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TECNOLOGIA, ARITMETICA E 
RISORSE: RAGIONAMENTO 
SUI FUTURI POSSIBILI  
il Punto Fisso, di Agostino La Bella 

 

Nel 1779 Ned Ludd, un giovane operaio in-
glese, distrusse un telaio in segno di protesta 
contro i bassi salari e la disoccupazione 
generati dalla rivoluzione industriale. Non è 
certo che Ludd sia veramente esistito; certo è, 
però, che a suo nome si ispirò un movimento 
di protesta operaio che nel periodo 1811-1813 
generò, specialmente in Inghilterra, numerosi 
tumulti caratterizzati dalla distruzione di mac-
chine industriali. 
Il Luddismo è stata la prima espressione e-
splicita dei timori generati dal progresso tec-
nologico. All’epoca tali timori riguardavano 
essenzialmente il mondo del lavoro; nel corso 
del tempo le preoccupazioni legate allo 
sviluppo delle tecnologie si sono estese anche 
ai rischi di potenziali conflitti condotti con 
armi sempre più sofisticate e letali, all’am-
biente, ai comportamenti sociali e all’esauri-
mento di preziose risorse non rinnovabili. 
Nelle rappresentazioni dei futuri possibili 
prevalgono nettamente quelle distopiche. Non 
certo perché siano più attendibili, ma perché 
attirano di più l’attenzione, si “vendono 
meglio”, presentano come manipoli di eroi 
coloro che si battono e si batteranno in futuro 
contro governi e colossi industriali. In realtà 
le varie previsioni che sono state avanzate nel 
tempo non sono mai andate neanche lontana-
mente vicino alla realtà; e questo a cominciare 
da quelle luddiste o neo-luddiste: finora la 

storia ha dimostrato che l’introduzione di 
nuove tecnologie ha sempre portato a mag-
giori consumi e a un miglioramento generaliz-
zato delle condizioni di vita. Ma ovviamente 
nessuno può garantire che continui così. 
Mentre le visioni ottimistiche del futuro si 
fanno sempre più rare, spesso il pessimismo 
tende a trasformarsi in cinismo, ovvero in una 
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generalizzata mancanza di fiducia nelle isti-
tuzioni, nel prossimo, nell’umanità nel suo 
complesso, e alla rinuncia a qualunque ideale 
di speranza e di progresso, con un con-
seguente diffondersi di comportamenti aso-
ciali quando non addirittura poco etici. 
Uno sguardo al passato rivela quanto sia diffi-
cile effettuare previsioni, specialmente quan-
do c’è di mezzo la tecnologia. Riportiamo 
qualche esempio: 
Dionysius Lardner (1793-1859), professore di 
astronomia all’University College di Londra, 
affermò nel 1835: «I treni non potranno mai 
viaggiare ad alta velocità perché, superati i 
190 Km/h, si disintegreranno uccidendo i 
passeggeri». 
William Orton (1826-1878), presidente della 
United States Telegraph Company, nel 1878 
scrisse in un memorandum interno relativo 
alla proposta di acquisizione per 100.000 dol-
lari della compagnia telefonica di Alexander 
Graham Bell: «Il telefono ha troppi difetti per 
essere considerato un effettivo mezzo di co-
municazione. È solo un giocattolo senza va-
lore». 
Darryl Francis Zanuck (1902-1979), fonda-
tore e capo della 20th Century Fox, all’inizio 
degli anni ’50 dichiarò: «La televisione non 
ha mercato. Dopo al massimo sei mesi le per-
sone si stancheranno di guardare una scatola 
tutte le sere». 
Thomas Watson (1874-1956), presidente 
IBM, nel 1943: «Il mercato mondiale non 
potrà mai assorbire più di 5 computer all’an-
no». 
Possiamo anche ricordare il famoso e bellis-
simo film 2001 Odissea nello spazio, uscito 
nel 1968, dopo quattro anni di lavorazione, 
per la regia di Stanley Kubrik su soggetto di 
Arthur Clarke. Il film offriva numerose antici-

pazioni sulla tecnologia del 2001; per queste 
Kubrik si avvalse della consulenza di specia-
listi e di alcune grandi aziende come IBM, 
General Electric, Bell, Honeywell, RCA e 
Whirpool. Ciò nonostante l’unica previsione 
che si è avverata riguarda la capacità dei 
computer di battere a scacchi gli esseri umani. 
Qualche volta l’incapacità di prevedere 
evoluzioni tecnologiche ha avuto conseguen-
ze catastrofiche, come nel caso della Kodak. 
Nel 1975 Steven Sasson, un ingegnere della 
Eastman Kodak, brevettò la prima fotocamera 
digitale. Grande come un tostapane, quasi 
quattro chili di peso, registrava su una casset-
ta immagini in bianco e nero alla risoluzione 
di 0,01 megapixel. I dirigenti della Kodak, 
che pure avevano sponsorizzato il progetto, 
forse anche influenzati dall’enorme differenza 
qualitativa con la fotografia chimica, non 
riuscirono a cogliere il potenziale dirompente 
di tale innovazione e osservarono: «Chi vorrà 
mai guardare le foto dei propri figli su uno 
schermo?». La Kodak proseguì così nelle sue 
tradizionali e all’epoca estremamente profit-
tevoli linee di business. Nel 2009 il Presidente 
Obama conferì all’Ing. Sasson la National 
Medal of Technology and Innovation, la più 
alta onorificenza concessa negli USA a scien-
ziati e inventori. Tre anni dopo la Kodak 
dichiarava fallimento. 
Non sono però mancate anche straordinarie 
intuizioni fuori tempo, come quelle di 
Leonardo Da Vinci, o come le anticipazioni 
fantascientifiche di Giulio Verne. Da questo 
punto di vista, tuttavia, il caso più eclatante è 
quello di Charles Babbage (1791-1871), una 
delle menti più geniali dell’era moderna. 
Matematico inglese, inventò e realizzò una 
incredibile quantità di strumenti e di tecniche 
per migliorare i processi produttivi, le comu-

«Il telefono ha troppi difetti per essere considerato un effettivo 
mezzo di comunicazione. È solo un giocattolo senza valore.» 
William Orton, presidente della  
United States Telegraph Company (1878)
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nicazioni, i servizi. Ma la 
sua fama è dovuta soprat-
tutto a due trattazioni 
teoriche: la prima, il pro-
getto, mai realizzato, di 
una serie di macchine da 
calcolo; la seconda, un 
trattato di politica eco-
nomica e industriale che 
anticipava di decenni le 
opere di John Stuart Mill, 
di Karl Marx, di Fredriech 
Taylor. La più ambiziosa 
delle macchine da calcolo 
progettate da Babbage, il 
“motore analitico”, incor-
porava, con una tecnologia meccanica, tutte le 
caratteristiche che si ritroveranno, quasi due 
secoli dopo, nei primi calcolatori elettronici: 
sistemi separati per la memorizzazione dei 
dati e per l’esecuzione dei calcoli; controllo a 
schede perforate; una varietà di periferiche; 
persino un processore vettoriale. La macchina 
era così sofisticata per la sua epoca e per la 
complessità della meccanica necessaria al 
funzionamento che Babbage non riuscì mai a 
costruirla. Negli anni ’80 un team finanziato 
dal Museo della Scienza londinese costruì una 
versione completa e funzionante del “motore 
differenziale”, una delle prime macchine da 
lui progettate e realizzate solo parzialmente. Il 
prototipo costruito dopo più di centocinquanta 
anni dalla sua concezione consisteva di oltre 
4.000 componenti, pesava tre tonnellate, era 
largo tre metri e mezzo e alto due; messo in 
funzione nel 1991 produsse risultati accurati 
alla trentunesima cifra decimale. 
Una previsione sullo sviluppo tecnologico che 
sembra reggere alla prova del tempo è quella 
formulata da Gordon Moore, fondatore di In-
tel, in un famoso articolo dall’eloquente titolo 
“Cramming More Components onto Integrat-
ed Circuits” pubblicato sulla rivista Electron-
ics il 19 aprile 1965. La legge di Moore sta-
bilisce che il numero di transistor contenuto in 
un microprocessore raddoppia ogni 18 mesi. 
In effetti lo sviluppo e il lancio di nuove gene-
razioni di chip ha rispettato finora questa pre-

