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

A fine	dicembre	del	2017,	con	l’appro-vazione	del	decreto	 legge	Lorenzin,	
la professione di psicologo ha ottenuto 
il pieno riconoscimento quale professio-
ne	 sanitaria,	 situandosi	 così,	 non	 senza	
qualche perplessità degli stessi interes-
sati,	 in	un	ambito	dominato	dalle	prati-
che che vanno sotto il nome di medicina. 
Questa	 decisione,	 che	 potrebbe	 essere	
lasciata negli angusti limiti delle dispu-
te	 sui	privilegi	professionali,	 è	 rilevante	
se considerata un ulteriore indizio della 
medicalizzazione sempre più imperante 
in materia di salute e di cura. 
Fin	 da	 Ippocrate	 (V-IV	 sec.	 a.	 C.),	 il	

primo che pretese di distinguere la me-
dicina	dalla	 religione	e	dalla	filosofia,	 la	
mitologia medica ha cercato il monopolio 
sulla salute e il controllo sulle pratiche 
che	se	ne	occupano:	la	medicina,	distinta	
in	medicina	sacra,	basata	sulla	padronan-
za	del	medico,	e	medicina	profana,	basata	
sulla	 possessione	 della	 presunta	 strega,	
con	i	suoi	medicamenti,	non	ammetteva	
che alcuna esperienza concernente la sa-
lute potesse sfuggire al suo controllo. Fin-
ché	con	l’Illuminismo,	questa	disciplina,	
dichiarata	 scientifica	 una	 volta	 espunta	
la	 religione,	 avrebbe	 ribadito	 il	 compito	
che già nel II secolo Galeno assumeva: 
occuparsi	non	solo	della	 cura	del	 corpo,	
ma	anche	di	quella	dell’anima,	chiamata,	
laicamente,	psiche.	Una	psiche	come	cor-
po	spirituale,	come	mente	resa	organica,	
sostanziale,	che	esigeva	quindi	la	sommi-
nistrazione	di	sostanze,	chimiche	o	natu-
rali,	per	mantenersi	in	salute.	Una	salute	
mentale,	 cioè	 sottoposta	 ai	 canoni	 della	
mentalità dominante. Per questa salute 
la	stessa	parola	diviene	sostanza,	benefica	
o	malefica.	

Applicata a una psiche divenuta so-
stanza,	 la	 medicina	 ha	 così	 supportato	
l’attribuzione del concetto di malattia 
alla	mente,	fino	all’invenzione	della	pre-
sunta malattia mentale. Ha istituito un 
apparato di dottrine e di strumentazioni 
terapeutiche	che,	dovendo	agire	sulla	co-
siddetta	 psiche,	 è	 risultato	 un	 apparato	
di coercizione e di segregazione dei corpi: 
la	cura	della	malattia	mentale	è	la	nega-
zione	della	 cura	e,	 come	notava	Giorgio	
Antonucci,	 il	 medico	 antipsichiatra	 re-
centemente	 scomparso,	 l’intervento	 di	
coloro	 che	 se	ne	 occupano	 è	una	 forma,	
radicalmente	violenta,	di	controllo	sociale	
e non di cura. Lo testimonia in questo nu-
mero il dibattito a proposito del libro La 
chiave comune,	 di	 Giovanni	 Angioli,	
che collaborava con Antonucci nel repar-
to autogestito dell’Ospedale psichiatrico 
Luigi Lolli di Imola.  

Sembra distante dalla mitologia medica 
l’accezione	di	cura	avanzata	dalla	filoso-
fia,	 segnatamente	 da	Martin	Heidegger	
in Essere e tempo,	secondo	cui	la	cura	
“determina in generale l’essere dell’Es-
serci”,	un	essere	che	“progetta	le	sue	pos-
sibilità”,	dinanzi	all’essere-per-la-morte.	
Per	Heidegger	 l’uomo	 è	 contraddistinto	
anzi	 tutto	 dall’essere-nel-mondo,	 ossia	
dal prendersi cura delle cose che gli occor-
rono.	Ma	anche	dall’aver	cura	degli	altri,	
e questo può avvenire con una “forma 
inautentica”	di	cura,	quando	ci	si	sostitu-
isce a loro nel prendersi cura “intromet-
tendosi	 al	 loro	 posto”,	 o	 in	una	 “forma	
autentica”,	 quando	 si	 interviene	 “non	
per	sottrarre	loro	la	cura,	ma	per	inserirli	
autenticamente	 in	essa”,	“aiutando	l’al-
tro a divenire trasparente nella propria 
cura e libero per	 essa”.	Così,	 la	cura	di	
sé diventa la base della cura dell’Altro e 
questo “prendersi cura insieme” non si 
limita	 “all’essere-assieme”,	 ma	 giunge	

“all’impegnarsi in comune per la mede-
sima causa”. 
Questa	 accezione	 di	 cura,	 che	 nega	

il tempo e che pone la morte “come la 
possibilità	più	propria,	 incondizionata	 e	
insuperabile”	è	la	base	del	fiorire	di	ten-
tativi	 di	 riportare	 la	 cura	 alla	 filosofia,	
di	 considerare	 la	filosofia	 come	 la	“cura	
dell’anima”,	 per	 esempio	 attraverso	 la	
consulenza	filosofica,	la	cura	del	dialogo	
che	non	mirerebbe	a	guarire	il	disagio,	ma	
a	convivere	con	esso.	Fino	alla	morte,	con	
cui	occorre	 familiarizzarsi,	perché,	come	
scrive	 Moreno	 Montanari,	 “se	 utiliz-
zeremo la vita per prepararci alla morte 
questa ci renderà il favore preparandoci 
alla	vita	già	adesso,	per	non	apprezzarla	
solo	quando	ormai	è	troppo	tardi”.	Quale	
progetto,	 quale	 divenire,	 in	 una	 vita	 in	
funzione	 della	 morte,	 in	 cui,	 come	 dice	
Heidegger,	 “l’anticipazione	 dischiude	
all’esistenza,	come	sua	estrema	possibili-
tà,	la	rinuncia	a	se	stessa”?

LA CURA DELL’INCORRUTTIBILE

Sergio Dalla Val (a destra) 
con	Roberto	Cestari,	 

riceve il premio Giorgio  
Antonucci	2017



5

La	cura	nell’accezione	filosofica	non	si	
oppone	 alla	 medicina,	 ne	 ha	 da	 sempre	
costituito il presupposto. Già Plutarco 
nel De tuenda sanitate praecepta scri-
veva	che	filosofia	e	medicina	“attengono	
a un solo e identico campo”: la condizio-
ne	patologica,	che	diverrà	condizione	del	
corpo	malato,	è	prima	di	tutto	sofferenza,	
patimento,	 passione	dell’anima,	 secondo	
la	filosofia,	quel	pathos che i latini chia-
mavano affectus,	affezione,	e	che	diventa	
morbus quando l’affezione prende radi-
ci	 nel	 corpo	 e	 nell’anima.	 La	 filosofia	 è	
da	 sempre	 psicoterapia,	 postula	 l’anima	
come vera sede del pathos e luogo del-
la	 sua	 cura.	 Per	 questo,	 pensare	 che	 la	
psicanalisi possa uscire dall’egida della 
psicoterapia	 e	 della	 medicina,	 facendosi	
portatrice	del	concetto	filosofico	di	cura,	
aggiunge fantasma al fantasma: non a 
caso Galeno scrisse un’opera dal titolo La 
cura delle passioni dell’anima;	e,	come	
scrive Michel Foucault nel libro La cura 
di sé,	“un	medico	come	Galeno	ritiene	di	
sua competenza non solo guarire i grandi 
perturbamenti dello spirito [...] ma anche 
curare le passioni e gli errori”. Trovare 
la causa del disagio nel pathos	filosofico,	
nello	psichismo,	offre	ulteriore	spazio	alla	
mitologia medica: non può che essere la 
medicina a assumersi nel modo più riso-
lutivo,	più	consono	allo	spirito	dell’epoca	
odierna,	cioè	idealmente,	la	professione	
di	“prendersi	 cura”	di	 sé	 e	dell’altro,	 la	
cura come studium e preoccupazione di 
sé	 e	 dell’altro	 cercata	 dalla	 filosofia.	 La	
cura con il daímon,	 la	 guida	 psichica,	
l’iniziatore	che,	attraverso	la	conoscenza,	
mira all’esame e alla presa di coscienza. 
La cura del nulla. 

Rientrano nella cura del nulla l’altrui-
smo e l’appello all’unità con gli altri 
e con la Terra cui si rifanno le dottrine 
economiche	del	nulla,	 come	 il	buddismo	
e le altre dottrine politiche (più che reli-
giose)	 orientali,	 che	 fondano	 la	 cura	 di	
sé e dell’altro sulla compassione di sé e 
dell’altro:	 il	Dalai	Lama,	citato	da	Clair	
Brown nel libro L’economia del Bud-
dha,	afferma	che	“la	felicità	è	data	dalla	
pratica della compassione”. Sotto l’egida 
dell’orientalismo,	 l’interdipendenza,	 la	
cooperazione,	 la	 condivisione,	 l’empatia	
divengono i mantra della religione laica 
che percorre il pianeta. Dall’”I care” di 
Don Lorenzo Milani al “Together we 
can”	di	Barak	Obama,	passando	per	Da-
rio Fo: “(l’intellettuale progressista) deve 
provar pena per le pene altrui” (“Micro-
Mega”,	6,	2013).
L’idea	di	pena	è	idea	di	morte,	idea	del	

nulla.	 E	 la	 compassione	 è	 la	 patologia	

resa sociale. Pena e compassione non 
hanno nulla da spartire con la pietas 
romana e quella cristiana. Spetta alla 
cifrematica,	la	scienza	della	parola	e	non	
dell’essere	 o	 del	 dialogo,	 porre	 le	 basi	
della	 vera	 cura,	 la	 cura	 non	 debitrice	
dello	 psichismo,	 cioè	 dell’idea	dell’esse-
re,	 dell’idea	 del	pathos,	 dell’idea	 della	
morte,	dell’idea	del	nulla,	su	cui	poggia-
no	filosofia	e	medicina.	La	cura	che	non	
comporta partecipazione e comparteci-
pazione,	passione	e	compassione:	nessun	
impegno	 comune,	 nessuna	 conoscenza	
(cum scientia),	 nessun	 peso	 condiviso	
(cum munus),	nella	parola	originaria,	
libera,	 leggera	 in	 cui	 si	 instaurano	 gli	
statuti intellettuali e non professionali 
di cifrante e di cifratore. Con la cifrema-
tica	 la	 conversazione	non	 è	 condivisio-
ne: questo assioma indica che il tempo 
nella	parola	non	conduce	alla	morte,	che	
il	trauma	stesso	è	l’irruzione	di	un	altro	
tempo,	non	la	fine	della	salute.
Parlando,	le	cose	non	trovano	l’essere,	

ma	esigono	il	pragma,	il	fare:	le	cose,	di-
cendosi,	si	fanno.	La	parola	agisce,	non	
le	idee:	la	cura	esige	il	fare	nella	parola,	
non basta un mutare delle rappresenta-
zioni	della	realtà,	come	vorrebbe	la	cura	
filosofica,	 che	 non	 a	 caso	 inneggia	 al	
pentimento. Il tempo che governa le cose 
non	è	prima	della	parola,	che	ne	sarebbe	
la	rappresentazione:	se	il	fare	è	nella	pa-
rola,	il	tempo	nella	parola	interviene	fa-
cendo,	e	il	divenire	è	effetto	pragmatico,	
senza riferimento al negativo. La vera 
cura	non	è	la	cura	“autentica”	heidegge-
riana,	non	accomuna,	non	è	condivisione	
perché	è	cura	del	tempo,	del	taglio,	della	
divisione	che	interviene	nel	fare,	parlan-
do,	raccontando,	narrando.	La	cura	esige	
il	fare	narrativo,	perché	l’intervento	del	
tempo	 dissipa	 la	 condivisione	 del	 peso,	
esclude il munus:	l’immunità,	l’assenza	
di munus,	del	farsi	carico,	è	del	tempo,	
facendo.	Senza	il	fare,	incompatibile	con	
ogni	 psichismo,	 anche	 sedicente	 psica-
nalitico,	 nessuna	 immunità,	 base	 della	
vera cura. Nessuna cura in assenza di 
immunità,	 che	non	è	già	data,	 che	non	
dipende da un sistema (il cosiddetto 
“sistema	 immunitario”),	 perché	 inter-
viene nel dispositivo	immunitario,	nel	
ritmo del fare. Impossibile combattere i 
“segni	del	tempo”,	i	segni	della	visione	
e	della	mentalità,	la	cura	non	è	rimedio	
contro i segni del tempo perché il tempo 
esige la tripartizione del segno: la strut-
tura	del	pragma	è	una	delle	tre	strutture	
del	segno,	che	impediscono	che	il	segno	
venga	ridotto	a	significante,	che	il	segno	
significhi,	che	si	faccia	sintomo,	suppor-

tando la dicotomia misterica latente/ma-
nifesto,	absconditus/revelatus. 

La cura non dipende dall’impegno. La 
cura che dipenda dall’idea di impegno di-
pende	dalla	volontà	di	bene,	che	la	confon-
de	con	l’assistenza	e	la	protezione,	con	il	
prendersi cura cui si dedicano professio-
nisti e funzionari sotto l’egida dell’altrui-
smo.	 L’altruismo	 sopprime,	 idealmente,	
l’Altro perché attribuisce all’Altro il male 
che deve essere economizzato. Negando la 
cura,	ogni	eutanasia	è	il	colmo	dell’altru-
ismo.

Come indicano le testimonianze degli 
imprenditori	 in	 questo	 numero,	 la	 cura	
dell’impresa,	 della	 città,	 di	 ciascuno	 va	
oltre	l’impegno	perché	è	cura	dell’Altro,	
non	 sull’Altro,	 in	quanto	 cura	del	 tem-
po,	non	sul	tempo.	Cura	in	cui	l’Altro	e	
il tempo intervengono nella parola facen-
do,	non	sono	al	di	fuori	della	parola,	delle	
mura,	dei	confini,	quindi	non	devono	es-
sere	esclusi	o	inclusi.	Le	buone	pratiche,	
le	pratiche	d’inclusione	così	in	voga	nello	
storytelling	 dell’epoca,	 negano	 la	 cura	
dell’Altro	perché	devono	rispettarlo,	assi-
milarlo,	riportarlo	all’unità	con	un’opera	
di	 mediazione	 che	 esclude	 la	 divisione,	
perché rappresenta le diversità per eco-
nomizzarle,	 utilizzarle,	 fino	 a	 sfruttarle	
(come accade con gli immigrati) secon-
do	la	volontà	di	bene,	cioè	per	il	loro	e	il	
nostro bene. La volontà di bene trae alla 
cura del nulla.
La	vera	cura	non	porta	alla	conoscenza,	

tanto	meno	della	malattia,	del	fantasma,	
dello psichico. Non abbisogna dell’idea 
di	guarigione,	che	postula	un’immunità	
d’origine,	naturale,	sociale	venuta	meno	
e	da	ripristinare,	una	volta	conosciuto	e	
tolto il male. L’idea di guarigione suppor-
ta	 il	 sistema	della	 salute	 pubblica,	 della	
cura sociale e politica che agisce in nome 
dell’economia	 della	 corruzione,	 arma	 di	
ogni totalitarismo. Lo indica il libro di 
Dario	Fertilio,	Il virus totalitario che a 
Bologna ha suscitato il dibattito pubbli-
cato in questo numero. Ogni totalitari-
smo	si	prende	cura	della	salute	pubblica,	
con	 ogni	 mezzo.	 Con	 la	 cifrematica,	 la	
cura	 esige	 il	 fare,	 non	 l’economia	 della	
corruzione,	 poggia	 sull’incorruttibile,	
il	 tempo,	e	sull’immunità,	una	sua	pro-
prietà	nei	dispositivi	di	parola,	dispositivi	
pragmatici,	dispositivi	di	ricerca	e	d’im-
presa.	 L’itinerario	 cifrematico	 è	 in	 dire-
zione	della	salute	non	pubblica,	la	salute	
di	ciascuno,	perché	mira	alla	qualità,	con	
un	 processo	 di	 valorizzazione	 che,	 pro-
cedendo	dal	ringraziamento,	anziché	dal	
pentimento,	 esige	 la	 restituzione,	non	 il	
ripristino o la redenzione. 
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ruggero ChInAgLIA
psicanalista,	psichiatra,	presidente	dell’Associazione	cifrematica	di	Padova

L’idea di salute dell’epoca si 
fonda e si regge sul principio 

dell’amore transitivo e mira alla 
salvezza dell’Altro, scambiata per 
salute. Il discorso della salvezza 
ruota intorno all’idea dell’essere 
umano, ora sano, ora ammalabile, 
ora guaribile, ora mortale. 
Il riferimento di questa idea 
di salute è la mortalità. E, 
considerata una possibilità 
umana, questa salute rien-
tra tra i casi di mortalità, 
avendo il suo limite nella 
morte. È celebre il motto 
cinico del medico secondo 
cui “di qualcosa bisogna 
pur morire”. 

L’idea della mortalità e 
della morte come certezza 
costituisce lo sbarramento 
alla salute. Sia nella teolo-
gia della salvezza sia nella 
medicina di quest’epoca, si 
tratta della salute relativa, 
non della salute assoluta. 
La salute relativa ha come 
riferimento il male e la mor-
te. La relativizzazione della 
salute rispetto alla morte è 
ciò per cui sorge la tecnolo-
gia della salute e della cu-
ra: per abolire la morte. La 
morte diventa la bussola dell’uma-
no. 

È il frutto del relativismo cultu-
rale che dilaga con la socializza-
zione dell’arte, della cultura, della 
scienza, con la socializzazione della 
differenza, che è intesa non come 
differenza assoluta di ciascuna co-
sa, anche da se stessa, ma come dif-
ferenza di una cosa da un’altra o di 
ognuno dagli altri, con paragoni e 
confronti relativi. Ma nella parola il 
confronto è con l’assoluto e il para-
gone è ironico, perché ciascuna cosa 
ha uno statuto particolare e specifi-
co. Imparagonabile e inconfrontabi-
le con altri. 

La salute nella parola non ha rife-
rimento o paragone con la morte e, 

quindi, non mira alla sua abolizio-
ne. L’esperienza della parola non 
attua nessuna guerra di liberazione 
dalla morte, nessuna crociata contro 
la morte, perché la morte non è la 
direzione o il destino dell’esperien-
za. La salute non è un bene da man-

tenere o che si possa perdere, che 
debba essere stabile per garantire 
un regime di vita sana, ma è istanza 
della qualità, che esige il progetto e 
il programma di vita. 

È la salute che sta in un processo, 
non nell’essere, non in una situa-
zione, né nell’ontologia. Il processo 
della salute è vitale. È il processo 
che sta nella tensione della vita, 
nel viaggio, nella tendenza, do-
ve ciascuna cosa accade e diviene 
in direzione del valore. La salute 
è l’istanza del valore. Esige la va-
lorizzazione, non la denuncia, la 
denigrazione, il lamento delle cose 
che non vanno o non funzionano 

come idealmente dovrebbero. 
Il processo di qualificazione è 

processo di salute, pulsionale; e 
coinvolge il progetto e il program-
ma, che non sono innati; nessuno 
nasce destinato a qualcosa, ma è la 
domanda, con il suo svolgimento, 
con la sua articolazione, con le vi-
cende del suo corso, che aggiorna 
progetto e programma nella rivolu-
zione verso la qualità: essi non sono 
spiritualmente destinati alla quali-
tà. Ciò contrasta con l’ideologia vi-
gente, che giustifica chi, avendo un 
compito da svolgere, avendo affida-
ti una mansione o un incarico, dice: 
“No, questo non posso farlo, perché 

non sono portato”. 
Queste giustificazioni so-

no assegnate a sé e all’Altro 
da genitori, insegnanti, psi-
cologi dell’orientamento, 
medici, e così via, ognuno 
vi ricorre: chi non è portato 
per la matematica, chi non 
è portato per le lingue stra-
niere, chi non è portato per 
lo studio, chi non è portato 
per il lavoro, chi per far fa-
tica, chi per ragionare. Ma 
chi “è portato”? E chi sa-
rebbe il portatore? Questa 
idea del portatore ha la sua 
ragione nel daímon inna-
to del soggetto, il soggetto 
portato, debole, incapace e 
irresponsabile, anche ma-
lato. Soggetto de-portato 
verso qualcosa che bisogna 
sia facile facile, senza sfor-
zo e senza fatica. Deportato 
alla morte. In questa idea 
d’innatismo, di predestina-

zione, di fatalismo agisce la salute 
sociologica, antropologica, religio-
sa: la salute sociale. 

Nella parola, la salute è globale, 
è salute della vita, in ciascun istan-
te, nel gerundio. L’istante non è 
pensabile, né immaginabile come 
cronologia. La cronologia compie 
l’economia del tempo e dell’istante, 
e quindi fonda la salute relativa. La 
salute nel gerundio è senza econo-
mia, perché parlando e facendo so-
no impossibili la contabilità e l’eco-
nomia. 

L’intero, l’integrazione, la solitu-
dine, la solidarietà non sono tappe 
o fasi del viaggio, sono proprietà, 
virtù e indici del dispositivo di sa-
lute, che con la parola si avvia. La 

DALLA SOLITUDINE  
ALLA SALUTE.
LA VERA CURA

Ruggero Chinaglia
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salute non è prescritta, né promes-
sa, non è un bene che possa essere 
erogato o comminato da altri, non 
segue il principio dell’amore transi-
tivo o dell’altruismo. Non c’è scia-
manesimo. 

Importa il viaggio, non dove arri-
va. Importa nella sua interezza, nel-
la sua globalità, nel suo corso, nel 
suo sforzo, non la sua fine. L’idea 
di sufficienza toglie la salute. Per la 
salute occorre il criterio della quali-
tà che esige l’analisi con il teorema: 
“non c’è più sostanza”, per ciascuna 
cosa, con la dissipazione della cre-
denza nella sostanzialità, nell’origi-
ne, nella fine del tempo. 

