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COMBATTI E IMPARA, OPPURE FUGGI
E PEGGIORA
il Punto Fisso, di Agostino La Bella

Tutti hanno, almeno una volta nella vita, sperimentato qualche situazione critica, o qualche sconfitta. Siamo stati scavalcati in una
promozione, il nostro progetto è stato abbandonato a favore di quello promosso dal nostro
rivale, abbiamo perso influenza sulle decisioni, molte delle persone che credevamo vicine
ci hanno abbandonato. La varietà di queste
situazioni, potenziali fonti di stress, è praticamente infinita. Però, nel contesto di cui ci
occupiamo, hanno alcune caratteristiche comuni. La prima: emozioni negative. Tristezza,
rabbia, rimpianti, invidia. La seconda: autostima e autoefficacia messe a dura prova. Ci
sentiamo cioè incapaci di far fronte alla situazione, percepiamo di non essere in grado di
influenzare significativamente il corso degli
eventi, e anche ciò che credevamo sotto controllo sembra sfuggirci di mano. Terzo: i nostri argomenti cadono nel vuoto, non fanno
presa sugli altri, nel caso migliore vengono
ignorati, quando non esplicitamente confutati.
Infine, subiamo pressioni per modificare le

opinioni, posizioni e comportamenti cui eravamo abituati.
Reagire per riconquistare attenzione e controllo può essere difficile. Infatti, le situazioni
critiche causano una condizione di stress che
riduce le nostre capacità di risposta proprio
quando avremmo maggiore bisogno di lucidità e freddezza; la mente emozionale prende il
sopravvento, portandoci in molti casi a decisioni e comportamenti inadeguati che quindi,
a loro volta, costituiscono un’ulteriore fonte
di stress. Dal punto di vista relazionale ciò
può provocare veri e propri disastri; oltretutto,
per quanti sforzi facciamo, la condizione di
stress viene immediatamente e inevitabilmente segnalata dal linguaggio del corpo, contribuendo a diffondere emozioni negative di cui
veniamo subliminalmente percepiti come il
centro, generando così un clima sfavorevole
nei nostri confronti. Se a ciò si aggiunge che
lo stress scatena una serie di reazioni ormonali le quali conducono a una sensazione di malessere fisico, si capisce come riacquistare il

«Reagire per riconquistare attenzione e controllo può essere difficile. Infatti, le situazioni critiche causano una condizione di stress che riduce le nostre capacità di risposta
proprio quando avremmo maggiore bisogno di lucidità e
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pieno controllo di sé stessi e della situazione
richieda consapevolezza e impegno.
Il primo passo quindi per affrontare le situazioni critiche è quello di far fronte allo stress
e ricondurre le corrispondenti tensioni a livello accettabile, magari interpretando una crisi
come una sfida motivante, e quindi come
un’opportunità per mettere alla prova noi
stessi e le nostre capacità.
Non possiamo nasconderci che gravi circostanze possano mettere a dura prova la nostra
capacità di coping. Parliamo di eventi irreversibili e drammatici che comportano perdite
definitive della salute, di affetti particolarmente cari, di risorse determinanti. È vero che
esistono persone che sono riuscite a fronteggiare situazioni di questo tipo, senza perdere
l’ottimismo, la voglia di dare un significato
alla propria vita, di incidere in modo indelebile sul loro contesto ambientale e culturale (un
esempio tra i tanti è quello del grande astrofisico Stephen Hawking). Tuttavia, qualche
esperienza personale mi ha insegnato quanto
sia difficile, presuntuoso e inopportuno elargire consigli su come comportarsi e riprendersi
in casi drammatici come questi, che spesso
solo un aiuto professionale può contribuire a
superare.
A parte quindi questi casi “catastrofici”, se
vogliamo avere la possibilità di recuperare,
mantenere e magari migliorare la nostra posizione all’interno del sistema relazionale organizzativo o sociale, dobbiamo in primo luogo
reagire allo stress e riportarci in condizioni di
lucidità. Ciò non vuol dire soffocare le emozioni. Al contrario significa dare a esse il giusto peso e capitalizzarle per trovare la spinta
motivazionale ad agire. Per questo però dobbiamo trasformare in positivo le pulsioni negative che in questi casi affollano il cuore e la
mente.
Il primo suggerimento è quello di accettare
senza avvilirsi un adeguato periodo “di ripresa”, naturalmente proporzionato alla natura e
all’entità dello stress subito. Se subiamo un
incidente di natura fisica (ad esempio una
brutta caduta, una storta o, peggio, una frattu-
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ra) è necessario dare al nostro organismo il
tempo di guarire prima di riprendere le usuali
attività. La stessa cosa è opportuna per quanto
riguarda gli “incidenti emozionali”. Prendiamoci allora un giusto intervallo di tempo
(qualche giorno, non mesi!) per crogiolarci
nella rabbia e nel risentimento; poi basta! Metabolizziamo lo stressore, collochiamolo in
una giusta prospettiva, pianifichiamo una strategia di risposta e concentriamoci sulle azioni
da compiere per recuperare.
Proviamo in primo luogo a porci una domanda: qual è l’importanza su una scala da 1 a
10? Ad esempio, trovando un graffio sulla
fiammante carrozzeria della macchina nuova
chiunque sarebbe probabilmente portato a
reagire come se fosse un evento da 8, mentre
al massimo si tratta a dir tanto di un 2. E che
tracce lascerà su di me tra sei mesi? Ci penserò ancora, sarà ancora importante? Ovviamente, almeno se viviamo a Roma o in un’altra
grande città, tra sei mesi l’auto sarà abbastanza piena di graffi e piccole ammaccature.
Valutiamo anche l’utilità delle nostra reazioni
emozionali e comportamentali: sono appropriate ed efficaci? Il problema viene risolto, o
ridotto oppure si accentua per ciò che sto facendo? Come posso influenzare o migliorare
la situazione corrente? Non è che per caso la
vita sta cercando di insegnarmi qualcosa? E
come posso mettere a frutto questa situazione
sgradevole?
Non dimentichiamo infatti che tutte o quasi le
situazioni di crisi, se prese per il verso giusto,
possono costituire fortissimi stimoli per apprendere e migliorare. Chiediamoci allora anche se c’è qualcosa da imparare per modificare azioni, comportamenti, ecc. per evitare che
il problema si ripresenti in futuro.
Impariamo quindi a motivarci ad affrontare
problemi e opportunità in una nuova prospettiva, in un’ottica problem solving. Modifichiamo il modo con cui percepiamo le situazioni favorevoli e, soprattutto, le avversità,
cambiando le associazioni mentali. Sostituiamo nella nostra mente le emozioni dolorose e
spiacevoli con quelle positive e piacevoli.
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Aumentiamo la nostra capacità di sostenere la
fatica emotiva necessaria per uscire dalle routine e dalle crisi in cui ci troviamo intrappolati. Nello stesso tempo, valutiamo onestamente
come e quanto sia necessario aumentare o
perfezionare le competenze tecniche relative
al dominio in cui operiamo.

so, proposto per la prima volta nella “teoria
del cambiamento intenzionale” elaborata a
partire dagli anni ’70 da Kolb e Boyatzis (Fig.
1).

