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L

a cura. Curarsi. Prendersi cura.
Nell’epoca della prevenzione ognuno si prende cura di sé e dell’Altro. Cura
della famiglia, dei figli, dei vicini, della
casa, degli animali, dell’ambiente, della
città, dell’essere, del nulla. Tutto un affaccendarsi, un occuparsi, un preoccuparsi, che dovrebbe proteggere dal disagio
e dal disturbo, dallo sforzo e dal rischio. Il
prendersi cura cerca il comodo, il comune
modo, il comodo proprio e altrui.
Il prendersi cura è anche un prendersi
carico e farsi carico. Farsi carico di qualche cosa la rende pesante: munus, carico,
peso, e anche dono. Farsi carico, assumere i pesi, condividerli assieme ai doni.
Munus mutuus. Mutualità. In questa
accezione la comunità è condivisione dei
doni e dei pesi, con tutta la loro gravità.
Farsi carico dei problemi, dei migranti,
dei disoccupati, dei poveri: la comunità si
prende cura di sé e dell’Altro, nutrendo
il vittimismo. Cura sempre purificatrice: farsi carico s’inquadra nell’idea della
purezza, che ispira la forma universale di
vittimismo chiamata cannibalismo, come
nota nel suo intervento Mariella Borraccino. Questa purificazione è iniziatica,
anche per chi si prende cura di sé, dunque
si fa vittima di sé, non curandosi di nulla, non facendo e non rischiando, perché
è impegnatissimo a prendersi cura di sé.
A iniziarsi, a purificarsi. E, poiché “farsi carico” è “farsi peso”, la prima cura
è quella del proprio peso, farsi carico del
proprio peso. "Non sbilanciarti". Pesarsi,
pesare. I voti si pesano. Quanto peso? Il
proprio peso, il peso specifico, il peso ideale. "Conosciti", "educati", "purificati".
L’idealizzazione è purificatrice, iniziatica, mistica.
Farsi carico. Incaricarsi. Caricarsi. Poi
scaricarsi. “Sono carico”, “sono scarico”. Questa cura si fonda sulla mitologia
energetistica e ognuno ha le sue modalità
sostanziali e mentali per essere carico, per
poi scaricarsi. Anche Sigmund Freud rimaneva nell’ideologia della carica e della
scarica dell’investimento: nel Motto di
spirito, per esempio, scriveva che il motto comporta una carica dell’investimento, di cui il riso sarebbe la scarica. Altri,
come Wilhelm Reich, si rappresentano
l’orgasmo come scarica. Su questa idea
energetistica di cariche e di scariche sta
tutto l’erotismo occidentale. Come se il
corpo fosse una macchina termodinamica. L’erotismo è il prendersi carico, il
caricarsi, lo scaricarsi. E, nell’epoca della
telematica, la parola d’ordine è “scaricare”. Poca lettura, pochissima ricerca,
l’importante è avere tutto pronto, in tem-
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L’IMMUNITÀ DEL TEMPO
po reale, nella sincronicità, per poi scaricare sul proprio computer o sulla propria
nuvola. La comunità della condivisione
si fonda sulla condivisione energetica,
caricare e scaricare: tutto in tempo reale, tutto senza il lavoro della ricerca e il
tempo del fare.
Mentre Freud definiva la pulsione e
la sua dualità come forza costante, oggi
dilaga la mitologia dell’energia: l’energia
è ovunque, impera una versione domestica della meccanica quantistica, della
conversione tra materia e energia, che si
salda, come nota Luigi Foschini in questo
numero, con l’idea di un’energia cosmica o spirituale o astrale o psichica, che
esige l’armonia tra l’universo, il corpo e
la mente, e senza cui la salute verrebbe
meno.
Altra cosa, quest’energia, dalla forza, quella che Freud chiamava pulsione,
quella che Machiavelli chiamava virtù.
Leonardo introduce una forza non aristotelica, una forza che non si confonde con
l’energia, che non ha bisogno della carica e della scarica. La forza delle cose: “In
essa forza è vita attiva” (B, 63r). Forza
dell’itinerario, forza infinita: “Truovo la
forza essere infinita insieme col tempo,
e ‘l peso essere finito insieme col peso di
tutto il globo della terrestre macchina”.
(CA, 324r). Forza di gravità? La malattia
è grave? Il munus non è il grave, non
entra nell’opposizione gravità-leggerezza, che Leonardo intende come ossimoro: “Adunque la levità nasce dal grave,
e’l grave dal lieve” (AR, 205r). Tolto
l’ossimoro, l’inconciliabile, la questione
aperta, il munus entra nell’opposizione
grave-lieve: diventa pesante o leggero, carico o scarico, negativo o positivo, viene
sottoposto alla bilancia che tutto premia
o punisce, che tutto parifica. La bilancia
contro la giustizia, la bilancia della colpa
e della pena. Colpa grave, pena grave.
Eppure, il carico non è debitore della
gravità, ma sottolinea la questione del
carro, del carro della parola. Carro, in
greco árma, da cui armonía, le giunture
e gli intrecci, simmetria e dissimmetria.
Carro, cocchio, anche arca. La parola è
arca, carro, le cose stanno nel carro della parola, stanno nella parola. Ciascuna
cosa, in questo carro, non pesa. Il munus

non è peso, se è nella parola, non è l’onere
della beneficienza, non rientra nel dono
di morte. Munificenza. Munificentissimus deus: Dio opera alla munificenza.
La munificenza è nella parola in cui la
forza è infinita, il tempo non finisce. Con
l’infinito, l’Altro non può rappresentarsi,
dunque togliersi: ecco un’ospitalità e una
generosità che non pesano. Munus risulta il compito, che non deriva da puto,
pensare, ma da compleo, condurre a termine, e dunque riempire, saziare. Nutrimento intellettuale senza cannibalismo,
senza fine del tempo. Pleonasmo della
parola, non pleroma dell'iniziazione.
La forza “infinita insieme col tempo”
non è soggettiva, è nella struttura della
parola. È nel dispositivo del fare, della
gestione, della scrittura. Forte è la ricerca, forti il fare, l’impresa, l’industria, la
città. Il viaggio di ciascuno non procede
senza la forza e senza la forzatura, cioè
senza il dispositivo di forza, senza la tensione. La tensione non ostacola la cura,
ne è alla base, la forzatura è il dispositivo
tensionale, indispensabile per la riuscita.
Le cose non sono automatiche, non vanno da sé. Se stiamo a aspettare che le cose
vadano da sé, ci troviamo nell’automaticismo, ci arrangiamo, ci rassicuriamo, ci
accontentiamo, ci condanniamo ai nostri
limiti e alle nostre frontiere. Forzando,
riusciamo.
Con la cifrematica l’esperienza non
poggia sulla finalizzazione, sulla realizzazione dell’idea, sulla soggettività,
sulla condivisione, che si fanno carico
di tutto perché purificano tutto, togliendo l’immunità propria al tempo, al fare,
all’Altro. In assenza di questa immunità, ognuno ha sempre tante cose da fare,
tanti incarichi da assumere, ma in questo modo tutto pesa e la via della salute
è sbarrata. Se il tempo può finire, la cura
è finalizzata all’allontanamento della
morte, alla sua eliminazione. È questo
il programma del transumanesimo che,
come nota Ruggero Chinaglia, deve purificare anche dalla morte: la crionica, la
genetica molecolare, le nanotecnologie
dovrebbero creare un corpo oltre l’umano, perfetto, immortale. L’umano può
morire per lasciare il posto al transumano, fino all’homo noeticus, secondo i

dettami della mistica: la morte per non
morire. Nella mistica tutto è possibile:
tolta la parola, ecco l’estasi, l’uscire di
sé, il liberarsi dei pesi, l’elevarsi, l’elevazione. Il corpo mistico, la comunità mistica, funzionale alla società circolare e
autorigenerantesi.
L’immunità non è l’elevazione né la

rigenerazione, non è circolare, è pragmatica. La comunità pragmatica è contrassegnata dall’immunità, dal compito
di ciascuno. Compito di vivere non di
perpetuarsi, di rigenerarsi, di sopravvivere. Immunità temporale, immunità
intellettuale, cioè dipendente dal fare,
non dalla sostanza o dalla mentalità, spi-

ritualistiche e animistiche. Il dispositivo
pragmatico, dispositivo della narrazione
della ricerca e del fare, è il dispositivo
immunitario, in cui dell’Altro importa il suo diritto e la sua ragione, non la
sua esclusione o inclusione. Ricercando
e facendo, il tempo instaura la sua cura.
Questa l’immunità e la sua forza.
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L’anoressia intellettuale.
Il cannibalismo dell’epoca

C

annibalismo” ha un etimo che
non risale a una radice latina,
greca o a altre stratificazioni linguistiche indoeuropee, ma al termine
“canibales”, utilizzato da Cristoforo
Colombo per descrivere alcune tribù
antropofaghe. I “canibi”, o “caribi”,
abitavano le terre poi chiamate “Caraibi”. Gli antropologi, oggi, distinguono fra cannibalismo, che avrebbe
alla base necessità sostanziali
(la fame, le carestie) o mentali (la psicotizzazione), e
l’antropofagia praticata per
motivi rituali religiosi. Nei
millenni, però, il carattere di
sacrificio rituale ha riguardato il mangiare la carne in
ogni comunità, di qualsiasi
religione o regione della terra! La macelleria avveniva
così: il capro espiatorio veniva immolato e poi mangiato per assumere, e, quindi,
estinguere, la negatività pericolosa per la comunità.
Il cannibalismo: mangiare il negativo, il male, per
economizzarlo, gestirlo e
renderlo funzionale al sistema, per fare cerchio con il
positivo, con il bene, e fare
rientrare nell’economia del
sistema ciò che ha o potrebbe avere un influsso negativo
sulla famiglia, sulla persona,
sul luogo, sulla città. In questa accezione, l’epoca attuale è epoca
cannibalica: il negativo, che in altri
secoli ha trovato sbocco anche in itinerari anomali (fonte di invenzione
e arte per la città), è reso spettacolare, conformista, canonico, puro.
Per purificare il negativo – un
tempo messo ai margini della città, nelle “istituzioni differenziali” o
nella “nave dei folli”, come monito
di un luogo della fine del tempo e
delle cose – occorre renderlo stan-

“

dard. Le odierne parole d’ordine
(sostenibilità, multiculturalità, eulogia, politicamente corretto, diritto
al multigender, diritto all’eutanasia) servono oggi per globalizzare
e omogenizzare il pianeta, servono
per l’utopia della sovranazionalità,
cui i governi nazionali, le istituzioni
internazionali e i gestori dei media
globali si attengono. E questo coin-

Mariella Borraccino

volge ciascun settore della società:
l’istruzione, la formazione, la ricerca
scientifica, le procedure amministrative e burocratiche per le imprese, le
istituzioni finanziarie e bancarie, le
istituzioni giuridiche, l’alimentazione, l’immagine, la salute. E per applicare i protocolli che le comunità
locali e globali accettano sorgono i
business del purismo, del purismo

finanziario, burocratico, politico,
psicologico, alimentare, medico, salutistico.
Ma la parola originaria, impadroneggiabile, libera, arbitraria, leggera, integra, non si lascia trattare
e ricondurre a un sistema. Il cannibalismo è la reazione della comunità convenzionale e conformista alla
parola originaria, attraverso il trattamento della correttezza, della purificazione, della finalizzazione della parola al bene comune. Un bene
comune già deciso per convenzione,
per convenienza, per rispondenza
alla comprensione, alla circolazione,
al canone, al conformismo sociale.
Oggi il conformismo sociale vale
da modello per quel conformismo
personale chiamato soggettività, che
è l’altro nome della sudditanza. Dire: “Il Tale ha una
forte soggettività” è come
dire: “Il Tale ha una forte
sudditanza”. Il soggetto è
l’altro nome del suddito. Anche il “soggetto di diritti” o
il “soggetto di desideri”, che
sembra l’apoteosi del “soggetto libero”, libero di desiderare, di volere, in realtà si
adegua a diritti o a desideri
già previsti nella correttezza
psicologica che la comunità
“scientifica” accetta e condivide per convenzione e
convenienza. Così lo psicologismo eretto intorno al postulato del soggetto volente
e desiderante è l’altro nome
della sudditanza.
I luoghi dove si esercita la
soggettività sono le comunità consolidate attraverso i
legami sociali previsti dalla
psicologia della comunità,
dalla naturale specularità
negativa (fatta di vendette, rivendicazioni, rivalità, gelosie), o dalla
utopistica specularità positiva (fatta
di fratellanza e di uguaglianza). Anche la sociologia pone l’istituto della
vendetta (e gli istituti della colpa e
della pena, che ne discendono) alla
base della nascita delle società e delle comunità “primitive”. Lo psicologismo prevede tutto questo anche
per la famiglia, la scuola, l’ufficio,
l’azienda e per i social media.

Il testo di Mariella Borraccino è tratto dalla sua conferenza L’anoressia intellettuale. Il cannibalismo dell’epoca (Bologna, Centro Civico
San Vitale, 1 dicembre 2016)
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Una comunità tenuta insieme da
legami psicologici è comunità erotica: in essa circola la negatività del
pettegolezzo, ovvero della condivisione del “sapere sul fare dell’Altro”,
uno sharing dell’erotismo. Il pettegolezzo è un voyeurismo “sessuale”,
ovvero la negazione della sessualità.
La sessualità è il passo del tempo nel
fare, la frontiera del tempo nel fare.
È il flusso imprevedibile del tempo
a risultare intollerabile per chi sta a
guardare cosa fa l’Altro. Attraverso
il pettegolezzo, il soggetto ha l’idea
di trattare e giudicare l’Altro, misurando e calcolando il flusso del tempo: idea di un “io giudice”.
Il trattamento dell’Altro nega l’Altro, nega il tempo nel fare, lo toglie
(idealmente,
fantasmaticamente):
ecco, allora, il fantasma di fine del
tempo, di fine del fare con il tempo,
di fine delle cose. Ma questo fantasma di fine, fantasma di morte, è
un’idealità, una padronanza che non
riesce, perché le cose non finiscono,
non c’è morte della materia della parola, non c’è fine dei nomi, delle immagini, dei pensieri, della voce.
L’idea di morte è anche idea di origine: è l’idea che “ognuno” (“ogni
uno”) ha di sé come appartenente alla comunità degli umani. E il segno
di questa appartenenza è l’assoggettamento alla morte, alla fine del
tempo, al ritorno all’origine. Perciò,
l’idea di sé si formula così: “ognuno
muore”, raggiungendo la parità sociale di fronte alla morte. È la “livella”, che l’ironia di Antonio de Curtis (Totò) ha messo in versi, quando
scrive: “Appartenimmo à morte”.
Nella comunità di appartenenza,
nel luogo comune degli umani, la
morte funziona. Perché funziona?
Perché è minacciata, o comminata, rendendoci sudditi. Prosperano
le professioni e le confessioni che
vivono di questa minaccia. E la comunità resta unita come comunità
di soggetti resi uguali dalla morte.
L’idea che ognuno ha di sé, garantendo l’unità dei soggetti alla morte
nella comunità umana, è anche idea
sociale, idea unificante. Nell’unità, il
cannibalismo è al suo culmine: il negativo viene interamente assorbito e
circola senza disturbare il sistema.
Addirittura c’è chi, oggi, auspica
l’avvento di una “società circolare”
come la vera novità dei prossimi
decenni. Come se non si trattasse di

un’ideologia già millennaria! La società circolare si forgia sul modello
della gestione del ciclo dei rifiuti: il
rifiuto, il negativo, una volta selezionato, trattato, assorbito, viene riimmesso nel circolo e reso economico.
Questa è la società cannibalica. Ma
questa è anche la narrativa, lo storytelling, vincente dell’epoca. Non
c’è politico o funzionario o amministratore pubblico o di condominio,
non c’è giovane ricercatore o scienziato affermato che vi si opponga.
Questo è, oggi, il politicamente corretto, il socialmente corretto, quindi
lo psicologicamente corretto: assumere, assorbire, rimettere in circolo.
Nell’ottobre del 2016, è stato insignito del premio Nobel per la medicina lo scienziato giapponese che ha
illustrato il processo di riciclo, all’interno della cellula umana, dei materiali cellulari difettosi, rotti o alterati:
è l’autofagia, o autocannibalismo. La
dimostrazione del meccanismo cannibalico in biologia (come anche in
genetica) è la giustificazione ultima,
definitiva, perché nessuno metta più
in discussione la sua “naturalità”.
Naturale e obbligato è il destino circolare delle cellule, come naturale e
obbligato è il destino circolare degli
umani, della società, della città!
Gli antichi greci chiamavano
Anánke il destino ineluttabile cui
erano soggetti uomini e dèi. Questo cannibalismo è psicoterapeutico perché – sostengono i teorici
della società circolare – “non c’è chi
non sia d’accordo sulla questione
ecologica, sulla società sostenibile,
sull’uso della tecnologia per ridurre
la solitudine dell’essere”. La necessità del riciclo, l’ineluttabilità della
società circolare, riduce la “solitudine dell’essere”! La società circolare è benefica, è il trattamento psicoterapeutico per l’uomo nella sua
“nuda vita”, nella sua vita ridotta
all’osso: mangiare, bere, riscaldarsi,
il minimo ciclo comune ultimo che
definirebbe l’uomo. Per ciò, uomo
circolare. E la minima paura comune ultima, che la società circolare
cura e calma, è la paura della fame,
della sete e del freddo, considerati il limite dell’essere, sensazioni
dell’abisso, del nulla. Sensazioni
“forti”!
Ma va in scacco la credenza nel
destino ineluttabile di essere soggetti alla paura prevista per tutti

gli umani: morire di fame! Accade
infatti che c’è chi, in una parodia
di Cristo, non soggiace alla fame di
fronte al pane del demonio (dando, così, dimostrazione di volontà,
ovvero di anoressia sostanziale e
mentale). Eppure c’è chi non soggiace alla fame anche quando non
c’è niente da mangiare (anoressia
insostanziale e immentale)!
Per il trattamento della “solitudine dell’essere”, per far rientrare
questa abissalità nel sistema, la società circolare è organizzata con la
condivisione, lo sharing per la casa,
per i mezzi di trasporto, per il lavoro, per i servizi sociali. Negli hub (gli
snodi) gli utenti condividono tempo e spazio e tutto ciò che è psicologicamente condivisibile, cioè che
fa parte della coscienza (la coscienza: la comune scienza), quindi ciò
che è convenzionale: i sentimenti,
le emozioni, la specularità dei rapporti positivi o negativi. In questo
co-working dell’anima, il negativo
torna a circolare, torna funzionale
alla community.
Il cannibalismo (la gestione, il
trattamento del negativo) è psicoterapeutico perché è mitologico. La
psicoterapia ha fatto propria la soluzione data dall’antropologia alla ricerca di una società “primordiale”,
ovvero la schiera selvaggia, l’orda
primitiva, governata dall’istituto
della vendetta, da cui discendono
l’istituto della colpa e l’istituto della pena. Senza questa mitologia dei
sentimenti di vendetta, di colpa e
di pena come sentimenti innati, archetipici, la psicoterapia non sta in
piedi. Il postulato dell’orda primitiva, con i suoi tre istituti, pretende di
rendere gli avvenimenti e gli eventi
della vita soltanto prevedibili consequenze psicologiche. Infatti, niente più della vendetta è un’azione
comprensibilmente, universalmente, consequenziale.
La consequenzialità è un’ideologia. Non c’è niente di consequenziale nella vita originaria, nella parola
originaria. Ciascun elemento della
vita, della parola, è adiacente, non è
consequenziale. L’adiacenza è una
virtù della vita che non siamo allenati a cogliere, perché siamo abituati alla consequenzialità, ad aspettarci una successione algebrica o
geometrica degli eventi. L’adiacenza è la vera via dell’integrazione.
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LA MEDICINA E LA CURA.
NON C’È RIVOLUZIONE TRANSUMANISTA