Il processo intellettuale dissipa 
anche l’idea di sé e l’idea dell’Altro, 
l’idea del nulla come idea relativa. 
Esige lo sforzo, l’afasia originaria, 
l’invenzione e la reinvenzione del 
glossario e del dizionario, come 
glossario e dizionario della salute. 
È processo di affinamento linguisti-
co che si attua con l’analisi e con la 
cifratura: con la teorematica e con la 
clinica, non c’è più cosa sostanziale, 
né l’idea di male dell’Altro, di ma-
lessere, né il lamento su ciò che non 
va come dovrebbe, né l’idealità sul 
modo corretto in cui le cose dovreb-
bero svolgersi. 

L’apparato diagnostico medico 
che si arricchisce ogni giorno di di-
sturbi nuovi non tiene conto della 
natura del disturbo, ne fa una clas-
sificazione su base relativistica e 
statistica, con un criterio generale, 
senza tenere conto, per esempio, 
che non ogni aritmia cardiaca cor-
risponde alla sua etichetta generica, 
non ogni disturbo della pressione o 
del sonno è uguale in una persona e 
in un’altra. Non è lo stesso disturbo. 
Non ha la stessa causa. La conferma 
è data dal racconto. Non c’è mai un 
racconto uguale a un altro. Bisogna 
ascoltare, capire, intendere la ric-
chezza narrativa che ha il disturbo 
come struttura del suo svolgimento. 

Il disturbo si scrive: sta qui la ric-
chezza con cui prende avvio il pro-
cesso di salute.

Invece, con la negazione della pa-
rola originaria e dell’oralità, cresce 
il catalogo dei mali, cresce anche il 
“business” connesso a questo cata-
logo, cresce anche la somministra-
zione di sostanze, ma non cresce, 
invece, l’elaborazione che riguarda 
la cura, la terapia, la salute. È pa-

radossale che, proprio quest’epoca 
che si definisce della comunica-
zione, punti ad abolire l’oralità, la 
lingua, la narrazione, il racconto, 
a favore del nominalismo tecnico, 
per definire sempre più numerose 
sintomatologie. Ogni sintomo è eti-
chettato come male. 

In quest’epoca organicistica, 
scientista e tecnologica, importa la 
diagnosi, non la cura. Importante 
è la diagnosi da mettere in elenco, 
la cura può anche non riuscire, ma 
seguirà il protocollo, che impedisce 
l’arte e l’invenzione, rispetto all’esi-
genza. 

Ma, se è abolita l’arte – la varia-
zione, il cammino artistico –, è abo-
lita anche la terapia, che è la vicenda 
del cammino artistico. Il cammino 
artistico procede dall’apertura in 
direzione della qualità. La solitudi-
ne è virtù dell’oggetto, che è condi-
zione del cammino e del percorso, 
ovvero del viaggio, procede dalla 
sua forza, dalla pulsione, che ha 
la sua formalizzazione linguistica 
nella domanda. La domanda è ine-
rente il progetto e il programma di 
ciascuno. 

Con la domanda, la tensione, 
l’istanza della qualità, è la salute. 
Ciò esige il dispositivo della paro-
la, dove la domanda di ciascuno 
si svolge, si articola, ha il suo cor-
so, con le cose che si dicono, con le 
cose che si fanno; è dispositivo di 
ricerca e d’impresa, dove le cose si 
dispongono: accadono, avvengono, 
divengono. Un dispositivo mobile, 
sessuale, non riproducibile. Non 
sperimentale. 

Tutto ciò nulla ha a che vede-
re con l’ideale psicoterapico. La 
parola è negata da ogni dottrina, 
ideologia o disciplina, perché im-
pedisce l’ideale sperimentale della 
riproducibilità degli atti, impedisce 
l’economia della cura, la sua stan-
dardizzazione, impedisce l’appli-
cazione dello stesso modello, dello 
stesso schema.

L’economia del tempo fonda 
l’economia della cura. L’ideologia 
vigente della cura è altruista: la 
cura breve, la cura finalizzata, la 
cura economica, sul modello della 
guerra al male; è la cura contro il di-
sturbo. La cura che, presumendo la 
conoscenza di quel che non va nel 
“meccanismo mentale”, mira al di-
sturbo, per abolirlo. Questo non è il 

modo della terapia, ma della pratica 
venatoria. Si tratta della caccia al di-
sturbo per estinguerlo. E, una volta 
abolito il disturbo? Ne sorgerà un 
altro, perché il disturbo è irrinun-
ciabile. Il disturbo è della parola, 
è la sua struttura, la sua memoria. 
S’istituisce sulla variazione artistica 
e sulla differenza culturale. Il di-
sturbo assicura la ricchezza narrati-
va. Da cosa s’incomincia a parlare? 
Da quel che non va e da quel che 
non funziona. Da ciò che, interve-
nendo, fa incominciare la conversa-
zione, la narrazione, il racconto. Il 
racconto è un registro di scrittura 
del disturbo. Registro infinito. 

L’enciclopedia e il vocabolario 
definiscono disturbo qualcosa che 
rompe la quiete, incaglia la scorre-
volezza funzionale di una macchi-
na, di un apparato sociale. 

Il disturbo procede dal caos, vir-
tù del principio, dalla simmetria-
asimmetria, della relazione origina-
ria. Come togliere il disturbo? C’è 
chi dice: “Tolgo il disturbo”, e se 
ne va. Dove va? Molti che tolgono 
il disturbo, se ne vanno per sempre.

Il disturbo è essenziale alla par-
lanza, per ciò che integra l’afasia 
originaria e la lingua nel dispositivo 
di parola. La parlanza è impossibile 
da conoscere, impossibile da preve-
dere, è la combinazione dell’idioma 
e della domanda nel dispositivo di 
salute, dispositivo di ricerca, di-
spositivo d’impresa, dispositivo di 
valorizzazione. Con la parlanza, 
è vana l’idea dell’intenzionalità e 
della volontarietà degli atti, della 
loro ontologia e standardizzazione; 
è vana l’assegnazione di un’origine 
all’atto. 

Ora si può capire quale sia la cura 
nella parola: cura temporale, cura 
immunitaria, cura in assenza di pe-
so, in assenza di carico, in assenza 
di presa in carico. 

Nulla e nessuno può essere preso 
in carico; con l’analisi, non c’è più 
carico. La cura procede con il teo-
rema del peso che non c’è più e con 
l’immunità data dal tempo. La cura 
non ha fine di bene, non deve can-
cellare il male. Non è una sanatoria 
e non ha la sua sede nel sanatorio. 
È la cura che consente di trovare il 
modo di vivere nel gerundio. 

Non è la cura contro il disturbo, 
ma è la cura per non togliere il di-
sturbo. Questa è la vera cura. 
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ALeSSAnDrA nuCCI
giornalista pubblicista

Il libro di Dario Fertilio Il virus tota-
litario (Rubbettino) ha il merito di 

segnalare gli elementi che costituisco-
no le premesse dei regimi totalitari. In 
Italia, per molti versi, siamo oltre tali 
premesse e ce ne rendiamo conto. La 
coercizione è costante, è strisciante, è 
accerchiante: ci sono paesi che atten-
dono come avvoltoi di cibarsi della 
carcassa dell’Italia. 

Ad esempio, un documento della 
Deutsche Bank intitolato Guadagni,	
concorrenza,	crescita proponeva già nel 
2011 alla “Troika” (Commissione eu-
ropea, Fondo Monetario Internazio-
nale e Banca Mondiale) e al governo 
tedesco di promuovere un piano di di-
smissioni gigantesche dei beni altrui, 
dettagliando in particolare le “poten-
ziali entrate derivanti dalla vendita di 
partecipazioni in grandi aziende italia-
ne” e soprattutto degli “edifici pubbli-
ci, terreni e fabbricati” stimati per un 
valore complessivo di 421 miliardi e 
la cui vendita “si potrebbe effettuare 
con relativamente poco sforzo”. Per 
arrivare a tempi più recenti, solo po-
chi giorni fa, dopo l’iniezione di de-
naro pubblico italiano nel Monte dei 
Paschi di Siena, l’Unione Europea ha 
avanzato la pretesa che la stessa banca 
vendesse comunque le proprie opere 
d’arte e i propri edifici rinascimentali. 
Un paese vinto, ha scritto Claudio Bor-
ghi Aquilini sul “Giornale”, che paga 
danni di guerra senza avere nemmeno 
combattuto. 

Noi avvertiamo le nostre “catene”, 
ma riescono a farci credere pure di 
meritarcele. Conoscere quelle altrui, 
invece, fa capire che rientriamo in un 
sistema. Per esempio, abbiamo impa-
rato dall’elezione di Trump che esiste 
il termine fake news. Pensavamo che 
fossero soltanto nostre le bugie sui me-
dia, invece sono dappertutto, persino 
sul “New York Times”. Sempre da 
Trump abbiamo imparato a chiama-
re “stato profondo” (deep state) quella 
burocrazia silenziosa che detta legge, 
la burocrazia senza volto che è il vero 

centro di comando di cui tenere conto. 
Il libro Il virus totalitario fornisce 

un’utile analisi degli elementi in co-
mune, permettendo di riconoscerli, 
prima che si chiudano gli ultimi cerchi 
concentrici nell’acqua sopra le nostre 
teste. 

Dario Fertilio analizza principal-
mente tre sistemi totalitari: l’islami-
smo, il nazismo e il comunismo. In 
questo ambito, mi ha interessato par-
ticolarmente la descrizione del sistema 
non dichiarato, ma molto visibile, che 
è il movimento cosiddetto antigloba-
lizzazione. In realtà, i no-global sono 
global, le loro manifestazioni contro 
la globalizzazione del libero mercato, 
iniziate ai tempi del Wto di Seattle, ar-
rivano in ultima analisi a premere per 
la globalizzazione del potere di con-
trollo delle autorità che essi aspirano 
ad affiancare. Non a caso non disturba 
i no-global il fatto che Bruxelles stabi-
lisca che tutti i fagiolini abbiano una 
certa curvatura e i pomodori una certa 
colorazione: questo riduce i fattori su 
cui può giocare la concorrenza sul libe-
ro mercato globale, ma lascia intatta la 
concorrenza sul prezzo, per cui hanno 
buon gioco le multinazionali a scen-
dere di prezzo fino a estromettere dal 
mercato i produttori più piccoli. La lot-
ta no-global alla globalizzazione non 
è un’opposizione all’accentramento 
di potere nelle burocrazie mondiali, 
bensì una lotta a favore di una globa-
lizzazione che sia sottoposta al controllo 
proprio delle organizzazioni interna-
zionali del tipo di quelle che vanno 
contestando. Non a caso, già da Seat-
tle venne proposta l’adozione di vari 
strumenti che avrebbero dato alle Ong 
un ruolo permanente nelle decisioni 
del Wto, un po’ com’è successo in Ita-
lia con i sindacati, che si sono inseriti 
fra i componenti di diritti di comitati, 
enti e commissioni locali e nazionali. 

In questi esempi risiede il nocciolo, 
oggi, almeno da noi, del “virus totalita-
rio”. Se esaminiamo da vicino la lettera 
di Santa Cruz – scrive Fertilio – appro-

vata su impulso del presidente-ditta-
tore boliviano Evo Morales e da Papa 
Bergoglio, ritroviamo i segni di una 
complessa ideologia in cui si mesco-
lano il marxismo e la teologia cattolica 
della liberazione, con l’obiettivo d’im-
porre a livello planetario l’ecologia il-
liberale da applicare forzatamente ai 
paesi sviluppati. La lettera fa appello 
al principio secondo cui non sarebbe la 
terra ad appartenere all’umanità, ma 
il contrario. Si proclama il rifiuto del 
capitalismo e dell’imperialismo e si 
condanna in blocco l’Occidente; si pro-
muove un profondo disprezzo verso il 
mercato e il consumo diffuso dei beni; 
si dogmatizza il primato del diritto al 
lavoro sulla libera impresa e si giunge 
perfino a proporre la limitazione del 
denaro. 

Questi concetti sarebbero stati sicu-
ramente apprezzati dagli intellettua-
li che hanno posto le basi dei regimi 
totalitari, sia di destra sia di sinistra, 
già all’inizio del Novecento. E la gi-
gantesca macchina propagandistica 
dell’ecologismo globale, con le sue 
pretese di mettere sotto controllo il 
mondo intero mediante pratiche in-
trusive da imporre alle singole econo-
mie, evidenzia la crescente diffusione 
dell’ideologia integralista. È recente 
l’entusiasmo per l’approvazione uni-
versale del patto di Parigi, con cui 
finalmente gli Stati Uniti guidati da 
Barack Obama avevano accettato di 
“salvare la terra” arrendendosi di 
fronte alla presunta evidenza scien-
tifica. Peccato che la scienza indipen-
dente affermi il contrario, il che rivela 
la vera natura del patto di Parigi: è un 
patto politico, ha ragione Trump nel 
denunciarlo. 

La questione è che, evocando una 
scienza artefatta, prezzolata, si punta 
a mettere le nostre vite sempre di più 
sotto il controllo arbitrario di chi ade-
risce al consensus artificiale, imposto 
dall’alto. 

Quindi, ben vengano i libri che ri-
chiamano l’attenzione sul virus totali-
tario, una metafora della malattia mol-
to utile e interessante. Però, per evitare 
l’omologazione, non bisogna rasse-
gnarsi a pensare che sia una malattia 
ineluttabile, ma fare sempre riferimen-
to e ricorso a ciò che contraddistingue 
l’uomo dalle piante e dagli animali, 
ossia l’uso della ragione. 

I NUOVI ASPETTI DEL 
TOTALITARISMO DELL’EPOCA

Gli	articoli	di	Alessandra	Nucci	e	seguenti,	fino	a	pag.	15,	sono	tratti	dagli	interventi	al	convegno	Il virus totalitario. Guida per riconoscere un 
nemico sempre in agguato	(Hotel	Europa,	Bologna,	30	ottobre	2017).
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CATerInA gIAnneLLI
brainworker,	cifrante,	presidente	dell’Istituto	culturale	“Centro	Industria”

Nel libro Il virus totalitario. Guida 
per riconoscere un nemico sempre 

in agguato (Rubbettino), Dario Ferti-
lio offre una lettura del virus totali-
tario, procedendo da un’analisi delle 
ideologie e delle fantasmatiche dei 
totalitarismi. Questo libro è diviso 
in quattro parti: la natura del virus, 
la teoria del virus, il virus in azione 
e la parabola del virus. L’autore no-
ta come la natura virale del totalita-
rismo intervenga già nei 
suoi prodromi, favorendo 
quelle complicità che ne 
stabilizzano l’egemonia. 

Fertilio intende il totali-
tarismo come un fenome-
no dinamico e non statico, 
cogliendo alcuni aspetti 
peculiari del discorso to-
talitario: l’ideologia del 
segreto, la promessa di 
redenzione collettiva, la 
credenza in un testo sacro 
e l’idea purista. L’idea pu-
rista ha diversi corollari, 
constatabili nell’ideologia 
della salvezza, nel paci-
fismo (“La pace – come 
sono destinati a scoprire 
amaramente, alla fine, 
gli ignari bersagli – nella 
logica totalitaria è soltan-
to una preparazione alla 
guerra”), nella sacralità 
dell’origine, nel carattere 
parassitario del totalita-
rismo, che si avvale di 
ogni materiale disponibile, compreso 
quello culturale.

Possiamo cogliere la diffusione 
dell’ideologia purista considerando 
qualche esempio tratto dalle crona-
che recenti. Qualche mese fa, i do-
centi dell’Università di Cambridge 
hanno dichiarato che, per protegge-
re “la salute mentale dei laureandi” 
(l’idea che la salute possa essere men-
tale è l’idea igienista), gli studenti 
riceveranno un “avvertimento” per 
consentire loro di leggere le opere 
di Shakespeare in modo che non ne 

restino turbati. Fra i grandi classici 
della letteratura anche la lettura di 
Euripide risulta passibile del control-
lo igienista, in particolare quella delle 
Baccanti e dell’Ippolito. 

Questo approccio non è nuovo, 
perché anche alla Columbia Univer-
sity, Ovidio, e in particolare la sua 
opera Le Metamorfosi, sarebbe giudi-
cato dal “comitato che vigila sul mul-
ticulturalismo”: “un testo che, al pari 

ticulturalismo s’inscrive nella logica 
purista, come indica l’editoriale di 
Qasim Rashid sul quotidiano britan-
nico “The Indipendent” – a proposito 
del caso delle avances sessuali a don-
ne del mondo dello spettacolo – dal 
titolo “Come l’Islam può aiutarci a 
prevenire gli abusi sessuali”. L’avvo-
cato americano, impegnato nei diritti 
civili dei musulmani e delle donne, 
dichiara che “le leggi degli Stati si li-
mitano a punire l’autore solo una vol-
ta che l’atto è stato compiuto, ma non 
impediscono in primo luogo l’atto”, 
invece “gli insegnamenti islamici e 
l’esempio del Profeta Maometto for-
niscono una soluzione che nessuna 
legge può davvero dare (…) perché 
l’Islam prescrive un modello secolare 
consolidato”. Tanto per sottolineare 
ancora una volta che il prescrittivi-

smo fondamentalista è la 
miglior prevenzione dei 
crimini!

Nell’ideologia purista 
anche l’impresa e la pro-
prietà privata diventano 
un pericolo. L’Associazio-
ne Magistratura Demo-
cratica, infatti, ha invocato 
“un radicale cambio di 
paradigma”, rivendican-
do la “prevalenza dei 
diritti sociali e umani su 
quelli di proprietà”, a pro-
posito dell’occupazione 
abusiva con conseguente 
sgombero del palazzo di 
via Curtatone a Roma. 
Nella stessa scia si collo-
ca il sequestro preventivo 
dei beni dell’imprenditore 
per la sola ipotesi del rea-
to di corruzione.

Questi esempi provano 
quanto il virus totalitario 
si sia espanso in occi-
dente, assumendo tutto 

il materiale culturale disponibile. 
Con la tecnica della logomachia (per 
esempio cambiando il significato del-
le parole, come avviene nell’opera di 
George Orwell 1984) e del negazioni-
smo storico, il virus sta sovvertendo 
la cultura occidentale. 

Secondo l’ideologia della purezza 
tutto ciò che non è prescritto sarebbe 
segno del male o sarebbe sottoposto 
all’idea di peccato. Ma, se tutto è male 
o peccato, allora la gnosi dev’essere il 
purismo che divide con precisione 
scientifica le cose in buone o cattive. 

LA LOGICA TOTALITARIA  
DEL PURISMO CONTRO L’ARTE  
E LA CULTURA DELLA CURA

di molti libri del ‘canone’ occidenta-
le, contiene materiale offensivo”. In 
questo modo lo studente diventa un 
paziente psichiatrico, scrive Giulio 
Meotti sul giornale “Il Foglio”, in cui 
cita la constatazione del sociologo in-
glese Frank Furedi: “Al di fuori degli 
ospedali, l’università è diventata pro-
babilmente l’istituzione più medica-
lizzata della cultura occidentale”.

La sottomissione ai dogmi del mul-

Aleksej	Vasil’evič,	Dissidenza n. 3,	
olio su tela
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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



Il purismo è l’idea di una verità as-
soluta, detenuta da chi presuppone 
la conoscenza del bene e del male, in 
particolare la conoscenza del nemico: 
nell’ideologia purista c’è sempre un 
nemico che è necessario eliminare. In 
altre parole, l’Altro inteso come di-
verso – tale perché non si conforma 
all’ideale condiviso dell’ideologia 
purista – è sempre nemico e perciò 
escluso o incluso, dunque negato. 
Insiste la preoccupazione per l’Altro, 
anziché la cura.

L’idea di purificazione diventa 
“ideologia della salvezza” attraver-
so l’eliminazione della differenza, di 
quel che non segue lo standard con-
diviso. In nome della gnosi sull’Altro, 
il principio di omertà (che toglie la 
parola all’Altro eliminandolo) apre 
la strada a nuove prescrizioni, come 
quelle che negano, per esempio, le 
radici culturali dell’occidente. Queste 
radici culturali indicano nell’indivi-
duo e nella sua industria la via per la 
costruzione della civiltà, esigono la 
differenza, l’arte e l’invenzione, spes-
so negate, anche attraverso il loro uso 
politico, dai tre totalitarismi che ana-
lizza Fertilio: il comunismo, il nazio-

nalsocialismo e l’islamismo radicale. 
La cifrematica, la scienza della pa-

rola, precisa come questa logica di pa-
dronanza sull’Altro punta alla zerifi-
cazione come azzeramento della civil-
tà in nome della nascita di una nuova 
civiltà incorrotta e felice, quindi idea-
le. Ecco il trionfo dell’ideologia del ri-
cordo, che è sempre ricordo infantile 
dell’origine pura e incontaminata del 
bambino felice. Il ricordo del nulla.

In questi ultimi mesi, i media e gli 
intellettuali allineati dimostrano a 
cosa punta il purismo nella letteratu-
ra, nella sessualità e nella negazione 
del diritto di proprietà e dell’impresa: 
all’eliminazione del singolo in nome 
di una volontà comunitaria, unitaria, 
ideale, sociale che fornirebbe le basi 
per eliminare la differenza e la varie-
tà, soprattutto per quanto concerne il 
pensiero, la scrittura, l’impresa. Op-
pure, parcellizzando le differenze con 
la classificazione di nuove categorie 
di malattie o di cittadini, portatori di 
diritti sempre più personali, al punto 
da uniformarsi in un’unica grande 
comunità sociale di soggetti differen-
ti e quindi, per tale via, tutti uguali 
nell’unità. Uguali anche nella colpa: 

tutti colpevoli di inquinare e di di-
struggere la madre terra, questa è la 
nuova forma religiosa della gnosi. E 
il clamore sopraggiunge soprattutto 
per contrastare nuovi progetti d’im-
presa e di cultura, a meno che non as-
secondino l’onda del consenso e del 
senso comune della comunità ideale, 
la comunità del nulla.