visione di crescita esponen-
ziale con sorprendente rego-
larità. È interessante vedere 
cosa succederà quando le at-
tuali tecnologie di produzione 
raggiungeranno il loro limite 
fisico: attualmente i micro-
processori più potenti hanno 
circuiti di circa 14 nanometri, 
ma quando si arriverà all’or-
dine dei 2-3 nanometri, i 
componenti si avvicineranno 
alle dimensioni atomiche e 
saranno quindi molto insta-
bili; inoltre, con tale densità 
di circuiti, sarà molto difficile 

dissipare il calore prodotto. Quindi, o si veri-
fica l’emergere di una nuova tecnologia, op-
pure anche la legge di Moore perderà la sua 
capacità previsiva. 
Molte previsioni di grande successo, anche 
mediatico, si basano, come la legge di Moore, 
sull’estrapolazione esponenziale delle tenden-
ze in corso. Molti fenomeni naturali e sociali 
seguono infatti una legge di questo tipo. Le 
conseguenze di comportamenti esponenziali 
sono quasi sempre sorprendenti: all’inizio, 
infatti, la crescita esponenziale è molto lenta 
(cfr. Fig.1), e il relativo fenomeno può quindi 
passare inosservato; poi, improvvisamente, la 
curva si impenna e, quando il fenomeno di-
venta evidente, può essere troppo tardi per 
porvi rimedio. Albert A. Bartlett (1923-2013), 
professore di fisica nell’Università del Colo-
rado a Boulder, ha studiato a lungo fenomeni 
come la crescita della popolazione e dei con-
sumi di energia sottolineando come tassi di 
crescita che appaiono non preoccupanti pos-
sano in realtà nascondere serie minacce per il 
futuro del genere umano e ha sostenuto che 
«…il più grande limite della razza umana è la 
nostra incapacità di comprendere la funzione 
esponenziale». Bartlett ha svolto una grande 
opera di divulgazione. La sua famosa presen-
tazione “Arithmetic, Population and Energy”, 
ancora oggi reperibile sul web, è stata tenuta 
da lui e dai suoi collaboratori 1472 volte. In 
effetti l’esponenziale sorprende sempre. Ad 

Fig.	1	–	La	legge	esponenziale	(verde)	
confrontata	con	una	lineare	(rossa)	e	una	

cubica	(blu).	
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esempio se ogni nostro passo è lungo 1 metro, 
30 passi ci fanno compiere 30 metri. Trenta 
passi esponenziali, raddoppiando cioè la loro 
lunghezza ad ogni falcata, ci farebbero com-
piere ben 26 volte il giro della Terra! Oppure, 
se riuscissimo a piegare un foglio di carta a 
metà per 103 volte raggiungeremmo uno 
spessore di quasi 100 miliardi di anni luce, 
oltre il diametro dell’Universo conosciuto. 
Questa proprietà dell’esponenziale è anche 
alla base della famosa leggenda sull’inven-
zione degli scacchi. Intorno all’anno Mille, un 
annoiato principe indiano annunciò a tutti che 
avrebbe soddisfatto qualunque desiderio di 
colui che fosse riuscito a farlo divertire. Nes-
suno riuscì nell’impresa finché non si presen-
tò a corte un mercante che insegnò al principe 
un nuovo gioco di sua invenzione. Il principe 
si appassionò velocemente e, constatando di 
non essere più annoiato, chiese al mercante 
quale ricompensa desiderasse. Questi, con 
aria dimessa, chiese un chicco di grano per la 
prima casella della scacchiera, due chicchi per 
la seconda, quattro chicchi per la terza, e via a 
raddoppiare fino all'ultima casella. Il principe, 
stupito dall’apparente esiguità della richiesta, 
diede ordine affinché essa venisse immedia-
tamente esaudita. Ma ben presto i suoi digni-
tari scoprirono che tale quantità di riso non si 
poteva ottenere neanche coltivando l’intera 
superficie terrestre. Non potendo esaudire la 
richiesta, e non potendo neppure sottrarsi alla 
parola data, il principe diede ordine di giu-
stiziare immediatamente il geniale ma sfortu-
nato mercante. 
In effetti il numero di chicchi risultante è di 
264-1, pari a 18.446.744.073.709.551.615, 
più di quanti ne siano stati prodotti nei secoli 
fino ai nostri giorni. Questa proprietà era no-
tissima durante il Medioevo con il nome di 
“duplicatio scacherii”, tanto che vi appare un 
accenno anche nella Divina Commedia (Para-
diso, XXVIII, 91-93), dove viene adoperata 
dal sommo poeta per dare un’idea del numero 
di angeli presenti nei cieli, talmente tanti che 
il loro numero supera il raddoppiare di casella 
in casella nella scacchiera: «L’incendio suo 
seguiva ogne scintilla/ ed eran tante, che ‘l 

numero loro/ più che ‘l doppiar de li scacchi 
s’inmilla». 
La crescita esponenziale è tipica anche delle 
popolazioni batteriche. Nella già citata pre-
sentazione di Bartlett si ipotizza di mettere un 
batterio in una bottiglia alle 11:00 di mattina. 
Dopo un minuto, i batteri sono 2; dopo 2 
minuti sono 4; dopo 3 minuti sono 8; e così 
via finché, a mezzogiorno, la bottiglia è piena. 
Non essendoci più spazio, la popolazione è 
destinata all’estinzione. Ma quando si accor-
gono i batteri che la loro risorsa vitale sta per 
esaurirsi? Se pensiamo che un minuto prima 
di mezzogiorno la bottiglia è piena solo a 
metà, è facile rendersi conto che l’imminenza 
della fine verrà percepita solo pochi secondi 
prima, quando ormai sarà troppo tardi per in-
tervenire. Immaginiamo però che i batteri 
dispongano di un governo particolarmente 
illuminato, che a mezzogiorno meno un minu-
to annunci la scoperta di nuove ingenti 
risorse: altre 3 bottiglie della stessa dimen-
sione disponibili per la crescita. Potranno 
quindi dormire sonni tranquilli? Assoluta-
mente no: alle 12:00 si esaurisce la prima bot-
tiglia, alle 12:01 la seconda, alle 12:02 la 
popolazione si raddoppia ancora portando alla 
saturazione le ultime due bottiglie. Insomma, 
se quando stiamo ancora bene (bottiglia origi-
nale con ancora metà dello spazio disponibile) 
le risorse si quadruplicano, l’estinzione viene 
rinviata solo di 2 minuti. Bartlett rendeva e-
splicita la metafora avvertendo che il genere 
umano si trova a «un minuto prima di mezzo-
giorno». 
Riflessioni analoghe a quelle di Bartlett, an-
che se ben più documentate, sono quelle con-
tenute nel famoso “Rapporto sui limiti dello 
sviluppo”, commissionato al MIT dal Club di 
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Roma e pubblicato 
nel 1972, il quale 
s t i m a v a c h e l a 
crescita economica 
non potesse conti-
nuare indefinita-
mente a causa della 
limitata disponibi-
lità di risorse natu-
rali, specialmente 
petrolio, e della limitata capacità di assorbi-
mento degli inquinanti da parte del pianeta. 
L’inizio del collasso economico mondiale 
veniva collocato all’interno dei primi due-tre 
decenni di questo secolo. Nel 1992 è stato 
pubblicato un primo aggiornamento del Rap-
porto, col titolo “Beyond the Limits”, nel 
quale si sosteneva che erano già stati superati 
i limiti della "capacità di carico" del pianeta. 
Un secondo aggiornamento, dal titolo Limits 
to Growth: The 30-Year Update è stato pub-
blicato nel 2004 spostando l'accento dall'e-
saurimento delle risorse alla degradazione 
dell'ambiente. Tali previsioni catastrofiche 
non sembrano per ora confermate dai fatti, 
anche se non manca chi sostiene che l’attuale 
evoluzione dell’economia, della popolazione 
e delle risorse ambientali sia in linea con gli 
scenari elaborati nei suddetti rapporti. 
Un altro scenario critico sullo stesso orizzonte 
temporale viene dal fronte tecnologico. Come 
si vede dalla figura 2, nel 2008 il numero di 
“oggetti” connessi in rete ha superato quello 
degli esseri umani presenti sulla Terra. La 
crescita delle interconnessioni ha un chiaro 
andamento esponenziale ed è facile prevedere 

che nel 2020 ci 
saranno ben 50 mi-
liardi di oggetti 
connessi contro una 
popolazione di cir-
ca 7,5 miliardi di 
persone. Ci trove-
remo inoltre nel 
tratto più ripido 
dell’esponenziale, 

che quindi dovrebbe crescere molto veloce-
mente: e quando la rete supererà i 100 miliar-
di di oggetti interconnessi la sua complessità 
inizierà ad approssimare quella del cervello 
umano. Di qui a ipotizzare scenari “alla Ma-
trix”, in cui le macchine prendono il so-
pravvento sugli uomini, utilizzati come fonte 
di energia in un mondo completamente de-
pauperato di risorse, il passo è breve. 
Insomma, nei prossimi decenni ci aspetta l’i-
nizio dell’estinzione? Come vedremo nel 
prossimo numero, la probabilità che la nostra 
specie si estingua per esaurimento delle 
risorse e per sovrasviluppo è piuttosto bassa. 
Il rischio maggiore per il genere umano è la 
diffusa incapacità di ragionare in modo scien-
tificamente rigoroso. Se ci sarà una catastrofe 
la causa non sarà la scarsità di risorse, la 
sovrappopolazione o i flussi migratori, ma la 
nostra inefficienza organizzativa e gestionale: 
in termini più semplici, il nostro vero nemico 
è la stupidità. Ma di questo parleremo nel 
prossimo editoriale. 