S

emel in anno licet insanire, dicevano
i latini, con Seneca. Insanire, fare
cose folli, senza senno, fuori dall’ordinario. Questo, nell’accezione comune, volgare. Ma è curioso l’etimo
di insania, da cui insanire. Sania, termine raro e desueto, da cui sanies, -ei,
non è la salute, come si potrebbe credere, di cui insania sarebbe il contrario. No, sanies è il sangue malato, infetto, il sangue che diviene veleno. Se
il sangue malato va alla testa, la
testa, con questo sangue, insania,
incorre nella follia dello spirito.
Insanus, anche per i latini era il
folle, oggi nell’uso, purtroppo
comune, vale a indicare chi non
è sano di mente. Insanus, per i latini, era il folle. Oggi, varrebbe a
indicare il cosiddetto “malato di
mente”, il “malato di testa”, chi
non è sano nella mente o nella
testa. Quindi, nell’insania, si tratta di un’economia del sangue
che non è riuscita, di una falla
nell’economia del sangue che
determina il “male mentale”. E
il male mentale nell’insania, è il
male che viene dal corpo. Precisamente, dal sangue.
Seneca contraddiceva, quindi,
Antifonte, filosofo greco, sofista,
che affermava, invece, che in
tutti gli uomini è la mente che dirige l’uomo verso la salute o verso la
malattia, come verso tutto il resto. La
mente ha il dominio e il controllo sul
corpo. E Antifonte, con il suo gabinetto nella piazza di Corinto, può essere
considerato un precursore della psicoterapia.
Con lui, l’uomo diventa la rappresentazione dell’uno che si divide in
due e che deve ricomporsi nell’unità.
Il vero uomo dev’essere il frutto della
ricomposizione, dopo una divisione:
l’uomo si divide in mente e corpo,
poi si ricompone e viene a rappresentare la vera essenza umana. In questo
percorso dalla divisione alla ricomposizione, la mente è contro il corpo

o il corpo è contro la mente, uno contro l’altro. La sintesi ha come giustificazione l’abolizione del disturbo,
perché la divisione in due genera
conflitti, dato che una parte vuole
prevalere sull’altra. Ecco il conflitto,
la lotta interiore che genera il disturbo psicosomatico, che è un disturbo
per il primato, per la dominanza, per
la prevalenza, per la prestanza, per la
vittoria.

Ruggero Chinaglia

Il disturbo, soprattutto se insituabile, non ben localizzato, è intollerabile
da quella che viene chiamata, a torto,
la scienza medica. Così, abolire ogni
disturbo è considerata la via per il benessere generale. Il fine di bene umanitario è l’abolizione di ogni disturbo.
Questo vale sia per il movimento del
transumanesimo sia per la medicina
sacramentale, quella medicina che
si ritiene essere sorta per assicurare
il benessere attraverso l’abolizione
del male. Questo è un compito che è
stato assegnato a una medicina che
più propriamente potremo chiamare pubblica e che tanto più aumenta

l’idea di progresso della sanità, tanto
più si discosta dalla medicina originaria.
La sanità pubblica presume di conseguire il benessere generale attraverso la conoscenza delle proprietà
e delle caratteristiche dell’umano. A
questo proposito, stila un elenco sempre più ricco di disturbi. E l’elenco è
destinato a crescere, perché questi
disturbi si differenziano sempre, non
solo l’uno dall’altro, costituendo
un grosso problema per la sanità, che vorrebbe trattare i disturbi nella loro generalità: accade
che qualcuno si rechi dal medico
e racconti del suo disturbo e per
via del racconto non c’è disturbo che possa essere assimilato a
un altro. E poi varia. Man mano
che il discorso prosegue, il disturbo si trasforma. Non è più
come prima. È guarito? No, non
è guarito. È abolito? No, non è
abolito. Ce n’è un altro; non proprio diverso… simile, ma non
uguale, ci assomiglia. Ma non è
più quello, è un altro. E il medico si spazientisce: “Allora, che
disturbo è? Sicuramente, non è
somatico. Se fosse somatico, sarebbe inquadrabile. È psichico, è
un disturbo psichico, cioè mentale, cioè psicosomatico, cioè è un disturbo inguaribile, intrattabile”. È un
disturbo di cui il medico non vuole
sapere più niente, è un disturbo il cui
rimedio è ancora da inventare. E allora, ecco che si muovono vari apparati per inventare farmaci sempre più
mirati, rimedi sempre più accurati, ricerche sempre più minute per sondare in maniera sempre più minuziosa
l’origine e la natura del disturbo che
non si riesce a inquadrare con precisione.
Forse, il problema sta nel fatto che
il disturbo entra nel racconto? È questo che lo rende di natura imprecisa;
entra nel racconto e non è fissabile.
Allora, il disturbo vero è nel raccon-

Il testo di Ruggero Chinaglia è tratto dalla sua conferenza La medicina e la cura. Non c’è rivoluzione transumanista (Bologna, Centro
Civico San Vitale, 19 gennaio 2017)
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to, il disturbo vero è la parola con cui
è raccontato il disturbo: è la parola il
disturbo originario, contro cui tentano di specializzarsi quelle che propriamente sono chiamate le scienze
e le discipline umane, cioè che hanno
come riferimento l’umano, l’uomo.
L’uomo come entità ideale, che bisogna rappresentare come un’entità
standard attraverso un processo di
conformazione.
Lo psichismo sorge per questo, per
poter catalogare l’umano, per poter
prevedere come ragiona l’umano, cosa pensa l’umano, cosa dice l’umano,
in termini tali che non sia nemmeno
più necessario ascoltarlo, perché,
anzi, tecnologicamente sia possibile fornire i rimedi prima ancora che
siano chiesti. È questa la tendenza,
è questo l’orientamento. Quando
sentiamo parlare di neuroscienze, di
bioingegneria, di psicobiologia, di
psiconeurofarmacologia, di nanotecnologie, ci stanno parlando di questo
orientamento, che tenta di ostacolare
e abolire la parola, per produrre un
inquadramento sostanziale del disturbo di tutti.
Non più il disturbo di qualcuno, di
chi lo avverte e lo incontra nel suo andare, ma il disturbo di tutti che può
essere trattato per tutti allo stesso
modo. Sembrerebbe una bella cosa!
Qualcuno potrebbe pensare che ci sia
finalmente chi è in grado di risolvere
in maniera rapida ed esaustiva ogni
disturbo. E se prestiamo attenzione alle pubblicità sui manifesti nelle
scuole, nelle università, nei centri psicopedagogici, in internet, noi troviamo sempre più spesso riferimento a
corsi che invitano genitori, insegnanti, educatori, professionisti a partecipare per imparare che cosa dire in
risposta agli allievi, ai figli, alle persone che si lamentano di qualcosa.
Imparare cosa dire, cosa rispondere
a chi si lamenta di un disturbo. Imparare la risposta standard.
Sarebbe questa la tecnologia della
conoscenza: imparare la parola standard, che potrebbe così abolire il racconto di ciascuno in merito a ciò che
incontra nel suo andare, nel disagio
originario che procede dal fatto che le
cose cominciano non dall’uno, come
credevano gli antichi, ma dal due.
Le cose procedono dall’apertura. E
procedendo dall’apertura, non hanno la necessità di riunificarsi, perché
non c’è la divisione in due. Le cose

già procedono dal due, non devono
tornare all’uno, non devono tornare,
devono proseguire a andare. E l’andare non è prevedibile, non è inquadrabile; questo fa lo scacco di ogni
apparato disciplinare, fa lo scacco
della presunta tecnologia della mente, chiamata mentalismo o psichismo, ossia, la rappresentazione della
mente come contenitore, valido per il
genere: un sistema chiuso. La parola
non appartiene a nessun sistema e fa
lo scacco della presunzione di potere istituire una psiche universale che
governi in nome del progresso e come segno del progresso.
Il “progresso” ha come dovere morale migliorare le capacità fisiche, cognitive del genere umano, assicurare
il benessere, abolire la sofferenza,
abolire il male e abolire anche la morte. E così, dall’idea dell’umano come
caratteristica generale, una volta constatato che il limite dell’umano è la
morte, il progresso diventa porre un
rimedio alla morte. Allora, si tratta di
andare dall’umano, ancora suscettibile di morte, al post-umano, che sarà
oltre il problema della morte.
Sorge così il transumanesimo, il
movimento che mira alla transizione
dall’umano al post-umano: dall’umano che ha come problema il male, il
tempo che finisce, la morte, al postumano, dove la vita sarà infinita senza più morte. Come può avvenire
questo miracolo? Abolendo il supporto mortale, il supporto biologico.
Si tratterà di trasferire l’hardware e il
software attuali; un hardware troppo
morbido, deperibile, in un hardware
più hard: metalli infrangibili, sostanze incorruttibili, eternizzanti, e un
software sempre più soft. Anche questo, non più caricato su un supporto
deperibile come può essere il cervello
umano, ma caricato su un supporto
non deperibile, digitale, come può essere un disco rigido di un computer.
È il cosiddetto upload della mente, dal
cervello a un supporto digitale. Questo è il mito dell’immortalità che è
coltivato e promesso dalla tecnologia
attuale.
Il problema è l’idea che il tempo finisca. Il problema sta nelle fantasie di
origine, di fine, di male, di morte, che
hanno costellato l’esperienza di ogni
civiltà e che ancora angosciano coloro
che non fanno l’esperienza della parola nel gerundio della vita e pensano
il tempo come passato, presente e fu-

turo, quindi come tempo che finisce.
Lo scoglio alla realizzazione di questo progetto fantasmatico è addotto
essere la coscienza e la sua non riproducibilità: coscienza, qui, è l’altro
nome del funzionamento della parola e dell’intervento del tempo in ciò
che scandisce la specificità secondo la
particolarità. Il numero della parola è
irriproducibile e così la combinatoria.
Quel che si dice non è il risultato di
un algoritmo. E entra nella retorica
della parola attraverso il funzionamento e i suoi modi.
Tutta questa tecnologia si regge
sugli algoritmi, cioè su quei processi
di calcolo che sarebbero in grado attraverso passi semplici e di numero
limitato, di risolvere un problema.
Ma non possono essere innumerevoli
problemi asistematici, perché dovrebbero essere innumerevoli anche gli
algoritmi: il vantaggio di un algoritmo è che risolve più problemi. Ma la
parola è intraducibile in algoritmi, in
quanto, per esempio, ogni traduzione
avvia altri equivoci, altre interpretazioni, altre formule, senza fine. E se è
possibile applicare un processo economico come quello dell’algoritmo al
sistema finito di un computer, nel caso dell’infinito e della parola non lo è.
E allora, proprio l’impossibilità di
poter istituire un algoritmo generale
della parola, pone la questione specifica della cura.
Cura non è l’applicazione di un rimedio, non è la somministrazione di
una sostanza, non è una metodologia
purgante o purificante. La cura è l’avvio del processo di valorizzazione
della vita stessa. Questa è la cura.
La cura è il modo con cui s’instaura il capitale della vita e il processo
di valorizzazione è senza fine. Parlando, facendo scrivendo, la cura è
nel gerundio. Questa è la cura nella
medicina originaria, in cui si tratta di
disporre e avvalersi dei mezzi e degli
strumenti della parola, con l’analisi
delle fantasmatiche del tempo che
finisce, del fantasma di morte, del
fantasma di male, del fantasma di
origine. Con l’analisi nessuno è più il
segno dell’origine o della predestinazione familiare o sociale.
Oggi, la tecnologia rappresenta il
deus ex machina che dovrebbe consentire di abolire la parola e la cura, per
sostituirle con la realizzazione “tecnica” delle fantasmatiche più classicamente umane.
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La meccanica quantistica
tra scienza e misticismo

N

el XX secolo, la fisica ha incontrato una radicale trasformazione. La teoria della relatività e
la meccanica quantistica hanno costretto gli studiosi a interagire con
un mondo di cui non hanno e non
possono avere esperienza diretta. In
fisica classica, una grandezza matematica era associata a un oggetto
fisico visibile e tangibile: velocità e
posizione di una mela che cade o di
un pianeta che si muove. Effettuare una misura implicava che se ne
trascurasse l’effetto perturbativo.
Nella fisica quantistica questo non è
più possibile, per via del principio
di indeterminazione di Heisenberg.
La transizione non è avvenuta
senza scossoni. Se sulla parte tecnica c’è accordo diffuso (è sufficiente
vedere la tecnologia nata da queste teorie, per esempio i computer,
gli smartphone, i GPS), i problemi
nascono quando si passa all’interpretazione. Nel 2013, Maximilian
Schlosshauer, Johannes Kofler e
Anton Zeilinger hanno pubblicato
i risultati di un sondaggio tra i fisici quantistici presenti a una conferenza: il risultato fu che solo il 42
per cento dei presenti era a favore
dell’interpretazione standard o di
Copenhagen, mentre il restante si
divideva tra diverse interpretazioni, con anche un 12 per cento privo
di preferenze. È normale avere opinioni diverse o cambiarle, ma vorrei
sottolineare che tutto avviene mantenendo valida la matematica, tant'è
che gli organizzatori del sondaggio
si rammaricano di non aver inserito
“zitto e calcola” come opzione nelle
risposte. Una cosa del genere non
avviene nella fisica classica.
Basta navigare nel web per rendersi conto che quel sondaggio
forniva un quadro ottimistico e
che le interpretazioni fantasiose
abbondano. Non sto parlando di
certi personaggi pittoreschi esterni
all’accademia, ma di professionisti che lavorano nelle istituzioni,
il che fornisce loro una certa aura
di attendibilità. Magari insegnano

correttamente la tecnica matematica, ma poi si abbandonano a fughe
interpretative che oscillano tra lo
spiritualismo e il mentalismo, per
non parlare del misticismo. Sembra
che avere eliminato l’oggetto fisico
visibile e tangibile abbia generato
tanti orfani del positivismo materialista, che hanno cercato di rimediare alla perdita sostanzializzando la
parola o invocando il cognitivismo
o debordando nel misticismo. Come
avviene nel Tao della fisica di Fritjof
Capra, un fisico teorico che ha lavorato in diverse prestigiose università (fra cui Parigi e Stanford),
che cercava nelle religioni orientali
l’interpretazione della meccanica
quantistica. Un esponente del mentalismo è invece Casey Blood, che ha
lavorato per la Rutgers University,
e che propone una mente quantica.
Anche il più noto Wolfgang Pauli
negli ultimi anni di vita si era lasciato abbindolare da Carl Jung nel proporre una teoria sincronicistica basata sull’entanglement quantistico, il
collegamento istantaneo tra gli stati
quantici di due particelle. Più diffuso è lo spiritualismo, capeggiato dai
neoplatonisti, come Roger Penrose o
Max Tegmark, e da studiosi dell’informazione quantistica, come David
Deutsch, che oggi va molto di moda.
In tempi recenti, diverse fondazioni
americane hanno orientato i loro
finanziamenti verso la fisica fondamentale, dato che ormai la ricerca di
base non viene più finanziata dalle
istituzioni scientifiche, ossessionate
dall’utilitarismo per compiacere il
tax payer. Tra queste fondazioni c’è il
Foundational Questions Institute (FQXi), che di tanto in tanto bandisce
un concorso per un saggio, con titoli
già indicativi di certi orientamenti.
Il bando aperto in questo periodo
ha un sapore decisamente teleologico: “Vagando verso una meta, come
può una matematica senza mente
originare scopi e intenzioni?” (sic!).
La sorgente di queste derive filosofiche può essere individuata nel
cambiamento nell’uso del linguag-

gio, che già fisici come Niels Bohr o
Paul Dirac indicavano nei loro saggi:
si tende a interpretare concetti come
misura o osservazione in senso classico anche per i quanti. Un esempio
è il famoso gatto di Schrödinger,
che si basa sul principio di sovrapposizione degli stati quantistici, un
concetto che non è applicabile a
un oggetto macroscopico (e vivente!) come un gatto. Risulta quindi
scontato che il forzare l’applicazione generi un paradosso apparente.
Senza contare che un altro punto
fondamentale è trascurare il tempo:
ciò era possibile in fisica classica, ma
non lo è trattando di quanti. Come
scrive Dirac nel suo celebre manuale: “Il carattere intermedio dello stato risultante dalla sovrapposizione
si esprime dunque nel fatto che la
probabilità di ottenere un particolare risultato in un’osservazione
è intermedia fra le corrispondenti
probabilità degli stati originari, non
nel fatto che il risultato stesso sia
intermedio tra i corrispondenti risultati per i suddetti stati”. Ovvero,
il tempo introduce un taglio tra ciò
che è probabile prima della misura e
ciò che risulta dopo la misura.
A differenza dalla meccanica classica, dove la misura è in un certo
senso passiva, l’osservazione quantistica è attiva, ovvero l’apparato
sperimentale interagisce con l’oggetto della misura. In fisica classica vedo una mela anche prima
di misurarne posizione e velocità
e assumo che la misura effettuata
non abbia alterato significativamente posizione e velocità del frutto.
In fisica quantistica, si può dire di
avere osservato una particella solo
dopo averne misurato la posizione
o la velocità in un certo tempo, ma
nell’istante successivo già la velocità e la posizione non sono più note. Come più volte ha sottolineato
Niels Bohr, nella fisica quantistica
diventa essenziale l’attenzione al
linguaggio, sia della matematica
sia della lingua parlata. Religioni
orientali, menti quantiche, parole
e simboli sostanziali sono solo fantasie non richieste dalla fisica, i cui
collegamenti hanno la stessa validità delle correlazioni bislacche tra
due serie numeriche che si trovano
sul web, per esempio tra il consumo
pro-capite di mozzarella e il numero
di dottorati in ingegneria civile.
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C’è qualcosa che ci spinge ad amare la terra d’origine, non si
eredita ma si consegue: è una decisione e non c’entrano solo la
storia e la tradizione, il passato o la geografia, la memoria o la
fede. L’origine è anche destino.
Mai cesseremo di essere protagonisti se saremo fedeli al destino
che ci siamo dati.

