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IL RASOIO DI OCCAM 
Ovvero: elogio della semplicità 
il Punto Fisso, di Agostino La Bella e Silvana Ferrante 

 

Chi di noi non ha mai usato un navigatore sa-
tellitare, Google Maps, Waze, Here, o altre 
simili applicazioni? Ricorriamo spesso a que-
ste tecnologie, senza mai renderci conto della 
spaventosa complessità delle macchine e dei 
software che ci permettono di godere di que-
sto servizio: reti di satelliti geostazionari, tec-
nologie avanzate di comunicazione, sofisticati 
algoritmi, banche dati continuamente aggior-
nate. Eppure, l’uso di questi sistemi è sempli-
cissimo, alla portata di tutti, anche di chi non 
abbia neanche una pallida idea di come pos-
sano funzionare.  La stessa cosa vale per altri 
oggetti di uso più comune. Gli apparecchi 
elettronici arrivavano una volta con manuali 
d’uso spessi decine di pagine, in qualche caso 
anche di difficile comprensione. Oggi i ma-
nuali sono praticamente scomparsi, e molti 
dispositivi possono essere utilizzati in modo 
intuitivo da chiunque, anche se perfettamente 
ignaro dei principi di funzionamento. Possia-
mo affermare che l’amichevolezza, ovvero la 
“riduzione della complessità” dal punto di 
vista dell’utente, è una delle caratteristiche 
non solo dell’innovazione tecnologica, ma 
anche dei mercati: tra due oggetti che svolgo-
no la stessa funzione il cliente è portato a sce-
gliere ceteris paribus quello più semplice da 
usare. 

La semplicità, a parità di funzione, è quindi 
un valore riconosciuto. Ciò è vero non solo 

per i prodotti e i mercati, ma anche nella spe-
culazione filosofica e nella ricerca scientifica. 
Il primo a esprimere in modo formale questo 
concetto è stato il monaco francescano inglese 
William of Ockham (Ockham, 1285 – Mona-
co di Baviera, 1347), in italiano Guglielmo da 
Occam. Egli enunciò il principio, noto come 
“rasoio di Occam”, secondo cui, dal punto di 
vista metodologico, è opportuno eliminare 
con tagli netti per successive approssimazioni 
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i postulati e le entità inutili ai 
fini del ragionamento e del ri-
sultato. Il principio può essere 
formulato come segue: «a parità 
di fattori, la spiegazione più 
semplice è quella da preferire»: 
in altri termini, non vi è motivo 
alcuno per complicare ciò che è 
semplice. 

La formula recita: «Entia non 
sunt multiplicanda praeter ne-
cessitatem» (Gli enti non devo-
no essere moltiplicati oltre il 
necessario); «Pluralitas non est 
ponenda sine necessitate» (La 
pluralità non dev’essere posta senza una ne-
cessità); «Frustra fit per plura quod fieri pote-
st per pauciora» (È inutile fare con più, ciò 
che si può fare con meno). 

In realtà, Ockham non ha fatto altro che ap-
plicare il tradizionale principio medievale di 
semplicità della natura, peraltro già invocato 
da Aristotele, secondo cui «la natura opera nel 
modo più diretto possibile». L’evoluzione del 
pensiero di Ockham lo mise presto in cattiva 
luce con le autorità ecclesiastiche, anche se il 
monaco non utilizzò mai il suo rasoio in un 
ragionamento sull’esistenza di Dio, asserendo 
che questa fosse materia di fede e non dimo-
strabile scientificamente (è famoso in proposi-
to l’aneddoto che ha come protagonisti Lapla-
ce e Napoleone. Quando Laplace presentò la 
prima edizione della sua opera Exposition du 
système du monde (1796) a Napoleone, questi 
osservò: «Cittadino, ho letto il vostro libro e 
non capisco come non abbiate dato spazio al-
l’azione del Creatore». A queste parole Lapla-
ce replicò seccamente: «Cittadino Primo con-
sole, non ho avuto bisogno di questa ipotesi»). 

Comunque Ockham, accusato di 
eresia, subì un processo da parte 
dell'Inquisizione ad Avignone 
nel 1324, a seguito del quale fu 
scomunicato dal pontefice Gio-
vanni XXII. Fu successivamen-
te assolto da Papa Clemente VI 
nel giugno 1349, ma era già 
morto da due anni. 

In campo scientifico il rasoio di 
Ockham viene usato come rego-
la pratica per scegliere tra teorie 
alternative con la stessa capacità 
esplicativa. Senza questa regola 
non potremmo avere giustifica-

zioni per fare prevalere una teoria sulle con-
correnti, e la scienza perderebbe ogni potere 
predittivo. Lo stesso Einstein ha affermato 
che è necessario «che tutto venga mantenuto 
il più semplice possibile, ma non più semplice 
di quanto sia possibile», introducendo così 
una sottile distinzione tra “semplice” e “sem-
plicistico”. Ma prima ancora Leonardo da 
vinci sosteneva che «la semplicità è la supre-
ma sofisticazione». In anni più recenti pos-
siamo citare Antoine de Saint Exupéry: «La 
perfezione è raggiunta non quando non c’è 
più nulla da aggiungere, ma quando non ri-
mane più nulla da togliere»; o anche il famoso 
architetto Ludwig Mies Van Der Rohe: «Less 
is more».  

Ciò che vale per la scienza vale anche per i 
comportamenti. Nel suo famoso best seller 
From good to great (2001 - quattro milioni di 
copie vendute in tutto il mondo) Jim Collins 
ha presentato i risultati di uno studio condotto 
osservando la performance storica, per 40 
anni, di 1435 aziende per capire quali fossero 
i fattori che hanno permesso ad alcune di que-

«…è necessario che tutto venga mantenuto il più semplice 
possibile, ma non più semplice di quanto sia possibile.» 

 
A. Einstein
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ste di compiere il salto da 
good a great. Tra questi 
fattori gioca un ruolo im-
portante la leadership, che 
Collins classifica in 5 livel-
li. La leadership livello 5 si 
raggiunge quando dalla 
molteplicità di obiettivi, di 
motivazioni, di scenari, di 
idee si riesce a sintetizzare 
una visione semplice e 
chiaramente definita, capa-
ce di ispirare azioni e comportamenti. Per 
spiegare questo concetto con una metafora 
Collins fa riferimento alle storie, che si tra-
mandano in molte culture, dell’eterno conflit-
to tra il riccio e la volpe. La prima traccia di 
queste storie si trova in un verso di Archiloco 
(VII secolo a.C.): «la volpe sa molte cose, ma 
il riccio ne sa una grande». Il riccio e la volpe 
è anche il titolo di un saggio del filosofo Isa-
iah Berlin, oltre che del volume che la contie-
ne. 

La volpe è intelligente e astuta, vede il mondo 
in tutta la sua complessità, ha una grande va-
rietà di comportamenti, è capace di elaborare 
piani sofisticati per catturare la sua preda, sa 
fare molte cose. Il riccio è un animale molto 
semplice, la sua attenzione è limitata a ciò che 
può soddisfare i suoi bisogni elementari, sa 
fare una sola cosa, però la sa fare molto bene: 
è bravissimo a fare il riccio. E nel conflitto 
che lo oppone alla volpe, che cerca con ogni 
mezzo di catturarlo, vince sempre lui. 

Le organizzazioni e i loro leader hanno di 
fronte una grande complessità di problemi. 
Devono essere in grado di individuare l’in-
sieme di attività in cui possono essere migliori 
dei loro competitori. Devono identificare le 
attività che possono costituire il loro “motore 
economico”, ovvero il modo ottimale per ge-
nerare ritorni. Infine, hanno bisogno di gene-
rare motivazione intrinseca concentrandosi su 
ciò che può accendere la loro passione e quel-
la dei loro collaboratori. Tre insiemi di esi-
genze, cui corrispondono tre insiemi di attivi-
tà, da cui scaturiscono spesso visioni confuse 

e contradditorie. Tuttavia, se-
condo Collins, un leader ec-
cellente è metaforicamente un 
riccio: riesce cioè ad analizza-
re ciò che si trova all’interse-
zione dei tre insiemi per 
estrarne un semplice, chiaro, 
cristallino concetto in grado 
di fornire ispirazione e moti-
vazione a tutti i livelli. 

