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SVILUPPO O COLLASSO? 
Discorso su singolarità, complessità e stupidità 
il Punto Fisso, di Agostino La Bella 

 

«Il più grande limite del-
la razza umana è la no-
stra incapacità di com-
prendere la funzione 
esponenziale». Questa 
frase, che riprendiamo 
dall’ultimo editoriale, è 
di Albert A. Bartlett 
(1923-2013), professore 
di fisica nell’Università 
del Colorado a Boulder, 
il quale ha studiato a 
lungo la crescita della 
popolazione e dei con-
sumi di energia sottolineando il fatto che tassi 
di crescita apparentemente non preoccupanti 
possono in realtà nascondere serie minacce 
per il futuro del genere umano. Moltissimi 
sono i fenomeni che si evolvono in modo 
esponenziale: il problema è che ci si rende 
conto che la dinamica sta accelerando solo 
quando la curva si impenna, divenendo sem-
pre più ripida, e da quel momento basta poco 
perché si perda la possibilità di controllo. In 
effetti, come abbiamo visto nel numero pre-
cedente, tutte le previsioni che si basano su 
leggi esponenziali portano a conclusioni cata-
strofiche. Il tempo di raddoppio T di una 
grandezza che cresce a un tasso x può essere 
calcolato approssimativamente come T=70/x. 
Ad esempio, il tasso di crescita medio della 

popolazione mondiale 
è stato negli ultimi 
anni del 1,14%. Ciò 
significa un raddoppio 
ogni 60 anni circa: la 
popolazione mondiale 
arriverebbe quindi a 
15 miliardi verso il 
2070 e a 30 miliardi 
nel 2130.  
Tuttavia esiste un’al-
tra legge che si adatta 
benissimo a descrive-
re l’evolversi di molti 

sistemi: l’equazione logistica. Ed è interessan-
te notare che le due funzioni, logistica ed 
esponenziale, si somigliano per un buon tratto 
(cfr. figura 1). Empiricamente si è visto che 
molti fenomeni, dopo un’impennata esponen-
ziale, rallentano la loro dinamica fino a rag-
giungere un asintoto, approssimando quindi 
una curva logistica. È quello che sta succe-
dendo, ad esempio, per la popolazione mon-
diale, il cui tasso di crescita è in rallentamen-
to: Roberto Vacca ha calcolato che questa do-
vrebbe raggiungere un asintoto di 10,7 miliar-
di di persone verso la metà del secolo. Cesare 
Marchetti, invece, ha studiato a lungo l’utiliz-
zazione della funzione logistica per previsioni 
nei settori dell’energia, demografia, tecnolo-
gia, trasporti, ecc., ottenendo ottimi risultati: 

Fig. 1 – Logistica (tratteggiata) ed esponenziale (continua) 
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nella figura 2 ve-
diamo come si riesca 
ad appross imare 
molto bene l’evolu-
zione dei diversi si-
stemi di trasporto a 
lunga distanza negli 
USA. Pochi sono, 
dunque, i fenomeni 
socia l i che , con 
un’appropriata scelta 
di parametri, una 
logistica non riesca a 
interpolare: la figura 
3, tratta dal sito dell’illusionista e scrittore 
Mariano Tomatis, evidenzia come si riesca 
addirittura a rappresentare anche la crescita 
cumulata dei goal segnati da Alessandro Del 
Piero. 

I nostri sistemi sembrano quindi, almeno su 
scala globale, in grado di autoregolarsi. Non 
dobbiamo, tuttavia, dimenticare che potenziali 
fonti di crisi saranno, come già stiamo speri-
mentando, gli squilibri che esistono tra i sot-
tosistemi. Squilibri che assumono la forma di 
flussi migratori incontrollati, crescenti dispa-
rità nella distribuzione del reddito, divarica-
zione sociale tra ricchi e poveri con progres-
siva scomparsa della “classe media”, asimme-
tria nella percezione dei problemi, radicaliz-
zazione delle forme di intermediazione politi-
ca e altri ancora. 

Particolarmente im-
pressionante è il fe-
nomeno della cresci-
ta delle disugua-
glianze. In figura 4 
(pagina successiva) 
vediamo come la 
ricchezza delle 80 
persone più ricche 
del mondo sia rad-
doppiata tra il 2009 e 
il 2014, fino a supe-
rare quella del 50% 
più povero della po-
polazione mondiale 

che , sempre ne l 
2014, era inferiore a 
quella posseduta nel 
2009. Negli Stati 
Uniti, in particolare 
si è registrata una 
netta inversione del 
trend che fino al 
1979 ha visto il pro-
gressivo ridursi della 
forbice tra i più ric-
chi e i più poveri. 
Per capire la portata 
di ciò che sta succe-

dendo possiamo ancora una volta far ricorso 
alla funzione esponenziale, non tanto come 
strumento di previsione, quanto come “lente 
di ingrandimento” capace di evidenziare le 
conseguenze estreme dei trend in atto se non 
si interviene per modificarli. Proiettando in-
fatti esponenzialmente il trend degli ultimi 7 
anni si ottiene che tra 4 decenni una ristrettis-
sima élite di meno di 100 persone controllerà 
la quasi totalità della ricchezza mondiale: ma 
molto prima di arrivare a questa situazione 
potremmo assistere a gravissimi fenomeni di 
“social disruption”.  

Si sta pericolosamente diffondendo l’idea che 
le cause di questo impoverimento del ceto 
medio siano due: il progresso tecnologico, che 
vede la sostituzione del lavoro con le macchi-
ne, e la globalizzazione, che vede lo sposta-
mento degli investimenti nei paesi a più basso 

costo del lavoro. In 
realtà tecnologia e 
globalizzazione costi-
tuiscono opportunità 
più che minacce. La 
minaccia reale è costi-
tuita dall’incapacità di 
governare i fenomeni 
e ottimizzare l’uso 
delle risorse. Secondo 
lo s torico Joseph 
Tainter, professore 
alla Utah State Uni-
versity, quando una 
società non riesce ad 

Trasporto a lunga distanza negli USA 

Fi. 2 - Fonte: Cesare Marchetti 

La matematica di Del Piero 

Fig. 3 - Fonte: www.marianotomatis.it 
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affrontare in modo 
rigoroso i problemi 
che di tanto in tan-
to inevitabilmente 
si pongono, reagi-
sce con la creazio-
ne di nuovi organi-
smi, nuove regole, 
nuove sovrastruttu-
re burocratiche, 
economiche e so-
ciali che si sovrap-
pongono a quelle preesistenti. Questo proces-
so finisce per aggravare i problemi stessi in-
vece di contribuire alla loro soluzione. Senza 
contare l'aumento di complessità del sistema, 
che diventa pertanto sempre più difficile da 
governare generando un feedback perverso: 
vengono create continuamente nuove struttu-
re, finché la società non riesce più a reggerne 
il peso e collassa rapidamente. Tutto questo si 
è già verificato molte volte in passato. Nel 
saggio The collapse of complex societies, 
Tainter porta numerosi esempi, tra cui quello 
del declino dell’Impero Romano. Nel III seco-
lo d. C., esaurito il periodo delle conquiste, le 
energie dello Stato erano rivolte principal-
mente alla difesa dei confini dalle invasioni 
barbariche. Per ottenere le risorse necessarie, 
gli imperatori ricorsero alla produzione di 
moneta e all’aumento delle tasse. Leggi e 
controlli severissimi venivano applicati per 
garantire l’esazione di quanto dovuto. Agri-
coltori una volta benestanti non riuscirono più 
a mantenere le loro famiglie, e molti dovette-
ro vendere come schiavi i propri figli. Nel 
frattempo venivano costruite estese fortifica-
zioni, le amministrazioni provinciali divenne-
ro più complesse, nuove città e corti imperiali 
vennero create, l’esercito e la burocrazia rad-
doppiarono di peso e consistenza. E mentre i 
poveri diventavano sempre più poveri, altri 
godevano di immense ricchezze e/o si impe-
gnavano in spietate lotte per il potere. Per un 
po’ l’Impero riuscì a tenere i barbari fuori dai 
propri confini, ma nel lungo periodo le politi-
che adottate finirono con l’intaccare grave-
mente la stessa base economica della società, 

g e n e r a n d o u n 
enorme malconten-
to nella popolazio-
ne e, in definitiva, 
producendone il 
collasso. 

