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SergIo DALLA VAL
psicanalista, cifrematico, presidente dell’Associazione Culturale Progetto Emilia Romagna

In questi giorni cade l’anniversario, 
trascurato dai media, di un evento 

essenziale per intendere l’importanza 
dell’arte per la civiltà e per l’impresa. 
Sono trascorsi due anni dall’agosto 
2015, quando in Siria, a Palmira, rico-
nosciuta dall’Unesco come patrimo-
nio dell’umanità, l’Isis decapitò, dopo 
una settimana di torture, il capo della 
direzione generale delle antichità e 
dei musei, lo studioso d’arte Khaled 
al-Asaad, che si era rifiutato di confes-
sare dove aveva nascosto centinaia di 
statue per sottrarle alla furia distrut-
trice delle milizie dello stato islamico. 
Dopo i soliti messaggi di rammarico 
delle autorità planetarie, a due anni 
da quella barbarie, il gesto intellet-
tuale di al-Asaad è stato dimenticato 
e l’indifferenza in materia di arte, di 
invenzione e di umanità è tornata a 
regnare sovrana. 

Eppure, dal 2001, anno in cui i tale-
bani fecero esplodere i grandi Buddha 
di Bamiyan in Afghanistan, è in corso 
la più efferata guerra alle opere d’arte 
e di cultura della storia. Tutto ciò che 
è preislamico, avvolto nella jahiliyya, 
ovvero nell’ignoranza della verità 
svelata da Maometto, oppure tutto ciò 
che è accusato di idolatria e di allon-
tanare dalla shari’a, dalla strada da se-
guire, deve essere distrutto: non sono 
proclami di cellule terroristiche, sono 
insegnamenti e precetti impartiti in 
molte moschee e madrasse, cioè nelle 
scuole, e che sono stati attuati dai veri 
osservanti islamici, combattenti e ter-
roristi. Nel vicino Oriente sono stati 
distrutti o colpiti le meraviglie delle 
città irachene a Ninive e Mosul, i siti 
archeologici siriani di Aleppo e Palmi-
ra, il museo di arte islamica del Cairo 
in Egitto, i musei del Bardo a Tunisi, 
in Tunisia, la cattedrale armena di 
Amida in Turchia. E non a caso nel 
Bangladesh è stato attaccato un risto-
rante ritrovo di imprenditori italiani, 
mentre in Europa prima è stato ucciso 
un regista a Amsterdam, poi sono sta-
ti colpiti un teatro, un supermercato 
ebraico e la redazione di un giornale a 
Parigi, e proprio in questi giorni il ter-
rorismo islamico ha funestato le Ram-
blas, il cuore turistico e commerciale 
di Barcellona: quel che è inaccettabile 
per l’islamismo, e per i suoi compli-
ci occidentali, è la modernità, i modi 
dell’arte e della cultura, del commer-
cio, dell’impresa, del turismo. Questi 
modi non provengono dall’illumini-
smo o dal romanticismo, ma dal rina-

scimento e testimoniano del secondo 
rinascimento della parola e della sua 
industria nel pianeta. 

Come nota nel suo intervento Fa-
biola Giancotti, la città è costituita 
dall’arte e dalla cultura che sono im-
prescindibili per l’impresa dell’av-
venire. Questione strutturale, non di 
mecenatismo o di funzione sociale 
dell’imprenditore: l’arte come gioco 
e articolazione e la cultura come for-
mazione e invenzione impediscono 
che la tecnica si risolva in tecnocrazia 
e la macchina in macchinario, dunque 
che l’impresa, senza arte e invenzione, 
riproduca se stessa, giri in tondo e a 
vuoto, divenga circolare e possa finire. 

L’arte, il cammino della memoria 
come esperienza in atto, e la cultu-
ra, il percorso della memoria come 
esperienza in atto: senza questi due 
aspetti della memoria, dunque del-
la parola, l’impresa si priverebbe 
dell’avvenire, sarebbe in balia del ri-
cordo, cioè di una rappresentazione 
del presente secondo la dicotomia 
bene/male. Come avviene: all’entu-
siasmo per “le macchine spirituali” 
di Ray Kurzweil, chef engineering di 
Google, fa da controcanto l’appello 
contro “le macchine che uccidono” 
di Elon Musk, presidente della Tesla 
Motors. Queste idee dell’avvenire 
sorgono per negarlo, riducendolo a 
progresso benefico o malefico. L’av-
venire dell’impresa non è riducibile 

a queste rappresentazioni – frutto di 
ricordi, d’idealità tecnologiche posi-
tive o negative – proprio per l’appor-
to strutturale dell’arte. Come indica 
la pittura, da Piero della Francesca a 
Piet Mondrian, da Alfonso Frasnedi 
a Roberto Panichi, l’arte non è rap-
presentazione, fa obiezione alla teo- 
ria della rappresentazione che investe 
l’occidente fin da Platone. Questione 
di punto di astrazione nella pittura, il 
suo colore non si afferra, non si loca-
lizza, non si personifica nel divino e 
nel diabolico. Si può immaginare l’ar-
te dell’avvenire? L’arte progredisce, 
nel bene o nel male? L’arte non con-
sente l’immaginazione dell’avvenire, 
né la credenza nel progresso. Per que-
sto, se la tecnica è contrapposta all’ar-
te, se l’arte è espunta dalla tecnica, la 
demonizzazione della tecnica che ha 
attraversato il Novecento rischia di 
divenire, nel terzo millennio, una di-
vinizzazione: se viene tolta, idealmen-
te, l’arte, debordamento nella parola, 
cammino del contrappunto che non 
consente visioni del mondo, la tecnica 
è in balia di ogni rappresentazione e 
idealità, fino a diventare divina, per-
ché l’uomo divenga dio. Dall’artefice 
al demiurgo fino al daímon. E questa 
divinizzazione, la mistica dell’ipertec-
nologia a sostegno dell’iperumanesi-
mo, partecipa ai vari fondamentalismi 
che da sempre detengono il monopo-
lio del divino e del diabolico: l’arte è 

LA MODERNITÀ DELL’ARTE  
E DELL’IMPRESA
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colpita dal fondamentalismo (che in-
vece si avvale della tecnologia) perché 
resiste alla divinizzazione delle cose 
e degli umani. Nessun avvenire per 
l’impresa quando essa trova il suo 
progetto e il suo programma soltan-
to nelle ideologie sulla tecnica e sulla 
macchina, manifesti del nulla contrab-
bandati come rivoluzioni industriali, 
come le direttive per l’Industria 4.0 o 
per l’internet delle cose, o come gli ap-
pelli alle buone pratiche e alla funzio-
ne sociale delle imprese. I programmi 
di divinizzazione e umanizzazione 
dell’impresa sono programmi per la 
sua nullificazione. 

L’impresa dell’avvenire non poggia 
sull’idealità o sulle rappresentazioni, 
ma sulla parola, sul suo atto, sulla sua 
particolarità. L’arte da cui l’impresa 
non può prescindere sta nel cammi-
no con le sue risorse, le sue impasse, 
le sue avventure, e il suo percorso 
avviene di errore in errore fino all’in-
venzione. L’impresa dell’avvenire è 
pragmatica, narrativa, secondo l’oc-
correnza, non è l’impresa divinizzata, 
purificata, ideale, dove ognuno vuole 
il bene, e la tecnica e la macchina ser-
virebbero a meglio conformarsi all’i-
dea di bene. Questa è la correttezza, 
base di ogni fondamentalismo: il con-
formarsi all’idea di bene come volontà 
dell’Altro, come desiderio dell’Altro. 
Il politicamente corretto si attiene al-
la presunta volontà dell’Altro come 
volontà generale, è devastante per 
la politica dell’impresa dell’avvenire 
perché nega l’occorrenza su cui essa 
poggia: secondo il politicamente cor-
retto ognuno deve essere corretto se-
condo il proprio desiderio, secondo la 
propria volontà (questa l’autonomia), 
ma in quanto il proprio desiderio e la 
propria volontà devono essere con-
formati al desiderio e alla volontà 
dell’Altro. Il politicamente corretto è 
l’impresa sociale, l’impresa come co-
munità sociale e conforme al sociale, 
ovvero alla propria volontà come vo-
lontà generale, alle proprie idee come 
idee di bene. Alla volontà del nulla, 
all’idea del nulla.

Altra cosa è l’idea operativa, co-
struttiva, pragmatica, che è l’idea non 
propria, l’idea che ciascuno ignora. 
Si attiene all’idea che ignora, base 
dell’arte e dell’invenzione, chi non ha 
tempo per pensare a sé o per pensa-
re all’Altro, per pensare a cosa fare o 
a cosa non fare, per pensare a cosa è 
meglio o a cosa è peggio, sbarrando 

l’avvenire dell’impresa. L’impresa 
dell’avvenire, dunque, si scrive e si 
qualifica per lo spirito costruttivo, 
perché non è guidata dalle proprie 
idee, e non poggia sul fantasma o sul-
la rappresentazione: l’idea propria è 
sempre un’idea di origine, di fine, di 
morte. L’impresa dell’avvenire non 
poggia sulle proprie idee, ma sull’in-
dustria ovvero, secondo l’etimo, sulla 
struttura della parola, sulla struttu-
ra originaria. L’impresa trova nella 
struttura materiale della parola la sua 
industria. Struttura materiale, non 
formale né sostanziale, cioè non spi-
rituale perché struttura della parola 
che, diversamente dalla struttura del 
dialogo, non ha bisogno della corret-
tezza della domanda e della risposta. 
Lo spirito costruttivo non è spirituale 
perché, secondo l’etimo, si attiene alla 
struttura della parola, non alle idealità 
o alle rappresentazioni, al mistero o al 
pettegolezzo. 

Nulla è dato: questo il teorema della 
struttura della parola. Solo se parteci-
pano alla struttura della parola, alla 
sua arte, alla sua invenzione, alla sua 
industria, i big data offrono un appor-
to all’impresa dell’avvenire. Se resta-
no supporti del dialogo, a facilitare 
con algoritmi algebrici e geometrici 
la correttezza della risposta e a creare 
la corretta domanda, restano nell’ar-
caismo del discorso occidentale, da 
Platone a Heidegger, come discorso 
dell’inerzia della materia, della sua 
fine, della sua morte fino al trionfo 
dell’idealità, dunque della spiritualità.

Occorre che l’impresa si attenga 
all’industria come struttura della pa-
rola, in particolare come struttura sin-
tattica, frastica e pragmatica. Struttura 
della ricerca e del fare, come emerge 
dagli interventi degli imprenditori in 
questo numero. Facendo, l’impresa 
diviene proprietà dell’industria: l’im-
presa dell’avvenire è l’impresa nel ge-
rundio. Non è un caso che gli ideologi 
che, fin dagli anni cinquanta, volevano 
affossare l’industria, considerandola 
il luogo dello sfruttamento o dell’ac-
cumulo del capitale, ora inneggino, 
come il filosofo André Gorz, all’im-
materiale e auspichino l’industria 
dell’immateriale, ovvero l’Industria 
4.0, l’industria dei big data, l’industria 
dell’internet delle cose. L’industria 
immateriale sarebbe l’industria basata 
sulle parola come pratica discorsiva, 
dove lo storytelling prende il posto 
del manufatto, dove la mano è supe-

rata dalla mente, dove la proprietà 
intellettuale è abolita e l’informatica 
velocizza e incrementa l’arcaismo e le 
nuove ideologie. L’industria immate-
riale è l’industria spirituale, mistica, 
mentale, è l’annullamento dell’indu-
stria. Resta nella stessa logica purifi-
catrice contro l’arte e contro l’impresa 
attuata da ogni fondamentalismo, in 
particolare quello islamico. 

Ma con il gerundio, cioè dicendo, 
facendo, scrivendo, la parola non è di-
scorsiva, dunque non è immateriale: la 
materia è una sua dimensione, non di-
sgiunta dalla dimensione di sembian-
za e dalla dimensione di linguaggio. 
Dimensione intellettuale, non sostan-
ziale né concreta, la materia. L’indu-
stria è materiale, i dati sono materiali, 
la rete è materiale non perché siano la 
nuova sostanza, ma perché esistono 
nella parola, nella materia della paro-
la che nessuno può manipolare perché 
nessuno può padroneggiare. Perciò, 
niente chiusura, niente unità, niente 
totalità. Questa materia non esige la 
padronanza, ma l’ascolto, perché è in-
tellettuale, non spirituale. 

A dispetto dello spiritualismo e 
dell’iconoclastia, distruttivi per eccel-
lenza, la materia non si rappresenta, 
non si presentifica, non è presente. 
Per questo è intellettuale, ed è la ba-
se dell’avvenire. L’impresa dell’av-
venire è l’impresa della modernità, 
che si attiene alla procedura secondo 
la materia, procedura che non ha più 
bisogno della distruzione creativa. 
Materia della ricerca, materia del fa-
re. La struttura materiale trova i suoi 
modi e le sue misure, ovvero la sua 
modernità, con i dispositivi di parola: 
dispositivi organizzativi, commerciali, 
promozionali, finanziari, direttivi, che 
esigono l’ascolto, dunque comportano 
il brainworking per giungere alla riu-
scita. L’idea costruttiva opera per la ri-
uscita, per la scrittura dell’impresa, per 
il profitto dell’esperienza. L’avvenire 
dell’impresa non è finanziare l’arte o 
il territorio, è valorizzare, portandola 
a scrittura, la propria narrazione, intes-
suta della propria esperienza, del pro-
prio itinerario, delle proprie arti e delle 
proprie invenzioni, dei propri manu-
fatti e dei propri brevetti. Proprietà in-
tellettuale, proprietà d’ingegno: questa 
è la ricchezza dell’impresa dell’avve-
nire, ricca in materia di arte, in mate-
ria di cultura, in materia d’impresa. 
Il brainworking prova che la materia 
dell’impresa è materia intellettuale.
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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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BEVI RESPONSABILMENTE

Il mercato è sempre stato un disposi-
tivo per lo scambio, non soltanto di 

merci, ma anche di cultura e di civiltà. 
E, attorno al mercato, nascevano le cit-
tà. Come la storia c’insegna, una socie-
tà che si chiude nell’autosufficienza o 
si burocratizza (come avvenne all’im-
pero romano con Diocleziano) entra 
nella decadenza e diviene facile preda 
d’invasori che costringono gli abitan-
ti a ritirarsi in un fazzoletto di terra, 
riducendosi a un’economia di sussi-
stenza, in cui le invenzioni si diradano 
sempre più. 

Mentre, d’altra parte, le città dove 
sono nati i più grandi capolavori e le 
più grandi invenzioni di tutti i tempi 
sono quelle che hanno tratto linfa vita-
le dagli scambi commerciali. Nell’ulti-
mo scorcio del primo millennio d.C., 
per esempio, grazie ai mercanti ebrei 
maghrebini, che si erano insediati lun-
go le coste meridionali del Mediterra-
neo e della Sicilia, l’Europa era uscita 
dall’autosufficienza. Questo aprì il 
varco perché in seguito potessero sor-
gere città come Pisa, Firenze, Genova, 
Lucca, Milano, Venezia, emblemi di 
città mercantili, dove la cultura e l’arte 
incontrarono quel terreno fertile che 
avrebbe trovato la sua massima fiori-
tura nel rinascimento. Fu proprio un 
mercante pisano residente in Nord 
Africa, Leonardo Fibonacci, a portare 
all’attenzione degli europei il nostro 
sistema numerico decimale di origine 
indo-araba, con la pubblicazione nel 
1202 del Liber Abaci, il primo vero trat-
tato di aritmetica e algebra, senza cui 
la maggior parte delle cose che avven-
gono nella nostra giornata e che esigo-
no il calcolo non potrebbero avvenire.

Ma, se è vero che la città e la civiltà 
prosperano grazie allo scambio, come 
possiamo scindere lo scambio com-
merciale da quello culturale e artisti-
co? È un pregiudizio platonico quello 
che pretende di tenere separate la cul-
tura e l’arte dall’economia e dalla poli-
tica: Platone situava gli artisti e i poeti 
fuori dalle porte della città, in quanto 
posseduti dal daímon, il demone della 
creazione, quindi incapaci di esercita-
re la padronanza su loro stessi, come 

invece sapevano fare i filosofi. Pur-
troppo, ancora oggi, sono tanti coloro 
che considerano il cammino artistico 
come una discesa agli inferi, per cui 
l’opera d’arte sarebbe frutto di soffe-
renza iniziatica. E sono ancora tanti gli 
artisti che s’identificano con il demiur-
go gnostico e pensano di dovere dare 
forma alla materia come il demiurgo 
diede soffio vitale a una materia pre-
sunta inerte per creare l’universo. Per 
questo si continua a parlare di “crea-
tività” e di “creazione artistica”. Ma 
l’arte e l’invenzione, che sono costi-
tutive della città, non sono creazione 
dal nulla, procedono dall’apertura, si 
nutrono dello scambio e dell’incontro, 
sono arte e invenzione nella parola, 
intervengono parlando, scambiando 
idee, raccontando, leggendo, sognan-
do, quando meno ce lo aspettiamo, 
per un equivoco, per un lapsus, per 
uno sbaglio di conto e per un errore 
di calcolo.

Una città senza arte e invenzione 
sarebbe una città triste, senza il sogno 
e la dimenticanza, senza l’equivoco, 
quindi senza l’umorismo, senza la 
differenza, quindi senza il motto di 
spirito, e senza il malinteso, quindi 
senza il riso. Sarebbe la città dell’iden-
tità, la città senza l’Altro, dove regna 
la linea di demarcazione fra bianchi e 
neri, buoni e cattivi, belli e brutti. Pur-
troppo, è questa la città che ognuno 
abita quando, anziché instaurare di-
spositivi di arte e d’invenzione nella 
propria giornata, si occupa del vicino, 
si preoccupa della posizione sociale e 
si adopera per scavalcare il concorren-
te o per eliminare il presunto nemico. 
In un’intervista pubblicata sul sito del 
Comune di Modena, Michela Iorio 
chiede a Emilio Mazzoli: “L’attività 
espositiva della sua galleria è sem-
pre stata aperta alle novità. Crede che 
questo l’abbia distinta dalle altre?”. E 
lui risponde: “Io ho sempre creduto 
nel fare, che si trattasse di novità o me-
no, e non ho mai pensato di dovermi 
distinguere dalle altre gallerie”. 

Nel fare, facendo, ciascuno trova 
il valore assoluto, non un valore re-
lativo, riferibile a una presunta scala 

sociale, in questo caso, delle gallerie 
d’arte. Questa accezione di valore co-
me qualcosa di relativo, soggettivo o 
personale, anziché come qualcosa che 
procede da ciò che si fa e si conclude, è 
una trappola. Se il valore diventa opi-
nabile, allora, ognuno trascorre la vita 
a difendere il proprio presunto valo-
re, a cercare di valere e di farsi valere 
sempre di più, di acquisire prestigio 
sociale, di entrare nei circoli giusti e, 
se ciò non accade, si sente rifiutato. 
Così, intanto non fa, non viaggia e si 
limita a circolare, senza un progetto e 
un programma di vita. 

L’arte costringe a riflettere su un’al-
tra accezione di valore, quella che 
concerne l’opera e che nessuno può 
stabilire a priori, anzi, nessuno può 
stabilire. Quanto vale la Gioconda? In 
una trattativa si stabilisce il prezzo di 
un’opera, non il suo valore, che dipen-
de da infiniti fattori, dal viaggio che 
quell’opera ha compiuto e da quello 
che compirà in avvenire, dalle mostre 
che farà, dai testi che saranno prodotti 
a partire dalla sua lettura, dal racconto 
e dal mito che essa alimenterà. 

Certo, chi produce un’opera d’arte o 
d’invenzione non può tenerla nel cas-
setto sperando che qualcuno la scopra 
e negando il mercato. A questo propo-
sito, notiamo che alcune aziende, sede 
di invenzioni straordinarie, purtrop-
po, raramente comunicano con la città 
e i cittadini. E, ancora più spesso, le 
istituzioni e i cittadini nutrono pregiu-
dizi verso le imprese, come se fossero 
luoghi di sfruttamento e di penitenza. 

Soltanto parlando, facendo, incon-
trando interlocutori, ciascuno, indi-
pendentemente dal mestiere che svol-
ge, ha la chance di giungere al valore 
assoluto, al capitale intellettuale, alla 
cifra del suo itinerario. Altrimenti, si 
arrovella tra invidie e gelosie, si barri-
ca nel suo cerchio o nella sua cerchia e 
non dà nessun apporto alla città e alla 
civiltà.

Gli articoli di Anna Spadafora, Fabiola 
Giancotti e Emilio Mazzoli sono tratti 
dall’incontro La città. Arte e invenzione 
(Modena, Giardini Ducali, 19 luglio 2017). 

COME L’ARTE E L’INVENZIONE GIOVANO  
ALLA CITTÀ E ALL’IMPRESA DELL’AVVENIRE

AnnA SpADAforA
psicanalista, cifrematico, direttore dell’Associazione culturale Progetto Emilia Romagna
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fAbIoLA gIAnCoTTI 
editor, scrittrice, film maker

La città non si erge, già fondata, sul-
la base di un’ideale convivenza. 

Prima dell’instaurazione del rinasci-
mento, dell’industria, della finanza, 
non c’era la città. La città sorge nei 
pressi di strutture utili per il lavoro, 
per la costituzione di dispositivi, vi-
cino ai fiumi, nelle valli, sulle colline. 
Al crocevia di acque, venti, strade. 
Basta un dispositivo e è già la città. Il 
dispositivo, non il luogo, non l’urba-
nistica. Non c’è il luogo del lavoro, 
dell’industria, del tempo. L’impresa, 
l’azienda, l’industria si scrivono e uti-
lizzano strumenti, aprono sedi, for-
mano collaboratori, rendono servizi ai 
clienti. Il registro della città è lo stes-

so registro del racconto, della poesia, 
dell’ingegneria, della politica. L’arte 
e l’invenzione sono la narrativa. Non 
basta fondare una società o aprire un 
ufficio, non basta l’automaticismo del 
sistema burocratico. Chi azzarda a 
proporre qualcosa corre il rischio che 
la sua impresa abbia come condizio-
ne l’eccellenza, divenga proprietà, 
cifrema, qualità intellettuale, cifra. 
I cifremi non sono già dati. Incalco-
labili, inimmaginabili. Nuovi. Nes-
suno standard nei cifremi. Se la città 
accoglie questo è la città senza luogo e 
senza origine, è la città dell’ospite. È la 
città in viaggio. 

La città è proprietà della struttura 

dell’Altro. L’Altro, di cui non sap-
piamo niente, che non aspettiamo, 
che non conosciamo, che non iden-
tifichiamo in qualcuno o in qualcosa. 
Nessuna città ridisegnata a misura 
d’uomo. Un solo modo perché l’Al-
tro intervenga: il fare. Tanti modi per 
escludere e per trattare l’Altro: tutti 
quelli che contemplano l’immobili-
smo, il sistema, lo standard. La geo-
metria, l’algebra, il conto senza lo 
sbaglio, il racconto senza il tempo. E la 
città non sfuggirebbe alla mappatura, 
al controllo, alla lottizzazione.

La città e i suoi dispositivi. La bot-
tega, la piazza, la casa. 

Le opere d’arte nel museo. Le ope-
re d’arte nella galleria. L’opera d’arte 
importa per la valorizzazione dell’im-
presa. Il museo dell’impresa è mu-
seo vivente, in trasformazione, che si 
racconta, si narra e si scrive. Il museo 
vivente è sempre museo dell’impresa. 