Se riflettiamo, infatti, ci rendiamo conto che,
qualunque essa sia, la causa che ha determinato ciò che per noi rappresenta un’oggettiva
situazione di crisi essa può essere ricondotta a
uno o più dei seguenti tre casi fondamentali:
• carenze tecniche, nel senso che le conoscenze, le abilità, le competenze e l’esperienza che possediamo si sono rivelate
inadeguate rispetto ai compiti da affrontare, ai progetti da sviluppare, agli argomenti da sostenere, producendo risultati al di
sotto delle attese e delle prestazioni dei
nostri pari;
• carenze di comunicazione, nel senso che
non siamo stati in grado di presentare, valorizzandoli con efficacia, gli argomenti a
nostro favore;
• carenze relazionali, nel senso che abbiamo
trascurato di coltivare una rete di rapporti
interpersonali su cui far leva nei momenti
in cui fosse necessario un supporto di opinioni, consigli e, anche, prese di posizione.
In ogni caso, sono nostre carenze. Se abbiamo
fallito, è evidente che qualcuno ci ha superato
su uno o più di questi tre piani. Per prima cosa
dobbiamo procedere consapevolmente a “restaurare” la fiducia in noi stessi. Identifichiamo con realismo chi siamo, i nostri punti di
forza e gli inevitabili lati deboli della nostra
personalità, competenze e abilità, confrontandoli con le nostre ambizioni e aspirazioni, ovvero con l’immagine di ciò che vorremmo
essere. Su questa base costruiamo un percorso
di apprendimento che da un lato ci conduca a
nuovi comportamenti e, dall’altro, a rivedere,
estendere e migliorare il nostro sistema relazionale a supporto delle nostre aspirazioni. Lo
schema in figura 1 rappresenta questo proces-

Fig. 1 – Il percorso di autoapprendimento

Il processo parte da due discontinuità (indicate in rosso), innescate da una situazione di
stress, che rappresentano rispettivamente la
scoperta di chi vogliamo essere (sarebbe meglio dire “diventare”) e la chiara presa di conoscenza di ciò che siamo veramente. È questa la base per capire come costruire sui punti
di forza che certamente abbiamo e come attenuare i punti di debolezza che pure, altrettanto
certamente, abbiamo. Facendo riferimento
allo schema della figura 2, ciò significa ad
esempio porsi l’obiettivo di passare dallo stato S1 allo stato S3, che rappresenta un notevole miglioramento rispetto ai due ipotetici attributi U1 e U2.
Se ci applichiamo con onestà intellettuale e
perseveranza arriveremo a individuare e sperimentare nuovi comportamenti, sensazioni ed
emozioni; selezioneremo quelli che ci portano
più vicino all’immagine ideale che abbiamo
costruito e, tramite la pratica continua, riusciremo a consolidarli, rendendoli automatici.
Tuttavia il processo di cambiamento presenta
molti elementi di criticità: potremmo all’inizio non riuscire a centrare l’obiettivo, ed essere costretti almeno temporaneamente ad attestarci su un traguardo intermedio; oppure po-
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tremmo temporaneamente scivolare sotto il
livello raggiunto rispetto a uno dei due attributi, generando una criticità di processo che
però può non essere gravissima se la caduta
rispetto a uno di essi è compensata dall’incremento dell’altro (l’area veramente critica,
che rappresenta un arretramento totale e quindi da evitare, è indicata in figura 2 come area
dello stress). Per questo sottolineiamo ancora
l’importanza di sviluppare un sistema di relazioni capaci di sostenerci e darci fiducia nell’affrontare questo percorso di autoapprendimento.

punto passiamo nel quadrante QII, siamo consapevoli: possiamo affrontare la sfida avviando il processo descritto nelle figure 1 e 2, oppure rifiutare il cambiamento necessario negando l’evidenza. La scelta è sempre la solita:
fight (combatti e impara) or flight (fuggi e
peggiora). Se fuggiamo, torniamo in QI, ma
siamo meno felici di prima, anche perché ciò
peggiora l’autostima. QII è comunque il quadrante in cui iniziamo l’esplorazione, capiamo
che le mappe mentali, le percezioni, i comportamenti hanno bisogno di aggiornamenti. Se
affrontiamo la sfida con volontà e impegno,
accettando anche il forte carico emotivo che
ciò comporta, arriviamo (magari per tentativi
e percorsi non lineari, come abbiamo visto
poco sopra) nel quadrante QIII: ormai non
abbiamo più paura, sappiamo che possiamo
farcela. È lo stadio del commitment, non ci
ferma più nessuno: potremmo anche non farcela ad andare oltre, ma almeno siamo decisi.

Fig. 2 - Le criticità del cambiamento

Quando finalmente raggiungiamo lo stato desiderato S3 nuove abilità e nuovi comportamenti sono stati acquisiti, le percezioni affinate, le emozioni e i sentimenti sono positivi e
stimolanti; e tutto funziona senza scosse, in
modo spontaneo: possiamo definirci capaci
inconsapevoli (quadrante QIV in figura 3)
perché non abbiamo più bisogno di riflettere
sulle azioni da compiere. Tuttavia questo processo di autoapprendimento deve essere intrapreso in modo ciclico, ogni volta che una crisi
rivela l’inadeguatezza dello stato in cui ci troviamo. Infatti, a lungo andare quello che era
un punto di arrivo diventa insoddisfacente, ci
adagiamo nella routine e anche se ci sembra
di non avere più nulla da imparare, diventiamo inadeguati rispetto all’evolversi delle circostanze: siamo caduti, senza rendercene conto, nel quadrante QI ove rimaniamo finché
una crisi riveli la nostra incapacità. A questo

Fig. 3 – I quattro stati mentali

QIV è il punto di arrivo: nuove conoscenze,
capacità e competenze sono state acquisite,
nuovi comportamenti sono divenuti automatici, il sistema relazionale è stato aggiornato. E
per un po’ possiamo godere il meritato successo, almeno finché nuove circostanze e/o
cambiamenti nell’ambiente organizzativo e
relazionale in cui operiamo non determinino
una nuova situazione di crisi.
Agostino La Bella
Tratto con adattamenti da: A. La Bella (2017) Leadership, comunicazione e carisma, Scienza e tecnica della seduzione.
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L’ARTE DEL RICICLO CON I PALLET
Il Punto di Fuga, di Guendalina Capece