Per esemplificare ricorro, an-
cora una volta, a uno dei più 

grandi leader politici del dopoguerra: John F. 
Kennedy. Divenuto Presidente degli Stati 
Uniti in un momento in cui l’Unione Sovieti-
ca sembrava prevalere su molti fronti, Kenne-
dy non creò nuove sovrastrutture, non molti-
plicò i centri di decisione e controllo, ma ispi-
rò l’intero Paese verso l’innovazione, il cam-
biamento, i diritti civili. Capì che gli Stati 
Uniti avevano le risorse e le capacità per ec-
cellere nella ricerca scientifica; che l’intera 
economia poteva essere rivitalizzata puntando 
sull’innovazione; che il cuore degli americani 
poteva essere raggiunto facendo leva sul mito 
del West. Da tutto questo distillò l’immagine 
e il programma della “nuova frontiera”, che 
non era un luogo fisico ma un modo di vivere 
e di pensare, di muoversi verso il futuro con 
nuove scoperte scientifiche, con miglioramen-
ti nel sistema scolastico e del lavoro, con il 
superamento delle barriere razziali, con lo 
stabilirsi della democrazia e della libertà in 
tutto il mondo. E lanciò gli Stati Uniti in un 
grande progetto sfidante, in grado di rappre-
sentare emblematicamente la sua visione e 
darle concretezza: «portare un americano sul-
la Luna, e riportarlo sano e salvo sulla Ter-
ra…». Un concetto chiaro, semplice, afferra-
bile e verificabile da tutti, al di là dei gigante-
schi problemi tecnologici che l’impresa pone-
va (era il 1963), su cui basare nuove prospet-
tive per la crescita del Paese. 

Alla semplicità si fa riferimento in molti con-
testi in cui il buon funzionamento di apparati 
e processi è di vitale importanza.  L’acronimo 
KISS (Keep It Simple, Stupid) è dagli anni ’60 
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un criterio guida della Ma-
rina americana. L’acronimo 
è stato coniato da Kelly 
Johnson, ingegnere capo 
alla Lockheed, per sottoli-
neare che la maggior parte 
dei sistemi funzionano me-
glio se sono tenuti semplici 
piuttosto che resi complica-
ti: di conseguenza, la sem-
plicità dovrebbe essere uno 
dei principi chiave della 
progettazione, sia tecnolo-
gica che organizzativa, e ogni sforzo dovreb-
be essere fatto per evitare o rimuovere le 
complessità inutili. 

Complessità inutili che sono estremamente 
dannose anche a livello di sistemi sociali. 
L’antropologo e storico Joseph Tainter  ha 
ampiamente studiato il crollo di alcune grandi 
civiltà del passato, dai Sumeri all’Unione So-
vietica, e, in un interessante volume (The Col-
lapse of Complex Societies, 1988), ha ipotiz-
zato l’esistenza di un’unica causa: la crescita 
della complessità, determinata dalla creazione 
di procedure e strutture sempre più complica-
te nel tentativo di dare risposta ai problemi 
che man mano si presentavano, dalla scarsità 
di risorse alla difficoltà di tenere sotto con-
trollo i processi economici e sociali. L’inve-
stimento in complessità, presenta, secondo 
Tainter, rendimenti decrescenti di scala: oltre 
una certa soglia l’impatto sul sistema diventa 
negativo, fino a generarne il crollo. 

Tra i molti esempi discussi nel libro è interes-
sante quello del declino dell’Impero romano 
d’occidente, di cui abbiamo già parlato in un 
precedente editoriale (cfr Il Punto, n. 40, 18 
dicembre 2016). Nel III secolo d. C., esaurito 
il periodo delle conquiste, le energie dell’Im-

pero erano rivolte princi-
palmente alla difesa dei 
confini dalle invasioni bar-
bariche. Per ottenere le ri-
sorse necessarie, gli impe-
ratori ricorsero alla produ-
zione di moneta e all’au-
mento delle tasse. Leggi e 
controlli severissimi veni-
vano applicati per garantire 
l’esazione di quanto dovu-
to. Agricoltori una volta 
benestanti non riuscirono 

più a mantenere le loro famiglie, e molti do-
vettero vendere come schiavi i propri figli. 
Nel frattempo venivano costruite estese forti-
ficazioni, le amministrazioni provinciali di-
vennero più complesse, nuove città e corti 
imperiali vennero create, l’esercito e la buro-
crazia raddoppiarono di peso e consistenza. E 
mentre i poveri diventavano sempre più pove-
ri, altri godevano di immense ricchezze e/o si 
impegnavano 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 politiche adottate finirono con l’intaccare 
gravemente la stessa base economica della 
società, generando un enorme malcontento 
nella popolazione e, in definitiva, producen-
done il collasso. 

L’analisi di Tainter è suggestiva e credo sia di 
applicabile in generale. In tutte le organizza-
zioni, dai microsistemi sociali, alle aziende, ai 
sistemi Paese, la spinta alla complessità ha 
origini comuni: la ricerca dell’efficienza nel-
l’uso delle risorse; la percezione che alcune 
parti del sistema siano poco controllabili. La 
soluzione semplice, e quindi probabilmente 
quella giusta, sarebbe quella di analizzare i 
processi, tagliare i rami secchi, eliminare du-
plicazioni, rimuovere passaggi inutili, puntare 

«…la semplicità dovrebbe essere uno dei principi chiave della 
progettazione, sia tecnologica che organizzativa, e ogni sforzo 
dovrebbe essere fatto per evitare o rimuovere le complessità 
inutili.» 
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sulla delega e su un maggior grado di auto-
nomia e di responsabilizzazione delle unità 
periferiche. Questa strada viene raramente 
seguita. Si preferisce invece creare nuove 
strutture, ipoteticamente dedicate alla solu-
zione dei problemi ma che di solito, invece di 
alleviarli, li aggravano producendo in aggiun-
ta non solo un drastico aumento di complessi-
tà (e quindi una caduta di efficienza comples-
siva), ma anche un immane spreco di risorse. 
La ragione per cui questo accade è evidente: 
per seguire la prima strada occorrono dedi-
zione e competenza, qualità purtroppo rare; la 
seconda è più facile, il decisore viene imme-
diatamente “rinforzato” dall’idea di aver fatto 
qualcosa di concreto che gli possa essere ri-
conosciuta, e inoltre presenta l’innegabile 
vantaggio di rendere disponibili nuove posi-
zioni di rendita da distribuire. Se si vuole un 
esempio, basta pensare alla giungla delle “Au-
torità” nel nostro Paese, le cui funzioni si so-
vrappongono spesso con quelle di altre bran-
che della pubblica amministrazione. Il fatto 
poi che il Ministro della Pubblica Ammini-
strazione vanti anche il titolo “della semplifi-
cazione”, oltre che un ossimoro, può essere un 
esempio di realizzazione visibile del vecchio 
detto «la lingua batte dove il dente duole». 

Lo spreco di risorse e l’inefficienza ammini-
strativa sono solo alcuni dei mali che afflig-
gono le organizzazioni inutilmente complesse. 
Infatti l’incapacità di dare risposte tempestive 
e puntuali ai problemi genera all’interno della 
struttura reazioni antisistema, che ne accele-
rano il declino. Inoltre le persone percepisco-
no di far parte di un sistema ingessato, orien-
tato più al passato che al futuro, e ciò spegne 
qualunque entusiasmo. Il clima interno si de-

teriora, si perde il senso di unità della struttu-
ra, diventa impossibile fare squadra. L’orga-
nizzazione invecchia, non necessariamente in 
senso anagrafico ma certamente in senso psi-
cologico, in quanto gradualmente rancori e 
rimpianti finiscono per superare aspettative e 
speranze. 

Il primo problema che dovrebbe porsi un 
buon leader è quello di rendere e mantenere la 
sua struttura snella ed efficiente. Tutte le or-
ganizzazioni dovrebbero quindi essere perio-
dicamente “rasate”, facendo un uso intelligen-
te dei tre principi di Ockham, rimuovendo la 
crescita delle incrostazioni che inevitabilmen-
te si generano quando gli enti e le routine si 
stratificano e si sovrappongono nel tempo. La 
bravura del leader consiste nel separare le 
persone dai problemi, nel riuscire cioè credi-
bilmente a tagliare le strutture senza mettere a 
repentaglio le aspirazioni e le aspettative di 
crescita delle persone, mantenendo il sistema 
aperto al nuovo, ai cambiamenti, alla speri-
mentazione, dando spazio a tutti coloro che 
abbiano capacità, talento e voglia di impe-
gnarsi, ma senza lasciare indietro nessuno. 
Come diceva Steve Jobs: «Stay hungry. Stay 
foolish». 