Nota Fertilio che l’annullamento 
della differenza trova una costru-
zione ideologica che lo rinsalda con 
l’assoggettamento dell’individuo e 
l’economia del godimento e del de-
siderio. L’individuo conta in quanto 
assoggettato, divenuto strumentale 
alla collettivizzazione e funzionale a 
un nuovo comunitarismo (nell’Islam 
è l’Umma, la comunità globale dei 
mussulmani), nuova forma di sotto-
missione al pensiero comune, attra-
verso le strutture del consenso comu-
nitario. 

Questa ideologia comunitaria è la 
via con cui il discorso occidentale si 
combina con l’Islam radicale, che non 
a caso si sta diffondendo sempre più 
nella Comunità europea, con la com-
plicità dei padroni del nulla occiden-
tali e dei loro apparati. 
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DArIo FerTILIo
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IL VIRUS TOTALITARIO

Il primo titolo che avevo pensato 
per il mio libro Il virus totalitario 

(Rubbettino) era La falce uncinata, 
per collegare con i loro simboli i 
due grandi totalitarismi del Nove-
cento, il comunismo bolscevico e il 
nazionalsocialismo hitleriano. Che 
cosa li caratterizzava e che cosa li 
unificava? Il comunismo è la pro-
messa universale di portare sulla 
terra la giustizia e un paradiso in 
cui tutti avrebbero avuto secondo 
le loro necessità e dato secondo le 
loro possibilità. Il nazionalsociali-
smo, il suo grande fratello nemico, 
prometteva lacrime e sangue a chi 
non faceva parte della razza ariana: 
in nome di una purificazione del 
mondo, si trattava di eliminarne le 
parti presunte infette, inferiori, de-
gradanti. Era la promessa della re-
denzione dell’umanità, perché una 
volta eliminate le razze che la dete-
rioravano, sarebbe emersa la parte 
migliore dell’uomo, che avrebbe a 
sua volta portato a un paradiso in 
terra, anche se ariano. Quindi que-
sti due nemici, il bolscevismo e il 
nazionalsocialismo, erano in realtà 
i gemelli totalitari che si rispecchia-
vano tra loro non soltanto nel colo-
re rosso della bandiera. Accomuna 
poi i lager nazisti e i gulag comuni-
sti anche il fatto che le persecuzioni 
costanti dei prigionieri, la loro de-
gradazione e infine la loro elimi-
nazione comportavano un enorme 
consumo di risorse che non rispon-
deva a una logica né giuridica, né 
militare, né ideologica: milioni di 
persone furono spinte nei lager fino 
alle camere a gas e nei gulag fino al 
freddo artico e siberiano. E questa 
logica non può che essere una logi-
ca di distruzione, una logica inspie-
gabile dal punto di vista umano: 
secondo un documento che ripor-
tava una riunione del Poljtburo so-
vietico, lo stesso Krusciov avrebbe 
affermato: “Soltanto il diavolo sa 
che cosa ci ha spinto a farlo”. Di 
fronte a questa estrema valutazio-
ne, non si può che prendere atto di 
una volontà distruttiva d’impronta 
mefistofelica. 

Questa considerazione mi ha por-
tato a supporre un’affinità tra il 
virus organico e quello ideologico. 
Considerando che il virus organi-
co è privo di un metabolismo pro-
prio, ma deve servirsi di una cellula 
bersaglio da colonizzare, ho capito 

quel che lo accomuna al totalitari-
smo: il suo carattere vampiresco, 
parassitario. Il virus non può proce-
dere se non utilizza altro materiale 
da colonizzare, dominare e, infine, 
distruggere, per potere poi a sua 
volta propagarsi. E se questo era il 
punto, allora bisognava individua-
re i motivi della sua propagazione e 
i materiali di cui si serve. E ho tro-
vato, dopo una serie di valutazioni, 
che esiste in tutti i totalitarismi una 
doppiezza, due elementi che con-
fluiscono nello sviluppo del virus: 
un elemento arcaico, che potrem-
mo identificare, dal punto di vista 
organico, con l’origine misteriosa 
del virus, e un elemento di grande 
modernità, cioè, metaforicamente, 
la cellula bersaglio, viva, attuale. 
Nel caso del comunismo, Lenin dis-
se: “Il comunismo è un’unione tra 
il soviet e l’elettrificazione”, cioè tra 
l’organizzazione socio-politica bol-
scevica, che a sua volta riproduceva 
le unità organiche del villaggio, del-
la Obščina russa, e l’elettrificazione, 

lo sviluppo industriale del tempo. 
Nel caso del nazionalsocialismo il 
mito della razza, che affonda le sue 
radici in un passato arcaico, si fon-
deva con un elemento moderno e 
scientifico, l’evoluzionismo darwi-
niano, che esalta una selezione na-
turale in cui si afferma soltanto chi 
è più adatto alla vita. 

E, se analizziamo il terzo grande 
totalitarismo globale, l’islamismo 
radicale, incontriamo la combina-
zione tra il Corano, che recupera la 
tradizione di popoli nomadi e guer-
rieri del deserto, e la tecnologia mo-
dernissima, che si esprime molto 
bene dal punto di vista mediatico 
ed economico. 

Quindi, noi possiamo considera-
re questi fenomeni totalitari come 
una conseguenza dello sviluppo 
generale dell’umanità a partire dal 
Novecento, anche se troviamo for-
me di totalitarismo precedenti, tra 
cui una è la seconda rivoluzione 
francese del 1792-93, quella giaco-
bina, con le sue ghigliottine. Ma in 
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questo caso mancava evidentemen-
te l’aspetto industriale, quindi, pur 
avendo un grande valore simbolico, 
riconosciuto anche dal comunismo, 
il giacobinismo della seconda rivo-
luzione rimane un fatto essenzial-
mente storico. È nel Novecento, con 
l’elettrificazione, con il cosiddetto 
evoluzionismo, e con lo sviluppo 
del capitalismo inteso come il nemi-
co da sconfiggere, è qui che trovia-
mo la grande espansione totalitaria. 

Oggi noi abbiamo a che fare con 
questi grandi esempi e con una se-
rie continua di riproposizioni in 
tono minore degli stessi fenomeni. 
Uno di questi fenomeni è il terzo-
mondismo, che trova ampi consen-
si anche in Occidente (in Europa, in 
Vaticano): anch’essa è una visione 
del mondo che mescola elementi 
molto arcaici, un primitivismo (nei 
regimi terzomondisti, come quello 
boliviano e venezuelano, tende a 
prevalere un’etnia nativa, essen-
zialmente india, in contrapposizio-
ne all’etnia europea di estrazione 
borghese) con venature fortemen-
te pagane. Allora, non siamo noi a 
possedere la terra, è la terra che ci 
possiede e, quindi, la proprietà pri-
vata è qualcosa che può essere con-
cesso, ma anche tolto; dato che noi 
apparteniamo alla collettività, alla 
collettività noi dobbiamo restituire 
se essa ce lo chiederà. 

Abbiamo un’altra forma di totali-
tarismo locale, non globale, quello 
post-sovietico, che io definisco na-
zicomunismo, un’originale commi-
stione di elementi nazionalsociali-
sti, come la grande valorizzazione 
per l’etnia, per l’origine, per il san-
gue, unita al mito imperiale comu-
nista. Il leader jugoslavo Slobodan 
Milošević incarnava molto bene 
queste due nature, cioè il serbismo 
arcaizzante e l’ideologia comunista 
jugoslava, come oggi il presidente 
della Bielorussia Aleksandr Lu-
kashenko unisce le sue caratteristi-
che di figlio del kolchoz contadino e 
sovietico a una dichiarata ammira-
zione per i metodi nazionalsociali-
sti. E, chiaramente, il paese naturale 
dove fiorisce questo ibrido totalita-
rio è la Russia, dove convivono il 
mito del popolo (narod), l’ortodos-
sia come religione unificante e l’au-
tocrazia zarista, poi tradotta in po-
tere dal capo dell’Unione Sovietica 
e oggi da Vladimir Putin, che ri-

prende questa arcaica visione dello 
slavismo, che va a unirsi alla nostal-
gia, aperta e per nulla nascosta, del-
la grandezza imperiale sovietica, 
che deve essere ripristinata, perché 
l’orgoglio del popolo deve ritrovare 
un suo soddisfacimento. 

Un’altra forma di totalitarismo 
è quello occidentale, che potrem-
mo definire demo-totalitarismo. Il 
demo-totalitarismo è la prova che 
il virus totalitario non fa differenze, 
non ha nessuna preferenza. Se il co-
munismo è un buon strumento ser-
virà, ma se il comunismo declinerà, 
ci si servirà di qualche altra cosa. E 
se la democrazia offrirà alle vellei-
tà espansive del virus un buon ter-
reno di coltivazione, il virus userà 
la democrazia. E, quindi, il virus è 
tra noi, il virus si manifesta in tutti 
i modi possibili, generalmente ac-
cattivanti, ma se necessario anche 
duri, di reprimenda nei confronti 
di quelli che non si adattano, fra cui 
coloro che contestano la teoria del 
riscaldamento globale. Tra paren-
tesi, chi ha un minimo di apertura 
storica sa che si tratta di oscillazio-
ni climatiche che sono intervenute 
anche in passato e si verificheranno 
anche in futuro e che fanno par-
te della natura stessa della terra e 
degli altri pianeti: persino il lonta-
nissimo Plutone, dove non esistono 
industrie inquinanti, ha aumentato 
la sua temperatura. Da ciò, dedu-
ciamo che abbiamo a che fare con 
un fenomeno che mira essenzial-
mente, e non dichiaratamente, al 
controllo prima delle nostre menti, 
poi delle nostre economie e infine 
del mondo. Perché è questa la lo-
gica della presa del virus: la logica 
del controllo. Ma il controllo non è 
fine a se stesso, mira all’espansione. 
Se noi siamo controllati e se siamo 
in qualche modo soggetti allo svi-
luppo del virus, diventiamo otti-
mo materiale da combustione per 
il fuoco totalitario. In Occidente 
cito soltanto due o tre esempi: uno 
è il pan-ecologismo centralistico e 
autoritario, l’altro è il controllo, se 
possibile, della vita, a partire dal 
concepimento fino alla morte. At-
traverso l’ingegneria genetica, ci si 
può spingere fino all’eutanasia e 
quindi all’eugenetica, naturalmen-
te, in un piano inclinato che non 
può avere limiti, perché se il fine 
nostro è la purificazione della vita 

umana dalla malattia e da quello 
che la contamina, allora noi siamo 
autorizzati a fare qualsiasi cosa.

Un altro elemento tipico del de-
mo-totalitarismo occidentale è la 
moltiplicazione dei diritti. Ormai, 
ogni soggetto rivendica il suo di-
ritto. Posso avere qualsiasi finalità, 
non ci sono limiti al mio desiderio 
soggettivo. Quindi, in pratica, io 
moltiplico questa soggettività, que-
sti diritti: per esempio, dopo il mio 
primo matrimonio voglio passare 
alla poligamia – ne ho il diritto, per-
ché la mia cultura lo prevede –, per 
poi magari arrivare al matrimonio 
a tempo, un’istituzione già legale in 
molti paesi arabi. Ognuno può dire 
la sua.

La moltiplicazione dei diritti sog-
gettivi, che può comportare anche 
l’eliminazione della differenza tra 
uomo e donna, porta a una situa-
zione che alla fine è chiaramente 
insostenibile, perché se i diritti so-
no miliardi, non possono essere tut-
ti attuati. Ed è qui che interviene, 
come avrebbe detto Jean-Jacques 
Rousseau, il legislatore, che san-
cisce: “Non possiamo ammettere 
tutti questi diritti, ma solo alcuni, 
e spetta a me dire quali sì e quali 
no. E naturalmente ratificherò que-
sta decisione con una maggioranza 
perfettamente legale, perché ci sarà 
una maggioranza che si coalizza 
attorno al mio pensiero totalitario, 
dato che attira, che piace, ed è diffi-
cile opporvisi”. 

Dinanzi a questi elementi che 
ci interpellano in maniera diretta, 
il mio libro, nella parte finale, ac-
cenna ad alcuni modi per reagire. 
Il primo è quello culturale, cioè la 
critica diretta, il rifiuto di questa 
forma di demo-totalitarismo che 
ci viene propalata in questa forma 
amichevole, simpatica e spiritosa 
dalla maggior parte dei media an-
che qua in Italia. Il secondo modo 
è fronteggiare questo totalitarismo 
strisciante con un intervento diplo-
matico e politico efficace. Il terzo è 
quello militare, un’opzione che noi 
dobbiamo considerare sempre co-
me perfettamente legittima, quella 
di una guerra giusta. Spesso la pace 
è un trucco del totalitarismo, che ha 
bisogno di un periodo di transizio-
ne e di tranquillità per potere met-
tere più profonde radici, salvo poi 
espandersi violentemente.
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LA CURA, FACENDO

Lei ha un’esperienza di oltre vent’an-
ni	 nella	 meccanica	 di	 precisione,	 ma	
anche un interesse intellettuale che l’ha 
portata a leggere autori di logica mate-
matica,	filosofia,	fisica	e	cifrematica.	In	
che modo possiamo dire che interviene 
la vera cura, come recita il titolo di que-
sto	numero	del	giornale,	nella	sua	ricer-
ca	e	nella	sua	impresa?

Sono veramente tanti i filosofi 
che hanno cercato di definire la cu-
ra, fino al famoso saggio di Martin 
Heidegger intitolato proprio La cu-
ra. Ma quando penso alla vera cura 
penso al nous (l’intelletto, l’intelli-
genza insita nell’infinito) del filo-
sofo greco Anassagora (Clazomene, 
496 a.C. – Lampsaco, 428 a.C. circa), 
insieme a ciò che sant’Agostino dice 
del tempo: “Se mi chiedete che cosa 
sia il tempo, non lo so, se non me 
lo chiedete lo so”. Come il tempo, 
come il nous, la cura non può es-
sere definita, tanto meno relegata 
nell’avere cura o nell’essere cura. 
Constato, invece, che la cura è nel 
fare, nell’impresa: facendo, ciascun 
giorno, la cura interviene, ed è co-
me una specie di ragione insita nelle 
cose, una ragione di cui non sappia-
mo nulla finché non ci troviamo a 
farle. Non a caso, Anassagora sot-
tolinea in particolare la centralità 
dell’esperienza nel processo intel-
lettuale e afferma, anticipando Leo- 
nardo da Vinci, che, senza l’espe-
rienza, nessuna scienza è possibile. 
Per il filosofo greco le acquisizioni 
avvenivano attraverso le sensazioni 
provocate dagli oggetti, che lascia-
vano la loro impressione nella me-
moria, la quale andava a costituire 
la sapienza, da cui poi scaturiva la 
tecnica, ovvero la capacità di utiliz-
zare le acquisizioni per costruire e 
modificare gli oggetti. E la tecnica si 
basava soprattutto sulla manualità, 
tanto che Anassagora riteneva che 
fossero state proprio le mani gli or-
gani che avevano dato all’uomo la 
superiorità sugli animali.

A proposito della ragione insita nelle 
cose,	cui	lei	accennava,	Armando	Verdi-
glione,	nel	n.	35	della	rivista	“Il	secondo	
rinascimento”,	 scrive	 proprio:	 “Tra	 il	
fare	e	la	scrittura	del	fare	c’è	la	cura	del-
la ragione. Non nel senso che la ragione 
debba	essere	curata,	ma	la	cura	propria	
alla ragione”. Lei ha esperienza di una 
cura della ragione nelle piccole imprese 
artigiane	modenesi?

Mio nonno, nel 1961, non aveva 

nulla, ma riuscì a racimolare un pic-
colo prestito dai parenti e, insieme 
a suo fratello, aprì una piccola offi-
cina, l’Officina Meccanica Bartoli, 
oggi rinomata per la maestria con 
cui esegue le lavorazioni più dif-
ficili e particolari. Il mio è soltanto 
uno dei tanti esempi disseminati 
nel nostro territorio. Le storie degli 
artigiani modenesi sono molto simi-
li fra loro e ormai appartengono al 
passato, sono storie di persone che, 
senza neppure un minimo capitale 
iniziale, hanno intrapreso un’attivi-
tà che ha consentito loro di vivere 
dignitosamente, spesso impiegando 
altri componenti della famiglia, e di 
sviluppare un tale livello di compe-
tenza tecnica da rendere il made in 
Modena un valore aggiunto ricono-

sciuto in tutto il mondo. Ma se, da 
una parte, la cura dell’impresa era 
la cura come modo di alimentare 
la ragione, l’intelligenza e la tecni-
ca, dall’altra, spesso l’artigiano si 
dedicava alla sua azienda in modo 
così forsennato da trascurare tutto 
il resto, compresi i propri interessi 
e quelli della famiglia. Così, si met-
teva in un percorso che era lonta-
nissimo dalla vera cura. E in questo 
senso sant’Agostino ci ricorda che 
la cura non sta nell’affanno e nella 
preoccupazione e che la tranquillità 
non può instaurarsi se si predilige 
qualcosa a scapito di qualcos’al-
tro. L’investimento e il rischio non 
devono comportare la preoccupa-
zione, altrimenti il viaggio diventa 
pesante e l’attesa dei risultati una 
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spada di Damocle. Occorre attenersi 
al programma giorno per giorno, fa-
cendo ciascuna cosa, senza pensare 
di avere davanti tutta la giornata o, 
al contrario, di non avere abbastan-
za tempo. L’azienda che ho rilevato 
tre anni fa, la storica Officina Berto-
ni Dino Srl, mi ha insegnato che la 
questione non è quanto tempo l’im-
prenditore lavora, ma come lavora 
nei tempi che egli stabilisce insieme 
alla squadra e fi-
no a che punto è in 
grado di far lavora-
re tutti insieme nei 
tempi assegnati per 
ciascuna attività. 
Perché è importante 
che il tempo libero 
non si riduca alle 
ore necessarie per 
mangiare e dormire: 
non siamo bestie da 
soma e, tra l’altro, 
le idee più utili per 
il lavoro arrivano 
spesso nel tempo li-
bero. 

È un approccio 
raro, ma indispen-
sabile per l’arte e 
per l’invenzione, 
quello che consi-
dera ciascuna cosa 
come essenziale alla 
giornata e al viaggio 
della vita. Le perso-
ne più interessanti 
che ho incontrato 
sono quelle per cui 
la cura non viene 
mai meno, pertanto 
non mettono le cose 
su una scala gerar-
chica. Queste per-
sone riescono a fare 
in modo che se, per 
esempio, devono 
curare una gastrite, 
diventa un’occasio-
ne per mettere in 
discussione le proprie abitudini ali-
mentari e così evitano che si ripre-
senti il disturbo.

Queste persone procedono dall’aper-
tura,	 quindi,	 per	 integrazione,	 anziché	
per contrapposizione o cercando la con-
ciliazione degli opposti…

Una delle cose più affascinanti 
della cifrematica è la capacità di ca-
pire e accogliere l’ossimoro: positi-
vo-negativo, alto-basso, bello-brut-

Aleksej	Vasil’evič,	L’aurora del mondo,	olio	su	tela	

to, piano-forte non sono opposti né 
complementari, coesistono, per cui 
ciascuna cosa ha il suo bello e il suo 
brutto, nulla è a senso unico. Que-
sto è importante nell’impresa, per-
ché l’impresa non può privarsi di 
alcuni aspetti della realtà come se 
fossero negativi: la realtà, nell’im-
presa come nella vita, è complessa, 
la differenza e la varietà sono all’or-
dine del giorno e non sono né po-

sitive né negative. Chi si concentra 
soltanto su un aspetto rischia di fare 
come l’ipocondriaco che prende la 
medicina prima di avere il sintomo, 
vive costantemente sotto antibio-
tico e nel terrore del male e delle 
malattie, quindi, ha una percezione 
incompleta della vita. Spesso, chi 
ha trascorso la sua vita non tanto ad 
accumulare, ma a lavorare non ha 
più la percezione della ragione delle 

cose, non riesce a capire se qualco-
sa è effettivamente produttivo. So-
no molti gli esempi di aziende che 
avevano tanto lavoro eppure sono 
fallite, perché non basta lavorare, 
in un’impresa occorre tenere sotto 
controllo una serie infinita di fattori 
e occorre un programma preciso. Le 
piccole aziende che non sono riu-
scite a rimanere in piedi durante 
la crisi sono quelle che non aveva-

no una direzione e 
non erano in grado 
di calcolare tutti i 
fattori che interven-
gono nella gestione 
di un’azienda og-
gi. Anche questo fa 
parte della cura. 
Certo,	il	viaggio	del-

la	vita	è	sia	ricerca	sia	
impresa,	 non	 si	 può	
eliminare	 la	 ricerca,	
che vuol dire coltiva-
re i propri interessi 
culturali,	 artistici	 e	
scientifici,	 senza	 pe-
rò	 segnare	un	 confine	
netto tra il dentro e 
il fuori l’azienda. So-
prattutto se l’azienda 
non	 è	 intesa	 come	un	
luogo,	chiuso	fra	quat-
tro	mura,	ma	una	serie	
di incontri che sono 
occasione per instau-
rare dispositivi con i 
clienti,	i	fornitori	e	gli	
stessi collaboratori…

Se devo essere 
sincero, a me è sem-
pre piaciuto lavora-
re, per me il lavoro 
è davvero felicità, 
però non è tutta la 
felicità. La felicità, 
come la vita, è un 
grande mosaico e 
ci sono tante tessere 
che possono con-
correre a fartela ap-

prezzare ed essere soddisfatto del 
modo in cui stai dirigendo la tua 
nave, la tua vita. Ma se c’è una cosa 
proprio lontana dalla cura è lasciar-
si trasportare dalle cose, anziché an-
ticiparle. Alcuni non riescono a fare 
quella pausa indispensabile per ri-
partire con il piede giusto. Invece è 
una cosa necessaria continuamente, 
non si può fare una volta per tutte, 
dev’essere costante. 
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Fondata	nel	1976,	la	sua	azienda	è	lea-
der mondiale nella produzione di macchi-
ne	trapiantatrici	di	ortaggi,	tabacco	e	vi-
vai,	con	una	quota	export	stabile	attorno	
all’80	per	cento.	Quanto	ha	 inciso	nella	
produzione delle vostre macchine agri-
cole operare in un territorio fortemente 
vocato	alla	manifattura?	