Nel numero 41 de Il Punto abbiamo presentato diverse strutture architettoniche realizzate
utilizzando i pallet di legno. In questo numero
ci occuperemo sempre del riuso creativo dei
pallet, ma principalmente per l’arredo di interni. Negli ultimi anni si è assistito a un vero
e proprio boom del concetto del riuso di oggetti di varia natura e materiali diversi. Mai
prima d’ora si era generato un tale interesse
per la realizzazione di opere attraverso materiali inutilizzati e di recupero. La filosofia del
riciclo è passata dal classico “fai da te” al cosiddetto upcycling, ovvero la trasformazione
di un rifiuto in un nuovo oggetto, per mezzo
della creatività (termine coniato nel 1984 dal
giornalista Reiner Pilz e utilizzato poi ufficialmente nel 1997 nell’omonimo libro di
Gunter Pauli). L’upcycling quindi è molto diverso dal recycling, che invece descrive un
processo industriale di trasformazione del rifiuto, necessario per trasformarlo in una mate-

ria nuovamente lavorabile. Per assumere una
sua dignità e per differenziarsi dal più conosciuto recycling è stato addirittura creato un
simbolo grafico diverso, anche se simile: un
cerchio che non si chiude, a differenza di
quello del riciclo. Questo fatto non è puramente stilistico, ma è volto a correggere l’errore di pensare che una volta fatta la raccolta
differenziata si sia risolto il “problema” dei
rifiuti, soprattutto senza avere concreti obiettivi di riciclo vero e proprio.
Indubbiamente Internet e i social network
hanno giocato un ruolo fondamentale nella

«…correggere l’errore di pensare che una volta fatta la raccolta differenziata si sia risolto il “problema” dei rifiuti, soprattutto senza avere concreti obiettivi di riciclo vero e proprio.»
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Figg. 1-6 - arredi per la cucina

crescita di tale fenomeno, mettendo a disposizione di tutti una grande quantità di idee originali, creative ed economiche.
Inoltre, i pallet sono una delle risorse più versatili in assoluto in quanto sono facilmente
reperibili e possono essere utilizzati per realizzare praticamente qualsiasi genere di mobile o complemento d’arredo dato che sono costituiti da listelli di legno lavorabili in vari
modi e adatti ad altrettanti usi.

Per di più, i pallet sono di varie forme e dimensioni: ci sono quelli costituiti da listelli
adiacenti e diverse varianti con listelli separati
ed è proprio questa caratteristica a far variare
il tipo di oggetto da poter realizzare.
Il pallet è sì molto versatile, ma prima di essere utilizzato deve essere “trattato“, dato che
normalmente si presenta sotto forma di legno
grezzo. Come prima cosa, si deve prestare
attenzione al fatto che non ci siano marchi o
sigle o, se è marchiato, ci sia la dicitura “DB-

Figg. 7-12 - arredi per la cucina
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Figg. 13-18 - arredi per il salotto

HT”, che significa che il pallet non è stato
trattato chimicamente, ma termicamente e
quindi può essere utilizzato tranquillamente,
soprattutto per realizzare qualcosa da mettere
in casa. In questi casi ci sono delle procedure,
molto ben illustrate dal web in diversi tutorial,
che permettono di utilizzare al meglio la materia prima iniziando proprio dall’opera di
disassemblamento dei pezzi senza rovinarli.
Successivamente, se si vuole colorare il pallet
è consigliabile dare una mano di cementite,
una base apposita per il legno, che impedisce
al colore di essere assorbito, facendolo rimanere brillante e corposo. In seguito è anche
opportuno passare la carta vetrata al fine di
levigare la superficie.
Se invece si vuole utilizzare il pallet al naturale è sempre importante, come prima cosa, levigarlo bene per evitare spiacevoli schegge e
successivamente dare una mano di flatting,
una particolare vernice che ricopre la superficie di uno strato protettivo garantendone la
totale immunità agli agenti atmosferici per un
certo periodo di tempo, oltre che renderlo del
colore desiderato come ad esempio ciliegio,
noce o betulla.

In questo numero vedremo diverse idee per i
vari ambienti della casa: la cucina, la camera
da letto e il salotto, ovvero i luoghi dove viene trascorsa la maggior parte del tempo quando si è in casa.
Gli architetti Alessandra Sansone e Paco Serinelli hanno presentato al concorso “Eco Kitchen 2012” la loro cucina “Paletina”, ovvero
una cucina a isola realizzata interamente con
bancali. Ma la loro idea non è l’unica, poiché
la grande versatilità dei pallet fa sì che ci si
possa davvero sbizzarrire al massimo nella
creazione di mobili per questo ambiente
(Figg. 1-6).
Interessanti e molto originali sono i complementi d’arredo per la cucina. Qualsiasi cosa si
immagini può essere realizzata attraverso
l’utilizzo creativo dei pallet: mensole, scaffali,
lampadari, cassettiere… nessun limite all’immaginazione e alla voglia di dare libero
sfogo alla propria creatività (Figg. 7-12).
Forse però uno degli ambienti più eclettici e
personalizzabili è il salotto, cuore della casa,
dove i numerosi elementi possono davvero
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Figg. 19-25 - arredo per la camera da letto

donare carattere all’abitazione e riflettere la
personalità dei suoi proprietari. Il divano poi è
l’elemento centrale che si presta a diverse soluzioni di grandezza, comodità e stile. Ma anche tavolini, librerie e altri complementi d’arredo possono diventare oggetti di design unici, oltre che delle vere e proprie opere d’arte
del riciclo creativo (Figg. 13-18).

Per non parlare delle tante possibilità per
l’esterno, ma questo lo vedremo nel prossimo
numero.
Per ora…

Anche per la camera da letto le possibilità
sono infinite, sempre grazie alla versatilità dei
pallet e in base ai gusti personali. La sola base
per il letto, la testiera, i comodini o l’intera
camera possono essere realizzati utilizzando i
pallet in modo davvero particolare, dal “semplice” riutilizzo dei bancali così come sono, al
loro riassemblaggio in tutti i modi possibili e
immaginabili (Figg. 19-25).
Guendalina Capece

«…internet e i social network hanno giocato un ruolo fondamentale nella crescita dell’upcycling, mettendo a disposizione di tutti una
grande quantità di idee originali, creative ed economiche.»
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VITAL FEW E TRIVIAL MANY
L’ubiquità della legge di Pareto e le sue applicazioni nel Business
Process Management
Il Punto Scientifico, di Antonio Iovanella

Alla fine del XIX secolo Vilfredo Pareto,
esaminando la distribuzione dei redditi in Italia, notò che un numero molto ristretto di persone guadagnava cifre molto alte mentre la
totalità degli individui rimanenti aveva entrate
molto ridotte. Pareto pubblicò questi risultati
nel suo Corso di Economia Politica (1897)
utilizzando un diagramma rappresentato su un
piano cartesiano ad assi logaritmici i cui punti
rappresentavano un certo reddito x e il numero di contribuenti aventi valore di reddito superiore a tale x.
Approfondendo lo studio per altre nazioni in
Europa, Pareto osservò che «la curva di ripartizione varia, in media, poco sia nello spazio
che nel tempo per tutti i popoli da cui è possibile ottenere dati statistici ragionevoli ed attendibili». Notò inoltre che i punti del diagramma si disponevano lungo una retta di
pendenza con valori tipici di poco inferiori a
due.