Agostino La Bella  
Silvana Ferrante 

«Il primo problema che dovrebbe porsi un buon leader è quello 
di rendere e mantenere la sua struttura snella ed efficiente. 
Tutte le organizzazioni dovrebbero quindi essere periodicamen-
te “rasate”, facendo un uso intelligente dei tre principi di Oc-
kham.» 
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L’ARTE DEL RICICLO CON 
GLI PNEUMATICI 
il Punto di Fuga, di Guendalina Capece 

Lo studio della Fondazione Ellen MacArthur, 
presentato in occasione dell’apertura del Fo-
rum Economico Mondiale di Davos, in Svizze-
ra, tenutosi a gennaio 2017, ha stimato come 
nel 2050 gli oceani potrebbero contenere più 
bottiglie di plastica che pesci, in termini di 
peso. È inquietante pensare che oggi nei mari 
finiscano circa otto milioni di tonnellate di pla-
stica ogni anno, ovvero un camion carico di 
spazzatura al minuto. Un consumismo poco 
lungimirante sta dando origine a cumuli enormi 
di spazzatura che stanno invadendo anche i 
paesi in cui il consumismo è ancora sconosciu-
to. 
Molto famosa è l’isola di rifiuti galleggiante 
(Great Pacific Garbage Patch) conosciuta sem-
plicemente come “l’isola di plastica”, un 
enorme accumulo di spazzatura galleggiante 
(composto soprattutto da plastica) nell’Oceano 
Pacifico, approssimativamente fra il 135° e il 
155° meridiano Ovest e fra il 35° e il 42° paral-
lelo Nord (nella zona compresa tra il sud ovest 

del Giappone e il nord ovest delle Hawaii - 
Figg. 1-3). La sua estensione è difficile da cal-
colare: le stime vanno da 700.000 km² (un’area 
più grande della Penisola Iberica) fino a più di 
10 milioni di km² (un’area più estesa della su-
perficie degli Stati Uniti), ovvero tra lo 0,41% 
e il 5,6% dell’Oceano Pacifico. L’ammontare 
complessivo della sola plastica dell’area è sti-
mata intorno ai 3 milioni di tonnellate, ma dato 
che non se ne conoscono con precisione 
l’estensione e la profondità, potrebbero essere 
contenuti fino a 100 milioni di tonnellate di 
detriti. L’accumulo ha iniziato a formarsi a par-
tire dagli anni ‘80, provocato dall’azione della 
corrente oceanica chiamata Vortice subtropica-
le del Nord Pacifico (North Pacific Subtropical 
Gyre), dotata di un particolare movimento a 
spirale in senso orario il cui centro è una regio-
ne relativamente stazionaria dell’Oceano Paci-
fico (noto come “Horse Latitude” - Latitudine 
dei Cavalli - luogo leggendario per la sua man-
canza di vento e l’estrema calma del mare che 

Figg. 1-3: Great Pacific Garbage Patch
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obbligava talvolta gli antichi galeoni spagnoli 
diretti nelle Americhe ad alleggerire il proprio 
carico, gettando in mare persino i cavalli) che 
quindi permette ai rifiuti galleggianti di aggre-
garsi fra di loro formando una enorme “nube” 
di spazzatura presente nei primi strati della su-
perficie oceanica. 

I rifiuti quindi rappresentano una sfida per i 
prossimi anni. In questo numero de Il Punto ci 
occuperemo in particolare degli pneumatici, 
del loro smaltimento e possibile riciclo.  
Lo pneumatico, generalmente detto copertone 
o gomma, è stato inventato da Robert William 
Thomson nel 1845 e perfezionato da John 
Boyd Dunlop nel 1888 (entrambi inventori 
scozzesi), equipaggia oggi la maggior parte dei 
mezzi di trasporto su strada ed è prodotto in 
molteplici tipi e misure adatte dalla bicicletta 
all’autovettura, dall’autocarro al trattore agri-
colo e, in campo aeronautico, per i carrelli d’at-
terraggio. 
Ogni anno nell’Unione Europea la sostituzione 
degli pneumatici di autoveicoli genera circa 
225 milioni di gomme da smaltire, cui se ne 
aggiungono altri derivanti da veicoli a fine vita. 
I volumi sono inoltre in continua crescita poi-
ché aumenta il numero di veicoli in circolazio-
ne. Il problema del loro impatto sull’ambiente 
è molto serio dato che si stima occorrano 100 
anni perché uno pneumatico si deteriori com-
pletamente una volta immesso nell’ambiente.  
Ci sono due possibilità per ovviare a questa 
piaga ecologica: la prima, riguarda la ricostru-
zione di pneumatici nuovi utilizzando quelli di 
scarto e la seconda, il loro riutilizzo in modo 

creativo per creare opere d’arte o elementi 
d’arredo.  
Ormai da molti anni esiste un processo produt-
tivo che consiste nella ricostruzione degli 
pneumatici, che permette di riciclarli e riutiliz-
zarli per reimmetterli su strada. Con la rico-
struzione si può ridurre considerevolmente il 
numero di pneumatici non più utilizzati e ral-
lentare in modo significativo il flusso di smal-
timento degli stessi. Ogni anno, grazie alla ri-
costruzione, è possibile evitare l’immissione 
nell’ecosistema di circa 40.000 tonnellate di 
pneumatici. È quindi molto importante pro-
muovere un’efficiente, sostenibile e responsa-
bile politica volta alla gestione del prodotto a 
fine vita. La ricostruzione consente di riutiliz-
zare l’80% dello pneumatico usato, ricostruen-
done solo il 20%. Altrettanto importante è il 
minor impatto ambientale del processo di rico-
struzione: il procedimento per fabbricare e di-
stribuire uno pneumatico ricostruito infatti 
produce molte meno emissioni di carbonio ri-
spetto a quello per realizzarne uno nuovo. 
È necessario avere una buona sensibilità am-
bientale e contrastare e correggere la politica 
dei consumi segnata dalla filosofia dell’usa e 
getta, dato che lo pneumatico è un prodotto che 
si consuma velocemente, è difficile da smaltire, 
ma di contro, se lavorato nel modo giusto, può 
avere ancora diverse potenzialità da sfruttare.  
L’uso di pneumatici rinnovati ha tre vantaggi 
notevoli: in primis dal punto di vista ecologico 
in quanto il riuso ne limita lo smaltimento; in 
secondo luogo dal punto di vista del risparmio 
energetico poiché per realizzare uno pneumati-
co rinnovato si usa meno energia in termini di 

Figg. 4-6: le miniere urbane di Edward Burtynsky
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petrolio (ci vogliono circa 26 litri di petrolio 
per produrre abbastanza gomma sintetica da 
costruire uno pneumatico), rispetto a uno nuo-
vo; per ultimo, ma non meno importante, dal 
punto di vista del risparmio economico, infatti 
il costo di uno pneumatico rinnovato, a parità 
di qualità, è inferiore a quello di uno pneumati-
co nuovo e, inoltre, la tassa smaltimento dovu-
ta per pneumatici nuovi non si paga per quelli 
rinnovati. 
Per riuscire a immaginare le enormi montagne 
di pneumatici che riempiono le discariche di 
tutto il mondo ci affidiamo agli scatti del foto-
grafo canadese Edward Burtynsky. L’artista ha 
immortalato enormi discariche di pneumatici 
usati negli Stati Uniti presentandole con il 
nome evocativo di “miniere urbane” (Figg. 4-6, 
pag. 8). 

Dalle miniere, in genere, si ricavano beni utili e 
quindi cerchiamo di capire come artisti da tutte 

le parti del mondo abbiano creato la loro arte 
proprio partendo dagli pneumatici in disuso. 
Spesso il loro lavoro viene interpretato come 
stimolo alla riflessione sul tema dei rifiuti e 
degli effetti catastrofici che questi hanno sul-
l’ambiente. Anche se non tutti hanno iniziato 
con questo scopo, si dichiarano comunque en-
tusiasti che il loro lavoro abbia assunto questa 
valenza e che possa contribuire in qualche 
modo al delicato tema del riciclo, sensibiliz-
zando l’opinione pubblica. 
L’artista californiano Blake McFarland, prima 
pittore paesaggistico con gli acrilici, nel 2013, 
ispirato dalle tematiche di eco-sostenibilità, ha 
trovato il suo nuovo orientamento artistico nel-
le sculture realizzate con pneumatici. Ci vuole 
più di un mese per creare una scultura del ge-
nere a causa della quantità di dettagli che si 
devono realizzare attraverso l’intreccio di pez-
zi. I suoi soggetti sono principalmente animali, 
ma anche corpi umani e oggetti di varia natura.  

Figg. 7-12: sculture di pneumatici di Blake McFarland
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Nelle figure 7-12 se ne possono osservare al-
cuni dei più famosi che sono stati anche esposti 
in diversi musei americani. 

Anche l’artista coreano Yong Ho Ji realizza 
sculture incredibili utilizzando copertoni in di-
suso e le sue opere sono state esposte nei musei 
di tutto il mondo (Figg. 13-18). 

Famoso è anche l’artista belga Serge Van de 
Put che attualmente vive in Liguria e, dopo 

aver esposto l’enorme elefante Dumbo alla 
Biennale di Venezia nel 2009, ha realizzato 
un’opera per Genova, una grande scultura alta 
4 metri e lunga 8, visibile all’ingresso del Porto 
Antico in Piazza Cavour, Rumentosauro Hugo. 
L’opera ha una struttura in metallo ricoperta 
con la gomma di vecchi pneumatici dismessi e 
dalla sua pancia esce un cumulo di metalli ac-
cartocciati: il loro peso corrisponde al peso dei 
rifiuti che ogni persona produce in media in un 
anno (Figg. 19-21). 