Agostino La Bella 

 

Fig.	2	–	Crescita	del	numero	di	oggetti	connessi	a	Internet	

« Se ci sarà una catastrofe la causa non sarà la scarsità di risor-
se, la sovrappopolazione o i flussi migratori, ma la nostra ineffi-
cienza organizzativa e gestionale: in termini più semplici, il no-
stro vero nemico è la stupidità.»
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EQUILIBRIO E ALLINEAMENTO INDI-
VIDUALE NELLA VITA LAVORATIVA  
Ovvero come scegliere il proprio lavoro ideale 
Il Punto Scientifico, di Massimiliano M. Schiraldi 

«Ho scoperto presto che non si può cambiare 
il mondo. Il meglio che si possa fare è impa-
rare a convivere in equilibrio con esso». Que-
sta frase, attribuita al saggista statunitense 
Henry Miller, porta con sé un sapiente consi-
glio così come conduce a una sconsolata ri-
flessione. L’individuo cerca naturalmente di 
trovare un equilibrio tra sé e il contesto in cui 
vive: quando può, adatta l’ambiente alle pro-
prie preferenze; in caso contrario, arriva an-
che a modificare le proprie idee per tollerare 
una condizione negativa e, raggiungendo un 
compromesso con sé stesso, rimuovere il con-
flitto. Il problema risiede nel fatto che quanto 
più tale compromesso intacca i livelli profon-
di della personalità dell’individuo, tanto più è 
intenso lo sforzo per accettarlo e, anche se il 
compromesso viene accettato, è più elevato il 
livello di disagio e di malessere inconscio che 
l’individuo rischia di raggiungere. Conside-
rando che, nelle società evolute, le persone 
passano la maggior parte del loro tempo in 
contesti lavorativi, ci si spiega perché gli studi 
di psicologia debbano necessariamente inte-
grarsi con quelli dell’organizzazione azienda-
le. 
In questo ambito, il problema dell’equilibrio 
dell’individuo nel proprio contesto lavorativo 
può essere approfondito e schematizzato at-

traverso la rappresentazione della “piramide 
dell’allineamento individuale” riportata in 
Figura 1, ispirata allo schema dei livelli neu-
rologici originariamente concepito da Robert 
Dilts nel 1990.  

Risalendo dal basso verso l’alto, ovvero par-
tendo dall’ambiente e muovendosi verso gli 
strati più profondi dell’individuo fino alla sua 
identità, si trovano: 
• il contesto, ovvero ciò che si ha intorno; 

l’ambito lavorativo oltre a quello privato. 
Si consideri il caso del contesto tipico del 
trading floor finanziario e le mansioni as-

Figura 1: Piramide dell’allineamento 
individuale
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segnate a un dipendente di una banca d’af-
fari. Qui tipicamente si richiede all’indi-
viduo di prendere velocemente decisioni 
importanti, interpretando in pochi istanti 
una serie di segnali che provengono dal 
mercato borsistico, reagendo in maniera 
fredda e con il solo e unico obiettivo di 
raggiungere un risultato economico misu-
rabile attraverso pochi e sostanziali indi-
catori; 

• il comportamento è l’insieme delle rea-
zioni dell’individuo, ovvero come egli 
esplica i propri incarichi, come si relazio-
na con altri colleghi, con i clienti, con i 
superiori, con il personale di servizio, o 
quanto impegno dedica alla propria attivi-
tà. Generalmente chi lavora sui trading 
floor ha un comportamento caratterizzato 
da una grande concentrazione sul risultato 
e da una fortissima determinazione. Cio-
nonostante, si registrano spesso compor-
tamenti differenti relativamente al grado 
di sudditanza rispetto ai propri superiori 
oppure al livello di prevaricazione dei col-
leghi, tanto che i trader di successo spic-
cano per un comportamento visibilmente 
diverso da quello dei colleghi destinati a 
una carriera più limitata; 

• le capacità sono le competenze dell’indi-
viduo, ovvero ciò che egli sa fare, che 
purtroppo spesso non è allineato a ciò che 
effettivamente fa. Il dipendente della ban-
ca d’affari dell’esempio potrebbe essersi 
laureato in architettura anziché aver avuto 
una formazione in discipline economiche 
ma, nonostante tale disallineamento tra le 
sue capacità e ciò che gli è richiesto di 
fare, potrebbe comunque riuscire nel suo 
lavoro, magari compensando la sua caren-
za formativa con un’innata attitudine al 

decision making e una grande capacità di 
gestione dello stress; 

• le convinzioni sono le idee che l’indivi-
duo si crea vivendo e operando nel conte-
sto, quindi sono opinioni ben radicate, pur 
se generalmente formatesi in tempi recenti 
e che l’individuo è disposto a rimettere in 
discussione. Un dipendente della banca 
d’affari potrebbe essere convinto che il 
suo superiore gli preferisca un suo collega 
ai fini della progressione di carriera, oppu-
re potrebbe essere sicuro di potersi fidare 
solo di alcuni colleghi e non di altri; 

• le credenze sono le idee raffinate ed ela-
borate negli anni, soprattutto attraverso la 
propria educazione, che l’individuo assu-
me come certezze. I convincimenti politi-
ci, quando non si basano semplicemente 
sul giudizio dei singoli rappresentanti di 
partito, sono credenze; un altro esempio è 
dato dalle idee stereotipate, come quella 
secondo cui le donne sarebbero meno ca-
paci degli uomini alla guida. In ambito 
lavorativo, molti dipendenti sono intima-
mente certi del fatto che esista una stretta 
corrispondenza tra le ore che dimostrano 
di trascorrere sul luogo di lavoro e la valu-
tazione delle loro prestazioni; 

• i valori sono le qualità e i principi presi a 
riferimento per un giudizio. Sono pochi 
ma variegati ideali primitivi cui tutti gli 
individui prestano fede: libertà di azione 
oppure giustizia sociale, equità di tratta-
mento oppure meritocrazia, ecc. Ripren-
dendo il caso del trading floor, difficil-
mente chi segue la carriera della finanza 
potrà eccellere senza sposare il valore del 
giudizio meritocratico, per sé e per gli al-
tri: l’agguerritissima concorrenza, soprat-
tutto tra colleghi all’interno di una stessa 

« Se ci sarà una catastrofe la causa non sarà la scarsità di ri-
sorse, la sovrappopolazione o i flussi migratori, ma la nostra 
inefficienza organizzativa e gestionale: in termini più semplici, il 
nostro vero nemico è la stupidità.»
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società, viene innescata da schemi di re-
munerazione e di progressione di carriera 
estremamente variabili sulla base dei ri-
sultati economici ottenuti. I dipendenti 
tendono, prima o poi, a correlare la pro-
pria autorealizzazione con i valori degli 
indicatori di prestazione lavorativa; nella 
mente dell’individuo, ciò porta a sminuire 
l’istinto di solidarietà tra colleghi, all’in-
segna della regola ben rappresentata dalla 
locuzione latina mors tua, vita mea. 

L’architetto (A) impiegato nella citata banca 
d’affari fronteggia sicuramente un problema 
di disallineamento di capacità rispetto, ad 
esempio, al collega di studi che si è laureato 
con una tesi sul design di interni ed è stato 
assunto in uno studio di architettura per occu-
parsi di progetti di grandi ville. D’altra parte, 
però, egli ha avuto una formazione superiore 
che gli ha fornito un orientamento alla valu-
tazione di aspetti quantitativi e che può esser-
gli molto utile nel suo lavoro di trader. Il suo 
livello di frustrazione sarà, quindi, sicura-
mente minore rispetto al caso di una laureata 
in psicologia (B) costretta, a causa di una dif-
ficile congiuntura del mercato del lavoro, a 
impiegarsi come massaggiatrice; in quest’ul-
timo caso, il grado di sovrapposizione tra le 
sue capacità e il comportamento richiesto è 
evidentemente ridotto. Questi due casi posso-
no essere rappresentati con le piramidi diffe-
rentemente disallineate e rappresentate in Fi-
gura 2. 