Il suddetto diagramma è stato uno dei primi
esempi di rappresentazione di una distribuzione in legge di potenza riportato nella letteratura scientifica ed è poi diventato noto come
la famosa regola empirica 80/20 per la quale
l’80% del reddito proviene dal 20% degli individui. Il nome di questa regola, però, non è
da attribuire a Pareto stesso, ma all’Ing. Joseph M. Juran che nel 1951 pubblicò un manuale di controllo della qualità nel quale definì
come Principio di Pareto la regola per cui la
maggior parte degli effetti deriva da un numero ristretto di cause (vital few and trivial
many).
La regola 80/20, seppure con qualche approssimazione, emerge in molti contesti, tanto da
considerarsi una regola quasi ubiqua. In management, ad esempio, spesso si afferma che
l’80% dei profitti provenga soltanto dal 20%
dei prodotti e, similarmente, che l’80% delle
decisioni siano prese durante il 20% del tempo di una riunione. La regola 80/20 si riscon-

«La regola 80/20 emerge in molti contesti, tanto da considerarsi
quasi ubiqua. In management, ad esempio, spesso si afferma che
l’80% dei profitti provenga soltanto dal 20% dei prodotti e, similarmente, che l’80% delle decisioni siano prese durante il 20% del
tempo di una riunione.»
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tra anche nelle reti per cui l’80% dei link nel
world wide web punta solo al 15% delle pagine, l’80% delle citazioni scientifiche fanno
riferimento al 38% degli scienziati e l’80%
delle connessioni nella rete degli attori nelle
produzioni di Hollywood fanno riferimento al
30% degli attori. Sempre nel caso delle reti, è
sorprendente osservare che gli attuali modelli
di organizzazione e crescita dovuti a AlbertLászló Barabási, basati sul principio della
connessione preferenziale tra hub e spoke,
distribuiscano le connessioni lungo un diagramma di Pareto con pendenza pari a 2.
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la che comprende i prodotti con i valori di
fatturato più bassi, ovvero il rimanente 5%
del valore totale. In questa classe si dovrebbero trovare, indicativamente, il 50% dei
prodotti.

L’analisi si effettua ordinando i prodotti a partire da quello che fa registrare il fatturato più
alto fino a quello con il valore più basso. Successivamente si calcola la contribuzione percentuale di ciascun prodotto rispetto al fatturato totale, si costruisce la curva cumulata
prodotto per prodotto e, infine, si identificano
le soglie che definiscono le tre classi nel
La prima applicazione della regola di Pareto
modo sopra descritto.
al mondo manageriale è dovuta a H. Ford
La classificazione ABC viene solitamente
Dickie che nel 1951 pubblicò un articolo dal
rappresentata in un diagramma di Pareto dove
titolo “ABC Inventory Analysis Shoots for
è mostrata la curva cumulata dei valori di fatDollars, Not Pennies” nel quale introdusse
turazione e i punti in cui la curva stessa si asuna delle più importanti e semplici tecniche
sesta nell’intorno dei valori precedentemente
per descrivere la situazione corrente in un
indicati (80/20, 15/30 e 5/50). Come riportato
magazzino, appunto l’Analisi ABC.
nell’esempio di Figura 1, i diagrammi sono
Secondo questa analisi i prodotti inventariati
riportati con in ascissa il valore percentuale
in un magazzino vengono classificati secondo
sul numero totale dei prodotti, in ordinata il
tre classi:
valore cumulato del fatturato in percentuale
del totale. Vengono riportate inoltre la curva
• classe A, molto importanti: è quella che
cumulata (in blu) e le soglie di classificaziocomprende i prodotti con un dato indicatore
ne: tali soglie sono evidenziate graficamente
più elevato (ad esempio il fatturato che gedagli asterischi rosso e blu. L’asterisco verde
nerano) fino al raggiungimento dell’80%
rappresenta, invece, il punto in cui la derivata
del valore totale, cioè dell’intero fatturato.
della curva cumulata assume valore unitario;
In questa classe si dovrebbero trovare, indipoiché la curva manifesta rendimenti decrecativamente, il 20% dei prodotti;
scenti di scala, i prodotti che vengono som• classe B, importanti: è quella che comprenmati prima di tale punto contribuiscono alla
de i prodotti con il
frequenza totale più
fatturato più alto –
della media, mentre
tranne ovviamente
dall’asterisco verde
quelli di classe A –
in poi i singoli confino al raggiungitributi sono inferiori
mento dell’95%
alla media. I diadel valore totale.
grammi sono comIn questa classe si
pletati da due curve
dovrebbero trova(in verde e viola)
re, indicativamenche rappresentano
te, il 30% dei prosituazioni limite utili
dotti;
come confronto. La
• classe C, meno
Figura 1: Descrizione di dettaglio del diagramma
curva viola indica la
di
Pareto.
importanti: è queldistribuzione cumu-
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lata che si otterrebbe se tutti i prodotti avessero lo stesso peso dal punto di vista della variabile considerata (quindi, nel nostro caso il
fatturato). La curva verde descrive, invece, la
distribuzione corrispondente a pesi uniformemente decrescenti. Dall’analisi degli scostamenti tra la cumulata effettiva e le due curve “ideali” si può avere un’idea dell’eventuale
comportamento idiosincratico di un’organizzazione.
Di recente sono stati pubblicati alcuni articoli
che propongono diversi metodi per ottenere
una partizione nelle tre classi più precisa. In
particolare, nel 2015, è apparso sulla rivista
PLoS ONE un articolo di Alfred Ultsch e Jörn
Lötsch nel quale è presentato un modello basato sull’analisi multivariata in grado di definire le soglie tra le classi A, B e C in modo
più accurato e meno soggettivo.
L’analisi ABC si presta ad essere utilizzata in
moltissimi ambiti diversi e recentemente se ne
è esteso l’uso al Business Process Management (BPM) anche grazie al raffinamento delle tecniche di tripartizioni alle quali abbiamo
fatto cenno.
Uno dei principali benefici del BPM è quello
di facilitare le attività di control management
in una azienda mediante una visione per processi che permette il miglioramento della performance – a livello organizzativo e di singolo processo – la riduzione dei costi, l’incremento dell’efficienza, la razionalizzazione
dell’uso delle risorse e l’aumento della flessibilità. Inoltre, attraverso il BPM, l’azienda
può supervisionare e assicurarsi che i processi
producano i risultati voluti e che quest’ultimi
siano consistenti con gli obiettivi.
Spesso i manager possono incontrare delle
difficoltà nell’individuare i processi da reingegnerizzare dato che la priorità di intervento
potrebbe provenire da indicatori di natura diversa e, in alcuni casi, anche contraddittoria.
Il miglioramento continuo si ottiene mediante
il Business Process Reengineering (BPR), un
approccio integrato al redesign dei processi
dove agli strumenti classici di controllo del