La città, il museo, la galleria, la bot-
tega, la casa. Strutture che conser-
vano e espongono opere e libri d’ar-
te, che promuovono, organizzano e 
vendono prodotti, manufatti, servizi, 
eventi. Museo di opere permanenti e 
galleria di opere itineranti.

La città, il museo e la casa. Nel no-
stro specifico, il museo della Villa 
San Carlo Borromeo e la casa editri-
ce Spirali. 

E il contributo di ciascuno come 
statuto intellettuale: l’assunzione di 
ciascun aspetto dell’impresa, senza la 
delega agli specialisti, ai competenti, 
ai professionisti. In questo dispositivo 
ciascuno mette alla prova i suoi talenti 
secondo l’occorrenza. 

Infatti, nel contesto della nostra ca-
sa editrice, proponendomi per recen-
sire libri sulla rivista, mi sono trovata a 
correggere bozze, leggere manoscritti, 
intervenire come editor, impaginare, 
lavorare con i tipografi, decidere sulla 
distribuzione, promuovere in libre-
ria, preparare un evento, parlare con 
i giornalisti, addirittura presentare il 
libro con e senza l’autore in varie cit-
tà, scrivere di quel libro, testimoniare 
di quel libro nel mio libro e essere qui 
con voi mentre un altro libro si sta 
scrivendo. Dalla proposta dell’autore 
alla casa editrice alla restituzione del-
la globalità di quest’esperienza oggi: 
questa la narrazione. Lavoro intellet-
tuale, ma anche lavoro della mano. 

I libri viaggiano nel pianeta, coin-
volgono altri nella lettura, prose-
guono a interrogare, senza attendere 

LA CITTÀ. ARTE E INVENZIONE  

Roberto Panichi, Misuratori di rovine, olio su tela
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pesanti e legnose. La lettura di ciascu-
na opera rilascia l’equivoco, la men-
zogna, il malinteso e, nel conto e nel 
racconto, nella narrazione, partecipa 
al valore. Questa la prova. 

La prova è narrativa: cioè ciascun 
elemento entra nella parola, si espone, 
si racconta, si scrive, si legge. E con il 
dibattito anche l’ascolto. 

Ecco allora la città di Roberto Pani-
chi: l’Etruria, la Grecia, l’antico e il 
moderno. Nessuna scrittura o pittura 
del passato, e nessun sacrificio nella 
e della scrittura, nessun rimpianto e 
nessuna credenza nell’avvenire radio-
so. Abbiamo intitolato il libro d’arte di 
Panichi Ciò che resta dell’avvenire. Cin-
quemila anni di scrittura (Spirali, 2002). 
La sua è una traversata, assolutamen-
te filologica, della pittura, dell’ar-
chitettura e della scultura che parte 
dall’Etruria, passa per la Grecia e per 
Roma e approda alla Firenze del rina-
scimento. Studioso di arte e di lettere 
antiche, scrive sulle sue opere parole 
greche, latine e di formazione latina, 
senza cancellare l’etrusco, quella lin-
gua immemoriale che rende la pittura 
non significabile e il racconto mai fini-
to. Così la città di Panichi. 

risposta, gli abitanti della città e si la-
sciano ancora raccontare senza dovere 
prevederne gli effetti. E l’evento intor-
no a quel libro non è mai lo stesso. Ne-
anche il libro è mai lo stesso. 

Oggi, quel libro, così come è stam-
pato, così come è uscito dalla tipo-
grafia per essere distribuito e vendu-
to, così come è entrato nella scrittura 
di molti, se tornasse nella casa editrice 
per essere ristampato, sarebbe un al-
tro libro, un’altra cosa. 

Nessuna competenza sulla base del 
già fatto. Nessun ricordo di quest’au-
tore, nessuna ristampa può replicare 
lo stesso libro. Neanche quella ana-
statica. È questa la via dell’edizione. E 
dell’oralità.   

Come gli artisti del nostro Museo 
e della nostra galleria raccontano la 
città. 

Come le opere escludono il fatto, 
la somiglianza, la verosimiglianza, il 
verosimile: questo rende interessanti 
i dipinti, i disegni, le sculture, i film, 
le fotografie, i libri e i quaderni d’arte. 
Non documentano il fatto. Non mo-
strano la storia. Non sono obiettive. 
Non rappresentano la natura. Perciò 
nessuna visione, che le renderebbe 

La caratteristica della città è che le 
sue fondazioni non poggiano sulle ro-
vine. Sulle necropoli. Sul tempo dato 
per finito o per infinito. Le citazioni di 
Panichi chiamano in causa gli antichi e 
i moderni ma senza situarli nell’epoca, 
né nella loro né nella nostra. Eraclito, 
come Dante, come Leonardo scrivono 
dei millenni a venire. Per ciò che resta 
dell’avvenire. 

Il libro di Panichi, la traversata 
dell’intero pianeta, in una sola opera 
o nell’intero catalogo. Nell’edizione, 
anche le partiture e la scrittura della 
musica, la scrittura della danza, e il 
coro. La città di Panichi si fa di indu-
stria e di gioco, di arte e d’invenzione: 
è la città planetaria di Olimpika MM, 
un paesaggio nuovo, nessun canone, 
nessun antropomorfismo riconoscibi-
le, nessun punto fermo cui ancorarsi o 
riferirsi. Il gioco, il saluto, il convivium, 
l’incontro. Nella città. Qui ci sono le 
invenzioni dell’avvenire e cinquemila 
anni di scrittura. 

Enzo Nasso non ha mai vestito nes-
suna uniforme, neanche quella di ar-
tista. I suoi materiali, sopra tutto nelle 
sculture, ma che ritroviamo anche su 
qualche tela, sono vecchi ferri, legni, 

Enzo Nasso, Nasso shop, New York, tecnica mista su tela
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plastiche varie, smalti di sua inven-
zione e manifesti strappati, idea che 
Mimmo Rotella, suo amico, complice 
il caso e lo strappo, porterà nel piane-
ta. I collage di Nasso sono ritratti di 
città, di eventi nella città, talvolta di 
risonanza globale (I Beatles). 

La città e i suoi dispositivi: comples-
si, spigolosi, taglienti. Ora il giardino 
ora il cielo. Ora la pace ora la guerra. 
Ora la folla nella piazza intorno agli 
obelischi di Roma, ora la gente 
colorata della Times Square. Ora 
le vie intasate ora le macchine 
volanti. Ora il viaggio verso altre 
città. 

Sandro Trotti, da Monte Urano 
a Roma. E oltre. Il paesaggio del-
la città senza nessun punto di vi-
sta, Roma senza l’impero. Roma 
senza la contabilità dell’eterno. 
Roma città dell’avvenire, dove 
anche il cielo partecipa alla su-
perficie non piana. Roma irrispet-
tosa, Roma inconciliabile, Roma 
città che accoglie, Roma città che 
ascolta. Il ritratto della città senza 
la città ideale. Questa — non la 
prima, non la seconda, non la ter-
za Roma — è la città nell’opera di 
Trotti. Quello che lo porterà verso 
il paesaggio d’oriente e d’occi-
dente. Dal Mediterraneo, mare 
di mezzo, verso oriente e verso 
occidente. Trotti porta le donne e 
la sessualità dalla città in mezzo 

al Mediterraneo a Pechino, a Tokio, a 
New York. La città di Sandro Trotti 
è la città in cui quella che potrebbe 
essere una maschera, il colore della 
pelle, l’uomo o la donna, il migrante, 
il povero o il ricco, il diverso, lo stra-
niero, non si trasforma né in unifor-
me né in origine, ma sottolinea il tea-
tro, l’esibizione, la risorsa, l’uno non 
unico e non doppio, l’immagine che 
nella sembianza rilascia l’alterità non 

la significazione. Per Alfonso 
Frasnedi, nessun concetto del-
la città da riportare nell’opera. 
Nessuna installazione per con-
cettualizzare l’opera. 

La città non si fonda su con-
cetti. Se lo facesse, le sue case, 
i suoi negozi, le sue strade ri-
sponderebbero al conto della 
statistica lasciando il quartiere, 
quello che una volta si chiama-
va il villaggio, fuori dalla città. 
E sarebbe una rappresentazio-
ne facile nella pittura: a un co-
lore corrisponde un concetto, 
a un contesto corrisponde un 
concetto: rigorosamente chiu-
so nella sua geometria. E per 
vanificare questa geometrizza-
zione non basta l’informale. La 
città di Frasnedi è la città mo-
derna. Basta leggere i titoli che 
accompagnano ciascuna opera: 
dalla traccia all’orizzonte, dal 
colore al paesaggio, dal giar-

dino alla casa. Dalla tavola alla 
stanza. Dalla tela alla scrittura. 

L’astrazione non c’entra con il non 
figurativo che dà adito a ogni inter-
pretazione. La pittura non è astratta, 
l’astrazione è un processo pragmati-
co che con ha nulla a che vedere con 
il non figurativo. Anche la figura è 
esposta a un processo di astrazione 
nella pittura. Anche la città, la città in 
trasformazione, la città in movimen-
to. Il ritmo e il tempo della città.  

 Sandro Trotti, Paesaggio di Roma, olio su tela

Alfonso Frasnedi, La pousse violafiorita, acrilico su tela
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guardia. Invidia che non viene dal 
popolo o dalle persone semplici, ma 
dall’ambiente di quella piccola cultu-
ra delle piccole città. Mi ricordo che ai 
tempi di Basquiat i problemi venivano 
da certi artisti locali: “Mazzoli espone 
i negri”, dicevano. Perché? Secondo 
me, questi artisti marcavano il terri-
torio come i cani e avevano paura di 
perdere quel minimo di notorietà che 
gli permetteva un’esistenza legata agli 
interessi locali, alla piccola politica, al-
le convenienze, alle cene e al piccolo 
potere. 

Ma gli artisti modenesi hanno dato un 
notevole apporto alla bellezza della città…

Questa città è nata da un duca 
che l’ha proposta e rimarrà nei seco-
li. Guardiamo invece il palazzo che 
c’è dietro questa palazzina Vigarani 
(Giardini Ducali): è un disastro, dove 
non c’è stata una visione, hanno fatto 
un disastro. E lo stesso si può dire del 
Tempio, una chiesa orribile. C’è, inve-
ce, un monumento ai Caduti nel parco 
che è bellissimo, ma di cui nessuno 
parla mai: è opera dello scultore mo-
denese Ermenegildo Luppi ed è uno 
dei più bei monumenti di Modena, 
oltre a quello del Graziosi. Dall’altra 
parte, abbiamo cose che sono state 
messe senza scienza e senza coscienza 
da qualcuno che le faceva mettere. 

Se sfogliamo le riviste modenesi del 
Novecento, degli anni che precedono 
il fascismo, troviamo quella cultura 
che è venuta a mancare dopo: non ci 
sono più stati personaggi come Ange-
lo Fortunato Formiggini, Antonio Del-
fini, Enrico Stuffler, Mario Allegretti e 
Giuseppe Fogliani, vissuti nel periodo 
in cui c’era una borghesia di avvocati 
e di medici. L’arte dopo è stata deci-
sa in un’altra maniera. E poi c’è stato 
anche un odio sociale tipico delle città 
di provincia dove la nobiltà è deca-
duta e impoverita e quelli che hanno 
fatto fortuna dopo sono stati valutati 
per il loro denaro, non per la testa che 
avevano. Non c’è stata una visione. 
Quindi, le banche compravano quadri 
parrucconi, robe di chiesa orripilanti. 
Basti pensare che una banca nata 150 
anni fa non ha finanziato un artista 
come Morandi, che stava a Bologna, a 
pochi chilometri da qui. 

Io ho amato la mia città da morire e 
sono rimasto qui. E la meraviglia è che 
sono ancora in piedi. Tutte le mattine 
mi sveglio con stupore, sono un calan-
co, ma tutte le mattine ho voglia di fa-
re qualcosa perché il mondo è aperto 

ancora. Questa è una meraviglia: riu-
scire a durare quando tutto il mondo ti 
mangia. Per me l’arte era la musica, la 
poesia, l’architettura, era la pittura, era 
il disegno, adesso sono tutte cose che 
non c’entrano più niente. Per esempio, 
il design, pur essendo una disciplina 
importantissima, è sempre stata la 
stampella dell’arte: il designer era l’ar-
tista mancato, in genere. Oggi costa 
più un vaso di ceramica che un’opera 
d’arte. Quindi, è tutto un altro mon-
do, nell’arte è entrata la finanza, che è 
una disciplina importante, però tratta 
di finanza, non di cultura. Viviamo in 
un momento in cui tutto deve essere 
consumato al minuto, c’è un troppo 
pieno, ci sono migliaia di persone che 
fanno arte, tutto è diventato arte ed è 
diventato un grande luna park. 

Tuttavia, credo che sia un momento 
molto interessante, perché il palazzo 
è stato abbattuto, quindi siamo sulle 
fondamenta e possiamo ricostruire e, 
probabilmente, si può ricostruire tut-
to con semplicità, partendo dai valori 
primari, sapendo anche riconoscere i 
valori. Se mi chiedono come so ricono-
scere gli artisti, rispondo che è una for-
ma di carisma, di occhio che si ha: dico 
sempre che ci vedo pochissimo, ma ho 
lo sguardo che “fa le curve”; oppure è 
una forma di cultura che hai acquisito 
a furia di leggere, leggere, leggere, stu-
diare, guardare, conoscere l’uomo, es-
sere semplici. Questa è stata la mia vita 

Fin dagli anni sessanta, Emilio Maz-
zoli contribuisce con la sua galleria di 

Modena all’incontro con artisti di tutto il 
mondo: dal lancio del futurismo alla prima 
mostra di Basquiat in Italia nel 1981. Dal-
la sua galleria è partito il movimento della 
Transavanguardia, che ha valorizzato l’o-
pera di Mimmo Paladino, Enzo Cucchi e 
di altri artisti oggi di fama internazionale 
in America e in Europa. Il manifesto della 
Transavanguardia è uscito a opera del cri-
tico Achille Bonito Oliva, principale pro-
motore del movimento, insieme a Mazzoli, 
ed è stato pubblicato dalla casa editrice 
Spirali con il titolo Il sogno dell’arte.

Com’è nato questo movimento e come si 
è sviluppato? 

All’epoca con la mia galleria lavo-
ravo già con artisti di grande rilievo, 
quelli che oggi sono considerati fra i 
più importanti esponenti dell’arte po-
vera e dell’arte concettuale. L’arte era 
arrivata a un punto talmente avanzato 
che non esisteva più la pittura. Così, 
con gli artisti della Transavanguardia 
e con Achille Bonito Oliva, abbiamo 
pensato di riprendere la pittura nella 
galleria. Fu un’intuizione importante, 
perché non se ne poteva più di vedere 
queste opere strane che provenivano 
da un mondo legato alla politica, al 
potere, al sistema, all’occupazione di 
territori, più che all’arte vera. “Siamo 
italiani – pensai –, abbiamo pittori 
che hanno insegnato a mezzo mondo, 
proviamo a fare della bella pittura”. 
Allora, pubblicammo Il sogno dell’ar-
te. Il mondo culturale italiano veniva 
a Modena e scuoteva la testa: “Questi 
sono diventati matti, lasciano la stra-
da vecchia per la nuova”. Però con 
questo libro era successo qualcosa di 
particolare perché mi arrivavano lette-
re dall’Armenia, dalla Russia, dal Cile, 
dagli Stati Uniti; erano tutti interessati 
a questa nuova idea dell’arte, a questo 
grande gioco che cercavamo di fare. E 
da lì è partita una storia che ci è scap-
pata dalle mani ed è andata a finire 
in tutto il mondo. Solo che il sistema, 
naturalmente, ci era contro. Quando 
esiste qualcosa di buono, sorge sem-
pre l’invidia, specialmente nell’avan-

emILIo mAzzoLI
gallerista, Modena

IL TRENO 
DELLA VITA

Emilio Mazzoli, Anna Spadafora e Fabiola Giancotti all’incontro La città. Arte e invenzione 
(19 luglio 2017, Giardini Ducali, rassegna Estate modenese, organizzata da 

Studio’s di Marco Panini, con il patrocinio del Comune di Modena)
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e spero che vada avanti ancora un po’. 
La gente oggi non va in galleria…
La galleria non è un buco che va da 

una parte all’altra, come in autostrada, 
la galleria è un posto dove si produce 
un imprenditore. Ma perché lo stato 
considera le gallerie tutte uguali? La 
galleria può essere una bottega. Io 
nel mio piccolo sono stato un Robin 
Hood, ho preso ai ricchi per dare ai 
poveri. Quelli che sono venuti in gal-
leria per acquistare un quadro con un 
piccolo risparmio hanno fatto una for-
tuna, non ce n’è uno che abbia perso il 
denaro. La gente ha paura di entrare 
in galleria, ma sono le opere che sanno 
dove andare: io non vendo niente, se 
l’opera vuole andare da qualcuno ci 
va. Se chi la compra la rivende e poi 
l’opera sale di valore, peggio per lui, 
vuol dire che l’opera non voleva stare 
a casa sua. 

In un’intervista uscita su “Artribune” 
nel 2012, lei afferma: “La mia è una galle-
ria politica, perché crea cultura e si rappor-
ta per forza di cose con le istituzioni della 
città”. Ci sono uno scambio e una collabo-
razione con le istituzioni oggi?

Non mi faccia parlare: la politica do-
vrebbe essere la disciplina più grande 
del mondo. Quando mi hanno messo 
a far parte di una fondazione, mi da-
vano un gettone, ma contavo meno 
del due di coppe quando si va a bri-
scola di bastoni. Il primo giorno che 
sono entrato il presidente mi ha detto: 

“Lei non è istituzionale”. Cosa signi-
fica, non pago le tasse? Lavoro per 
la strada? La politica è un’altra cosa, 
è una disciplina troppo importante, 
dovrebbe essere un dono, dovrebbe 
farla chi è capace di farla. Invece, è di-
ventata un mestiere che si tramanda 
di padre in figlio. Questa politica non 
m’interessa, m’interessa l’umanità 
delle cose, capire le cose e il buonsen-
so, il rispetto reciproco: se io sbaglio e 
qualcuno mi fa capire che sbaglio, gli 
chiedo scusa e mi metto in ginocchio. 
Nella mia vita non ho mai seguito il 
discorso di chi dice: “Tu puoi” o “Tu 
non puoi”, a seconda della quantità di 
denaro che uno ha accumulato nella 
vita. Se quarant’anni fa fossi andato 
via da Modena, sarei centomila volte 
più ricco, ma sono contento di stare 
qui perché mi piace stare qui. La no-
stra tradizione ha insegnato mille cose 
alle persone. 

Nella nostra città abbiamo avuto 
personaggi nella cultura che hanno 
dato tanto e hanno ricevuto in cambio 
molto poco. Pensate al povero Antonio 
Delfini, che era ricchissimo, ma non 
aveva capito che la società stava cam-
biando, teneva le campagne quando 
le campagne erano da vendere, vive-
va da ricco e lo hanno sfruttato tutti: le 
banche gli hanno mangiato il palazzo 
che aveva in Canalgrande e poi, alla 
fine, gli hanno intitolato la biblioteca 
che ha sede nella stessa strada.

Questa è la provincia, la nostra città, 
dove tutti hanno paura e stanno nel 
loro nido. Anche a entrare in galleria 
la gente ha paura di essere aggredita 
ed essere costretta a comprare un qua-
dro. La galleria è come andare a teatro: 
tu entri per farti una cultura, non pa-
ghi niente, ricevi un servizio e guardi. 
Se hai l’occhio per vedere, vedi. Ho 
venduto quadri che un operaio della 
Fiat avrebbe potuto comprare a rate e 
oggi, a rivenderli, potrebbe comprar-
si una villa. Oggi vengono in galle-
ria personaggi incredibili del mondo 
della moda e, se vuoi diventare il lo-
ro manichino, lì è la finanza che detta 
legge. Ma io non voglio servire questi 
personaggi, ho il terrore. Io voglio la 
mia libertà: io fatturo tot all’anno, loro 
fatturano duemila miliardi all’anno, 
con un colpo di tosse ti spostano di 
trentamila chilometri. Tutto il mondo 
sembra che guardi a quel mondo lì e 
la poesia si perde. 

Poi, dall’altra parte, tutte le inse-
gnanti che scrivono una poesia credo-

no di essere Amelia Rosselli. La gente 
dovrebbe, umilmente, secondo le pro-
prie possibilità, cercare di acculturar-
si. Gli intellettuali sono anche molto 
pesanti a volte, dipende da che intel-
lettuali sono. Io da ragazzo frequenta-
vo Giorgio La Pira, era un professore 
super universitario, però si sedeva in 
mezzo a noi, che eravamo seduti in 
circolo, e ci parlava con le parole del 
Vangelo, nella maniera più semplice 
del mondo. Io vorrei parlare con voi 
di cose complicate e difficili, come so-
no le cose dell’arte, come parlava La 
Pira, in una maniera semplicissima. 
E La Pira stringeva la mano a Ho Chi 
Minh. Oggi ci sarebbe qualcuno che si 
farebbe sparare pur di parlare con un 
uomo così potente.

Abbiamo accennato al valore, al valore 
dell’opera. Come si alimenta il valore di 
un’opera? 

Il valore di un’opera, secondo me, 
dovrebbe sempre partire dal basso. 
Oggi è il contrario: arriva uno stra-
miliardario, vede un giovane artista 
e lo fa costare due milioni di euro. 
Questa è la finanza, ma è un’altra di-
sciplina. Vedremo fra cinquant’anni. 
Tutti i giovani artisti e i giovani gal-
leristi dovrebbero partire dal basso e 
fare un percorso, come nello sport: più 
medaglie vinci, più premi vinci, più 
crescono i prezzi. Dovunque arrivi – 
al Beaubourg, al Guggenheim, al Mo-
dern Art, all’Hermitage – più sali e più 
cresci. È un concetto mio, che spero un 
domani torni a essere il vero concetto 
dell’arte. 

Cosa consiglierebbe a un artista per in-
cominciare a entrare nel mercato?

Lavorare, lavorare, lavorare. Ricor-
do un libro di Adelphi, scritto da un 
anonimo russo, dove c’era questa ci-
tazione: “Memento orare semper”, ri-
cordati di pregare sempre. L’anonimo 
si chiedeva che cosa fosse, ma è sem-
plicissimo: viene da una lettera di san 
Paolo ai Tessalonicesi, in cui si dice 
che pregare sempre vuol dire pregare 
sempre, fino a che la bocca si rompe, la 
lingua s’informicola e si raggiunge l’a-
tarassia. L’artista è questo, ma anche il 
gallerista: pregare, lavorare, credere in 
quello che fai, prendere pugni in fac-
cia, se occorre, ma credere. E oggi, con 
i mezzi che ci sono, se hai un’intima 
convinzione e sei veramente bravo, 
non sei perso, qualcuno ti prenderà 
sempre, perché il treno nella vita pas-
sa per tutti, almeno una volta. Ma bi-
sogna saperlo prendere. 