Fortunatamente, il sempre più frequente disal-
lineamento tra capacità e comportamento – 
disadattamento ambientale – è paradossal-
mente anche uno dei meno gravi da fronteg-
giare per l’individuo. Nonostante la psicologa 
citata in precedenza possa essere convinta di 
vivere una situazione di massima insoddisfa-
zione, poiché sottovalutata e sottoimpiegata 
rispetto alle proprie capacità, tale disagio vie-
ne però riconosciuto ed esplicitato chiaramen-
te e quindi, anche se in seguito a una necessa-
ria riflessione, la situazione può essere gestita 
accettandola con un compromesso o rigettan-
dola attraverso l’abbandono del lavoro. Il di-
sallineamento di livello inferiore, tra compor-
tamento e contesto, raramente conduce alla 
radicazione di un disagio personale, poiché 
non è una situazione stabile. Si consideri, ad 
esempio, il caso di un dipendente che non agi-
sca conformemente a quanto richiesto: anche 
se costituisce un problema importante, è co-
munque destinato a risolversi in brevissimo 
tempo attraverso la sostituzione della persona 
in questione. 
Una situazione ben peggiore deriva invece dal 
disallineamento ai livelli superiori, nel mo-
mento in cui la situazione di disagio e males-
sere non affiora chiaramente e rimane sopita, 
non portando ad una situazione decisoria, 
consumando interiormente l’individuo e spin-
gendolo ad atteggiamenti distruttivi. Tra le 
configurazioni che conducono alle situazioni 
di stress più gravi si ha quella riportata nella 
Figura 3.  

CASO A                                                                                                         CASO B 

Figura 2: Disallineamenti tra capacità e comportamento
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!  

Rimanendo nel contesto dell’alta finanza pre-
so come esempio in precedenza, questo po-
trebbe essere il caso di un top manager di suc-
cesso: estremamente brillante e capace nel 
suo settore; fortemente allineato alla vision e 
alla mission della banca d’affari ove lavora; 
naturalmente a suo agio in un contesto assolu-
tamente competitivo e carrieristico; convinto 
che la principale gratificazione provenga dai 
suoi successi in ambito lavorativo e che l’au-
toaffermazione personale si conquisti attra-
verso il confronto dei beni di lusso che il suo 
elevato bonus annuale riesce a garantirgli con-
tro le meno ricche esibizioni dei suoi colleghi; 
cresciuto, però, in un contesto familiare e di 
amicizie basate su un fortissimo rispetto dei 
valori di solidarietà, generosità, spirito di 
gruppo, aiuto e comprensione dei meno fortu-
nati. Tali situazioni sono spesso metabolizzate 
unicamente a livello inconscio e, quindi, più 
che risultare in latenti atteggiamenti di ostru-
zionismo, apparentemente irragionevoli, sono 
qualificabili nel lungo periodo come veri e 

propri fattori scatenanti gravi nevrosi nell’in-
dividuo.  
L’espressione “ricerca di equilibrio” non deve 
essere quindi interpretata come la volontà di 
permanere in un atteggiamento statico: l’indi-
viduo realmente equilibrato è colui che perse-
gue un allineamento tra valori, credenze, con-
vinzioni, capacità, comportamento e contesto, 
costruendo una piramide ben solida e centrata 
sulle proprie fondamenta. Dal punto di vista 
lavorativo, l’allineamento assoluto – tanto 
raro quanto auspicabile – si ottiene quando 
l’individuo, cercando di conseguire la propria 
serenità e l’armonia con l’ambiente che lo cir-
conda, si trova anche ad innalzare quantitati-
vamente gli indicatori di prestazione dell’or-
ganizzazione ove lavora. È una condizione 
difficile da raggiungere ma che ognuno do-
vrebbe perseguire con tutte le proprie forze; 
soprattutto all’inizio della propria carriera la-
vorativa, quando le scelte occupazionali ten-
dono a basarsi su strategie miopi o sulla valu-
tazione di aspetti puramente economici o lo-
gistici, dimenticando la nota massima di Con-
fucio: «scegli un lavoro che ami, e non dovrai 
lavorare neppure un giorno in vita tua». 

Massimiliano M. Schiraldi 

Riadattato da: M.M. Schiraldi “Gestione del 
Cambiamento e Leadership”, in Manuale di 
Direzione d’Impresa a cura di A. La Bella e 
G. Capece, Edizione Franco Angeli, 2012. 

 

Figura 3: Un caso di disallineamento radicale

«…l’individuo realmente equilibrato è colui che persegue un 
allineamento tra valori, credenze, convinzioni, capacità, com-
portamento e contesto, costruendo una piramide ben solida e 
centrata sulle proprie fondamenta.»
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CARIS, PER UN CAMPUS SEMPRE 
PIÙ ACCOGLIENTE 
Il Punto di Vista, di Manuel Onorati 

 

Oggi, l’Ateneo del domani. È questo lo slogan 
dell’Università di Tor Vergata che racchiude 
al suo interno un piccolo mondo, in cui può 
essere utile entrare facendo un passo alla vol-
ta. Il primo porta a constatare l’apertura e l’in-
terazione dell’università con la società civile e 
il territorio. Un progetto ampio e ambizioso 
che si concretizza in molteplici iniziative e 
attività inserite nella più ampia cornice della 
cosiddetta “Terza Missione”. Sono davvero 
tante le linee guida e i significati della Terza 
Missione, quello che qui ci interessa è il pro-
cesso di crescita culturale e sociale a cui tende 
il nostro Ateneo. 
Buona parte delle iniziative promosse da Tor 
Vergata sono mirate, infatti, alla coesione so-
ciale, all’inclusione e all'annullamento delle 
differenze e molti sono gli strumenti adottati. 
Uno dei più incisivi ed efficaci è senza dubbio 
lo sport e a ribadirne la validità è il Rettore 
Giuseppe Novelli: «Lo sport è uno strumento 

di confronto, non solo agonistico, che può 
aiutare a superare le discriminazioni e a con-
dividere le differenze, per garantire un reale 
processo di interazione sociale ed etnica». 
Zero In-differenza. 
È questo il messaggio forte che l’università di 
Tor Vergata ha voluto veicolare attraverso una 
serie di iniziative volte a sensibilizzare gli 
studenti sul valore etico dello sport come 

«Lo sport è uno strumento di confronto, non solo agonisti-
co, che può aiutare a superare le discriminazioni e a condi-
videre le differenze, per garantire un reale processo di inte-
razione sociale ed etnica.»
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strumento di integra-
zione sociale e di 
inclusione delle per-
sone con disabilità. 
Zero In-differenza è 
anche il titolo di un 
importante convegno 
che si è tenuto a Tor 
Vergata, promosso 
dalla Commissione 
di Ateneo per l’In-
clusione degli Stu-
denti con disabilità 
(CARIS) e dal la 
Commiss ione Re-
sponsabilità Sociale d’Ateneo (RSA). Nel 
corso di questa conferenza il Professor Pier 
Gianni Medaglia, Delegato del Rettore per la 
Disabilità, ha presentato le molteplici iniziati-
ve. Ad esempio, il progetto Vela virtuale e 
vela reale: l’avviamento alla vela degli stu-
denti con disabilità come strumento di inte-
grazione e condivisione, promosso in collabo-
razione con la Federazione Italiana Vela e la 
Lega Navale. Oltre a questo è da ricordare il 
progetto TESPI Teatro e Sport per l’Inclusio-
ne che prevede l’inserimento di studenti e di-
pendenti con disabilità e DSA (disturbi speci-
fici dell’apprendimento) in percorsi ludico-
didattici aperti a tutti e finalizzati all’inclusio-
ne. Su tutti ecco i laboratori di “teatro integra-
to”, un’esperienza importante dal punto di 
vista formativo ed educativo oltre che tera-
peutico. A tale proposito è opportuno ricorda-
re un evento di recente realizzazione, la rap-
presentazione teatrale Su la maschera!, pre-
sentata da CARIS e dal Laboratorio Teatrale 
Integrato “Cerchio Teatro” di Tor Vergata. La 
tappa finale di un percorso culturale che ha 
visto protagonisti studenti e dipendenti del-
l’Ateneo. Il laboratorio teatrale è quindi un 