flusso e di potenziamento dell’ICT si associano strumenti di analisi complessa in grado di
catturare le relazioni di workflow e l’influenza delle dinamiche organizzative sui processi
stessi.
Nel BPR si è quindi sviluppato un modello di
prioritizzazione dei processi in grado di individuare quelli con un impatto più alto all’interno di un’azienda mediante un’analisi ABC
multicriterio considerando come indicatori di
performance il tempo ciclo e la frequenza di
esecuzione in un orizzonte di tempo fissato.
Il modello è stato applicato a due organizzazioni con circa 1300 e 420 processi ciascuna e
si è proceduto a ripartire i processi in tre classi per il tempo ciclo e in tre classi per la frequenza di esecuzione. Successivamente, si
sono combinate le tre classi ottenendone così
nove – AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB e
CC – assegnando ad ognuna di esse un preciso significato manageriale.
Il vantaggio di questo modello consiste nella
capacità di qualificare i processi a importanza
più alta evitando valutazioni soggettive e concentrandosi invece sulle dinamiche di esecuzione.
La regola di Pareto alla base dell’analisi ABC
ha trovato quindi applicazione anche nel
campo del BPM e, unita ad altri metodi di
analisi complessa, si configura come un valido strumento per il miglioramento della qualità produttiva.
Antonio Iovanella
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AL VIA UN NUOVO CORSO DI
SCIENZE POLITICHE
Il Punto di Vista

Prenderà il via ad
ottobre il corso
Scienze dell’amministrazione e delle
relazioni internazionali, il nuovo
Corso di Laurea
triennale in Scienze
Politiche del nostro
ateneo, risultato
della proficua sinergia tra la facoltà
di Giurisprudenza,
la facoltà di Economia e la macroarea di Lettere e Filosofia. Una cooperazione finalizzata
a fornire una formazione volutamente interdisciplinare, integrando i tradizionali insegnamenti politologici e sociologici con i principali insegnamenti giuridici, storici ed economici.
Il percorso, strutturato in diciannove esami
suddivisi nei sei semestri del corso triennale,
è pensato per fornire allo studente competenze trasversali e interdisciplinari. Al terzo anno
il corso si articola in curricula distinti (economico, giuridico e storico-politico), per permettere allo studente di sviluppare le compe-

tenze che ritiene più
affini al proprio
ambito e prepararsi
per la prosecuzione
di studi specialistici
e per l’ingresso nel
mondo del lavoro.
Durante il Corso lo
studente dovrà sostenere almeno due
esami di lingua,
nell'ottica di una
sempre maggiore
internazionalizzazione non solo dei contenuti
ma anche delle modalità in cui essi vengono
veicolati. Come spiega il referente del corso,
prof. Riccardo Cardilli: «La strutturazione
dell’offerta didattica risponde all’esigenza di
calibrare la formazione dei laureandi sulla
dimensione a un tempo interdisciplinare e
globale dei fenomeni che investono le istituzioni, le amministrazioni e le imprese, e che
difficilmente si prestano a essere decodificati
e governati in modo organico da specialisti di
singole materie». E ancora: «Come verificato
nei numerosi incontri con aziende e istituzioni
svolti in questi mesi, la coniugazione delle
scienze giuridiche, economiche, storiche e
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politologiche è
essenziale per
creare figure
professionali “a
tutto tondo”, in
grado di operare
in ambiti segnati
ormai da commistioni pubblico-privato e nazionale-internazionale assai forti e irreversibili, quali ad esempio l’azione
della pubblica amministrazione, sempre più
improntata a moduli privatistici e a criteri di
efficienza ed economicità; l’attività d’impresa
e le strategie imprenditoriali, che non possono
prescindere dalla ricognizione del quadro
normativo e giurisprudenziale di riferimento,
oggi sempre più complesso; il forte impatto
della comunicazione e del marketing nell’attività delle istituzioni e dei soggetti operanti
nell’arena politica». Le trasformazioni della
pubblica amministrazione e dei grandi operatori sovranazionali richiedono un diverso approccio formativo ai processi pubblici, sia a
livello decisionale (approccio delle politiche
pubbliche e del dibattito aperto) che sul piano
della organizzazione dei servizi. Un’esigenza
che proviene non solo dal settore della pubblica amministrazione intesa in senso tradizionale, ma soprattutto dalle nuove realtà organizzative previste nei più recenti modelli di
governance, dal mondo delle associazioni che
operano sempre di più a contatto e all’interno
di questi processi, così come dal settore privato che opera in sistemi di partenariato.
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Si tratta, spiega
Cardilli, di un
importante mutamento di prospettiva: «In
contesti professionali sempre
più integrati e
sottoposti a repentini mutamenti, i nostri
giovani devono
essere aiutati a maturare anzitutto nelle competenze culturali e relazionali, aiutati a diventare protagonisti e sviluppare competenze
flessibili per comprendere e operare consapevolmente in ogni settore. Il nostro progetto
formativo guarda alla persona e risponde a
uno scenario che impone radicali ripensamenti rispetto alle consolidate sicurezze rappresentate dalle professioni tradizionali».
Sono previsti due test di orientamento: il primo il 19 luglio 2017 alle ore 10,00 e il secondo il 12 settembre alle ore 10.00. Entrambi si
svolgeranno presso l’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza - Edificio Rettorato.

Per ulteriori informazioni consultare la
pagina: scienzepolitiche.uniroma2.it .

«In contesti professionali sempre più integrati e sottoposti a repentini mutamenti, i nostri giovani devono essere aiutati a maturare anzitutto nelle competenze culturali e relazionali, aiutati a
diventare protagonisti e sviluppare competenze flessibili per
comprendere e operare consapevolmente in ogni settore.»

il Punto Letterario
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DIVERSITY MANAGEMENT, QUESTO
SCONOSCIUTO
Il Punto Letterario, di Federica Lorini

Con questo primo contributo vorrei iniziare
un breve ciclo di articoli dedicati al diversity
management e volti a evidenziare come la conoscenza e la valorizzazione delle differenze
delle persone all’interno delle organizzazioni
debba costituire un obiettivo concreto e un
motivo di successo per le aziende.
Per diversity management si intende, appunto,
l’insieme delle politiche, delle pratiche e delle
azioni volte a gestire la diversità degli individui o dei gruppi sociali nei luoghi di lavoro e
per molti anni si è trattato di un argomento,
come dire, per “addetti ai lavori”. Nel nostro
Paese, secondo una ricerca condotta dalla Sda
Bocconi nel 2014, su un campione di 150
aziende rappresentative delle imprese italiane
con più di 250 dipendenti, solo il 20,7% ha
gestito le diversità di contro a una media europea che si aggira intorno al 39,4%. Non
solo: quasi sempre in Italia il diversity management ha lasciato il passo al gender management, orientato cioè all'attenzione verso il
genere femminile. Quasi nessuna azienda, tra
quelle campionate, si era preoccupata di diversità fisiche, etnico-culturali o legate all’orientamento sessuale.