BEVI RESPONSABILMENTE
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Perché Castro
voleva l’embargo
A due mesi dalla morte di Fidel Castro, che cos’è cambiato per l’economia
e i diritti civili a Cuba?
Chi ha conosciuto bene Cuba e
chi, come me, ha vissuto il castrismo per tanto tempo capisce subito che, finché persiste il regime
castrista, nulla cambierà. C’è mai
stata una mossa castrista che abbia
favorito il popolo? Gli unici cambiamenti ammessi sono quelli che
servono per prolungare il proprio
potere. Nulla è cambiato, nonostante i soldi arrivati grazie a Obama: la
popolazione non ha visto nemmeno
un etto di carne o mezzo chilo di riso in più. E, per i diritti
civili, le chiusure restano. Le
organizzazioni più decise e
più determinate continuano
le battaglie, il Movimiento Las
damas de blanco continua a organizzare le sue marce, che tra
poco verranno impedite. Non
c’è stata nemmeno una mossa
che abbia favorito almeno la
libertà del popolo.
La riapertura delle relazioni
diplomatiche e la cancellazione
dell’embargo possono essere una
chance per migliorare la situazione a Cuba?
Anche se le imprese americane investissero dieci miliardi di dollari, cambierebbe
poco dal punto di vista economico, a causa del regime. E la politica cambierà solo quando il popolo
sarà più deluso e più arrabbiato. Per
Castro l’embargo è stato un pretesto, lo ha dimostrato diverse volte.
Con il presidente Lindon Johnson
egli aprì la frontiera: con i famosi
vuelos de la libertad migrarono da
Cuba circa 210 mila persone in otto
anni, prima via mare e poi via terra.
Poi, con Jimmy Carter, con l’esodo
dal porto di Mariel, se ne andarono
125 mila persone. Castro mirava a
due obiettivi: prima di tutto aprire
le frontiere per alleggerire la situazione quando la pressione politica
diventava insopportabile, poi dare
una risposta ai presidenti americani

– erano sempre democratici –, che
volevano la distensione; Castro rispondeva con un’aggressione, cioè
mandando in USA agenti segreti e
delinquenti. Con Bill Clinton, scoppiò la crisi dei balzeros del 1994, che
iniziò con l’uccisione di decine di
persone, tra cui 32 bambini, nello
stretto della Florida: un’altra aggressione usata come pretesto per
aprire la frontiera. Castro non ha
mai voluto che l’embargo finisse,
l’aveva voluto lui stesso. A Cuba, le
cose cambieranno quando il popolo
deciderà di liberarsi, perché il regi-

Carlos Carralero

me non ha mai avuto e non ha la volontà di farlo. A meno che, adesso,
non si profili un colpo di stato, perché Raùl è più debole: con la sparizione del fratello, si sente molto più
debole.
Proprio negli ultimi giorni del suo
mandato, Obama ha abolito il Cuba
Adjustment Act, che garantiva ai cubani che raggiungevano gli Stati Uniti
via terra il diritto di fermarsi legalmente nel paese per poi ottenere la residenza permanente. Il motivo ufficiale
è che, con i nuovi accordi, questa legge
non serve più, ma sembra che, semmai,
si tratti di un ennesimo favore fatto a

Raùl Castro e un ulteriore sgambetto a
Donald Trump....
L’ideologia di Obama è socialista,
ma sono convinto, e la storia lo proverà, che lui e sua moglie abbiano
problemi personali di natura razziale, che hanno portato a un odio
ideologico. Questo odio ha molto
danneggiato l’umanità e ha favorito
e aiutato il regime di Castro. L’invidia come ideologia innesca l’odio e,
durante i suoi due mandati, Obama
ha agito spinto anche dal rancore
a sfondo razziale. Io provengo da
un paese meticcio e multietnico e
ho verificato come si creano questi
problemi. Obama ha voluto aiutare il regime in molti modi, creando
vari problemi alla popolazione: ha
lasciato a Cuba grande amarezza e
forte sconcerto, che spero portino
a uno sbocco definitivo. Per capire
l’insofferenza personale di Obama
e di sua moglie, basta soltanto guardare le loro espressioni
durante il discorso d’insediamento di Trump. Penso che
cercheranno, tramite le loro
possibilità, le loro conoscenze,
i milioni di americani ideologicamente confusi, di creare
problemi anche alla democrazia americana. Obama è proprio stato fatale alla democrazia. Il piano era indebolire gli
Stati Uniti d’America e, con
questo, indebolire l’Occidente.
Che cosa pensa di Trump e cosa
si aspetta da lui?
Io spero che con Trump gli
Stati Uniti e l’Occidente migliorino. Spero che si fermi
questa decadenza, soprattutto
nell’ambito della sicurezza.
Con Obama, gli Stati Uniti stavano
diventando una nazione normale,
non una nazione leader, un punto di riferimento dell’Occidente.
Questo era un piano per indebolire
l’America. Penso che con Trump
torneremo a essere più sicuri.
E questo può giovare anche ai cubani?
Penso di sì. In seguito alla morte
di Fidel Castro, Trump ha espresso
dichiarazioni molto forti, come nessun altro: lo ha definito un dittatore sanguinario. Il nuovo presidente
americano ha augurato a Cuba l’avvento di una democrazia in breve
tempo e ha auspicato la libertà del
popolo cubano.
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ingegnere strutturista, membro di IPE Bologna (Ingegneri per l’Emergenza),
ingegnere abilitato dalla Protezione Civile per le verifiche AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica).

IL TERREMOTO, LA RICOSTRUZIONE
E IL CONSOLIDAMENTO

I

l terremoto è caratterizzato da una o
più scosse che si generano a causa dei
movimenti tra due parti della crosta terrestre: quando la forza supera l’attrito,
si produce uno scorrimento che libera
energia sotto forma di scuotimento. Le
onde sismiche si propagano in modo
sia sussultorio sia ondulatorio. In Emilia
Romagna molti capannoni sono crollati
perché a un effetto iniziale sussultorio
che ha sollevato le coperture dai pilastri
si sono associate onde trasversali che
hanno spostato le coperture, facendole
crollare.
A parità di sisma, è importante la posizione della faglia. Ferrara per esempio è molto vicina a una faglia, quindi
se questa si attivasse si produrrebbero
ripercussioni e gravi danni a persone e
cose.
La profondità è un altro fattore cruciale: quanto più un sisma è superficiale,
tanto maggiori sono gli effetti sul territorio.
Inoltre, influisce anche la tipologia dei
materiali da costruzione. Oltre alle vecchie case edificate in sasso e muratura,
negli eventi di Amatrice e Norcia, anche
quelle più recenti in cemento armato
hanno subito gravi danni. Dopo il sisma
del 1997, l’ex Genio Civile ha chiesto ai
tecnici di ricostruire usando delle coperture in cemento armato, che pesano fino
a dieci volte più di quelle in legno o in
acciaio, più elastiche e leggere, ignorando il principio che tanto più una struttura, andando verso l’alto, diventa leggera, tanto minori sono le sollecitazioni
sismiche.
È però altrettanto vero che se il recente sisma nell’Italia centrale ha registrato
“soltanto” 400 morti, il merito è anche
della ricostruzione effettuata a seguito
del terremoto avutosi appena vent’anni
prima, nel 1997, con le conoscenza antisismiche dell’epoca.
L’entità del danno dipende anche
dall’età di costruzione. Gli edifici storici sono in assoluto i più sensibili a una
scossa sismica: non è semplice metterli
in sicurezza, soprattutto nei centri sto-

rici, perché sono agglomerati tra loro
e costruiti quando gli effetti del sisma
sulle costruzioni erano pressoché sconosciuti.
Oggi esistono materiali tecnologicamente avanzati e quasi invisibili,
che consentirebbero di rendere antisismiche anche le strutture storiche, ma
spesso incontrano la resistenza delle
Sovrintendenze, che ritengono il consolidamento antisismico un intervento
invasivo, incompatibile con il “dogma”
di preservare i caratteri di “storicità”
degli edifici vincolati. Se l’alternativa è
vederli crollare e poi ricostruirli pietra
su pietra (laddove possibile) con costi
enormi, forse sarebbe ora di “sacrificare” un po’ della “storicità” a favore della sicurezza sismica!
Per gli edifici aperti all’uso pubblico
la norma prevede la verifica della vulnerabilità sismica, ovvero il calcolo della
massima azione sismica che l’edificio è
in grado di sopportare. La scadenza per
presentare questa verifica è stata prorogata più volte e a tutt’oggi molti edifici
sono ancora in fase di analisi o ne sono
proprio sprovvisti. Inoltre, per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici, spesso si guarda più a risparmiare
sulla parcella del tecnico che alla bontà
dell’analisi svolta: ecco quindi che vengono affidate verifiche a importi molto
contenuti, che dunque i tecnici non possono che svolgere in modo superficiale:
il risultato è che l’edificio il più delle volte viene giudicato cautelativamente privo di resistenza sismica per mancanza di
tempo o dei necessari approfondimenti.
Poiché queste verifiche sono la base da
cui poi si parte per effettuare gli interventi di adeguamento, un edificio privo
di resistenza sismica richiede interventi
invasivi e costosi, ai quali nella maggior
parte dei casi non si dà corso, per mancanza di copertura finanziaria. Il famoso
piano Casa-Italia, che vorrebbe il consolidamento diffuso del patrimonio edilizio italiano, parte dal presupposto che
tutte le strutture non sismoresistenti si
debbano consolidare per salvaguardare

gli abitanti. Ma gli ostacoli non sono pochi: reperire i fondi necessari, superare
la burocrazia e ottenere le autorizzazioni, che spesso coinvolgono una pluralità
di soggetti (Regione, Comune, Sovraintendenza). Solo la partecipazione dello
Stato può attivare una campagna obbligatoria di adeguamento degli immobili
privati: se invece l’intervento rimane
a carico del proprietario, è inevitabile
una valutazione costi-benefici, che nella
maggior parte dei casi porta a non intervenire e a correre il rischio.
Visto quanto successo all’Aquila, dove dopo oltre sei anni dal sisma il centro
storico è ancora classificato zona rossa e
non è agibile alla popolazione, è altrettanto improbabile che le zone martoriate dei centri storici dell’area di Amatrice
e di Norcia possano essere riedificate,
per un mix di problematiche tecniche e
burocratiche che rendono il costo della
ricostruzione proibitivo.
Oggi le verifiche di agibilità sugli edifici vengono condotte fuori dalle zone
rosse, dove tutti i fabbricati sono crollati
o gravemente lesionati; gli agibilitatori
sono quindi chiamati a occuparsi delle
altre zone, dove invece c’è il dubbio se
gli edifici siano agibili o meno. Secondo
la legge, il compito dell’agibilitatore è
di valutare in modo speditivo, osservando lo stato dell’edificio e basandosi
sulla sua esperienza professionale, se
gli edifici già lesionati siano in grado di
salvaguardare la vita dei loro occupanti
in caso di una scossa di magnitudo pari
o superiore a quella massima registrata
nello sciame sismico precedente (nella fattispecie la scossa con magnitudo
Richter 6,1 registrata la mattina del 30
ottobre 2016).
Purtroppo, vista la violenza della
suddetta scossa, la maggior parte degli
edifici verificati non può essere giudicata agibile. Il difficile e triste compito
dell’agibilitatore diventa quello di sradicare, seppure per loro sicurezza, le
persone dalle proprie case, dai propri
ricordi e dalle proprie attività economiche, in una parola dalla loro vita.

L’articolo di Stefano Orlandi è tratto dalla sua conferenza L’Italia centrale e i terribili terremoti che l’hanno funestata negli ultimi
mesi, organizzata dal Lions club Bologna Archiginnasio il 12 gennaio 2017.
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Il nostro governo, come quelli della
maggior parte dei paesi europei, ha destinato notevoli risorse finanziarie alla
diffusione su larga scala della cosiddetta quarta rivoluzione industriale, Industria 4.0, che promuove la connessione
degli oggetti in rete (l’internet delle cose), in modo che possano essere gestiti
in remoto. Chi accusa l’Italia dell’ennesimo ritardo in questo ambito dovrebbe
informarsi sui prodotti e sui servizi di
aziende che hanno rivoluzionato il loro settore già da qualche anno, come
il vostro Gruppo, che nel 2008 è stato
insignito del Premio all’Innovazione
Amica dell’Ambiente (di Lega Ambiente) per Gynius, l’erogatore di detergente destinato alle imprese di pulizia,
che riduce in modo drastico i consumi
e i rifiuti (basti pensare che i Gynius
installati in vari paesi europei hanno
abbattuto le emissioni di CO2 nell’atmosfera di circa 121 milioni di grammi
nel solo 2014) e può essere gestito dallo
smartphone o dall’ufficio.
Negli anni successivi, nonostante la
recessione, la vostra è diventata una
delle prime tre aziende produttrici di
detergenti in Italia per avere trasformato il modo di vendere il prodotto:
non più da solo, ma all’interno di un
servizio che calcola il costo del pulito
al metro quadro e comprende anche il
noleggio delle più avanzate attrezzature professionali.
Quanto conta la forza della parola in
questo nuovo modo di proporre prodotti
e servizi ai clienti?
Nel percorso di un’azienda, il fattore principale e vincente sta nel
modo di esporre e di argomentare
un prodotto, una strategia, un programma da condividere con i clienti
che, nel nostro caso, diventano veri
e propri partner. In questo senso, la
parola è la materia prima, che consente di discutere e combinare le esigenze dei clienti con le risposte che
riusciamo a dare o a pensare per il
futuro. Soprattutto quando si tratta
di servizi a alto valore aggiunto, come quelli che proponiamo noi, dobbiamo coinvolgere il cliente affinché
intenda che non stiamo soltanto
vendendo qualcosa, ma vogliamo
renderlo protagonista di una nuova
cultura del pulito professionale, una
carta vincente di cui egli stesso potrà
avvalersi con il cliente finale. E questa cultura non può più essere data
per scontata nel prezzo. Se, durante
questi anni di recessione, il prezzo
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direttore generale di Arco Chemical Group, Medolla (MO)