Non è diff ici le 
tracciare un paral-
lelo con la situa-
zione che stanno 
vivendo diversi 
Paesi del mondo 

occidentale. Le parole d’ordine degli ultimi 
anni sono state rigore, meritocrazia, efficien-
za. Impossibile non condividerle. In pratica, 
però, ciò che si è verificato è stata una signifi-
cativa riduzione delle risorse dedicate ad al-
cuni comparti che concorrono in modo deter-
minante al welfare: si pensi a sanità, educa-
zione, ricerca, solo per citarne alcuni. E, pur-
troppo, questi tagli hanno avuto un modestis-
simo effetto sul contenimento della spesa 
pubblica. 

Si tratta di fatto di una realizzazione del “pa-
radosso di Jevons”, così detto perché nasce da 
un’osservazione dell'economista britannico 
William Stanley Jevons (1835-1882), secondo 
cui aumentare l’efficienza nell’uso di una ri-
sorsa spesso fa aumentare il consumo della 
risorsa stessa, anziché diminuirlo. Supponia-
mo ad esempio che un’innovazione consenta 
ai Paesi sviluppati di consumare meno petro-
lio per produrre energia. Ciò determinerà una 
riduzione della domanda con conseguente ab-
bassamento del prezzo. Quindi il petrolio non 
consumato sarà destinato a impieghi “inferio-
ri” da parte di Paesi dotati di tecnologie di 
produzione più arretrate, producendo magari 
più inquinamento. Un discorso analogo si può 
ipotizzare per quanto riguarda le risorse fi-
nanziarie: ciò che si sottrae a un settore diven-
ta immediatamente disponibile per le molte 
potenti lobby che si contendono le rendite. Se 
tutto va bene, ciò che viene effettivamente 
“risparmiato” è solo una parte, spesso molto 
piccola, di quanto si crede di aver recuperato. 

Figura 4 -  
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Ovviamente, anche in questo 
caso, invece di lavorare per mi-
gliorare la qualità degli organi 
ordinari di governo, la tentazione 
è quella di creare nuove regole, 
nuove strutture (spesso in forma 
di “Autorità”), nuovi organismi 
burocratici, con le conseguenze 
che abbiamo già delineato. Noi 
non abbiamo dato grandi prove 
di intelligenza da questo punto di 
vista, ma può darsi che la salvez-
za arrivi sotto forma di “intelli-
genza artificiale”. È ciò che sostiene l’inven-
tore e futurista Ray Kurzweil nel suo famoso 
libro The Singularity Is Near: When Humans 
Transcend Biology. 

La teoria di Kurzweil può considerarsi di fatto 
un’estensione della legge di Moore a tutti i 
settori della tecnologia. Prevede uno sviluppo 
esponenziale di computer, genetica, nanotec-
nologie, robotica e intelligenza artificiale che 
porterà, verso il 2045, a una “singolarità” tec-
nologica, ovvero un punto di non ritorno in 
cui il progresso, divenuto così rapido da ecce-
dere la capacità umana di comprenderlo, sarà 
portato avanti in modo sempre più veloce da 
macchine e algoritmi intelligenti. Le persone 
godranno comunque delle straordinarie po-
tenzialità offerte da questi progressi con una 
vita più lunga, potenzialmente infinita, e con 
la possibilità di migliorare geneticamente il 
corpo e la mente (alle previsioni di Kurzweil 
è ispirato il film Lucy, girato nel 2014 con 
Scarlett Johansson e Morgan Freeman). 

Kurzweil crede talmente tanto nelle sue teorie 
da essersi focalizzato su uno stile di vita mira-
to ad aumentare le sue probabilità di vivere 
abbastanza da vedere il giorno in cui la scien-
za potrà renderlo immortale: dieta, esercizio e 
oltre 150 pillole di integratori al giorno. E 
comunque, per la sua storia di inventore e im-

prenditore di successo, oltre che 
per la documentazione con cui 
supporta le proprie idee, è ritenu-
to credibile da autorevoli orga-
nizzazioni scientifiche e tecnolo-
giche: nel febbraio del 2009, è 
stata creata, in collaborazione 
con Google e con la NASA, la 
Singularity University. La mis-
sione dell’Università è di «radu-
nare, istruire e ispirare ranghi di 
dirigenti che lottino per com-
prendere e agevolare lo sviluppo 

delle tecnologie in progresso esponenziale e 
applichino, focalizzino e guidino questi stru-
menti per rispondere alle grandi sfide dell’u-
manità». Da un anno è stata aperta una sede 
anche a Milano. 

Personalmente sono affascinato non solo dalla 
fiducia di Kurzweil nel progresso, ma anche e 
soprattutto dal suo ottimismo: «abbiamo le 
persone, le risorse, conoscenze e le tecnologie 
per risolvere qualunque problema attuale e 
futuro dell’umanità». Peccato che l’Outlook 
2016 dell’OCSE ci informi che per la prima 
volta in 35 anni la spesa pubblica per R&S nei 
Paesi sviluppati è diminuita. In particolare in 
Italia, già fanalino di coda, è passata dal 1,36 
all’1,02 del PIL. Per fortuna i Paesi non 
OCSE stanno recuperando, e effettuano ormai 
più del 30% della ricerca pubblica mondiale. 
La Cina spende il doppio del Giappone, ha 
superato l’Europa nel 2013 e sorpasserà gli 
USA nel 2020. 

Può darsi che Ray Kurzweil, se vorrà realiz-
zare il suo sogno, debba emigrare in Cina. Io 
spero solo che alla fine l’intelligenza, se non 
la nostra almeno quella delle macchine, pre-
valga sulla stupidità. 

Agostino La Bella  

«Abbiamo le persone, le risorse, conoscenze e le tecnologie per 
risolvere qualunque problema attuale e futuro dell’umanità» 
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L’ARTE DEL RICICLO PER 
BABBO NATALE 
il Punto di Fuga, di Guendalina Capece 