Da un punto di vista squisitamente giuridico
sono stati fatti alcuni importanti passi avanti.
Si pensi al decreto legislativo 216 del luglio
2003 con il quale è stato stabilito un quadro
generale per la parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro a
prescindere dalla religione, convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali.
Altra tappa importante è stata la Legge 120
del 12 luglio 2011, sull’equilibrio di genere
negli organi di amministrazione e di controllo
delle società quotate e delle società controllate dalla Pubblica Amministrazione. In tema
GLBT (gay, lesbian, bisexual, transgender),
va ricordata la legge 76 del 20 maggio 2016,
entrata in vigore il 5 giugno 2016, che ha introdotto in Italia una «regolamentazione delle
unioni civili tra persone dello stesso sesso» e
una «disciplina delle convivenze» utilizzando
per la prima volta i termini “matrimonio” e
“coniuge” anche al di fuori della coppia tradizionalmente intesa. Per quel che riguarda la
disabilità è lunga la storia giurisdizionale: a
partire dai principi costituzionali (art.3 uguaglianza; art.34 diritto allo studio; artt.30 e 38
diritto all’assistenza, all’educazione e avvia-

«…in ambito europeo ed extraeuropeo si va diffondendo sempre di
più la convinzione, peraltro dimostrata, che l’eterogeneità dei lavoratori rappresenti un valore, un vantaggio per l’organizzazione.»
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mento professionale, per
citarne solo alcuni) fino
ad arrivare alla Legge 68
del 12 marzo 1999 che ha
innovato profondamente
la materia del collocamento dei soggetti con
disabilità, sancendo il
passaggio da un sistema
per l’inserimento lavorativo di tipo obbligatorio a quello nominativo,
finalizzato cioè all’inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate in modo personalizzato e attento alle specificità individuali. Significativo è anche il D.P.R. del 4 ottobre
2013 che prevede una serie di interventi utili a
dare piena attuazione alla Convenzione ONU
dei Diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia nel 2009.
Un quadro legislativo complesso e sfaccettato
che dovrebbe educare alla cultura della diversità, ma che, purtroppo, non sembra ancora
avere, nel nostro Paese, una reale attuazione a
livello lavorativo-aziendale.
Eppure in ambito europeo ed extraeuropeo si
va diffondendo sempre di più la convinzione,
peraltro dimostrata, che l’eterogeneità dei lavoratori rappresenti un valore, un vantaggio
per l’organizzazione. È ormai ampiamente
comprovato che l'adozione di pratiche che
consentano una lotta alla discriminazione e, al
tempo stesso, la libera espressione delle identità individuali migliori la produttività del
singolo e l’efficacia organizzativa.
Negli ultimi decenni il mondo del lavoro si è
profondamente trasformato: i cambiamenti
demografici, socio-politico-economici, tecnologici, normativi e organizzativi hanno favorito un’ampia diversificazione delle aziende.
L’entrata massiccia delle donne nel mercato
del lavoro, il progressivo invecchiamento della popolazione, l’avvento di nuovi modelli
familiari, l’internazionalizzazione della forza
lavoro a seguito dei processi di immigrazione
e delle politiche di espatrio, l'impegno per una
maggior integrazione delle persone con disabilità così come delle persone GLBT negli
ambienti di lavoro, sono realtà con cui quoti-
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dianamente le aziende, anche quelle operanti in Italia,
devono confrontarsi.
Il passaggio da una gestione,
diciamo, “indifferenziata” a
una consapevole, diversificata ed equa nella sua eterogeneità diventa imprescindibile. Numerosi sono gli studi internazionali che hanno
mostrato e dimostrato come una gestione idonea delle diversità possa fruttare all’azienda
tanto benefici economici (aumento delle vendite, aumento del valore azionario, riduzione
dei costi organizzativi), quanto giovamenti
competitivi e reputazionali (maggior produttività, miglioramento delle relazioni interne e
dei rapporti con il cliente e miglioramento
generale delle capacità di employer
branding).
Naturalmente a tali vantaggi fa da contraltare
una maggiorazione dei costi legati alla gestione della diversità. È necessario, infatti, investire sulle politiche di superamento delle resistenze al cambiamento, sul miglioramento
della comunicazione interna, ma anche promuovere servizi all’infanzia a tempo pieno,
interventi per la non autosufficienza, per promuovere una migliore organizzazione degli
spazi e un maggiore ricorso agli strumenti
tecnologici, per favorire una più agevole partecipazione al mondo del lavoro da parte delle
persone con disabilità e favorire la politica
dell'integrazione culturale e religiosa.
Si tratta di una sfida ardua perché prevede
non solo dei cambiamenti operativi e organizzativi, ma anche una vera e propria rivoluzione culturale che impatti e trasformi il modo di
pensare, i comportamenti, i processi e gli outcome individuali, di gruppo e organizzativi.
Nel prossimo numero de Il punto andremo a
illustrare tre casi pratici, tre esempi di pratiche aziendali di inclusione organizzativa legate a tre importanti realtà internazionali: Coca Cola USA, IBM e Deutsche Bank.
Federica Lorini

il Punto Letterario
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ESTATE IN MUSICA

Una selezione di festival musicali in Italia e in Europa
Il punto letterario, di Federica Lorini

A Night Like This Festival, Chiaverano
A Night Like This Festival è il festival di Chiaverano (TO), che dal 14 al 16 luglio porterà la musica
indie italiana e internazionale nel borgo medievale vicino al Lago Sirio. Quest’anno il festival ha
aggiunto un giorno in più rispetto alla passata edizione.

Siren Festival, Vasto
Anche quest'anno il Siren Festival di Vasto dimostra
di essere ormai di caratura internazionale. Non una
serie di concerti, ma un vero festival: 4 giorni (dal
27 al 30 luglio) di divertimento, musica e relax, 6
palchi, oltre 30 live, dj set, lecture, ottimo cibo scelto con cura e un mare bandiera blu.

Ferrara Sotto Le Stelle
Uno dei più longevi in Italia (la prima edizione è del 1996), Ferrara Sotto Le Stelle si svolgerà come
di consueto all’interno del Castello Estense. Quattro gli appuntamenti: Alt J il 28 giugno, i Fleet
Foxes il 3 luglio, Thegiornalisti il 6 luglio e i White Lies il 27 luglio.

Kappa FuturFestival, Torino
Se c'è un festival in Italia che può essere a livello con quelli internazionali, questo è sicuramente il
Kappa FuturFestival di Torino, che torna l’8 e 9 luglio nella futuristica location del Parco Dora. Tra
i più importanti festival di musica elettronica in circolazione, quest’anno tra i tanti ci saranno Fatboy Slim, Paul Kalkbrenner, Sven Väth, Carl Cox e Nina Kraviz.