Avere la sede in Emilia Romagna, 
nella provincia di Bologna in parti-
colare, e quindi conoscere le poten-
zialità della miriade di imprese che 
operano attorno alla nostra, ci ha con-
sentito di dedicare gli investimenti e 
il nostro tempo alla progettazione e 
alla produzione di prototipi di mac-
chine agricole, affidando all’esterno 
l’esecuzione dei particolari di nostri 
disegni. Del resto, noi produciamo 
per un settore di nicchia – come quel-
lo delle macchine per la coltivazione 
delle patate e trapiantatrici – che non 
ha risentito della crisi economica de-
gli ultimi anni, anche perché richie-
de la progettazione di macchine su 
misura per le diverse esigenze della 
clientela. 

Abbiamo incominciato con la mec-
canizzazione della coltivazione delle 

patate, poi, negli anni ottanta, abbia-
mo ampliato la gamma con macchi-
ne per il trapianto delle piantine di 
ortaggi, tabacco e pomodori. Negli 
ultimi trent’anni, le coltivazioni di 
piante orticole che venivano effettua-
te con la tecnica della semina, quindi 
mettendo il seme direttamente nel 
campo, sono state sostituite da quelle 
di trapianto di piantine già preparate 
nelle serre. Questa tecnica abbrevia 
i tempi di coltivazione, garantendo 
la massima resa, perché impedisce 
l’incertezza di piantare un seme che 
potrebbe non germinare. Trapiantan-
do 35 mila piante per ettaro di pomo-
doro per sughi e pelati, per esempio, 
abbiamo la certezza di ottenere il 
risultato programmato, non sempre 
garantito invece dalla semina. 

Lavoriamo in oltre 70 paesi nel 
mondo e, in molti di questi, differenti 
per tipologia di terreno e per tradi-
zioni di coltivazione, interveniamo 
con modifiche e adattamenti speci-
fici. La macchina che pianta le pian-
tine di pomodoro, per esempio, può 
essere differente per ciascun paese. 
Le nostre macchine sono progettate 

partendo da un modello standard, 
che poi viene trasformato in funzione 
delle necessità del cliente. In questo 
modo riusciamo a non essere sopraf-
fatti dalla concorrenza dei paesi asia-
tici o di paesi come la Turchia, dove 
i costi di produzione sono inferiori 
ai nostri del 30, 40 o 50 per cento. 
L’elevato livello di tassazione in Ita-
lia, che non ha eguali nel mondo, si 
traduce in un freno alla produzione 
industriale, e quindi alla produzione 
di ricchezza, che invece è favorita in 
paesi come gli Stati Uniti, dove peral-
tro noi abbiamo un ufficio commer-
ciale. Se la nostra azienda riuscisse a 
trattenere la percentuale risparmiata 
dalla tassazione, potremmo investire 
di più nella ricerca e nell’ampliamen-
to dei nostri tre stabilimenti produt-
tivi, che oggi hanno un’estensione di 
quasi seimila metri quadri di coperto. 

In che termini la cultura della bottega 
interviene	nel	vostro	modo	di	produrre?	

Progettiamo e costruiamo macchi-
ne che corrispondano alle esigen-
ze della clientela in tutto il pianeta. 
Questo approccio è tipico del modo 
di lavorare della miriade di piccole e 
medie imprese nel settore della mec-
canica agricola, che costruiscono una 
varietà molto ampia di macchine, 
anche in piccole quantità, risolvendo 
molteplici problematiche ai coltiva-
tori. I nostri prodotti di nicchia sono 

QUANDO L’INDUSTRIA 
MIGLIORA LA VITA DELL’UOMO 
E DELL’AMBIENTE

nerIo CheCChI
presidente	di	Checchi	&	Magli	Srl,	Budrio	(BO)

Da	sinistra,	Anna	Checchi,	Luciana	
Tedeschi,	Elisa	Checchi,	Claudio	Zarri	e	
Nerio Checchi 
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una particolarità tutta italiana e que-
sto ci consente d’investire e di cresce-
re, nonostante i freni allo sviluppo 
posti dalla burocrazia.

Nella mia esperienza imprendito-
riale ho avuto la fortuna di visitare 
molti paesi del mondo e ho sempre 
manifestato la mia italianità con orgo-
glio, ricevendo ciascuna volta risposte 
di grande considerazione nei confron-
ti degli italiani, e degli imprenditori 
in particolare. Le imprese italiane che 
hanno esportato hanno dimostrato 
agli interlocutori internazionali se-
rietà ed efficienza, prerogative non 
sempre assicurate dal sistema politico 
ma anche da quello mediatico, com-
plice di una denigrazione costante del 
paese. Sembra quasi che scommetta-
no sul fallimento dell’Italia, quando 
danno rilievo a questioni banali per 
ottenere clamore, con il risultato di ar-
recare grave danno al sistema produt-
tivo, oltre che all’immagine del paese. 

Le vostre produzioni hanno trasfor-
mato la vita di tanti lavo-
ratori del settore agricolo. 
Ci può raccontare qualche 
aneddoto?	

Gli aneddoti sono tan-
ti. Io ho avuto la fortuna 
di andare direttamente 
nei campi, perché la no-
stra grande soddisfazio-
ne è vedere i nostri mac-
chinari in opera presso 
gli agricoltori e ascoltare 
le loro opinioni. Oggi si 
usa ingaggiare aziende 
specializzate nella com-
pilazione di statistiche di gradimento, 
ma noi siamo sempre andati fisica-
mente a parlare con gli agricoltori. 

Negli anni ottanta, per esempio, mi 
sono recato da un cliente che aveva 
acquistato una nostra macchina per il 
trapianto delle piantine di cipolla. Pri-
ma di utilizzare la nostra macchina, 
l’agricoltore raccoglieva una piantina 
per volta, mettendola direttamente 
con le mani nel terreno e stando chi-
nato per ore. La nostra macchina ave-
va cinque unità di trapianto dotate di 
seggiolino per ciascun addetto. Una 
contadina constatò che per la prima 
volta poteva assolvere il suo compi-
to stando comodamente seduta sulla 
nostra macchina. Quando mi sono 
avvicinato per chiederle come si tro-
vasse, mi ha risposto entusiasta che 
voleva darmi una benedizione, per-
ché adesso poteva stare seduta come 

se fosse in casa e la sera non aveva più 
mal di schiena. Aggiunse anche che 
le altre contadine erano più sorriden-
ti con i loro mariti ed erano tutti più 
contenti. Testimonianze come questa 
sono ancora oggi una soddisfazione 
che va ben oltre quella commerciale. 

C’è un altro aneddoto che mi piace 
ricordare. Il nostro agente degli Stati 
Uniti, nel 2014, ha partecipato a una 
fiera e ha incontrato un imprenditore 
della comunità Amish. Nata in Sviz-
zera e poi diffusa negli Stati Uniti, 
specialmente nella zona di Philadel-
phia, questa comunità rifiuta la mec-
canizzazione e la tecnologia, quindi 

non utilizza i trattori per arare i cam-
pi, ma la trazione animale. Pertanto, 
abbiamo adattato alle loro necessità 
due modelli delle nostre macchine 
trapiantatrici e, quando abbiamo te-
lefonato per sentire gli esiti del primo 
utilizzo, il nostro interlocutore ci ha 
risposto soddisfatto che in effetti le 
macchine erano già operative e trai-
nate dai cavalli. Noi pensavamo di 
non avere capito, ma, raggiunto il no-
stro interlocutore, non ci pareva vero 
di vedere una nostra macchina traina-
ta dai cavalli. È stata grande anche la 
gioia di quei contadini, perché anche 

loro, prima di incontrarci, trapianta-
vano con le mani ciascuna piantina 
nel terreno. Questo è un esempio del 
modo in cui l’industria migliora la 
vita dell’uomo e può essere preziosa 
alleata anche dell’ambiente.

Lungo il dibattito di questo numero 
della	rivista,	ci	può	dire	quale	cura	occor-
re	per	la	salute	delle	imprese?

La cura per rendere più semplice 
il lavoro dell’imprenditore, che cia-
scun giorno è costretto e limitato da 
impedimenti di ogni tipo, è quella di 
abbattere la burocrazia. Noi stiamo 
valutando un ampliamento degli sta-
bilimenti, ma occorre presentare una 

tale montagna di scartof-
fie che si rischia di perde-
re l’entusiasmo indispen-
sabile per l’investimento. 
Incomincio a pensare che 
l’apparato burocratico 
sia stato programmato 
per complicare la vita a 
chi ha l’esigenza di co-
struire e migliorare il 
paese. Accade spesso che 
la compagnia estera che 

invia in Italia un esperto per la rac-
colta di informazioni sulle procedure 
per costruire capannoni o fare altri 
investimenti, per esempio, lo veda 
tornare indietro con l’elenco infinito 
delle incombenze burocratiche, che 
sembrano fatte apposta per invitare 
a rivolgere quell’investimento in altri 
paesi europei. 

Noi abbiamo nuovi progetti di mac-
chine da costruire per assecondare le 
necessità dei mercati e assicurare il 
lavoro alle persone che lavorano con 
noi e a quelle che speriamo di assu-
mere. Tengo a dire che, nonostante le 
complicazioni che intralciano le im-
prese in Italia, abbiamo ancora mol-
te soddisfazioni: nella nostra piccola 
azienda alle porte di Bologna, fabbri-
chiamo le macchine utilizzate dalle 
più importanti industrie del settore 
agricolo di Stati Uniti, Messico, Au-
stralia, Nuova Zelanda, Russia, Su-
dafrica e altrove, in ciascun caso rac-
cogliendo una quantità incredibile di 
ringraziamenti. E quando torniamo 
nella nostra piccola azienda alle por-
te di Bologna e raccontiamo ai nostri 
collaboratori dove vanno le macchine 
che loro progettano, montano e pre-
parano, anche loro sono felici del pro-
prio lavoro. Tutto questo ha un valore 
che non è ricompensabile da nessuna 
moneta. 

Trapiantatrice	FOXDRIVE	R14	a	5	file	DT		
(Tropea - trapianto di cipolla) 

In	alto,	Trapiantatrice	UNITRIUM	2	file	
(Pennsylvania	–	U.S.A.,	comunità	Amish,	

trapianto di tabacco) 
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www.tec-eurolab.com

WE TEST,
YOU WIN.

CENTRO ANALISI MATERIALI | TOMOGRAFIA INDUSTRIALE | SALDATURA | CONTROLLI NON DISTRUTTIVI | CONTROLLI DIMENSIONALI | FORMAZIONE | CERTIFICAZIONI

Qualunque sia il vostro mercato, oggi la sfida della competitività si gioca sulla qualità delle 

prestazioni e ottenere il massimo dai materiali è una strategia per raggiungere obiettivi più 

ambiziosi, più in fretta. In un’ottica di eccellenza TEC Eurolab è il partner che vi offre tecnologie 

d’avanguardia e un expertise di alto profilo sviluppato in oltre 25 anni di collaborazione con le 

più prestigiose aziende manifatturiere a livello mondiale. Possiamo portarvi dentro ai materiali 

per tenervi fuori da rischi inutili: perché darvi la sicurezza è la nostra vera specialità.
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Paolo Moscatti
presidente di TEC Eurolab, Campogalliano (MO)

Nell’intervista pubblicata sul n. 7 
del nostro giornale (aprile 2003), lei si 
rammaricava che l’imprenditoria locale 
spesso si rivolgeva al vostro laborato-
rio soltanto nei momenti di emergenza, 
quando un pezzo si rompeva in eser-
cizio: “È come andare dal medico solo 
quando si sta male, anziché per preve-
nire eventuali disturbi”, notava. Negli 
ultimi quindici anni, l’attività di TEC 
Eurolab si è spostata nella direzione che 
lei auspicava, verso l’analisi predittiva, 
e siete divenuti partner nelle ricerche 
condotte dai grandi gruppi dell’aero-
nautica, dell’automotive, della mecca-
nica e di altri settori dell’industria. Si 
può dire che la vostra oggi sia una vera 
cura, anziché un intervento di pronto 
soccorso?

Certo. Nel nostro modo di pro-
porci al mercato e nel modo con 
cui i clienti si rivolgono al nostro 
laboratorio è intervenuta una tra-
sformazione, frutto di una crescita 
culturale significativa, anche sul-
la spinta delle nuove tecnologie di 
cui ci siamo dotati sempre in modo 
tempestivo. Quindi, se fino a qual-
che anno fa la maggior parte degli 
interventi era di failure analysis, lo 
sviluppo di nuovi materiali e tec-
niche di produzione (come le fibre 
di carbonio e l’additive manufactu-
ring) e di nuove tecniche di giun-
zione permanente come ad esempio 
gli incollaggi, ha spostato sempre 
più l’attenzione delle aziende mani-
fatturiere verso l’analisi predittiva, 
anche in ragione del fatto che su tali 
nuovi materiali e processi mancano 
ancora dati certi e consolidati, rela-
tivamente ad alcune caratteristiche 
che determinano poi il comporta-
mento in esercizio dei manufatti. La 
cura nella scelta dei materiali e dei 
processi è indispensabile, ma è im-
portante sottolineare l’importanza 
della collaborazione tra laboratorio 
e azienda al fine di porre questa in 
condizione di attuare le scelte mi-
gliori per evitare che il componente 
non si comporti in esercizio come 
occorre. In questo c’è qualcosa di 
molto bello e stimolante: quando 
il cliente ci chiede di eseguire una 
failure analysis racconta al nostro 
tecnico la vita del pezzo da analiz-
zare e glielo consegna, in attesa del 
responso; quando invece l’azien-
da cliente è volta alla predizione, 
ad avere certezza della qualità dei 
propri prodotti, inizia una vera e 

propria collaborazione con i nostri 
tecnici, ai quali vengono fornite tut-
te le informazioni utili intorno al 
progetto. Soltanto dopo eseguiamo 
i test e diamo le prime risposte, in 
base a cui l’azienda, a volte, effettua 
modifiche di progetto e ci chiede 
nuove prove, finché non raggiun-
ge il miglior risultato possibile, in 
quel momento, perché poi l’evolu-
zione continua. Questo porta a un 
arricchimento reciproco delle com-
petenze non soltanto tecniche, ma 
anche di comunicazione: c’è una 
bella differenza tra il tecnico che se 
ne sta chiuso nel suo laboratorio a 
risolvere una problematica e quello 
che colloquia continuamente con il 
cliente dei dettagli tecnici, dei pro-
cessi di produzione, delle tempisti-
che e, non ultimo, delle motivazioni 
per cui sono richiesti quei test. Dob-
biamo conoscere i processi produt-
tivi dell’azienda cliente perché la 
collaborazione sia efficace. E questa 
collaborazione è una cura del di-
spositivo con il cliente, che poi è il 
dispositivo con qualcuno in parti-
colare, non con l’azienda in genera-
le. Il nostro lavoro è completamente 
smaterializzato: ciò che forniamo, 
nella migliore delle ipotesi, sono 
fogli di carta, molto più spesso dai 
nostri computer inviamo al cliente 
soltanto file. Ma quando riusciamo 
a instaurare un dispositivo, perce-
piamo l’importanza della cura del 
particolare.

Può fare un esempio? 
Per lavorare in modo proficuo 

con una persona, prima di tutto oc-
corre ascoltarla, quindi capire quali 
sono le sue problematiche tecniche 
e professionali. Dietro quella che 
può sembrare una banale rottura 
può esserci un piccolo dramma per-
sonale e professionale e, se non vie-
ne colto, la stessa analisi può risen-
tirne. Per esempio, un’azienda che 
decide di cambiare un determinato 
flusso di processo, sostiene investi-
menti, magari avvia un nuovo cen-

tro di lavorazione, oppure acquista 
stampanti per additive manufactu-
ring, e così via. Ebbene, quando tut-
to è pronto, avvia la produzione e il 
prodotto che ne esce non presenta 
le caratteristiche previste a proget-
to. Da un punto di vista tecnico, il 
nostro compito rimane lo stesso 
ma, da un punto di vista umano, il 
nostro approccio deve tenere conto 
della tensione con cui il responsabi-
le di produzione che ha influenzato 
la decisione dell’azienda d’investire 
in quella direzione si reca al nostro 
laboratorio per capire la causa della 
difettosità e, di conseguenza, per far 
sì che non avvenga più. Non possia-
mo minimizzare, dobbiamo cercare 
di tranquillizzarlo, dandogli una 
prima informazione, se possibile, e 
fargli capire che lo affiancheremo 
in questa ricerca, senza perdere un 
attimo. Tornando al paragone con 
la medicina, dobbiamo pensare che 
questo cliente è nella stessa situa-
zione di chi attende gli esiti degli 
esami perché il medico possa iden-
tificare la sua patologia con la più 
alta precisione possibile e possa co-
sì prescrivere una cura specifica per 
il suo caso. 

In che modo i collaboratori di TEC 
Eurolab hanno acquisito questo approc-
cio, da cui procede la vera cura?

Nonostante siano ingegneri, chi-
mici, fisici, insomma non laureati in 
discipline umanistiche, i nostri col-
laboratori oggi sono in grado d’in-
staurare dispositivi di parola con il 
cliente, dove l’ascolto e la cura sono 
al primo posto. Questo approccio 
richiede lo sviluppo di un capitale 
intellettuale che non si limita alle 
competenze tecniche e che si ac-
quisisce prima di tutto coltivando 
tanti interessi – culturali, artistici, 
sportivi – da cui il lavoro stesso può 
trarre vantaggio. Credo che l’azien-
da debba favorire e incoraggiare il 
capitale intellettuale dei collabora-
tori, perché sono loro a instaurare i 
dispositivi con il cliente.

L’ASCOLTO E LA CURA 
NELL’ANALISI PREDITTIVA  
IN TEC EUROLAB
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Bruno conti
presidente di S.E.F.A. Holding Group, Sala Bolognese (BO)

Quest’anno S.E.F.A. Acciai è pros-
sima a tagliare il traguardo dei qua-
rant’anni di attività nella fornitura e 
nella lavorazione di prodotti siderur-
gici come acciai speciali per stampi e 
utensili. Lei, però, svolge quest’attività 
da cinquant’anni. In che modo il fare 
ha comportato la cura nella sua impre-
sa?

Occorre dare tanto per ottenere 
anche di più, occorre tanto impe-
gno e non risparmiare i propri ta-
lenti perché nasca e cresca un’im-
presa. Quando ho incominciato 
l’attività nel settore siderurgico, 
l’Italia si preparava al cosiddetto 
miracolo economico con la produ-
zione siderurgica e automobilistica 
e anche con il rilancio dell’edilizia 
e la costruzione di infrastrutture. 
Non avevo tempo per pensare a me 
e consumavo chilometri di strada 
attraversando l’Italia per consiglia-
re e distribuire i migliori acciai, in 
Abruzzo, nelle Marche, in Toscana 
e in parte del Lazio. Mio padre no-
tava che cambiavo spesso l’auto-
mobile e ascoltava che progettavo 
di aprire un’azienda per conto mio. 

Quando le cose crescono, accade 
che qualcuno abbia il timore che 
non riescano e così mio padre mi di-
ceva preoccupato: “Non farai come 
Giuffrè?”. Si riferiva a un celebre 
caso di truffa che scoppiò nell’Italia 
del dopoguerra. Un ex impiegato di 
una banca di Imola, Giovanni Bat-
tista Giuffrè, incominciò a svolgere 
l’attività di raccolta del risparmio, 
promettendo tassi d’interesse mol-
to elevati. Fu soprannominato dalle 
cronache dei giornali “il banchiere 
di Dio”, quando alla fine degli anni 
cinquanta fu processato per il man-
cato rimborso di ingenti somme di 
denaro a migliaia di piccoli rispar-
miatori. Le dimensioni della truf-
fa divennero tali che nel processo 
furono chiamati in causa i ministri 
delle finanze succedutisi in quegli 
anni, Luigi Preti e Giulio Andreotti.

Quando ho avviato l’attività in 
proprio per la vendita di acciai 
per stampi e utensili, eravamo ap-
pena in tre. Man mano sono inter-
venuti nuovi collaboratori fino al 
1992, quando abbiamo trasferito 
l’azienda nella sede attuale di Sala 

Bolognese. Mi sembrava una catte-
drale, perché il nuovo capannone 
era enorme e non sapevamo come 
riempirlo. Dopo un anno e mezzo, i 
metri quadrati non bastavano più e 
ne abbiamo acquisiti ulteriori 1500 a 
cui si è aggiunto, nel 1997, l’investi-
mento nel magazzino automatico. 

Se ci penso adesso, mi chiedo co-
me abbiamo fatto, perché non ave-
vamo un soldo da parte. Il direttore 
della banca con cui collaboravamo 
all’epoca, al quale avevo accennato 
il mio progetto, Marco Quadri, fu 
eccezionale. Non so che stima aves-
se di me, ma mi chiese quale fosse 
il problema, dal momento che lui 
si sarebbe attivato con la direzione 
generale della banca per finanziare 
il nostro progetto e in breve tempo 
ottenemmo un finanziamento di tre 
miliardi di lire. Avevo appena qua-
rant’anni e tre figli piccoli.