Nei numeri 32 e 36 de “Il Punto” abbiamo par-
lato dell’arte del riciclo per due simboli impor-
tanti delle festività natalizie, ovvero l’albero e 
il presepe, vedendo in quanti modi originali e 
creativi possano essere creati con materiali di 
riciclo, diventando a volte delle vere e proprie 
opere d’arte low cost. 
In questo numero invece ci occuperemo di un 
personaggio del Natale caro soprattutto ai 
bambini, ovvero Babbo Natale. Parleremo del-
l’origine di questa figura leggendaria e suggeri-
remo diversi modi per creare addobbi natalizi a 
lui dedicati. 
Le origini di Babbo Natale risalgono al periodo 
Cristiano, infatti tutte le versioni del Babbo 
Natale moderno derivano principalmente dallo 
stesso personaggio storico: San Nicola di Myra 
(oggi Demre), un vescovo cristiano vissuto nel 
IV secolo. Myra era una città della Lycia, pro-
vincia dell’impero bizantino e corrispondente 
all’attuale Anatolia. Il vescovo era noto per i 

doni che faceva ai più poveri e per le sue gran-
di elargizioni di denaro. In realtà in Europa e in 
particolare in Belgio, Austria, Svizzera, Ger-
mania, Olanda, Repubblica Ceca, Slovenia e in 
alcune parti d’Italia viene ancora rappresentato 
con abiti vescovili e con una folta barba. Si 
narra che le spoglie di San Nicola vennero in 
seguito trasferite a Bari dove fu costruita una 
Basilica in suo onore nel 1087, ma in realtà 
sembra siano state trafugate da Myra da alcuni 
mercanti.  
Prima della conversione al cristianesimo, il 
folclore dei popoli germanici e inglesi narrava 
che il dio Odino (Wodan) ogni anno tenesse 
una grande battuta di caccia nel periodo 
del solstizio invernale (20 o 21 dicembre). La 
tradizione voleva che i bambini lasciassero i 
propri stivali nei pressi del caminetto, riem-
piendoli di carote, paglia o zucchero per sfama-
re il cavallo volante del dio, Sleipnir. In cam-
bio, Odino sostituiva il cibo per il cavallo con 

« Il Babbo Natale moderno riunisce le varie rappresentazioni 
del portatore di doni, di ispirazione religiosa o popolare, con 
un personaggio britannico preesistente risalente almeno al 
XVII secolo. Esistono infatti delle illustrazioni d’epoca in cui è 
rappresentato come un signore barbuto e corpulento, vestito 
di un mantello verde lungo fino ai piedi e ornato di pelliccia..»
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regali o dolciumi per i bambini. In epoca cri-
stiana questa tradizione è sopravvissuta e viene 
ancora praticata in Belgio e in Olanda, anche 
se associata alla figura di San Nicola. Infatti, 
ancora oggi i bambini appendono al caminetto 
le loro scarpe piene di paglia in una notte d’in-
verno, affinché vengano riempite di dolci e re-
gali da San Nicola, e non da Babbo Natale. La 
tradizione germanica arrivò negli Stati Uniti 
d’America attraverso le colonie olandesi di 
New Amsterdam, rinominata dagli inglesi New 
York in seguito alla loro conquista avvenuta 
nel XVII secolo, ed è all’origine dell’usanza 
moderna di appendere una calza al caminetto 
per Natale, simile a quella diffusa in Italia per 
il 6 gennaio con l’arrivo della Befana. 
Il Babbo Natale moderno riunisce le varie rap-
presentazioni del portatore di doni, di ispira-
zione religiosa o popolare, con un personaggio 
britannico preesistente risalente almeno al 
XVII secolo. Esistono infatti delle illustrazioni 
d’epoca in cui è rappresentato come un signore 
barbuto e corpulento, vestito di un mantello 
verde lungo fino ai piedi e ornato di pelliccia. 
Rappresentava lo spirito della bontà del Natale, 
e si trova nel Canto di Natale (A Christmas 
Carol: A Goblin Story of Some Bells that Rang 
an Old Year Out and a New Year In) di Charles 
Dickens sotto il nome di Spirito del Natale Pre-
sente.  
Un ruolo fondamentale nella trasformazione di 
San Nicola in Babbo Natale spetta a Clement 
Clarke Moore, scrittore e linguista di New 
York, che nel 1823 scrisse la poesia A Visit 
from Saint Nicholas nella quale rappresentò il 
Santo come un elfo rotondetto, con barba bian-
ca, vestiti rossi orlati di pelliccia, alla guida di 

una slitta trainata da renne con un sacco pieno 
di giocattoli. Qualche anno più tardi, per il Na-
tale del 1862, l’illustratore Thomas Nast raffi-
gurò sulla rivista statunitense “Harper’s Wee-
kly” Babbo Natale con giacca rossa, barba 
bianca e stivali. Il nome anglo-sassone Santa 
Claus deriva proprio da Sinterklaas, il nome 
olandese del personaggio fantastico che porta i 
doni ai bambini durante la vigilia di Natale de-
rivato da San Nicola. 
La slitta trainata da renne è un particolare inte-
ressante dato che San Nicola a volta viene rap-
presentato in sella a un cavallo. La renna appa-
re con Babbo Natale poiché la tradizione lo ha 
fatto un personaggio proveniente dal Nord Eu-
ropa. La renna era sacra a Isa o Disa, la dea 
Grande Madre degli Scandinavi. Nel nord Eu-
ropa la renna assume spesso il significato di 
simbolo lunare, come tutti gli altri cervidi, e ha 
soprattutto ruoli funerari e di guida delle anime 
dei defunti nell’oltretomba: ma di conseguen-
za, ha ruoli notturni per cui è collegata a Babbo 
Natale che arriva nella notte della vigilia por-
tando doni. 

Per la sua forma rotondetta e il colore dei suoi 
abiti che richiamano il rosso natalizio, la figura 
di Babbo Natale si presta molto come decora-
zione natalizia. Sono tante le idee originali per 
realizzare addobbi natalizi in suo onore attra-
verso il riciclo creativo che permette di adorna-
re la propria casa rispettando, al tempo stesso, 
l’ambiente. Chi ama l’atmosfera natalizia, sicu-
ramente non disdegnerà il fatto di realizzare 
dei lavori fai da te unici ed ecologici con degli 
originali Babbo Natale creati con diversi mate-
riali e oggetti. 

Figure 1/4 - Carta e cartoncino
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Quello che serve è come sempre un po’ di ma-
nualità e qualche materiale presente in casa e 
non più utilizzato, che altrimenti andrebbe but-
tato. 
Il modo più semplice per creare un Babbo Na-
tale è quello che prevede l’utilizzo di carta o 
cartoncino colorato. In questo modo si possono 
anche scegliere le dimensioni che più si adatta-
no alle proprie esigenze. Questo tipo di decora-
zione natalizia può essere utilizzata per decora-
re alberi di Natale, le stanze dei bambini, come 
segnaposto alla cena di Natale o in tutti i modi 
che suggerisce la fantasia (Figg. 1-4). 

Un altro modo semplice e veloce per realizzare 
dei Babbo Natale unici è utilizzando dei vecchi 
pennelli. Basta decorare la base del pennello e 
disegnare o applicare gli occhi e la bocca del 
Babbo Natale per ottenere una decorazione 
davvero simpatica dagli utilizzi più svariati (v. 
figura a lato). 
Un ulteriore modo di riutilizzare del materiale 
da riciclo è quello di creare Babbo Natale con 
bottiglie o bicchieri di plastica, bottiglie di ve-

tro o vasetti di vari materiali. Possono essere 
utilizzate bottiglie di qualsiasi forma da dipin-
gere nei modi preferiti o in base alle proprie 
capacità. Si può decidere inoltre di utilizzarle 
per realizzare solo il viso di Babbo Natale op-
pure la figura intera (Figg. 6-11). 
Con i bicchieri di plastica si può realizzare un 

Babbo Natale davvero originale. Occorrono 
circa 200 bicchieri di plastica rossi, 6 bicchieri 
di plastica rosa, circa 100 bicchieri di plastica 
bianchi da caffè, della carta velina rosa, dei 
cartoncini colorati, un cappello di Babbo Nata-

Figure 6/11 - Bottiglie, vasetti e barattoli 

Figure 12/15 - Lampadine 
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le e colla a caldo. La circonferenza del corpo è 
di circa 21 bicchieri mentre quella del viso è di 
18 bicchierini, ma le misure possono variare in 
base alla grandezza desiderata (vedi Fig. 6). 