Color Fest, Lamezia Terme
Anche una regione bellissima come la Calabria ha il suo festival. Dal 4 al 5 agosto a Lamezia Terme c'è il Color Fest nella suggestiva location dei ruderi dell'Abbazia Benedettina, nei pressi di Sant'Eufemia Vetere. Ricco e tutto da ascoltare il programma.
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Villa Ada incontra il Mondo, Roma
Sull'Isola del laghetto di Villa Ada torna, la rassegna Roma Incontra il Mondo che durerà tutta
l'estate. Tra gli ospiti già annunciati per la nuova edizione ci sono i Primal Scream il 16 luglio, Ani
DiFranco il 4 luglio e Coez il 30 giugno. Programma ricchissimo per tutti i gusti musicali e anche
per il palato.

Lucca Summer Festival
Nei mesi di giugno e luglio appuntamento in piazza Napoleone per il Lucca Summer Festival. Annunciati già i primi ospiti: Imagine Dragons, Macklemore & Ryan
Lewis, Kasabian e Green Day.

OFF Festival, Polonia
A Katowice, nella Polonia sudoccidentale, il festival OFF (4-6 agosto) vede quest’anno una predominanza di grandi artiste donne, da Feist a PJ Harvey, così come le meno note ma promettenti Anna
von Hausswolff, cantante svedese, e la compositrice di musica elettronica Anna Meredith.

Into the Valley, Estonia, Svezia, Sudafrica
Il festival Into The Valley è nato nel 2015 come festival di musica elettronica dalla location più che
originale: una cava di calcare in Svezia. Il festival ora sta crescendo, e quest’estate vedrà tre eventi
in tre siti molto suggestivi: una cava a Rummu (29 giugno - 1 luglio), in Estonia; una fabbrica abbandonata a Stora Vika (10 - 12 agosto), Svezia e, a gennaio 2018, il Castello di Buona Speranza, a
Città del Capo.

Melt, Germania
Con il suo “palco insonne”, il festival che ha luogo a Ferropolis, Gräfenhainichen (una sorta di paradiso dei macchinari industriali) vede una maratona di musica non-stop
dal 14 luglio mattina alla notte del 16 luglio. Quest'anno il
festival festeggia il suo ventesimo anniversario e ventimila
persone balleranno techno e musica elettronica (Aurora
Halal, Cortesia, Ellen Allien e Sonja Moonear tra gli altri),
oltre a nomi notissimi come M.I.A. e Die Antwoord.

Nuits Sonores, Francia
Anche questo un festival di musica elettronica, di cui quest’anno si svolge la quindicesima edizione,
si svolgerà in 40 luoghi diversi di Lione nel corso di cinque giorni (23 - 28 maggio). Non solo musica, ma anche altri campi creativi, come design e architettura. Tra i nomi in cartellone, The Black
Madonna con Honey Dijon, Derrick Carter e i Chemical Brothers.
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Lowlands, Paesi Bassi
Un evento musicale che festeggia 25 anni di “baldoria responsabile” in un’atmosfera rilassata, con
55mila persone riunite per tre giorni (18 - 20 agosto) di arte visiva, musica, film e performance artistiche. II festival si sviluppa come una micro-città, con la propria stazione radio, i propri giornali e
una valuta locale. In cartellone Alt-J, The xx e Iggy Pop.

Meakusma, Belgio
Definito dal Guardian “uno dei festival più di nicchia della lista”, il Meakusma presenta tre giorni
(8 - 10 settembre) di artisti, musicisti e performer uniti dall’essere all’avanguardia e dai loro suoni
sperimentali. I nomi in cartellone includono Ben UFO, David Toop e Lucrecia Dalt.

Outlook, Croazia
Dopo dieci anni dal suo esordio, questo ormai ben noto festival, molto amato dagli studenti, vedrà le esibizioni di
Wiley e Bugzy Malone, ma anche Bug e Digital Mystikz, il
tutto in un forte abbandonato a Pola dal 7 al 10 settembre.

Flow Festival, Finlandia
Circa 75mila persone si raduneranno, dall'11 al 13 agosto, nei pressi di una centrale elettrica di Helsinki, che per l’occasione si trasforma in un ambiente splendidamente illuminato per la musica e le
arti visive. Tra gli artisti ospiti, Frank Ocean, Moderat e London Grammar, oltre a una peculiarità
tutta locale: 40 ristoranti di alto profilo che offriranno ristoro ai partecipanti.

Super Bock Super Rock, Portogallo
Il super Bock Super rock è un festival che si svolge ogni anno con una
lunga tradizione che risale al 1990, dedicato interamente alla musica rock
e al sound alternativo, arricchito da musica elettronica e tocchi di indie.
Tutti a Lisbona dal 13 al 15 luglio!

Roskilde Pop e Rock Festival, Danimarca
Roskilde Festival è tra i più popolari festival musicali in Europa, ogni anno visitati da 130.000 persone. Fondata nel 1971 in una piccola città danese, questo evento attira appassionati di musica provenienti da tutta Europa e nel mondo. Appuntamenti e buona musica dal 24 giugno al 1 luglio.
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Match Point

COSA VOGLIONO LE DONNE?
Match Point, di Silvia Castellan

Quando una donna prende il potere il maschio
alfa si sente minacciato, derubato del posto
che reputa legittimo, e arriverà a giocare carte
false, pur di riprendersi quel posto. È l’idea
che sta alla base di una commedia romantica
di gran successo, What women want - quello
che le donne vogliono (2000). Nick Marshall,
pubblicitario maschilista e “sciupafemmine”,
è in attesa di una promozione aziendale a direttore creativo, ma all’ultimo momento il suo
capo decide di assumere, al suo posto, una
donna, la talentuosa Darcy McGuire. Quando
Nick (dopo aver ricevuto una “magica” scossa
elettrica) scopre di riuscire a leggere telepaticamente i pensieri di tutte le donne, decide di
usare questo dono a suo vantaggio rubando
idee alla sua nuova capa e causandone, in ultima battuta, l’ingiusto licenziamento.
Negli ultimi anni i produttori hollywoodiani
stanno cavalcando un nuovo, fecondo filone
di film incentrato su eroine artefici del proprio
destino, capaci di essere leader e ispiratrici. È
il caso ad esempio della fortunatissima saga
distopica The hunger games, in cui la protagonista Katniss Everdeen sopravvive a un
gioco al massacro, salva per due volte il ra-

gazzo di cui è innamorata (in un sovvertimento del tipico luogo comune della damigella in
pericolo) e diventa infine leader di un movimento insurrezionale. Ma si pensi anche alle
protagoniste dei nuovi film del franchise Star
Wars (Il risveglio della forza e lo spin-off Rogue One) o al recentissimo lungometraggio
dedicato a Wonder Woman. È un filone artistico che viene da molti accusato di piaggeria
femminista e di cavalcare solo una moda, che
lascerà il posto ai cari vecchi eroi maschi non
appena (come tutte le mode) passerà.
È un dato di fatto che le posizioni di potere
siano ancora, per la maggior parte, occupate
da uomini, che sono mediamente più competi-