LA FORZA DELLA PAROLA
NON HA LIMITI
ha avuto un ruolo di primo piano,
oggi l’imprenditore deve fare un
passo indietro – riprendendo le idee
lasciate in sospeso nel 2008 – per farne due in avanti, perché non è più
accettabile la logica del risparmio,
che mortifica l’ingegno. In questi
anni, sembrava che nulla si potesse
intraprendere, a causa della scarsità
di risorse finanziarie. Invece, è soprattutto la forza della parola che
serve per rilanciare l’economia, sostenendo nuove invenzioni, sinergie
e partnership con fornitori e clienti.
La comunicazione via internet, attraverso le mail o i social network,
è sicuramente molto utile perché
consente di raggiungere un numero enorme di persone ovunque e in
modo immediato, ma questi strumenti devono essere considerati
pari ai post-it che usiamo per ricordarci di fare qualcosa d’importante
appena possibile: parlare dal vivo
con i nostri interlocutori. Questo,
per me, è ancora il modo più efficace per concludere una trattativa,

per trasmettere e acquisire la cultura del settore e per costruire una
vera rete di persone e aziende che
hanno interesse a contribuire alla
nascita e allo sviluppo di un progetto, di un’idea e di un servizio forti
nel tempo.
Dico questo, nonostante la telecomunicazione sia parte integrante
del nostro Gruppo. Basti pensare
che abbiamo acquisito una software house, Intuitive Solutions, per la
realizzazione di App che consentono di calcolare il pulito al metro
quadro, come Infyniti App, che ha
ottenuto il primo posto assoluto
agli Stati Generali dell’Innovazione
dell’Emilia Romagna nel 2015, promossi dalla Regione con Smau, Radio 24 e grandi player dell’industria
digitale, e un secondo posto a Milano. Inoltre, abbiamo assunto alcuni
giovani dedicati esclusivamente alla cura dei profili aziendali sui social network. Perciò ritengo che la
telecomunicazione sia estremamente importante, ma questo non vuol

dire che possa sostituire l’incontro e
la parola. Internet è uno strumento
straordinario, che offre tante opportunità, ha cambiato il nostro modo
di comunicare con il grande pubblico, ma non cambia il cuore pulsante della vita, che è la parola e,
con essa, la cultura che un’azienda
vuole portare sul mercato. In tanti
anni di attività, ho incontrato tanti
imprenditori e ho capito che ciascuno ha creato pian piano la propria
azienda, parlando e incontrando
persone.
Posso immaginare che già un
buon numero di aziende operi attraverso il mondo virtuale più
che nell’incontro, e forse andremo
sempre più in questa direzione: si
produce sempre un po’ meno, si
produce sul venduto, si produce
sull’acquisizione di contratti stipulati in maniera virtuale che poi diventano appetibili per le opportunità che offrono e vengono redatti
in modo sempre più schematico e
standard, ma in questi casi è il prezzo a dettare legge. E, tuttavia, esistono ancora diversi business che
esigono una trattativa in cui la parola è al primo posto, e io spero di
concludere la mia carriera con questo modo di lavorare.
Quest’anno la capogruppo, Arco
Chimica, festeggia il venticinquesimo
anniversario. Com’è nata la sua attività d’imprenditore?
All’inizio della mia carriera lavorativa facevo l’agente di commercio
nel settore della chimica, per dodici anni ho lavorato per un’azienda
che produceva detergenti per la pulizia professionale. Dalle cime dei
monti alle valli dei fiumi percorrevo le provincie di Reggio Emilia
e Parma, andando a bussare porta
per porta, azienda per azienda, per
promuovere un prodotto che negli
anni ottanta era soltanto all’inizio,
ma offriva performance completamente differenti rispetto al prodotto tradizionale che si poteva trovare
negli scaffali di un supermercato.
Facendo il promoter, oggi si direbbe l’informatore scientifico, ho imparato a conoscere il mondo della
pulizia professionale, riscontrando
tante lacune, tante problematiche
e tanto poco interesse da parte dei
committenti. Ma io mi sono sempre
dato una missione: dovevo dare un
contributo per rendere gli ambienti

puliti, perché non c’è niente di più
controproducente della sensazione
di sporco quando una persona entra in un hotel, un ufficio, un locale,
una casa; al contrario, non c’è niente di più accogliente e gradevole di
un ambiente che profuma di pulito.
Durante la mia esperienza di vendita ho acquisito una conoscenza del
mercato degli utilizzatori finali che
mi è stata preziosa negli anni successivi, quando mi sono messo in
proprio con una piccola rivendita,
in cui mi sono cimentato per quattro anni, e quando ho deciso di divenire produttore, fondando l’Arco
Chimica. Era una sfida importante,
perché la produzione chimica richiedeva l’organizzazione di una
squadra molto qualificata che comprendesse un chimico e un direttore
commerciale con una conoscenza
del mercato nazionale, considerando che io avevo lavorato soltanto
nelle province limitrofe. Dopo due
anni, l’azienda aveva bellissime
idee e era in grado di realizzare un
ottimo prodotto, aveva un direttore commerciale molto preparato e
stava consolidando le proprie sedi
con i rispettivi leader, sempre più
convinti che questa azienda, oltre
al prodotto, potesse incominciare a
dare servizi diversi rispetto a quelli
degli altri competitor, molto forti,
che lavoravano da anni e si erano
concentrati esclusivamente sulla
vendita del prodotto e sulla formazione rispetto al prodotto. Oggi, dopo venticinque anni, possiamo affermare di avere cambiato le regole
del mercato perché abbiamo completamente trasformato il prodotto,
il suo packaging e il suo modo di
essere venduto. Il mercato ci riconosce come l’unica azienda che non
vende più il prodotto, ma un servizio con il costo-camera o con il costo
al metro quadro del pulito. Come le
concessionarie di auto che vendono
il servizio a chilometro, nel noleggio a medio e lungo termine, noi
vendiamo il detergente e noleggiamo le attrezzature più innovative a
medio e lungo termine alle imprese
di pulizia e ai committenti, che devono preventivare i costi sulla base
dei metri quadri da pulire. E, per offrire un servizio completo ai nostri
clienti, curiamo ciascun aspetto che
ruota attorno alla vendita: la formazione, i servizi finanziari e informa-

tici, l’immagine e tutti quei fattori
che contribuiscono a dare valore
aggiunto al servizio che confezioniamo insieme al cliente.
È chiaro che i risultati ottenuti
hanno richiesto tante discussioni, con argomentazioni tecniche e
scientifiche, che non potevano essere relegate alla telecomunicazione,
occorrevano incontri e trattative
vere e sforzi per riuscire a leggere all’interno del proprio mercato
le varie sfaccettature, i bisogni e
le necessità che esso esprimeva. E,
soprattutto, ha richiesto forti investimenti su aspetti che altri davano
per scontati, per mettere in piedi
una serie di opportunità: abbiamo
dovuto acquisire una software house, abbiamo dovuto costruire macchine diluitrici, i nostri Gynius, che
distribuiscono il prodotto sul posto,
abbiamo cercato di salvaguardare
l’ambiente eliminando taniche e
contenitori ingombranti. Tutto questo in momenti in cui le aziende erano molto più concentrate a pensare
di salvaguardare il fatturato. Noi
abbiamo ritenuto che occorresse
proseguire il nostro viaggio come
se la crisi non ci fosse, perciò pensando di vedere ancora quel sereno
e quell’azzurro che potesse darci il
brio indispensabile a fare qualcosa
di più. Questo ci ha portato a alimentare un’operazione all’interno
dell’azienda, che forse è stato il volano per far cambiare mentalità a
ciascuno di noi. È stata la nostra fortuna, insieme alla capacità dell’imprenditore di scommettere in qualcosa che non si vede. Ma, come in
tutte le trasformazioni all’interno
di un’azienda, l’imprenditore deve
poi poter contare su una squadra di
alleati che remano nella stessa direzione: se uno incomincia a remare a
destra e uno a sinistra, la barca gira
in tondo. Noi dobbiamo attenerci
alla direzione, perché la navigazione oggi è veramente molto difficile e non c’è posto per giri inutili.
L’unica cosa tonda che abbiamo in
azienda è il tavolo, intorno al quale si siede ciascuno per mettere in
gioco idee, esperienze e sfumature particolari, tessere di un puzzle
che diventerà una bellissima opera
d’arte. Questa è la vera grande risorsa di un’azienda, non le migliaia
di e-mail che sembrano fatte apposta per evitare la parola.
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LAVORARE CON ENTUSIASMO
GIOVA ALL’IMMUNITÀ
La vostra azienda è divenuta interlocutrice di aziende leader nei diversi
settori tecnico, medicale, automotive e
cleaning grazie alla perseveranza nel
concordare insieme con il cliente i vari
aspetti di progettazione, produzione e
prova degli stampi a iniezione per particolari termoplastici e siliconi liquidi.
Dopo oltre quarant’anni di produzione
di migliaia di esemplari unici, avete dato
prova che il vostro approccio è vincente,
pur non seguendo i dettami della tanto
osannata oggi Industria 4.0, la quarta
rivoluzione industriale. Qual è la strategia che state attuando per rilanciare
lo stile delle imprese italiane che, nonostante la crisi, sono rimaste fra le più
innovative a livello mondiale?
La diffusione di Industria 4.0 prevede l’omologazione delle procedure e la combinazione d’informatica e automazione per affrontare
le sfide della moderna produzione
industriale, ma in questo passaggio dimentica che prima di tutto è
l’uomo a produrre. Il mio approccio all’industria, invece, parte proprio dall’interpellare gli uomini e
le donne che lavorano all’interno
dell’azienda, che si avvale ciascun

giorno della loro esperienza. A questo scopo, ho raccolto le informazioni ricevute parlando con i miei collaboratori, ai quali ho chiesto di fare
proposte pragmatiche per il miglioramento delle procedure, in modo
da raggiungere un’organizzazione
che ci consenta di lavorare meglio e
con vantaggio di tutti. Se le informazioni sulle procedure attuate all’interno dell’azienda sono a disposizione di ciascuno, aumentano anche la
collaborazione e la responsabilità di
ciascuno: non ci si limita più a eseguire il proprio compito, ma si tiene
conto della globalità del processo
produttivo. È necessario che ciascun
collaboratore avverta l’esigenza e la
curiosità di scambiare informazioni.
Chi lavora nel reparto elettroerosione, per esempio, spesso non sa come
è stato preparato il lavoro che gli arriva dal reparto che ha operato nella
fase precedente. Se mettiamo in condizioni di comunicare i vari reparti
di produzione attraverso appositi
computer che trasmettono in diretta le informazioni sulle procedure
in atto, mettiamo in grado ciascuno
non solo di sapere come deve proce-

dere nelle fasi successive, ma anche
di avere un’idea globale della produzione. Se riusciamo a ottenere questo
risultato, sarà più semplice e veloce
decidere come intervenire quando
occorrerà effettuare modifiche non
previste, che saranno condivise con
i collaboratori degli altri reparti. In
altre parole, bisogna che ciascun
collaboratore abbia una prospettiva
globale della produzione e non sia limitato soltanto alla conoscenza delle
procedure di propria competenza.
L’intervento di ciascuno dovrebbe
seguire lo stesso approccio di quello
del medico di famiglia di altri tempi,
che faceva la diagnosi tenendo conto
dei vari aspetti della salute del proprio assistito.
Come riscontra tra i suoi collaboratori
la tendenza a fare proposte che giovano
alla salute nella sua azienda?
Quando lavoriamo insieme e con
un interesse comune, il primo a guadagnarci è l’umore, e questo senz’altro giova alla salute. Inoltre, se durante la produzione le informazioni
sono condivise, è improbabile che
qualcuno agisca non curandosi di
quello che farà il collega nella fase
successiva. Per cui, è proprio il caso
di dire che il fare giova alla salute,
ma in senso pratico. Credo che produrre qualcosa d’importante instauri una forza che favorisce le nostre
difese immunitarie. Inoltre, quando
lavoriamo con interesse e al meglio
non indugiamo nella lamentela. Lamentarsi è poco costruttivo, perché
incide in modo negativo sia in chi si
lamenta sia in chi ascolta: se una situazione non è soddisfacente, è più
semplice cercare di cambiarla, piuttosto che lamentarsi. C’è chi dice che
la salute è anche una questione di
fortuna: potrebbe essere vero, però
io ho notato che le persone con le
quali si scambiano volentieri le informazioni e sono interessate al lavoro
che svolgono si ammalano meno.
Perciò, sono convinto che lavorare
con entusiasmo giovi all’immunità.
Io ho già un’età che posso definire
non più giovane e, quando guardo
i miei colleghi, noto che quelli che
lavorano ancora sono più contenti e
più disponibili, e soprattutto non si
lamentano.
23

Da sin.:
Alberto Montagnana
e Paolo Moscatti

P aolo M oscatti

presidente di TEC Eurolab, Campogalliano (MO)

DALLA CURA DEI TALENTI,
L’IMMUNITÀ DELL’IMPRESA
Nei suoi ventisette anni di attività,
TEC Eurolab ha dato prova di grande
capacità tecnica e organizzativa, divenendo partner di clienti importanti in
settori come l’aerospaziale, il biomedicale, il meccanico e l’automotive, ai
quali offre servizi di analisi e testing
dei materiali e dei prodotti, sia nei casi
di rottura sia nelle fasi di progettazione. Ma, quando avete avviato l’attività,
da che cosa nasceva la forza del vostro
progetto?
Eravamo due soci spinti da una
forza differente: il mio socio, Alberto Montagnani, che ho coinvolto
nell’avventura, era molto più razionale di me, diciamo più attento alla
valutazione del rischio economico,
mentre la mia spinta nasceva da
un’inquietudine. Ormai, da diversi anni, lavoravo come dipendente
facendo del mio meglio, ma capivo che non era il mio ambito, non
riuscivo a stare nei canoni che, allora come oggi, regolano la vita di
un’impresa: timbrare il cartellino
alle 8.00, smettere a mezzogiorno,
riprendere alle 13.00 e smettere alle 17.00. Io non ci riuscivo, finiva
spesso che lavoravo a casa la sera o il sabato mattina, anche se gli
straordinari non erano pagati. Con24

siderando che l’attività di laboratorio non si svolge a una catena di
montaggio, ma comporta una produzione intellettuale, spesso nella
prima ora il mio rendimento sfiorava lo zero. Tuttavia, il vantaggio era
sempre per il mio datore di lavoro,
perché a un momento di svogliatezza seguivano prestazioni molto elevate, superiori anche come tempo
dedicato, perché, se era necessario,
rimanevo in azienda anche fino alle
otto di sera, sempre senza percepire lo straordinario. Ricordo che nel
1988, nel periodo in cui mia moglie
era in ospedale a Bologna in attesa
del primo figlio, tornavo dall’ospedale alle 22.30, mi recavo in laboratorio per eseguire le radiografie
degli ammortizzatori di un Suv,
che all’epoca la Lamborghini stava
costruendo, e andavo avanti fino
alle 2.30-3.00 di notte. È chiaro che
la mattina alle 8.00 poteva accadere
che avessi poca voglia di lavorare,
almeno fino alle nove. Tutto ciò mi
fece pensare che come dipendente
non mi sarei mai assunto, avevo
bisogno di esprimermi in modo differente. Da qui la mia spinta a intraprendere un’attività indipendente, insieme al mio socio, che aveva

competenze tecniche superiori alle
mie, pertanto avevo assolutamente
bisogno che mi seguisse in questa
avventura.
Quindi, possiamo dire che la forza
venisse dall’esigenza di esprimere
se stessi: impresa per me vuol dire
un modo per esprimere se stessi. Se
avessi saputo dipingere, forse non
avrei mai fatto l’imprenditore, dipingere o suonare uno strumento,
che è un modo di esprimersi molto
bello, anche se non sempre viene
capito, come del resto l’imprenditore. D’altra parte, l’imprenditore,
come l’artista, non può fermarsi
alla propria soddisfazione nelle cose che produce, non può accontentarsi di pensare che la propria sia
una “grande opera”, ha bisogno del
pubblico, e il pubblico non sempre
capisce e intende, però, finché ha
questa forza, questa spinta, non c’è
nulla che possa scoraggiarlo. E, nel
mio caso, questa spinta ha molto
poco a che fare con l’aspetto economico, tant’è che in questi anni gli
utili sono sempre stati reinvestiti
nell’azienda, perché è bello vedere
all’opera una macchina nuova, un
giovane ingegnere che ci lavora, che
fa un programma, si sbaglia e poi lo

rifà, finché non va bene, finché non
è soddisfatto, finché il cliente non
è soddisfatto. Allora capiamo che
abbiamo una tecnologia innovativa
e, quando la tecnologia si ripaga,
subito pensiamo che dobbiamo incominciare a fare qualcos’altro, perché non possiamo rimanere fermi.
Questa è una forza che non ha nulla
a che fare con la forza economica e
finanziaria.
Questa, semmai, è un effetto...
Sì, arriva se interviene anche quel
minimo di fortuna, o di non sfortuna, che proviene dal contesto: noi
possiamo muovere diverse leve e
possiamo organizzarci per giungere alla riuscita, ma il contesto in cui
operiamo deve essere ricettivo; se,
per esempio, un’impresa offre servizi all’industria, non può ottenere
risultati nel caso in cui l’industria sia
assente. Quindi, noi dobbiamo ringraziare la manifattura italiana, intesa non tanto come “grandi aziende”, ma come realtà create da grandi
imprenditori che investono e assicurano l’avvenire a tutto il paese, noi
compresi.
Per immunità di solito s’intende la
capacità di difendersi dall’esterno. La
cifrematica ha trovato un’accezione
nuova d’immunità che viene dall’incontro, dall’Altro, non dalla chiusura
ma dall’apertura e dallo scambio.
A partire dalla mia esperienza,
posso dire che l’immunità nell’azienda è data dalla cura che l’imprenditore pone nei confronti delle persone
che lo circondano, le persone con le
quali conferisce e alle quali delega
fasi organizzative importanti. Messe
in condizione di esprimersi, di trovare soddisfazione in ciò che fanno,
di trovare realizzazione professionale e economica, le persone diventano i primi difensori dell’azienda e la
mantengono immune da tutti quegli
accidenti che possono intervenire
lavorando. Possono essere piccoli
incidenti, come un’attrezzatura costosa che si rompe, o grandi, come
una recessione economica che colpisce la nazione e, di conseguenza,
l’azienda. O, forse, non proprio di
conseguenza, perché questa immunità e questa forza magari riescono
a condurre l’azienda in un’area immune dalla recessione del paese, al
top della tecnologia e delle competenze, ma anche al top della voglia
di esprimersi di ciascuna persona.