Anche le lampadine a bulbo fulminate o le più 
attuali lampadine alogene che conservano la 
forma di quelle a incandescenza possono essere 
recuperate per creare dei simpatici Babbo Na-
tale utilizzando un pizzico di fantasia e qualche 
piccolo accorgimento. La superficie della lam-
padina va lavata bene utilizzando un panno 
imbevuto di aceto di vino bianco, eventual-
mente diluito con un po’ d’acqua. Dovrà essere 
sciacquata ed asciugata molto bene per poterla 
dipingere con i colori adatti al vetro. Per dare 
forma al cappello di Babbo Natale si potrà 
semplicemente dipingere la parte metallica su-
periore della lampadina oppure decorarla con 
della stoffa o altro materiale di recupero (Figg. 
12-15). 

Davvero originale l’idea di utilizzare le con-
chiglie raccolte in estate per creare dei simpati-
ci Babbo Natale in ricordo del tepore e della 
spensieratezza delle vacanze estive. Con pen-
nelli e colori si potranno realizzare delle origi-
nali decorazioni magari da appendere sull’albe-
ro di Natale. 

Di contro, l’autunno è il momento migliore per 
utilizzare materiali naturali come pigne e 
ghiande per creare simpatici e originali Babbo 
Natale. Dipingete la pigna di rosso e disegnate 
la cintura con un pezzo di nastro o del carton-
cino nero. Per realizzare la testa si possono 
usare una pallina o una ghianda per un effetto 
più naturale. Il cappello può essere realizzato 
con del feltro rosso e la barba folta con cotone 
idrofilo. Una volte unite le varie parti con colla 
a caldo si può pensare di arricchirlo con altri 
particolari come ad esempio il sacco dei regali 
(Figg. 16-20). 

Come sempre, quando si parla di riciclo creati-
vo, l’unica scusa è essere un po’ pigri, perché 
di idee ce ne sono davvero infinite! 

Guendalina  Capece 

Figure 16/20 - Pigne 
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BIG DATA E REFERENDUM  
Leggere la Mente Collettiva tramite Twitter 
Il Punto Scientifico, di Andrea Fronzetti Colladon e Agostino La Bella 

Quali sono le cose che attirano la nostra at-
tenzione al punto tale da condividerle con gli 
altri? Usiamo Twitter, Facebook e altri social 
media per comunicare ciò che “vediamo” ac-
cadere nel mondo, o ciò che vorremmo acca-
desse; esprimiamo in questo modo nostri pun-
ti di vista e desideri. Interpretiamo e diamo un 
senso alla realtà grazie alle interazioni con i 
nostri pari, in una rete dove tutto è connesso. 
Le nostre opinioni, dunque, si fondono e di-
ventano rappresentative di gruppi di apparte-
nenza. Si passa cioè da una presa di coscienza 
individuale a quelli che sono stati definiti se-
gnali di coscienza collettiva . 1

Nell’era dei big data, in molti si sono accorti 
che è sempre più facile accedere a questi se-
gnali: la potenza dei calcolatori è in continuo 
aumento e gli individui sono sempre più di-
sposti a rinunciare a parte della loro privacy, 
cedendo informazioni che li riguardano in 

cambio di servizi “gratuiti”. Sono i servizi 
stessi ad automigliorarsi, grazie ai dati che gli 
vengono messi a disposizione: il nostro cellu-
lare è in grado di suggerirci scelte di acquisto, 
di avvisarci quando è in uscita un film che 
sicuramente rispecchia i nostri gusti, di far 
automaticamente partire il navigatore quando 
usciamo di casa per recarci al lavoro.  
I Big Data sono sempre più frequentemente 
utilizzati nel marketing, nella rilevazione di 
opinioni, nelle campagne elettorali come inte-
grazione o verifica delle tradizionali tecniche 
di indagine svolte su campione. Abbiamo vi-
sto infatti recentemente, in occasione delle 
ultime elezioni del Presidente degli Stati Uni-
ti, quanto possano essere inaccurati i sondaggi 
e persino gli exit poll. Quando le persone ri-
spondono ai sondaggi sono soggette a bias, 
volontari e non, che li guidano in una risposta 
che non necessariamente corrisponde alla 

 Gloor, P. A., Fronzetti Colladon, A., Miller, C. Z., & Pellegrini, R. (2016). Measuring the Level of Global Awareness 1

on Social Media. In M. Zylka, H. Führes, A. Fronzetti Colladon, & P. A. Gloor (Eds.), Designing Networks for Innova-
tion and Improvisation (pp. 125–139). Cham, Switzerland: Springer.

«Quando le persone rispondono ai sondaggi sono soggette a 
bias, volontari e non, che li guidano in una risposta che non 
necessariamente corrisponde alla scelta che sarà effettuata 
nella cabina di seggio.» 
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scelta che sarà effettuata nella cabina di seg-
gio. 
Il contesto stesso in cui si svolgono i sondaggi 
può influenzare le risposte. Ciò vale anche 
nelle rilevazioni di mercato. È famosa la sfida 
tra Pepsi e Coca Cola, effettuata tramite un 
blind test alla fine degli anni ’70: gli assaggi 
effettuati da bicchieri non etichettati dimo-
stravano consistentemente il maggior gradi-
mento della Pepsi. Tuttavia il discorso cam-
biava radicalmente quando i partecipanti valu-
tavano le due bibite nella confezione origina-
le. In un esperimento tenuto circa dieci anni fa 
al Baylor College of Medicine, nel Texas, con 
l’ausilio di scanner fMRI si è visto che nel 
giudizio cieco veniva coinvolta un’area cere-
brale associata con esperienze premiali, men-
tre nel giudizio informato, oltre alla preceden-
te, si illuminava anche un’area collegata con 
il pensiero critico: quindi le preferenze rivela-
te venivano influenzate da altri fattori, come 
ricordi, impressioni ed emozioni associate alla 
bevanda (in altre parole, l’immagine del 
brand). 
Nel caso di rilevazioni su questioni di natura 
politica, etica o sociale un altro aspetto impor-
tante è che alcune risposte tendono a essere 
ritenute “politicamente corrette”, e si verifica 
quindi un fenomeno noto come “socially desi-
rable responding”. Infine, i sondaggi non cor-
rispondono a una pubblica esposizione degli 
intervistati. Diversamente, se una persona si 
espone pubblicamente, ad esempio su Twitter, 
per difendere una posizione, sarà molto più 
propensa a rispettare le sue dichiarazioni. In 
tal senso, possiamo fare riferimento al princi-
pio di coerenza espresso da Robert Cialdini 
nel suo libro Le Armi della Persuasione . 2

Inoltre, quando le persone interagiscono sui 
social media si legano a gruppi e interessi, 
usano un linguaggio specifico e disegnano, 
tramite i loro post, pattern di interazione 
complessi; ovvero inviano “segnali onesti” di 
comunicazione e collaborazione che sono dif-
ficili da manipolare1. Attraverso tecniche di 
analisi semantica e di social network analysis 

è possibile raccogliere e studiare questi segna-
li, così come abbiamo raccontato nei video 
presenti sul nostro canale YouTube (https://
goo.gl/Ta8vTP) e così come, ad esempio, è 
stato fatto per predire il voto sulla Grexit1. 
Nelle nostre ultime analisi abbiamo studiato il 
caso del Referendum Costituzionale in Italia, 
il cui voto si è espresso il 4 dicembre 2016. 
La Figura 1 mostra la word cloud identificati-
va delle parole chiave attorno a cui hanno 
ruotato le conversazioni, in italiano, alcuni 
giorni prima del voto e durante il voto stesso. 
(Abbiamo svolto una rilevazione a campione 
casuale, a partire dalla metà di ottobre 2016, 
utilizzando come termini di ricerca i principa-
li hashtag a supporto del NO e del SI, come 
ad esempio #bastaunsi o #iovotono, oltre ai 
termini #referendumcostituzionale e #referen-
dum). 