Emilio Mazzoli, Anna Spadafora e Fabiola Giancotti all’incontro La città. Arte e invenzione 
(19 luglio 2017, Giardini Ducali, rassegna Estate modenese, organizzata da 

Studio’s di Marco Panini, con il patrocinio del Comune di Modena)
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Il 10 agosto scorso si è tenuto un 
convegno di grande rilievo a un 

anno dalla prematura scomparsa di 
Salvatore D’Addario. Organizzato 
da Olga Priel, a Camerano (AN), cit-
tà di residenza e di prevalente lavoro 
del maestro, il convegno ha ospitato 
l'intervento di autorità, lettori e criti-
ci d’arte, artisti e la mia testimonian-
za rispetto alla lunga e intensa col-
laborazione del maestro con la casa 
editrice Spirali. 

Salvatore D’Addario, fin da giova-
nissimo, ha mostrato un grande e pre-
cipuo interesse per l’arte. 
Ha frequentato l’Istituto 
Statale d’Arte di Ancona, 
dove poi ha sempre inse-
gnato. Per lui non è mai 
stato tanto importante lo 
studio in senso accademi-
co o nozionistico, ma co-
me formazione, con l’ap-
porto fondamentale, oltre 
che dell’insegnamento di 
Alberto Burri, del ricchis-
simo ambiente artistico 
marchigiano, con maestri 
come Pericle Fazzini, Ed-
gardo Mannucci, Ivo Pan-
naggi, e con il retaggio di 
Osvaldo Licini. Dal 1970 è stato invi-
tato a esporre le sue opere pittoriche 
in numerose mostre in Italia e all’e-
stero e, intanto, ha realizzato edizioni 
d’arte e cartelle di grafica per artisti 
come i citati maestri, ma anche per 
Remo Brindisi, Virgilio Guidi, Mim-
mo Rotella, Umberto Mastroianni e 
per molti altri. Procedendo nel suo 
itinerario, la sua arte si è individuata 
in modo sempre più preciso in dire-
zione della scultura, in particolare di 
quella del segno, e dell’architettura, 
con l'allestimento d’installazioni di 
riconosciuto grande valore, custodite 
in siti di prestigio. 

Già nel 1984, Guido Montana, che 
dagli inizi degli anni Sessanta diri-
geva la rivista “Arte oggi”, scriveva 
di D’Addario: “L’artista traccia segni 
elementari adeguandoli a uno spazio 
strutturale, in cui sono presenti ele-
menti di equilibrio scenico, valenze 
cromatiche, spessori materici e via 
dicendo. Potremmo parlare di un iter 

grafico e plastico coagulato in tracce 
e riquadri, che assumono visivamen-
te l’illusione di una topografia ridotta 
a uso dell’idea estetica. Non c’è sim-
bologia evidente, né ridondanza pit-
torica, ma piuttosto un rapporto pla-
stico con la superficie del quadro che 
è al limite della dissacrazione. Si ha 
la sensazione, infatti, che D’Addario 
introduca elementi ludici e ‘distratti’ 
per interrompere il possibile rigore 
della superficie; come se a un certo 
punto mettesse in parentesi la tenta-
zione della gratuita bellezza del fare 

pittorico, l’ordine compiuto e il dato 
esemplare del processo segnico”.

Per D’Addario cultura e arte sono 
sempre state inscindibili, dunque, il 
suo viaggio si è svolto nell'integra-
zione fra cammino artistico e percor-
so culturale. La sua è arte che giunge 
a qualità in quanto s’intrattiene in 
una relazione con l’assoluto e proce-
de dalla scena. Salvatore D’Addario 
ha sempre attribuito importanza al-
la scena per l’esposizione delle sue 
opere, sia in gallerie tradizionali sia 
in luoghi molto particolari, come le 
suggestive grotte di Camerano e l’an-
tica chiesa di san Francesco della cit-
tà – dove è in corso l’attuale mostra 
L’evolversi del segno, curata dal figlio 
Luigi –, o la splendida Villa san Car-
lo Borromeo a Senago (MI), dove ha 
esposto in mostre quali Il ritratto. Le 
radici artistiche e culturali dell’Europa 
(2005), La scuola di Roma (2005), Don-
ne (2006), Il bello, l’arte, la scrittura. 
L’Europa, la Russia, la Cina, il Giappone 

(2007) e L’incarnazione del colore e la 
scrittura della luce (2007). 

L’itinerario culturale che ha avu-
to grande influenza nella produzio-
ne artistica del maestro D'Addario 
si è avvalso anche degli incontri 
alla Villa san Carlo Borromeo con 
altri maestri come Sandro Trotti, 
Antonio Vangelli, Enzo Nasso, An-
tonio Vacca, Saverio Ungheri, Al-
fonso Frasnedi, Marco Castellucci, 
Ferdinando Ambrosino e Roberto 
Panichi, nonché dell'incontro con 
l'editore Armando Verdiglione. 

Proprio come avveniva 
nelle botteghe rinascimen-
tali, si è instaurato un labo-
ratorio intellettuale, in cui 
ciascuno di questi artisti 
ha offerto con generosità 
elementi di una formazio-
ne specifica, ma ha potuto 
anche riceverne e restituir-
li poi in qualità, attraverso 
nuove opere, senza che la 
teoria sia mai venuta me-
no. All'itinerario intellet-
tuale degli artisti ha gio-
vato anche l’adiacenza con 
l’Università internazionale 
del secondo rinascimento 

per l'apporto essenziale che la ci-
frematica, la scienza della parola, 
dà all'arte e all'artista, dissipando 
il pregiudizio secolare che conside-
ra l'artista senza la parola. Per que-
sto, gli artisti del secondo rinasci-
mento si sono cimentati anche con 
la scrittura propria o di autori delle 
loro monografie e di saggi intorno 
alle loro opere, pubblicate con Spi-
rali. Di Salvatore D’Addario ricor-
diamo la monografia Stenografia del 
piacere. La lettura della civiltà (2007) 
e il libro d’arte Giambattista Tiepolo, 
Salvatore D’Addario (2006), a cura 
dell'intellettuale e scrittore Fran-
cesco Saba Sardi. Questo periodo 
molto fecondo ha avuto il suo acme 
nella mostra Tesori dell’Italia, svol-
tasi in Cina presso la Chongqing 
Planning Exhibition Gallery, a 
Chongqing, nel 2007, che esponeva 
oltre trecento opere dei maestri del 
secondo rinascimento, comprese 
quelle del maestro D’Addario.

SALVATORE D’ADDARIO: L’EVOLVERSI DEL SEGNO

CArLo mArCheTTI
ricercatore, dirigente di struttura sanitaria, membro dell’Associazione culturale Progetto Emilia Romagna

Salvatore D’Addario, Mick Jagger, tecnica mista e metalli saldati
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La crisi economica mondiale, tut-
tora in corso, ha forse avuto in 

Italia come principale effetto l’arresto 
dell’attività edilizia e quindi dell’e-
spansione delle città. Non siamo, spe-
riamo, all’inizio di un nuovo Medio-
evo, come quello che, per vari secoli, 
portò alle città parzialmente abban-
donate (le città “retratte”) ma certo, 
attualmente, almeno in Italia, una con-
siderevole quantità di fabbricati, o di 

una loro parte, è rimasta priva di qual-
siasi utilizzazione.

Contestualmente con tale evento, in 
Europa ma soprattutto in Italia, è stata 
decretata la necessità di interventi per 
il “risparmio del suolo” arrestandone 
il consumo causato dall’attività edili-
zia. Tra le misure adottate dallo Stato, 
forse non solo per tale fine, c’è quella 
che impone contributi eccezionali a 

carico delle imprese che richiedano il 
permesso di ampliamento di impianti 
industriali e commerciali in deroga alle 
vigenti prescrizioni urbanistiche. Men-
tre talune Regioni hanno già con legge 
stabilito il divieto generale di amplia-
mento degli insediamenti esistenti.

In definitiva, è stata decisa una to-
tale inversione di orientamento dal 
concetto di città diffusa nel verde a 
quello di città chiusa, che potrà essere 

più ricettiva soltanto mediante la sua 
enunciata “densificazione” ossia con 
la ristrutturazione, l’ampliamento, il 
frazionamento o comunque il più mo-
derno uso degli edifici esistenti.

Tale radicale previsione, certamen-
te con il carattere sommario di misu-
ra di salvaguardia, in assenza di una 
precisa dottrina che necessita di una 
approfondita elaborazione, è fondata 

sulla coscienza di un passato di effetti-
vo cattivo uso e talora spreco del suolo 
da parte del potere pubblico, specie in 
territori nei quali i terreni, per la loro 
qualità paesaggistica e culturale,  do-
vevano essere utilizzati e spesi con la 
necessaria parsimonia e quindi con 
un'edilizia intensiva anche a vantag-
gio della città. 

Quella che appare una misura ur-
gente e quindi sommaria e tempora-
nea, in effetti una qualche giustifica-
zione può averla: ciò che si presenta 
ai nostri occhi è una realtà del tutto 
criticabile. Lo sviluppo urbano è stato 
regolato, a partire dal 1967, dalla co-
siddetta Legge Ponte, conformandosi 

alla dottrina “moderna” internazio-
nale, con l’abbandono del tipo di città 
latina, caratterizzata dalla continuità 
delle vie, dalla presenza di piazze e 
di luoghi centrali, con il caratteristico 
“effetto città”. In questo modo è ve-
nuta meno, nelle nuove periferie, la 
città ad uso “anche” del pedone. Sono 
mancate la conseguente promiscuità e 
l’evoluzione delle attività, la casualità 

IL FUTURO DELLA CITTÀ IN ITALIA 

gIAnCArLo mengoLI
avvocato, scrittore di diritto urbanistico

Robrto Panichi, Olimpika MM, olio su tela
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e la varietà degli incontri – assenti nel 
modello statunitense e comunque an-
glosassone del “villaggio felice” – pri-
vilegiati invece dal concetto di stretta 
comunità tra vicini, di rapporti preco-
stituiti e stabili.

I miti ideologici responsabili dell’at-
tuale situazione sono principalmente 
l’ideologia antiurbana, il mito politico 
della lotta alla rendita e il vincolo pae-
saggistico indiscriminato di parti im-
portanti del territorio nazionale.

La dottrina antiurbana, che risale 
agli inizi della civiltà, ha costituito nel 
dopoguerra il modello prevalente nel-
la cultura urbanistica italiana, dovuto 
al predominio della letteratura e del-
la tecnica statunitense, oggi in qual-
che modo internazionale, per quan-
to riguarda l’uso del suolo. Questo 
modello, inadatto all’Italia, ha avuto 
come risultato la costruzione solo di 
anonime periferie dal 1967. Va quindi 
rivista l’individuazione del modello di 
convivenza, cioè l’ideologia della città, 
che, basato fino a oggi sulla teoria del 
“villaggio felice” ha portato alla attua-
le situazione, oggetto dell’odierno ra-
dicale arresto di qualsiasi prospettiva 
di diversità di sviluppo da parte del 
potere pubblico. 

È quindi necessario, o meglio inevi-
tabile, identificare il dilemma ideologi-
co e ripensare il tutto dalle radici, per 
non ripetere gli errori nella sperata vi-
cina ripartenza, ed effettuare un lavo-
ro di ripulitura ideologica, rinnegando 
anzitutto il sotterraneo ma dominante 
(nella cultura ufficiale) sentimento an-
tiurbano. Innanzitutto il lunghissimo 
e ininterrotto, fino a oggi, pregiudizio 
nei confronti di chi vive nella città: già 
la Bibbia ci insegna che Caino fondò le 
città, che Sodoma e Gomorra sono il 
modello di un luogo albergo dei vizi e 
che la torre di Babele, priva di un soli-
do legame di comunità degli abitanti, è 
destinata a fallire. Così Tacito ci descri-
ve quella che era la forma degli inse-
diamenti dei Germani, che sarà estesa 
al mondo anglosassone (“I Germani 
non tollerano di avere un muro in co-
mune con il vicino”) e oggi al mondo 
intero: il villaggio. 

Nella continuità di pensiero basta 
richiamare Lutero, che indica la città 
come luogo del male, fino alle teoriz-
zazioni statunitensi di fuga nella soli-
tudine della foresta, della “Broadacre 
city” dispersa nella campagna, secon-
do il più puro modello germanico (an-
cora i Germani di Tacito, con i villaggi 

isolati e possibilmente senza vista re-
ciproca), per giungere alla legge urba-
nistica italiana, n. 1150 del 1942, (ispi-
rata, pare, alla legge urbanistica della 
Sassonia) che, all’art. 1, afferma che 
scopo della legge è quello di combat-
tere l’urbanesimo e di favorire il disur-
banamento. Ciò costituisce un chiaro 
esempio della persistenza della dottri-
na antiurbana e della pretesa superio-
rità morale della vita in campagna su 
quella in città, con la conseguente ri-
produzione fedele del tradizionale vil-
laggio costituito da case unifamiliari. 

In conclusione, la più moderna dottri-
na urbanistica riconferma la superiorità 
del villaggio nei confronti della città, 
abitata da una, evidentemente infelice, 
“folla solitaria” (così scrive David Rie-
sman, un sociologo statunitense).

Per questa via l’Italia si è modellata 
su una dottrina che, in sinergia con 
altri principi, ha portato alla “città di-
spersa” che lo Stato, autore della di-
spersione, oggi rinnega, affermando 
il principio durissimo e radicalmente 
ambientalista, altrettanto criticabile, 
della fine indiscriminata dell’espan-
sione delle città. La vecchia dottrina, 
per preservare la purezza del villaggio 
“germanico”, aveva decretato anzitut-
to la rigida separazione delle zone re-
sidenziali dalla restante parte di città, 
con la prescrizione obbligatoria di am-
pie riserve di aree a verde. Tali quote 
sono state, nell'esaltazione del valore 
assoluto del verde,  da talune Regioni 
raddoppiate o comunque aumentate, 
mentre molti Comuni hanno fatto a 
gara per prevedere ulteriori e ancora 
più ampi spazi di verde, in quantità 
anche inverosimile.

Il verde sia pubblico sia soprattut-
to privato, ha così portato, per la sua 
diffusione anche minuta, alla rottura 
del continuo edificato, allungando i 
percorsi a livelli insostenibili dai pedo-
ni, rendendo eccessivamente onerosi 
i trasporti pubblici ed aumentando in 
qualche modo l’inquinamento urba-
no. Inoltre i nuovi edifici, circondati da 
aree a verde, vengono forzatamente 
separati tra loro anche per la prescri-
zione di  nuove distanze reciproche.

Accanto al verde, mito della foresta 
originaria, è stato introdotto in varie 
parti d’Italia il principio politico della 
lotta alla rendita, sull’onda di teorizza-
zioni autoctone. Se infatti il valore di 
un terreno, almeno fino a oggi, deri-
vava dalla quantità della sua edifica-
bilità (come è noto, viene venduto, di 

norma, a metro quadrato costruibile), 
appariva evidente che l’amministra-
zione comunale era portata da un lato 
a escludere le possibilità edificatorie 
troppo alte, con conseguente ingiusti-
ficato arricchimento del proprietario, 
e, dall’altro, a distribuire possibilità 
edificatorie un poco a tutti.

Un terzo fattore di dispersione è sta-
to quello del vincolo paesaggistico di 
parti del territorio aventi determinate 
caratteristiche ma identificate in modo 
generico, come le rive del mare, dei 
fiumi e dei laghi, Tale vincolo, nato 
con caratteri d’urgenza per la necessità 
di un immediato intervento per ferma-
re la devastazione in atto di talune par-
ti (in particolare, delle coste), è tuttora 
permanente, impedendo l’inserimento 
di un fiume nel contesto urbano. Man-
cherà quindi, per il futuro, la possibi-
lità di edificare bellezze straordinarie 
come quelle del passato, le belle città 
lungo il mare (a partire da Venezia), 
ma anche i lungofiume di Firenze e 
Roma. Oggi restano possibili solo in-
terventi minori e quindi dispersi.

Il nuovo principio del risparmio del 
territorio, come riparo agli sprechi 
passati ma soprattutto come cessazio-
ne di quelli futuri, viene oggi proposto 
come una nuova radicale ideologia 
ambientalista, quella della supremazia 
della natura sull’uomo, quindi poten-
zialmente dannosa come ogni radica-
lismo. 

Indubbiamente, di fronte alla ne-
cessità di future costruzioni, la sola 
“densificazione” del tessuto esistente 
proposta dalla legge statale è attuabi-
le solo molto modestamente, specie 
nelle zone residenziali o promiscue, 
perchè il minuto frazionamento del-
le proprietà immobiliari abitative e 
anche direzionali non consente inter-
venti di demolizione e ricostruzione 
integrale di tipo moderno. In presen-
za degli attuali profondi cambiamenti 
del commercio, dei trasporti urbani, 
delle industrie, appare difficile una 
teorizzazione di un modello tecnico 
diverso di città italiana. Ciò che invece 
è doveroso è il recupero delle nostra 
città e del nostro modo di vivere, sen-
za  esaltare i miti di altre culture, non 
dimenticando che la città è la fonte del-
la cultura, almeno nel mondo latino, e 
la sede delle libertà. Occorrerebbe che 
l’ideologia lasciasse spazio al recupe-
ro della tradizione italiana, che appare 
più flessibile e quindi più efficiente e, 
in conclusione, moderna.
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L’ARTE DELLA MISURA 
E L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

CATerInA gIAnneLLI
brainworker, scienziata della parola, presidente dell’Istituto culturale “Centro Industria”

Sulla porta, la targhetta “direzio-
ne”. Nella stanza, sul tavolo, i 

libri, i documenti contabili, il com-
puter, le penne e i fogli, ma anche 
i resoconti giornalieri dei collabo-
ratori. Nulla è fisso sul tavolo, cia-
scun elemento è in viaggio. Mentre 
il telefono squilla, entra con impeto 
discreto un collaboratore a chiedere 
conferme, a suggerire proposte, a 
ricordare un appuntamento. E in-
tanto occorre rispondere al telefo-
no che squilla, appuntare un nome, 
un’ordinazione da comunicare a chi 
è nel magazzino, nella fabbrica, fra 
l’odore della carta e del grasso delle 
macchine della produzione. Non ci 
sono compartimenti stagni nell’im-
presa: la carta non manca mai dove 
lavorano le macchine, senza posa. 
Al telefono si odono lingue straniere 
che cercano l’incontro e lo scambio, 
con il sorriso e la gioia di incontrare 
il nuovo interlocutore. L’impresa in-
comincia con la sfida e prosegue per 
la scommessa di riuscita. Le sue basi 
sono nel racconto di quel che si fa: il 
racconto costituito dal sogno e dalla 
dimenticanza inaugura il fare. 

L’Italia, il mare, i terremoti: nul-
la è fisso e le idee non intervengo-
no quando le cose sono stabili. La 
città non sorge secondo l’ideale, è 
sempre in divenire, esige in modo 
incessante una nuova scrittura, sia 
con la riqualificazione sia con nuo-
vi edifici, e in ciascun caso pun-
tando alla bellezza. La città non 
finisce mai. È finita, invece, l’era 
dell’industria che deve essere re-
legata ai confini della città, perché 
presunta grigia e inquinante. La 
trasformazione in atto induce gli 
stessi imprenditori a cercare qua-
lità e bellezza anche negli spazi in 
cui inventano e producono. Qui le 
idee intervengono quando non so-
no confinate, ghettizzate non solo 
nelle ideologie, ma anche in spazi 
chiusi. Corpo e scena costituiscono 
l’apertura, non fanno sistema. Ed 
ecco che gli infissi e le tende, il pa-
vimento e i muri, i quadri e perfino 
le tazzine o i bicchierini del caffè, 

sempre pronti per l’ospite inatteso 
con cui imbastire l’affare, diventa-
no elementi del contratto, contri-
buiscono al modo dell’apertura. 
Pretesti anche per il racconto, con 
il suo tessuto, la sua stoffa, la sua 
scrittura. E lo stile, con il suo rigore 
e la sua follia, è la condizione del 
racconto e del tempo dell’impresa. 

L’impresa italiana è nota nel pia-
neta per la sua capacità di produr-
re su misura: con la misura non c’è 
più standard o parametro. La mi-
sura non è la dose, né il metro, tan-
to meno di paragone. Grande im-
presa? Piccola impresa? L’impresa 
che si scrive trova le sue dimensio-
ni nella parola ed esige l’idea as-
soluta. Piccolo è bello? La bellezza 
non preserva dal tempo, il tempo 
custodisce la bellezza. La bellezza 
procede dall’apertura e poggia sul-
la differenza, non sull’uniforme: 
negli anni ottanta, gli stilisti italia-
ni hanno inventato la moda made 
in Italy, con cui il quotidiano non 
si priva più dell’eleganza, fino ad 
allora confinata agli abiti dell’al-
ta moda. Ancora una volta inter-
viene la lezione del rinascimento, 
che la cifrematica, la scienza della 
parola, restituisce al pianeta con 
il movimento intellettuale del “se-
condo rinascimento”: non c’è più 
separazione fra manualità e intel-
lettualità, fra arte e impresa, fra 
scrittura e invenzione. Il taglio sar-
toriale, il cosiddetto “su misura”, 
diventa industriale: la misura non 
è più standard perché non segue i 
canoni dell’accettabilità, della pos-
sibilità, della credibilità, del senso 
comune e del consenso. La produ-
zione in serie degli abiti non esclu-
de l’eleganza del dettaglio, della 
particolarità. Gli imprenditori ita-
liani eccellono nel pianeta perché 
costruiscono secondo l’occorrenza, 
secondo il modo del viaggio, il mo-
do narrativo, il modo della scrittu-
ra dell’esperienza, il modo del tem-
po, il modo della misura e anche il 
modo nuovo. Non c’è modernità 
senza il modo. Con la globalizza-

zione interviene un nuovo statuto 
intellettuale: l’imprenditore del 
rinascimento industriale, in cui la 
bottega e l’impresa non si qualifi-
cano nel sistema dell’industria che 
si declina in modo ordinale. 

Qualche mese fa, Angela Merkel 
ha decretato ad Hannover l’era del-
la Società 5.0, insieme al premier 
giapponese Shinzo Abe. L’intelli-
genza artificiale sarebbe qualificata 
dalle sinapsi digitali, ovvero tutto 
è connesso, cioè visibile e automa-
tico. Basta un click sul computer, 
sul telefono intelligente, sulla mac-
china targata Industria 4.0 per ca-
tapultarsi in un altro mondo senza 
limiti. L’avvenire? Sarebbe garanti-
to dalla nuova tecnologia che ogni 
volta è avanzata quel tanto che 
basta per superare il limite prece-
dente, sempre secondo la logica dei 
numeri ordinali e ordinati, come 
dimostra, per esempio, la numera-
zione dei sistemi operativi. 