L’ingegner Marco Moscatti durante il test di un componente automotive con il nuovo
sistema di tomografia Industriale NSI X7000

Questa è la prova che avete dato voi
stessi: nel periodo in cui la maggior
parte delle aziende era in ginocchio, voi
invece avete investito, siete cresciuti,
proprio per non accettare questa idea di
chiusura e di ridimensionamento conseguente a quello che sembrava imporre
il contesto globale.
Le persone, i giovani che sono
cresciuti con noi, ci hanno dato la
forza per osare e spingerci a un altro livello, proprio durante il periodo iniziato nell’annus horribilis 2009.
Perché, quando si tratta di fare investimenti in cui è in gioco l’avvenire dell’azienda, non basta la tecnologia, occorrono le persone (e se
ci sono vuol dire che c’è stata cura
nei loro confronti), perché sarebbe
impossibile affidarsi a un manager
esterno quando si deve compiere
un salto di qualità così decisivo. Ma
se ci sono persone che per anni hanno vissuto in azienda, condividendo valori, entusiasmo, momenti di
difficoltà e aspettative, allora, non
c’è bisogno di aver coraggio, piuttosto, non bisogna aver paura, che è
qualcosa di differente.
Qual è stato il salto di qualità che
avete compiuto in questi anni?
Se prima il nostro core business
era nelle analisi e nelle prove su
manufatti o componenti volte unicamente a verificare che i materiali

fossero conformi a quanto richiesto
dal committente, nel 2013 abbiamo
iniziato a spostarci verso l’ambito
della ricerca e sviluppo: abbiamo
incominciato a studiare e a fornire
servizi su materiali o processi innovativi quali, ad esempio, la fibra di
carbonio o l’Additive Manufacturing. Così, abbiamo acquisito competenze e strumentazioni per fare
prove in quei settori che nessuno
stava seguendo e di cui non si conoscevano i possibili sviluppi. Comunque, non è stata una mia idea,
io mi sono limitato a dare fiducia
a uno dei nostri ingegneri, Andrea
Scanavini, il quale, avendo avvertito che l’azienda riponeva fiducia
nel suo operato, si è espresso al meglio. Poi, questa svolta e questa tendenza verso l’innovazione estrema
hanno attratto altri giovani talenti,
compreso mio figlio Marco, che si
è guadagnato sul campo il titolo di
responsabile del nostro centro di tomografia industriale, un servizio ad
alto valore aggiunto, un riferimento europeo, che a sua volta genera
collaborazioni con le università e
accoglie altri giovani, evitando alcune fughe di cervelli. Tutto questo
è alla base dell’immunità, ma sempre grazie alle persone, ai dispositivi di parola che sono dispositivi di
riuscita.
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L’ACCOGLIENZA E L’ASCOLTO NELL’AZIENDA
In oltre cinquant’anni di esperienza
nella siderurgia, che raccontiamo lungo gli appuntamenti con “La città del
secondo rinascimento” e che si possono
leggere anche accedendo al vostro sito www.sefa.it, quali sono gli elementi
che hanno consentito al vostro Gruppo
S.E.F.A. Acciai S.p.A., con le consociate TIG Titanium International Group e
S.E.F.A. Acciai Lavorazioni Meccaniche, di avviare il processo di qualificazione?
Prima di tutto ho avuto la fortuna di godere di buona salute fisica
e intellettuale, e questa è una base
importante per portare a maturazione le acquisizioni di anni di ricerca e
pratica nella siderurgia. Inoltre, per
me è sempre stato importante sperimentare nuove tecniche: questo è lo
stesso spirito con cui abbiamo indagato e sviluppato la nuova tecnologia in 3D dell’Additive Manufacturing (AM), che trasforma le polveri
metalliche d’acciaio, titanio e leghe
in particolari meccanici. Stiamo avviando lo studio di questa tecnologia, la sua promozione e diffusione
con la collaborazione del nostro concessionario e produttore Uddeholm:
il nostro compito è quello di trasmettere i vantaggi di questa tecnologia
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a altre imprese, che supportiamo
prima e dopo la vendita. Nel 2000,
quando abbiamo incominciato a diffondere la cultura tecnica dell’applicazione del titanio, pochi ne conoscevano i vantaggi. Oggi siamo
diventati l’azienda di riferimento
nel settore. La proposta di migliorare le proprie performance, unita alla
preparazione tecnica, fa della nostra
azienda un interlocutore di fiducia e
di riferimento anche per altri aspetti. Quando ho deciso di affrontare la
nuova sfida dell’AM, qualche amico
si è meravigliato della mia esigenza
di cimentarmi in nuove scommesse,
ma l’obiettivo dell’imprenditore è
dare prova di riuscita, trascinando
anche altri, collaboratori e clienti,
nella scommessa che compie e nel
progetto in cui crede.
La forza costante della nostra impresa sta nel trasmettere qualcosa
di utile e di costruttivo che arricchisca chi ascolta, non solo in senso
materiale, ma anche intellettuale.
Le conversazioni più interessanti
spesso si sono svolte davanti a un
caffè, raccontando a altri imprenditori le esperienze del settore maturate all’interno delle aziende clienti.
Senza la trasmissione della propria

esperienza, attraverso il racconto di
quel che facciamo e di quello che
abbiamo in programma di fare, il
mondo produttivo continuerebbe a
crescere, ma il patrimonio di conoscenze tecniche, e non solo, sarebbe
perduto per sempre, dando adito a
luoghi comuni che non corrispondono alla realtà tecnologica in cui
viviamo. Sono ancora tanti, per fortuna, i giovani che hanno l’esigenza di ascoltare chi ha maturato una
lunga esperienza nel settore: questa
trasmissione di testimonianze e di
esperienze alle nuove generazioni
oggi è importante e resta il modo migliore per integrare passato e futuro.
Lei ritiene che tale approccio giovi
all’immunità dell’azienda?
La ricerca della qualità e della perfezione è sempre stata essenziale nel
Gruppo. L’immunità è costituita dal
modo in cui interveniamo nel nostro
lavoro: un modello che favorisce
l’emulazione. Inoltre, è importante
rendersi disponibili, in modo da non
far pesare a chi ci ascolta la fortuna
di essere nati in un periodo in cui il
paese registrava un’economia in crescita, come nel mio caso. Oggi non
sono tanti coloro che possono dare
testimonianza di cinquant’anni di

storia nel settore e di fiducia da parte dei clienti.
Quali sono le armi vincenti per nutrire questa tensione verso la riuscita?
È sempre stato essenziale esercitarmi nell’accoglienza costante. Fra
i miei collaboratori, per esempio,
non freno chi propone nuove idee,
lo valorizzo e lo incito a migliorare.
Lo sostengo e lo difendo da chi invece preferirebbe mantenere lo “status
quo”. Inoltre, offrire piccole e grandi
responsabilità favorisce il coinvolgimento di ciascuno. Il nuovo reparto
di lavorazione meccanica, S.E.F.A.
Machining Center, è nato così. Poi,
a qualcuno abbiamo anche riconosciuto l’impegno profuso. Ciascuno
partecipa con le proprie capacità e
con il proprio impegno alla crescita
dell’azienda e a tale scopo registriamo in un’apposita bacheca gli obiettivi raggiunti e quelli che abbiamo
in programma di raggiungere. In
questo modo ciascuno è sollecitato
a abbandonare i propri personalismi
per procedere con più decisione nella direzione da intraprendere.
Ci siamo sempre attenuti a questa
regola: accogliere e ascoltare chi entra in azienda, perché ciascuno ha
sempre qualcosa da donare e noi abbiamo sempre qualcosa di nuovo da
imparare.
Talvolta non interviene la logica del
dono e dello scambio…
Questo accade a chi vuole un ritorno immediato e ha sempre un interesse personale, quindi soppesa ciò
che dà. Noi non pesiamo quello che
facciamo. Quello che facciamo per
gli altri è valutato nel senso che dobbiamo sicuramente perseguire un
risultato economico, ma la ricchezza
degli incontri avviati con ciascuno
non è pesabile. Nella nostra azienda
vige la logica dello scambio: chi dà,
sicuramente, riceve. Ma riceve non
secondo la logica del puro e semplice valore economico, perché c’è soddisfazione quando interviene una
novità, qualcosa cresce e fa crescere,
scardinando le barriere dei personalismi. Ciascun giorno siamo debitori
e grati verso chi continua a dare il
proprio contributo collaborando in
un contesto di gruppo. Chi si lamenta, invece, non è grato per quello che
ha avuto e è egoista perché pensa
soltanto al “proprio mondo”.
L’imprenditore è aperto alla novità, non può chiudersi in se stesso,

perché quello che impara e governa
esige di essere condiviso con gli altri,
in senso tecnico e anche umano, altrimenti l’impresa non è una comunità
pragmatica rivolta alla costruzione
della città. Il valore dell’impresa è
spesso valutato in denaro, ma il denaro viene poi usato per offrire beni
utili alla comunità, come strade, asili, ospedali e strumenti culturali rivolti a migliorare la vita dell’uomo.
All’impresa dev’essere riconosciuto
questo valore, invece di essere sottovalutata, emarginata e lasciata
nell’indifferenza o addirittura considerata con fastidio.
Quali sono i progetti per il 2017?
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Stiamo investendo oltre il 10 per
cento del nostro fatturato in progetti
per la costruzione di nuovi uffici dotati di impianti alimentati con energia
da fonti rinnovabili, ma anche nella
formazione di nuovi collaboratori.
Dal 2008, anno della grande crisi, a
oggi ne abbiamo assunti dieci in più:
dieci famiglie e dieci stipendi in più.
Ma proseguono anche gli investimenti in nuove macchine automatiche, in
programmi informatici e impianti telematici. Vogliamo aumentare il fatturato del 7-8 per cento in più rispetto
all’anno scorso e auspichiamo che il
nostro sforzo sia apprezzato dalla comunità in cui operiamo.
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LA FORZA DI CONFINDUSTRIA
CERAMICA PER LA RIUSCITA
DELLE IMPRESE ASSOCIATE
Considerando i risultati straordinari e
sempre in crescita che ottenete ciascun
anno con il Cersaie (Salone internazionale della ceramica per l’architettura
e dell’arredobagno), oltre alle battaglie
in cui siete impegnati per aumentare le
opportunità di riuscita delle imprese in
Europa e nel resto del mondo, dobbiamo
constatare che Confindustria Ceramica è una delle associazioni imprenditoriali più “forti” nel panorama italiano,
espressione di un distretto nato nel secondo dopoguerra dall’intraprendenza
di imprenditori lungimiranti e divenuto
oggi polo di riferimento mondiale per il
settore.
Alla conferenza stampa di fine anno
(19 dicembre 2016), lei ha segnalato la
criticità delle misure antidumping (cioè
contro la vendita all’estero di merci a
prezzi inferiori rispetto a quelli praticati
sul mercato interno) dell’Unione europea nei confronti della Cina, che rischia
di riversare la propria sovraccapacità
produttiva sui paesi dell’Unione. A che
punto si trova questa battaglia?
Il quadro non è cambiato: alla buona notizia dello scorso 11 dicembre,
ovvero che la Commissione Europea non concede lo stato di “economia di mercato” (MES) alla Cina,
è seguita la proposta della stessa
Commissione Europea di un nuovo
regolamento per la definizione di
28

dazi antidumping meno stringenti. Per questo, abbiamo presentato
un’istanza contro qualsiasi riduzione degli attuali dazi, che metterebbe
a repentaglio circa 100.000 posti di
lavoro in tutti gli stati membri. Se,
poi, calcoliamo che un posto di lavoro nell’industria ceramica genera 2-3
posti di lavoro indiretti, si arriva a
300.000-400.000 posti di lavoro interessati. In seguito alla nostra richiesta, la Commissione Europea ha avviato una procedura d’indagine per
consentire il mantenimento dei dazi
attuali. Per fare intendere quale sia
l’effetto dei dazi, ricordo che, quando nel 2011 sono state introdotte le
misure antidumping comprese tra il
30,6 per cento ed il 70 per cento nel
nostro settore, le importazioni dalla
Cina sono diminuite di oltre il 65 per
cento. Auspichiamo che l’indagine si
concluda entro pochi mesi, in modo
da riuscire a prorogare i dazi nella
misura attuale e a mantenerli per un
periodo di tempo più lungo possibile, almeno per i prossimi cinque anni. Tuttavia, potrebbe essere l’ultima
volta, dato che a Bruxelles stanno
cercando di modificare l’intero sistema di difesa commerciale all’interno
dell’Unione. La tendenza è quella
di eliminare la differenza tra stati
con economia di mercato e stati con

economia pianificata: in questo modo saranno indeboliti gli strumenti
di difesa commerciale e non vigerà
più il meccanismo automatico, ma
l’onere della prova per dimostrare le
distorsioni dei costi e dei prezzi cinesi ricadrà sul settore che richiede
misure difensive. In questo modo,
un eventuale risultato si potrà ottenere soltanto con un aumento della
burocrazia e dei costi, che diverranno insostenibili per le nostre piccole
e medie imprese.
Purtroppo, se la tendenza di Bruxelles sarà quella di una maggiore
attenzione verso il commercio, anziché verso la manifattura, saranno
milioni i posti di lavoro messi a rischio in tutti i settori. Se pensiamo
ai danni che potrebbero subire stati
come l’Italia e la Spagna, a carattere
prevalentemente manifatturiero, ma
anche stati del centro e nord Europa,
questo non ci sembra un atteggiamento lungimirante, a meno che non
crediamo che la finanza della City
possa garantire lavoro a centinaia di
milioni di cittadini europei.
Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, nel suo intervento al
convegno inaugurale del Cersaie (26 settembre 2016), sottolineava l’impegno del
nostro governo presso la Commissione
Europea affinché vengano riconosciuti
più elevati livelli di riduzione sugli oneri di sistema per settori energivori con
un’alta intensità di scambi commerciali,
come l’industria ceramica…
Al Cersaie il ministro Calenda ha
illustrato una norma finalizzata a riequilibrare i costi energetici troppo
elevati che fanno perdere competitività alle imprese italiane, rispetto ai
nostri competitors in Europa e fuori
dall’Europa, soprattutto se pensiamo che la tassazione sui costi energetici, nel caso del mercato elettrico,
incide per il 50 per cento. Una prima
prova dell’annunciato impegno l’abbiamo avuta in novembre, quando
sono state sbloccate, dopo una lunga
impasse con l’Europa, agevolazioni per 1,2 miliardi destinate a circa
tremila imprese ad alto consumo
energetico. Auspichiamo che questo
sia un primo passo. Per quanto riguarda la cogenerazione, il ministro
ci ha rassicurati: è stata declinata la
proposta che aveva messo a rischio
questo meccanismo che rappresenta
una perla del nostro settore, permettendoci di recuperare energia che

Quindi, riteniamo che il sistema
altrimenti andrebbe dispersa. Quindi possiamo proseguire a produrre delle Emissions Trading non produca
energia in maniera più economica e tecnicamente nessun miglioramento
a livello ambientale, in quanto agisce
più ecologica.
A proposito di ecologia, qual è la si- soltanto su una piccola percentuale
tuazione del settore ceramico rispetto al di imprese che fanno parte di quesistema europeo di scambio delle emis- sto sistema. Per di più, le industrie
sioni o EU ETS (European Emissions ceramiche rappresentano a livello
Trading Scheme), che fissa i limiti per europeo l’1 per cento delle emissioni
le emissioni di anidride carbonica a più di anidride carbonica, che è dovuto
di 11.000 impianti in tutta Europa, ma principalmente alle automobili e agli
permette che i diritti a emettere anidride impianti di riscaldamento. Come se
non bastasse, questo sistema, che
carbonica siano commercializzati?
Il sistema delle Emissions Trading non produce alcun vantaggio amha finora determinato un forte appe- bientale, ha però effetti deleteri per
santimento negli adempimenti bu- la burocrazia che comporta, rendendo meno comrocratici, anche
petitive le imper un settore
prese europee e
come il nostro,
avvantaggiando
i cui continui
quelle asiatiche,
investimenti
che non hanno
hanno
ridotto
questi adempile emissioni di
menti. Andando
CO2 in modo
avanti con queconsistente. Austo
approccio
spichiamo che la
sempre più merrevisione in atto
cantilistico, l’Euaumenti le tutele
ropa finirà per
per quei settori
essere invasa da
che tanto hanno
una moltitudine
già fatto in tal
di prodotti, che
senso e che si
provocano dumevitino ulteriori
ping commerappesantimenti
ciale, sociale e
alla competitiambientale, pervità. È inaccetché sono costrutabile che, da
iti con criteri che
una parte, siamo
Vittorio Borelli
non si attengono
stati presi addiagli
standard
rittura come riferimento per redigere gli standard europei e italiani, soprattutto se penutili agli altri paesi per le politiche di siamo ai prodotti ceramici, che sono
riduzione e di contenimento dell’in- i migliori al mondo.
Confindustria Ceramica ha fatto del
quinamento e, dall’altra, ci troviamo
alla vigilia di una decisione da par- made in Italy il suo cavallo di battaglia,
te dell’Europa, che invece ci vede a buon diritto, considerando i criteri con
penalizzati rispetto al resto dei pro- cui producono le industrie associate anduttori, soprattutto quelli al di fuori che in altri paesi del mondo: parliamo di
dell’Unione Europea. Perché l’Eu- arte e design d’eccellenza, ricerca e innoropa insiste a voler legiferare sulle vazione di altissimo livello, ma anche ataziende europee, anziché preoccu- tenzione all’ambiente e alla qualità della
parsi della qualità dei prodotti pro- vita nei luoghi di lavoro. Non a caso, il
venienti da paesi fuori dell’Unione? Cersaie attira visitatori e giornalisti da
In questo modo, rende sempre me- tutto il mondo, basti pensare ai numeri
no competitive le aziende europee e della scorsa edizione: 852 espositori (335
rischia di favorire aziende straniere esteri), 106.599 visitatori (50.976 esteri)
i cui prodotti – avendo sistemi pro- e 797 giornalisti (di cui 325 esteri)...
Accanto alle battaglie per aumenduttivi meno efficienti – inquinano
molto di più a livello planetario, con- tare la competitività delle nostre
siderando che non c’è una cortina di imprese, la nostra Associazione ha
ferro che separi l’aria dell’Europa da in agenda la costante promozione
dell’industria ceramica italiana. Ci
quella del resto del mondo.