Figura 1. Word Cloud (settimana del voto). 

Come emerge dalla word cloud, gran parte del 
discorso è ruotato intorno alla figura del Pre-
mier, che si è esposto in prima persona, orien-
tando verso la propria credibilità politica il 
referendum. Chi è stato a supporto del SI ha 
parlato bene della riforma e del cambiamento; 
coloro che hanno supportato il NO hanno 
puntato su un’idea di “sacralità” della Costi-
tuzione, optando altresì per una squalifica di 
Renzi e delle sue scelte di governo. Ancora 
più interessante il divario nelle ricorrenze de-
gli hashtag. Come mostra la Figura 2, #iovo-
tono ha superato #bastaunsi e #iovotosi, con 
un rapporto percentuale molto vicino agli esiti 
effettivi del voto.  

 Cialdini, R. (2013). Le armi della persuasione. Come e perché si finisce col dire sì. Giunti Editore, Firenze.2

https://goo.gl/Ta8vTP
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Figura 2. Gli Indicatori (settimana del voto). 

Per “Dinamismo” si intende il livello di rota-
zione nelle leadership informali, ovvero la 
capacità delle reti di riconfigurarsi in modo 
dinamico, senza che vi siano sempre le solite 
figure a dominare le conversazioni. Anche 
questa metrica si è rivelata quasi costante-
mente a supporto del NO, ad eccezione di un 
breve intervallo di tempo circa tre settimane 
prima del voto. È interessante notare che in 
quel periodo è sembrato che il SI potesse pas-
sare in vantaggio, in concomitanza con un 
tentativo del Premier di spersonalizzare il re-
ferendum; ma questo effetto è stato veloce-
mente riassorbito, apparentemente per il deci-
so e forte impegno di Renzi nelle ultime set-
timane prima del voto. Di fatto l’ex Presiden-
te del Consiglio si è dimostrato in grado di 
prevalere dialetticamente in qualunque con-
fronto interpersonale ma, come dimostrano 
ampiamente le mappe semantiche che abbia-
mo rilevato, ciò ha ulteriormente focalizzato 
l’attenzione sulla sua persona piuttosto che 
sul quesito referendario. I cittadini hanno 
espresso il proprio favore in primis sul Presi-
dente del Consiglio, in seconda battuta sul 
governo, e solo in subordine sul tema della 
modifica costituzionale. Ciò spiega il risulta-
to, al di là dei meriti e demeriti della proposta: 
in nessun Paese occidentale, a parte forse il 
caso della Signora Merkel (ma ne dubitiamo), 
un capo di governo che sia stato in carica per 

circa tre anni supererebbe indenne un referen-
dum sulla sua persona. 
In generale, moltissime misure e indicatori 
sono possibili in fase di analisi: noi abbiamo 
riportato quelli che ci sembravano più interes-
santi e che si sono rivelati più utili per operare 
la predizione dell’esito finale.  
Ovviamente, non vogliamo in alcun modo 
mettere in dubbio l’utilità dei sondaggi di 
opinione come strumenti per rilevare prefe-
renze e tendenze collettive. Il nostro intento 
vuole essere quello di evidenziare le potenzia-
lità di nuovi strumenti e di nuove metriche 
che non si basano sul chiedere alle persone 
cosa pensano, ma sullo scoprire ciò che “sen-
tono”, gli impulsi di cui sono solo parzial-
mente consapevoli, compiendo un ulteriore 
passo avanti verso la lettura della mente col-
lettiva. Chiaramente riconosciamo anche i 
limiti dello studio finora effettuato, tra cui 
l’utilizzo di una sola piattaforma, non certa-
mente rappresentativa dell’universo delle per-
sone aventi diritto al voto. 

Andrea Fronzetti Colladon  
Agostino La Bella 
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A “LEZIONI AMERICANE” DA ITALO 
CALVINO 

Un maestro d’eccezione ci insegna la comunicazione 
Il Punto Letterario, di Federica Lorini 

 
Lezioni americane. Sei proposte per il pros-
simo millennio è un libro basato su una serie 
di lezioni/conferenze che Italo Calvino avreb-
be dovuto tenere, nell'autunno del 1985, al-
l’Università di Harvard, nel contesto delle 
prestigiose Norton Poetry Lectures, intitolate 
al dantista e storico dell'arte americano Char-
les Eliot Norton. Calvino, primo scrittore ita-
liano ad essere invitato come relatore, tuttavia 
non riuscì mai a partecipare: morì prima di 
poter partire per gli Stati Uniti, nel settembre 
del 1985, e gli scritti in questione furono, ap-
punto, raccolti con il titolo di Lezioni Ameri-
cane. Sei proposte per il prossimo millennio e 
pubblicati postumi a cura della moglie Esther. 
«La mia fiducia nel futuro della letteratura 
consiste nel sapere che ci sono cose che solo 
la letteratura può dare coi sui mezzi specifici. 
Vorrei dedicare queste mie conferenze ad al-
cuni valori o specificità della letteratura che 
mi stanno particolarmente a cuore, cercando 
di situarle nella prospettiva del nuovo millen-
nio». 
La scelta del tema da proporre in occasione 
delle Norton Poetry Lectures era libera e Cal-
vino decise di circoscrivere il proprio. Legge-
rezza, rapidità, esattezza, visibilità e moltepli-
cità: ecco i valori letterari di base, quelli da 
conservare e trasmettere al millennio succes-
sivo. In realtà esisteva anche una sesta lezio-

ne, dedicata alla consistenza, di cui rimango-
no solo degli appunti. 

Ma andiamo con ordine:  
«Dopo quarant’anni che scrivo fiction, dopo 
aver esplorato varie strade e compiuto espe-
rimenti diversi, è venuta l’ora che io cerchi 
una definizione complessiva per il mio lavo-
ro; proporrei questa: la mia operazione è stata 
il più delle volte una sottrazione di peso». 
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Il primo valore analizzato è la 
leggerezza, intesa come defi-
nizione totalizzante del lavoro 
stesso dello scrittore. Saltel-
lando tra i grandi della propria 
biblioteca, Calvino dimostra 
come la semplicità sia la 
chiave della buona comunica-
zione. Usare un linguaggio 
chiaro e leggero, che renda il 
testo facilmente fruibile è 
sempre la via da preferire. 
Dante, Cavalcanti, Shake-
speare ma anche Cervantes, 
Cyrano de Bergérac, Swift e 
Leopardi: tutti gli scrittori che 
l’autore ricorda sono riusciti a dare spessore e 
concretezza alle cose attraverso un linguaggio 
leggero, liberato dal peso della tradizione e 
delle regole. 