L’idea non è ordinale, non è una 
lampadina che si accende all’im-
provviso cliccando sull’interrut-
tore, l’idea ha come condizione 
l’impertinente, non l’interruttore 
4.0, 5.0 e così via. L’idea interviene 
in modo non pertinente fino all’in-
venzione, senza ordinalità e car-
dinalità, con la fede nella riuscita, 
senza idea di bene e idea di male, 
ovvero senza la misura standard. 
Altra l’idea che opera alla riusci-
ta lungo il racconto, raccontando 
e quindi facendo, fra lo sbaglio di 
conto e l’errore di calcolo. L’idea 
opera in modo che le cose giunga-
no a conclusione e opera all’infini-
to, senza posa e senza visione. L’i-
dea è ciò che nessuno sa di avere. 
L’artista e l’imprenditore non co-
noscono il risultato del loro proget-
to e del loro programma, ma pro-
cedono ciascun giorno attenendosi 
all’invenzione e al gioco, elevan-
done la posta e non risparmiando 
quel rischio con cui la scommessa 
incontra l'intelligenza. L’intelligen-
za, quella che interviene con il cer-
vello non naturale, il cervello come 
dispositivo pragmatico, non come 
dispositivo meccanico, automatico, 
in assenza di parola. L’intelligen-
za artificiale non è il sistema delle 
macchine e delle tecniche: l’intelli-
genza è artificiale perché è arte del 
fare con cui si esercita ciascun gior-
no l’imprenditore. 
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STefAno CoLLeTTA
presidente di Exellence: consulenza internazionale, Modena

Nella sua esperienza di consulenza 
internazionale alle imprese – pri-

ma con CNA e con EG Group, poi con 
lo Studio Gavioli e con Exellence, di cui 
è fondatore e presidente –, lei dà un con-
tributo alla valorizzazione non soltanto 
del patrimonio tecnico delle piccole e 
medie imprese che introduce nei mercati 
esteri, ma anche del patrimonio cultu-
rale e artistico del nostro paese. In che 
modo?

Un’impresa che punta alla valoriz-
zazione dei propri prodotti o servizi 
deve innanzitutto comunicare, e far-
lo in modo professionale, cercando 
di trasmettere il più possibile ciò che 
li rende unici, anche se non è facile: 
spesso alla base del valore aggiunto 
c’è la storia di intere generazioni, 
che si sono tramandate insegnamen-
ti, a volte in modo inconsapevole, 
che oggi consentono a quel prodotto 
o servizio di distinguersi nettamen-
te rispetto ad altri sul mercato. Le 
aziende del nostro paese dovreb-
bero comunicare, oltre alla propria 
storia, il contesto culturale, artistico 
e scientifico nel quale operano, quin-
di veicolare con immagini e testi ef-
ficaci il patrimonio della loro città. 
Di recente, presentando a uno dei 
più importanti studi di architettura 
di Shanghai un’azienda modenese 
che realizza decori artistici, mi so-
no avvalso di bellissime immagini 
di Modena e provincia – il Duomo, 
i portici della via Emilia, la Ferrari, 
la Maserati –, ma anche di immagi-
ni che si riferivano al belcanto e alle 
eccellenze enogastronomiche, consi-
derando che abbiamo uno degli chef 
più quotati al mondo. Certo, potreb-
be sembrare riduttivo confronta-
re una semplice strada come la via 
Emilia con le diciassette linee della 
metropolitana di Shanghai, eppure, 
soprattutto quando si tratta di pro-
dotti che devono stimolare la curio-
sità degli architetti, il paragone non 
può basarsi sulle dimensioni delle 
cose, ma sull’arte e sulla loro storia 
che le costituisce. 

Le imprese italiane devono te-
nerne conto, perché non possono 
credere di dover competere con i 
numeri, dove vinceranno sempre i 
giganti e i colossi. Anche quando, 
qualche anno fa, siamo andati in 
Turchia con alcune imprese aderenti 
a EG Group, sembrava impossibile 
proporre qualcosa che i turchi non 
avessero già, perché oggi non hanno 
nulla da invidiare a una moderna 
organizzazione economica. Eppure, 
non possiamo dimenticare che il lo-
ro processo di industrializzazione è 
incominciato in tempi molto recen-
ti e questo, che per loro è un gap, 
per noi è un vantaggio competitivo: 
quello di riuscire a fornire prodotti 
e servizi con una personalizzazione 
e un contenuto culturale che ci invi-
diano anche i paesi più avanzati co-
me la Germania e gli Stati Uniti. 

In che modo si può comunicare la par-
ticolarità del prodotto italiano?

Non è facile, però bisogna tenere 
conto del fatto che i clienti dei pae-
si orientali, per esempio, mentre dai 
tedeschi pretendono la tanto van-
tata precisione nel funzionamento 
del prodotto realizzato in serie, a 
noi chiedono il prodotto su misura, 
quello che soltanto l’ingegno italico 
può riuscire a escogitare. Comunica-
re questa genialità non è automatico, 
non basta dire di essere italiani per 
trovare accoglienza da parte di un 
nuovo cliente all’estero. Chi ha fon-
dato la propria azienda quaranta o 
cinquant’anni fa riesce a trasmettere 
tutto il proprio entusiasmo al clien-
te, anche nei casi in cui nessuno dei 
due parla la lingua dell’altro e nes-
suno dei due parla inglese. Tra pa-
rentesi, ricordo aneddoti divertenti 
in cui l’interprete diveniva talmente 
superflua che si metteva a parlare 
con me, mentre i due imprenditori 
concludevano l’affare comunican-
do a gesti e con l’aiuto di disegni 
tecnici. Alcune volte, invece, sorge 
un problema quando le nuove ge-
nerazioni hanno un’impostazione 

troppo manageriale, anziché un ap-
proccio in cui il servizio al cliente ha 
la massima priorità, a prescindere 
dai sacrifici che comporta; non han-
no affrontato le stesse difficoltà dei 
fondatori e purtroppo, spesso, ven-
gono loro risparmiate. Se i figli sono 
usciti dall’università con l’illusione 
di prendere in mano l’azienda del 
padre senza grandi sforzi, hanno 
molti più problemi. Se invece, come 
avviene in alcuni casi, prima di pre-
tendere di assumere una funzione di 
comando, fanno la cosiddetta gavet-
ta, lavorando in tutti i reparti – dal 
magazzino alla produzione all’am-
ministrazione –, allora, acquisiscono 
gli elementi essenziali per divenire 
imprenditori.

In che modo le piccole e medie impre-
se della meccanica aderenti a EG Group 
hanno tratto vantaggio dalla loro di-
mensione, anziché esserne penalizzate?

C’è più di un modo per superare 
la falsa opposizione fra piccole e me-
die imprese, da una parte, e grandi 
industrie multinazionali, dall’altra: 
oltre ai consorzi e alle reti d’imprese, 
i cosiddetti distretti industriali con-
sentono a un territorio costituito da 
piccole e medie imprese di organiz-
zarsi come se ciascuna piccola azien-
da fosse un reparto di una grande 
multinazionale. Un distretto è come 
un grande gruppo industriale che, 
anziché lavorare con i grandi numeri 
in un unico capannone, è distribuito 
su varie aziende del territorio. Forse, 
però, per superare completamente il 
gap con la grande impresa, la picco-
la deve dotarsi di alcuni strumenti 
della cultura manageriale e mettere 
in discussione quegli stereotipi che 
sono un retaggio della gestione pa-
dronale. Questo vuol dire che l’im-
prenditore non può più accontentar-

IL CONTESTO CULTURALE  
E ARTISTICO COME PATRIMONIO 
DELL’IMPRESA
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si del proprio “fiuto”, soprattutto 
all’estero, ma deve affidarsi a con-
sulenti esperti nelle materie che 
sono chiamate in causa nelle varie 
attività dell’impresa: marketing, 
diritto internazionale, proprietà 
intellettuale, e così via.

Per i paesi di lingua araba lei non 
è soltanto un esperto, considerando la 
sua storia…

Mi ritengo fortunato per avere 
avuto la possibilità di vivere espe-
rienze molto intense accanto a mio 
padre, che ha lavorato per tanti an-
ni come diplomatico in Egitto e poi 
in Albania, in momenti caldi della 
politica di questi paesi, soprattutto 
perché così, oltre a imparare la lin-
gua, ho ricevuto una formazione 
che mi consente di affrontare dif-
ficoltà impensabili se fossi rimasto 
sempre in Italia. E poi ho imparato 
a conoscere aspetti della cultura di 
quei paesi che oggi mi consentono 
di divenire interlocutore per gli 
imprenditori che decidono di ap-
prodare in quei mercati. 

Quali sono i prodotti italiani più ap-
prezzati nei paesi di lingua araba?

Oltre alle auto di lusso, i gioiel-
li e l’abbigliamento, settori in cui 

l’Italia e la sua cultura non hanno 
rivali. Ma io non mi stancherò mai 
di suggerire agli imprenditori che 
si rivolgono ai paesi arabi di tenere 
conto della cultura dei loro clien-
ti, di acquisirla e di prepararsi, 
prima di partire, il più possibile 
sui costumi differenti che incon-
treranno. Ignorarli potrebbe pro-
vocare incidenti diplomatici poco 
piacevoli: ricordo l’aneddoto di un 
cliente di un’imprenditrice, un re, 
proprietario di un ospedale, che 
aveva addirittura mandato una 
persona della sua corte per istru-
ire l’ospite sull’abbigliamento da 
utilizzare nell’incontro che sareb-
be avvenuto il giorno successivo. 
Poiché l’imprenditrice non si era 
attenuta alle istruzioni, temendo 
il caldo, che lì è sempre impietoso, 
abbiamo rischiato che l’incontro 
fosse annullato, se non avessimo 
rimediato velocemente con una 
mise più consona. 

Parlando di abbigliamento, vor-
rei suggerire ai nostri imprenditori 
di entrare in partnership con una 
stilista araba, perché negli Emirati 
Arabi Uniti la cultura sta cambian-
do e le signore hanno bisogno di 

un prodotto che non sia la classica 
tunica, amano truccarsi, essere ele-
ganti e alla moda. Collaborare con 
una stilista araba potrebbe permet-
tere agli imprenditori della moda 
di aprirsi la strada in un mercato 
in forte crescita, anche se magari 
dovrebbero trovare un punto d’in-
contro fra il proprio stile e quello 
della stilista araba. 

L’incontro che procede dall’apertura 
porta sempre risultati interessanti… 

A proposito di apertura, abbia-
mo ascoltato di recente la notizia 
che la moschea di Abu Dhabi, de-
dicata allo sceicco Mohammad bin 
Zayed, padre dell’attuale principe, 
ora è stata denominata “Maria, 
madre di Gesù”. Il principe ha co-
municato che “il cambiamento del 
nome non è fine a se stesso, ma che 
è una proiezione dei molti punti in 
comune tra cristianesimo e islam” 
e vuole mandare il messaggio che 
può esistere “una società in cui 
tutte le appartenenze religiose si 
incontrano, senza rigidismi”. È un 
segnale forte, all’insegna dell’in-
contro fra comunità religiose, per 
dire che non possiamo più vivere 
di conflitti e attentati. 
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DAnTe mArCheTTI
presidente di Officina Meccanica Marchetti, Sala Bolognese (BO)

Nelle fasi di progettazione e produ-
zione di stampi è molto importante 

valutare insieme con il committente cia-
scuna aspetto, ma in che termini la sua 
Officina Meccanica offre un contributo 
anche all’avvenire dell’impresa del vo-
stro interlocutore?

Le aziende che ci commissionano 
la costruzione di stampi divengo-
no nostre interlocutrici non solo nel 
momento della prova dello stampo, 
che effettuiamo in officina, ma anco-
ra prima della fase della progettazio-
ne. Noi otteniamo i migliori risultati 
quando riusciamo ad avviare con il 
cliente un proficuo scambio di idee 
già nei primi incontri. Negli ultimi 
anni, però, a causa della riduzione 
della struttura tecnica all’interno 
delle aziende committenti – che pre-
feriscono demandare a noi tutti gli 
studi e gli accorgimenti tecnici, per-
ché hanno l’esigenza di conseguire 
il risultato in tempi brevi e quindi 
non hanno interesse ad analizzare 
il modo in cui è stato raggiunto – è 
diventato molto più complesso fare 
intendere la portata del nostro lavo-
ro di ricerca. Se questa esigenza da 
un lato ci obbliga a fare ricerca e a 
inventare sempre nuove soluzioni, 
dall’altro rende difficile quantifica-
re in termini economici di mercato 
questo lavoro intellettuale, perché 
costituisce la parte di una produzio-
ne che non è tangibile. È semplice 
vedere lo stampo e quantificarne il 
valore, ma che valore diamo all’in-
gegno che ha ci consentito di costrui- 
re quello specifico stampo? 

Fino a circa quindici anni fa, il 
valore della progettazione di uno 
stampo era indicato in una percen-
tuale del 5-8 per cento, adesso inve-
ce può superare il 20. Vuol dire che 
il 20 per cento del valore di quello 
stampo è stato prodotto da persone 
che non hanno fatto niente se non 
utilizzare il proprio cervello per ot-
tenere i risultati raggiunti. Questo 
lavoro intellettuale è anche la parte 
preponderante di un lavoro che re-
sta non tangibile e che è necessario 
non più soltanto durante la fase di 

progettazione dello stampo, ma 
anche durante la sua costruzione 
materiale. Anche gli operatori ad-
detti alle macchine sono obbligati a 
rielaborare ciascun dettaglio pratico 
del progetto per approntare solu-
zioni sempre più determinanti per 
la funzionalità dello stampo. In altre 
parole, questo lavoro dell’intelletto 
non si ferma alla progettazione, ma 
prosegue durante tutto l’arco della 
fase di costruzione, anche nelle parti 
che noi potremmo considerare me-
no rilevanti. 

Oggi, dovremmo abolire il ter-
mine “operaio”, perché identifica 
qualcuno che opera soltanto con le 
mani. La tendenza in avvenire sarà 
invece sempre più quella di operare 
integrando il lavoro della mano con 
quello del cervello. Questo è uno dei 
motivi per cui oggi la maggioranza 
delle aziende incontra molte diffi-
coltà a trovare collaboratori affida-
bili e anche a formarli tecnicamente. 
Le istituzioni scolastiche, per esem-
pio, sono complici di questa sepa-
razione ideologica e forzata perché 
sono ancora nella logica della divi-
sione del lavoro manuale da quello 
intellettuale. Il problema di molte 
aziende, quando accolgono giovani 
diplomati, indipendentemente dalla 
loro preparazione tecnica, è costitui-
to proprio dalla difficoltà di inse-
gnare loro a collegare il pensiero di 
ciò che devono fare con la manua-
lità, che certamente oggi è sempre 
più ridotta, ma è ancora molto im-
portante. 

Pensi all’assurdità di quanto dob-
biamo faticare per far capire ai no-
stri clienti quanto lavoro intellettua-
le occorre per costruire lo stampo, 
perché questo lavoro non si vede; 
e pensi a quanto dobbiamo faticare 
per trasmettere la complessità del 
nostro intervento ai dipendenti, 
perché la loro formazione scolastica 
non li ha preparati a questo. Eppu-
re, è proprio questa produzione in-
tellettuale, che avviene durante le 
fasi di progettazione e produzione, 
a conferire allo stampo il suo valore.

L’AVVENIRE CI RESTITUIRÀ LA LIBERTÀ  
DI INVENTARE 

Qual è l’avvenire dell’impresa nel suo 
settore?

Le imprese del nostro settore at-
traverseranno una trasformazione 
radicale nella direzione intellettua-
le, più che negli aspetti di manodo-
pera spicciola. Cioè, sarà sempre più 
il pensiero a determinare che cosa si 
dovrà costruire. Finora, la progetta-
zione e la costruzione degli stampi 
sono state condizionate dal modo di 
muovere le mani, dal prodotto e da 
altri aspetti materiali. Ma, in futuro, 
si produrranno forme molto parti-
colari, che non sono producibili con 
le tecnologie attuali. In particolare, 
sarà possibile produrre soltanto con 
l’apporto dell’idea e dell’inventiva 
di un individuo, senza le limitazioni 
delle tecnologie tradizionali.

Facciamo l’ipotesi che mi si stac-
chi un bottone dalla camicia: mi 
cade in terra, lo perdo, non ce l’ho 
più. Ebbene, potrò sedermi davanti 
a una macchina e a un computer a 
cui comunicare, in meno di cinque 
minuti, la forma che deve avere il 
nuovo bottone o anche un elemen-
to di fantasia che non ha nulla in 
comune con la forma del bottone. 
Utilizzando polveri di metalli o ma-
teriale plastico o di altro tipo, potrò 
realizzare l’oggetto che ho ideato. In 
tutto questo processo, se non fosse 
intervenuta l’idea e il modo di sol-
lecitarla, a nulla sarebbero serviti 
la polvere e la macchina. Quindi, 
quello che conterà in avvenire non 
sarà più nemmeno la formazione 
tecnica, bensì le idee e la fantasia 
dell’individuo, ovvero il suo talento 
inventivo. L’impresa dell’avvenire 
non avrà più limiti alla sua inven-
tiva. Pensiamo a Michelangelo, di 
cosa poteva disporre? Aveva la pie-
tra. Ma dov’era la figura che vole-
va scolpire? Era nella sua fantasia. 
L’avvenire ci restituirà la libertà di 
inventare. Una volta, questa era una 
peculiarità degli artisti, che manca-
va nella maggioranza delle persone. 
Con queste nuove tecnologie, inve-
ce, l’invenzione è alla portata di tut-
ti grazie all’industria. 
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LuCA CoCConI
direttore generale di Arco Chemical Group, Medolla (MO)

Al forum Rivoluzione digitale o 
rivoluzione dell’imprendito-

re? (Dipartimento di Economia Mar-
co Biagi dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia, 23 maggio 2017), i cui 
atti sono allegati a questo numero, si 
discuteva dell’impresa dell’avvenire, 
in particolare, degli effetti che la ri-
voluzione digitale avrà per le imprese 
e del modo in cui l’imprenditore può 
dare un apporto affinché le nuove tec-
nologie siano un supporto per i col-
laboratori, anziché essere viste come 
una minaccia per il loro stesso posto 
di lavoro. 

L’attenzione che voi avete sempre 
dedicato all’innovazione digitale nel 
settore della pulizia industriale vi ha 
portato a inventare Aladin, un nuovo 
sistema per la detergenza professio-
nale, caratterizzato da un potente e 
innovativo software, che permette il 
calcolo e il controllo da remoto della 
detergenza e l’assegnazione del relati-
vo quantitativo di prodotto per opera-
tore su base mensile. Oltre alla dilui-
zione del detergente, Aladin è in grado 
di registrare l’ingresso e l’uscita del 
dipendente, gestire le schede tecniche 
e quelle della sicurezza e coordinare i 
piani di lavoro, mettendo in condizio-
ne l’impresa di pulizia di controllare 
24 ore su 24 l’esecuzione del lavoro. 

Considerando i risultati ottenuti dai 
vostri clienti con questo dispositivo 
intelligente, in termini di maggio-
re redditività e aumento dei margini 
del 25-30 per cento, avete pensato di 
adottarlo anche al vostro interno. E, 
in questo modo, avete dato prova degli 
effetti della rivoluzione digitale nella 
gestione di un’impresa dell’avveni-
re…

L’impresa dell’avvenire è sicu-
ramente l’impresa intellettuale, 
ma l’intellettualità non può esse-
re rivolta soltanto al mercato. Per 
questo, due anni fa, abbiamo in-
cominciato a utilizzare gli stessi 
strumenti digitali che proponiamo 
ai nostri clienti per il loro controllo 
della qualità, dei tempi e dei meto-
di di produzione. Con risultati ec-
cezionali, perché il miglioramento 

del clima aziendale è sotto gli occhi 
di tutti, così come la soddisfazione 
dei collaboratori nel sentirsi sem-
pre più partecipi del progetto e del 
programma dell’impresa giorno 
per giorno. 

Come funziona questo strumento?
Innanzitutto, vorrei precisare 

che, anche se consente di avere 
sotto controllo in tempo reale tutti 
i reparti dell’azienda, non viene af-
fatto percepito come un mezzo per 
sorvegliare le persone. Ciascuno, 
in ciascun reparto, dal momento 
in cui arriva la mattina alla pro-
pria postazione al momento in cui 
conclude la giornata, registra ciò 
che fa; poi, tutte le informazioni 
che immette possono essere lette 
da ciascuno, compreso l’impren-
ditore che, in questo modo, può 
valutare la situazione dell’azienda 
anche per i cinque giorni succes-
sivi, quindi, ha la possibilità d’in-
tervenire in anticipo, se occorre, 
per evitare che qualcosa s’inceppi 
nei flussi produttivi e logistici e 
renderli costanti. Questa scrittu-
ra, questo racconto quotidiano, 
se nel primo periodo aveva su-
scitato qualche perplessità, oggi 
è diventato un valore aggiunto a 
cui nessuno vorrebbe più rinun-
ciare, perché consente a ciascuno 
di coordinare il proprio lavoro con 
quello degli altri e di aumentare 
l’affiatamento della squadra. Per 
un imprenditore, constatare che 
i collaboratori “controllano” essi 
stessi il proprio operato, per ca-
pire che cosa si possa migliorare e 
quali sprechi si possano evitare al 
fine del risultato aziendale, è una 
delle più belle soddisfazioni. An-
che perché gli investimenti nelle 
attrezzature più innovative sono 
considerate necessarie, ma non 
tutti capiscono che l’investimento 
principale deve essere quello che 
riguarda le persone che useranno 
quelle attrezzature. Questo per di-
re che i risultati ottenuti non erano 
scontati, sono frutto anche dei per-
corsi di formazione che abbiamo 

SOGNANDO, L’AVVENIRE DELL’IMPRESA 

avviato da anni e che proseguono 
tuttora, parallelamente a quelli che 
organizziamo per i nostri clienti. 

Vent’anni fa, quando abbiamo 
avviato l’attività di produzione 
di detergenti, bastava poco più di 
una cisterna, un miscelatore e una 
macchina di riempimento per es-
sere un’azienda chimica. Oggi ab-
biamo più o meno gli stessi misce-
latori, le stesse macchine e le stesse 
persone, ma ciò che è cambiato è la 
cultura. Se fossimo rimasti quelli 
che eravamo, avremmo continua-
to a produrre le classiche taniche 
di prodotto, con tutti i benefici di 
un brand che con il tempo è stato 
riconosciuto dal mercato, ma sa-
remmo stati una delle tante azien-
de che operano nel settore. Oggi, 
invece, il nostro brand è rafforzato 
dalla rivoluzione che abbiamo in-
trodotto sia nel settore, inventando 
una cultura del pulito intelligente, 
sia all’interno dell’azienda, con il 
dispositivo di controllo digitale di 
cui parlavamo, che consente di rac-
cogliere anche il minimo dettaglio 
per trasformarlo in un vantaggio 
per i risultati che ci proponiamo di 
ottenere nei dispositivi con ciascun 
cliente e con ciascun collaboratore. 

In questo senso possiamo dire di 
essere un’azienda in viaggio verso 
l’avvenire. Ma non siamo una ra-
rità, in Italia ce ne sono veramente 
tante, a giudicare dalla fila di mul-
tinazionali che continuano a veni-
re fare shopping nel nostro paese, 
che è il più piccolo al mondo, ma 
il più grande per ingegno e intel-
ligenza. Bisognerebbe però che in-
cominciassimo a capirlo anche noi 
imprenditori e incominciassimo 
a unire le nostre forze per avere 
un altro peso sui mercati interna-
zionali. Quello che c’invidiano gli 
altri paesi è la nostra capacità di 
fare opere di arte astratta, difficili 
da copiare. E questa capacità ci è 
servita anche per affrontare le dif-
ficoltà della crisi globale. Ora, per 
l’imprenditoria italiana, è venuto 
il momento non di demoralizzarsi, 
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ma di valorizzare tutto ciò che ha 
saputo fare in questi anni.

Il libro di Matt Ridley Un ottimi-
sta razionale (Codice edizioni, 2013) 
mette in discussione le previsioni ca-
tastrofiche di fine del capitalismo e 
sostiene che, fino a quando ci saranno 
invenzioni e opere d’ingegno, la no-
stra società continuerà a prosperare. 
Quindi, come prova Arco Chemical 
Group, l’arte e l’invenzione che sono 
alla base del made in Italy sono costi-
tutive dell’impresa dell’avvenire... 