Figg. 13-18: sculture di pneumatici di Yong Ho Ji

Figg. 19-21: sculture di pneumatici di Serge Van de Put
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L’artista tedesco Mirko Siakkou-Flodin invece 
si distingue dagli altri per le sue rappresenta-
zioni di figure oniriche e mitologiche (Figg. 
22-26).  

La scultrice statunitense Chakaia Booker fonde 
i temi ecologici con quelli riguardanti le diffe-
renze razziali, economiche e di genere, rici-

Figg. 22-26: sculture di pneumatici di Mirko Siakkou-Flodin

Figg. 27-31: sculture di pneumatici di Chakaia Booker
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clando pneumatici in disuso e assemblandoli in 
strutture complesse e articolate (Figg. 27-31). 

L’artista inglese Ann Carrington ha creato dei 
Ficus utilizzando vecchi pneumatici e tanta 
originalità, dato che è una delle poche a rap-
presentare piante (Figg. 32 e 33). 

Paolo Canevari è un artista italiano di arte con-
temporanea che vive e lavora a New York ed è 
famoso per l’utilizzo di pneumatici per costrui-
re sculture, installazioni e video. Nelle sue ope-
re lo pneumatico è grande protagonista, em-
blema di un prodotto partorito dall’era indu-
striale e da una società consumistica, ma anche 
oggetto “sacro” per l’artista che lo raccoglie e 
utilizza per un’operazione di riciclaggio d’au-
tore (Figg. 34-36). 
 

Nel prossimo numero continueremo questo 
viaggio nel riuso degli pneumatici, soprattutto 
per la creazione di arredi e complementi per la 
casa, ma per finire, la soluzione a un dubbio 
che ognuno di noi ha avuto almeno una volta 
nella vita: si dice “gli pneumatici” o “i pneu-
matici”?  
Già, perché nessuna delle due forme suona be-
nissimo all’orecchio, vero? Da una parte ab-
biamo lo pneumatico, gli pneumatici e uno 
pneumatico; dall’altra il pneumatico, i pneuma-
tici e un pneumatico: queste le due possibili 
scelte a disposizione in fatto di articolo. 
Se ci volessimo attenere strettamente alle rego-
le della lingua italiana dovremmo dire lo 
pneumatico/gli pneumatici. Ecco, nel dettaglio, 
la regola riportata da Treccani: “davanti ai nes-
si  consonantici complessi  (dal diffusissimo st-  

Figg. 32 e 33: sculture di pneumatici di Ann Carrington

Figg. 34-36: sculture di pneumatici di Paolo Canevari
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di stato al rarissimo ft- di ftalato, passando at-
traverso gli iniziali z, s palatale [sci- e sc(e)], n 
palatale [gn-], x-, pn-, ps-, pt-, ct-, mn-), la 
norma prescrive l’uso di lo/gli e di uno/degli”.  
Eppure le forme il pneumatico/i pneumatici 
sono comunemente impiegate anche da giorna-
li, tv o siti che vendono pneumatici.  

Quindi?  
Si può dire in entrambi i modi. Dipende un po’ 
dal contesto, a seconda che sia più o meno 
formale, ma nessuno dovrebbe scandalizzarsi 
se viene usata una forma o l’altra. In effetti 
l’Accademia della Crusca ha enunciato: “[…] 
Niente quindi vieta di usare gli uni o gli altri 
anche se, nello scritto e negli usi più formali, si 

ritiene che siano più indicate le forme lo 
pneumatico, uno pneumatico, gli pneumatici, 
degli pneumatici”.  
Ma possiamo sempre optare per chiamarle 
semplicemente “gomme”!   

E dato l’avvicinarsi del Natale non mi resta che 
augurarvi… 

Guendalina  Capece 
 

«Ogni anno, grazie alla ricostruzione, è possibile evitare l’im-
missione nell’ecosistema di circa 40.000 tonnellate di pneuma-
tici. È quindi molto importante promuovere un’efficiente, so-
stenibile e responsabile politica volta alla gestione del prodotto 
a fine vita.» 
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LA NUOVA FRONTIERA DEL CUR-
RICULUM VITAE  
Il Punto di Vista, di Chiara Munzi 

Ormai lo sappiamo, anzi ne siamo certi, la 
rivoluzione digitale ha invaso tutti i campi 
della nostra vita, tanto quella privata quanto 
quella professionale e anche il processo di 
ricerca e di selezione si è adeguato al cam-
biamento. Un tempo funzionava più o meno 
così: una volta a settimana venivano pubblica-
ti gli annunci di lavoro su riviste specializzate 
e su quotidiani, nazionali e locali e chi era 
interessato rispondeva a tali annunci mandan-
do il curriculum. A quel punto non rimaneva 
che attendere un’eventuale chiamata a collo-
quio. 
Oggi è tutto diverso, ogni passaggio è stato 
digitalizzato: dalla pubblicazione dell’annun-
cio all’invio del CV, dalla mappatura delle 
competenze alla condivisione dei profili so-
cial. 
Sebbene il curriculum rivesta, infatti, ancora 
una grande importanza, soprattutto in Italia, 
quello che lo completa è certamente la lettera 
di presentazione e soprattutto il nostro profilo 
social, quel profilo che noi stessi mostriamo 

al mondo attraverso le nostre foto, i nostri 
commenti, i famosi Like o i Tweet. 
Quindi la prima “regola” da osservare, quan-
do siamo alla ricerca di una nuova opportunità 
lavorativa è curare la nostra immagine “so-
cial”, con la stessa attenzione e cura dei parti-
colari che utilizziamo per curare la nostra 
immagine il giorno del colloquio o nelle occa-
sioni importanti che la vita lavorativa ci riser-
va: discussioni, convegni, presentazioni etc. 
Tutta questa attenzione alla parte social di 
ciascuno di noi non deve, tuttavia, indurre a 
ignorare il vecchio e caro curriculum vitae, il 
sunto delle nostre abilità e competenze. Ma 
come scriverlo? È necessario adottare il for-
mato europeo? Possiamo pensare di renderlo 
originale e magari dargli un aspetto diverso 
dal solito? L’unica risposta a questa domanda 
è che certamente l’unicità, soprattutto per al-
cuni tipi di lavoro, paga sempre. 
La prima cosa da fare è quella di personaliz-
zare il nostro curriculum cercando di adeguar-
lo all’annuncio al quale stiamo rispondendo. 

«…la rivoluzione digitale ha invaso tutti i campi della nostra 
vita, tanto quella privata quanto quella professionale e anche il 
processo di ricerca e di selezione si è adeguato al cambiamen-
to.» 
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Dobbiamo sempre tener presente che oggi le 
aziende ricevono un numero altissimo di cur-
ricula e molti di essi sono simili sia in senso 
prettamente estetico che contenutistico. Sa-
rebbe quindi bene che il nostro CV contenesse 
qualche elemento di originalità che colpisca il 
selezionatore durante la fase di screening, 
sempre che questa non venga effettuata da un 
software. 

A questo punto possiamo pensare al formato 
da dare al nostro CV, liberandoci, una volta 
per tutte dal retaggio del "formato europeo" 
tanto di moda fino a un paio di anni fa. Il 
formato europeo è, infatti, molto limitante, 
non permette di descrivere e raccontare le 
proprie esperienze, ma soprattutto le capacità 
che si sono acquisite nel corso del tempo. 
Senza contare che i formati così rigidi e stan-
dardizzati penalizzano, per non dire neutraliz-
zano, qualsiasi forma di originalità. 
Ed è proprio quest’ultima parola che dovreb-
be guidarci nell’era della digitalizzazione per-
ché grazie ai social media oggi siamo arrivati 
alla nuova frontiera del curriculum ovvero il 
video curriculum. Ebbene sì! Oggi il nostro 
curriculum può diventare un video, una musi-
ca, delle immagini, noi stessi che ci presen-
tiamo.  

Ovviamente tutto ciò lascia ampio spazio alla 
fantasia ma non dobbiamo mai perdere di vi-
sta l’obiettivo principale: catturare l’interesse, 
raccontare di noi ma soprattutto mettere in 
evidenza le nostre competenze e motivazioni, 
il tutto in modo chiaro e semplice. 
Ma cosa deve contenere un video curriculum? 
Sicuramente tutte le informazioni anagrafiche, 
il titolo di studio, la formazione, le competen-
ze acquisite e le esperienze lavorative, ma an-
che qualche caratteristica di noi stessi e del 
perché abbiamo deciso di inoltrare la candida-
tura, perché ci riteniamo idonei a coprire 
quella posizione. Sono sempre più numerose 
le aziende che chiedono di caricare un video 
al momento della candidatura, perché certa-
mente è utile per mettere a fuoco il candidato, 
perché in questo modo lo screening è più ve-
loce e perché oltre alle parole e ai profili so-
cial il valutatore può avere ulteriori elementi: 
il linguaggio, il modo di parlare, eventuali 
inflessioni dialettali, la prossemica e tanti altri 
aspetti legati alla sfera del verbale, del non 
verbale e del paraverbale. Qualche consiglio 
pratico per un prodotto di buon livello? Il vi-
deo non deve superare i tre minuti, deve esse-
re registrato in uno spazio confortante per noi 
e per chi andrà a vedere il video, è importante 
che il luogo scelto sia silenzioso, senza rumo-
ri di sottofondo. È assolutamente importante 
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silenziare televisioni, radio e cellulari, indos-
sare un abbigliamento idoneo, un trucco non 
appariscente e scandire bene le parole mante-
nendo un atteggiamento il più naturale possi-
bile di fronte alla telecamera. 