La cura e l’impegno profusi negli 
investimenti di quegli anni hanno 
dato i loro frutti. Abbiamo attraver-
sato molte difficoltà, però l’attività 
della nostra impresa registrava un 
aumento costante, diventava sem-

LA CURA E I SUOI fRUTTI
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pre più innovativa e si alimentava 
di uno spirito di emulazione anche 
fra i venditori, che mi chiedevano 
suggerimenti per rendere più ef-
ficace la loro attività. Fino al 1998, 
quando è nata l’idea di aprire la di-
visione TIG (Titanium International 
Group), che oggi è la prima e unica 
società italiana specializzata nello 
stoccaggio e nella distribuzione di 
titanio per l’industria aeronauti-
ca ed è stata, per quattordici anni, 
partner di ThyssenKrupp VDM 
GmbH, uno dei più importanti 
produttori mondiali di titanio al 
mondo. Attualmente, TIG è l’uni-
co leader italiano nella fornitura di 
titanio omologato dal settore aero-
nautico ed è considerata un partner 
di eccellenza per questo settore e 
altri come il racing, il medicale e il 
packaging.

Com’è nata l’idea di aprire la TIG?
Sono sempre stato molto attento 

a tutto ciò che è in trasformazione, 
in particolare ho cura di ascoltare e 
trasmettere ciò che imparo in cia-
scun incontro. L’idea è nata duran-
te un incontro in Tetra Pak, azienda 
di cui siamo sub-fornitori. Ho rac-
colto diverse informazioni sul tita-
nio per servire meglio il mio clien-
te. Nel 1998, le nuove produzioni 
di macchine automatiche molto 
performanti necessitavano di mate-
rie prime con caratteristiche mecca-
niche di leggerezza e asetticità. Ho 
quindi proposto al loro ufficio ac-
quisti di considerare l’impiego del 
nuovo metallo. È nata così l’idea di 
industrializzare, stoccare e diffon-
dere questa conoscenza tecnologica 
in modo da essere utile non solo a 
migliorare il servizio offerto a un 
solo cliente, ma anche al comparto 
industriale regionale e nazionale. 
Fino ad allora, infatti, bisognava 
andare in Inghilterra per reperire 
il titanio. Oggi abbiamo migliaia 
di clienti che acquistano grandi e 
piccole quantità di questo materiale 
dalla nostra sede bolognese.

Questo è un esempio di come da-
re e ricevere comporti non avere re-
more e questo è possibile attraverso 
i dispositivi di parola, non finaliz-
zati al mero profitto. È una lezione 
di vita che mi ha consentito di rice-
vere in quantità moltiplicate ciò che 
offrivo. Io mi sono sempre attenuto 
a questa regola. Vorrei precisare 
che questo impegno e la mia dedi-

zione al progetto imprenditoriale 
hanno impedito a qualsiasi malattia 
di prendere il sopravvento. Anche 
nei momenti in cui ho dovuto af-
frontare alcune operazioni chirur-
giche, il giorno dopo ero già al lavo-
ro, perché l’esigenza di proseguire 
un cammino e una scommessa con 
chi collabora al progetto e ti ritiene 
una guida, ti stima, emulando il tuo 
esempio, giova alla salute dell’im-
presa e non solo. 

Quali sono i frutti della vostra cura?
La bellezza di veder nascere e 

crescere il seme piantato è inegua-
gliabile. La stessa cosa avviene 
nell’impresa. Non basta, infatti, che 
sia stata costituita giuridicamente, 
occorre averne cura. Ho una vigna, 
che produce peraltro un ottimo vi-
no – così mi dicono gli amici –, e 
la cura che ho avuto per ciascuna 
piantina di vite è stata la stessa che 
ho dedicato all’azienda, in cui però 
ho la responsabilità di circa settanta 
famiglie. 

Per me la cura è anche ricercare, 
studiare e offrire la tecnologia più 
avanzata per ogni singola specifica 
esigenza, in modo che il mio clien-
te possa avere cura a sua volta del-
la sua piantina, della sua impresa. 
Non si tratta, infatti, di offrire la 
soluzione al problema, ma di forni-
re gli strumenti che consentano al 
cliente di procedere nella ricerca e 
nella produzione in modo nuovo. 
La cura è quindi anche una questio-
ne di ricerca per reperire l’applica-
zione specifica per le diverse neces-
sità produttive, è avere l’umiltà di 
chiedere a chi è più preparato di 
te e trasmettere la parola ad altri, 
in modo che quell’informazione, 
quella tecnologia siano fruibili an-
che dal cliente. Stiamo trasmetten-
do ai nostri clienti il messaggio di 
questa idea di cura, in modo che, 
anche quando la malattia sembra 
indicare che le cose funzionano in 
modo diverso da come abbiamo 
programmato, possano trovare un 
altro metodo e altri strumenti per 
riuscire: i nostri clienti possono fa-
re cose che non conoscevano prima 
che noi trasmettessimo loro le no-
stre informazioni.

Questa cura è in direzione di un’al-
tra salute…

La salute nella vita bisogna ri-
cercarla, lavorando ciascun giorno, 
non piangendosi addosso, non cre-

dendo di conoscersi: noi non siamo 
padroni della salute. Ecco perché 
è importante trovare interlocuto-
ri di qualità nel nostro cammino e 
non risparmiarsi, ma avere sempre 
l’ambizione di costruire e mettere a 
frutto i talenti che abbiamo, anziché 
sotterrarli.

Per la salute dell’impresa, in par-
ticolare, ci vuole umiltà. Occorre 
essere molto pazienti e razionali, 
non esasperare le sue risorse, per-
ché l’impresa è come un bambino 
che deve crescere, deve formare la 
sua muscolatura, deve camminare 
e deve avere gli uomini migliori 
nei settori giusti. E “di cosa nasce 
cosa”, come diceva Machiavelli: nel 
nostro caso, dalla S.E.F.A. è nata la 
TIG e poi la divisione SEFA Machi-
ning Center e quest’anno avviere-
mo almeno altri due nuovi progetti. 
Accenno soltanto a 3D Metal, per lo 
sviluppo di nuove tecnologie di ad-
ditive manufacturing.

L’impresa è un germoglio che oc-
corre curare e coltivare come una 
piantina, innaffiandola ciascun 
giorno ma non troppo, perché de-
ve mettere radici e, soprattutto, non 
può essere sfruttata e esasperata co-
me accade oggi in alcune aziende, 
per poi lamentarsi. In questi ultimi 
anni, le imprese italiane hanno at-
traversato condizioni sociali e eco-
nomiche molto difficili, prodotte 
dal sistema politico e finanziario, 
che hanno portato al trionfo della 
burocrazia che impedisce l’impresa 
libera, costretta a chiedere continue 
autorizzazioni per fare ogni singolo 
passo. Ma l’impresa si alimenta del 
ritmo del fare, in cui lo stress non è 
altro che la “tensione” alla riuscita e 
chi crede di potersi fermare un atti-
mo, di rilassarsi o di essere già arri-
vato al traguardo, ne coglie invece i 
contraccolpi. 

Faccio questo mestiere con mol-
to entusiasmo e riscontro i frutti di 
tanto impegno, umanamente e tec-
nologicamente eccezionali, e li tra-
smetto ai miei interlocutori, e talora 
anche ai nostri concorrenti, ma non 
m’interessa se l’altro mi copia: io 
sono molto pragmatico e per questo 
punto al progetto. Ciascun elemen-
to che è intervenuto nel mio itine-
rario è stato colto e discusso, spes-
so con i venditori, con i figli, con i 
clienti, è il frutto di una parola che 
procede da quasi cinquant’anni.
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La vostra idea di fornire ai clienti tut-
to ciò che occorre per garantire un pulito 
intelligente – dai detergenti alle attrezza-
ture, fino alla formazione degli operatori 
–, calcolando il costo del pulito al metro 
quadro, ha rivoluzionato la cultura di un 
settore che da decenni si limitava a offrire 
sul mercato i detergenti, da una parte, e le 
macchine per la pulizia, dall’altra. Della 
cura che mettete nello svolgimento della 
vostra attività, e che vi fa trovare sempre 
un passo avanti nella ricerca e nell’im-
presa, si stanno accorgendo le imprese 
di pulizia più innovative e più attente 
all’ambiente e al risparmio energetico…

Infatti, per esempio, Infyniti (il no-
stro sistema di ricarica infinita che 
propone un’ampia gamma di deter-
genti concentrati in caps monodose) 
è diventato protagonista nei cantieri 
di dodici sedi dell’Agenzia delle En-
trate della regione Campania, dove 
lavorano ogni giorno 134 dipendenti 
della Cooperativa La Pulita & Servi-
ce Scarl. Discutendo insieme, con il 
capitolato in mano, grazie al sistema 
Infyniti, la nostra rivenditrice MB 
Cleaning – dinamica azienda puglie-
se operante nel professional cleaning 
– è stata in grado di quantificare la 
resa al metro quadro dell’intervento 
di pulizia, specificando anche altri 
aspetti importanti come il numero 
di monodose di detergente necessa-
rio per la pulizia quotidiana e men-
sile di ciascuna sede e il numero di 
spolverature e di lavaggi delle pavi-
mentazioni necessari alla settimana 
per garantire il massimo livello di 
pulizia. Una scelta vincente anche 
sul piano della sostenibilità energeti-
ca, in quanto il sistema di ricarica in 
monodose Infyniti ha consentito di 
abbattere il consumo di plastica e im-
ballaggi e il numero di trasporti, ren-
dendo minimo l’impatto ambientale 
degli interventi di pulizia.

Purtroppo, non sono ancora molti 
i casi in cui la pubblica amministra-
zione accoglie un progetto come 
questo, che mira a sanificare e disin-
fettare uffici e spazi frequentati da 
migliaia di utenti al mese, avendo a 
cuore anche la salvaguardia dell’am-
biente. Come ricordava lei, noi met-
tiamo tanta cura nel nostro lavoro, e 
lo stesso fanno le imprese di pulizia 
e i loro collaboratori, ma nel nostro 
paese è ancora scarsa la cultura del 
pulito, e non può esistere una vera 
cura senza la cultura: bisogna sapere 
che cos’è la pulizia e come ottener-

la. Quale grado di pulizia può rag-
giungere chi, ancora oggi, nel terzo 
millennio, continua a utilizzare lo 
straccio e lo strofinaccio della signora 
Maria? Noi che operiamo in questo 
settore da venticinque anni possiamo 
dire che in una semplice parola c’è un 
vero e proprio mondo, che gli opera-
tori devono conoscere. Per esempio, 
devono saper tenere controllate le ca-
riche microbiche, per salvaguardare 
chi è coricato in un letto di ospedale; 
devono conoscere tutte le nuove su-
perfici prodotte anno per anno dalle 
industrie ceramiche, per capire qual 
è il prodotto migliore per la pulizia 
di questi tipi di pavimentazione che 
oggi sono quasi opere d’arte, ma pos-
sono nascondere germi che l’occhio 
umano non riesce a vedere. Se aves-
simo la possibilità di vedere i batteri 
grandi e grossi come cani o gatti, allo-
ra potremmo verificare l’efficacia del-
la disinfezione in base a quanti riesce 
a ucciderne. Ma, poiché il batterio 
non si vede a occhio nudo, tutti i pro-
dotti sembrano efficaci. Se fosse vero, 
non ci sarebbero più infezioni deri-
vanti da cariche microbiche sia nei 
ristoranti sia nelle strutture sanitarie 
e nei luoghi di lavoro. Non parliamo 
tanto della pulizia delle case, che so-
no frequentate più o meno sempre 

dalle stesse persone, ma di quella 
dei locali pubblici, dove entrano mi-
gliaia di persone alla settimana o al 
giorno, come gli autogrill. In questi 
ambienti la pulizia richiede prodotti 
specifici, attrezzature all’avanguar-
dia e personale qualificato e formato 
sulle procedure scientifiche e rigoro-
se della pulizia vera. Se, per esempio, 
la cameriera di un hotel, per pulire la 
camera, utilizza lo stesso straccio con 
cui ha pulito il bagno, in realtà non 
pulisce, ma sposta lo sporco e i rela-
tivi batteri da una stanza all’altra. Gli 
esempi di errori che si commettono 
quotidianamente nelle operazioni di 
pulizia sono tanti e questo è uno dei 
motivi per cui noi forniamo anche la 
formazione, oltre che per insegnare a 
utilizzare al meglio le nostre attrez-
zature e a ottimizzare l’efficacia dei 
nostri prodotti.

Negli ultimi anni, tuttavia, la cultu-
ra sta cambiando, le principali catene 
alberghiere e molti ristoranti famosi 
hanno sposato la nostra politica del 
pulito. Tra l’altro, oggi non è raro tro-
vare nelle nostre città un ristorante 
con la cucina a cielo aperto, che con-
sente di vedere non solo come lavo-
rano gli chef, ma anche il grado di 
pulizia che riescono a mantenere. Le 
uniche realtà che continuano a indire 

DALLA CULTURA DEL PULITO  
LA VERA CURA 

luca cocconi
direttore generale di Arco Chemical Group, Medolla (MO)
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gare al ribasso nell’am-
bito delle pulizie sono 
le nostre istituzioni, che 
costringono le imprese 
a fare i salti mortali per 
riuscire a offrire un ser-
vizio dignitoso quasi a 
costo zero. Questa ten-
denza non tiene conto 
del fatto che oggi l’ac-
quisto di un prodotto 
chimico che funzioni 
e che venga applicato 
nella maniera giusta è 
altrettanto importante dell’acquisto 
di un’apparecchiatura per eseguire la 
TAC. Una cosa è certa: con i costi ri-
dotti all’osso proposti dalle istituzioni 
non è possibile ottenere un pulito ve-
ro, ma soltanto una parvenza di puli-
to, che poi spiega come mai c’è stata 
un’impennata di vendite di prodotti 
come le essenze e i profumi ambienta-
li, che servono, e a volte non riescono, 
a coprire i cattivi odori dovuti all’as-
senza di pulizia. Così facendo, possia-
mo immaginare come si moltiplicano 
i germi nei nostri uffici, nelle nostre 
scuole e nei nostri ambulatori. Soprat-
tutto se pensiamo che su un granello 
di polvere di un grammo viaggia cir-
ca un milione e mezzo di batteri. 

Paradossalmente, sono le stesse 
istituzioni che c’impongono di chia-
mare un prodotto non più sanificante 
ma disinfettante e di registrarlo pres-
so il Ministero della Sanità, addirittu-
ra di andare verso i biocidi, sostanze 
che permetterebbero di aggredire lo 
sporco ancora più in profondità, e poi 
fanno le gare al ribasso. Ma non san-
no che un prodotto così performante 
ha un costo che aumenta sempre di 
più anche in virtù del rispetto dei re-
quisiti e dei parametri imposti dalle 
normative emanate da loro stessi? È 
inutile che le istituzioni c’impongano 
di rispettare un processo produttivo 
nell’ambito del ciclo di vita del pro-
dotto con costi esorbitanti – ricerca e 
sviluppo, attenzione verso le esigen-
ze dell’operatore, materie prime cer-
tificate, etichettatura, salvaguardia 
dell’ambiente –, se poi sono le prime 
ad acquistare servizi di pulizia con il 
minor costo possibile, che vuol dire 
con lo straccio e lo strofinaccio della 
signora Maria, con litri di candeggi-
na e ammoniaca, nocivi alla salute 
degli operatori, dell’ambiente e dei 
cittadini, dei bambini che frequenta-
no le scuole pubbliche, degli anziani 

e delle persone che si recano negli 
ospedali per curarsi e finiscono per 
ammalarsi ancora di più. È inutile 
che nelle strutture sanitarie definisca-
no le tre zone in base al rischio d’in-
fezione – basso, medio e alto –, se poi 
chi li governa si ostina ad acquistare 
lo stesso servizio di pulizia per le tre 
zone, come se fossero tutte uguali. 

La vostra software house ha inventato 
le prime app per calcolare il costo del pu-
lito, come Infyniti App, per esempio, che 
ha ottenuto il primo posto assoluto agli 
Stati Generali dell’Innovazione dell’Emi-
lia Romagna nel 2015, promossi dalla 
Regione con Smau, Radio 24 e grandi 
player dell’industria digitale, e un secon-
do posto a Milano… 

Sì, con queste app le grandi impre-
se di pulizia che hanno apprezzato le 
nostre innovazioni hanno ottenuto 
un aumento del loro fatturato che si 
aggira al 30 per cento, perché final-
mente sono state in grado di conosce-
re con esattezza il costo di ciascuna 
operazione di pulizia, proprio come 
le imprese di produzione possono 
calcolare il costo di ciascuna linea 
produttiva. E così hanno scoperto 
che, con l’acquisto del pulito al metro 
quadro – che comprende il noleggio 
delle attrezzature –, possono rispar-
miare sui costi senza andare a scapito 
della qualità, anzi, aumentandone il 
livello perché hanno a disposizione 
le più avanzate tecnologie e i prodot-
ti più evoluti per ciascun specifico in-
tervento di pulizia, studiati in base a 
criteri scientifici. 

Nelle grandi catene alberghiere, 
rilasciamo una piccola coccarda con 
il nostro nome da esporre in ciascu-
na camera per garantire ai loro ospiti 
che è stata igienicamente sanificata e 
disinfettata, da personale altamente 
qualificato, con attrezzature all’avan-

guardia e prodotti 
certificati e sicuri per 
le persone e per l’am-
biente. 

A proposito di ecocom-
patibilità, voi siete stati 
pionieri nell’ottenimento 
delle certificazioni per i 
vostri prodotti, fra cui, 
una delle più importan-
ti, la Ecolabel, che vi ha 
consentito, già dal 2005, 
di progettare, produrre e 
immettere sul mercato la 

prima linea completa di prodotti certifi-
cati a marchio Ecolabel per il settore delle 
pulizie professionali. Quali sono le ga-
ranzie per la salute dell’uomo e dell’am-
biente di questa certificazione?

Cito soltanto alcuni dei vincoli da 
rispettare se si vuole apporre l’eti-
chetta Ecolabel: non si possono intro-
durre materie prime classificate come 
cancerogene, mutagene o teratoge-
ne, né come tossiche per organismi 
acquatici in ragione superiore allo 
0,01% (limitazione inesistente per i 
detergenti normali). Gli ingredienti 
utilizzati nelle fragranze devono es-
sere rigorosamente ecologici. È seve-
ramente vietato l’utilizzo di materie 
prime contenenti fosforo (sodio tri-
polifosfato e potassio pirofosfato ba-
si alcaline e sequestranti) e fosfonati 
(sequestranti) largamente utilizzati 
nella detergenza classica. La scelta 
dei biocidi deve essere regolamen-
tata da precise limitazioni. Per i co-
loranti è consentito l’uso delle stesse 
sostanze utilizzate nelle formulazioni 
dei prodotti cosmetici. I tensioattivi 
devono avere una biodegradabilità 
anaerobica almeno del 60 per cento. Il 
contenuto di acqua non deve supera-
re il 90 per cento per la riduzione del-
le quantità di imballo (con un mini-
mo dell’11 per cento di materie prime 
contro un 89 per cento di acqua) . La 
quantità di composti organici volatili 
con punto d’ebollizione <150 °C non 
deve superare il 10 per cento.

È chiaro che, per ottenere prodotti 
con queste caratteristiche, occorrono 
ingenti investimenti in ricerca e for-
mazione, ma noi non possiamo farci 
complici della tendenza al ribasso a 
cui vorrebbero costringere le picco-
le e medie imprese italiane. Noi non 
accettiamo questa mortificazione. 
È una questione di cultura, in cui si 
gioca la vera cura da cui procedono 
la qualità, la bellezza e la vita stessa. 

Il Tailor Point di Arco Chemical Group  
a Medolla
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Questo numero del giornale s’intitola 
La vera cura e, quando si parla di cu-
ra della casa e degli ambienti di lavoro, 
è inevitabile il riferimento alla pulizia e 
alle tecnologie più avanzate per ottenere 
il massimo livello d’igiene possibile. La 
forza sterilizzatrice del vapore era nota 
fin dall’antichità, pensiamo ai bagni di 
vapore in epoca romana. Tuttavia, le pri-
me macchine per pulire utilizzando sol-
tanto l’acqua, risalenti al secolo scorso, 
erano molto rudimentali e poco pratiche. 
Oggi, per fortuna, grazie all’innovazione 
costante di aziende come la STI-Steam 
Industry, esistono sul mercato modelli 
molto maneggevoli ed ecologici, in grado 
di sterilizzare tutte le superfici. Com’è 
nata la vostra esperienza? 

L’attività di famiglia era nata nel 
1970 e raggruppava aziende con dif-
ferenti tipologie di prodotti, una del-
le quali era specializzata nei prodotti 
per la pulizia a vapore. Nel 2009, ab-
biamo deciso di renderla indipen-
dente ed è nata così l’attuale STI, che 
produce macchine per la pulizia a 
vapore per uso sia domestico sia pro-
fessionale, interamente progettate e 
realizzate nello stabilimento di oltre 
3.000 mq di Fara Vicentino da perso-
nale altamente qualificato. Tutti i no-
stri prodotti sono rigorosamente ma-
de in Italy, perché lo consideriamo un 
fattore di eccellenza che ci distingue 
in tutto il mondo. Inizialmente la no-
stra gamma era composta da genera-
tori di vapore puri, in seguito abbia-
mo aggiunto una linea che abbina al 
vapore l’aspirazione, in maniera da 
rendere complete tutte le operazioni 
di pulizia in due soli passaggi. 

Quali sono i vantaggi più rilevanti 
della pulizia a vapore in generale e delle 
vostre macchine in particolare?

Basti dire che il vapore riesce a 
neutralizzare il 99,9 per cento dei 
germi senza l’uso di detergenti e, 
nel caso delle nostre macchine, uti-
lizzando pochissima acqua: il loro 
utilizzo infatti si misura in litri per 
ora, rispetto ai pulitori tradizionali il 
cui uso è misurato in litri al minuto. 
I nostri pulitori a vapore trasforma-
no la semplice acqua del rubinetto 
in un potente strumento di pulizia 
profonda, eliminano sporcizia, muf-
fa e altri agenti contaminanti da una 
varietà di superfici in pochi secondi, 
sono ideali per chi soffre di allergie e 
rispondono perfettamente ai regola-
menti HACCP. 

Il vantaggio del made in Italy può tra-

dursi anche nella possibilità di persona-
lizzare le macchine per ciascun cliente?