momento d’incontro 
e di condivisione 
all’interno dell’Uni-
versità rivolto a per-
sone con e senza di-
sabilità, con l’obiet-
tivo di raggiungere 
(attraverso il teatro) 
un’integrazione a 
360 gradi. Il motto 
della Commissione 
CARIS è quello di 
contribuire a realiz-
zare un «Campus 

sempre più amichevo-
le, accogliente, solidale per tutti gli studenti». 
È in questo fine ultimo dell’attività di CARIS 
che si specchia fedelmente la propensione ge-
nerale dell’Ateneo rivolta alla Terza Missione 
in ambito sociale e culturale. 
Come perseguire l'obiettivo di dar vita a un 
Campus solidale? La Commissione in primo 
luogo si incarica di monitorare e supportare 
tutte le attività tese a favorire l'integrazione 
nella vita universitaria degli studenti con di-
sabilità, disturbi specifici dell’apprendimento 
(DSA) o difficoltà temporanee. Da 16 anni a 
questa parte CARIS è in prima linea nella 
messa in atto di interventi rivolti a superare le 
barriere architettoniche, tecnologiche e infor-
matiche. 
Le azioni concrete partono innanzitutto da 
agevolazioni (in alcuni casi anche esenzioni 
totali) sul contributo universitario, proseguen-
do con il prestito agli studenti con disabilità di 
materiale didattico differenziato, pc portatili o 
ausili appositi. A disposizione di non vedenti 
o ipovedenti ci sono poi postazioni all’avan-
guardia che comprendono, tra l'altro, un PC 
provvisto di monitor dotato di un ingranditore 
visivo; una tastiera e una stampante Braille; 

«Da 16 anni a questa parte CARIS è in prima linea nella 
messa in atto di interventi rivolti a superare le barriere ar-
chitettoniche, tecnologiche e informatiche.»



il Punto di Vista  pagina �13

infine, specifici pro-
grammi software che 
traducono i testi sia 
nella versione a video 
(ingrandita) che in 
formato audio. Inoltre, 
nelle aree di facoltà 
che fanno registrare il 
maggior numero di 
studenti con disabilità 
iscritti, sono stati po-
sizionati percorsi gui-
da e mappe tattili per 
garantire un utilizzo 
più agevole degli spa-
zi. In sostanza, la politica della Commissione 
non prevede un semplice assistenzialismo ma 
mira all'integrazione dello studente, cercando 
di garantirgli il massimo dell'autonomia e la 
piena fruizione della vita universitaria.  
La normativa di riferimento fa capo, in pri-
mis, alla legge n.104 del 5 febbraio 1992 che 
si occupa dell’assistenza, dell'integrazione 
sociale e dei diritti dei diversamente abili. La 
Commissione CARIS valuta anche le richieste 
relative al cosiddetto Tutoraggio specializza-
to, che comprende diversi tipi di servizi. Tra-
duttori dei segni e labiali per studenti non 
udenti, personale per la produzione di appunti 
e personale di accompagnamento all’interno 
dell’Ateneo. Se accoglienza e integrazione 
sono due parole chiave dell’attività di CARIS, 
altrettanto lo è il concetto e l’obbiettivo di 
condivisione. La mente va a una giornata di 
novembre 2015, quando la Commissione è 
scesa in campo insieme ad AID (Associazione 
Italiana Dislessia) per un progetto chiamato 
“My Story”. Il progetto, organizzato per la 

prima volta presso la sede 
di un Ateneo, ha visto 
come protagonisti i giovani 
ragazzi testimoni in prima 
persona della dislessia. 
Una sfida da affrontare 
confrontandosi con coloro 
che hanno già vissuto o 
stanno vivendo la stessa 
sfida, trovando così nelle 
storie altrui uno stimolo 
positivo per chi, ad esem-
pio, ha scoperto da poco il 
proprio disturbo. 
Tor Vergata ha ospitato an-

che un altro importante evento formativo mi-
rato alla diffusione dell’attività di primo soc-
corso: rianimazione cardio-polmonare e abili-
tazione all’uso del defibrillatore, con tanto di 
rilascio brevetti della Salvamento Academy. 
Un corso di grande importanza in cui è stata 
data precedenza ai dipendenti con disabilità. 
Un’altra spallata alle barriere, un altro passo 
verso l'inclusione e l'integrazione. Due com-
pagni di viaggio fondamentali, due alleati im-
prescindibili per chi combatte quotidianamen-
te battaglie per condurre una vita dignitosa. 
     

Manuel Onorati 

«In sostanza, la politica della Commissione non prevede un 
semplice assistenzialismo ma mira all'integrazione dello 
studente, cercando di garantirgli il massimo dell'autonomia 
e la piena fruizione della vita universitaria.» 
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DIO TI SALVI, AMATA INSEGNA 
Ovvero frasi epocali, detti storici, proverbi, situazioni ed altro 
rivisitati e corretti 
Il Punto Letterario, di Federica Lorini 

Tutte le nonne raccontano favole ai loro nipo-
ti; la mia no. Mia nonna mi raccontava fatti 
storici e patriottici che, a suo dire, avrebbero 
dovuto incitare l’animo all’amor patrio e ai 
migliori sentimenti nei confronti del sacro 
suolo natio. E così ho saputo che Antonio 
Amatore Sciesa, portato dai perfidi austriaci 
davanti alla casa della madre con la promessa 
della vita in cambio della delazione, disse con 
coraggiosa fermezza «tiremm innanz» cioè 
«andiamo avanti» proseguendo poi fiero e 
risoluto verso il suo eroico sacrificio, e che i 
fratelli Attilio ed Emilio Bandiera morirono 
sotto il fuoco Borbonico cantando «Chi per la 
Patria muor vissuto è assai, chi per la Patria 
muor non muore mai» ecc. ecc. E così via a 
cominciare da Silvio Pellico per finire a Cesa-
re Battisti passando per la lettura del libro 
Cuore del mai abbastanza vituperato De Ami-

cis. Ma dove la nonna eccelleva erano i rac-
conti legati alla monarchia e quindi alla da lei 
adorata casa Savoia. 

Dio ti salvi amata insegna 
nostra speme e nostra gioia, 

croce bianca dei Savoia 
Dio ti salvi e salvi il Re 

esclamava quasi con le lacrime agli occhi 
mentre mi raccontava del re Vittorio Emanue-
le II, il “re galantuomo” e padre della Patria 
che, arrivato a Roma dopo la presa di Porta 
Pia disse con tono solenne: «Qui siamo e qui 
resteremo», consacrando in tal modo Roma 
Capitale della Patria. Amava anche parlare del 
“re buono” Umberto I chino sui malati dell’e-
pidemia di colera a Napoli insieme alla sua 
adorata consorte la regina Margherita amata 

« Due figli gli avrebbe dato Rosa che si aggiungono ai sette 
avuti dalla prima moglie Maria Adelaide Asburgo Lorena, uno 
dalla cantante Laura Bon, uno dalla baronessa Vittoria Duples-
sis, due dalla nobildonna Virginia Rho, uno da una non meglio 
identificata maestrina di Frabosa, e altri […]. Ora ho capito 
perché mia nonna lo definiva un vero padre della Patria!.»
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dal Re e da tutto il popolo ita-
liano. E che dire di Vittorio 
Emanuele III il “re soldato” 
nel fango delle trincee, accan-
to ai fanti  della prima guerra 
mondiale contro l’eterno ne-
mico austriaco. E così, passato 
il tempo delle favole o meglio 
il tempo dei patriottici  raccon-
ti,  ho voluto indagare e vedere 
se avevo avuto la fortuna di 
avere una nonna originale ma 
eclettica o semplicemente una 
storiografa molto fantasiosa e 
nostalgica. 
Cominciamo dalla storica fra-
se «Qui siamo e qui resteremo».  
Dunque, Vittorio Emanuele II , che non aveva 
nessuna voglia di recarsi a Roma, dopo ben 
tre mesi dalla presa di Porta Pia, sollecitato da 
più parti a recarsi nella capitale del suo regno, 
alla fine del dicembre del 1870, dopo un lun-
go viaggio in treno giunse a Termini alle quat-
tro del mattino in un giorno piovoso e freddo, 
con la città allagata per un’esondazione del 
Tevere. Ma non è tutto: ad attenderlo trovò 
una carrozza scoperta per permettere al popo-
lo di vederlo, finalmente, e tra due ali di folla 
plaudente giunse al Quirinale, bagnato come 
un pulcino, stanco e affamato e scese dalla 
carrozza sbuffando «ajfin i suma» «finalmen-
te ci siamo». Solerti laudatori, e naturalmente 
mia nonna, provvidero poi a cambiare le stan-
che parole in un perentorio «qui siamo e qui 
resteremo». Al Re il Quirinale non piaceva, (e 
tanto meno gli piaceva Roma) «Am pias 
nem» avrebbe detto visitandolo la prima vol-
ta, «al’è na ca d’preive».  Non mi piace, pare 
una casa di preti. Si riferiva, chiaramente, alle 
cappelle, a cominciare da quella Paolina, agli 
affreschi sacri e ai numerosi arazzi tanto che 
si fece costruire a piano terra un modesto ap-
partamento che lui e il figlio Umberto avreb-
bero abitato. Discreto, modesto, ma soprattut-
to con una uscita segreta su via della Dataria 
da cui usciva per recarsi a villa Mirafiori dove 
l’attendeva Rosa Vercellana la “bela Rosin” 
moglie morganatica che cucinava così bene i 