Vorrei concludere condividendo con voi alcu-
ni dati che evidenziano come anche nel nostro 
Paese la procedura di selezione stia cambian-
do rapidamente. Da luglio 2016 un grande 
brand come Uniliver ha rivoluzionato il modo 
di fare recruiting, attivando cioè i canali so-
cial e superando di fatto i canali tradizionali 
per la scelta dei candidati Junior. Quale è ora 
la procedura? L’annuncio di selezione viene 
pubblicato sui canali social e la candidatura 
avviene direttamente da Linkedin. A questo 
punto i dati sono processati da un algoritmo 
che di fatto scarta tutti i candidati che non 
sono in linea con il profilo ricercato. Lo step 
successivo, per i selezionati dall’intelligenza 
artificiale, sono il superamento di giochi (12 
giochi in 20 minuti) che mettono alla prova il 
candidato sulla gestione dello stress, sulla 
memoria a breve e a lunga distanza. Solita-
mente al termine di questo processo il 60% 
delle candidature viene considerato non ido-
neo. I non eliminati possono presentare il 
proprio video curriculum di cui verranno ana-
lizzati, sempre attraverso un sistema di intel-
ligenza artificiale, il verbale, il paraverbale e 
il non verbale del candidato. A questo punto 
solo gli idonei arrivano al colloquio come tra-
dizionalmente inteso. 

 

Tale sistema ha permesso a Uniliver di trovare 
i candidati in linea con quanto richiesto, ri-
sparmiando ore di lavoro, semplificando il 
processo di selezione e abbreviando notevol-
mente i tempi di inserimento in azienda.  
Ecco, dunque, la  nuova frontiera della sele-
zione del personale nell’era della digitalizza-
zione.  

Chiara Munzi 
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IL NUOVO REGOLAMENTO UE PER 
LA PRIVACY  

Cosa cambia per le aziende? 
Il Punto Scientifico, di Antonio Iovanella 

 

Il 25 maggio 2018 sarà ope-
rativo in tutti i paesi dell’U-
nione Europea il Regolamen-
to Generale sulla Protezione 
dei Dati (GDPR, General 
Data Protection Regulation - 
Regolamento UE 2016/679) 
che abrogherà la vecchia di-
rettiva sulla privacy dalla 
quale il nostro Codice per la protezione dei 
dati personali trae ispirazione. 
Mentre attendiamo che la normativa italiana 
si adegui, le aziende sono chiamate a rispon-
dere ad alcune sfide importanti per definire 
sia quali siano le misure sufficienti per rispet-
tare gli obblighi, sia i nuovi assetti organizza-
tivi e procedurali. 
L’attuale normativa italiana (Codice per la 
protezione dei dati personali, D.Lgs. n. 
196/2003) stabilisce infatti che le aziende 
debbano applicare un insieme di provvedi-
menti minimi per garantire la sicurezza del 
trattamento dei dati personali; diversamente, 
il GDPR introduce un cambio paradigmatico 
che imporrà alle aziende di elaborare delle 
misure che siano sufficienti a garantire il ri-
spetto dei nuovi obblighi in esso previsti, non 
fornendo però indicazioni specifiche su come 
adeguarsi. 

Questo approccio non è 
completamente nuovo perché 
è analogo a quello previsto 
dalla normativa italiana per 
la tutela della sicurezza e del-
la salute sui luoghi di lavoro 
che stabilisce che il datore di 
lavoro è obbligato a indivi-
duare in anticipo sia i rischi 

che i rimedi. Nel GDPR assume quindi una 
diversa importanza il titolare del trattamento – 
ovvero la persona fisica o giuridica, l’autorità 
pubblica, il servizio o altro organismo che, 
singolarmente o insieme ad altri, determina le 
finalità e i mezzi del trattamento di dati per-
sonali – che decide sotto la propria responsa-
bilità quali siano i provvedimenti sufficienti 
per rispettare gli obblighi e garantire la miti-
gazione dei rischi. 

Attualmente, la gestione della privacy passa 
attraverso le informative o i ben noti assensi 
telematici che spesso finiscono per non essere 
letti dagli interessati e i cui termini vengono 
accettati senza una piena comprensione. L’in-
troduzione del GDPR impone regole molto 
più precise e pervasive per cui il titolare del 
trattamento sarà tenuto a definire ruoli, proce-
dure e documentazione tali da indicare chia-
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ramente le responsabilità e dovrà predisporre 
un sistema capace di prevedere eventuali ri-
schi legati al trattamento dei dati. Inoltre, le 
aziende si dovranno dotare di procedure che 
dimostrino il livello di compliance con il 
GDPR e che, in caso di data breach (violazio-
ne dei dati), siano in grado di comunicare 
l’evento all’autorità di controllo entro 72 ore. 
Da questi nuovi obblighi si comprende come 
la gestione della privacy non sarà più ridotta 
ad una problematica documentale di limitata 
centralità, ma diventerà un aspetto essenziale 
all’interno dell’azienda intervenendo in ogni 
processo che effettui operazioni su dati sensi-
bili. Il GDPR interviene, quindi, obbligando 
le aziende a ripensare e reingegnerizzare i 
processi in modo che sia rispettata la privacy 
by design e by default. In sostanza, la norma 
richiede che la protezione dei dati sia garanti-
ta fin dalla progettazione dei processi e che 
avvenga per impostazione predefinita così da 
attuare in modo efficace i principi di prote-
zione dei dati ed integri nel trattamento le ne-
cessarie garanzie al fine di soddisfare i requi-
siti del GDPR e di tutelare i diritti degli inte-
ressati. Il titolare dovrà, inoltre, mettere ob-
bligatoriamente in atto misure tecniche e or-
ganizzative predefinite per garantire che solo i 
dati necessari siano trattati, considerati e con-
servati in funzione delle finalità richieste e 
siano accessibili in modo controllato.  

La nuova normativa impatterà sulle aziende 
anche a livello organizzativo, imponendo la 
definizione di alcune figure specifiche all’in-
terno del proprio organigramma. La prima è 
quella del già citato titolare del trattamento 
dei dati, che ha potere decisionale sulla moda-
lità di trattamento e sugli strumenti da utiliz-

zare e che dirige gli eventuali incaricati pre-
posti alle operazioni di trattamento. 
L’altra figura è il responsabile del trattamento, 
che può essere una persona fisica o giuridica, 
un’autorità pubblica o altro organismo che 
tratta i dati personali per conto del titolare del 
trattamento. È quindi un’entità terza che viene 
contrattualizzata per effettuare operazioni di 
trattamento dei dati per conto dell’azienda 
rispettando il livello di sicurezza previsto. 
Esiste poi una terza figura, il Data Protection 
Officer (DPO), che è designato dal titolare del 
trattamento e dal responsabile del trattamento 
come responsabile della protezione dei dati. Il 
DPO è obbligatorio quando il trattamento del 
dato è effettuato da una Pubblica Amministra-
zione, quando per la loro natura o ambiti di 
applicazioni e finalità il trattamento dei dati 
richiede un monitoraggio regolare e sistemati-
co degli interessati su larga scala e quando 
vengono trattate categorie speciali di dati qua-
li quelli che rivelino l’origine razziale o etni-
ca, le opinioni politiche, le convinzioni reli-
giose o filosofiche, o l’appartenenza sindaca-
le, che trattino dati genetici, dati biometrici 
intesi a identificare in modo univoco una per-
sona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all’orientamento sessuale della per-
sona e, infine, condanne penali. 
Il DPO potrà essere scelto tra i liberi profes-
sionisti o tra i dipendenti del titolare del trat-
tamento e dovrà operare in posizione di asso-
luta indipendenza. I suoi compiti sono quelli, 
tra gli altri, di informare e fornire consulenza 
a tutti i soggetti che sono coinvolti nella pri-
vacy (titolare, responsabile e incaricati del 
trattamento), di sorvegliare l’osservanza del 
GDPR e di fungere da punto di contatto con 
l’autorità di controllo. 