L’organizzazione aziendale è abi-
tuata a lavorare in partnership con i 
propri clienti offrendo anche la pos-
sibilità di personalizzazioni dedicate, 
garantendo la massima privacy e riu-
scendo a creare prodotti ad hoc sem-
pre all’avanguardia. Siamo abituati a 
seguire e ad assistere il cliente in ogni 
fase, dalla progettazione alla conse-
gna del prodotto finito, cercando di 
soddisfare sempre le sue richieste.

Credo che questa flessibilità abbia 
contribuito alla nostra espansione 
sui mercati europei ed extra-europei. 
Infatti, in seguito alla crisi del 2008, 
abbiamo deciso di puntare sull’ex-
port e siamo arrivati a toccare picchi 
dell’80 per cento. Oggi siamo presen-
ti nelle reti di distribuzione di vari 
paesi a noi limitrofi, quali la Spagna, 
l’Austria, la Francia, la Germania e 
l’Inghilterra, ma anche in Svezia, in 
Polonia, in Slovenia e in diversi paesi 
arabi. 

La cultura del vapore è molto più diffu-
sa all’estero?

Sì, ma, dalla metà del 2015, anche 
in Italia sta crescendo, soprattutto nel 
settore alimentare, dove è proibito 
l’utilizzo di detergenti. A volte una 
macchina viene acquistata per un’esi-
genza, ma poi il cliente si accorge che 
può essere funzionale ad altri tipi 
di pulizia. Nell’uso domestico, per 
esempio, grazie alla molteplicità di 
accessori di cui sono dotate le lava-

pavimenti a vapore il tubo estensibi-
le per pulire gli angoli più nascosti, 
la bocchetta per rimuovere lo spor-
co che si deposita nelle fughe tra le 
piastrelle o nelle intercapedini delle 
porte del box doccia, la spazzola per 
pulire tappeti e moquette, il pratico 
accessorio lavavetri e quello per rav-
vivare i capi d’abbigliamento, non si 
avrà bisogno di tanti elettrodomesti-
ci. Si potrà ottenere la massima igie-
ne in tutta la casa, rimuovendo non 
solo lo sporco, ma la quasi totalità di 
germi e batteri, senza danneggiare 
l’ambiente e risparmiando denaro, 
energia e tempo. 

Progetti per l’anno appena incomincia-
to?

Per quanto riguarda il futuro, stia-
mo lavorando sodo per consolida-
re la nostra presenza sia in Italia sia 
all’estero. Partiranno nuove collabo-
razioni con distributori dell’Est-Eu-
ropa e di Asia, in particolare nel sud-
est asiatico, zone in cui STI era ancora 
poco presente.

Stiamo inoltre già lavorando per 
l’evento di settore più importante del 
2018, Issa/Interclean ad Amsterdam, 
in cui vogliamo presentare diverse 
innovazioni sulle nostre linee. Sia-
mo infatti convinti che l’innovazione 
debba essere costante per la riuscita 
di un’impresa, perché occorre stare 
al passo con la trasformazione in atto 
nella società e con la continua nascita 
di sempre nuove esigenze da parte 
del consumatore finale.

laura Passuello
managing director di STI Industry srl,  
Fara Vicentino (VI)

LA PULIzIA  
SI-CURA  
CON LA fORzA 
DEL VAPORE
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Dante Marchetti
presidente di Officina Meccanica Marchetti Srl, Sala Bolognese (BO)

Nella vostra Officina meccanica, 
da oltre quarant’anni progettate e 
costruite gli stampi per la produzio-
ne di molti oggetti che utilizziamo 
ciascun giorno. Eppure, quante vol-
te abbiamo constatato i pregiudizi 
nei media e altrove, soprattutto ne-
gli ultimi anni, verso la produzione 
industriale. A proposito del dibattito 
che apriamo in questo numero sulla 
questione della cura, può raccontarci 
quali sono le testimonianze della cu-
ra, attraverso l’industria del settore, 
che ha trasformato le città?

Quando si parla di stampi, non 
è possibile non citare l’indimenti-
cabile imprenditore Balilla Paga-
nelli. Nato a Mirandola nel 1914, 
nella metà degli anni quaranta 
fondò l’Attrezzeria Paganelli a Ci-
nisello Balsamo, dove era andato 
a vivere con la famiglia. Paganelli 
è sempre stato considerato un esempio 
da quanti operavano nel settore e, in-
fatti, per indicare uno stampo costruito 
in modo perfetto, si diceva che era uno 
stampo “alla maniera di Paganelli”. 
Egli sosteneva che lo stampo dev’esse-
re costruito per produrre gli oggetti che 
avrebbero semplificato la vita quotidia-
na di ciascuno. Negli anni ottanta, la 
sua azienda aveva raggiunto un livello 
tecnologico molto elevato, fornendo 
le aziende italiane ed europee più im-
portanti dei settori automobilistico, 
degli scooter e degli elettrodomestici. 
La rinomata azienda di Cinisello Balsa-
mo impiegava un numero notevole di 
dipendenti e aveva ampliato i suoi lo-
cali, anche se le pesanti rivendicazioni 
sindacali di quegli anni, con il pretesto 
della successione (Paganelli non aveva 
figli), avevano aperto la strada a ripe-
tute ostilità faziose – come scrive l’im-
prenditore nel libro La mia vita. Operaio, 
imprenditore, filantropo (San Paolo). Tali 
pressioni furono pilotate in maniera da 
costringerlo a vendere l’azienda, anche 
se ben presto ebbe a constatare: “Stavo 
vendendo la mia vita!”. 

Cosa s’intendeva con l’espressione “al-
la maniera di Paganelli”?

Evocava la qualità e l’armonia che 
contraddistinguevano la cura nel mo-

do di lavorare di Balilla Paganelli. 
Nelle nostre aziende, non è possibile 
produrre in modo efficiente e efficace 
attraverso le mere strutture organiz-
zative, perché non c’è nulla che sia 
automatico: è necessario che gli uomi-
ni che vi lavorano parlino fra loro. La 
differenza rispetto a venti, trent’anni fa 
è proprio questa: la parola conta tan-
tissimo. Questo è stato uno dei motivi 
che ha prodotto il miglioramento della 
vita nelle nostre aziende, oltre a giova-
re all’invenzione di soluzioni migliori 
nello svolgimento del lavoro. Anche se 
l’avvento dell’informatica ha compor-
tato la rincorsa all’ottimizzazione dei 
tempi e dell’uso della parola, oggi con-
statiamo la necessità che i collaboratori 
parlino di più fra loro. 

Senza industria non c’è cura, ne sono 
un esempio la costruzione di infrastrut-
ture in tanti comuni italiani a cui hanno 
contribuito e contribuiscono milioni di 
imprese e industrie del paese. Ci può dire 
che cosa, lungo la sua esperienza impren-
ditoriale, lei intende come cura?

Il lavoro dell’impresa esige la cura. 
Guardiamo soltanto a quello che oggi 
accade nelle città in cui viviamo e, per 
esempio, ai giovani. Coloro che non 
lavorano risentono di una mancanza 
nella loro vita, che consiste nel non 

partecipare alla società che produce. 
La cura potrebbe essere questa, allora. 
Quando gli uomini parlano e vivono 
insieme nell’ambito di lavoro, diventa-
no migliori, più tolleranti e più aperti. 

La cura può intervenire con l’esperien-
za della produzione nelle aziende di sub-

fornitura?
Esatto. I ragazzi devono sentirsi 

utili, devono sapere di contribuire 
alla costruzione del paese, perché 
è quello che fanno ciascun gior-
no le nostre imprese. Negli ultimi 
anni, invece, abbiamo impedito ai 
giovani di lavorare fin da giovani. 
Ma studiare non vuol dire necessa-
riamente non poter lavorare. Co-
me si può avere la pretesa che un 
giovane scelga un lavoro quando 
non ha avuto occasione di provare 
che cos’è il lavoro? Una volta era-
vamo costretti a lavorare a 14 anni, 
adesso non si tratta più di essere 
costretti, ma d’incominciare l’espe-
rienza di lavoro in modo che si ac-
costi a quella scolastica. I ragazzi 
che studiano, nella gran parte dei 
casi, non trovano nello studio un 
appagamento delle proprie esi-
genze, ecco perché ne constatiamo 

l’abbrutimento nelle cronache attuali. 
Ci siamo scordati delle scuole serali? 

Le scuole serali non rappresentavano 
altro che l’esigenza d’imparare cose 
nuove da parte di quei giovani che 
incominciavano a lavorare, perché si 
rendevano conto che per continuare a 
crescere avevano bisogno di studiare. 
Ma oggi i ragazzi sentono ancora il bi-
sogno di leggere e pensare? Qual è lo 
stimolo che li muove? 

Quale futuro ipotizza per i giovani nel 
settore?

Qualcuno dice che il nostro mestiere 
finirà proprio per la mancanza dell’in-
teresse dei giovani. Io non sono così 
pessimista, perché se mi guardo attor-
no, tutto quello che vedo è prodotto 
grazie all’immensa varietà di stampi. 
Pertanto, se vogliamo continuare a vi-
vere bene, bisognerà che si continuino 
a produrre sempre più stampi. Sarà co-
sì possibile produrre, per esempio, un 
bicchiere di plastica che abbia un costo 
accessibile a tutti.

È in atto una grande trasformazio-
ne che favorirà il riavvicinamento dei 
giovani al lavoro e, quindi, anche alla 
scuola. Questa integrazione sarà ine-
vitabile e avremo uomini migliori e 
orgogliosi di costruire le loro nuove 
imprese.

IL LAVORO E L’ImPRESA  
COmE CURA 
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riccarDo Merighi
socio di Merighi & Fiusco Srl, Agenzia Bologna-San Felice di Reale Mutua Assicurazioni

Nel libro Come avere cura della 
città (Spirali), l’autore, Gianni Verga, 
nota come la cura sia connessa al tema 
della manutenzione degli edifici, so-
prattutto a seguito degli ultimi eventi 
sismici. La vostra agenzia è da sempre 
attenta alla consulenza assicurativa di 
fabbricati, tanto da divenire leader in 
Italia nel settore e sede sperimentale a 
livello nazionale per testare nuove for-
mule di garanzie assicurative. Come si 
costruisce questo primato?

Negli anni settanta, mio 
padre decise di percorrere 
la strada della consulenza 
assicurativa per gli immo-
bili condominiali, curando 
un segmento di mercato che 
non destava l’interesse di al-
tre compagnie assicurative, 
la cui tendenza era quella di 
occuparsi in modo prevalen-
te di imprese di grandi di-
mensioni, soprattutto negli 
anni antecedenti la grande 
recessione del 2007. In quel 
periodo, invece, la nostra 
agenzia ha continuato a re-
gistrare un trend in crescita, 
perché, curando il segmento 
dei fabbricati, non ci espone-
vamo al rischio di fallimento 
del cliente. Questo avviene 
per due motivi: il primo è 
che l’amministratore di con-
dominio paga subito la polizza, per 
non trovarsi scoperto in caso di si-
nistri. Inoltre, soprattutto nel caso 
di grandi fabbricati, se l’importo 
diviso per singolo condomino resta 
irrisorio, il premio assicurativo per 
la compagnia è invece elevato.

Attualmente, noi gestiamo circa 
tremila sinistri all’anno in ambito 
condominiale e, nel 2012, anno in 
cui è avvenuta l’ultima grande ne-
vicata a Bologna, siamo arrivati a 
circa tremila sinistri in un solo mese 
e mezzo. Ecco perché, quando in-
terviene la necessità di offrire una 
nuova garanzia assicurativa, la spe-
rimentiamo prima noi, a Bologna, e 
poi è estesa anche al territorio na-
zionale. 

Oggi, io seguo prevalentemente 
le polizze dei condomini e gli stu-
di di amministratori condominiali e 
tengo lezioni nel corso organizzato 
dall’Associazione Nazionale degli 
Amministratori Condominiali e 
Immobiliari, ANACI. Inoltre, sono 
membro della commissione tecni-
ca “Globale fabbricati”, essendo 
uno dei cinque o sei agenti, su cir-
ca cinquecento, che contratta con la 

direzione Reale Mutua di Torino le 
modifiche da inserire nelle polizze 
condominiali. 

Quali altri prodotti offrite?
Oltre alla “Globale fabbricati”, 

abbiamo il prodotto “Casamia”, 
che può integrare la polizza condo-
miniale, e la “Ecologica Reale” per 
i pannelli fotovoltaici, ma anche la 
polizza per i rischi da terremoto. 
Inoltre, abbiamo predisposto speci-
fici prodotti assicurativi per le atti-
vità commerciali.

Nella nostra agenzia, da solo se-
guo circa cinque milioni di euro di 
portafoglio. Un’agenzia di assicura-
zione medio grande di solito gesti-
sce polizze per un importo di circa 
due milioni. 

Lei collabora da diversi anni a fianco 
di suo padre. Qual è stata la sua espe-
rienza?

Ho sempre avvertito l’esigenza 
di dimostrare il mio impegno a mio 
padre innanzitutto, ma anche ai so-
ci e ai suoi collaboratori. Eupremio 
Fiusco mi ha aiutato molto in que-
sto. Alcuni aspetti di questo lavoro 
li ho imparati sul campo, affian-
cando mio padre, altri li ho assunti 
quasi “per osmosi”. La prima volta 
in cui sono andato dal cliente per 
trattare una polizza “Globale fab-
bricati”, per esempio, mi sembrava 
di sentire le parole di mio padre, 
mentre parlavo. 

Quali consigli darebbe a un giovane 
che voglia intraprendere l’attività?

Abbiamo sempre investito 
nella formazione di giovani 
agenti, ai quali ho sempre 
consigliato due cose. Innan-
zitutto occorre fare questo 
mestiere con grande profes-
sionalità ed essere molto pre-
parati sui prodotti assicurati-
vi che vendiamo. Poi occorre 
tanta onestà: è la cosa più 
importante nel lungo perio-
do. Ciò significa non incon-
trare il cliente con la fretta di 
concludere la singola poliz-
za, ma tendere a dare i con-
sigli e i prodotti specifici per 
le sue esigenze. Una grande 
azienda nostra assicurata, 
per esempio, ha stipulato con 
noi tutte le polizze tranne 
una, quella di Responsabili-
tà Civile. Il cliente avrebbe 
assicurato anche quella da 
noi, ma, da un esame compa-

rativo, abbiamo valutato che aveva 
già un buon prodotto e gli abbiamo 
consigliato di proseguire con quel-
lo. Consiglio, inoltre, di non forza-
re mai la vendita: è meglio che sia 
il cliente a comprare, più che noi a 
vendere. Purtroppo, accade anche 
che vi sia chi non riesce a vendere 
a chi vuole invece comprare. Mol-
ti giovani sono preoccupati della 
vendita e fanno l’errore di offrire 
la polizza con il prezzo più basso. 
Occorre invece scommettere sulla 
qualità di ciò che offriamo. Così co-
me occorre grande umiltà in questo 
lavoro: io ho incominciato dalla ga-
vetta, curando l’archivio dell’agen-
zia, e poi, di incontro in incontro, ho 
imparato ad amare questo lavoro.

OCCORRE SCOmmETTERE 
SULLA QUALITÀ
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Questo numero del giornale s’intito-
la La vera cura. Quanta cura occorre 
nella redazione di una relazione brevet-
tuale e perché?

I rischi di contraffazione sono 
sempre più diffusi in tutti i settori 
di attività, di conseguenza gli stu-
di di consulenza in proprietà indu-
striale sono sempre meglio struttu-
rati per fornire ai propri clienti un 
servizio di sorveglianza efficiente e 
puntuale attraverso l’ausilio di ban-
che dati internazionali sempre più 
evolute. Ma ricordiamo che la tutela 
di un’invenzione deve sempre inco-
minciare dalla relazione brevettuale 
oggetto del deposito della doman-
da: compito principale di un bravo 
consulente è redigere la relazione 
brevettuale e formulare le cosid-
dette “rivendicazioni” in modo tale 
da tutelare non solo l’invenzione 
in quanto tale, ma anche tutto ciò 
che è tecnicamente equivalente. Al-
lo stesso tempo, il consulente deve 
prestare la massima cura nella ste-
sura della descrizione affinché terzi 
possano un giorno essere in grado 
di capire che cosa è stato brevettato 
e valutare l’ambito protettivo defi-
nito dalle rivendicazioni. È infatti 
un diritto del concorrente poter 
verificare con il proprio consulente 
di fiducia quali sono i limiti di un 
brevetto esistente di cui è venuto a 
conoscenza e, di conseguenza, ra-
gionare su una possibile alternativa 
di prodotto che non infranga il bre-
vetto stesso. Questo è un diritto sa-
crosanto, così come in una vertenza 
la parte accusata di contraffazione 
ha il diritto di mettere in discussio-
ne la validità del brevetto attoreo e 
contestarne la validità, qualora sia 
in grado di dimostrare la mancan-
za di novità o attività inventiva ri-
spetto allo stato dell’arte esistente. 
Gli stessi giudici delle sezioni spe-

cializzate nominano un consulente 
tecnico d’ufficio (CTU) a cui affida-
no il compito di accertare non solo 
la violazione del diritto brevettuale 
ma, in prima istanza, di verificare 
che il brevetto sia effettivamente 
valido rispetto alla tecnica nota e 
che sia sufficientemente descritto.

Sembra paradossale, ma questa 
cura redazionale tutela anche i di-
ritti dei concorrenti del titolare del 
brevetto. Sono sempre maggiori le 
richieste di clienti che decidono di 
investire nel monitoraggio costante 
dei brevetti della concorrenza, sia 
per verificare di non infrangere i di-
ritti altrui sia per attingere a know-
how a loro non noti, da cui potreb-
bero derivare un giorno possibili 
nuove invenzioni. Anche perché i 
brevetti a un certo punto decadono: 
nella maggior parte dei paesi del 
mondo, la durata massima di un 
brevetto per invenzione industriale 
è vent’anni dalla data di deposito, 
ma i brevetti, per vari motivi, pos-
sono essere abbandonati anche pri-
ma della scadenza del ventennio, 
sospendendo il pagamento delle 
tasse annuali previste per il mante-
nimento in vita. 

Può dirci in breve come si svolge la 

vostra attività di ricerca e sorveglian-
za?

Come dicevo, questo servizio 
viene svolto al meglio utilizzando 
anche banche dati internazionali a 
pagamento, che mettono a disposi-
zione di noi consulenti una varietà e 
complessità di dati brevettuali pub-
blici, che ci consentono di recupera-
re in tempi ragionevolmente brevi 
informazioni preziose per i nostri 
clienti e sempre più aggiornate e 
puntuali. Sono esclusi i primi diciot-
to mesi di segretezza delle domande 
di brevetto, periodo entro il quale 
nessuno può accedere al contenuto 
dei documenti brevettuali. Svolte le 
prime verifiche, subentra la fase di 
consulenza vera e propria: verifi-
chiamo insieme al cliente il contenu-
to dei brevetti rintracciati a nome del 
concorrente al fine di individuare 
quelli di effettivo interesse, per poi 
svolgere un’analisi più approfondita 
riguardante per ogni brevetto l’am-
bito protettivo e lo stato-vita. La con-
sulenza si chiude fornendo un pare-
re tecnico brevettuale che consenta 
al cliente di fare chiarezza su ciò che 
è stato effettivamente brevettato e 
sugli spazi di manovra consentiti 
per evitare di violare i diritti altrui.

LA VERA CURA 
DELLA PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE

Marco Brunacci
presidente di Brunacci & Partners
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enrico Brunetti 
amministratore delegato di  
Brunetti Utensileria, Argelato (BO)

Con quasi novant’anni di storia, la vo-
stra azienda, la Brunetti Utensileria, ha 
contribuito alla riuscita del tessuto indu-
striale dell’Emilia Romagna, diventando 
partner di riferimento per il proseguimen-
to di tante imprese del settore meccanico. 
Quanta cura è stata necessaria per costrui- 
re un’azienda che ha attraversato quasi un 
secolo di storia?

Ho quarantaquattro anni e tutte le 
mattine, quando mi sveglio, penso 
che continuo l’opera di mio nonno e 
di mio padre, lavorando nell’azien-
da di famiglia. Proseguire per quasi 
un secolo l’attività imprenditoriale è 
un aspetto che oggi per molti è rico-
nosciuto come un valore, ma talvolta 
accade anche che sia snobbato. Ricor-
do molto bene quando, appena ho 
conseguito il diplo-
ma in ragioneria, gli 
amici mi dicevano 
che avevo l’oppor-
tunità di lavorare in 
banca. All’epoca, in-
fatti, l’impiego in un 
istituto bancario era 
molto ambito ed era 
quasi assicurato a 
coloro che avevano 
conseguito gli studi 
tecnici. Pertanto, gli 
amici mi chiedeva-
no come fosse possi-
bile per me riuscire 
a vendere placchet-
te o inserti di me-
tallo, senza sapere 
niente di meccani-
ca. Io rispondevo 
semplicemente che mio padre aveva 
bisogno di qualcuno che gli desse una 
mano. Ho incominciato, quindi, a ven-
dere i nostri utensili durante il perio-
do estivo, andando agli appuntamenti 
insieme ai venditori. Ma sempre mi 
accompagnava il pensiero di quale 
potesse essere il futuro dell’azienda, 
perché non era scontato che riuscis-
si nell’attività. Pensavo: “Vado fuori 

dall’azienda e par-
lo con persone che 
lavorano per ore ai 
torni e alle frese” e 
dicevo “Mah!?”. 

Che età aveva 
all’epoca?

Avevo appena 
vent’anni e mi spa-
ventava l’idea di 
operare nel mercato 
senza alcuna espe-
rienza meccanica, 

ma con una formazione scolastica in 
ragioneria, in cui erano contemplati i 
bilanci, i costi e i ricavi, il conto econo-
mico e lo stato patrimoniale, anziché 
gli specifici pezzi di taglio o il modo 
per ottenere una rugosità. Mi chie-
devo cosa fosse la rugosità. Tuttavia, 
quando andavo a trovare i clienti, sen-
tivo la responsabilità di promuovere 
la qualità dei nostri prodotti.