avvaliamo dell’ufficio stampa, per
raggiungere il pubblico di riviste,
quotidiani e internet, a cui far conoscere le virtù del prodotto italiano; e
ci avvaliamo di fiere, campagne promozionali e pubblicitarie, iniziative
commerciali, culturali e di immagine, che tendono a rafforzare l’azione delle singole imprese sui mercati
internazionali. In tutte le operazioni
promozionali, utilizziamo il marchio
Ceramics of Italy, nato dalla volontà
di diffondere e promuovere in Italia
e all’estero una nuova valenza della
piastrella di ceramica: non più prodotto per l’industria delle costruzioni, ma punto di riferimento per stile
e creatività per lo sviluppo di una
nuova cultura dell’abitare made in
Italy. Il Cersaie, una fiera che abbiamo curato in toto da sempre, negli
ultimi anni sta crescendo sia per il
numero di visitatori e di espositori
sia nei contenuti, con un programma
culturale di alto livello per architetti
e professionisti. Sul territorio americano, siamo soci al 50 per cento
nell’organizzazione del Coverings, la
più importante fiera del settore, e in
molti paesi partecipiamo coordinando la presenza delle aziende italiane
nei padiglioni dedicati al nostro paese o in uno stand dell’Associazione,
quando le aziende non partecipano
con stand propri. Una novità degli
ultimi anni sono gli incontri presso
grandi studi di architettura in Europa e negli States: andiamo a casa loro
o organizziamo convegni e presentazioni nelle loro città.
Voi avete patrocinato la nascita di
Assoposa e della prima scuola di posa in
Italia…
Assoposa è nata con lo scopo principale di dare il giusto riconoscimento alla professione di posatore
piastrellista, anche grazie a un’adeguata qualificazione professionale.
Con Assoposa siamo andati a colmare una lacuna a livello nazionale,
considerando che le associazioni di
posa erano presenti in molti altri stati europei fra cui Svizzera, Austria e
Germania. Scopo principale di Assoposa è di fornire formazione, quindi
di diffondere la cultura della posa di
piastrelle di ceramica, e di certificare i professionisti. Una posa a regola
d’arte, che rende sempre più soddisfatto il consumatore, contribuisce
poi anche a un maggiore successo
del prodotto.
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M ichele G atti

presidente di Gape Due Spa, Sassuolo (MO)

Gape Due Spa:
la forza dei primi cinquant’anni
Quest’anno Gape Due Spa celebra il
cinquantenario dell’attività e oggi, fra le
venticinque aziende produttrici di stampi per ceramica rimaste nel comprensorio di Sassuolo, è la più importante in
termini di fatturato, dimensioni e qualità riconosciuta dai clienti. Ma chi lavora
in azienda da poco forse pensa che sia
sempre stata così…
Addirittura, c’è chi crede che io
l’abbia ereditata da mio padre.
Invece, come lei ha accennato nella
precedente intervista, tutto incominciò
nel 1967, quando due giovani, lei e Domenico Pellacani, si misero in proprio,
dopo aver lavorato per cinque anni alla
Marazzi. Qual era la forza che vi spingeva verso questa avventura?
Con una piccola somma di denaro,
percepita in seguito al licenziamento, incominciammo a pensare quale
attività intraprendere. Mio padre
faceva il muratore e non aveva un
gran stipendio, per cui da ragazzo
avevo vissuto anni molto difficili.
Così, fin dall’età di 17 anni, pensavo
cosa avrei potuto fare per migliorare le mie condizioni economiche e
quelle della mia famiglia. Per me,
Pellacani era come un fratello, oltre
a aver lavorato insieme alla Marazzi, avevamo frequentato la stessa
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scuola, l’Acal, fondata da don Dorino Conte. Quando ci licenziammo,
iniziammo a chiederci quale sarebbe
stata l’attività più semplice e meno onerosa e, poiché suo padre era
agricoltore e aveva un podere, pensammo di fare gli apicoltori. Quando però ci consultammo con alcuni
apicoltori che lavoravano da anni, ci
rendemmo conto che quello non era
il nostro mestiere.
Nei cinque anni di esperienza in
officina alla Marazzi, io avevo lavorato come fresatore e il mio socio come rettificatore, ma avevamo imparato a avere dimestichezza con tanti
tipi di lavorazione. Allora, ci venne
l’idea di produrre stampi per ceramiche. Tra parentesi, lasciare un posto di lavoro sicuro, che all’epoca era
una fortuna, soprattutto in una fabbrica così solida e rinomata già allora, la più grande del comprensorio,
era considerata una pazzia assoluta.
Per non parlare dell’opposizione dei
nostri genitori: mio padre non dormiva più e, come venni a sapere in
seguito, andava dai parenti a cercare
conforto per la sua disperazione. Ma
mi lasciò fare, forse perché constatava che ero molto deciso.
Un giorno raccontammo le nostre

intenzioni a un nostro ex compagno
di scuola, Ivano Messori, che aveva iniziato a fare il rappresentante
di macchine utensili. Quando confessammo a Messori che volevamo
partire ma non avevamo grandi
mezzi, accadde un vero miracolo: ci
presentò Bruno Marchelli di Parma,
un commerciante di macchine utensili, che aveva tutto ciò che serviva
a un’officina meccanica per avviare
l’attività. Ebbene, questo signore ci
vendette tutte le attrezzature necessarie per produrre stampi, per un
importo di 11 milioni di lire, basandosi semplicemente sulla fiducia che
aveva in Messori o forse in noi, anche se eravamo due giovani di ventidue anni. Per dare un’idea del gesto,
preciso che lo stipendio di un operaio specializzato in ceramica all’epoca era di 80.000 lire al mese.
Il posto dove avviare l’officina non
fu difficile da trovare: mio padre
non aveva l’auto, ma aveva un garage, che quindi potevamo utilizzare tranquillamente. All’epoca molte
cose avvenivano grazie all’amicizia
e un mio amico, che faceva l’elettricista, anche lui compagno di scuola
all’Acal di don Dorino (che aveva
avviato corsi per divenire meccani-

co, autoriparatore, tornitore, addirittura falegname), installò l’impianto
elettrico nel garage, facendoci pagare soltanto il materiale.
Poi costruimmo noi stessi i banchi
e gli scaffali in ferro e, dopo due o
tre mesi, eravamo pronti per incominciare a visitare le aziende ceramiche del comprensorio in cerca di
lavoro. Mi viene da ridere se penso
a questi due ragazzi che entravano
negli stabilimenti di produzione
con i loro bei grembiuli verdi con
la scritta “Gape”, pretendendo attenzione senza considerare le tante
officine che realizzavano stampi da
anni. I capi stabilimento ci chiedevano: “Dove avete l’officina?”. “Sul
ponte nuovo”, rispondevamo, sperando che a nessuno di loro venisse
in mente di visitare la nostra “azienda”, posta sotto una casa a due piani, dove abitavano la mia famiglia e
quella di mia zia.
Il secondo miracolo accadde quando Abramo Miglioli, titolare di una
grande officina che produceva stampi a Sassuolo, venne a farci visita per
accertarsi che avessimo le attrezzature giuste per collaborare con lui,
perché aveva avuto un surplus di
lavoro e doveva soddisfare una domanda sempre in crescita. All’epoca, nel comprensorio nasceva una
fabbrica di ceramica ogni sei mesi
e chi faceva bene il proprio mestiere non rimaneva disoccupato. Così,
incominciammo a lavorare giorno e
notte, nel senso letterale del termine,
con grande gioia dei vicini: nessuno
riusciva più a dormire, né i miei genitori né mia zia né gli abitanti delle
case confinanti. Per fortuna, non fecero denuncia ma sopportarono per
tre anni il rumore che facevamo giorno e notte. Finché non acquistammo
un terreno sulla circonvallazione di
Sassuolo, dove costruimmo un primo piccolo capannone di 250 metri
quadri, che, dopo pochissimi anni,
ampliammo a 500 metri quadri. Poi,
siccome avevamo utilizzato tutto il
terreno disponibile, prendemmo in
affitto un altro capannone, fortunatamente sulla strada adiacente. Da
allora, fu sempre un crescendo, anche perché intanto ci eravamo fatti
apprezzare dai clienti, dando il massimo. Inoltre, le industrie ceramiche
a quei tempi non badavano a spese,
poiché avevano margini altissimi;
l’unica cosa importante era poter

contare su fornitori affidabili. Ecco
perché, in quel periodo, non avevamo bisogno di agenti, erano i clienti
a cercare i fornitori che, come noi, offrivano un prodotto di qualità.
Un’altra svolta intervenne nel
1975, quando urbanizzarono il terreno agricolo sul quale abbiamo
costruito il capannone di 2000 metri quadri, dove siamo ancora oggi.
Quando incominciammo a costruirlo, vedendo questi spazi immensi,
pensavo che non saremmo mai riusciti a utilizzarli tutti, mi sembravano esagerati rispetto ai 500 metri in
cui eravamo abituati a lavorare.
E quando siete riusciti a utilizzarlo a
regime?
Anche questa è una storia incredibile: ci trasferimmo nel 1981 e, a
pochi mesi, intervenne una di quelle crisi tipiche di un settore con andamento ciclico come il ceramico,
che durò fino al 1986. Non poteva
capitare in un momento peggiore:
avevamo sulle spalle l’investimento
per la costruzione del capannone,
per il trasloco di tutti gli impianti e
per l’acquisizione di due macchine
in più rispetto a quelle che avevamo
nella vecchia sede. Naturalmente, le
aziende nostre clienti erano a corto
di liquidità oppure facevano finta
di non averne, quindi, pagavano in
natura: al posto dei soldi, che ci dovevano per gli stampi acquistati, ci
davano piastrelle. A un certo punto,
il cortile della nostra azienda non
aveva più posto per gli stampi. Così,
non ci restava che diventare “commercianti di piastrelle”: sempre grazie alle amicizie, incontrammo alcuni bravi venditori, che riuscirono
a portare le nostre scorte in tutto il
mondo, in particolare nei paesi asiatici; con “lauti guadagni”, perché
compravamo a 6000 lire al metro
quadro e vendevamo a 5000, pur di
monetizzare. Avevamo un disperato
bisogno di soldi perché dovevamo
pagare i debiti.
Ma all’epoca avevate già incominciato a rivolgervi al mercato estero per
l’esportazione degli stampi?
Nel 1975, un amico ci presentò
un signore, che lavorava nel settore
della ceramica e viveva in Francia,
il quale ci propose d’introdurci nel
mercato francese. Era un avvenimento, perché le ceramiche nostre
clienti erano situate nel raggio di
qualche centinaio di chilometri, al

massimo arrivavamo a Imola e a Faenza. Dopo avere stabilito un accordo con questo signore, constatammo
quante difficoltà intervenivano lavorando con quel paese: i francesi non
sopportavano gli italiani e facevano
di tutto per ostacolarci, pensavano di
essere i primi al mondo, invece avevano una tecnologia molto più arretrata rispetto a quella delle aziende
di Sassuolo. È stata una battaglia durissima, perché consideravano i prodotti italiani pari a zero. Tuttavia,
una ceramica dopo l’altra, siamo riusciti a conquistare una buona fetta
del mercato francese.
Nel 1985, invece, fu la volta della Germania. Il merito va a una responsabile commerciale che lavora
tuttora con noi, Cristina Pennacchioni. Quando me la presentarono, ero
un po’ perplesso: cosa avrebbe fatto
una donna in mezzo a tanti “omaccioni” ceramisti? Il nostro non era un
mestiere per donne. Invece, dovetti
ricredermi molto presto: Cristina
era molto preparata nella tecnica,
aveva un’intelligenza e una memoria di ferro e aveva vissuto in Germania, quindi conosceva la lingua e
la cultura tedesche alla perfezione.
Da lì a poco, avvennero i primi incontri con un capo fabbrica tedesco,
che pian piano incominciò a darci lavoro. Quando effettuammo la
prima spedizione di stampi, però,
ce li rimandò indietro tutti con un
bel resoconto degli errori che aveva
trovato, dopo averli smontati completamente per verificarne le misure. Allora, li riparammo in base agli
errori che ci aveva contestato e glieli
spedimmo di nuovo. Questa volta
andarono bene. In due parole, grazie a questa esperienza, imparammo il metodo scientifico di lavoro
che hanno i tedeschi, i quali, com’è
risaputo, non sono grandi inventori,
ma eccellenti esecutori; tant’è che la
qualità dei prodotti tedeschi è stata
sempre indiscutibile. Cristina, che è
stata aiutata anche dal suo approccio
nel fare le cose con la massima precisione, dopo il mercato tedesco, ha
costruito la nostra rete commerciale
in Olanda, in Belgio, in Polonia e in
altri paesi d’Europa. È una persona
molto preziosa per l’azienda: un matrimonio che dura dal 1985.
Allora, nella prossima intervista,
proseguiamo il racconto a partire dal
1986…
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I vano V acondio

presidente dell’Associazione Industriali Mugnai d’Italia (Italmopa)
e di Molini Industriali Spa, Modena

Contro la pasta,
un tamtam mediatico
falso e ignorante
Come presidente di Italmopa (Associazione Industriali Mugnai d’Italia), lei
interviene con forza e decisione per contrastare la disinformazione in materia
alimentare, che rischia di danneggiare un
settore come quello dell’industria molitoria, già penalizzato da una marginalità
esigua, tipica delle attività di prima trasformazione…
Oggi è diventato molto difficile fare impresa nel nostro paese e, anche
se capisco che non esistono soluzioni
facili, abbiamo superato ogni limite,
anche limitandoci al breve periodo,
perché non abbiamo una vera politica industriale. Ma la responsabilità
è anche di noi imprenditori, perché
siamo rimasti entro le quattro mura
dell’azienda e abbiamo delegato altri, meno preparati, a rappresentare
gli interessi generali del paese. Ormai
è difficile tornare indietro e la situazione è drammatica. Prendiamo, per
esempio, la comunicazione: siamo
arrivati al punto che ognuno può permettersi di dire tutto e il contrario di
tutto, pur di fare audience. Come si
può demonizzare un intero settore,
spacciando per verità scientifiche bugie colossali sulla pasta e sul pane?
Eppure, oggi, chi fa comunicazione
e ha la fortuna di essere ascoltato e
letto non filtra più le notizie e arreca,
in questo modo, danni incalcolabili. È
vero che i consumi sono calati perché
oggi abbiamo una popolazione più
anziana che mangia meno e molti
stranieri che hanno abitudini alimentari diverse, ma la responsabilità è anche e soprattutto del bombardamento
mediatico che spaventa il consumatore rispetto alla salubrità dell’alimentazione. Ma è possibile che il problema della salubrità di questa società
dipenda dall’alimentazione? Mai come oggi i controlli sui prodotti industriali sono ferrei. Mai come oggi i beni importati subiscono, anche per la
salvaguardia dell’interesse del paese,

tanti controlli prima di essere sdoganati. Eppure, fino a trent’anni fa, non
esistevano controlli e si consumava
la produzione che si faceva in casa:
chi controllava la salubrità delle uova o dei cereali prodotti in proprio?
E perché non si usa la stessa enfasi
per combattere l’inquinamento che, a
mio parere, è il vero grande problema
per la salute?
Qui, però, devo dire che c’è un
vuoto incredibile da parte di Confindustria, che non ci rappresenta
più come piccole e medie imprese.
Da soli non riusciamo a combattere questo tamtam mediatico, ma
un’associazione nazionale dovrebbe
esporsi per tutelare gli interessi dei
propri associati: siamo tra le prime
dieci aziende di Modena iscritte alla
Confindustria per anzianità sindacale, ma questo non vuol dire che dobbiamo tenere la testa bassa.
Ci sentiamo isolati in questa battaglia, ma continuiamo a farla perché
crediamo sia giusta. Tant’è che, durante i miei dodici anni di presidenza,
non c’è mai stato un richiamo europeo di prodotti derivati dal frumento,
un ritiro di un prodotto perché danneggiava la salute dei consumatori.
Tutt’al più c’è stato qualche richiamo
per motivi commerciali, a causa di
etichette non corrette o altre formalità. Per avere questi dati, basterebbe
rivolgersi all’EFSA (European Food
Safety Authority), l’organismo scientifico istituito a tutela del consumatore che esegue i controlli europei.
Ma c’è molta ignoranza, che provoca
molti danni perché spaventa il consumatore. Altrimenti non si spiega come mai sono in calo i consumi della
pasta, che viene venduta a meno di
un euro al chilo al supermercato. Se
calano i consumi non è perché manchi il potere d’acquisto – la pasta è il
prodotto che costa meno in assoluto,
in rapporto alle calorie che può dare