La seconda delle lezioni è intitolata rapidità 
ed è un viaggio nel rapporto tra la letteratura e 
il tempo, una ricchezza di cui lo scrittore o 
chiunque voglia comunicare qualcosa do-
vrebbe poter disporre con agio. «Il racconto è 
un’operazione sulla durata, un incantesimo 
che agisce sullo scorrere del tempo, contraen-
dolo o dilatandolo, tramite gli espedienti tec-
nici dell’iterazione e della digressione». Cal-
vino parte dai suoi studi sulle folk tales, che lo 
avevano da sempre affascinato proprio per 
l’economia, il ritmo, la logica essenziale con 
cui sono raccontate, ma cita anche Galileo, 
Leopardi e Borges, maestro di precisione e 
concretezza ma anche capace di straordinarie 
aperture all’infinito. «Nei tempi sempre più 
congestionati che ci attendono il bisogno di 
letteratura dovrà puntare sulla massima con-
centrazione della poesia e del pensiero.» E 
ancora: «in un’epoca in cui altri media velo-

cissimi e di estesissimo rag-
gio trionfano e rischiano di 
appiattire ogni comunicazio-
ne in una crosta uniforme e 
omogenea, la lezione della 
letteratura è la comunicazione 
tra ciò che è diverso in quan-
to diverso non ottundendone 
bensì esaltandone le differen-
ze, secondo la vocazione pro-
pria del linguaggio scritto». 
La rapidità di Calvino consi-
ste, dunque, nella capacità 
dello scrittore di lasciare spa-
zio alla fantasia di chi legge. 
Il tempo sembra non essere 

mai abbastanza, per questo la narrativa deve 
farsi più concisa, sintetica, concentrata ma 
capace, sempre, di tendere all’infinito cogni-
tivo e immaginario.  

Exactitude è il titolo della terza lezione ossia 
esattezza, un concetto complesso che in Cal-
vino riunisce vari aspetti: un disegno dell’o-
pera ben definito e ben calcolato, l’evocazio-
ne d’immagini visuali nitide, incisive, memo-
rabili e un linguaggio il più preciso possibile 
come lessico e come resa delle sfumature del 
pensiero e dell’immaginazione. Dunque una 
comunicazione scritta, e non solo, che sia im-
postata su un piano logico-narrativo chiaro ed 
efficace, capace di evocare immagini, suoni, 
emozioni. Calvino ritiene di doversi giustifi-
care per ribadire dei principi che dovrebbero 
essere ovvi, ma a suo parere il linguaggio vie-
ne usato sempre di più in modo approssimati-
vo e confuso. «A volte mi sembra che un’epi-
demia pestilenziale abbia colpito l’umanità 
nella facoltà che più la caratterizza, cioè l’uso 
della parola». 

«Saltellando tra i grandi della propria biblioteca, Calvino di-
mostra come la semplicità sia la chiave della buona comuni-
cazione.»
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La quarta lezione americana è dedicata alla 
visibilità e si apre con un verso di Dante, in 
quanto il poeta parla delle immaginazioni che 
si proiettano nella sua mente come su uno 
schermo separato dalla realtà oggettiva. Cal-
vino distingue tra due tipi di processi imma-
ginativi: quello che vede l’immagine come 
conseguenza della parole e quello che la iden-
tifica come causa; a tal proposito fa riferimen-
to alla lettura di libri e alle scene di un film. 
«Se ho incluso la Visibilità nel mio elenco di 
valori da salvare è per avvertire del pericolo 
che stiamo correndo di perdere una facoltà 
umana fondamentale: il potere di mettere a 
fuoco visioni a occhi chiusi, di far scaturire 
colori e forme dall’allineamento di caratteri 
alfabetici neri su una pagina bianca, di pensa-
re per immagini». Calvino è preoccupato e 
non lo nasconde: esiste un futuro per l'imma-
ginazione individuale in quella che è ritenuta 
la civiltà dell’immagine? Nel diluvio di im-
magini prefabbricate l'uomo sarà ancora in 
grado di distinguere la vita vissuta da quella 
proposta dalla televisione? Due sono le vie 
indicate dall’autore: riciclare le immagini usa-
te in un nuovo contesto che ne cambi il signi-
ficato, oppure fare il vuoto per partire da zero. 
È impressionante costatare come Calvino, 
parlando di scrittura e non conoscendo Inter-
net, abbia non solo intravisto nell’ipertesto 
uno degli strumenti più importanti nella co-
struzione di un discorso (non solo scrivere qui 
e ora ma è anche necessario che i contenuti 
rimandino ad altri contenuti) ma abbia anche 
previsto un futuro di iper-informazione e di 
un mondo soffocato di informazioni ma inca-
pace di dare a queste ultime una priorità e una 
relatività. 
 

Altrettanto contemporanea è la lezione sulla 
molteplicità, l’ultima che Calvino è riuscito a 
completare, che altro non è che un’apologia 
del romanzo come grande rete. Calvino, par-
tendo da una citazione di Quer pasticciaccio 
brutto de via Merulana di Gadda, descrive il 
romanzo moderno come un metodo di cono-
scenza, e soprattutto una rete di connessione 
tra fatti, persone, cose del mondo, caratteriz-
zato dall’incapacità a essere concluso. 
Calvino non sembra voler stare dalla parte 
della molteplicità che porta all'incompiutezza, 
infatti scrive: «tra i valori che vorrei fossero 
tramandati al prossimo millennio c’è soprat-
tutto questo: d’una letteratura che abbia fatto 
proprio il gusto dell’ordine mentale e della 
esattezza, l’intelligenza della poesia e nello 
stesso tempo della scienza e della filosofia, 
come quella del Valery pensatore». Ma al 
tempo stesso Calvino sa bene che «Ogni vita 
è un’enciclopedia, una biblioteca, un inventa-
rio d’oggetti, un campionario di stili, dove 
tutto può essere continuamente rimescolato e 
riordinato in tutti i modi possibili». 

È ora di tirare le somme: cosa ci ha insegnato 
Calvino? A mio avviso ci ha tramandato un 
insegnamento universalmente valido ossia 
l’importanza di essere flessibili, pronti e aper-
ti al cambiamento. Portandoci quasi per mano 
ci ha suggerito di essere leggeri nella pesan-
tezza e rapidi nella lentezza, imprecisi nell’e-
sattezza, concreti nell’immaginazione e unici 
nella molteplicità. Difficile imparare così tan-
to da un solo autore. 
     

Federica Lorini 

«…cosa ci ha insegnato Calvino? A mio avviso ci ha tra-
mandato un insegnamento universalmente valido ossia 
l’importanza di essere flessibili, pronti e aperti al cambia-
mento.»
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ASPETTANDO LA MEZZANOTTE A 
TEATRO… 
Il Punto Letterario, di Federica Lorini 

Capodanno all'Auditorium Parco della Musica di Roma 
Gigi Proietti torna nella Sala Santa Cecilia del-
l’Auditorium con Cavalli di Battaglia, un succes-
so straordinario con all’attivo più di venti repli-
che sempre sold out, un excursus nel repertorio di 
un Proietti popolare, drammaturgico, canoro, 
mimico, poetico, parodistico, comico, umano e 
multiculturale. Una contaminazione dei generi 
che caratterizzano i suoi spettacoli e che sono gli 
ingredienti del suo grande successo. Un’occasio-
ne unica, dunque, per rivedere in scena l’artista 
poliedrico. Proietti è accompagnato da un’orche-
stra di 25 elementi diretti da Mario Vicari, da un 
corpo di ballo, da Marco Simeoli e Claudio Pal-
lottini, attori del suo Laboratorio che da diversi anni partecipano ai suoi spettacoli. Ci saranno anche 
Susanna e Carlotta, le due figlie dell'artista, che sorprenderanno il pubblico con le loro qualità voca-
li e con la loro vis comica. 
Info: Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin 30, Roma - 06.80241281 

Capodanno alla Scala di Milano 
Il 2017 si apre alla Scala di Milano con un classico della coreografia, in repertorio alla Scala da 
molti anni: Romeo e Giulietta di Kenneth MacMillan. Un’opera che ha visto alternarsi protagonisti 
indimenticabili e appassionati. MacMillan tratta la vicenda con profonda attenzione alle relazioni 
umane, lirismo e tensione psicologica, senza dimenticare i momenti di humour, attraverso le dina-
miche e le emozioni del ballet d’action. Protagonisti delle prime recite Roberto Bolle e Misty Cope-
land, per la prima volta insieme in questo balletto. La rappresentazione del 31 dicembre sarà una 
serata di Gala che vedrà l’atteso ritorno alla Scala di Alessandra Ferri come Giulietta accanto al 
Romeo di Herman Cornejo, Principal dell’American Ballet Theatre, anche lui al debutto scaligero. 
Info: Teatro alla Scala, Via Filodrammatici 2, Milano - 02.88791 
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Capodanno al Teatro Reims di Firenze 