Qual era il dispositivo di parola che ave-
va con suo padre?

Durante il giorno mi recavo dai 
clienti, da solo o affiancato da tecnici 
delle case produttrici che l’azienda 
rappresentava, e, quando tornavo a 
casa, mi consultavo con papà perché 
non accettavo l’idea di non saper ri-
spondere alle domande che mi pone-
vano. Ogni sera ci incontravamo alle 
18.00 e lui mi dedicava mezz’ora o tre 
quarti d’ora per chiarire le mie incer-
tezze oppure m’indicava chi altri po-
teva aiutarmi.

Si è chiesto se la strada che stava percor-
rendo sarebbe stata quella giusta?

Il dubbio era continuo, soprattutto 
nei momenti difficili, però mio papà, 
i clienti e gli amici mi hanno sempre 
sostenuto. Avevo un amico con cui 
condividevo la passione per il basket 
che era titolare di un’officina mec-
canica. Ci incontravamo la sera e gli 

LA VENDITA  
E IL RISChIO  
COmE CURA

Calendario 1936 - Collezione calendari 
storici “Brunetti Enrico” 
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mo con la famiglia. Noi parliamo sem-
pre di lavoro, anche quando ci incon-
triamo al di fuori dell’azienda, perché 
le problematiche sono talmente tante 
e complesse, come lo sono i rapporti 
con i collaboratori, con i dipendenti e 
con i fornitori. 

Ciascuna volta parliamo di vita. La 
cosa più difficile per un’azienda di 
piccole, medie o grandi dimensioni è 
ascoltare i propri collaboratori e farli 
crescere. Fino a dieci anni fa, avendo 
acquisito una quantità notevole di 
clienti, ero giunto a credere che non 
avessimo bisogno di collaboratori 
esterni, dal momento che soltanto io 
procuravo il 70 per cento del fatturato. 
Ma poi ho messo in questione questa 
convinzione. Eccetto una quindicina 
di aziende, che chiamiamo direzionali 
e che seguo io, oggi cerco di affidare i 
clienti alle cure dei miei collaboratori. 
È essenziale che il collaboratore, cui 
abbiamo delegato specifici compiti, 
sia in condizioni di risolvere i proble-
mi. Così è più contento, perché si qua-
lifica e assume i valori dell’azienda, si 
va “brunettizzando”, mi piace dire. 
L’azienda cresce se ha nuovi collabo-
ratori, se lavorano con soddisfazione 
perché crescono nell’azienda, e inten-
dono l’affidamento di nuovi clienti 
da parte nostra come riconoscimento 
di fiducia. I risultati di questa politica 
sono stati più che premianti.

Quanto conta la cura nel suo lavoro?
È fondamentale, nel senso che per 

me la cura è l’assistenza quotidiana 
del cliente che si traduce nel fatto di 
essere sempre a sua disposizione. 
Le tecnologie attuali, per esempio, 

chiedevo di spiegarmi 
i termini tecnici e le la-
vorazioni meccaniche 
che non conoscevo. Mi 
avvalevo anche di un 
ingegnere eccezionale, 
Flavio Bianco, che pur-
troppo è mancato presto 
ma che mi ha insegnato 
tanto. Di lui ricordo che 
aveva gli occhi lucidi 
quando mi parlava, per-
ché amava il suo lavoro 
e voleva che capissi be-
ne. Sarò sempre in debi-
to con chi ha sostenuto 
la mia curiosità e la mia 
esperienza. 

Il suo itinerario si è sno-
dato attraverso gli inter-
locutori che ha incontrato 
strada facendo… 

Sì, sono anche stato fortunato ad 
avere un padre che non mi ha mai 
consentito di trovare la cosiddetta 
pappa pronta. Poteva suggerirmi di 
lavorare in azienda per occuparmi de-
gli aspetti amministrativi, che peraltro 
sarebbero stati coerenti con il mio per-
corso di studi. Ma il nostro core busi-
ness è sempre stato quello di vendere 
utensili tecnologici. E di utensili s’im-
para soltanto parlandone, andando 
nei luoghi in cui sono prodotti e utiliz-
zati. Mi sono laureato nel giugno del 
1997 e il 1° luglio sono andato a ven-
dere con la mia valigetta, perché mio 
papà diceva che non c’era altro modo 
per imparare questo mestiere. E io an-
davo, e non sapevo nulla. Tornavo in 
azienda e chiedevo: “Ma come faccio? 
Vado dai clienti e mi chiedono cose a 
cui non so rispondere”. E lui mi dice-
va: “Fidati di me, fai le tue belle figu-
re, ma vedrai che impari”. E in effetti, 
dopo i primi mesi, che hanno costitui-
to una prova ardua, ho incominciato 
a capire qualcosa e a intendere quella 
lingua. Questa è la vera formazione.

Nell’impresa, come nella bottega, le cose 
si fanno secondo l’occorrenza. L’impresa 
non è purista perché esige una pratica che 
va oltre l’idea di bene e di male, ma secon-
do ciò che occorre fare. Quanto ha inciso 
in questa formazione ascoltare il papà che 
parlava delle questioni che incontrava 
nell’azienda anche quando era in casa?

Ha inciso e incide ancora tantissimo, 
perché noi siamo rispettivamente rim-
proverati, mio papà da mia mamma e 
io da mia moglie, perché continuiamo 
a parlare di lavoro anche quando sia-

inducono a diventare 
schiavo del telefono cel-
lulare: ciascun istante 
ricevo messaggi tramite 
Whatsapp, telefonate e 
mail a cui sono obbliga-
to a rispondere subito. 
È meglio evitare di di-
pendere dalla tecnolo-
gia, però non è possibile 
privarsene. Negli ultimi 
due anni e sempre più 
spesso, noi riceviamo 
ordini alle ore 17.30 e 
dobbiamo garantire la 
consegna al cliente il 
giorno seguente, in tut-
ta Italia. Questo è ve-
ramente impegnativo, 
perché bisogna che i for-

nitori consegnino tutto 
entro le 13.00, in modo che il magazzi-
niere possa preparare la merce per la 
spedizione al cliente.

Quali sono le prospettive nel settore per 
i prossimi mesi?

Sono molto ottimista e sono con-
vinto che questo e i prossimi due anni 
saranno positivi per le imprese italia-
ne. Negli ultimi dieci anni, infatti, la 
crisi, più incisiva di quella del 1929, ha 
spazzato via dal mercato un numero 
elevato di aziende. Ma, intanto, tra le 
aziende che hanno proseguito, mol-
tissime hanno avuto il problema del 
cosiddetto passaggio generazionale al 
loro interno, soprattutto nell’ambito 
della meccanica. Le multinazionali, 
che affidavano il lavoro alle piccole e 
medie aziende che in seguito alla crisi 
hanno chiuso, si sono trovate in diffi-
coltà con i fornitori. Di conseguenza, si 
sono rivolte alle imprese rimaste atti-
ve nel mercato, le quali hanno colto la 
crisi come l’occasione per predisporre 
al loro interno una nuova struttura 
organizzativa. Il risultato è che attual-
mente nel mercato della meccanica 
opera un numero ridotto di aziende 
qualificate, che devono evadere in-
vece una quantità notevole di ordini. 
È la situazione più diffusa nelle zone 
di Reggio Emilia, Modena, Parma, 
Bologna, Imola e Forlì. In questo con-
testo, cosa sarebbe bello ipotizzare? 
Che i giovani avessero la possibilità 
di aprire nuove aziende meccaniche, 
per acquisire questa grande richiesta 
di ordini. Rilanciare e rischiare di riu-
scire ciascun giorno è ancora il modo 
migliore per giungere al traguardo 
dei novant’anni d’impresa.

Luca Guenzi, trompe l’oeil Brunetti Utensileria dal 1929, 2007
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Cinquant’anni di attività senza 
mai fermarsi, scoraggiarsi, ar-

retrare di un passo, sono motivo di 
orgoglio per noi, ma anche qualcosa 
che vogliamo condividere con tante 
persone. Per primi, tutti coloro che, 
a vario titolo e in qualunque mo-
mento durante questi cinquant’an-
ni, hanno lavorato con Gape Due. 

Ho la fortuna di aver dato vita 
e seguito personalmente, ciascun 
giorno, questa azienda e posso dav-
vero essere fiero di avere trovato 
collaboratori validissimi, lavoratori 
di grandi capacità e intraprendenza. 
Ciascuno di essi ci ha dato qualcosa 
di importante, ha arricchito Gape 
Due con la sua professionalità e con 
i valori che ha portato in azienda.

Vorrei citare le persone che mi 
sono più vicine, che hanno visto 
nascere e crescere questa azienda 

e condiviso i momenti migliori e 
anche quelli di difficoltà, andando 
avanti insieme a me e arrivando ad 
affiancarmi nella conduzione: mio 
figlio Stefano, in modo particolare, 
ma anche mia figlia Valeria e suo 
marito Vanis Gianaroli.

Fra i primi, i miei ringraziamen-
ti vanno ai nostri clienti, quelli che 
erano con noi dagli inizi, lo sono 
oggi e spero lo saranno domani. 
Abbiamo collaborato con tante 
aziende, abbiamo dato il massimo 
per rispondere alle loro esigenze, 
abbiamo svolto un ruolo di partner-
ship, ci siamo scambiati conoscen-
ze che ci hanno fatto progredire 
insieme, nello spirito d’intrapren-
denza che distingue da sempre il 
comprensorio della ceramica. Sen-
za di voi, non ce l’avremmo fatta e 
speriamo di aver dato anche noi un 

Michele Gatti alla celebrazione  
del Cinquantenario  
di Gape Due Spa

Michele gatti
presidente di Gape Due Spa, Sassuolo (MO)

COmE SEmPRE,  
L’AVVENIRE DINANzI

piccolo contributo ai vostri successi. 
La vostra presenza, così numerosa 
stasera, ne è la conferma. 

Vorrei ringraziare, inoltre, le isti-
tuzioni del mondo industriale, che 
da anni si battono perché questo 
distretto produttivo, fra i più atti-
vi e celebri al mondo, conservi la 
propria leadership. A tale proposi-
to, do un benvenuto particolare al 
presidente di Acimac (Associazione 
Costruttori Italiani Macchine At-
trezzature per Ceramica), la nostra 
associazione di riferimento, Paolo 
Sassi, che ci ha fatto l’onore di esse-
re qui con noi stasera.

Infine, desidero ringraziare le am-
ministrazioni pubbliche che si sono 
susseguite alla guida della città e 
del distretto in questi cinquant’an-
ni. Sono contento di avere qui, co-
me ospite, il vice-Sindaco di Sas-
suolo, Maria Savigni, perché possa 
estendere il nostro ringraziamento 
a tutti i suoi predecessori e colleghi 
in Giunta e in Consiglio. 

Oggi celebriamo i nostri primi 
cinquant’anni: quando ho comin-
ciato, in un garage, i mezzi finan-
ziari erano molto limitati, per non 
dire nulli, e gli stampi erano essen-
ziali per la produzione delle pia-
strelle, ma decisamente semplici. 
Le novità produttive ci portano og-
gi a progettare e a realizzare stam-
pi che sono esempi di altissimo 
livello tecnologico, grazie anche 
all’esperienza sul campo, maturata 
in tanti anni di lavoro da partner 
delle maggiori industrie ceramiche. 
Abbiamo dovuto unire lo studio, 
la ricerca e la sperimentazione. Lo 
abbiamo fatto sempre con fiducia e 
lungimiranza, senza fermarci mai e 
cercando sempre di restare al passo 
con i tempi.

Gape Due è sempre più un pun-
to di riferimento per la produzione 
di stampi per ceramica e per questo 
ha potuto superare il periodo di cri-
si economica che l’intero distretto, 
e a dir la verità l’intero mondo, ha 
dovuto affrontare, senza arrender-
si, senza utilizzare ammortizzatori 
sociali, senza smettere di sognare. 

Ma non sempre è stato facile: 
permettetemi di aggiungere alcu-
ne considerazioni molto personali. 
Questi cinquant’anni sono letteral-
mente volati. L’impegno quotidia-
no mi ha fatto mancare sempre il 
tempo, è stata sempre una battaglia 
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incessante. Di conseguenza le gior-
nate, i mesi, gli anni sembrano pas-
sati in un lampo. Che cosa spinge 
un imprenditore, piccolo o grande, 
a dedicarsi con impegno, sacrifici, 
rinunce, preoccupazioni, a non dor-
mire la notte, a sviluppare sempre 
di più la propria azienda? La vo-
cazione dell’imprenditore. Diven-
ta come una missione da portare 
avanti. Un’azienda ti può dare tan-
to, ma richiede molto, molto di più, 

enormemente di più. Per questo, 
sento di poter affermare con deci-
sione che il mestiere dell’imprendi-
tore è il più difficile del mondo.

Abbiamo incominciato il cinquan-
tesimo anno di attività aprendo un 
nuovo capannone, che ci ha per-
messo di ampliare la nostra pro-
duzione, migliorare e velocizzare il 
servizio e di dare vita a una nuova 
sezione di ricerca e sviluppo. La sfi-
da quindi non solo è ancora aperta, 

ma in un certo senso ricomincia da 
ora, verso altri anni di successi e di 
soddisfazioni. Quanti ancora? Non 
lo sappiamo, ma noi ci siamo: io, la 
mia famiglia e tutti i nostri collabo-
ratori. Siamo ancora pieni di idee 
ed entusiasmo, ci troverete sempre 
qui e spero che anche noi troveremo 
voi, partner e clienti, sempre dispo-
sti a lavorare e a crescere con noi. 
Ora, come sempre, abbiamo dinan-
zi l’avvenire.

La mitica Ape utilizzata dalla Gape  
nei primi anni di attività

La vicesindaco, Maria Savigni,  
consegna a Michele Gatti la targa  
onorifica del Comune di Sassuolo
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Lei è stato eletto presidente del Con-
sorzio Tutela del Lambrusco di Mode-
na e del Consorzio Marchio Storico dei 
Lambruschi Modenesi dopo Pierluigi 
Sciolette, presidente storico, che è stato 
in carica per ventiquattro anni. Oltre 
a ricoprire il ruolo di vice presidente di 
Cantine Riunite & CIV dal 2015 e di 
vice presidente di GIV Gruppo Italiano 
Vini, lei è imprenditore agricolo da tren-
totto anni. Quali sono gli aspetti della 
sua esperienza che porta con sé in questa 
nuova avventura?

L’esperienza da dirigente coope-
rativo mi ha insegnato che, per svol-
gere bene il proprio ruolo al vertice, 
occorre sempre continuare a tenere 
conto della base, che sia costituita dai 
soci conferenti o dai soci fondatori 
che hanno dato vita a questo Con-
sorzio cinquant’anni fa. Ecco perché, 
nel mio nuovo incarico, mi prefiggo 
l’obiettivo di far sì che i produttori e 
tutta la filiera – dai trasformatori agli 
imbottigliatori – abbiano una remu-
nerazione che consenta loro di otte-
nere quei benefici socio-economici 
cui il territorio modenese ci ha resi 
avvezzi. 

E, nella sua esperienza di agricoltore, 
quanto conta la cura? Pensiamo alla de-
dizione che richiedono alcune colture...

Senza nulla togliere alle coltiva-
zioni estensive, quando vediamo un 
terreno coltivato a vigneti, notiamo 
subito il risultato di una cura che ren-
de i paesaggi molto simili a quelli che 
ammiriamo nelle opere d’arte. I filari 
ordinati che si estendono sulle colline 
di Castelvetro o sulle nostre pianure 
sono frutto di un’arte antica: già due-
mila anni fa, il poeta Virgilio testimo-
niava la presenza della Vitis Labrusca, 
un vitigno selvatico che produceva 
frutti dal gusto aspro. Perché so-
no nati i vigneti nei nostri territori? 
Perché l’uva è sempre stata l’ultimo 
prodotto di raccolta dell’annata. Era 
anche funzionale a un’economia di 
tipo familiare: un tempo, la raccolta 
partiva con le ciliegie, proseguiva 
con le susine e terminava con l’uva. 
Ricordo che il Lambrusco in alcuni 
anni è stato vendemmiato anche do-
po i primi di novembre. E una qualità 
come il Grasparossa, per esempio, es-
sendo un prodotto a grappolo spar-
golo, non ha problemi di marcescen-
za. Oggi le esigenze sono cambiate, 
serve un prodotto più fresco e quindi 
la vendemmia si anticipa. Ma è cam-
biato anche il clima: se pensiamo alla 

scorsa annata, per esempio, sono sta-
ti stravolti tutti i canoni legati ai para-
metri di maturazione. La cura, quin-
di, richiede una ricerca continua per 
ottenere la massima qualità, facendo 
fronte sia alle mutate condizioni cli-
matiche sia alle nuove esigenze dei 
consumatori. Oggi il Lambrusco non 
è più utilizzato soltanto come vino da 
pasto, ma è diventato un vino adatto 
a tutte le occasioni. Pensiamo ai pro-
dotti rosé e al modo con cui sono ela-
borati nei cocktails. 

Per quanto riguarda la cura nella 
mia esperienza di agricoltore, vor-
rei sottolineare due aspetti. Innanzi 
tutto occorre dire che, nelle filiere ve-
getali, l’innovazione varietale delle 
arboree è molto più lenta rispetto a 
quella delle ortive: pensiamo all’im-
plementazione che hanno avuto le 
ditte sementiere negli ortaggi rispet-
to, invece, ai percorsi necessariamen-
te più lenti che ha dovuto seguire 
la filiera delle arboree. Tuttavia – e 
questo è il secondo aspetto –, la sto-
ria ci ha insegnato che in agricoltura 
ci sono prodotti altamente meccaniz-
zabili, e la vite è una di quelle colti-
vazioni in cui la meccanizzazione ha 
contribuito fortemente a ridurre i co-
sti e a ottimizzare l’epoca di raccolta 
in base alle esigenze delle cantine e 
degli imbottigliatori. Per cui dobbia-
mo constatare che un conto è essere 

produttori di uva, un altro è essere 
viticultori: il viticultore si è evoluto, 
soprattutto in seguito alla scelta che 
è stata adottata dalle aziende del no-
stro territorio di utilizzare, già agli 
inizi degli anni ottanta, disciplinari 
di produzione integrata, sebbene più 
restrittivi; scelta che ha aiutato a sen-
sibilizzare il consumatore verso que-
sto tipo di prodotto. 

Uno dei temi che lei ha annunciato 
alla base del programma nel suo man-
dato riguarda le azioni di registrazione 
del marchio “Lambrusco” nei paesi ex-
tra UE, la collaborazione con gli istituti 
universitari per la ricerca scientifica in 
campo agronomico e nelle fasi di produ-
zione per affermare l’origine geografi-
ca del Lambrusco, ovvero il progetto di 
certificazione ambientale del territorio 
viticolo DOC. Tutto ciò per garantire la 
scelta del consumatore…

Non dobbiamo dimenticare che 
il Lambrusco è il vino italiano più 
venduto nella grande distribuzione 
e non possiamo pensare che tutti i 
giorni si possano consumare sulle 
tavole bottiglie da trenta euro. L’Ita-
lia è un paese eccedente in termini 
produttivi, quindi dobbiamo trovare 
il modo per implementare l’esporta-
zione con prodotti nuovi, più maturi 
e più idonei a soddisfare i gusti dei 
consumatori, perché il giudizio spet-
ta sempre a loro. 

Claudio Biondi
presidente del Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena e del Consorzio Marchio Storico 
dei Lambruschi Modenesi

IL CONSORZIO LAMBRUSCO 
COMPIE CINQUANT’ANNI  
CON UN NUOVO PRESIDENTE
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Giovanni Angioli ha scritto un 
libro di grande rilievo: La chia-

ve comune. Esperienze di lavoro presso 
l’Ospedale psichiatrico Luigi Lolli di 
Imola (La Mandragola). Lo ringra-
ziamo per essere venuto a discuter-
ne nella nostra libreria. Si tratta di 
un libro testimonianza, che narra 
una vicenda umana e professionale 
straordinaria, dipanatasi lungo gli 
ultimi decenni del novecento, svolta 
sia come missione sia come reinven-
zione di un lavoro difficile e di gran-
de responsabilità. 

Giorgio Antonucci, accanto a An-
gioli, protagonista assoluto di questa 
vicenda e purtroppo recentemente 
scomparso, scrive nella prefazione 
al libro: “Io avevo già avuto espe-
rienze che mi avevano fatto capire la 
realtà di questa istituzione, mentre 
Giovanni Angioli venne catapulta-
to in un mondo completamente di-
verso da quello che aveva studiato 
nei corsi per infermiere: il lavoro si 
rivelò tutt’altro che assistenziale”. 
Dal libro, tutto ciò si rileva molto 
bene: attraverso la sua attenzione 
alle persone e alle situazioni che vi-
vevano in quell’ambiente, Giovanni 
Angioli ha fatto cose all’opposto di 
ciò che allora s’insegnava ai corsi per 
infermieri psichiatrici. Per sensibili-
tà individuale, per talento, lavoran-
do, facendo, ascoltando, Angioli ha 
intuito qualcosa di essenziale, che 
poi il lavoro e l’elaborazione teorica 
di Antonucci avrebbero conferma-
to: la parola e l’ascolto, l’attenzione 
senza pregiudizi rivolta all’altro e la 
considerazione per la dignità della 
persona riconoscono all’interlocu-
tore, a maggior ragione all’interno 
d’istituzioni totali come quelle ma-
nicomiali, la qualità di “essere pen-
sante”. Qui incomincia la rivoluzio-
ne di Antonucci, di Angioli e di altri, 
che dissipa con decisione lo stigma 
che ha preteso a lungo, e nel luogo 
comune pretende ancora, che alcuni, 

incontrati da Giovanni Angioli, di 
cui, lavorando, ha scoperto talenti 
inaspettati, con le loro storie, anche 
pregresse al ricovero, le loro testi-
monianze e la ricchezza conferita, 
finalmente con l’occasione di paro-
la, a chi li ascoltava. 