piatti che gli piacevano: agno-
lotti sommersi dal burro fuso, 
maiale con i peperoni e la ba-
gna cauda con tanto aglio! E 
se nel tragitto trovava il modo 
di distrarsi con una occasiona-
le fanciulla… del resto oltre il 
gagliardo appetito al re le 
donne piacevano proprio. Due 
figli gli avrebbe dato Rosa che 
si aggiungono ai sette avuti 
dalla prima moglie Maria Ade-
laide Asburgo Lorena (morta a 
trentadue anni stroncata da 
ben otto gravidanze), uno dalla 
cantante Laura Bon, uno dalla 

baronessa Vittoria Duplessis, 
due dalla nobildonna Virginia Rho, uno da 
una non meglio identificata maestrina di Fra-
bosa, e altri cui metteva nome Vittorio o Vit-
toria Guerrero o Guerreri provvedendo in 
ogni caso al loro mantenimento e alla loro 
educazione. Ora ho capito perché mia nonna 
lo definiva un vero padre della Patria! 
E cosa dire di Umberto I il “re buono”, che si 
chinava sui malati di colera a Napoli insieme 
alla amata consorte Margherita? (mia nonna 
pronunciava la frase tutta attaccata, in un uni-
co respiro)… Amata consorte? Nonna mi 
spiace deluderti ma le cose stavano un tantino 
diversamente. In realtà il re non aveva mai 
amato questa cugina figlia dello zio Ferdinan-
do di Savoia–Genova ma l’aveva sposata per 
ragioni di stato. Poco dopo il matrimonio 
Margherita aveva trovato il marito impegnato 
in amorosi passatempi con la duchessa Euge-
nia Attendolo Bolognini Litta, soprannomina-
ta “la Bolognina” e aveva immediatamente 
fatto le valige. Fu fermata da Vittorio Ema-
nuele II che come abbiamo visto in fatto di 
donne era piuttosto di manica larga che gli 
disse : «che tu lo voglia o no sarai la regina 
d’Italia, comportati di conseguenza» e lei ob-
bedì. Si stabilì al piano nobile (il re nella de-
pendance al piano terra già abitata dal padre 
con la famosa porticina). Margherita divenne 
amatissima dagli Italiani dedicandosi solo ad 
attività benefiche e il re continuò a frequenta-
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re la Bolognina (e altre, natu-
ralmente). Ma sopratutto 
nonna perché ti ostinavi a 
chiamarlo "il re buono?" Le 
vicende storiche parlano 
chiaro: Umberto I non batté 
ciglio quando il generale Fio-
renzo Bava Beccaris, per re-
primere i moti popolari scop-
piati a Milano e passati alla 
storia come “la protesta dello 
stomaco” l’ 8 maggio 1989 
prese a cannonate la folla 
provocando 80 morti e 450 
feriti. Anzi lo insignì della 
Gran Croce dell’ordine mili-
tare dei Savoia e un mese dopo 
lo nominò senatore a vita. Come esempio di 
bontà non c’è male. 

Arriviamo al "Re Soldato” Vittorio Emanuele 
III soprannominato spregiativamente “sciabo-
letta”. A lui è possibile far risalire il famoso 
proverbio «fare le nozze con i fichi secchi». 
In un suo viaggio, infatti, aveva incontrato la 
principessa Elena. Figlia del re del Mon-
tenegro, Elena era una donna alta e formosa, 
direi giunonica. Fu per il piccolo e rachitico re 
un vero e proprio colpo di fulmine e iniziò 
una storia d’amore che sarebbe durata per tut-
ta una vita. Vittorio Emanuele III non intese 
storie e la volle sposare a dispetto del padre, 
della corte, del governo, di mia nonna ovvia-
mente e del giornalista Emanuele Scarfoglio, 
direttore del “Mattino” di Napoli. Questi, 
prendendo spunto dal fatto che il Montenegro 
basava il suo export soprattutto sui  fichi sec-
chi, pubblicò un pezzo intitolato «Le nozze 
con i fichi secchi» criticando aspramente le 
nozze di Elena di Montenegro e del Principe 
di Napoli Vittorio Emanuele. In realtà il ma-
trimonio fu un vero matrimonio d’amore ed 

Elena fu amata dagli italiani 
forse, addirittura più della 
suocera Margherita. 
Vorrei concludere questo ar-
ticolo, che naturalmente de-
dico alla mia antenata, con 
un fatto che, forse, pochi co-
noscono. Nel 1900 dopo l’as-
sassinio di Umberto I, Vitto-
rio Emanuele III aveva incas-
sato una assicurazione dai 
Lloyds di un milione di ster-
line (circa una quarantina di 
milioni di Euro) e li aveva 
investiti presso la Banca 
Hambro’s di Londra. Il 10 

giugno 1940 il piccolo re aveva 
dichiarato guerra alla Gran Bretagna, ma ave-
va mantenuto i depositi di famiglia presso la 
banca Hambro’s. Contrariamente ai beni di 
altri italiani i soldi di Vittorio Emanuele non 
furono confiscati bensì confluirono nel “pre-
stito per la vittoria” acceso dal governo di sua 
Maestà per sconfiggere i nemici tra cui l’Italia 
di Casa Savoia. Questo significa che i corag-
giosi fanti che andavano all’attacco al grido di 
“avanti Savoia” venivano, in realtà, barbara-
mente falciati dalle armi che anche il loro Re 
aveva contribuito ad acquistare. E non è tutto: 
nel 1947 un giudice inglese rese disponibile 
l’intera somma maggiorata dagli interessi per 
Vittorio Emanuele III ed eredi equiparati a 
qualsiasi altro suddito britannico. Questa 
nonna non me l’avevi raccontata! Altro che 
«Dio ti salvi amata insegna…» «Dio CI 
salvi!» 

Federica Lorini 

«Elena era una donna alta e formosa, direi giunonica. Fu per il 
piccolo e rachitico re un vero e proprio colpo di fulmine e iniziò 
una storia d’amore che sarebbe durata per tutta una vita.»
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LA LEADERSHIP NEGLI SPORT DI 
SQUADRA 
Match Point, di Silvia Castellan 

Leader gerarchico e leader naturale: questi 
due concetti sono sicuramente familiari ai let-
tori del punto, in quanto trattati in diversi arti-
coli della rivista . In sintesi: all’interno di un 1

gruppo sociale non è detto che il leader se-
condo gerarchia (il top manager) sia sempre la 
persona di maggior carisma, quella con i le-
gami sociali più estesi e con le maggiori ca-
pacità di influenza. Spesso si viene a creare 
una situazione in cui coesistono più leader: 
quelli ufficiali, che comandano in virtù della 
loro posizione nella gerarchia, e uno (o più) 
persone che sono leader “di fatto”, in virtù 
della loro centralità nella rete sociale. 
Questa situazione di leadership condivisa è 
rappresentata in modo esplicito e formalizzato 
all’interno di una qualsiasi squadra sportiva: il 
leader ufficiale, quello eletto dalla società, è  
rappresentato dall’allenatore. E poi c’è il lea-
der scelto dalla squadra per le sue qualità 
umane, relazionali e (non ultime) sportive, 

ossia il capitano. Allenatore e capitano devo-
no essere capaci di collaborare se vogliono 
che il progetto sportivo abbia successo. L’al-
lenatore, essendo eletto dall’esterno, deve sa-
per conquistare la fiducia della squadra, deve 
saper farsi rispettare dimostrando le sue capa-
cità tattiche e relazionali. Anche il capitano, 
una volta eletto, deve saper confermare la sua 
posizione di leadership, mantenendo buoni 
rapporti con tutti i membri della squadra, fa-
cendosi portavoce delle loro necessità e sa-
pendo guidare e motivare il gruppo sul campo 
di gioco. 
Questa situazione relazionale è abbastanza 
semplice all’interno di una squadra dilettante-
sca, in cui spesso i membri fanno parte di una 
comunità locale e hanno rapporti di amicizia 
anche nella vita privata. Ma nelle società 
sportive professionistiche la situazione si fa 
più complessa: ci sono maggiori interessi in 
gioco, gli atleti sono pagati per giocare e 

 per approfondimenti rimando all’editoriale del numero 36 (“Leadership, complessità e reti”) e a quello del numero 26 1

(“I generatori di valore relazionale e l’effetto Franklin”).