–, ma perché il consumatore è stato allontanato con questo tamtam mediatico falso, spesso in malafede, e ignorante, perché non verifica le notizie.
Questi sono danni per l’intero paese,
soprattutto nel caso di un prodotto
come la pasta, che porta l’immagine
dell’Italia nel mondo.
Molini Industriali produce dal 1956
in un molino del XIX secolo, nel rispetto
dell’arte molitoria, ma con tecnologie di
ultima generazione. Quali sono i vantaggi per i clienti?
Soltanto negli ultimi due anni, abbiamo fatto investimenti per circa dieci di milioni di euro, in un momento
in cui molte imprese a Modena e in
Italia dovevano lottare per la sopravvivenza. Ma noi siamo un’azienda solida e affrontiamo le difficoltà senza
cedere alla depressione o all’euforia
dettate dalle circostanze, come potrebbe avvenire in un settore come
il nostro, legato alla materia prima e
alle frequenti oscillazioni nelle quotazioni. Gli investimenti continui per la
qualità e la tracciabilità del prodotto
sono forti garanzie per la tutela del
cliente. La tecnologia più avanzata,
la specializzazione dei nostri tecnici,
la continua ricerca, la collaborazione
con istituti specializzati, la stretta cooperazione con produttori e aziende
agricole ci permettono di selezionare
ogni anno le migliori varietà di grano
e di ottenere farine con caratteristiche
tali da soddisfare qualsiasi esigenza.
Di recente, inoltre, l’avvento di
mio figlio Francesco in azienda ha
dato un’ulteriore accelerazione agli
investimenti. Dopo un’esperienza
all’estero (cinque anni di dottorato
in ingegneria in Canada e tre come
ricercatore), ha dato una bella spinta
all’azienda e ha portato grande entusiasmo. Lo stimo molto per l’audacia
con cui ha lasciato un ruolo tranquillo per affrontare un mare in burrasca
come quello del nostro settore.
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F abio P iccioli
presidente di Avendo srl, Bologna

AVENDO:
la ristorazione
nella sicurezza e
nella qualità

D

a anni l’Emilia – soprattutto le
province di Bologna, Modena
e Ferrara –, la Romagna e le Marche
sono connesse da realtà produttive e
commerciali integrate, legate tra loro
anche da elementi culturali, politici
e tradizionali, oltre che geografici, che conferiscono a ciascuna
di esse un tessuto di particolare interesse che fa vincere loro
molte sfide, anche in periodi
considerati di crisi. Tale tessuto
è arricchito e rafforzato dall’intervento di nuove realtà imprenditoriali, in particolare quando vengono
guidate da giovani con prospettive
di particolare ampiezza. Una di queste è sicuramente “Avendo Group
Ristorazione srl”, una società giovane, con sede a Bologna, che si avvale
tuttavia di esperienze professionali e imprenditoriali consolidate, di
strutture produttive e distributive
di grande efficienza e di un team di
collaboratori molto qualificati nel
settore del catering e della grande
ristorazione. Abbiamo intervistato
il suo giovane direttore generale,
Fabio Piccioli, modenese di origine,
come ci tiene a sottolineare.
Qual è attualmente la struttura di
Avendo?
Siamo presenti in Emilia, nella
Romagna e nelle Marche, abbiamo
55 cucine produttive in gestione e
circa 350 clienti, prevalentemente
nel campo della sanità, pubblica e
privata, della scuola, di alcuni tipi
particolari di comunità e in quello
aziendale, comprendenti sia i clienti per i quali gestiamo le cucine sia
quelli ai quali forniamo i pasti cosiddetti “veicolati”, cioè dall’esterno.
Siamo cresciuti molto rapidamente,
arrivando ad avere circa 200 dipendenti e a un fatturato annuo di circa
tredici milioni, e prevediamo di continuare a crescere.
Quali sono gli elementi salienti di
questo successo?

Fabio Piccioli

Abbiamo un’attenzione molto
particolare a ciascun territorio in cui
operiamo, quindi alle tradizioni gastronomiche, al gusto, alla peculiarità dei prodotti utilizzati offerti ai cittadini di quel particolare territorio.
Non amiamo preparare ricette standard in cucina, neanche nelle grandi comunità! Poi curiamo in modo
meticoloso, attenendoci anche alle
indicazioni mediche e nutrizionali
e alle disposizioni sanitarie, la fornitura di pasti alle strutture sanitarie,
pubbliche e private e a quelle scolastiche. Un pool di dietiste esperte è
a costante disposizione della nostra
clientela e monitora le nostre Unità
per rispettare i piani HACCP e le indicazioni fornite dal Servizio Igiene
e alimenti delle ASL. Ricordo che
siamo già certificati ISO 9001/2000
e HACCP e tra breve saremo anche
certificati ISO 22000, il massimo livello per la sicurezza alimentare.
Poi, la scelta del personale che,
oltre alla competenza e alla professionalità dimostrate, preferiamo sia
anch’esso collegato al territorio.
Teniamo molto anche alla comunicazione e alla formazione, sia
al nostro interno sia con i clienti,
per cui non poniamo limiti alla comunicazione con loro, e riteniamo
prioritario ascoltare le loro esigenze, convinti che possano divenire
altrettante opportunità di soddisfazione, di crescita e di qualificazione
anche per noi. Ricerchiamo sempre

figure di riferimento all’interno delle strutture sanitarie e di
quelle scolastiche con cui rapportarci costantemente. Inoltre, possiamo fare formazione
al personale di queste, addetto
alla distribuzione dei pasti, oppure
occuparcene noi stessi.
Riguardo al cibo, può darci qualche
altro elemento?
Usiamo solo cose buone, anche
se detto così può sembrare soltanto
uno slogan. Invece, abbiamo assunto un impegno forte e chiaro: selezionare le materie prime che utilizziamo verificandone la provenienza
e privilegiando la stagionalità, la
territorialità e le caratteristiche organolettiche. I prodotti di stagione
aiutano la buona alimentazione e
facilitano la rotazione degli alimenti. L’uso di materie prime stagionali
del territorio riduce l’inquinamento
dovuto al trasporto e supporta l’economia locale. La riduzione di contenitori di plastica e di imballi inutili
diminuisce la produzione di rifiuti
da smaltire.
Siamo convinti che il cibo che produciamo, la sua provenienza e il modo in cui lo consumiamo incidano
in modo notevole sulla salute e sul
futuro nostro e dei nostri figli, con
attenzione anche all’ambiente.
Voi operate anche in una regione, le
Marche, colpite dal recente terremoto.
Intervenite anche per quest’aspetto?
Certamente, e lo dico con orgoglio.
Nella provincia di Macerata abbiamo allestito tre punti di distribuzione pasti, colazione, pranzo e cena,
che servono circa 300 sfollati al giorno: a Camerino, a San Severino e nel
capoluogo, a Macerata.
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el VIII secolo a.C., quando ancora in Grecia devono nascere
le prime città-stato e in Italia Roma
sta gettando le sue fondamenta, un
popolo dalle origini incerte raggiunge un notevole sviluppo culturale ed economico: gli Etruschi.
Questo popolo, nell’Età del Ferro,
consegna, tra le altre cose, capolavori unici, oggi custoditi nei più
importanti musei del mondo. Qualche secolo più tardi, gli Etruschi
fonderanno Velzna (o Felzna), poi
Felsina, in seguito chiamata dai Romani Bononia (l’attuale Bologna).
E, proprio in questa città dalle radici etrusche, nella storica gioielleria
del centro Ferdinando Veronesi &
Figli, si possono ancora
“ascoltare” fabule etrusche, ammirando i gioielli prodotti dagli eredi di
questi antichi e straordinari artigiani.
Nei secoli tanti maestri orafi sono stati conquistati dall’abilità degli etruschi e, tra questi,
Fortunato Pio Castellani,
che ne ha sperimentato le
antiche tecniche sin dal
1814 (data in cui fonda la
sua bottega orafa), giungendo a raccogliere la
più importante collezione di ori etruschi, donata allo stato italiano nel
1919. Questa collezione
può essere oggi ammirata nel Museo Nazionale
Etrusco di Villa Giulia a
Roma, museo che il Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, dal settembre 2016, ha dotato di autonomia speciale proprio
per il suo rilevante interesse nel panorama nazionale. Nello stesso periodo il Museo Civico Archeologico
di Bologna ha avviato laboratori di
ori e gioielli etruschi, rivolti a chi
prenota la visita alla sezione etrusca del museo “Bologna Etrusca”,
che sarà attiva fino al 2 aprile 2017.
Questo patrimonio artigianale,
rilevabile dai monili rinvenuti in
prevalenza nelle tombe, fu dagli
Etruschi tramandato oralmente e
arricchito dalla ricerca e dalla sperimentazione di ciascuna bottega orafa, con lavorazioni molto complesse
come la granulazione, la filigrana e
la microgranulazione, per la cui re-

M arco
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P aolo V eronesi

titolari della Gioielleria Ferdinando Veronesi & Figli Srl, Bologna

LA FABULA ETRUSCA
alizzazione oggi è appunto necessario “pensare in etrusco”, come nota
lo studioso di arte orafa etrusca Aldo Ferdinandi. La granulazione, per
esempio, è un’antica tecnica di decorazione, caduta nell’oblio con l’assimilazione degli Etruschi all’Impero
Romano, che consentiva di produrre
centinaia di microgranuli di varia
grandezza (alcuni raggiungevano

Anello “Felsina” - modello prodotto in
esclusiva da Fabulaetrusca per la Gioielleria
Ferdinando Veronesi & Figli .
Foto di Graphic Live

dimensioni pari a un decimo di millimetro), selezionati secondo la dimensione e applicati sul manufatto
in modo da formare sulla sua superficie figure umane o animali o decorazioni geometriche ben definite. Ma
è il composto della saldatura l’elemento determinante per la riuscita di
questa tecnica, tanto da essere indicato come “il segreto” per eccellenza
dell’oreficeria etrusca. Gli accorgimenti usati per riprodurre la tecnica
della granulazione, infatti, sono stati
oggetto di discussione fin dal 1568,
quando il celebre artista e orafo fiorentino Benvenuto Cellini scrisse

I trattati dell’oreficeria e della scultura. Soltanto nel 1900 alcuni maestri orafi hanno sperimentato che
la soluzione di sali di ossido di rame puro e aceto, una volta spalmata
sulle microsfere, salda le stesse nel
loro punto di contatto con la superficie dell’oggetto dopo un adeguato
riscaldamento in forno.
Capolavori nelle produzioni di
oreficeria etrusca, accanto ad altri ornamenti ed
utensili, sono le fibule.
Esse avevano la funzione di chiudere le vesti,
alla maniera delle spille da balia, e i modelli
ritrovati variano a seconda della destinazione d’uso e del grado di
importanza nella società
della persona che lo indossava.
Degna di nota è, per
esempio, la fibula a sanguisuga, in oro decorata
a granulazione, rinvenuta nella tomba Regolini-Galassi di Cerveteri,
risalente al VII secolo
a.C. e custodita oggi nel
Museo Etrusco Gregoriano del Vaticano.
Alle fibule etrusche si è ispirata la
cooperativa Fabulaetrusca, che da
quasi quarant’anni realizza collezioni di monili nel loro laboratorio
orafo a Volterra, che non a caso fu
una delle più importanti città etrusche.
Fabulaetrusca ha realizzato, in
esclusiva per la gioielleria F. Veronesi, il ciondolo e l’anello con la
scritta “Felsina” in alfabeto etrusco
(si veda foto), per chi desidera regalare un monile unico come ricordo
di Bologna.
Le riproduzioni dell’arte orafa
etrusca si possono dunque ammirare e indossare a Bologna grazie alla
gioielleria Ferdinando Veronesi &
Figli, che da anni le promuove, affinché possa essere narrata ancora
questa antica e meravigliosa fabula.
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titolare dell’Hotel Santoli, Alto Reno Terme-Porretta Terme (BO)

L’APPENNINO BOLOGNESE:
DAL FESTIVAL DELLA
CUCINA MONTANARA
AL “CINEGIRO”

Hotel Santoli - Terrazzo verde
sull'Alta Valle del Reno

Lei è stato presidente della delegazione di Porretta Terme di Confcommercio
Ascom Bologna, dove ha avuto modo
di promuovere le opportunità dell’Appennino bolognese per il commercio e il
turismo, settori di cui voi siete interpreti da ormai quattro generazioni. Quali
sono oggi i talenti di Alto Reno Terme–
Porretta Terme?
L’area geografica dell’Appennino
bolognese ha caratteristiche peculiari, fra cui le acque termali di Porretta Terme, che hanno trasformato
la storia di questa vallata, con i suoi
minerali. È noto, infatti, il quarzo aeroidro della Porretta, unico al mondo, che ha la caratteristica d’inglobare l’acqua formando al suo interno
una piccola, ma ben visibile, bolla
d’aria. Sono tante e tali le meraviglie
di quest’area che, circa dieci anni fa,
ho incominciato a mappare il territorio, esplorando i suoi diversi ambiti,
da quello enogastronomico a quello
paesaggistico e ambientale. Ho attraversato tutto l’Appennino bolognese
in maniera quasi esasperata, fino a
collezionare 3.500 foto delle escursioni effettuate durante le diverse
stagioni dell’anno. Ciascuna volta ho
interpellato anche le tante aziende
agricole incontrate lungo il cammino, che mi hanno accolto offrendomi
un assaggio dei loro prodotti. Lungo
questi “assaggi di Appennino”, per
dir così, ho lanciato quello che oggi è
il mercato agricolo “Alto Reno a Km
0”, che raccoglie prodotti agroalimentari di aziende locali e che si svolge ciascun sabato mattina dalle 9.30
alle 13.00. Qui è possibile acquistare
prodotti di stagione a Km 0, come
miele, marmellate, liquori, formaggi,

ricotta, salsicce, verdura e frutta. Il
patrimonio di eccellenze agroalimentari dell’Appennino è anche alla base
della cucina del nostro ristorante “Il
Bassotto”, segnalato dalla Guida Michelin Italia per la meticolosa attenzione nella ricerca di materie prime
di qualità dell’Appennino bolognese,
provenienti da quarantadue aziende
diverse, che adoperiamo nelle nostre
produzioni, dal pane alle torte.
Ma il progetto è più ampio e comprende anche una serie di percorsi
turistici collegati ai luoghi di produzione di queste aziende. Oggi, quando vado a fare la spesa per le occorrenze del ristorante, porto con me
lungo l’Appennino gruppi di clienti
desiderosi di scoprirne le bellezze
paesaggistiche e non solo. Insieme a
loro, mi reco dai produttori per acquistare direttamente la farina nei
mulini, la frutta nei campi, ma anche
salumi, formaggi e yogurt biologici.
Durante la gita enogastronomica,
colgo l’occasione per visitare chiese e piccoli musei che raccontano le
tradizioni e la storia della montagna,
per esempio, quando c’imbattiamo
in tratti della Linea Gotica.
L’esigenza di valorizzare l’Appennino
bolognese l’ha convinta a organizzare il
Festival della cucina montanara e a inventare il “CineGiro”…
Il “CineGiro” è un percorso che
attraversa i luoghi dell’Appennino
in cui sono stati girati film di grandi registi italiani, come Una gita scolastica, Storie di ragazzi e di ragazze
e Una sconfinata giovinezza di Pupi
Avati. Partiamo dal Santuario della
Madonna del Faggio, in Castelluccio
di Porretta Terme, passando per il

Lago Scaffaiolo fino alle cascate del
Dardagna, giungendo a Grizzana
Morandi, nota per la meravigliosa Rocchetta Mattei in cui Avati ha
girato Balsamus, uno dei primi film
horror, nel 1968. Ma seguiamo anche
le vie segnalate nei film Enrico IV di
Marco Bellocchio, o in Va’ dove ti porta il cuore di Cristina Comencini, fino
a giungere a Marzabotto, dove Giorgio Diritti ha girato alcune scene del
film L’uomo che verrà. Il “CineGiro”
in Appennino è molto apprezzato
dai nostri ospiti, anche perché prevede un programma di due notti
e tre giorni che si concludono con
momenti di relax nel nostro centro
benessere e deliziose cene a base di
prodotti tipici a Km 0 nel nostro ristorante “Il Bassotto”.
Quale piatto tipico non può mancare
nel vostro ristorante?
Nell’Ottocento, si usava regalare
l’albero di castagno in occasioni speciali e nei matrimoni, perché i suoi
frutti garantivano il sostentamento.
La farina di castagna è l’ingrediente principale dei castagnocchi e del
cosiddetto “Ciaccio”, un’antica ricetta simile alla crêpe, ma più spessa,
condita con uova, pancetta e ricotta
fresca. Inoltre, sono molto apprezzati il maialino condito con pancetta e
fichi caramellati, gli involtini montanari, con mortadella e parmigiano,
l'“imprigionata petroniana” che richiama la tradizione bolognese “imprigionando” nella fettina di vitello
prosciutto crudo e parmigiano, e la
famosa “Crescenta di Lizzoˮ. Dulcis
in fundo, in esclusiva nel nostro ristorante, è possibile gustare il semifreddo al nocino con biscotto “bassotto”.
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primario del reparto di chirurgia della casa di cura “Madonna della Salute”, Porto Viro (RO)

S ergio C arandina

chirurgo generale e bariatrico della Clinique Bouchard, Marsiglia

LA CHIRURGIA PER OBESI:
VANTAGGI
E CONTROINDICAZIONI
Dottor Sartori, quando è incominciato
il progetto della chirurgia bariatrica nella vostra clinica?
Il progetto è stato avviato quando
la Regione Veneto ha riconosciuto
l’obesità come patologia e non soltanto come condizione estetica. Partendo da questa considerazione, ha
emesso un documento in cui si sollecitava che nel territorio
regionale venissero attivati
centri di riferimento per le
patologie bariatriche. A seguito di questo documento,
abbiamo iniziato a costituire un centro per questo tipo
di patologia, quindi a reperire varie figure professionali fra cui lo psicologo, il
nutrizionista, l’endocrinologo, lo pneumologo e il
medico di medicina interna
che, insieme al chirurgo,
possono giungere a proporre l’intervento chirurgico ai pazienti che ne hanno
realmente bisogno.
Per il nostro progetto abbiamo
invitato il dottor Sergio Carandina,
chirurgo generale e bariatrico della Clinique Bouchard (Marsiglia), a
collaborare con noi.
Dottor Carandina, da quando si occupa di chirurgia bariatrica?
Nel 2012, ho portato a termine una
fellowship in chirurgia laparoscopica
e bariatrica presso l’Ospedale universitario Saint Pierre di Bruxelles e,
successivamente, a Parigi all’Ospedale Jean Verdier, uno dei venti centri migliori di Francia per la chirurgia bariatrica.
Ci può descrivere le varie procedure
della chirurgia bariatrica?
L’obiettivo di questa chirurgia è di
far dimagrire il paziente cambiando
le sue abitudini alimentari. Esistono
tre tipi di interventi bariatrici. Gli
interventi restrittivi sono procedure
miranti a diminuire il volume dello

stomaco per aumentare precocemente il senso di sazietà del paziente. Tra
essi il gastric banding (anello gastrico) e la gastric sleeve (gastrectomia
verticale). Poi ci sono gli interventi
malassorbitivi, con la finalità di ridurre drasticamente l’assorbimento
degli alimenti assunti da pazienti
tendenti al binge eating, ovvero alle