« Negli ultimi anni i produttori hollywoodiani stanno cavalcando
un nuovo, fecondo filone di film incentrato su eroine artefici del
proprio destino, capaci di essere leader e ispiratrici..»
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tivi e tendono quindi a
emergere con più facilità.
Questo però non significa
che le donne non possano
diventare leader ed essere
altrettanto abili e motivate,
quando si trovano al comando, e gli esempi di donne in posizione di potere
sono per fortuna in aumento
anche nella realtà, oltre che
al cinema.
Come esempi che possano
essere d’ispirazione alle
aspiranti leader del futuro,
sono andata alla ricerca di
donne leader nel cinema
degli anni passati, quando la
empowered woman non era ancora un luogo
comune di moda, a tutto svantaggio della freschezza e originalità dei personaggi.
L’esempio forse più celebre, e certamente il
più citato nelle infinite liste di “inspirational
feminist movies” che si possono trovare online, è quello di Ellen Ripley, la protagonista
della prima saga di Alien, in particolare i due
capolavori Alien (1979) e Aliens (1986). La
scelta degli sceneggiatori è stata molto coraggiosa, per l’epoca: alla fine degli anni ’70 gli
eroi dei film d’azione e di fantascienza erano
tutti, invariabilmente, uomini. Ripley è un
personaggio ricco e complesso, non una dea
buona, perfetta e irreale, ma una donna a tutto
tondo, con i suoi pregi e i suoi difetti, eroina
nel senso più profondo
del termine, determinata nel suo tentativo
di salvare l’equipaggio della nave e unica a comprendere il
serio pericolo di contaminazione, all’inizio del primo film.
Ma la leadership
femminile non deve
per forza avere
l’aspetto androgino e
i modi rudi di Si-
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gourney Weaver, si può nascondere anche dietro al
sorriso gioioso e all’ampia
gonna di Julie Andrews,
come nel film Tutti insieme
appassionatamente (The
sound of music, 1965). Questa storia, dietro una cortina
di buoni sentimenti e canzoni allegre, fa una vera e
propria satira della leadership maschile, che è personificata dal freddo e ottuso
capitano George Von Trapp.
L’uomo dirige la propria
casa e i propri sette figli
come fossero un piccolo
esercito, ma senza lasciare
spazio ai sentimenti i bambini risultano intrattabili e ostili (hanno causato il licenziamento
di una lunga fila di governanti). Ci vorranno il
buon cuore e l’empatia della protagonista Maria, per capire come sia possibile mantenere
coeso e disciplinato il gruppo rendendo al
contempo felici i partecipanti. Questo film è
la dimostrazione di come l’intelligenza emotiva sia importante quanto quella logica, se si
vuole diventare dei buoni leader, ed è un buon
esempio indifferentemente per le donne e per
gli uomini.
Julie Andrews era stata, tra l’altro, protagonista l’anno precedente del suo film più celebre,
Mary Poppins (1964), in cui (di nuovo) una
forte figura femminile riporta l’ordine all’interno di una famiglia
alla deriva e ridà un
senso alla vita del
padre.
La leadership ha anche un “lato oscuro”
e se gli uomini hanno
Darth Vader come
sommo esempio del
genere, le donne possono guardare (per
distanziarsene) alla
figura dell’infermiera
Ratched nel film

Match Point
Qualcuno volò sul nido
del cuculo (One Flew
Over the Cuckoo's Nest,
1975). Interpretata magistralmente da Louise Fletcher, Ratched è la perfetta
personificazione della corruzione morale del potere,
una tiranna repressiva che
non ammette discussione,
usa la sua posizione a proprio piacimento e non tollera la libertà di pensiero.
Con i suoi modi falsamente calmi e razionali, è forse uno dei personaggi più
inquietanti di tutta la storia
del cinema.
Ho lasciato per ultimo un
esempio di eroina leader
che mi è particolarmente
caro, ma poco considerato:
Miss Bianca dal film di animazione Disney Le
avventure di Bianca e Bernie (The rescuers,
1977). Senza forse volerlo essere, questo film
è una splendida ispirazione per tutte le donne
che aspirano a farsi strada come leader nel
famelico “mondo di uomini”. Membro della
società internazionale di salvataggio, all’inizio del film la topolina Bianca si fa avanti
come volontaria per salvare la povera Penny,
un’orfanella scomparsa che ha lanciato una
misteriosa richiesta d’aiuto in bottiglia. La
maggioranza dei topi uomini dell’assemblea
accetta la sua candidatura a patto che si trovi
un accompagnatore uomo, perché non sta
bene che una signorina vada in missione da
sola. Bianca, sorprendendo tutti, invece di
scegliere un partner alla pari, che certamente
vorrebbe comandare l’operazione di salvatag-
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gio, decide di farsi accompagnare dal goffo usciere
Bernie.
Senza mai rinunciare al
proprio charme femminile
e a generose spruzzate di
profumo, nel corso della
storia Bianca è la vera
eroina della storia, con la
controparte maschile Bernie che fa da spalla comica
e aiutante imbranato. Coraggiosa e avventurosa
tanto quanto lui è pauroso,
superstizioso e maldestro,
alla fine lui migliorerà imparando da lei, e sarà lei a
dirigere tutte le operazioni
per il salvataggio finale di
Penny. Interessante il fatto
che lo schema di leader
donna e spalla goffa uomo
si ritrovi identica, riflessa in negativo, nei due
cattivi: Madame Medusa e Snoops.
Gli esempi di leadership e donne forti potrebbero continuare con un lungo elenco: si va
dalla crescita umana della capricciosa Rossella O’Hara di Via Col Vento (Gone with the
wind, 1939) all’acume dell’investigatrice Clarice Starling ne Il silenzio degli Innocenti
(The silence of the lambs, 1991), alle capacità
machiavelliche della scrittrice Catherine Tramell (Basic Instinct, 1992).
Ma mi fermo qui, invitando tutti a rivedere il
classico Disney ingiustamente sottovalutato e
dimenticato.

Silvia Castellan

«Le avventure di Bianca e Bernie (The rescuers, 1977), senza
forse volerlo essere […] è una splendida ispirazione per tutte
le donne che aspirano a farsi strada come leader nel famelico
“mondo di uomini”.»
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Nel prossimo numero a metà settembre…
•

Un nuovo avvincente Editoriale

•

L’arte del riciclo dei pallet per le soluzioni da esterno in Il punto di fuga

•

Tre aziende ci insegnano il diversity managment in Il punto letterario