«L’allenatore, essendo eletto dall’esterno, deve saper conquista-
re la fiducia della squadra, deve saper farsi rispettare dimo-
strando le sue capacità tattiche e relazionali.»

http://ilpuntomagazine.net/2015/12/15/leadership-complessita-e-reti/
http://ilpuntomagazine.net/2013/06/10/i-generatori-di-valore-relazionale-e-leffetto-franklin/
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spesso cambiano diverse 
squadre nella loro carriera, i 
rapporti nel gruppo sono 
meno stabili e solidi, e il capi-
tano, salvo rare eccezioni, 
non è più eletto dai pari ma 
viene scelto congiuntamente 
dalla società e dall’allenatore. 
Considerando che una squa-
dra di alto livello è formata da 
un gruppo di persone estre-
mamente competitive e affa-
mate di protagonismo, si può 
immaginare quali difficoltà 
gestionali debbano affrontare 
allenatore e capitano. La si-
tuazione, poi, è a volte com-
plicata anche dalla presenza 
di una terza figura di leader, il presidente del-
la società, che può intromettersi nella direzio-
ne della squadra, anche se quasi mai con esiti 
positivi. 
Queste dinamiche di gruppo rispondono, co-
munque, ai livelli alti e a quelli bassi, alle re-
gole di rapporto che esistono in qualsiasi mi-
cro-società, che sia un gruppo informale di 
pari o una divisione aziendale. Proprio per la 
sua “formalità” e per la rigida divisione dei 
ruoli, una squadra sportiva può essere presa 
ad esempio come microcosmo dove osservare 
e sperimentare le regole della leadership. 

Un film che ben racconta le dinamiche di lea-
dership che possono esistere all’interno di una 
società sportiva professionistica è Ogni male-
detta domenica (Any given sunday, 1999), 
diretto da Oliver Stone. Si tratta di una storia 
corale che racconta le vicende di una fittizia 
squadra di football americano, i Miami 
Sharks, concentrandosi in particolare su tre 
personaggi: l’allenatore Tony D’Amato (Al 
Pacino), la giovane presidente Christina Pa-
gnacci (Cameron Diaz) e il quarterback Willie 
Beamen (Jamie Foxx).  

Tony D’Amato, allenatore 
veterano dalle idee tattiche 
antiquate, piace poco alla pre-
sidentessa, che non fa nulla 
per nasconderlo. Christina è 
un classico esempio di “pre-
sidente impiccione”: dirige la 
squadra perché ha ereditato il 
franchise dal padre (morto di 
recente) e fa di tutto per mi-
nare la leadership di Tony. Gli 
impone come vice un allena-
tore giovane e più moderno; 
si rapporta spesso direttamen-
te con i giocatori scavalcando 
la gerarchia di spogliatoio; 
non ultimo, cerca di dargli 
consigli di direzione. Tony 

mal sopporta le ingerenze di Christina e 
quando lei arriva a scendere in spogliatoio a 
metà partita per imporgli un cambio lui im-
pazzisce di rabbia: «Non parlarmi in quel 
modo davanti ai miei giocatori!»  
Si dice spesso che il presidente di una squadra 
professionistica dovrebbe avere un ruolo di 
mecenate silente, non dovrebbe intromettersi 
nella direzione del gruppo per non oscurare la 
leadership dell’allenatore e fargli perdere cre-
dito agli occhi dei giocatori. Esistono, nella 
realtà, esempi di presidenti “padroni” che con 
la loro invadenza hanno portato confusione 
nel gruppo, finendo per danneggiarlo. In una 
intervista del 2015 il presidente del Torino 
FC, Urbano Cairo, dimostra di aver capito 
questa lezione strada facendo: «All'inizio 
[parlavo alla squadra] molto di più. Credo di 
essere un buon motivatore. Gestisco mille di-
pendenti. Ma ho capito che il calcio richiede 
un approccio militare: vanno rispettate autori-
tà e gerarchie. Se scavalco tecnico e d.s.  li 2

delegittimo.» 

Per quanto riguarda, invece, il ruolo del leader 
in campo, quello del capitano, possiamo esa-
minare il personaggio di Willie Beamen. Al-

 d.s.: direttore sportivo. Si tratta della figura societaria che si occupa della gestione dei contratti, dello scouting e delle 2

compravendite.
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l’inizio del film Willie 
è il quarterback secon-
da riserva; ma a causa 
del doppio infortunio 
del titolare e della pri-
ma riserva, si trova 
all’improvviso, ina-
spettatamente, titolare. 
Il ragazzo è la classica 
“testa calda” di talento. 
Grazie alla sua inven-
tiva e alle sue doti atletiche, si mette in mostra 
come giocatore spumeggiante e diventa nel 
giro di poche partite un idolo dei fan. Ma il 
talento nel gioco non coincide per forza col 
talento nella leadership e Tony D’Amato lo 
capisce, ammonendo il giocatore a fare atten-
zione: il quarterback è il giocatore che «si 
prende le responsabilità» quello che «tutti 
guardano per primo, il leader della squadra» e 
gli altri giocatori sono disposti a «rompersi le 
costole e il collo» per il quarterback solo se 
lui sarà capace di guidarli, di motivarli, di es-
sere «un esempio» e di «sacrificarsi» per loro. 
Ma Willie non è d’accordo. È un giocatore 
ormai a metà carriera e questa è forse la sua 
ultima, grande, insperata occasione di mettersi 
in mostra, farà di tutto per prendersi i meriti 
che crede di avere e l’importanza della squa-
dra è secondaria rispetto all’importanza del 
suo successo personale. Prevedibilmente, 
quando Willie rilascia un’intervista in cui si 
prende tutti i meriti per la striscia di successi 
della squadra, i giocatori si ribellano alla sua 
leadership imposta e fanno naufragare una 
partita, rifiutandosi di giocare per lui e dimo-
strando la validità della “morale” di Tony 
D’Amato. 

Ma quanto peso hanno 
realmente le capacità 
di leadership di un al-
lenatore sulle presta-
zioni di una squadra? 
È noto che, in tutti gli 
sport, il fattore che 
maggiormente pesa 
sulle possibilità di vit-
toria è il monte stipen-

di dei giocatori. Il grande genio del calcio Jo-
han Cruijff, da poco scomparso, spiegò con 
queste parole la sua visione del suo ruolo di 
allenatore: «Il mio compito è cercare buoni 
giocatori e mettere insieme il miglior gruppo 
possibile. Se i tuoi giocatori sono meglio de-
gli avversari, il 90% delle volte vinci.» L’af-
fermazione sembra quasi sciocca, nella sua 
banalità, ma è vera. Esiste un modo scientifi-
camente accurato di valutare la bravura di un 
giocatore: il suo valore di mercato. Il mercato 
dello sport professionistico, infatti, si avvicina 
alla perfezione perché c’è trasparenza di in-
formazioni (tutti vedono le prestazioni di un 
giocatore e possono decidere di conseguenza 
il suo valore) e alta competitività. Perciò lo 
stipendio di un giocatore coincide, nella mag-
gior parte dei casi, col suo valore in campo. In 
tutti gli sport di squadra la correlazione tra 
monte stipendi totale e posizione della squa-
dra in classifica a fine campionato è altissima. 
Simon Kuper e Stefan Szymanski hanno cal-
colato quella per la Serie A di calcio nel pe-
riodo dal 1987 al 2001 ed è altissima: 93% . 3

Numeri molto simili si trovano anche per le 
altre massime serie all’estero, sia nel calcio 
che in altri sport professionistici. Quindi in-