«…la gestione della privacy non sarà più ridotta ad una pro-
blematica documentale di limitata centralità, ma diventerà un 
aspetto essenziale all’interno dell’azienda intervenendo in ogni 
processo che effettui operazioni su dati sensibili.»



il Punto di Vista  pagina �19

Altra novità introdotta nel trattamento dei dati 
dal GDPR è il principio dell’accountability, 
termine di difficile traduzione in italiano e che 
indica una combinazione tra responsabilizza-
zione e rendicontazione. Il titolare del tratta-
mento è competente per il rispetto del tratta-
mento dei dati secondo principi di liceità, cor-
rettezza e trasparenza nei confronti dell’inte-
ressato e, soprattutto, è competente per il ri-
spetto di tali principi ed è in grado di compro-
varlo. Quindi il titolare ha l’onere di porre in 
atto azioni verificabili nei fatti attraverso pro-
ve documentali tramite due strumenti: il regi-
stro dei trattamenti, che contiene indicazioni 
su tutte le attività di trattamento effettuate; e, 
nel caso sussistano una combinazione di vari 
fattori ad alto rischio, il Data Protection Im-
pact Assessment (DPIA) che contiene la valu-
tazione d’impatto e le misure tecniche orga-
nizzative per il trattamento dei dati che pre-
sentano dei rischi elevati per la privacy degli 
interessati. 

A tali novità si aggiungono quelle altrettanto 
importanti che vanno nella direzione di raf-
forzare il controllo che gli interessati hanno 
sui propri dati personali: la portabilità del dato 
e il diritto alla rettifica e alla cancellazione. 
La portabilità consentirà di ricevere i propri 
dati in un formato strutturato di uso comune e 
leggibile da un dispositivo automatico con-
sentendo il trasferimento da un titolare del 
trattamento ad un altro, senza impedimenti. 
Per esempio, sarà possibile trasferire tutti i 
dati delle transazioni bancarie dal proprio isti-
tuto ad un altro qualora si decidesse di cam-
biare. 
Il diritto alla rettifica consentirà agli interessa-
ti di richiedere al titolare del trattamento la 
modifica dei dati personali inesatti, mentre il 
diritto alla cancellazione (oblio) permetterà 
agli stessi di ottenerne l’eliminazione, ad 
esempio perché dati non più necessari, perché 
viene meno il consenso o perché trattati illeci-
tamente. 

Per la tutela della privacy il GDPR introduce 
un impianto sanzionatorio molto severo. In-

fatti, in caso di violazione sono previsti tetti 
sanzionatori amministrativi che passano dagli 
attuali 180mila euro a uno schema a due crite-
ri: 10 milioni di euro o il 2% del fatturato 
mondiale totale annuo dell’esercizio prece-
dente per violazioni più lievi; 20 milioni di 
euro o il 4% del fatturato mondiale totale an-
nuo dell’esercizio precedente per violazioni 
più gravi. Il regolamento aggiunge anche gli 
eventuali risarcimenti in caso accertato di 
comportamento doloso o colposo del titolare 
mentre non fa riferimento a sanzioni di tipo 
penale. 

In conclusione, l’implementazione delle nuo-
ve norme sulla privacy apre numerosi fronti di 
criticità per le aziende. Sicuramente il brevis-
simo lasso di tempo da qui al 25 maggio 2018 
espone a una grande preoccupazione sulla ca-
pacità di poter essere compliant con il GDPR 
tenuto conto della ragguardevole mole di la-
voro da fare. Altrettanto impegnativo sarà per 
le aziende implementare nuove soluzioni ICT 
e provvedere a una riorganizzazione del pro-
prio organigramma. 
In realtà, uno dei punti critici non ancora evi-
denziato è la necessità di reingegnerizzare i 
processi aziendali in ottica privacy. L’attua-
zione di un protocollo di rivisitazione dei pro-
pri processi, tra l’altro esplicitamente richie-
sto dalla norma, è uno dei pochi metodi si-
stematici che garantisce un certo successo. 
Solo le aziende che comprenderanno questo 
aspetto potranno trasformare l’adeguamento 
al GDPR da una pesante incombenza a una 
occasione di miglioramento della propria or-
ganizzazione. 

Antonio Iovanella 

Riferimenti 
GDPR – Nuovo Regolamento UE Privacy: 
Testo definitivo pubblicato in GUUE in data 4 
maggio 2016. 
Garante per la protezione dei dati personali 
(http://www.garanteprivacy.it).  
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DIVERSITY MANAGEMENT, QUESTO 
SCONOSCIUTO 

Ultima parte 
Il Punto Letterario, di Federica Lorini 

Nei numeri precedenti abbiamo rapidamente 
presentato il tema del diversity management e 
illustrato tre esempi di pratiche aziendali di 
inclusione: abbiamo individuato i punti di 
forza e le soluzioni adottate nel campo della 
gestione delle differenze da Coca Cola USA, 
IBM e Deutsche Bank. E in Italia? Quale è la 
situazione italiana? Sicuramente anche nelle 
aziende italiane si parla sempre più spesso di 
politiche inclusive e di lotta a ogni forma di 
discriminazione ma raramente questo parlare 
si traduce in azioni concrete o comunque con-
tinuate tali da generare un reale cambiamento 
nel comune modo di sentire.  
Come nel resto del mondo anche in Italia i 
passi più grandi sono stati fatti dalle aziende 
di grandi dimensioni, favorite, rispetto alle 
altre, sia dalla maggiore disponibilità econo-
mica, umana e organizzativa ma anche dal più 
prolungato e proficuo contatto con le realtà 
internazionali. In queste aziende, in tema di 
welfare aziendale e benessere organizzativo, 
sono stati fatti grandi passi avanti e in alcuni 
casi sono stati riconosciuti diritti ancora non 
legittimati dalla giurisprudenza italiana. È il 
caso di Eataly che quattro mesi prima che ve-
nisse approvata la Legge sulle unioni civili, 
legge n.76 del 20 maggio 2016, aveva intro-
dotto il congedo matrimoniale anche per le 
coppie omosessuali nonché la possibilità di 

usufruire dei permessi per lutto o gravi motivi 
di famiglia per il/la coniuge.  
Ma la pioniera nell’ambito del riconoscimento 
dei diritti alle famiglie arcobaleno è senza 
dubbio Telecom che dal 2013 concede per-
messi retribuiti, in tutto e per tutto equivalenti 
alla licenza matrimoniale, per i dipendenti 
LGBT che si sposano all'estero senza trascri-
zione sui registri dello stato italiano. Non 
solo: l’azienda ha esteso ai partner conviventi, 
indipendentemente dal sesso, tutti i benefit 
(assicurazione medica, auto di servizio etc) e i 
numerosi servizi come asili nidi, premi studio 
e altro ancora. In generale, il numero delle 
aziende che garantiscono il congedo matri-
moniale alle coppie omosessuali oltre a perio-
di di assenza retribuita in caso di malattia del 
compagno/a si sta allargando piuttosto rapi-
damente. Oltre a Telecom ed Eataly tra le più 
grandi vanno citate Luxottica, Ubs, Dhl, Ge-
neral Eletric o ancora Intesa Sanpaolo e Ikea.  
Si tratta, appunto, come anticipavamo all’ini-
zio di aziende molto grandi le cui politiche 
interne sono spesso condizionate dagli omo-
loghi esempi stranieri. Ciò che penalizza le 
realtà più piccole è senza dubbio la mancanza 
di strumenti reali di monitoraggio e gestione 
del cambiamento ma anche una divulgazione, 
a volte troppo timida, delle proprie iniziative. 
Due errori che possono contribuire a frenare 
l’espandersi nel territorio italiano di nuove 
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strategie manageriali capaci di attuare una 
reale politica di inclusione e valorizzazione 
delle diversità. 
La situazione risulta ancora più “arretrata” se, 
all’interno del grande insieme delle diversità, 
si vanno ad analizzare quelle relative alle dif-
ferenze etnico-nazionali. In Italia esiste una 
resistenza nei confronti della diversità razzia-
le, culturale e religiosa veramente allarmante. 
Da una indagine della Commissione Europea 
del 2014 (Overview of Diversity Management 
implementation and impact amongst Diversity 
Charter signatories in the European Union) si 
evince che l’attenzione che il mondo del lavo-
ro italiano riserva a iniziative volte a valoriz-
zare le differenze culturali risulta pari al 10% 
dell’impegno complessivo in tema di diversity 
management. Nel nostro Paese sugli immigra-
ti ricadono gli interessi di un’economia strut-
turata su rapporti di forza diseguali, oltre che 
a stereotipi e preconcetti che non solo limita-
no loro le opportunità di crescita professiona-
le ma addirittura ne favoriscono la margina-
lizzazione nei processi lavorativi. 
Uno degli aspetti più spinosi e ostici è quello 
legato al riconoscimento delle esigenze colle-
gate al credo religioso. Esistono, infatti, reli-
gioni, come quella islamica, che richiedono di 
seguire determinate pratiche: pregare più vol-
te al giorno, seguire precise regole alimentari, 
mostrare la propria appartenenza religiosa con 
evidenti tratti estetici. Mantenere un tratta-
mento equo e contribuire a creare un ambiente 
realmente inclusivo significa anche accordar-
si, al livello manageriale e gestionale, affinché 
ognuno sia libero di esprimere se stesso nel-
l'ambiente di lavoro. E' quello che hanno fatto 
ad esempio alcune realtà imprenditoriali nella 
provincia di Bergamo, di Lecco e di Vicenza 
che hanno previsto dei veri e propri luoghi 