La nuova compagnia di prosa presenta 
Pigiama per sei, una commedia brillante 
fatta di equivoci in un ambiente piccolo-
borghese, di Marc Camoletti con la regia 
di Antonio Susini, fresco vincitore del 
premio Laslo Spezzaferri. Tutto nasce 
quando Bernard invita in villa per il fine 
settimana il suo amico, Robert, che però 
è anche l’amante segreto di Jacqueline. 
Ma l’invito nasconde un altro tranello: 
Bernard, il tradito è a sua volta traditore 
ed ha invitato anche la sua amante, Su-
sanne, con l’intenzione di spacciarla come la ragazza di Robert. In questa girandola di ruoli si inse-
risce anche una cameriera a ore, ingaggiata per telefono da Bernard all’ultimo momento. Su questo 
schema in continua evoluzione comica monta la storia di uno dei week-end più intricati e divertenti 
che si possano incontrare. 
Info: Teatro Reims Via Reims, 30, Firenze - 366.3706626 

Capodanno alla Fenice di Venezia 

Sarà il direttore italiano Fabio Luisi a dirigere il noto Concerto di Capodanno 2017 al Teatro la Fe-
nice di Venezia. Fabio Luisi è uno dei maggiori direttori italiani, già direttore musicale della Staa-
tskapelle di Dresda, direttore principale del Metropolitan di New York e dal 2018 sarà direttore mu-
sicale del Maggio Musicale Fiorentino. La prima parte del concerto sarà, come d’abitudine, esclusi-
vamente orchestrale, la seconda, che vedrà anche la partecipazione dei solisti e del Coro preparato 
da Claudio Marino Moretti, sarà invece dedicata al melodramma con un programma di famose arie 
d’opera. Si concluderà, come è tradizione dei Concerti di Capodanno della Fenice, con il coro «Va’ 
pensiero» dal Nabucco e il brindisi «Libiam ne’ lieti calici» dalla Traviata di Giuseppe Verdi.  
Info: Teatro La Fenice, San Marco 1965, Venezia - 041.786511 

Capodanno al Teatro Carignano di Torino 
Il famoso ed affermato scrittore inglese Charles Con-
domine, interpretato da Leo Gullotta, per documen-
tarsi su spettri e scienze occulte convoca una famosa 
e svampita medium, Madame Arcati. Ma lo spirito 
evocato è ben presto sostituito da quello di Elvira, 
prima moglie dello scrittore, che si rifiuta di abban-
donare la casa. Questa la trama di Spiriti allegri, in 
scena al Teatro Carignano dal 27 dicembre all’8 gen-
naio 2017. 
Leo Gullotta anima con ironia la ridicolizzazione del 
mondo del paranormale e dell’occulto e la caricatura 

della Upper Class degli anni ’40, quando si era eleganti come in un film di Lubitsch. In scena con 
lui, Betti Pedrazzi interpreta Madame Arcati, portata in scena recentemente, tra le grandi attrici an-
glosassoni, da Angela Lansbury. 
Info: Teatro Carignano, Piazza Carignano, 6, Torino - 011.5169411 
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Capodanno al Teatro Bellini di Napoli 
Il capodanno napoletano al Teatro Bellini è 
tutto dedicato ai clown con il meraviglioso 
spettacolo Slava’s Snowshow, fra i più ap-
plauditi e amati degli ultimi anni. Dal 2004 è 
attrazione fissa off-Broadway ed alcuni dei 
suoi numeri sono stati inglobati dal Cirque 
du Soleil. Il suo geniale ed eccentrico ideato-
re, il russo SLAVA, pluripremiato e conside-
rato “il miglior clown del mondo”, afferma 
di amare «un teatro che nasce dai sogni e 
dalle fiabe; un teatro ricco di speranze e so-
gni, di desideri e di nostalgie, di mancanze e 
disillusioni» Gioia, buonumore e un pizzico 
di malinconia si rincorrono sul palcoscenico con i fiocchi di neve, le bolle di sapone e i palloncini 
colorati sospinti da un vento di tempesta o fatti rimbalzare tra il palcoscenico e la platea in un gioco 
che coinvolge i clown e il pubblico. Uno spettacolo per tutti, perché anche gli adulti tornano bambi-
ni trascinati dalla vitalità degli artisti che alternano gag e comicità esplosiva a momenti di poesia 
struggente e malinconica.  
Info: Teatro Bellini, Via Conte di Ruvo, 14, Napoli - 081.5491266 

Primo dell'anno al Teatro Massimo di Palermo 
Dovranno attendere la giornata del 1 gennaio 
gli spettatori del grande Concerto di Capo-
danno al Teatro Massimo di Palermo, in pro-
gramma alle 18.30. 
I due protagonisti saranno Nadine Sierra, pro-
tagonista quest’anno di Lucia di Lammermoor 
al Teatro Massimo, attualmente al Met di 
Nyc, da poco reduce da un grande successo 
all’opera di Parigi, e Paolo Fanale, palermita-
no, star anche dello scorso concerto di Capo-
danno, quest’anno nel Flauto magico al Tea-
tro Massimo, tra poco a Vienna per Falstaff 
con Zubin Mehta. Sul podio Giacomo Sagri-

panti, direttore giovane ma affermato in tutto il mondo, che dirigerà la Traviata nella stagione 2017, 
e già applaudito a Parigi, Monaco, Mosca, Zurigo, Valencia. 
Il programma prevede arie dal Rigoletto, dal Nabucco, il Danubio blu di Strauss, brani da La Vedo-
va allegra di Lehar, da West Side Story e da Candide di Bernstein. 
Info: Teatro Massimo, Piazza Verdi, 90138 - 091.6053580 
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TENNIS OLTRE IL CAMPO 
Match Point, di Silvia Castellan 

 
Approfitto del titolo di questa rubrica (match 
point) per deviare dai consueti argomenti ci-
nematografici e parlare invece di… tennis, 
proseguendo il filo ideale del numero prece-
dente, in cui ho valutato il concetto di leader-
ship negli sport di squadra attraverso l’esame 
di alcuni celebri film sportivi. 
Questa volta esaminerò, invece, alcuni famosi 
libri tennistici. Sono testi interessanti perché 
spesso gli insegnamenti che vengono impartiti 
sono applicabili non solo alla disciplina spor-
tiva ma anche alla vita lavorativa e a quella 
personale. 