È proprio così. L’Italia è sempre 
stata fonte di un numero infini-
to di invenzioni e innovazioni, 
mentre nel resto del mondo pro-
liferano le copie. Se, per esempio, 
qualcuno cercasse un dispositivo 
come Aladin in Cina oggi, non lo 
troverebbe. Vi troverebbe invece la 
convenienza di acquistare a minor 
prezzo tante attrezzature standard 
già diffuse nella maggior parte dei 
paesi industrializzati. Certo, or-
mai, anche il Far East ha fatto pas-
si da gigante nella tecnologia: per 
esempio, nell’elettronica, Apple e 

Samsung si contendono il primato 
nel mercato degli smartphone, ma 
spesso la casa costruttrice coreana 
arriva dopo l’americana. Probabil-
mente perché è più facile copiare 
che inventare. E, comunque, anche 
l’americana non riuscirebbe a sfor-
nare tutte le sue belle novità, se non 
si avvalesse di cervelli prelevati in 
Italia e portati direttamente nella 
Silicon Valley. Questo dovrebbe 
farci riflettere e forse sarebbe bene 
che la Silicon Valley la facessimo a 
casa nostra. Poi, è chiaro che non è 
così facile, però bisognerebbe ave-
re la forza d’incominciare a ragio-
nare tutti insieme per far capire al 
primo nostro interlocutore, quello 
che ci distrugge quotidianamen-
te, il nostro Stato, che l’Italia non 
può essere quella che è, se conti-
nua a essere governata da persone 
semplicemente non capaci di fare 
il proprio lavoro. Se noi fossimo 
incapaci di fare il nostro lavoro di 
imprenditori, saremo costretti a 
chiudere. Loro invece hanno sem-
pre questa chance di continuare 

ad andare avanti su idee e su co-
se che spesso non hanno nessuna 
logica per l’impresa. Noi abbiamo 
bisogno di uno Stato che ci aiuti 
a far sì che le nostre aziende e il 
nostro modo di ragionare venga 
salvaguardato in tutto il mondo, 
anziché essere traditi per primi da 
loro, altrimenti la fuga di cervelli e 
di attività sarà inarrestabile. Oggi 
rischiamo di demolire, mattoncino 
dopo mattoncino, quello che ab-
biamo costruito fino agli anni no-
vanta. E che cosa dovremmo fare, 
sederci e aspettare che tutto finisca 
nel nulla? Io non ci sto, come im-
prenditore, preferisco percorrere 
un’altra strada, magari molto più 
dura, faticosa e tortuosa, che però 
sta già dando i suoi risultati. Credo 
che ciascuno di noi abbia diritto al 
sogno e nessuno può impedirmi di 
sognare come sarà la mia azienda 
domani. Soltanto sognando, l’av-
venire dell’azienda è nelle mani e 
nel cervello dell’imprenditore e di 
coloro che lo aiutano a andare oltre 
il pensabile.

Luca Cocconi, al centro, con alcuni collaboratori alla fiera di Verona Pulire 2017
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A VOLTE 
I SOGNI 
SI AVVERANO

SOMETIMES 
THE DREAMS 
COME TRUE

GAPE DUE S.p.A.
Viale Regina Pacis, 306 
41049 Sassuolo (MO), Italy
T +39 0536 841911 
F. +39 0536 806632
info@gapedue.it
www.gapedue.it

Grazie a tutti i miei clienti e 
collaboratori, perchè insieme abbiamo 
raggiunto questo straordinario 
traguardo. 
ORA, COME SEMPRE, ABBIAMO DINANZI 
L’AVVENIRE.

Thanks to all my customers and 
employees, because together we have 
reached this remarkable milestone.
NOW, AS ALWAYS, WE ARE FACING THE 
FUTURE.

Michele Gatti
President of Gape Due
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In questi anni lei è testimone e narra-
tore della vicenda della siderurgia nel 

paese, settore di cui fa parte il Gruppo da 
lei fondato, S.E.F.A. Holding Spa diversi 
decenni fa. Cosa è cambiato nel comparto 
dell’acciaio?

In Italia la produzione di acciaio è 
calata da quando, a seguito dell’inter-
vento della magistratura nel caso Ilva 
e degli echi sui media, si è diffusa l’i-
deologia che la produzione di acciaio 
sia dannosa per l’ambiente, anziché 
essere indice della prosperità del pae-
se. Ancora una volta, l’alto costo de-
gli errori della politica è stato pagato 
dall’impresa, prima, e dai cittadini, 
poi. Il risultato è che, oggi, la mag-
gioranza dell’acciaio che arriva in 
Italia viene da produzioni estere, con 
grande vantaggio dei paesi esporta-
tori, come Corea, Cina e Turchia, che 
rispondono alla domanda di acciaio, 
ancora attiva sebbene diminuita, del 
settore manifatturiero. In Europa, 
l’Austria ha ancora solide basi nel 
settore, poi seguono per importanza 
anche le produzioni francesi e tede-
sche. La Svezia è invece leader negli 
acciai speciali, con la Uddeholm, che 
noi rappresentiamo. Si noti che l’a-
zienda svedese è costruita nel mezzo 
della foresta e nessuno si è mai so-
gnato di farla chiudere con l’accusa 
d’inquinare l’ambiente. In quel paese 
hanno capito che un’azienda side-
rurgica si può trasformare, ma non è 
possibile pensare che possa chiudere 
per poi riaprire come se niente fosse, 
come è accaduto all’Ilva e in altri im-
pianti italiani – nella maggior parte 
oggi dismessi –, perché equivale a 
farla fallire.

L’impressione è che l’Italia vada nella 
direzione di una drastica riduzione della 
produzione industriale...

È proprio così, perché le categorie 
che governano il paese non produ-
cono e vivono di rendita. La produ-
zione industriale in Italia è conside-
rata come un fastidio: il modo in cui 
è trattato il comparto dell’auto ne è 
un esempio, così è per la siderurgia 
che fornisce il settore automobilisti-
co. Negli ultimi anni, gli investimenti 

sono stati rivolti al settore finanziario 
oppure al mattone, perché sembrava-
no garantire introiti più immediati. 
Oggi, però, ci troviamo il 30 per cen-
to delle case vuote e dobbiamo darle 
agli extracomunitari. Non abbiamo 
pensato invece a cosa dare ai nostri 
figli, i quali, peraltro, più che di una 
casa, hanno bisogno di un lavoro, di 
una missione, di una cultura che con-
senta loro di acquistare anche la casa 
e di contribuire alla storia di questo 
paese. La nostra generazione ha pri-
vato i propri figli di queste opportu-
nità.

Stiamo perdendo la tradizione 
manifatturiera della siderurgia, che 
conta migliaia e migliaia di perso-
ne. A Bologna abbiamo industrie di 
eccellenza a livello mondiale, grazie 
anche all’apporto della subfornitura 
qualificata, ma non è la riuscita di un 
comparto che decide il rilancio indu-
striale dell’Italia. Questo rilancio può 
essere attuato attraverso una stra-
tegia industriale di lungo periodo a 
partire dalla siderurgia italiana. 

Nel suo recente viaggio in Israele, lei ha 
potuto constatare gli effetti di una valida 
strategia di sviluppo industriale...

In Israele, mi hanno colpito positi-
vamente la vitalità e la dinamicità dei 
giovani, e non solo. Ciascuno si sente 
partecipe di un progetto per la cresci-
ta del paese perché ha ben chiaro che 
corrisponde alla propria riuscita. Gli 
israeliani sono molto orgogliosi del 
loro deserto, che considerano una ric-
chezza perché sta diventando metro 
per metro terra coltivabile. 

L’immigrazione di operatori qua-
lificati è incoraggiata perché il paese 
ne ha bisogno e chi arriva sa che deve 
dare il meglio, altrimenti non ha di-
ritto a restare. L’obiettivo è costruire 
il paese, e quindi case e fabbriche, e 
nessuno si lamenta. Poi hanno altri 
problemi, ma resta chiara l’esigenza 
di edificare un bel paese, in cui vivere 
con dignità. In appena 40 chilometri 
quadrati si possono vedere 1500 gru 
che costruiscono in ogni dove, con 
tutti i servizi più qualificati. 

In Italia, invece, i cittadini sono 

sfiduciati e preoccupati perché non 
hanno prospettive lavorative, con la 
certezza che comunque arriveranno 
cartelle esattoriali e, anche quando 
è emanata una legge che sembra fa-
vorirli, spesso si traduce in nuove 
insidie burocratiche. Poi qualcuno 
si chiede perché il 40 per cento degli 
elettori non vada a votare. A Bologna 
occorrono sei mesi soltanto per avere 
una licenza. È una società stanca e de-
motivata, in cui l’imprenditore deve 
essere traino delle attività della città. 

Qual è l’avvenire della S.E.F.A. Holding? 
Noi stiamo avviando l’internazio-

nalizzazione della nostra consociata 
TIG, perché commercializza un pro-
dotto all’avanguardia come il titanio, 
necessario in settori specifici come 
il racing, l’aeronautico e il medicale. 
Abbiamo la nostra tabella di mar-
cia e concluderemo l’anno come da 
programma, forse anche meglio. La 
nostra clientela ci stima e scommette 
su di noi, tutti i giorni vengono a fare 
acquisti in S.E.F.A. e anche i clienti di 
vecchia data ritornano per l’acquisto 
dei nostri prodotti. Inoltre, abbiamo 
in atto l’inserimento di un venditore 
e un nuovo progetto con altri impren-
ditori che si tradurrà in un vantaggio 
anche per il territorio. 

I nostri investimenti sono concen-
trati da due anni e mezzo nell’ammo-
dernamento tecnologico delle mac-
chine utensili delle nostre aziende 
e nel 2018 ne amplieremo ancora la 
gamma.  Abbiamo messo a disposi-
zione la nostra capacità tecnica e la 
nostra cultura con investimenti mira-
ti perché i nostri clienti lavorino me-
glio e siano più competitivi sul mer-
cato. Non siamo più soltanto fornitori 
di materia prima, ma anche di servizi 
che i clienti chiedono in modo assi-
duo, per cui non dobbiamo deludere 
la loro fiducia. Il compito dell’uomo 
è di migliorare sempre e tutto questo 
lavoro sarà utile per consegnare ai 
nostri figli l’avvenire con un patri-
monio culturale costruito non su al-
goritmi, ma su uomini che investono 
nella parola e nell’incontro di qualità, 
prima di tutto.

L’AVVENIRE COSTRUITO SULLA PAROLA  
E SULL’INCONTRO

bruno ConTI
presidente di S.E.F.A. Holding Group, Sala Bolognese (BO)
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pAoLo moSCATTI
presidente di TEC Eurolab, Campogalliano (MO)

A proposito del tema di questo 
numero, spesso sento dire che 

viviamo un tempo caratterizzato 
da molte incertezze, ma nella mia 
esperienza, a partire dalla metà de-
gli anni settanta, non riesco proprio 
a ricordare un tempo diverso, non 
riesco a ricordare anni nei quali ci 
fossero certezze.

Forse le certezze ap-
partenevano a fasce 
sociali, o professionali, 
che la mia famiglia non 
ha mai conosciuto. Ma-
gari c’erano per altre, 
quelle che trovavano 
la sicurezza nel posto 
fisso, nella pubblica 
amministrazione o nel 
mitico posto in banca. 
Non riesco a ricordare 
i tempi della certezza, 
in nessun settore: dalla 
proverbiale incertezza 
politica, con i governi 
che si susseguivano 
a cadenza stagionale, 
alla prima difficoltà 
nel trovare lavoro e a 
quelle incontrate, poi, 
nel dare lavoro ad al-
tri, come imprenditore. 
Anzi, ho sempre avver-
tito un’intensa sintonia con la Can-
zona di Bacco di Lorenzo de’ Medici: 
«Quant’è bella giovinezza, che si 
fugge tuttavia! Chi vuol esser lieto, 
sia: di doman non c’è certezza».

Devo quindi concludere che, per 
quanto mi riguarda, in termini di 
certezze, il presente e il futuro non 
saranno così diversi dal passato.

Viviamo nell’incertezza della riu-
scita che, pur non avendo alterna-
tive, non è posizionabile in un mo-
mento preciso del nostro avvenire. 
Se consideriamo poi il fatto che la 
riuscita potrà, sì, essere la conclu-
sione di un percorso, ma non certo 
la fine del cammino, allora, le nostre 
incertezze aumentano; e cerchiamo, 
in modo più o meno consapevole, 
più o meno disperato, una sicurez-
za alla quale aggrapparci, un qual-

cosa che ci dia fiducia nel cammino 
e, con la fiducia, l’energia e la pro-
attività per intraprenderlo e percor-
rerlo, ciascun giorno.

“We make you feel sure”, recita 
il nostro payoff, il motto che con-
densa in cinque parole la missione 
aziendale di TEC Eurolab: noi lavo-

riamo per rendere i nostri clienti si-
curi delle loro scelte relativamente 
a materiali, processi e prodotti. Lo 
facciamo grazie alle nostre compe-
tenze e alle nostre attrezzature d’a-
vanguardia, che ci consentono di 
sottoporre a prova materiali e com-
ponenti e di controllarne i processi.

Ma se quel motto volessimo ap-
plicarlo anche alla nostra squadra, 
al nostro interno, che significato do-
vrebbe assumere? E, come cittadini, 
che cosa è in grado di renderci più 
sicuri rispetto al nostro avvenire?

Lo scorso 24 giugno, in occasione 
dell’inaugurazione del nuovo sta-
bilimento di TEC Eurolab, dedicato 
ai controlli non distruttivi e ai ser-
vizi di formazione e di certificazio-
ne, proprio su questo interrogativo 
abbiamo incentrato l’incontro tra i 

collaboratori di TEC Eurolab e loro 
familiari e i rappresentanti di alcu-
ne delle istituzioni che, forse più di 
altre, sono in grado d’influenzare la 
qualità di vita del nostro territorio e 
di programmarne, per quanto pos-
sibile, l’avvenire.

A parlare con noi di avvenire e di 
sicurezza, o quantomeno di fidu-
cia nel cammino intrapreso, sono 
quindi intervenuti Stefano Bonacci-
ni, presidente della Regione Emilia 
Romagna, Palma Costi, assessore 
regionale alle Attività produttive, 
Luigi Rovati, professore del diparti-
mento di ingegneria “Enzo Ferrari” 

dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia, e Paola Guerzoni, sindaca di 
Campogalliano. 

Insieme, abbiamo ragionato delle 
modalità con le quali il nostro ter-
ritorio, e in particolare la provin-
cia di Modena, sia passato da un 
secondo dopoguerra che lo vedeva 
come una delle aree depresse del 
paese a uno tra i maggiori distretti 
industriali della Comunità Europea 
e, quindi, del mondo. Un distretto 
industriale non certo sui generis, 
anzi, caratterizzato da eccellenze 
in diversi settori – agroalimentare, 
meccanico, automobilistico, biome-
dicale, tessile, ceramico – che hanno 
dovuto certamente fare i conti con 
la recente grande crisi, nonché con 
il drammatico terremoto del 2012, 
ma che da tali eventi sono usciti 

WE MAKE YOU FEEL SURE

Inaugurazione del nuovo stabilimento TEC Eurolab. Da sin.: Stefano Bonaccini, Luigi Rovati, 
Anna Grassi, Alberto Montagnani, Paolo Moscatti, Loretta Gozzi, Palma Costi
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ancora più rafforzati, ancora più 
indirizzati all’eccellenza. Le varie 
testimonianze hanno trovato co-
mune convergenza nel considerare 
cultura, coesione sociale e politiche 
territoriali quali fattori decisivi. Il 
benessere di un territorio dipende 
dalla sua competitività, la quale, a 
sua volta, trova linfa vitale nella co-
esione sociale di quel territorio.

Ciascuno ha fatto e dovrà fare la 
sua parte, nella consapevolezza che 
il cammino è mutevole e che le con-
dizioni sociali cambiano – pensiamo 
per esempio al tema dell’immigra-
zione – e che le tecnologie evolvono 
a una velocità tale da costringerci al 
ricorso continuo a nuove competen-
ze. Non c’è il tempo di sedimentare, 
assorbire il nuovo, tutto si svolge 
in modo dinamico, e questo rende 
ancor più decisiva la collaborazione 
tra amministrazione pubblica, siste-
ma dell’istruzione e sistema produt-
tivo, senza dimenticare che al centro 
deve rimanere l’uomo, in qualità 
tanto d’individuo quanto di società. 

In una simile prospettiva, anche 
l’impresa deve evolvere. Non mi ri-
ferisco tanto all’evoluzione dei pro-
cessi e dei prodotti, cosa che, stan-
te la nostra storia, do per scontata, 
ma all’evoluzione delle relazioni 
che contraddistinguono la gestione 
dell’impresa, le modalità con le qua-

li le persone, ai vari livelli, si rela-
zionano con l’impresa, alla possibi-
lità, direi, all’esigenza, d’inserire il 
lavoro all’interno della propria vita 
in modo armonico, in equilibrio con 
le proprie aspirazioni, con i propri 
affetti, con la propria cultura. Occor-
re anche una maggiore conoscenza 
dell’impresa da parte dei cittadini e 
la consapevolezza che l’impresa, in-
dipendentemente da chi ne detiene 
la proprietà, è un bene comune che 
va preservato e sviluppato nell’inte-
resse dell’intera società e che in tal 
senso il dipendente sempre meno 
si potrà considerare tale, ma dovrà 
sempre più essere protagonista re-
sponsabile del proprio contributo 
alla crescita dell’impresa, realizzan-
do in tal modo anche la propria cre-
scita professionale e umana.

Così, quando un nuovo collabo-
ratore entra in azienda, dobbiamo 
considerare che è anche l’azienda a 
entrare nella sua vita e naturalmen-
te non lo fa in punta di piedi, entra 
determinandone tempi, spostamen-
ti, spazi, relazioni. L’azienda non 
entra solo nella vita del collabora-
tore, entra anche in quella dei suoi 
cari, certamente creando opportu-
nità, determinando aspettative, ma 
anche modificando abitudini e, a 
volte, portando tensioni.

Per questo motivo, abbiamo dedi-

cato ai nostri collaboratori e ai loro 
cari l’evento dell’inaugurazione dei 
nuovi laboratori, dando loro l’op-
portunità di condividere i luoghi 
dell’esperienza lavorativa, descri-
verli, spiegarli, camminarci in mez-
zo, presentare magari un collega. 

Il collaboratore entra in azienda 
e questa entra nella sua vita e in 
quella delle persone a lui più care. 
La vita non è fatta a compartimen-
ti stagni, non esistono tante vite: la 
vita del lavoro, quella degli affetti, 
quella degli amici con i quali si con-
dividono passioni e ideali. La vita è 
unica e ci portiamo sempre dentro 
ciascuna cosa, ovunque siamo. 

Queste considerazioni vanno cer-
tamente oltre gli aspetti contrattua-
li che legano azienda e lavoratore. 
Siamo nel campo dell’intangibile, 
dell’immateriale. D’altra parte, 
sempre più l’impresa è impresa 
intellettuale e noi, qui, in questo 
territorio, non abbiamo alternativa 
all’impresa intellettuale, espres-
sione, ancor prima che degli in-
vestimenti e delle tecnologie, del 
cervello, della passione e della 
competenza delle nostre donne e 
dei nostri uomini. Per questo, con 
loro, con responsabilità e consape-
volezza, guardando all’avvenire, 
possiamo affermare: “We make 
you feel sure”.

Alcuni familiari dei collaboratori di TEC EUROLAB all'inaugurazione del nuovo stabilimento 
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Lei è stato fra i primi in Italia a lavorare 
il plexiglas e i metacrilati, progettando 

e realizzando da quasi sessant’anni ma-
nufatti per diversi settori dell’industria ed 
esportando nel pianeta la qualità e la bel-
lezza delle nostre produzioni artigianali… 

Sono sempre stato convinto che 
per produrre qualcosa di unico fosse 
necessario investire senza risparmio. 
I risultati non hanno tardato ad arri-
vare. Sono trascorsi cinquant’anni da 
quando, il 2 ottobre 1967, ho aperto 
una fra le prime aziende che produ-
ceva manufatti in plexiglas in Italia. 
La prima sede è stata una stalla con 
ignari coinquilini, due vitelli che assi-
stevano alle mie produzioni, a Bolo-
gna, in Via di Barbiano 11, e qualche 
anno più tardi, nel 1973, ho costruito il 
capannone attuale sede dell’azienda. 
All’epoca, il plexiglas era una novità 
assoluta e non c’erano scuole tecniche 
in cui imparare le sue diverse applica-
zioni: occorreva fare molta esperienza 
e ciascuno si arrangiava come poteva. 
Così, mi sono specializzato nell’inci-
sione e ho incominciato ad acquisire 
commesse che altri rifiutavano perché 
troppo complicate. 

All’età di ventidue anni, lei ha messo a 
frutto anche l’esperienza maturata nelle 
lezioni serali delle scuole tecniche Aldini 
Valeriani. Qual è la sua testimonianza di 
quegli anni? 

Ho frequentato la scuola tecnica 
dal 1963 al 1965 e ho tratto una lezio-
ne di grande serietà e professionalità 
da parte dei docenti di quel periodo. 
Sono rimasto invece deluso quando, 
qualche anno più tardi, mi sono reca-
to dai miei vecchi professori per cer-
care un apprendista e ho visto i muri 
della scuola imbrattati di scritte politi-
che e i soffitti quasi disfatti, gli allievi 
stavano con gambe e piedi sui tavoli 
e leggevano giornalini politici. Nella 
scuola era entrata la politica e con es-
sa la rivoluzione culturale proletaria, 
lanciata da Mao Zedong. Quando ho 
chiesto al mio ex professore Ruggero 
Ruggeri se poteva indicarmi qualche 
allievo da assumere, mi ha risposto 
che, se qualcuno dei docenti si fosse 
azzardato a dare suggerimenti, avreb-
be trovato le gomme dell’auto tagliate 
e i fanali rotti. Questo è ciò che è avve-
nuto in quegli anni. Di conseguenza, 
ho preferito cercare come apprendisti 
i figli di contadini, più disponibili a ci-
mentarsi in diverse tipologie di lavo-
ro tecnico e capaci di ragionare con la 
propria testa, lavorando con le mani, 

cosa che invece non avveniva più nel-
le scuole. 

Oggi lei è rimasto fra i pochi in Italia 
a produrre manufatti in plexiglas e sono 
tante le richieste che ricevete, non solo 
dall’Emilia Romagna…

Sono diverse le aziende che lavo-
rano il plexiglas e il policarbonato, 
ma chi riesce a produrre particolari 
di un certo livello tecnico siamo an-
cora noi. Nella nostra azienda siamo 
specializzati nelle lavorazioni tecnica-
mente più complesse non solo perché 
disponiamo di un’ampia gamma di 
macchine, ma anche perché i nostri 
collaboratori hanno maturato un’e-
sperienza di 20-25 anni. Serviamo 
aziende leader a livello internazionale 
con una varietà di impieghi del plexi-
glas e dei metacrilati in generale non 
comune e siamo forse gli unici in Italia 
a disporre di un’attrezzatura specifica 
per l’incollaggio di questo materiale, 
in modo da offrire garanzie di qualità 
e durata del prodotto. Non a caso ri-
ceviamo molte commesse da aziende 
milanesi che operano nell’arredamen-
to fra Mosca, New York, Dubai, Parigi 
e la Corea. Ma le nostre produzioni 

sono da sempre molto richieste anche 
nel settore museale e in quello biome-
dicale. 