 Kuper, S., & Szymanski, S. (2012). Soccernomics. Nation Books New York.3

«Il mercato dello sport professionistico si avvicina alla perfezio-
ne perché c’è trasparenza di informazioni (tutti vedono le pre-
stazioni di un giocatore e possono decidere di conseguenza il 
suo valore) e alta competitività.»
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credibilmente vicino al 90% 
dichiarato a spanne da Crui-
jff. 
Il ruolo dell’allenatore esce 
ridimensionato dalla lettura 
di questi dati. Ma ciò non si-
gnifica che è del tutto inin-
fluente. Innanzitutto bisogna 
considerare che 93% non si-
gnifica certezza di totale cor-
rispondenza tra stipendi e 
classifica e che è pur sempre 
una percentuale cumulativa 
calcolata su un intervallo di 
quindici anni. Infatti, ogni 
anno ci sono squadre che si 
discostano dalla linea di re-
gressione, performando leg-
germente meglio o leggermente peggio del 
loro valore monetario. E qualche volta, circa 
ogni venti anni, nasce anche qualche “cigno 
nero”, cioè accadono quelli che la stampa 
sensazionalist ica definisce “miracoli 
sportivi”. Il caso più recente è quello del 
Leicester City che l’anno scorso, guidato dal-
l’allenatore italiano Claudio Ranieri, ha vinto 
la Premier League, la massima serie del calcio 
inglese, con il quartultimo monte stipendi 
d’Inghilterra (quartultimo: secondo la retta di 
regressione elaborata da Kuper e Szymanski 
la squadra sarebbe dovuta retrocedere). 

Sono esistiti, nella storia, altri allenatori che 
hanno guidato le proprie squadre in imprese 
inaspettate. Proprio nel calcio il caso più fa-
moso è quello di Brian Clough, che a cavallo 
tra gli anni ’60 e ’70 ha saputo ottenere ecce-
zionali risultati con club storicamente piccoli, 
vincendo per ben due volte la Premier League 
con due squadre da bassa classifica, il Derby 
County e il Nottingham Forest. Con quest’ul-
tima si è superato, conquistando anche due 
storiche Coppe dei Campioni consecutive, 
facendo del Nottingham Forest l’unica squa-
dra al mondo ad aver vinto più Coppe dei 
Campioni che campionati nazionali.  
Clough ha avuto una sola annata disastrosa 
nella sua storia di allenatore, paradossalmente 

quando si è ritrovato ad alle-
nare un club di alto livello, il 
Leeds United. La storia di 
questa infelice esperienza è 
stata romanzata nel film The 
Damned United (Il maledetto 
United, 2009), diretto da Tom 
Hooper e tratto dall’omonimo 
romanzo di David Peace. 
L’insuccesso è, ancora una 
volta, un problema di leader-
ship. Quando Clough (inter-
pretato da Michael Sheen nel 
film) arriva a Leeds, la squa-
dra è campione d’Inghilterra 
in carica e lui va a sostituire 
il leggendario manager Don 

Revie (Colm Meaney), che ha 
guidato con grande successo il club nei quin-
dici anni precedenti. I giocatori del Leeds 
sono, perciò, molto legati a Revie, e si mo-
strano da subito diffidenti nei confronti del 
nuovo arrivato. Clough, da parte sua, non fa 
nulla per rendersi simpatico ai giocatori. Da 
avversario del Leeds era stato critico nei con-
fronti del loro stile di gioco falloso e, a suo 
dire, disonesto. Una volta arrivato in squadra 
non cambia idea sui suoi principi di gioco 
onesto e cerca di imporli ai giocatori. Ma il 
tentativo di rivoluzione fallisce. Il leader in 
campo, il capitano della squadra Billy Brem-
ner (Stephen Graham), si fa espellere alla 
prima partita per una rissa in campo con un 
giocatore avversario e per il comportamento 
disonorevole gli vengono dati due mesi di 
squalifica. Nelle partite successive la squadra 
si sgretola sotto gli occhi dell’impotente 
Clough, i giocatori si rifiutano di rispondere 
ai suoi comandi, la squadra colleziona una 
serie di sconfitte e dopo soli 44 giorni Clough 
viene esonerato dalla dirigenza della società 
per manifesta incapacità di gestione.  
Forse il fatto che Clough abbia vissuto il suo 
più cocente insuccesso nella squadra più pre-
stigiosa che ha allenato non è paradossale 
come sembra: Clough è diventato famoso per 
la sua capacità di recuperare giocatori di ta-
lento considerati problematici o finiti, grazie 
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ai quali ha saputo portare in 
alto squadre di bassa catego-
ria. Trovatosi a gestire undi-
ci star appagate non ha sapu-
to applicare su di loro le 
stesse tecniche direttive e 
motivazionali. 
Un altro allenatore che è sta-
to capace di portare in alto 
una squadra di underdog in 
maniera totalmente inaspet-
tata è stato Herbert Brooks, 
allenatore della nazionale 
statunitense di Hockey su 
ghiaccio che ha vinto le 
olimpiadi invernali del 1980 
battendo i plurivincitori rus-
si. La storia è stata racconta-
ta nel film Miracle (2004) diretto da Gavin 
O’Connor.  
La nazionale statunitense di hockey su ghiac-
cio, all’epoca, non godeva di grande prestigio, 
a differenza di quella russa che ormai da de-
cenni vinceva regolarmente tutte le competi-
zioni internazionali. Questo è dovuto in parte 
al sistema sportivo statunitense, in cui le 
competizioni per sport di squadra sono gestite 
non da leghe nazionali statali, come avviene 
in tutto il resto del mondo, ma da leghe priva-
te. Perciò, in tutto il mondo le squadre sporti-
ve private sono sanzionate se non lasciano 
liberi i giocatori convocati per le competizioni 
delle squadre nazionali. Negli Stati Uniti, in-
vece, le squadre possono rifiutare (e spesso 
rifiutano) di lasciar partire i loro giocatori più 
preziosi per le competizioni delle nazionali. 
Gli allenatori delle nazionali statunitensi, 
quindi, spesso si devono accontentare di pro-
fessionisti di secondo piano.  
Brooks (interpretato nel film da Kurt Russel) 
prese all’epoca una decisione drastica: rinun-
ciò totalmente ai professionisti e scelse i suoi 
giocatori tra le fila dei campionati universita-
ri. Mise così insieme una squadra giovanissi-
ma e inesperta che inizialmente non venne 
presa sul serio da nessuno. Il film mostra il 
duro lavoro di preparazione di Brooks, un sa-

piente mix di tattiche inno-
vative, cementazione dello 
spirito di squadra e motiva-
zione. Uno dei leit motiv del 
film è proprio quello della 
“squadra”. A intervalli rego-
lari si sente l’allenatore 
chiedere ai giocatori: «Come 
ti chiami? E per che squadra 
giochi?» Ogni giocatore ri-
sponde con il proprio nome 
e cognome e con l’università 
a cui è iscritto. Finché una 
sera, deluso dall’atteggia-
mento molle e distratto dei 
giocatori, Brooks decide di 
punirli con un estenuante 
allenamento in notturna, che 

sembra dover proseguire all’infinito, finché 
uno di loro, il futuro capitano della squadra, 
compreso il punto delle domande ripetute del-
l’allenatore nei mesi precedenti, alza la voce e 
grida: «Mi chiamo Mike Eruzione e gioco per 
gli Stati Uniti d’America.» La scena è enfati-
ca, come si addice all’enfatico genere dei film 
sportivi (e non dimentichiamo che si tratta per 
giunta di un film Disney), ma coglie il punto 
fondamentale: il gruppo non è più un insieme 
di singoli provenienti da luoghi diversi che 
giocano per squadre diverse, ma un organi-
smo unico che lavora per un unico obiettivo: 
vincere le olimpiadi. L’importanza dei fattori 
motivazionali e di leadership in questa vittoria 
impronosticabile è testimoniata anche dalla 
successiva carriera dei giocatori che fecero il 
“miracolo”: solo pochi di loro ebbero delle 
carriere di rilievo nell’hockey professionisti-
co. Il capitano Mike Eruzione decise addirit-
tura di ritirarsi alla fine di quella stessa com-
petizione, ritenendo di aver raggiunto il mas-
simo risultato possibile per le sue capacità. 
Insomma, in quell’impresa Brooks è riuscito a 
sopperire alla mancanza di talento dei singoli 
con le sue doti manageriali e di team building. 

Silvia Castellan  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Nel prossimo numero a metà dicembre… 

• Un nuovo avvincente Editoriale 

• Riciclo natalizio nella rubrica Il Punto di fuga 

• Suggerimenti per letture e regali in Il Punto Letterario 