Sergio Carandina

abbuffate frequenti. Inoltre, attuiamo interventi misti, che prevedono
una restrizione gastrica associata a
una minore componente malassorbitiva rispetto al tipo di interventi
malassorbitivi puri. I pazienti che
beneficiano maggiormente di queste
procedure sono soprattutto quelli
obesi con problemi metabolici.
Da quanto tempo la chirurgia bariatrica è operativa alla clinica “Madonna
della Salute”?
Il primo paziente è stato accolto
nel maggio 2016. Da allora abbiamo
eseguito più di 30 procedure e sono stati inseriti nel programma altri
venti pazienti. Occorre ricordare che
l’arruolamento dei pazienti prevede
uno studio dettagliato che richiede
almeno 3-4 mesi di preparazione.
Come si può accedere al vostro ambulatorio?
Si può chiamare l’ufficio prenota-

zioni, chiedendo un appuntamento
per l’ambulatorio di chirurgia bariatrica, munendosi d’impegnativa del
medico curante.
Quali sono le controindicazioni a questi trattamenti?
Non tutti i pazienti sovrappeso
possono essere operati. Il paziente
viene esaminato in base all’indice
di massa corporea (IMC), cioè al
rapporto tra il peso in Kg e altezza
al quadrato (Kg/m2). L’IMC da 19 a
25 è considerato normale. L’IMC tra
25 e 30 è considerato sovrappeso e
suscettibile di trattamento nutrizionale. Oltre i 30, si parla di obesità.
I pazienti con IMC superiore a 40
e quelli tra 35 e 40, con comorbilità
accertata (come ipertensione arteriosa, diabete, dislipidemie, malattie
metaboliche), possono beneficiare
dell’intervento di chirurgia bariatrica. I pazienti
con IMC pari o inferiore
a 35 non possono essere
arruolati per l’intervento di chirurgia bariatrica.
Per il momento in Italia il
trattamento di questo tipo
di obesità prevede un intervento nutrizionale associato o meno al pallone
gastrico, procedura endoscopica eseguibile in sedazione. Vi possono poi essere controindicazioni legate
a problemi psicologici non
stabilizzati o addirittura psichiatrici.
Vi sono inoltre le controindicazioni
relative, come il tabagismo e l’alcolismo.
Perché un paziente dovrebbe rivolgersi alla Casa di Cura “Madonna della Salute” per questo tipo d’intervento?
La chirurgia bariatrica è una chirurgia complessa eseguita su pazienti
“difficili” e molto fragili. Il paziente
obeso richiede una preparazione
accurata, deve entrare in sala operatoria nelle migliori condizioni e il
decorso post-operatorio dev’essere
minuzioso. Il livello di efficienza che
siamo riusciti a raggiungere qui, a
Porto Viro come in Francia, permette
di ridurre al massimo il rischio delle
complicanze postoperatorie. Il successo della chirugia bariatrica dipende dal chirurgo, dal paziente e dal
team di professionisti che circonda il
paziente nella fase pre e post operatoria. Scegliere un centro specializzato
ha dunque un’importanza capitale.
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medico chirurgo, specialista in Odontomastologia, fondatore dei Centri Odontoiatrici Victoria

Nuove frontiere
dell’impiantologia
odontoiatrica
Dopo ventidue anni di professione come odontoiatra nel suo studio privato a
Modena, lei ha deciso di aprire il Centro Odontoiatrico Victoria che, in poco
tempo, ha inaugurato cinque sedi nella
nostra provincia e una a Verona. Oltre
a sovrintendere ai casi più complessi che
devono affrontare gli specialisti dei vostri
Centri, lei si occupa in particolare d’implantologia. Può darci testimonianza della sua pratica?
La più grande soddisfazione che mi
dà la pratica quotidiana è quella di
ridare il sorriso alle persone, soprattutto perché riusciamo a farlo in poco
tempo: attraverso una riabilitazione
a carico immediato, le persone cambiano aspetto in sette-otto ore. Il cambiamento repentino, immediato della
funzione masticatoria e dell’aspetto
estetico è più apprezzato rispetto alle terapie implantari che comportano
quattro o cinque mesi costellati di interventi e impianti provvisori, prima
di arrivare alla protesi definitiva.
Il sorriso è espressione di gioia di
vivere, completa lo sguardo, arricchisce e integra il volto. Negli adulti la
perdita parziale o totale dei denti viene spesso vissuta come inizio precoce
di vecchiaia. Se la caduta di un dente
costituisce una mutilazione, la perdita totale della funzione masticatoria
costituisce per molti una grave invalidità funzionale e estetica. Speso si
ricorre a protesi mobili o ponti sostenuti da denti sani opportunamente limati, ma questo tipo di soluzione non
duratura può essere la causa di gravi
disagi. Gli effetti si ripercuotono inevitabilmente sulla salute e sulla vita
di relazione. Ecco perché il problema
della sostituzione di denti mancanti
nel cavo orale è stato affrontato fin
dall’antichità. Tuttavia, solo le recenti
scoperte nel campo dell’odontoiatria
hanno portato a soluzioni affidabili e
certe. A oggi milioni di persone sono state sottoposte con successo alle
stesse terapie implantari che adottiamo nei nostri Centri: i processi che
regolano l’integrazione tra impian-

to e osso e che prescindono dall’età
dell’individuo, uniti alle attuali tecniche indolore usate durante l’inserimento degli impianti, hanno contribuito a rendere la terapia implantare
affidabile e diffusa.
Che tipo d’impianti adottate in particolare?
Impianti biocompatibili in titanio
puro, posizionati mediante tecnica
chirurgica atraumatica, che s’integrano perfettamente nell’osso in maniera stabile e duratura. Il fenomeno biologico è noto come osteointegrazione.
Qual è la differenza rispetto agli impianti tradizionali, in questo processo
d’integrazione ossea?
Se prendiamo, per esempio, le nuove superfici bioattive della Biomet3i,
è stato sperimentato clinicamente
che hanno la capacità specifica di attirare verso di sé gli osteoblasti: gli
osteoblasti sono le principali cellule responsabili della produzione di
nuovo osso. Nel caso dei tradizionali
impianti lisci, gli osteoblasti producono nuovo tessuto osseo che va a
trattenere l’impianto a distanza dello
stesso. È stato dimostrato che a sei
mesi il nuovo tessuto osseo contatta
l’impianto liscio inserito solo su aree
limitate (30-40 per cento) perché gli
osteoblasti non hanno la possibilità
di migrare verso impianto. Nel processo biologico innescato dalle nuove
superfici bioattive della Biomet3i, il
nuovo osso prodotto dagli osteoblasti si forma direttamente a contatto di
vaste aree (70 per cento) della superficie dell’impianto. L’azione osteogenica potenziata permette di garantire
un aumento del successo dell’integrazione fino al 98,6 per cento.
Nei vostri Centri, i clienti trovano specialisti sempre aggiornati sulle più avanzate metodiche e tecnologie…
Abbiamo stabilito anche partnership con importanti case di produzione di materiali e attrezzature odontoiatriche che ci interpellano per testare
la validità dei loro prodotti innovativi. E noi, una volta certi della loro va-

lidità, li mettiamo a disposizione dei
nostri clienti i quali, in questo modo,
possono usufruire costantemente dei
risultati della ricerca.
È interessante lo spirito costruttivo che
si riscontra fra i vostri specialisti…
Un aspetto importante del lavoro
in team è quello dell’aggiornamento
costante degli specialisti: ho deciso
di aprire questo tipo di centri anche
perché per i singoli professionisti è
praticamente impossibile rimanere
aggiornati ai massimi livelli su tutte
le specializzazioni in cui oggi si declina l’odontoiatria. La nostra è una
vera e propria equipe che lavora per
il risultato, non intervengono invidie, gelosie o reazioni inopportune,
come purtroppo avviene in contesti
in cui prevale la competizione. Se c’è
scambio, le cose crescono e migliorano sempre più, invece, se ci sono attriti, ne risente il paziente. A questo
proposito, di recente, mi è accaduto
qualcosa di veramente incredibile.
Un giorno sono entrato nello studio
di una delle nostre specialiste intenta
a effettuare le prove delle faccette dei
denti di un paziente e le ho trovate
molto soddisfacenti. Ero un po’ combattuto se fare qualche apprezzamento. A un certo punto mi sono deciso:
“Ha fatto proprio un bel lavoro”, mi
sono complimentato. Lei mi ha guardato sorpresa e mi ha risposto: “Ma,
dottore, queste faccette le ha preparate lei”. Questo per dire quanto affiatamento c’è nella nostra equipe: diamo il massimo, indipendentemente
dal fatto che ci prendiamo il merito o
meno del risultato.
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ricercatore in scienza della parola, dirigente di struttura sanitaria, membro dell’Associazione Culturale Progetto Emilia Romagna

La meravigliosa avventura dei raggi X
1895-1915: venti anni che gli storici
considerano “gli anni d’oro delle scoperte scientifiche”, teoriche e applicate, in occidente. Fu proprio nel 1895
che il fisico tedesco Wilhelm Conrad
Roentgen scoprì alcuni raggi – chiamati “X” perché sconosciuti fino a
quel momento e, in seguito, ascritti
alle radiazioni elettromagnetiche – capaci d’impressionare una pellicola fotografica attraversando differenti tipi
di materiali e di tessuti. Nacque così la
tecnica radiografica che, in pochi anni,
trovò applicazione nella medicina (dove fu utilizzata anche come radioterapia), oltre che nell’industria.
Ad appena un anno dalla scoperta
dei raggi X, in Gran Bretagna, il medico John Hall-Edwards, appassionato di fotografia, fu pioniere assoluto
dell’uso di questi raggi in medicina,
sia in patria sia nel corso delle campagne militari inglesi. Durante la prima
guerra mondiale, poi, Marie Curie
sostenne l’uso delle unità mobili di radiografia come mezzo diagnostico di
elezione per lo studio degli effetti dei
traumi bellici.
L’efficacia della radiologia diagnostica, sostenuta dal costante miglioramento delle macchine per la produzione di raggi X, portò a una diffusione
rapidissima della radiografia. In quegli anni di sperimentazione, in molti
casi tumultuosa e arrischiata, le prime
constatazioni degli effetti collaterali
sull’uomo dell’esposizione ai raggi X
produssero un fenomeno inusuale per
la professione medica, che aveva sempre difeso l’esclusività delle proprie
prerogative professionali. Di fronte al
fatto che molti medici non si avvicinavano alla radiografia perché temevano – in quell’epoca, a ragione – gli
effetti collaterali delle radiazioni, l’addestramento alla tecnica radiografica
fu aperto anche a infermieri, a fisici
e persino a fotografi particolarmente
motivati e abili.
Soltanto in seguito venne formalizzata la figura professionale del radiologo medico, come specialità esclusiva, integrante nozioni di medicina, di
fisica e d’ingegneria, preposto alla direzione dei servizi di diagnostica per
immagini. Accanto al radiologo venne

istituito il tecnico di radiologia medica, figura insostituibile per la pratica
radiologica, dotata di forte dignità e
autonomia professionale, oggi sancita
anche da una laurea specifica.
L’ampliarsi continuo delle applicazioni della radiografia, consentito
dal miglioramento della radioprotezione – prima con i tessuti al piombo,
poi con l’operatività svolta a distanza
dal luogo di emissione dei raggi X – e
dall’aggiornamento sempre più rapido delle macchine e delle metodiche,
ha permesso a tali raggi di sostenere
numerose sfide, soprattutto quelle con
l’ecodiagnostica e con le fibre ottiche in
scopia, prive di effetti collaterali, dunque di più facile elezione diagnostica.
Le odierne prospettive dell’uso dei
raggi X in medicina sono notevoli,
grazie alla radiodiagnostica con mezzi
di contrasto, applicabile agli apparati
cavitari molli interni, alle metodiche
a bassa emissione di raggi (come la
mammografia e la MOC, la mineralometria ossea computerizzata per
scoprire cadute del tono calcico come
nell’osteoporosi), all’utilizzo di ap-

parecchiature con emissioni estremamente collimate dosimetricamente,
come nella radiografia in campo odontoiatrico. E non c’è chi, oggi, non riconosca i benefici diagnostici della TAC,
la tomografia assiale computerizzata,
che consente, anche se con un’emissione cospicua di raggi X, di riprodurre
sezioni o strati corporei e di effettuarne elaborazioni tridimensionali.
Il costante avanzamento in ambito radiografico è merito anche delle
aziende di questo settore, che proseguono l’investimento in ricerca e innovazione e permettono alla pratica medica di adottarne via via i risultati. In
questo modo, la tecnica, la macchina e
la loro intersezione risultano indispensabili per l’approdo alla salute. Come
imprescindibile è quel dispositivo di
valorizzazione delle pratiche imprenditoriali che chiamiamo brainworking.
Un ringraziamento particolare va
alle industrie medicali italiane impegnate in tale ambito, precipuamente a
quelle, numerose e di valore internazionale, dei comprensori modenese e
bolognese.
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radiologa e mammografista, casa di cura “Dr. Marchetti”, Macerata

LA TOMOSINTESI PER LA DIAGNOSI
DEL TUMORE MAMMARIO
Il carcinoma della mammella rappresenta ancora oggi il tumore più
frequente nella popolazione femminile, sia per incidenza sia per mortalità. La probabilità di ammalarsi
cresce progressivamente con gli anni. In Italia una donna su dieci, pari
a circa 32.000 nuovi casi all’anno con
12.000 decessi, sviluppa il cancro
mammario. Se il tumore è individuato precocemente, cioè prima che
vengano invasi i linfonodi ascellari, la guarigione avviene nel 90 per
cento dei casi. Da qui la necessità di
sottoporsi periodicamente all’esame
mammografico.
L’esame radiografico diretto della mammella, o mammografia, non

è di recente adozione. La prima ricerca risale al 1913, grazie al tedesco
Salomon che, radiografando pezzi
operatori di tessuto mammario, rilevò la presenza di microcalcificazioni nel contesto di noduli tumorali.
Dopo circa vent’anni, l’americano
Warren approdò alla mammografia
fino a fondare, tra lo scetticismo dei
cattedratici del tempo, la Scuola di
Rochester, che raggiunse il massimo sviluppo negli anni cinquanta.
Quando si parla di mammografia
e della sua efficacia diagnostica occorre sempre fare riferimento anche
alla qualità delle apparecchiature.
In Italia la mammografia è arrivata
tardi, attraversando rapidamente le
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1-06-2016 9:50:44

01-18 LA CITTà 68.indd 1
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seguenti fasi: la prima è quella dello sviluppo manuale con pellicole
simili a quelle fotografiche, la seconda è la tecnologia analogica con
l’utilizzo delle tradizionali pellicole radiografiche, la terza è definita
dalla tecnologia digitale 2 D e 3 D:
il primo mammografo digitale “Made in Europe” è stato introdotto nel
2003 dall’IMS (Imaging Medical Service) di Sasso Marconi, in provincia
di Bologna.
Nella mammografia digitale la
pellicola radiografica è sostituita
da un detettore che assorbe i raggi
X trasmessi attraverso la mammella
e converte l’energia in segnali elettronici che vengono digitalizzati e
fissati nella memoria del computer. Dall’insieme dei dati si ricava
un’immagine digitale che compare
su un monitor ad alta definizione
per essere elaborata, stampata, memorizzata in un sistema di archiviazione (compreso il CD-ROM) e
trasmessa a distanza per referti e
consulti tra specialisti. Mentre l’immagine mammografica su pellicola,
una volta prodotta, non è più modificabile, quella digitale può essere
elaborata nella workstation anche
dopo la formazione, variando i parametri di luminosità, ingrandimento, zoom ed evitando alla paziente
proiezioni supplementari, riducendo così la dose di radiazioni erogata. La dose ghiandolare media è 2
mGy per esposizione e si riduce del
30 per cento con la mammografia digitale. La riduzione della dose e la
qualità delle immagini sono garantite combinando l’anodo di tungsteno del tubo radiogeno a un filtro
di Rodio e Argento, come il gantry
circolare, i bordi arrotondati e il movimento tridimensionale aiutano a
visualizzare il tessuto retromammario (fino a 2 cm in più) e aumentano il confort delle donne, specie di
quelle diversamente abili: inoltre,
dopo ogni esposizione, con un solo
tocco il sistema è programmato per
l’esposizione successiva.
Il mammografo digitale permette
di eseguire le biopsie stereotassiche
a paziente prona per consentire l’accesso dell’ago a 360°. In mammografia le proiezioni standard sono la
cranio-caudale con capezzolo in asse e l’obliqua per la massima visualizzazione del tessuto mammario,
incluso il prolungamento ascellare.
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