adibiti al culto religioso, hanno dato la possi-
bilità ai dipendenti di fede islamica di allonta-
narsi dal posto di lavoro per raggiungere la 
moschea recuperando le ore in turni successi-
vi o ancora hanno avuto l'accortezza di diver-
sificare i prodotti alimentari contenuti nel 
pacco natalizio per soddisfare le esigenze di 
tutti e di introdurre nelle mense aziendali veri 
e propri menù etnici. Esemplare è il caso del-
l'azienda Castelgarden, dedita alla produzione 
di attrezzature da giardinaggio. L'azienda ubi-
cata a Castelfranco Veneto è, infatti, tra le 
prime ad aver affrontato le esigenze dei propri 
dipendenti di religione musulmana con varie 
azioni: creazione di spazi interni adibiti alla 
preghiera, menù diversificati per venire in-
contro ai dettami alimentari, maggiore flessi-
bilità oraria nel mese del ramadan connessa 
ad una maggiore attenzione alla salute fisica 
dei dipendenti costretti al digiuno religioso. 
Altre aziende hanno poi seguito l'esempio ar-
rivando addirittura, laddove le risorse econo-
miche lo rendevano possibile, all'inserimento 
di un Imam aziendale e alla traduzione in lin-
gua araba dei documenti più importanti.  
Dunque la reale inclusione è possibile! Ov-
viamente intervenire in azienda attuando un 
processo di cambiamento culturale e organiz-
zativo è qualcosa di complesso e non pro-
priamente facile. Se però si agisce consape-
volmente, in modo determinato, individuando 
le vie da percorrere e coinvolgendo, soprattut-
to, l'intera struttura, un nuovo orientamento 
inclusivo potrebbe rivelarsi facile da adottare. 
Quello che è certo, dopo aver analizzato tanto 
la realtà internazionale che quella nazionale, è 
che il diversity management rappresenti una 
sfida che fondamentalmente è culturale molto 
più che economica o gestionale.   

Federica Lorini 

«Nel nostro Paese sugli immigrati ricadono gli interessi di un’eco-
nomia strutturata su rapporti di forza diseguali, oltre che a ste-
reotipi e preconcetti che non solo limitano loro le opportunità di 
crescita professionale ma addirittura ne favoriscono la marginaliz-
zazione nei processi lavorativi.»
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NATALE… TRA LE RIGHE 
Il Punto Letterario, di Federica Lorini  

 

Il canto di Natale, di Charles Dickens 
Scritto nel 1843 da uno dei maggiori rappresentanti del-
la letteratura inglese, il capolavoro di Dickens è il libro 
natalizio per antonomasia, dal quale sono state tratte 
numerose rivisitazioni cinematografiche, inclusa quella 
firmata Walt Disney. Una grande storia sulla possibilità 
di cambiare il proprio destino, ma soprattutto una favo-
la, una delle più commoventi che siano mai state scritte. 
Protagonista è il vecchio e tirchissimo finanziere Ebe-
nezer Scrooge che, nella notte di Natale, viene visitato 
da tre spettri: quello del passato, quello del presente e 
quello del futuro. Attraverso la ricomposizione dei ri-
cordi, la restituzione del senso stesso della propria storia, Scrooge subirà un cambiamento radicale, 
una conversione così umana da renderlo uno dei personaggi letterari più amati di tutti i tempi.  

 

Il caso del dolce di Natale, di Agatha Christie 

«Questo libro è come un pranzo di Natale preparato da un vero chef. E 
lo chef sono io!» Così Agatha Christie presenta la sua raccolta in sei 
gustosissime portate: dall’antipasto al dessert, sei indagini dell’inossi-
dabile Poirot e della solo apparentemente innocua Miss Marple, alle 
prese di volta in volta con rubini scomparsi, omicidi simulati o reali, 
inquietanti sogni premonitori, un cadavere ritrovato in una cassapanca, 
una coppia di sposi particolarmente litigiosa, un anziano signore dalla 
candida barba e dalle abitudini alimentari troppo prevedibili. E un ce-
sto di erbe selvatiche che svela le trame di un assassino… Sei impec-
cabili, fulminanti meccanismi narrativi che nella rapida misura del 
racconto trovano la loro perfetta espressione. 
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Vita e avventure di Babbo Natale, di L. Frank Baum 

Pubblicato per la prima volta nel 1902, due anni dopo Il mago di Oz, 
questo libro racconta la storia del personaggio più amato di tutti i 
tempi: dalla sua infanzia nella foresta incantata di Burzee, la stessa da 
cui nascono tutti i magici protagonisti del Mago, al desiderio di dedi-
care la propria vita a regalare e a recapitare doni agli altri. 
Tra giocattoli di legno e creature fatate, il lettore viene guidato alla 
scoperta di molti segreti del Natale: l'origine dell'uso dell'albero e del-
la calza, il motivo per cui Babbo Natale scende dal caminetto, come 
sia possibile che, in una sola notte, consegni da solo i regali a tutti i 
bambini del mondo e altro ancora. Un racconto adatto a tutti, grandi e 
piccini, capace di far rivivere l'incanto, il calore e la fantasia che han-
no fatto del capolavoro di Oz un classico della letteratura americana. 

 

Storie di Natale, di AA. VV. 
Giosuè Calaciura, Andrea Camilleri, Francesco M. Cataluccio, Alicia 
Giménez-Bartlett, Antonio Manzini, Francesco Recami, Fabio Stassi: 
sette maestri del giallo che raccontano il Natale da altrettanti punti di 
vista, per una raccolta inusuale sulla festività più tradizionale. Cia-
scuno di loro declina il Natale a suo modo, offrendo al lettore un 
campionario molto vario delle possibili versioni del classico raccon-
to. Alla fine il risultato è un Natale che si sfilaccia, si deforma e tra-
sfigura in base al variare delle vite di oggi. Un Natale che si adatta ai 
tempi tragicomici della nostra quotidianità, lasciando sempre un sa-
pore dolce e amaro.  

 

Fuga dal Natale, di John Grisham 
Questo non sarà un Natale come tutti gli altri, per la coppia Krank: la 
giovane figlia Blair è appena partita per un periodo di volontariato in 
Perù e Nora e Luther, i genitori, dovranno affrontare il caos degli im-
pegni natalizi da soli. Se lei è preoccupata per la sorte della ragazza in 
un paese così lontano, lui è più preoccupato per i soldi che dovranno 
spendere per le imminenti festività, senza contare tutti i riti stucchevo-
li tipici del Natale, le visite di finta cortesia, i regali inutili, gli addob-
bi, la competizione con i vicini etc. È proprio per sopravvivere a tutto 
ciò che Luther partorisce la più bizzarra e geniale delle idee: fuggire 
dal Natale! Quest’anno i Krank andranno in crociera ai Caraibi, ma il 
vicinato e la comunità molto tradizionalista in cui vivono non sembra 
approvare la loro decisione.  
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Uno stupido angelo. Storia commovente di un 
Natale di terrore, di Christopher Moore 
Qualche giorno prima di Natale, nel piccolo villaggio di Pine 
Cove gli abitanti sono impegnati nei preparativi frenetici per la 
festività. Alla ricerca di un pino da utilizzare come abete natali-
zio, Lena decide di rubarne uno dal terreno del suo ex marito 
ma, colta sul fatto dall’uomo, in stato di ebbrezza e vestito da 
Babbo Natale, lo uccide con un colpo di pala sulla testa. Alla 
scena assiste il piccolo Joshua Barker, il quale si convince che 
Babbo Natale è stato ucciso ed esprime il desiderio di riportarlo 
in vita per non dover rinunciare ai regali. Purtroppo il desiderio 
viene affidato all'arcangelo Raziel, non propriamente sveglio che 
sbadatamente resuscita tutti i morti del cimitero della piccola 
cittadina innescando un divertente carosello di zombie. 

 

A casa per Natale, di David Baldacci 
Dopo essere stato interdetto ai voli per gli Stati Uniti, Tom Langdon deci-
de di prendere il treno da Washington a Los Angeles per raggiungere la 
fidanzata che lo aspetta per Natale. Non ha il minimo sospetto che da quel 
lungo viaggio pieno di eventi, bizzarri ma anche drammatici, uscirà pro-
fondamente cambiato. La varietà degli incontri e delle esperienze, che 
sembrano orchestrati da una casualità quasi magica, lo porteranno a rive-
dere sotto una luce diversa tutta la sua vita, a svelare come davanti a uno 
specchio segreto i grovigli della propria anima, a recuperare ciò che pen-
sava di aver irrimediabilmente perduto. 