Per quanto riguarda il settore delle 
macchine automatiche, il nostro con-
tributo è al 90 per cento artigianale: le 
macchine automatiche devono adat-
tarsi in modo costante alle varie esi-
genze del consumatore finale, perciò 
ciascuna di esse richiede finiture spe-
cifiche che possiamo produrre soltan-
to in modo artigianale. In particolare, 
produciamo protezioni e componenti 
meccanici in vari tipi di materiali pla-
stici come plexiglas, policarbonato, 
nylon, teflon e polietilene, che sono 
più leggeri rispetto ai componenti rea- 
lizzati in metallo e hanno maggiori 
garanzie di tenuta e elasticità. La fat-
tura numero due è stata intestata alla 
ditta G.D di Bologna, per la quale pro-
duco lo stesso componente ormai da 
cinquant’anni. 

E che cosa si prova a produrre sempre lo 
stesso articolo per cinquant’anni? 

Nel 1967, producevamo componen-
ti specifici da montare sulle nuove 
macchine per il packaging, adesso li 
produciamo per la loro manutenzio-

Elementi di arredo all’esterno di un hotel di Soči (Russia)

LIbero fArAonI
presidente di Faraoni Srl, Ozzano dell’Emilia (BO)

OCCORRE INVESTIRE 
SCOMMETTENDO SULL’AVVENIRE
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ne. Questo vuol dire anche che da 
cinquant’anni quelle macchine sono 
ancora funzionanti e che ho insegnato 
a tre generazioni di dipendenti a co-
struire per venti giorni al mese sem-
pre lo stesso articolo. E ancora oggi 
continuo a inventare nuovi compo-
nenti e nuove forme da produrre in 
modo che altre macchine continuino 
a produrre all’infinito.

Mi piace anche inventare elemen-
ti per oggettistica e arredamento in 
generale. Se disegno e poi costruisco 
un tavolino, dopo un po’ ho bisogno 
d’inventare un altro modello con un 
design innovativo. Nel “Museo Farao-
nico del Plexiglas” – come lo chiama-
no alcuni amici –, ospitato nella sede, 
è possibile vedere quello che abbiamo 
prodotto durante i cinquant’anni di 
attività.

Ma è possibile ammirare anche la mac-
china da lei progettata e che è ancora ope-
rativa…

Quando ho avviato l’attività, non 
essendoci attrezzature per la lavora-
zione del plexiglas, ho progettato la 
mia prima macchina che ho poi fatto 
costruire nei primi mesi del 1968 e che 
mi è costata esattamente 980 mila lire. 
All’epoca è stata una follia spendere 
quella somma, ma avevo risparmiato 
600 mila lire e le altre 380 me le diede 
mio padre: era tutto quello che aveva 
nel conto corrente. È proprio un pezzo 
unico perché l’ho progettata in modo 
che fosse utilizzabile simultaneamen-
te sia come tornio sia come fresa verti-
cale e orizzontale e sia come trapano. 
Funziona ancora e produce manufatti 
che con le altre macchine a controllo 
numerico non riusciamo a fare. 

I nostri clienti ci cercano per la qua-
lità che offriamo e per la precisione 
nelle consegne. In questi giorni ci ha 
commissionato alcune produzioni 
un’azienda di Bologna che ha cercato 
in Italia qualcuno che producesse un 
tipo di oggettistica di arredamento in 
plexiglas. Io ho prodotto esattamente 
quello che l’architetto aveva progetta-
to. 

La triste realtà è che da alcuni anni, 
purtroppo, data la situazione econo-
mica e politica italiana, specialmente 
per lo scarso sostegno delle banche 
alle aziende e per i continui impedi-
menti burocratici creati alle imprese 
dagli enti previdenziali, dalle aziende 
sanitarie locali, dall’Ispettorato del 
Lavoro e anche dall’Intendenza di 
finanza, ho deciso di portare quanto 

prima la sede dell’azienda all’estero, 
perché non è ammissibile che un’im-
presa arrivi a pagare l’85-87 per cento 
di tasse sul proprio guadagno, men-
tre a pochi chilometri dai confini na-
zionali offrono la possibilità di aprire 
un’azienda con una tassazione che ar-
riva al massimo al 25 per cento. Oggi, 
siamo arrivati al paradosso che sono 
le banche con sede in altri paesi che 
ci cercano, perché capiscono che un’a-
zienda che opera da cinquant’anni in 
Italia qualche merito lo abbia. 

Cosa porta con sé Libero Faraoni di que-
sti cinquant’anni di attività?

Non ho rimpianti, perché ho sem-
pre fatto quello che occorreva senza 
lamentarmi, pur avendo attraversato 
diversi processi politico-sindacali. A 
oggi, ho già racimolato dodici processi 
a mio carico, di cui undici vinti, l’altro 
è in corso e, se occorrerà, proseguirà 
da parte mia in Corte di Cassazione, 
dove peraltro ho vinto gli altri undici, 
sempre per la stessa ragione: i procedi-
menti giudiziari sono condotti in mo-
do grossolano e impreciso, confonden-
do le ipotesi dell’accusa con le ragioni 
di diritto e quindi negando la legge.

Questa prassi è la regola contro chi, 
in Italia, gestisce un’azienda. Chi av-
via questi procedimenti, prendendo 
lucciole per lanterne che la Corte di 
Cassazione spesso rimanda al mitten-
te, scommette sul fallimento dell’im-
presa colpita dal procedimento 
giudiziario, tanto, anche quando l’im-
prenditore vince la causa, è costretto 
a pagare le spese giudiziarie, dal mo-
mento che nessuna delle istituzioni 
giudiziarie risponde dei danni arreca-
ti all’impresa e all’imprenditore.

E poi ci chiediamo perché in questo 
paese solo pochi temerari azzardino 
l’apertura di aziende? L’imprendito-
re che decidesse di investire in Italia 
deve mettere in conto anche di esse-
re chiamato in tribunale quando non 
è disposto a scendere a compromessi 
sindacali, fiscali e finanziari.

Quali virtù occorrono all’imprenditore 
che decide di investire in Italia? 

Innanzitutto, serietà e professionali-
tà. Quello che costruisce deve costruir- 
lo in modo onesto, con professionali-
tà effettiva. Questa è una delle poche 
caratteristiche che oggi un imprendi-
tore deve avere insieme alla voglia di 
rischiare, perché l’imprenditore ha il 
compito di rischiare nel futuro. Tutti 
sono capaci di progettare vedendo 
quello che c’è oggi, ma l’imprenditore 
non può affidarsi a ciò che vede, deve 
rischiare puntando a quello che non si 
vede, alla tecnologia che potrà essere 
utile nel futuro non oggi, perché oggi 
è già passato. Perciò, occorre che va-
luti l’acquisto di una nuova macchina 
non per i risultati che potrebbe dare 
oggi, ma per la possibilità che offri-
rà di costruire qualcosa di duraturo 
nell’avvenire. La prima macchina che 
ho progettato mi ha dato la possibilità 
di costruire tutto quello che ho oggi. 
Occorre investire in qualcosa che non 
si limiti al presente, ma punti all’avve-
nire. Io ho maturato la mia esperienza 
nel settore meccanico, incominciando 
come meccanico di automobili, perciò 
quando vedo una nuova macchina in 
una fiera, per esempio, penso già che 
potrebbe servire non per quello che 
ha fatto fino a oggi, ma per costruire 
qualcosa di diverso nell’avvenire. 

Tavolo Faraoni Design

OCCORRE INVESTIRE 
SCOMMETTENDO SULL’AVVENIRE
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domanda di brevetto o di marchio 
si rivolgeva al proprio studio di 
consulenza che allestiva la docu-
mentazione per poi recarsi necessa-
riamente presso la Camera di Com-
mercio più vicina per il deposito 
fisico della domanda. 

Fino al 2008, inoltre, in Italia le 
domande di brevetto deposita-
te non erano sottoposte ad alcun 
esame: l’Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi riceveva la domanda e si 
limitava a verificare che fosse re-
datta in maniera corretta e che le 
tasse fossero pagate regolarmente, 
ma non si preoccupava di verificare 
che il contenuto del brevetto fosse 
nuovo e inventivo rispetto al cosid-
detto stato dell’arte. 

Oggi, la domanda di brevetto 
può essere depositata per via tele-
matica, senza vincoli di orario lega-
ti all’apertura degli uffici pubblici. 
Inoltre, grazie a una convenzione 
stipulata con l’Ufficio Brevetti Eu-
ropeo e con l’ausilio di banche da-
ti internazionali, l’Ufficio Italiano 
svolge una ricerca di anteriorità 
approfondita ed è in grado di for-
nire un rapporto dettagliato sui re-
quisiti di novità e attività inventiva 
dell’invenzione tutelata entro circa 
nove mesi dalla data di deposito 
della domanda. 

Tutte queste recenti “innovazio-
ni” tecniche di procedura sono sta-
te recepite molto positivamente da 
noi consulenti e addetti ai lavori e 
non fanno altro che contribuire a 
una maggiore fiducia da parte del-
le imprese nella tutela brevettua-
le e a una maggiore convinzione 
degli imprenditori nell’investire 
tempo, risorse e denaro per la pro-
tezione e la valorizzazione delle 
proprie idee.

 

mArCo brunACCI
presidente di Brunacci & Partners

“Cominciate facendo ciò che è ne-
cessario, poi ciò che è possibile. 

E all’improvviso vi sorprenderete a fare 
l’impossibile”. Perché avete pubblicato 
proprio questa frase di San Francesco 
di Assisi nella homepage del vostro 
sito?

Sono molto legato ad Assisi, do-
ve sono nato e dove sono cresciuti 
i miei genitori, e questa frase rap-
presenta un insegnamento di vita 
che accompagnerà sempre la nostra 
comunicazione, perché esprime 
perfettamente ciò che avviene spes-
so in un’impresa: l’imprenditore 
dopo mesi, anni di ricerca giunge 
all’improvviso e quando meno se lo 
aspetta all’invenzione, superando 
ostacoli e difficoltà che sembravano 
inizialmente insormontabili. Inol-
tre, in questa breve frase c’è l’invito 
a non fermarsi mai, a non sedersi 
sugli allori, perché i momenti cri-
tici ci saranno sempre, così come i 
momenti di soddisfazione. È una 
lezione di umiltà a cui nessuno di 
noi dovrebbe rinunciare.

Quanta “umiltà” occorre per essere 
validi interlocutori degli imprenditori 
nella valorizzazione e nella tutela della 
proprietà intellettuale? 

Negli ultimi anni, anche grazie 
agli sforzi di promozione e divul-
gazione da parte di enti e associa-
zioni della provincia – attraverso 
l’organizzazione di convegni e 
incontri in materia di Intellectual 
Property –, la cultura in questo am-
bito è cresciuta notevolmente. Fino 
a pochi decenni fa, invece, era dif-
fusa l’idea che tutelare un’inven-
zione, avviare pratiche per depo-
sitare domande di brevetto a tutela 
del proprio know-how o per valo-
rizzare un marchio fosse alquanto 
complicato per non dire inutile, con 
inevitabili investimenti e perdite 
di tempo e denaro. Non è un caso 
che in una provincia così ricca di 
aziende operanti in settori in cui le 
innovazioni sono ai massimi livelli 
internazionali – automotive, mec-
canico, ceramico, biomedicale – gli 
imprenditori da alcuni anni senta-

no sempre più la necessità di docu-
mentarsi e affidarsi a consulenti e 
studi esperti in materia per lo svi-
luppo e la tutela delle proprie idee, 
con conseguente aumento progres-
sivo della domanda per realtà bre-
vettuali come la nostra. 

Tornando all’umiltà, a nostro 
parere, è indispensabile affiancare 
le imprese passo passo, fornendo 
costantemente le informazioni ne-
cessarie per consentire una valida 
brevettazione e magari suggerire 
miglioramenti tecnici a integrazio-
ne dell’idea iniziale per la quale 
viene chiesta la consulenza. 

Consideriamo essenziale incon-
trare periodicamente i nostri clien-
ti, anche soltanto per un aggior-
namento delle loro pratiche o per 
illustrare novità su procedure e 
normative, perché spesso, confron-
tandosi, scaturisce un’attività di tu-
tela di una nuova idea che magari 
era data per scontata dallo stesso 
imprenditore perché rientrante nel 
proprio know-how e quindi “appa-
rentemente” banale e che, invece, 
porta a ottenere il monopolio in-
sperato dell’invenzione per i suc-
cessivi vent’anni. 

Ricordo, inoltre, che i brevetti so-
no asset aziendali che possono ac-
crescere esponenzialmente il valore 
dell’azienda, anche in un’ottica di 
sinergia con realtà straniere o mul-
tinazionali. È risaputo, infatti, che 
in caso di acquisizione di un’azien-
da, una valutazione importante del 
valore durante il processo di due 
diligence riguarda proprio il porta-
foglio marchi e brevetti. 

Anche la rivoluzione digitale in at-
to, basandosi principalmente sul con-
tenuto di informazione degli oggetti 
e delle macchine, sul software più che 
sull’hardware, rende sempre più indi-
spensabile la valorizzazione e la tutela 
della proprietà intellettuale. Ma in che 
modo il vostro stesso settore si è tra-
sformato in seguito alla digitalizzazio-
ne dei dati? 

Fino a pochi anni fa, un’azienda 
che in Italia voleva depositare una 

COME FAR VOLARE LE IDEE VINCENTI
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KAThArInA hAgLeITner
general manager di Cartemani Hagleitner Group Srl

Considerando il numero di persone 
che nell’arco di pochi minuti usu-

fruisce dei bagni in uno stadio, in un 
ospedale o in una qualsiasi struttura 
pubblica, mantenere un adeguato livello 
di pulizia e igiene è un’impresa notevole, 
così come assicurare che tutti i dispen-
ser non rimangano privi di sapone, car-
ta igienica e asciugamani. Proprio per 
andare incontro a questa esigenza, voi 
avete ideato Hagleitner Sense Manage-
ment, per il controllo da remoto dei vo-
stri eleganti dispenser…

Sulla scia di Industry 
4.0 abbiamo inventato 
il dispenser Xibu che, 
come indica lo stesso 
nome (Intelligent Ba-
lanced Unique), ha al 
suo interno un piccolo 
cervello elettronico che 
registra i dati sui con-
sumi di batteria, carta, 
sapone e ogni tipo di 
contenuto e li trasmet-
te a una base collegata 
in Wi-Fi, che a sua vol-
ta può trasmettere in-
formazioni anche a un 
semplice smartphone. 
Per l’Allianz Stadion di 
Vienna, per esempio, 
abbiamo realizzato un progetto in 
cui abbiamo installato 630 Hagleit-
ner Sense Management. I nostri di-
spenser, oltre ad assicurare un ec-
cezionale livello di protezione dalle 
contaminazioni – essendo dotati di 
fotocellule, erogano il loro conte-
nuto senza contatto –, consentono 
di risparmiare enormi quantità di 
prodotto e di tempo, considerando 
che non occorre aprire 630 dispen-
ser per capire se sono vuoti né so-
stituirli quando ancora contiene un 
residuo di prodotto che andrebbe 
sprecato. 

Ma i progetti Hagleitner Sense 
Management, costruiti ad hoc per 
ciascun cliente – dalla struttura 
pubblica alla catena alberghiera alle 
navi da crociera al piccolo ristoran-
te che vuole dare un valore aggiun-
to ai propri ospiti –, rendono intel-

ligente qualsiasi ambiente, perché 
possono essere utilizzati per gestire 
qualsiasi attività di pulizia, evitan-
do gli sprechi e le scorte in ecces-
so, attraverso il rilevamento delle 
esatte quantità dei consumi. Infine, 
per rendere ancora più immediato 
il rifornimento, abbiamo messo a 
disposizione dei nostri clienti un 
webshop, che funziona 24 ore su 24.

La personalizzazione dei dispen-
ser non si limita alla progettazione 

ad hoc del software per il controllo 
da remoto: i nostri Xibu, particolar-
mente pregiati nella loro linea a X 
possono avere diverse colorazioni 
e, nella versione inox, possono esse-
re anche retroilluminati.

L’innovazione nell’igiene ha connota-
to fin dal suo sorgere il vostro Gruppo, 
che oggi conta 23 sedi in tutta Europa e 
siete presenti in ben 65 paesi, con clienti 
in vari settori, dalle fiere agli ospedali, 
dagli stadi alle grandi catene alberghie-
re. Ma com’è incominciato il vostro in-
teresse per questo ambito?

Mio nonno, Johann, commercia-
lizzava profumi e detergenti per il 
bagno. Mio padre, Hans Georg, in-
vece, volle cimentarsi nella produ-
zione dei detergenti. Nel 1971 mio 
nonno iniziò la commercializzazio-
ne dei prodotti per l’area bagno e 
da allora, anche mio padre non si è 

mai fermato nelle sue innovazioni: 
ciascuna volta che si accorge che un 
prodotto presente sul mercato può 
essere migliorato avvia un processo 
che lo porterà a introdurre un nuo-
vo articolo nel nostro catalogo. Per 
questo, ormai, abbiamo la gamma 
completa di prodotti per la pulizia e 
l’igiene di ogni superficie e di ogni 
ambiente: bagno, cucina, lavanderia 
e oggetti vari. Oltre a tutti i prodotti 
chimici, fabbrichiamo noi stessi gli 

stampi e i dispenser, su 
una linea di 25 metri di 
lunghezza, e convertia-
mo la carta dalle bobine 
madre.

Con l’acquisizione nel 
2014 della Cartemani, 
nota in Italia per avere 
inventato i dispenser per 
gli asciugamani di carta 
quando ancora nei bagni 
pubblici si vedevano i ro-
toli appesi alle pareti con 
un filo di ferro e un chio-
do, avete accentuato quella 
combinazione insita nella 
cultura della Mitteleuropa 
in cui il rigore germanico 
incontra lo stile italiano. 
Non a caso la vostra nuo-

va sede di Basiano (MI) è una splendida 
opera di architettura moderna, dove l’ac-
coglienza è di casa…

In effetti, oltre a organizzare i mee- 
ting con i nostri agenti e venditori, 
noi incoraggiamo l’organizzazione 
di eventi anche da parte di esterni 
che vogliono usufruire dei nostri 
spazi. Qualsiasi spazio, anche il 
più bello e ricercato, vale soltanto 
in quanto è reso vivo dalle persone 
che ne fanno un luogo d’incontro.

Da un anno avete anche un reparto ri-
volto al settore della sanificazione…

È un settore che diventerà sem-
pre più importante, anche perché 
aumenta sempre di più il numero 
di persone che lavorano negli stessi 
ambienti. Inoltre, si stanno prepa-
rando novità importanti a livello 
normativo, per cui vogliamo essere 
pionieri anche in questo.

CARTEMANI HAGLEITNER GROUP: QUANDO LA 
MITTELEUROPA INCONTRA L’INGEGNO ITALIANO

Katharina e Hans Georg Hagleitner



38

DAnIeLe SAngIorgI
direttore di Esseffe Infissi, Calderara di Reno (BO)

Le tecnologie degli ultimi anni nel 
settore edile, e in particolare in quel-

lo degli infissi, oggi propongono nuovi 
modi di vivere gli ambienti della casa o 
dell’ufficio, ma offrono anche vantaggi 
notevoli in termini di riqualificazione 
degli edifici che integrano design e fun-
zionalità…

Oggi è sempre più importante 
riqualificare il patrimonio edilizio 
delle città con tecnologie che pun-
tano anche a ottimizzare l’efficienza 
energetica degli edifici. I centri sto-
rici sono esposti a questa esigenza. 
Le aziende edili possono scegliere 
di utilizzare materiali innovativi, 
oltre a una buona struttura di opere 
murarie per la coibentazione, e an-
che i nuovi materiali per gli infissi 
di qualità consentono di ottenere il 
massimo rendimento, con garanzie 
di isolamento termico e acustico im-
pensabili fino a qualche anno fa.

Nella progettazione e nella pro-
duzione di infissi isolanti, abbiamo 
investito nella tecnologia del PVC, 
un materiale alternativo al legno e 
all’alluminio, che ha molteplici van-
taggi. La nostra attenzione al detta-
glio è tale per cui ci riforniamo dalle 
migliori aziende tedesche che uti-
lizzano linee di prodotto più costo-
se, ma che hanno spessori più gros-
si. Secondo le normative europee, 
per esempio, l’angolo di saldatura 
dell’infisso non dovrebbe superare i 
240 chili di carico di rottura – consi-
derando che 250 è il limite massimo 
–, ma nella nostra officina utilizzia-
mo invece spessori con un carico di 
rottura di almeno il doppio dei chili 
in modo da garantire performance 
più durature nel tempo. Gli elemen-
ti a cui fare riferimento per valutare 
la qualità dell’infisso sono molti, co-
me lo spessore del profilo e il rinfor-
zo interno, che non deve essere mai 
inferiore ai due millimetri.

Quali sono le novità più rilevanti nel 
settore?

Le tecnologie per l’isolamento 
degli edifici offrono combinazio-
ni sempre nuove. La caratteristica 
degli infissi di qualità è infatti an-

che quella di sigillare gli ambienti 
domestici, ma questo non esclude 
alcuni inconvenienti. Può accadere, 
per esempio, che l’umidità prodotta 
all’interno della casa ristagni, con 
l’effetto di favorire la formazione 
di condensa e muffe sulle pareti. 
Questo accade, soprattutto quando 
abbiamo piante in casa oppure ne-
gli ambienti come il bagno o la cu-
cina. Nei nostri sopralluoghi siamo 
molto attenti a questo dettaglio, è la 
prima cosa che guardiamo, perché, 
se c’è umidità, noi rischiamo di si-
gillarla all’interno. 

L’infisso deve certamente sigilla-
re, però in questi casi quello che ser-
ve è un'areazione regolare oppure 
intervenire con la ventilazione con-
trollata, dal momento che, soprat-
tutto negli ultimi anni, assistiamo a 
una trasformazione delle abitudini 
delle persone, che trascorrono sem-
pre meno tempo in casa: quando 
rientrano alla sera, fanno la doccia 
e poi vanno a letto, e viceversa alla 
mattina si recano nei luoghi di la-
voro, chiudendo l’abitazione senza 
prima areare i locali. In questi casi, 
consiglio la ventilazione controllata 
da nuovi dispositivi concepiti per 
questa funzione.

Voi curate il montaggio di questi di-
spositivi?

I sistemi di ventilazione control-
lata sono impianti che consento-
no di gestire il ricambio dell’aria 
dell’ambiente abitativo con l’ester-
no. Questo avviene quando manca 
l’apertura di porte e finestre, ma og-
gi è possibile utilizzare condotte di 
ventilazione forzata, collegate con 
gli ambienti interni ad aspiratori, in 
modo da rimuovere l’aria viziata, 
e a diffusori che immettono l’aria 
dall’esterno e viceversa. La gamma 
dei ventilatori per i piccoli ambien-
ti, come per esempio il bagno, ha 
un design elegante e moderno tale 
per cui sono installati a parete o sul 
soffitto, senza incidere sull’arreda-
mento. 