Il primo testo che andrò ad analizzare è uno 
dei più famosi manuali di tennis mai scritti: 
The Inner Game of Tennis di Timothy Gall-
wey (Random House, 1997 - traduzione ita-
liana: Il gioco interiore del tennis, Ultra 
2013). Il libro è stato pubblicato per la prima 
volta nel 1972, la famosa tennista statunitense 
Billie Jean King lo ha eletto a sua personale 
«bibbia del tennis», e all’epoca della sua usci-
ta fu una vera e propria rivoluzione nell’ambi-
to della manualistica sportiva. 
Prima di questo testo, infatti, i manuali di 
questo tipo si concentravano quasi esclusiva-
mente sulla tecnica, ossia quali esercizi fare 
per migliorare le proprie doti atletiche e la 
propria abilità. Questo breve testo, invece, 
come si può intuire dal titolo, si concentra 
esclusivamente sull’allenamento mentale.  
Gallwey, infatti, capì un concetto fondamenta-
le: allenare il corpo è la cosa più semplice, 

qualsiasi persona dotata di un livello minimo 
di coordinazione e salute può migliorare la 
propria tecnica allenandosi. Questo vale per lo  
sport, ma anche per qualsiasi altra abilità 
umana. Gli ostacoli più difficili da superare 
non sono quelli fisici ma quelli mentali. Ba-
sandosi in parte sulla teoria psicanalitica, 
Gallwey identifica due identità nella mente 
che lui chiama semplicemente Self 1 e Self 2. 
Il Self 2 è l’identità abile, allenata, che sa 
come agire per vincere. Il Self 1 è una sorta di 
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super-io, l’identità che frena 
il Self 2 con giudizi, critiche, 
dubbi, paure. La ricetta vin-
cente non è continuare ad 
allenare ossessivamente solo 
il Self 2, ma allenare, con-
temporaneamente, anche il 
Self 1. La chiave fondamen-
tale, secondo Gallwey, è ap-
parentemente semplice ma 
in realtà incredibilmente dif-
ficile: lasciarsi andare. Non 
pensare troppo, non incartar-
si in ragionamenti astrusi e 
inutili, non criticare troppo il 
Self 2 e avere fiducia in lui e 
nelle sue abilità. E questo 
non vale solo per il tennis: 
quante volte, nella vita, una 
persona si trova a perdere 
occasioni perché analizza troppo una situa-
zione, si fa assalire dai dubbi, fino ad arrivare 
alla paralisi? 

Un altro testo estremamente interessante è 
Winning Ugly - Mental Warfare in Tennis les-
sons from a Master (Touchstone, 1994 - tra-
duzione italiana: Vincere Sporco - Guerra 
mentale nel tennis, Priuli & Verlucca, 2013), 
scritto da Brad Gilbert (con Steve Jamison), 
ex tennista medaglia d’oro alle olimpiadi e 
per molti anni allenatore di Andre Agassi e 
dell’attuale numero 1 ATP Andy Murray. Fa-
mosa la frase con cui si presentò ad Agassi, 
prima di diventare il suo coach: «Io ho vinto 
un sacco di partite che avrei dovuto perdere. 
Tu hai perso un sacco di partite che avresti 
dovuto vincere. Penso di poterti essere utile». 
Questa frase ben riassume il punto di vista 
dell’autore: Gilbert, in carriera, è arrivato al 4 
posto del ranking ATP, battendo in molti 

match diversi campioni con-
siderati, da esperti e appas-
sionati, più bravi e più “bel-
li” da vedere di lui (due su 
tutti: Becker e McEnroe). 
Nel saggio spiega come ci 
sia riuscito: sfiancandoli sul 
piano mentale, più che su 
quello tecnico. Gilbert parla 
onestamente del suo stile 
tennistico come “brutto” (da 
cui il titolo del libro) ed è 
perfettamente consapevole 
di quali fossero i propri limi-
ti da questo punto di vista. 
Una delle parti più divertenti 
del libro è il racconto della 
sua partita contro la leggen-
da del tennis John McEnroe 
alla Masters Cup del 1986, 

in cui quest’ultimo perse in un crescendo di 
nervosismo e lamentele, spinto a errori ripetu-
ti da un calmissimo Gilbert, sempre in perfet-
to controllo della partita. McEnroe considera-
va l’avversario molto al di sotto della sua al-
tezza, e fu talmente sconvolto dalla sconfitta 
che alla fine del match, a soli ventisette anni 
d’età, dichiarò alla stampa di volersi ritirare e 
non toccò una racchetta per sei mesi, prima di 
tornare sui suoi passi.  
Anche la vittoria di Gilbert contro Becker agli 
US Open del 1987 fu ottenuta con una precisa 
strategia di superiorità mentale. Gilbert, con-
sapevole di essere tecnicamente inferiore al 
grande campione tedesco, decise di sfruttare 
un difetto psicologico di quest’ultimo: l’im-
pazienza. La sua strategia principale fu quella 
di ribattere costantemente qualsiasi palla di 
Becker, senza cercare colpi vincenti, fiducio-
so del fatto che l’avversario sarebbe stato an-
noiato e innervosito da questo atteggiamento 

«…quante volte, nella vita, una persona si trova a perdere occa-
sioni perché analizza troppo una situazione, si fa assalire dai 
dubbi, fino ad arrivare alla paralisi?»
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e avrebbe cercato di forzare. 
Fu esattamente così che 
andò, e dopo un’iniziale do-
minio di Becker, Gilbert vin-
se 2/6, 6/7, 7/6, 7/5, 6/1. An-
che questo manuale insegna, 
in definitiva, che ciò che 
conta nelle sfide è il dominio 
mentale e che un atteggia-
mento psicologico solido e 
posi t ivo può sopperire 
enormemente alle carenze 
tecniche di qualsiasi tipo. 
E non posso non concludere 
questa breve rassegna con 
uno dei libri tennistici più 
celebri degli ultimi anni: 
Open, l’autobiografia di An-
dre Agassi (Vintage, 2010 - 
traduzione italiana: Open. La mia storia, Ei-
naudi 2015).  
«Odio il tennis, lo odio con tutto il cuore». 
Sembra quasi incredibile che uno dei più 
grandi campioni di tutti i tempi, una persona 
che ha dedicato al tennis tutta la sua vita, pos-
sa fare una simile dichiarazione. Questa bio-
grafia, onesta fino alla crudeltà, racconta del 
bambino schiavizzato dal padre per essere 
trasformato in una macchina tennistica perfet-
ta, dei turbamenti, dell’infelicità, della soffe-
renza che si accompagna a una vita ossessi-
vamente dedicata a un unico obiettivo. Ma 
racconta anche di come quei sacrifici lo ab-

biano fatto diventare quello 
che è e soprattutto di come, 
alla fine di una carriera 
splendente ma tormentata, 
l’uomo abbia saputo trovare 
la felicità ritrovando se stes-
so e facendo la pace con 
quello sport che gli aveva 
contemporaneamente dato e 
tolto tutto. Un testo che non 
è un manuale, ma contiene 
comunque dei grandi inse-
gnamenti: sapersi guardare 
dentro e capire le proprie 
“debolezze” è in realtà 
un’incredibile dimostrazione 
di “forza” interiore, e uno 
dei passi più difficili che una 
persona possa compiere.  

«L’immagine è tutto» è un noto slogan appar-
so in una pubblicità della Canon del 1990 per 
cui Agassi fece da testimonial. In brevissimo 
tempo lo slogan si trasferì dal prodotto al te-
stimonial, e quella frase condizionò Agassi 
per tutta la carriera. L’epifania finale del libro 
è un insegnamento banale ma autentico: in 
una sorta di ribaltamento di quello slogan, 
Agassi capisce che per essere felici e completi 
bisogna accettarsi per quello che si è e non 
nascondersi dietro alla propria immagine. 

Silvia Castellan  

 

«…sapersi guardare dentro e capire le proprie “debolezze” è in 
realtà un’incredibile dimostrazione di “forza” interiore, e uno dei 
passi più difficili che una persona possa compiere.»
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Nel prossimo numero a metà marzo… 

• Un nuovo avvincente Editoriale 

• Riciclo pasquale nella rubrica Il Punto di fuga 

• Nuove interessanti ispirazioni ne Il Punto Letterario 

 

Il punto augura a tutti i suoi lettori un buon 

Natale e un felice Anno Nuovo ricco di sod-

disfazioni e di sogni realizzati. 