Match Point  pagina �25

LEZIONI D’IMPRESA NATALIZIE 
Match Point, di Silvia Castellan 

 

È Natale! Tempo di alberi e 
presepi, luci colorate, pan-
dori, panettoni e mandarini, 
canzoncine allegre, shop-
ping, regali e palinsesti in-
vasi da film natalizi. 
Ma lungi dal farci venire 
un’attacco di diabete per il 
troppo zucchero contenuto 
sia nei dolci che nei film, 
possiamo approfittare del-
l’ennesima replica televisi-
va per cercare di trarre 
qualche utile lezione da ap-
plicare al mondo imprendi-
toriale? Certo che sì! 

Se mettiamo insieme le pa-
role “Natale” “film” e “im-
presa” credo che il primo 
titolo che venga in mente a chiunque sia 
l’immortale Una poltrona per due (Trading 
Places, 1983, regia di John Landis) che ogni 
anno viene immancabilmente trasmesso dalla 
televisione italiana alla vigilia di Natale.  
I fratelli Mortimer e Randolph Duke discuto-
no dell’eterna questione genetica vs ambiente: 
criminali si nasce o si diventa? Uno è convin-
to sostenitore della prima ipotesi, l’altro della 

seconda. Per scoprire quale 
sia l’ipotesi più valida, de-
cidono di mandare in rovina 
Louis Winthorpe, un loro 
irreprensibile agente di 
cambio (Dan Aykroyd) e 
mettere al suo posto Billy 
Ray Valentine un accattone 
squinternato dedito alla 
truffa (Eddie Murphy). 
Quando l’accattone si di-
mostra all’altezza del com-
pito e l’agente di cambio si 
trasforma in un delinquente, 
i fratelli dichiarano valida 
l’ipotesi “ambiente”. Il pia-
no gli si ritorcerà, poi, con-
tro, quando Billy Ray e 
Louis decidono di unire le 
forze per vendicarsi dei due 

crudeli imprenditori. 
Il film insegna una bellissima lezione sull’im-
portanza di passare sopra alle apparenze e al 
rango, e dovrebbe essere di monito ai selezio-
natori del personale di qualsiasi azienda. Ciò 
che conta sono le abilità e l’intelligenza di 
una persona, non la sua estrazione sociale, né 
il modo in cui si presenta. Louis, infatti, tro-
verà aiuto nel piano di vendetta in tre persone: 

« Ciò che conta sono le abilità e l’intelligenza di una persona, non 
la sua estrazione sociale, né il modo in cui si presenta.»
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il suo maggiordomo Coleman, 
che aveva sempre trattato con 
superiorità, la prostituta Ophe-
lia che l’ha aiutato dopo che 
era caduto in disgrazia e, per 
l’appunto, l’ex-accattone Billy 
Ray. Questi tre personaggi con 
la loro intelligenza e intra-
prendenza riescono a mettere 
in atto un piano geniale, e tro-
veranno, infine, anche il suc-
cesso economico, in barba alla 
loro condizione sociale di par-
tenza. 

Un’altro film che mette insie-
me mondo dell’imprenditoria 
e Natale è S.O.S. Fantasmi 
(Scrooged, 1988, regia di Richard Donner), 
l’ennesima rivisitazione contemporanea del 
Canto di Natale di Charles Dickens. Nell’ar-
cinoto romanzo, tre spiriti offrono all’avaro 
Scrooge l’occasione per redimersi e diventare 
una persona migliore. Lo Scrooge del film è 
Frank Cross (Bill Murray), il direttore di un 
importante network telvisivo. Dedicare tutta 
la vita alla carriera ha reso Frank una persona 
arida ed egocentrica: emblematico il fatto che 
abbia uno specchio in ufficio, che usa ogni 
volta che si sente insicuro, per 
guardarsi e ammirare l’uomo 
di successo che crede di es-
sere diventato. Ci penseranno 
i proverbiali tre spiriti del 
Natale a fargli capire i propri 
errori. 
L’insegnamento imprendito-
riale che possiamo trarre da 
questo film è: guardare trop-
po a sé stessi fa perdere di 
vista i veri obiettivi, e può 
rivelarsi, alla lunga, contro-
producente, anche nel campo 
imprenditoriale, non solo in 
quello umano. Se si vuole 
avere successo, non si pos-
sono lasciare da parte l’intel-
ligenza emotiva e l’empatia. 

Mr. Hula Hoop (The Hud-
sucker Proxy, 1994, regia di 
Joel ed Ethan Coen) può es-
sere a tutti gli effetti conside-
rato un film natalizio, visto 
che i due momenti cruciali 
della storia sono entrambi 
ambientati durante la notte di 
Capodanno. La storia (im-
maginaria) dell’imprenditore 
che si è inventato l’hula hoop 
riprende anch’essa (senza 
seguirne pedissequamente la 
trama) il tema del Canto di 
Natale, nel suo raccontare le 
vicende di una persona sem-

plice - il giovane portalettere 
Norville Barnes (Tim Robbins) - che si fa ini-
zialmente corrompere e inaridire dal successo 
imprenditoriale, ma che poi si redime grazie 
all’intercessione di una forza sovrannaturale. 
È un film che insegna a non sedersi sugli allo-
ri e a non dare per scontato il successo: una 
singola buona idea (in questo caso l’hula 
hoop) è un ottimo punto di partenza, ma non 
può bastare a costruire le fondamenta solide 
di un’attività imprenditoriale. Per avere suc-
cesso servono carattere, umanità e, soprattut-

to, nuove idee per evitare da 
un lato di essere schiacciati 
dalle idee dei competitors 
(qui rappresentate dall’in-
venzione della cannuccia 
pieghevole da parte di un 
sottoposto di Norville), dal-
l’altro di rendere l’impresa 
stagnante. Norville risolverà 
brillantemente tutti i suoi 
problemi redimendosi carat-
terialmente e dedicando le 
sue energie a una nuova in-
venzione: il freesbie. 

Come ultimo film di questa 
breve rassegna, ne scelgo 
uno apparentemente lontano 
dal mondo dell’imprendito-
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ria, che però può regalare inte-
ressanti riflessioni. Si tratta di 
Mamma ho perso l’aereo 
(Home Alone, 1990, regia di 
Chris Columbus). In questo 
grande classico del cinema na-
talizio, il piccolo Kevin (Ma-
caulay Culkin), per una serie di 
sfortunate coincidenze, viene 
dimenticato a casa dai genitori 
durante le vacanze, e durante i 
tre giorni in cui rimane da solo 
dovrà imparare ad arrangiarsi e 
sventerà con successo persino 
un tentativo di rapina da parte 
di due temibili fuorilegge. 
L’insegnamento di questo film è: non bisogna 
mai scoraggiarsi, bisogna affrontare i propri 
limiti e avere fiducia nelle proprie possibilità. 
Solo così si possono portare a termine con 
successo i propri progetti. Il piccolo Kevin 
all’inizio del film ha molte paure: la caldaia in 
cantina, l’arcigno uomo barbuto che spala la 
neve; e la prima volta che origlia il progetto di 
rapina dei due ladri il suo pensiero corre alla 

madre, che dal suo punto di vi-
sta è magicamente scomparsa. 
Ma Kevin non si scoraggia: ca-
pisce l’irrazionalità del suo ti-
more nei confronti della calda-
ia, decide di fare conoscenza 
con lo spalaneve e scopre che è 
solo un povero vecchietto solo, 
e infine mette in piedi un gran-
dioso progetto di protezione 
della propria casa, che riuscirà, 
con le sue sole forze e la sua 
intraprendenza, a portare a ter-
mine con successo quasi fino 
alla fine. 

E che questo film offra dei buoni insegnamen-
ti manageriali, in fondo, è suggellato anche 
dal fatto che nel sequel Mamma ho riperso 
l’aereo (Home alone 2: Lost in New York, 
1992) fa un cameo nientepopodimenoché l’al-
lora magnate dell’imprenditoria (oggi presi-
dente degli Stati Uniti) Donald Trump. 

Silvia Castellan 
 

«…non bisogna mai scoraggiarsi, bisogna affrontare i propri limi-
ti e avere fiducia nelle proprie possibilità. Solo così si possono 
portare a termine con successo i propri progetti.»
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Nel prossimo numero a metà marzo… 

• Un nuovo avvincente Editoriale 

• Nuovi spunti ecosostenibili nella rubrica Il Punto di fuga 

• Un nuovo appassionante percorso cinematografico in Match Point 

 

Il punto augura a tutti i suoi lettori un buon 

Natale e un felice Anno Nuovo ricco di sod-

disfazioni e di sogni realizzati. 