Noi abbiamo incominciato a pro-
porre questi dispositivi da qualche 

I VANTAGGI DELLE TECNOLOGIE  
E LA CULTURA DEGLI INFISSI 

anno. Il nostro fornitore sta aggior-
nando questa tecnologia in modo 
da essere gestita interamente dalla 
App dello smartphone. Tecnologie 
come queste rispondono alle nuo-
ve esigenze della casa del futuro, 
che riserva molte altre soprese, a 
cominciare dall’utilizzo di finestre 
fisse, quindi non apribili come quel-
le degli alberghi. In questo modo, 
infatti, gli ambienti saranno sigillati 
al cento per cento, rendendo indi-
spensabile affidare la ventilazione 
della casa ad apposite macchine. 
Tecnicamente, non si tratta di aria 
condizionata, perché l’aria esterna 
viene scambiata con quella interna 
all’ambiente in cui è installata la 
macchina di ventilazione. Nel pe-
riodo invernale, l’aria esterna viene 
preriscaldata in modo da non raf-
freddare l’ambiente quando è  im-
messa nell’edificio. Il benessere è 
garantito.

La validità di questi dispositivi è 
data dal rumore che emettono: più 
sono silenziosi e maggiore sarà la 
loro qualità, anche perché si alimen-
tano tutto il giorno con energia elet-
trica, ma con il vantaggio di avere 
consumi estremamente ridotti. In 
alcuni casi basta effettuare un foro 
nel muro a cui applicare una piccola 
griglia. Tali interventi sono necessa-
ri soprattutto nel caso di abitazioni 
umide, dopo aver verificato che non 
vi siano infiltrazioni. 

La vostra specialità è sempre stata 
quella di investire nelle tecnologie più 
avanzate del settore…

Sono convinto che le nuove tec-
nologie offrano opportunità sempre 
migliori per la casa, tuttavia, a nulla 
vale dotarsi di una buona tecnolo-
gia se prima non se ne intende l’effi-
cacia. Pertanto, nella nostra azienda 
abbiamo cura di spiegare nel detta-
glio i vantaggi della tecnologia che 
il cliente acquista con i nostri infissi. 
Spesso accade che la ristrutturazio-
ne globale dell’edificio o dell’ap-
partamento sia affidata all’impresa 
edile, ma non sempre questa ha la 
cultura degli infissi, per esempio. 
Ecco perché è importante spiega-
re al cliente cosa viene montato, 
perché ritengo che anche chi non è 
competente del settore sia in grado 
di capire la validità tecnica di ciò 
che acquista. Questa è da sempre la 
nostra politica e finora ha dato otti-
mi risultati.   
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tre alle dodici impiegate.
Come mai avete la maggioranza di 

collaboratrici in amministrazione?
Il numero di impiegate nell’agen-

zia dipende dall’ampiezza del por-
tafoglio clienti, che nel nostro caso 
ammonta a circa 13 mila, corrispon-
denti a 15 milioni di euro, e dalla 
quantità dei settori assicurativi in 
cui l’agenzia opera maggiormente, 

fra cui il Globale Fabbricati, quindi 
il ramo abitativo, che è il nostro core 
business, e gli altri rami, vita, edili-
zia e aziende. La nostra agenzia re-
gistra un aumento esponenziale in 
termini di incassi, che si quantifica 
intorno al 5-7 per cento in più ri-
spetto all’anno precedente. Questo 
aumento è dovuto alla nostra at-
tenzione alle mutevoli esigenze dei 
clienti, che monitoriamo in modo 
periodico, ponendoci come l’assi-
curatore di fiducia: è stata la nostra 
carta vincente in tutti questi anni.

Quali servizi offrite alle imprese?
Per quanto riguarda le nuove 

imprese, individuiamo assieme al 
cliente i rischi che comporta l’aper-
tura dell’attività, mentre alle im-

eupremIo fIuSCo
socio di Merighi & Fiusco Srl, Agenzia Bologna-San Felice di Reale Mutua Assicurazioni

La vostra agenzia Reale Mutua di 
Bologna-San Felice è risultata la 

prima agenzia in Italia per avere il 
maggiore portafoglio Globale Fabbri-
cati, cui lei ha contribuito con la sua 
attività pluriennale, ancor prima di di-
venire socio nel settembre 2009. I suoi 
sforzi sono stati premiati, e lei sembra 
avallare il detto latino omen nomen, 
il nome è destino. Quanto ha inciso il 
nome nel suo itinerario? 

Eupremio è un nome che 
deriva dal greco, è una va-
riante di Euprepo, composto 
di eu, buono, e prepo, mo-
strarsi, dunque vuol dire “di 
bella presenza”. Ma, secondo 
un’altra interpretazione, cara 
ai miei genitori, vuol dire che 
sono buono, dunque un pre-
mio, per chi ha l’opportunità 
di incontrarmi. Il mio premio 
e la collaborazione con Reale 
Mutua, in cui opero da ven-
tisette anni, sono coincisi con 
l’incontro con Piero Merighi 
– il ragioniere che ha fondato 
l’agenzia nel 1989 – quando 
mi ha proposto di lavorare 
con lui per insegnarmi que-
sto lavoro. All’inizio della 
nostra collaborazione, la mo-
tivazione economica è stata 
decisiva: più contratti sotto-
scrivevo e più guadagnavo, 
dunque il mio profitto dipendeva 
da me. Non ho mai chiesto di ave-
re uno stipendio fisso, sono sempre 
stato convinto, invece, che ciascuno 
debba porsi obiettivi in modo in-
cessante. Perciò, quando l’agenzia 
ha incominciato a acquisire sempre 
più nuovi contratti, Merighi ha vo-
luto premiare la mia fedeltà e an-
che il mio impegno verso l’agenzia, 
proponendomi di divenire socio. 
Piero Merighi è stato il mio maestro 
e io ho cercato di restituire negli an-
ni quanto ho imparato ponendomi 
allo stesso modo con suo figlio Ric-
cardo, quando è entrato in società 
con noi, seguito poi dal fratello Ja-
copo. Attualmente, l’agenzia conta 
sei sub-agenti monomandatari, ol-

prese già costituite forniamo una 
consulenza globale sui prodotti 
assicurativi che hanno già attivato, 
integrando o migliorando le coper-
ture in corso. In generale, la nostra 
consulenza interviene nell’ambito 
del rischio incendio, del furto, del-
la responsabilità civile e nei rischi 
connessi alla vendita dei prodotti, 
ma valutiamo anche le polizze de-
gli automezzi e quelle riguardanti il 
welfare aziendale. Inoltre, offriamo 
coperture assicurative che tutela-
no le figure chiave dell’azienda, i 
cosiddetti Key-Man, figure profes-
sionali importanti per il lavoro che 
svolgono all’interno dell’azienda e 
che sarebbe problematico sostitu-

ire, mancando le quali l’im-
presa rischierebbe il tracollo 
finanziario. Spesso accade 
anche che la direzione dell’a-
zienda offra loro coperture 
assicurative aggiuntive, per 
legare sempre più a sé questi 
uomini chiave, solitamente 
amministratori delegati, op-
pure impiegati di determi-
nati settori tecnici o commer-
ciali.

Può accennare a qualche caso 
in cui la vostra polizza assicu-
rativa ha evitato la chiusura 
dell’azienda? 

Circa cinque anni fa, Pie-
ro Merighi è stato contattato 
telefonicamente nelle prime 
ore del mattino dal titolare 
di una nota impresa dell’a-
rea di Bologna, perché l’a-
zienda aveva preso fuoco. 
Quando capita il sinistro, la 
più grande preoccupazione 

dell’imprenditore è che la compa-
gnia assicurativa non risarcisca il 
danno o non lo risarcisca integral-
mente, perché molto dipende dalle 
condizioni concordate nella polizza 
sottoscritta dall’imprenditore. For-
tunatamente, quando il perito si è 
recato sul posto per effettuare la pe-
rizia, ha confermato che i danni sa-
rebbero stati pagati integralmente, 
perché la polizza era stata stipula-
ta in modo corretto. Quel cliente ci 
ringrazia ancora. Oggi, la maggiore 
soddisfazione che abbiamo da par-
te dei nostri clienti è che ciascuno di 
loro diventa nostro “assicuratore” 
di fiducia, perché suggerisce ai suoi 
clienti, amici, parenti e conoscenti 
di affidarsi alla nostra consulenza. 

COME ASSICURARE L'AVVENIRE
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Modena è in grande fermen-
to in questi giorni perché 
ospita un forum interna-

zionale sulla rivoluzione digitale. 
Sono venuti da vari paesi tanti im-

prenditori, economisti, ricercatori, 
scienziati, docenti universitari, filo-
sofi, giornalisti e scrittori per con-
frontarsi sulle prospettive per l’av-
venire delle nostre imprese e degli 
altri ambiti della società e per veri-
ficare quali grandi trasformazioni 
sono già in atto e quali saranno gli 
effetti da qui a venti, trent’anni. Le 
testimonianze e le opinioni sono dif-
ferenti e spesso discordanti, ma tut-
ti concordano sul fatto che Internet 
abbia portato una rivoluzione che 
rende impossibile fare le cose come 
si facevano prima. Internet ovvero 
la connessione: esse-
re connessi sempre e 
dovunque sembra or-
mai irrinunciabile. E 
la connessione viene 
presentata come se 
fosse la salvezza del 
singolo e dell’intera 
umanità, lo strumen-
to per rendere tutto 
più accessibile, più 

facile, più gestibile, più controlla-
bile, più intelligente. Nella pausa 
pranzo, Mirko Turola, giornalista 
della rivista “Scienza e linguaggio”, 
mentre si aggira per le vie del cen-

tro di Modena, in cerca di un buon 
ristorante, riflette su un articolo di 
uno dei teorici del Transumanesi-
mo, secondo cui quando saremo 
diventati cyborg, intorno al 2030, 
“non avremo più bisogno di man-
giare come facciamo oggi, perché i 
nanobot inseriti nel tratto digestivo 
e nel flusso sanguigno dei nostri 
corpi (versione 2.0) estrarranno in 
modo intelligente esattamente i 
nutrienti di cui abbiamo bisogno, 
ordineranno ulteriori nutrienti e 
complementi grazie alla nostra rete 
locale personale wireless e spedi-

ranno tutto il resto all’eliminazio-
ne”. Se i transumanisti considerano 
tanto sconveniente mangiare o co-
munque mangiare “come facciamo 
oggi”, in quantità eccessive per il 
nostro ridotto fabbisogno energeti-
co, alimentando così obesità e squi-
libri che portano a gravi patologie, 
Mirko si chiede se abbiano mai as-
saggiato la cucina italiana. Mentre 
è immerso nei concetti di quell’ar-
ticolo apocalittico, s’imbatte in 
un’insegna che gli ricorda un posto 
dove la tradizione è di casa: “Risto-
rante da Danilo”. Non fa in tempo a 
varcare la soglia, che già lo inebria 
un profumo di antica memoria e lo 
accoglie Danilo con il suo imman-
cabile sorriso di gioia e serenità. 
“Non venivo a Modena da vent’an-
ni – esclama Mirko rivolgendosi al 
padrone di casa – e non ricordavo 
la via del suo ristorante, ma i piedi 
– o la gola? – mi hanno portato qui, 
mentre girovagavo per le strade del 
centro. Un motivo ci sarà!”. 

È bastato sfogliare il menu per 
capire che motivi ce ne sono tanti: 
piatti indimenticabili come i tortel-
lini in brodo, i tortelloni di ricotta 
all’aceto balsamico, le tagliatelle 
con i funghi porcini o il bollito mi-
sto (il migliore della provincia di 
Modena) con le salse modenesi, 
frutto di un’arte sapiente, che si 
unisce all’accurata scelta delle ma-
terie prime e alla genuinità degli 
ingredienti fatti in casa. 

Quando poi la memoria del 
gusto arriva al palato, Mirko ha 

un’idea geniale: “Al 
prossimo forum invi-
teremo i transumani-
sti e organizzeremo 
un pranzo da Dani-
lo. Voglio proprio 
vedere se avranno il 
coraggio di mettere 
i nanobot al posto di 
questo piacere subli-
me!”.

L’AVVENIRE DELLA 
TRADIZIONE…DA DANILO
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Francesca Gamberini, 
cosa ha comportato 

per lei lavorare con il papà 
nella rappresentanza di 
vini all’ingrosso dell’azien-
da storica di famiglia, che 
quest’anno festeggia cento-
cinque anni?

Sono molto onorata di 
lavorare con mio padre. 
È sempre stato un gran-
de piacere e sarà così 
finché avrà voglia di fare 
questo antico mestiere. 
Mi ha sempre indirizza-
ta a conoscere le etichette 
dei vini, ma soprattutto 
mi ha educata a trasmet-
tere ai clienti la passione 
per questo lavoro: non caso a Bologna 
siamo noti anche per la nostra corret-
tezza. 

L’esperienza nel settore è maturata 
dopo quasi dieci anni di lavoro in IBM, 
dove sono approdata dopo la laurea in 
Giurisprudenza, ma seguo l’attività sin 
da quando papà lavorava con il nonno 
Arcangelo. All’inizio, ero conosciuta 
come la figlia di Gamberini: andavo 
dal cliente e dicevo: “Si ricorda che 
sono venuta la volta scorsa con mio 
padre?”. La nostra azienda di rappre-
sentanza cura la zona di Bologna e pro-
vincia, ma qualche anno fa abbiamo 
intrapreso l’export verso la Cina, par-
tecipando anche a importanti fiere. Un 
cliente cinese ha acquistato da noi qua-
si 40 mila bottiglie in un colpo solo. Noi 
cerchiamo di essere ambasciatori del 
vino italiano di qualità e, per esempio 
per le esportazioni, collaboriamo con 
MGM Mondo del vino, azienda fra le 
prime per la qualità nel panorama ita-
liano, con 60 milioni di bottiglie. Inol-
tre, siamo concessionari esclusivi per 
Bologna e provincia del GIV (Gruppo 
Italiano Vini), il più grande produttore 
europeo che ha selezionato i migliori 
vini italiani.

La storia della vostra ditta incomincia 
nel 1910, nella via Guerrazzi di Bologna, 
dove lei, Giampietro Gamberini, ha impa-
rato l’arte di famiglia…

Nei documenti della Camera di 

Commercio di Bologna è riportata la 
data del 1912, quando è stata registrata 
l’attività di vendita e mescita di vini, 
caramelle e dolciumi. La storia del-
la nostra famiglia è imperniata in Via 
Guerrazzi, sede dell’azienda per circa 
ottant’anni, dapprima al civico 14 A, 
di fronte all’Accademia Filarmonica 
di Bologna, dove ha suonato Mozart e 
dove mi reco tuttora per ascoltare con-
certi di musica classica, e poi al 17. La 
distribuzione del vino avveniva in da-
migiana o in bottiglia, oppure, durante 
la vendemmia, tramite castellate, lun-
ghe botti con ampia apertura, da cui 
veniva stoccato il mosto al domicilio 
dei privati, che avrebbero imbottiglia-
to il vino a tempo opportuno. Ricordo 
ancora l’invasione di moscerini nei 
condomini. Il nostro era un magazzino 
sotterraneo, cui si accedeva tramite un 
cavedio che s’inoltrava sotto i palazzi 
di Bologna, attraversando le antiche 
mura del Mille. Oltre le mura, c’era un 
ambiente inesplorato dove avvenivano 
le prime fermentazioni naturali. Quan-
do abbiamo dismesso questa pratica, 
il magazzino è stato aperto alla visita 
degli alunni delle scuole elementari, 
che ringraziavano lasciandoci disegni 
e motti come questo: “Se vuoi bere vini 
fini, vai da Gamberini!”. 

Oggi, nonostante si registri il calo 
del consumo di vini in Italia, è stata un 
toccasana l’esportazione nei paesi del 

sudest asiatico, come Cina, Corea del 
Sud e Giappone. Inoltre, ha contribuito 
al rilancio della qualità dei vini italiani 
lo scandalo del vino al metanolo, nel 
1986. Le cronache dell’epoca registra-
rono circa 20 morti e anche alcuni casi 
di cecità. Il mercato italiano conobbe 

uno stallo e tutte le azien-
de vinicole italiane inve-
stirono nella qualità per 
riconquistare la clientela, 
ma anche i controlli da 
parte delle autorità furo-
no più precisi. 

La carta vincente della 
nostra azienda, cui parte-
cipa anche Massimiliano 
Calanca, è l’assortimen-
to che va da un vino 
commercialmente molto 
competitivo a quello con 
etichetta più costosa. Ho 
selezionato più di cin-
quecento etichette di vini 
di oltre trenta aziende vi-
nicole per ottenere que-
sto risultato. 

Anche perché lei è sommelier professio-
nista…

L’Associazione Italiana Sommelier 
(AIS), patrocinata dal Presidente della 
Repubblica, è la più autorevole in ma-
teria. L’AIS propone tre corsi, alla con-
clusione dei quali si diventa sommelier 
semplice. Chi vuole, invece, diventare 
sommelier professionista, deve dare 
un ulteriore esame, più complesso. In 
questo caso, il distintivo è costituito dal 
tastevin d’oro in miniatura, che il som-
melier indossa sul bavero della giacca.  

L’attenzione alla qualità del vino e 
dei modi per gustarlo mi ha convinto 
a ideare, sette anni fa, la prima app che 
abbina cibi e vini: CibieVini. Ho sele-
zionato 260 vini italiani, che ho abbina-
to a 220 ricette di piatti italiani, divisi 
fra antipasti, primi, minestre in brodo, 
paste asciutte, secondi a base di carne, 
di pesce, di selvaggina e di cacciagione. 
Tradotta in spagnolo, inglese, francese 
e cinese, è stata fra le più cliccate, ma, 
come molte invenzioni, è stata molto 
imitata, così l’ho tolta dal sistema ope-
rativo di Apple per aggiornarla con 
alcune novità. Il consumo del vino è 
in espansione nel mondo, quindi i pro-
duttori italiani non avranno problemi 
per l’avvenire. In Italia, spero invece 
si torni a gustare il vino in famiglia, in 
modo da favorire la propensione a tro-
varsi intorno alla tavola.

 

gIAmpIeTro e frAnCeSCA gAmberInI 
soci di Gamberini Vini dal 1912 Srl, Bologna

GLI AMBASCIATORI DEL VINO  
ITALIANO DI QUALITÀ
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A pochi passi dal Museo d’Arte Moder-
na di Bologna, il MAMbo, è nata una 

nuova proposta nella ristorazione, un’acco-
gliente taverna, che offre anche l’opportu-
nità di acquistare prodotti tipici di diver-
se regioni italiane. È questa la tendenza 
dell’avvenire?

Noi abbiamo una doppia licenza, che 
consente la vendita al dettaglio sia di 
alimenti sia di vini e birre, da acquistare 
alla spina o in bottiglia per la degusta-
zione sul posto. Abbiamo scommesso 
sull’idea della taverna aperta al pubbli-
co da utilizzare però come taverna pri-
vata, a prezzi non eccessivi. Molti dei 
nostri clienti prenotano la sala, che ha 
30 posti a sedere, in cui invitare amici 
e parenti per festeggiare anniversari, 
compleanni e anche lauree.

Per noi l’accoglienza è un’arte, fa 
parte del modo di assaporare le pie-
tanze o i prodotti tipici che offriamo ai 
clienti. Con lo stesso spirito effettuiamo 
un’attenta ricerca sulle materie prime 
dei nostri prodotti. Da noi si possono 

gustare o acquistare molti prodotti ti-
pici di diverse regioni italiane come se 
si entrasse nella bottega di una volta. 
Dalla Puglia arrivano, per esempio, le 
friselle di grano tenero o le burrate, le 
mozzarelle di Gioia del Colle, ciliegine 
e fior di latte, mentre le mozzarelle di 
bufala sono rigorosamente di produ-
zione campana. 

La tipicità è la vostra caratteristica sia 
nella vendita dei prodotti sia nella prepara-
zione delle pietanze… 

Di solito scegliamo un giorno alla set-
timana dedicato a piatti tipici di regioni 
diverse, quasi come per accompagnare 
i nostri ospiti in un viaggio del gusto. 
Abbiamo preparato, per esempio, la 
pampanella, piatto tipico di una zona 
di dieci chilometri appena del Molise, 
a base di carne di maialino, che viene 
cotto molto lentamente. Ma preparia-
mo anche la panzanella, un piatto po-
vero tipico della tradizione toscana. Il 
migliore prosciutto e il culatello sono 
invece alla base di molte preparazioni 

culinarie della tradizione emiliano ro-
magnola. Noi, per esempio, abbiamo 
scelto di proporre il fiocco, la parte più 
magra del prosciutto di maiale e molto 
più pregiata del culatello. La ventricina 
è, invece, un salume tipico di una zona 
specifica dell’Abruzzo, ed è preparato 
con le parti migliori del maiale, con pez-
zi di carne piccante e odori particolari.

Quali sono altri aspetti innovativi 
nell’ambito della ristorazione?

Negli ultimi anni, le produzioni vitivi-
nicole hanno assunto un ruolo prepon-
derante della nostra economia e i som-
melier sono sempre più richiesti. Avere 
cognizione del metodo della vinificazio-
ne, dal momento che ho prodotto per un 
certo periodo il vino, oggi mi consente di 
capire subito se quello che acquisto per i 
miei clienti è sofisticato o di scarsa qua-
lità. Inoltre, la richiesta dei clienti sarà 
sempre più quella di mangiare fuori casa 
come se si mangiasse a casa, con un’at-
tenzione maggiore rispetto al  passato a 
riscopre i sapori delle tradizioni italiane. 

 

mArIA gemmA CALDerone e pASquALe gISSI 
soci di Tavernacolo Bologna Parmeggiani, Bologna

PIATTI TIPICI DELLE REGIONI ITALIANE  
NEL CENTRO DI BOLOGNA
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Vieni a trovarci a Bologna, in via Porta Nova 1/A
tel. 051 228800 - info@ilsecondorinascimento.it
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mArIA TereSA menegATTI 
specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, responsabile dell’attività  
di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Casa di Cura “Madonna della Salute”,  
Porto Viro (RO).           

Da quando si occupa dell’Endosco-
pia Digestiva?

Da oltre venticinque anni mi oc-
cupo di pazienti con malattie del 
tratto gastroenterico, del fegato e 
del pancreas; in particolare, eseguo 
l’esame di endoscopia digestiva, 
l’indagine che consente di esplorare 
dall’interno il tratto digerente. Dal 
2005, sono responsabile dell’attività 
di Gastroenterologia ed Endoscopia 
Digestiva in quest’ospedale.

Come vengono effettuati questi esa-
mi? Quali sono le patologie diagnosti-
cate attraverso queste procedure? 

L’endoscopio è un tubo sottile do-
tato di fibre ottiche, di microcamere 
e d’illuminazione che trasmette le 
immagini su un grande schermo 
ad alta definizione. Lo strumento 
viene introdotto attraverso le cavità 
naturali (orale e anale) o artificiali 
del corpo umano e consente di vi-
sualizzare, diagnosticare ed even-
tualmente trattare, attraverso un 
canale operatore incorporato nel 
tubo, tutte le lesioni del tratto dige-
rente, come, per esempio, le lesioni 
da reflusso acido, ernia iatale, ulce-
re da helicobacter pylori e da antin-
fiammatori, ma anche ulcere che ca-
ratterizzano il morbo di Crohn e la 
rettocolite ulcerosa e lesioni al duo-
deno tipiche della malattia celiaca e 
dell’intolleranza al glutine. Soprat-
tutto ci permette di diagnosticare 
la presenza di diverticoli, di lesioni 
tumorali e polipi.

Attraverso il canale operatore, 
è possibile effettuare biopsie sulle 
ulcere e stabilire se sono benigne 
o maligne, ma anche arrestare l’e-
morragia se sono sanguinanti. Nel 
caso di tumori, vengono effettuate 
biopsie urgenti, viene allertato im-
mediatamente il primario chirurgo, 
facendo subito la stadiazione in mo-
do da non perdere tempo prezioso.

I polipi, anche di grosse dimen-

sioni, possono essere rimossi di-
rettamente o in regime di ricovero 
giornaliero con varie metodiche.

Inoltre, attraverso l’utilizzo di 
presidi all’avanguardia, siamo in 
grado di diagnosticare e trattare 
in tempi brevi altre patologie del 
tratto gastroenterico, per esempio 
arrestando le emorragie digestive 
con tecniche di emostasi iniettiva, 
con l’applicazione di clips, con la 
legatura elastica oppure con la co-
agulazione. Possiamo rimuovere i 
polipi che a lungo andare potrebbe-
ro diventare tumori, asportare corpi 
estranei ingeriti accidentalmente, 
rimuovere i calcoli dalle vie biliari 
senza incisioni chirurgiche addomi-
nali (ERCP), dilatare restringimenti 
infiammatori o tumorali, posizio-
nare protesi nelle stenosi e restrin-
gimenti infiammatori e neoplastici, 
posizionare PEG-gastrostomie per 
alimentare i pazienti che per varie 
patologie non riescono più a farlo.

Tutte le attività endoscopiche 
vengono eseguite con la sedazio-
ne cosciente o con la sedazione 
profonda, sempre con il supporto 
dell’anestesista e il monitoraggio 
del paziente, che viene seguito da 
personale esperto in tutto l’iter, fin-
ché non sia ritornato completamen-
te autonomo. La sedazione in en-
doscopia è un indicatore di qualità 
che consente al medico di osservare 
attentamente la superficie mucosa e 
di osservare le lesioni più piccole, 
quindi permette di porre diagno-
si precoci, per esempio di piccole 
neoplasie. Il paziente intanto non 
avverte nessun dolore o fastidio e 
questo è importante soprattutto nel 
caso di procedure più lunghe. 

I prelievi bioptici, i polipi rimossi 
e gli esami citologici vengono invia-
ti quotidianamente alla RSI di Pa-
dova e, se richiesto con urgenza, il 
referto è disponibile in pochi giorni.

GASTROENTEROLOGIA  
ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA. 
EFFICIENZA, SICUREZZA 
E COMFORT PER IL PAZIENTE  

L’esame generalmente dura circa 
10-20 minuti, ma potrebbe durare 
di più nel caso di asportazione di 
polipi e altre procedure con scopo 
curativo. 

Quanti esami vengono effettuati 
all’anno? 

Nell’arco della mia attività lavo-
rativa, ho eseguito circa 60000 en-
doscopie diagnostiche e operative; 
con la collaborazione del mio col-
lega dottor Aldo De Rossi, abbiamo 
chiuso l’anno 2016 con circa 5800 
esami che hanno consentito, tra l’al-
tro, di diagnosticare 54 neoplasie 
e numerosi nuovi casi di malattia 
infiammatoria cronica intestinale. 
È da sottolineare che non si sono 
verificati eventi avversi di rilevanza 
clinica né complicanze ulteriori. 

Come possono gli utenti accedere al 
vostro servizio? Quali sono i tempi di 
attesa?

Nella nostra struttura si eseguo-
no visite gastroenterologiche ed 
endoscopie tutti i giorni, mattina 
e pomeriggio, esclusi il sabato e la 
domenica. 

Durante le visite, vengono segui-
ti casi in cui è necessario imposta-
re una prima diagnosi e cura, ma 
anche pazienti affetti da malattie 
croniche intestinali. Nei casi di ri-
acutizzazione, i pazienti hanno un 
accesso diretto e non programmato.

L’accesso alla nostra clinica av-
viene attraverso la normale preno-
tazione al CUP, con regolare impe-
gnativa mutualistica compilata dal 
medico di base. I tempi d’attesa so-
no di uno o due mesi al massimo.

E i vostri progetti futuri?
Eseguire le enteroscopie con dop-

pio pallone e effettuare gli inter-
venti endoscopici antireflusso, non 
appena sarà definita la loro effica-
cia, oltre, naturalmente, a continua-
re a offrire ai pazienti un servizio 
eccellente.
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mAurIzIo oTTomAno
medico chirurgo, specialista in Odontomastologia, fondatore dei Centri Odontoiatrici Victoria

A due passi dal centro di Verona, città 
dell’amore, il 16 luglio 2016 avete 

inaugurato una nuova sede dei Centri 
Odontoiatrici Victoria. Qual è stata l’ac-
coglienza della città e quali sono i risul-
tati raggiunti finora? 

Per quanto riguarda l’accoglienza, 
basti pensare che abbiamo avuto l’o-
nore di ospitare all’inaugurazione il 
sindaco di allora, Flavio Tosi. La ri-
sposta è stata oltre ogni aspettativa 
anche da parte dei cittadini che non 
solo si sono rivolti a noi per tutta la 
gamma di prestazioni odontoiatri-

che che offriamo, ma si sono impe-
gnati in un passaparola immediato, 
che ci ha resi noti anche nei centri li-
mitrofi alla città. È chiaro che, quan-
do abbiamo aperto la sede, abbiamo 
profuso il massimo impegno, come 
occorre fare quando si avvia un’at-
tività in una città che non è la pro-
pria, volendo vincere le diffidenze 
che intervengono comunemente nei 
confronti dei forestieri. Ma credo che 
in questo anno siamo riusciti a dare 
prova del nostro modo di lavorare e 
della nostra professionalità. Quin-
di, siamo estremamente contenti di 

questo risultato perché vuol dire che 
abbiamo lavorato bene. 

Una delle carte vincenti dei vostri 
Centri è la possibilità di avvalersi di un 
pool di specialisti che integrano le loro 
competenze all’interno di uno o più te-
am, che s’intersecano all’occorrenza…

Questo garantisce i massimi livelli 
di aggiornamento e quindi la possi-
bilità di decidere con cognizione di 
causa se utilizzare o meno le novità 
che la ricerca offre man mano. Per i 
singoli professionisti, invece, è pra-
ticamente impossibile rimanere ag-

giornati ai massimi livelli su tutte le 
specializzazioni in cui oggi si decli-
na l’odontoiatria. Ecco perché ho de-
ciso di aprire questi Centri, per offri-
re ai clienti un’equipe che lavora per 
il massimo risultato. Oltre a offrire 
le più avanzate metodiche e tecno-
logie, abbiamo stabilito partnership 
con importanti case di produzione di 
materiali e attrezzature odontoiatri-
che che ci interpellano per testare la 
validità dei loro prodotti innovativi. 
E noi, una volta certi della loro vali-
dità, li mettiamo a disposizione dei 
nostri clienti i quali, in questo modo, 

ARTE E CULTURA DELL’ODONTOIATRIA A VERONA 
possono usufruire costantemente de-
gli ultimi risultati della ricerca.  

In una città rinascimentale come Vero-
na, lo stile vivace del vostro arredamento, 
con le opere d’arte moderna alle pareti, 
trova un contesto molto ricettivo… 

Per noi l’estetica non può essere la-
sciata al caso: l’accoglienza dei clienti 
parte proprio dagli ambienti in cui 
si recano per sottoporsi a interventi 
di per sé fastidiosi. Per quanto pos-
siamo fare per rendere i trattamenti 
meno dolorosi possibile, il disagio è 
inevitabile. Quindi, un ambiente che 

trasmette il gusto 
del bello aiuta a 
dare un messaggio 
costruttivo e gli oli 
su tela esposti – che 
sono realizzati su 
commissione – aiu-
tano chi le ammira 
ad andare oltre il 
disagio del mo-
mento. L’arte, da 
sempre, trasmette 
ciò che sta al di là 
del mero dato pre-
sente, aiuta a pen-
sare al di là della 
situazione che si ha 
dinanzi. E, poi, non 
dobbiamo dimen-
ticare che i clienti, 
grazie al nostro la-
voro, riacquistano 
il sorriso e la gioia 
di mangiare senza 
fastidi e sensazioni 
spiacevoli, in bre-

ve, riacquistano il gusto della vita. Ec-
co perché l’arte non può mancare nei 
nostri Centri.

E per l’avvenire quali idee avete in 
serbo?

Proprio pensando all’avvenire, che, 
di questo passo, è un futuro prossimo, 
al piano sottostante abbiamo allestito 
una grande struttura dove, oltre ad 
avere gli stessi ambulatori del piano 
superiore, è dotata di una grande sala 
convegni dove si terranno sia meeting 
e corsi formativi a carattere professio-
nale sia incontri culturali aperti alla 
città. 
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2017. In marcia con la canapa
Bologna è famosa in tutto il pianeta per molte pecu-

liarità che da secoli la contraddistinguono e le danno 
fama. Tra le altre, l’integrazione tra produzione agricola, 
produzione artigianale e industriale, commercializzazione 
dei prodotti ottenuti e ricerca, grazie anche alle frequenti 
collaborazioni con l’università, e sempre con attenzione 
alla cosiddetta cultura del territorio. 

Da alcuni anni, una pianta e la sua coltivazione stanno 
riacquistando un’importanza e una centralità rilevanti nel 
pianeta, anche in termini economici: la canapa, o canna-
bis, nelle sue specie sativa, indica e ruderalis. Qualche 
decennio fa, invece, l’interesse per questa pianta, colti-
vata e usata da millenni da tante popolazioni, fondamen-
tale dai tempi più antichi per abbigliamento, trasporti e 
marineria, era calato enormemente, sostituito da quello 
per le fibre sintetiche. Per la specie indica, utilizzata dal-
le farmacopee più antiche per numerosi stati morbosi, 
si era levata anche la scure del proibizionismo per i suoi 
possibili effetti stupefacenti, cercati in occidente da cul-
ture giovanili e ambienti artistici. Le province di Bologna 
e Ferrara sono state per secoli tra le maggiori produt-
trici italiane di canapa, nella versione cannabis sativa, 
Bologna, in particolare, era la capitale della lavorazione 
e della commercializzazione dei prodotti derivati, essen-
zialmente cordami e vele per imbarcazioni e corde per 
imballaggi. 

In questa rivalutazione planetaria della canapa appare 
come conseguenza logica, oltre che storica, che Bologna 
e l’Emilia Romagna stiano tornando a essere un territorio 
di particolare rilievo, in un ambito nazionale comunque 
interessato da questo fenomeno. Nel centro di Bologna, 

in zona universita-
ria, nella storica via 
Marsala, sorge un 
elegante store dedi-
cato alla vendita di 
prodotti derivati dal-
la canapa: la Bot-
tega della canapa. 
Abbiamo incontrato 
con piacere la sua 
titolare, Barbara Iot-
ti, molto accoglien-
te e competente, in 
grado di precisare e di trasmettere ai clienti interessa-
ti nozioni importanti, anche poco note, sulla canapa e i 
prodotti da essa derivati, che tratta nel suo negozio. L’at-
tività commerciale si svolge sia in sede sia attraverso l’e-
commerce, che segue personalmente, per la vendita di 
articoli di abbigliamento, calzature estive, borse e sacche 
in canapa. Attività che conduce, anche sulla base di un 
lungo e approfondito interesse per la materia, dal 2006, 
prima in franchising con un importante centro sorto negli 
anni 2000 a Cesena, poi come ditta individuale. Colpisce 
l’estrema eleganza dei capi esposti e la loro gradevolez-
za cromatica. Barbara Iotti precisa che la produzione di 
canapa italiana, per quanto in crescita, è insufficiente a 
coprire la domanda e, soprattutto, non è raffinata al punto 
da rispondere alle esigenze di un abbigliamento comodo 
e gradevole al contatto con il corpo. Per questo occorre 
canapa dalle fibre molto sottili prodotta in Thailandia e in 
Vietnam o in Cina, dove parte della grande produzione è 
controllata da gruppi nordeuropei, soprattutto tedeschi e 
danesi. Spesso le fibre di canapa vengono mescolate ad 
altre fibre naturali, come il cotone biologico, o a fibre di 
bambù, come nelle borse e nelle sacche. Tutti i prodotti, 
comprese le colorazioni, sono bio. La Bottega della ca-
napa vende anche prodotti per la cosmesi e la detergen-
za derivati dalla canapa, a riprova che di questa pianta 
si può utilizzare ciascuna parte. Sono importantissimi i 
semi, da cui si ricava un olio ricco, oltre che di Omega 
3, di vitamina E, utilissima per la salute della pelle. Bar-
bara Iotti ci ricorda altre cose, come l’uso alimentare di 
farina di canapa, diffuso in Russia e, in passato, anche 
nel Nord Italia. E utilizzi particolari della pianta, come la 
ricerca condotta, con l’Università di Bologna, dall’ento-
mologo Giovanni Bazzocchi, suo marito, che, nell’ambito 
del Progetto Macarena, prevede l’impianto di coltivazioni 
di canapa vicine ad altre di mais, costituendo piantagioni 
trappola per la piralide, un parassita del mais e limitan-
do, così, l’uso di pesticidi. Barbara Iotti organizza anche 
incontri pubblici informativi sulla canapa a Bologna e l’in-
teresse dei cittadini, soprattutto giovani e studenti, sta 
diventando sempre più forte. 

LA BOTTEGA DELLA CANAPA, via Marsala 31/a-b, Bologna
Tel. 349.5227369

www.bottegadellacanapa.it



50

Il trimestrale

LALA CITTÀCITTÀ

DELDEL SECONDOSECONDO

RINASCIMENTRINASCIMENTOO

è in vendita
presso le librerie di:

Bologna
Feltrinelli

v. dei Mille 12/A/B/C
Tel. 051 240302

Il secondo rinascimento
via Porta Nova 1/a

Tel. 051 228800

Carpi
La Fenice

via Mazzini 15
Tel. 059 641900

Forlì
Mondadori

c.so della Repubblica 63
Tel. 0543 35920

Milano
Feltrinelli

v. Manzoni 12
Tel. 02 76000386

Modena
Feltrinelli

v. C. Battisti 17
Tel. 059 222868

Padova
Feltrinelli

v. San Francesco 7
Tel. 049 8754630

Parma
Feltrinelli

v. della Repubblica 2
Tel. 0521 237492

Ravenna
Feltrinelli

v. IV novembre 5/7
Tel. 0544 34535

Reggio Emilia
Libreria del Teatro

v. Crispi 6
Tel. 0522 438865

Rovigo
Libreria Spazio Libri
Corso del Popolo 142

Tel. 0425 422527

Udine
La Tarantola

v. Vittorio Veneto 20
Tel. 0432 502459

Urbino
La Goliardica

P.zza Rinascimento 7
Tel. 0722 2588

Alcuni autori intervenuti nei precedenti numeri: Gianni Alberoni, Nabil Al Mureden, Felice Accame,
Francesco Amato, Giorgio Antonucci, Fernando Arrabal, Alessandro Atti, Antonio Baldassarre, Bachisio
Bandinu, Renato Barilli, Fausto Battini, Gary S. Becker, Stefano Benassi, Maurizio Bendandi, Francesco
Benvenuti, Joseph Berke,John Bloch, Mario Boetti, Marco Bongiovanni, Alberto Borghi, Vladimir Bukovskij,
Marco Buriani, Roberto Busa S. J., Marco Cammelli, Ruggero Campagnoli, Ivonne Capelli, Paolo Capuzzi,
Ennio Cavalli, Roberto Cecchi, Leonardo Celestra, Roberto Cestari, Ruggero Chinaglia, Aldo Cicinelli,
Michael Cimino, Ferdinando Cionti, Bruno Conti, Elisabetta Costa, Ornella Cucumazzi, Antonio Curti,
Roberto F. da Celano, Enrico Corsini, Cristina Dallacasa, Sergio Dalla Val, Roberto De Caro, Flavio Delbono,
Alfredo De Paz, Giuseppe Di Federico, Assia Djebar, Dong Chun, Peter Duesberg, Shirin Ebadi, Vincenzo
Eusebi, Paolo Fabbri, Franchino Falsetti, Luciano Fecondini, Giovanni Ferrari, Vittorio Fini, Rita Fiore,
Emilio Fontela, Piero Formica, Stefano Frascari, Cristina Frua De Angeli, Leonardo Giacobazzi, Caterina
Giannelli, Sara Giordano, André Glucksmann, Bruno Gnudi, Enrico Grani, Rolando Gualerzi, Isabella
Gualtieri, Benito Guerra, Guidalberto Guidi, Otto Hieronymi, Noam Hirsch, Aleksandr Jakovlev, Abbas
Kiarostami, Evgenij Kiselëv, Boris Kurakin, Giancarlo Lehner, Simona Lembi, Zwi Lothane, Claudio
Lucchese, Lisa Lucchini, Mauro Lugli,Marco Macciantelli, Luigi Mai, Marco Maiocchi, Anna Majani,
Michele Malena, Alberto Mantovani, Manuele Marazzi, Carlo Marchetti, Dante Marchetti, Leonardo
Marchetti, Vincenzo Martino, Paolo Mascagni, Vittorio Mascalchi, Marcello Masi, Mauro Masi, Vittorio
Mathieu, Sergio Mattia, Angelo Mazza, Antonio Mazza, Giancarlo Mengoli, Virginio Merola, Sam
Mhlongo, Massimo Michelini, Radu Mihaileanu, Aurelio Misiti, Massimo Mola, Carlo Monaco, Giampaolo
Montaletti, Francesco Montanari, Ruggero Montanari, Gianfranco Morra, Gaetano Moscat, Paolo Moscatti,
Gian Luca Muratori, Marina Nemat, Giuliano Negrini, Silvia Noè, Michael Novak, Averardo Orta, Maria
Donata Panforti, Davide Passoni, Luciano Passoni, Marcello Pecchioli, Luigi Pellegrini, Shimon Peres,
Stefania Persico, Riccardo Petrella, Jean-Marc Philippe, Dino Piacentini, Giorgio Pighi, Graziano Pini,
Elserino Piol, Paolo Pontiggia, Giuseppe Pozzi, Francesco Rampichini, David Rasnick,Jeremy Rifkin,
Gianni Rigamonti, Marco Righetti, Alain Robbe-Grillet, Davide Rondoni, Roberto Ruozi, Mariella Sandri,
Gregorio Scalise, Martin Scorsese, Giovanni Semprini, Alberto Sermoneta, Alessandra Servidori, Maria
Grazia Severi, Angelo Sferrazza, Lucien Sfez, Shen Dali, Amarthya Sen, Nadine Shenkar, Antonella
Silvestrini, Carlo Sini, Robert Sirico, Carlo Alberto Sitta, Daniele Sitta, Barbara Sofer, Manuela Solci, Anna
Spadafora, Joseph Stiglitz, Mirella Sturaro, Donald Sull, Viktor Suvorov, Thomas Szasz, Ferdinando
Tacconi, Enzo Tardino, Bruno Toniolo, Vito Totire, Aldo Trione, Michele Ugliola, Masaomi Unagami,
Armando Valladares, Maurizio Venara, Armando Verdiglione, Gianni Verga, Luigi Giuseppe Villani, Adam
Zagajewski, Giovanni Zanasi, Guido Sante Zanella, Aldo Zechini D’Aulerio, Stefano Zecchi, Sandra Zinelli,
Carlo Zucchini.

Oltre che nelle librerie,
i numeri arretrati e

gli abbonamenti
si possono richiedere

alla redazione di Bologna,
via Galliera 62,
tel. 051 248787

o tramite e-mail info@lacittaonline.com
Per la consultazione on line

wwwwww.ilsecondorinascimento.it.ilsecondorinascimento.it
wwwwww.lacittaonline.com.lacittaonline.com

LA CITTÀ
DEL SECONDO RINASCIMENTO
LA CITTÀ
DEL SECONDO RINASCIMENTO

TRIMESTRALE - N. 73 - APRILE 2017 - Spedizione in abb. post. 45% - Legge 27/02/2004 n. 46, art. 1, comma 1.
Filiale di Modena - Tassa pagata - Euro 5,00

LA VIA DELLʼUTILE

ANASTASSOPOULOS, ARIOTTI, BATTILANI, COCCONI, CONTI, CUPPINI, DALLA VAL, 

  D'ORSI, FREDDI, GATTI, GIANNELLI, GIORGINI, GIUSTOZZI, GUALANDI, MARCHETTI C.,   

MARCHETTI D., MERIGHI, MOSCATTI, SEDINI, SILVESTRINI, VALLOTTO

01-17 LA CITTà 73.indd   1 10/04/17   10.18
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DEL SECONDO RINASCIMENTO
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TRIMESTRALE - N. 74 - LUGLIO 2017 - Spedizione in abb. post. 45% - Legge 27/02/2004 n. 46, art. 1, comma 1.
Filiale di Modena - Tassa pagata - Euro 5,00

LA REALTÀ INTELLETTUALE

COCCONI, CONTI, DALLA VAL, GAIANI, GATTI, GIANNELLI,  

GIATTI, IACARUSO, LI GOBBI, MARCHETTI, MOSCATT, MOSCATTI, NOCETTI,  

KASSIS, REGA, SANGIORGI, VLASSICH

01-17 LA CITTà 74.indd   1 21/06/17   14.56
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TRIMESTRALE - N. 72 - GENNAIO 2017 - Spedizione in abb. post. 45% - Legge 27/02/2004 n. 46, art. 1, comma 1.
Filiale di Modena - Tassa pagata - Euro 5,00

LA FORZA E LʼIMMUNITÀ
BORELLI

BORRACCINO

CARANDINA

CARRALERO

CHINAGLIA

COCCONI

DALLA VAL

FOSCHINI

GATTI

GIUSTOZZI

MARCHETTI C.

MARCHETTI D.

MOSCATTI

ORLANDI

OTTOMANO

PICCIOLI

SANTOLI

SARTORI

VACONDIO

VERONESI M.

VERONESI P.

@01-16 LA CITTà 72.indd   1 09/02/17   07.53
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La revisione del bilancio è un’arte...
che procede dall’equilibrio.

Con

il controllo contabile è un valore
aggiunto per la riuscita dell’impresa,

non il mero rispetto di un obbligo legale. 

PRM Società di Revisione S.r.l.
Via Ganaceto 126 - 41121 Modena
Tel. 059 212895 - fax 059 238420

www.prmrevisori.it - segreteria@prmrevisori.it

PRM 73.indd   1 04/04/17   12:33
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imballare#2

GB Gnudi Bruno SpA  
via e. masi 9 - 40137 bologna (italy) 
t +39.0514290611 - f +39.051392376  
www.gbgnudi.it - info@gbgnudi.it 

PACKAGING EXPERIENCE 
SINCE 1965

d’imballo
UN BEL CORPO

Se l’immagine che avete di noi può 
apparire divertente, è perché affrontiamo 
i nostri impegni con serietà, da professionisti 
alla ribalta da oltre 50 anni, ma sempre 
animati dall’arte “d’imballare” e dalla 
voglia di esprimere la passione per il lavoro 
che sviluppiamo con voi. Ecco quindi il nostro 
“corpo d’imballo”, un team capace di 
supportare con efficienza, capacità e 
dinamismo le vostre esigenze. 