Come emerge dal libro, a Imola 
è stato istituito, con il contributo di 
Angioli, di Antonucci e di altri, uno 
dei poli più importanti, anche inter-
nazionalmente, del ricordato pro-
cesso di “demanicomializzazione”. 
Altri – come Ronald Laing, David 
Cooper, Jean Oury, Felix Guattari, 
François Tosquelles, Maud Man-
noni, Fernand Deligny – diedero il 
loro contributo, ma a Imola questa 
esperienza ha avuto caratteristi-
che assolutamente peculiari, come, 
per esempio, l’uscita progressiva 
degl’internati, la loro “liberazione”, 
come era accaduto pochi anni prima 
a Gorizia e a Trieste, ma anche la 
trasformazione della loro vita quo-
tidiana, il cambiamento di rapporti 
tra ospiti e personale, la modifica-
zione del modo di rivolgersi recipro-
co tra le persone, la trasformazione 
del linguaggio di comunicazione e, 
infine ma non ultimo, la scommessa 
sulla parola più che sullo psicofar-
maco o sull’esclusione sociale. 

Carlo MarChetti
ricercatore, membro del direttivo dell’Associazione culturale Progetto Emilia Romagna

LA SCOMMESSA SULLA PAROLA,  
NON SULLO PSICOfARMACO

pur a pieno titolo cittadini di un ter-
ritorio o di una comunità, vengano 
dichiarati e certificati incapaci d’in-
tendere e di volere. Tanto da essere, 
fino a pochi anni fa, internati in luo-
ghi come i manicomi e la loro punta 
peggiore, gli istituti psichiatrici giu-
diziari. 

La vicenda del libro si dipana lun-
go alcuni decenni, che sono gli anni 
di attività di Angioli nel manicomio 
di Imola, in entrambi i padiglioni 
che lo componevano, l’Osservanza 
e il Lolli, portando novità in ciascu-
no di essi e cogliendo la specificità 
di ciò che stava avvenendo negli 
anni 1960-1980, chiamati poi, con 
un po’ di approssimazione ottimi-
stica, anni di “demanicomializza-
zione”. Il libro è importante anche 
per la memoria, quasi l’evocazione, 
dei colleghi con cui Angioli ha la-
vorato nella sua lunga attività, com-
presi alcuni medici. Ma i veri pro-
tagonisti del libro sono gl’internati 

Gli articoli di Carlo Marchetti e seguenti, fino a pag. 44, sono tratti dal dibattito intorno al libro di Giovanni Angioli La Chiave Comune. 
Esperienze di lavoro presso l’Ospedale psichiatrico Luigi Lolli di Imola (Libreria Il secondo rinascimento, Bologna, 18 maggio 2017). Su 
Giorgio Antonucci cfr. Se mi ascolti mi credi - Rai Storia (www.raistoria.rai.it).

Il libro di Giovanni Angioli è im-
portante non soltanto perché 

raccoglie gli elementi principali 
della sua vita, ma anche perché è 
un racconto, un’autobiografia, una 
testimonianza del suo lavoro, at-
traverso cui offre spunti, riflessioni 
e un metodo a chi si avvicina alle 
istituzioni totali, di cui c’è ancora 
molto da dire, nonostante la nostra 
democrazia. 

Uno dei problemi principali in 
questo ambito rimane il ricovero 
coatto, che avviene attraverso il 

Maria rosaria d’oronzo
psicologa, presidente Centro Relazioni Umane, Bologna

ESEMPI DI ACCOgLIENZA 
SECONDO L’hUMANITAS

TSO (Trattamento Sanitario Obbli-
gatorio). Parliamo di persone che 
vengono prelevate con la forza, por-
tate via dalla loro famiglia, dal loro 
ambiente, quindi trattenute, sempre 
con la forza: persone a cui vengono 
iniettate sostanze contro la loro vo-
lontà. Parliamo di tortura. Recen-
temente in Italia è stato redatto un 
Disegno di Legge contro la tortura, 
già presentato in Senato. Se passa 
alla Camera, questa iniziativa de-
ve riguardare anche la psichiatria, 
perché la convenzione dell’ONU 
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considera tortura qualsiasi sostanza 
che venga iniettata nel corpo contro 
la volontà della persona. Questi ar-
gomenti vengono affrontati anche 
nel libro La chiave comune con una 
scrittura molto fluida e semplice, 
nonostante i temi trattati. Leggia-
mo di persone ricoverate per anni, 
di cui Angioli dà testimonianza a 
partire dalla sua lunga esperienza 
presso l’Ospedale di Imola e, in par-
ticolare, presso il reparto autogesti-
to, esperienza a cui ho partecipato 
anch’io, negli ultimi quattro anni. Al 
reparto autogestito venivano “but-
tate” dagli altri reparti persone che 
gli psichiatri ritenevano di non es-
sere più in grado di gestire. Il libro 
narra le storie di queste persone, in 
molti casi anche le storie pregresse, 
prima del ricovero, tratte dalle loro 
narrazioni, tratteggiate da Angioli 
con grande sensibilità ed efficacia. 
Storie che parlano d’isolamento, 

d’incomprensione, spesso di sopru-
si familiari e sociali, senza contare 
quelli subiti all’interno dell’istitu-
zione, ma anche di talenti pregressi. 
Penso che questa azione di presa in 
carico, di accoglienza attiva da parte 
del personale del reparto autogesti-
to possa essere ancora un esempio in 
vari ambiti, specialmente in questo 
periodo di grandi flussi immigrato-
ri. Il lavoro svolto all’autogestito è 
stato di umanità nel senso più ampio 
della parola. Non c’era superficialità 
nell’accoglienza, non c’era la volon-
tà di accogliere tanto per accoglie-
re, per un generico buonismo, anzi, 
per ciascun caso si discuteva molto, 
c’erano dubbi. C’erano le assemblee, 
le discussioni, le occasioni di parola 
per ciascuno, invitato a esprimere le 
proprie problematiche, i propri dub-
bi, le proprie paure. Fin dall’inizio 
del mio tirocinio presso il reparto, 
nel 1992, sono sempre stata accolta 

con attenzione e invitata a partecipa-
re, a esprimere il mio parere, ma, in 
questa prima fase, ritenevo di avere 
soprattutto da imparare. Il reparto 
era già rodato e ben funzionante, 
ma, per costituirlo, c’era voluto un 
grande lavoro organizzativo, di ela-
borazione e di superamento di gran-
di resistenze, istituzionali e burocra-
tiche. 

A proposito di questo lavoro, oc-
corre parlare di Giorgio Antonucci, 
entrato nella storia per il suo opera-
to, per la sua testimonianza costante 
e per i suoi scritti, purtroppo recen-
temente scomparso, che a un certo 
punto assunse la responsabilità di 
tutto l’andamento del reparto. Ri-
cordo che Antonucci ringraziò Gio-
vanni Angioli, nel momento del con-
ferimento del premio a lui intitolato, 
perché senza la sua alleanza egli 
stesso non avrebbe potuto spingersi 
fin dove è arrivato. 

Le nuove generazioni, giovani e 
professionisti, sono sempre più 

frammentate, come le società al gior-
no d’oggi. Gli interventi di questa sera 
mi hanno molto colpito, perché hanno 
fatto riferimento ad alcuni criteri sem-
pre più utilizzati nella scuola. In Italia, 
la scolarizzazione è più accentuata 
e articolata rispetto alle generazioni 
precedenti, ma abbiamo introdotto 
nuove categorie, come quella dei BES 
(Bisogni Educativi Speciali), che spa-
ventano i ragazzi e le loro famiglie. 
Ritengo che per le giovani generazioni 
di professionisti sia importante cono-
scere un’esperienza come quella che 
Giovanni Angioli descrive nel libro 
La Chiave Comune, perché delinea un 
paradigma che non è professionisti-
co nei termini comunemente intesi. Si 
tratta di un concetto di cura che non è 
socio-sanitario né educativo nel senso 
dell’inquadramento classico sotteso da 
questi significanti. Si tratta di una cura 
alla persona, vicina semanticamente 
al termine anglosassone care, dove si 
tratta di prendere in considerazione 
ciascuno in quanto essere umano. 

anna ortolani
sociologa, ASP Imola

LA CURA  
ALLA PERSONA

Una mia amica un giorno, a Imola, mi portò all’Osservanza, una delle 
due istituzioni psichiatriche della città, dove conobbi Giorgio Anto-

nucci, con cui diventammo subito molto amici. Ben presto cominciammo 
a frequentarci anche con altri, tra i quali artisti che venivano volentieri 
all’Osservanza: musicisti, artisti, gruppi musicali. Parlando, coniammo 
la definizione di artista come “professionista del delirio”. 

In seguito a queste visite, in cui si svolgeva un confronto costante con 
chi era ricoverato, il reparto e i luoghi dell’Osservanza dove Antonuc-
ci svolgeva la sua attività divennero piccoli centri culturali. Era molto 
gradevole andarci e gli ospiti diventavano a loro volta amici; quando li 
fotografavo insieme era come fotografare vecchi amici. Con Antonucci 
iniziò anche un dialogo sulle strutture di controllo e lui, portandomi a 
visitare l’Osservanza, mi spiegò come quel tipo di architettura adottava 
gli stessi principi, dai manicomi alle carceri, ai seminari e a tutti i luoghi 
in cui le persone dovevano essere isolate e, possibilmente, tenute sotto 
controllo, perché non scappassero e affinché all’interno seguissero inde-
rogabilmente alcune regole di coercizione. Dopo questa considerazione, 
incominciai a fotografare questi luoghi con un forte interesse specifico. 
In quegli anni era impossibile fotografare l’interno dei manicomi; anche 
a Imola i responsabili degli altri reparti non facevano entrare per scatta-
re fotografie. Quindi decisi di documentare l’ospedale psichiatrico senza 
mai fotografare le persone e senza mai modificare le atmosfere. Ho rac-
colto molte di queste immagini per raccontarle in un foto-film. I reparti 
di Antonucci risultano praticamente un “ospedale liberato”, perché gli 
ospiti vestivano abiti civili e mangiavano in piatti di ceramica, mentre 
negli altri reparti vestivano con il pigiama e mangiavano in piatti di lat-
ta, come nelle carceri. 

MassiMo Golfieri
fotografo

fOTOgRAfIE DALL’OSPEDALE  
PSIChIATRICO
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cora la Legge 180, ma soltanto la 
cosiddetta “piccola riforma” del 
1974, dove, secondo l’articolo 4, le 
persone potevano essere ricovera-
te non più soltanto come coatte, 
ma anche come volontarie. 

Nel 1980 a Imola iniziò quella 
che chiamammo “rivoluzione”: 
la nascita del reparto autogestito, 
con novanta persone, metà don-
ne e metà uomini. Per l’opinione 
pubblica fu un grande scandalo, 
perché in un ospedale psichiatrico 

fu istituito un reparto misto di 
uomini e donne. Contempora-
neamente, all’Osservanza, ini-
ziò la “rivoluzione” di Giorgio 
Antonucci e del suo collega 
Edelweiss Cotti. Comincia-
rono ad abbattere i muri, le 
ringhiere, poi iniziammo 
noi del reparto 9, intanto di-
ventato reparto autogestito. 
Abbiamo così trasformato 
quella che fino ad allora si 
era configurata come una 
classica “istituzione tota-
le”. Ma il lavoro non era 
terminato. Alcun ricovera-
ti erano autosufficienti già 
da prima, per loro fortuna. 
Ma la stragrande maggio-
ranza aveva bisogno di 
essere accompagnata dap-
pertutto. Nessuno di loro 
possedeva un indumento. 
Alcuni, quando abbiamo 
introdotto gli armadi, 
non capivano quali erano 
i loro e indossavano la 
prima cosa che trovava-

no. Trenta, quaranta, cinquant’an-
ni di manicomio li avevano portati 
a questo. 

Alla fine del libro ho scritto: “So-
no contento di avere disubbidito al 
sistema per il loro bene”. Con que-
sta frase, che non significa “disub-
bidire per disubbidire”, mi rivolgo 
soprattutto ai giovani, medici, in-
fermieri, operatori sociali, perché 
occorre sempre avere l’audacia di 
cambiare, quando è opportuno. 

Giovanni anGioli
già coordinatore del reparto autogestito dell’Ospedale psichiatrico Luigi Lolli, Imola

Ho scritto questo libro in 40-50 
giorni, ma avrei avuto molte 

più storie da raccontare. Ringra-
zio Giorgio Antonucci, purtroppo 
scomparso recentemente, quando 
ha detto che senza il mio aiuto lui 
sarebbe stato nulla. Anch’io sarei 
stato nulla senza avere avuto la 
mia squadra, una squadra che ha 
difeso molto il nostro lavoro, che 
non è mai stato facile, e quello che 
siamo riusciti a fare. 

In un istituto psichiatrico, com’è 
sempre accaduto e come accade 
ancora, situazioni di forte disa-
gio non possono essere 
affrontate con soluzioni 
standard, come avviene 
solitamente con le malat-
tie organiche. Ciascuna 
persona ricoverata ave-
va e ha esigenze proprie 
e aveva e ha traguardi di 
vita differenti. Abbiamo 
sempre cercato di valoriz-
zare ciascuno affidato alle 
nostre cure partendo dalle 
sue capacità, che esistono 
sempre. Ho cercato in cia-
scuno dei ricoverati attitu-
dini peculiari, a partire dalle 
quali facevamo, insieme, co-
se che risultavano quasi sem-
pre ben fatte. 

Scrivere un libro non è stato 
facile, soprattutto per me che 
non sono uno scrittore. Mio fi-
glio e altri mi hanno aiutato a 
dare forma al testo. Ho pensa-
to di partire dalle brutte espe-
rienze dei primi giorni in cui 
sono entrato in istituto, quan-
do avevo vent’anni, catapultato in 
una situazione da girone infernale, 
dove ho pensato se continuare o 
no, considerando che mi trovavo 
bene con il lavoro che svolgevo 
prima, in una situazione comple-
tamente differente. Ma avevo so-
stenuto un esame che era andato 
bene, con un buon punteggio, e 
abbandonare a quel punto mi sem-
brava uno spreco. 

Ho lavorato quasi dieci anni in 
una situazione manicomiale dif-
ficilissima, finché non siamo riu-
sciti a indirizzare al cambiamento 
medici giovani e a rompere gran 
parte degli schemi della vecchia 
psichiatria, degli antichi reparti, 
dove gli estranei non potevano en-
trare per nessun motivo. Riuscim-
mo a togliere dalle fasce di conten-
zione alcuni pazienti entrati oltre 
vent’anni prima, pur con difficol-
tà, perché una persona abitual-
mente legata al letto, una volta 

slegata, prova un 
grande disagio. Molti chiedevano 
di mettere loro di nuovo le fasce 
alle braccia. Per far tenere loro gli 
indumenti addosso dovemmo la-
vorare con un impegno veramente 
incredibile. Dal 1976 al 1980, nel 
reparto 3 cominciammo a formare 
le equipe che uscivano nel territo-
rio per cercare i riscontri riguar-
danti le persone che provenivano 
da quel territorio. Non c’era an-

L’AUDACIA DI CAMBIARE



L’osteoporosi è una malattia cronico degenerati-
va che colpisce in particolare le persone anzia-

ne, con larga prevalenza delle donne, in particolare 
delle donne dei paesi industrializzati. È determinata 
da una progressiva riduzione di calcio nelle ossa, 
che diventano più fragili e a rischio fratture anche 
per traumi di lieve entità. Le fratture spontanee più 
frequenti interessano la colonna vertebrale. Nelle 
persone più anziane la perdita di osso è sostenuta 
anche da una riduzione dell’assorbimento intesti-
nale di calcio e da un’aumentata secrezione di pa-
ratormone: in questo caso il fabbisogno esterno di 
calcio è superiore. 

La prevenzione dell’osteoporosi è importantissi-
ma, attraverso una corretta alimentazione, un’attivi-
tà fisica regolare che stimoli il deposito di calcio nel-
le ossa, un’esposizione moderata ma frequente ai 
raggi solari e l’eliminazione di fattori di rischio quali 
fumo e assunzione eccessiva di alcool.

Una volta instauratasi l’osteoporosi, tali regole 
vanno mantenute, con una specificità alimentare 
ancora più accurata, un’attenzione ai percorsi di de-
ambulazione e alle posture che limiti il più possibile 
il rischio di cadute e di usura delle ossa, oltre natu-
ralmente alle cure farmacologiche.

Ma è importantissima, sia ai fini della prevenzio-
ne sia al monitoraggio della malattia conclamata, la 
diagnostica strumentale per immagini, in particola-
re la MOC (mineralometria ossea computerizzata), 
una metodica in uso da tempo, ma che solo recen-
temente può avvalersi di apparecchiature veramen-
te affidabili per precisione diagnostica e per scarsa 
esposizione ai raggi X. Tra queste, il densitometro 
osseo ACN High Performances, che consente di va-
lutare con estrema precisione il contenuto di calcio 
nelle ossa (colonna-femore) e di seguire l’andamen-
to della malattia osteoporotica nei controlli succes-
sivi. Il nuovo software utilizza la minima dose possi-
bile di raggi X e tempi di scansione molto brevi, con 
elaborazione di doppie immagini e stampante laser 
a colori. L’uso della macchina richiede un periodo di 
formazione ed esperienza nella lettura dei dati. La 
casa di cura “dottor Marchetti” di Macerata è stata 
una delle prime strutture sanitarie private a utilizza-
re questa macchina, per fiducia nella sua efficacia 
e in quanto può contare sull’esperienza e il valore 
delle operatrici, come la dottoressa Cesarina Giu-
stozzi, specialista in radiologia e in diagnostica per 
immagini, e la dottoressa Chiara Quadraroli, tecnico 
specializzato di radiologia. 

La mineraLometria ossea computerizzata  
per La diagnosi deLL’osteoporosi
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roBerto zennaro
responsabile del reparto di Medicina dell’ospedale “Madonna della Salute”, Porto Viro (RO)

Può descriverci le attività svolte dal vo-
stro reparto? 

Il nostro reparto ha 56 posti letto, 
con una percentuale del 15 per cento 
di malati di area cardiologica e il resto 
di medicina interna, alcuni letti di ge-
riatria e altri di neurologia. Com’è no-
to, la percentuale di pazienti anziani 
sta aumentando in modo esponenzia-
le, quindi spesso ci troviamo a dovere 
fronteggiare problemi di ordine socia-
le, oltre che di tipo medico. 

Da quale territorio provengono i vostri 
pazienti?

Dall’area basso polesana, mentre i 
pazienti di cardiologia e di endocrino-
logia provengono anche da province 
vicine come quella di Ferrara.

Può dire qualcosa sulla lungodegenza 
post-acuzie e sui pazienti che vengono ri-
coverati per questo motivo?

Si tratta di pazienti che vengono ri-
coverati per un periodo fino a 30 gior-
ni dopo un periodo di acuzie. Quelli 
che sono in grado di svolgere attività 
fisica possono usufruire di un’ora al 
giorno di riabilitazione funzionale 
presso le nostre palestre. I pazienti a 
valenza esclusivamente internistica 
vengono dimessi quando la situazio-
ne clinica si è stabilizzata. 

Questi pazienti, una volta dimessi, 
hanno modo di essere seguiti dai vostri 
ambulatori o sono seguiti soltanto dal 
medico di base?

Sono pazienti che vengono seguiti 
dai nostri ambulatori divisionali, di 
medicina interna, di cardiologia e di 
geriatria.

E i pazienti di cardiologia?
Sono pazienti che possono avere 

vari tipi di patologie cardiache, prin-
cipalmente cardiopatia ischemica. 
Quelli che lo necessitano vengono ri-
vascolarizzati a Rovigo e poi, imme-
diatamente, riportati a Porto Viro. Nel 
nostro reparto si fa anche elettrofisio-
logia, cioè s’impiantano pacemaker 
e si eseguono studi elettrofisiologici. 
L’utilizzo dell’elettrofisiologia nella 
nostra struttura è molto importante 
per il territorio. Il nostro ambulatorio 
cardiologico è dotato di strutture e 
strumentazioni all’avanguardia, tra 

cui la registrazione elettrocardiogra-
fica delle 24 ore, l’ecocardiogramma, 
l’impianto di loop precorder e le ap-
parecchiature per test da sforzo, il test 
cardio polmonare e il tilt test.

L’ospedale di Porto Viro è molto impor-
tante anche per pazienti con cardiopatie 
ischemiche in fase acuta. Cosa può dirci al 
riguardo? 

I pazienti che afferiscono alla nostra 
struttura direttamente in reparto o dal 
pronto soccorso vengono avviati nel 
laboratorio di emodinamica del no-
stro centro Hub di Rovigo, vengono 
sottoposti a procedure di rivascolariz-
zazione e poi rientrano direttamente 
in reparto o, per le prime 24 ore, ven-
gono portati in rianimazione per esse-
re monitorati e meglio tutelati in caso 
di complicanze precoci. 

Quindi l’ospedale “Madonna della 
Salute” è un punto di riferimento molto 
importante per la cardiologia, in quanto i 
pazienti del territorio in condizioni criti-
che potranno ricevere le prime indicazioni 
terapeutiche prima di raggiungere i centri 
specializzati di Adria o di Rovigo. Questo 
è essenziale per ridurre la percentuale di 
mortalità? 

Certamente. Il nostro territorio, pur 
avendo, per l’aspetto demografico, 
una popolazione molto scarsa, pre-
senta grandi distanze tra un insedia-
mento e l’altro. Alcuni comuni che 
afferiscono al nostro Ospedale distano 
da noi 40-50 km, il che vuol dire 70 km 
da Rovigo. Quindi è molto importan-
te che vengano prima trattati nella no-
stra struttura e poi inviati all’Hub di 

emodinamica di Rovigo.
Lei gestisce anche altri ambulatori?
Abbiamo un ambulatorio di pneu-

mologia in grado di eseguire esami 
spirometrici e walking test, con un 
consulente esterno sia per i nostri 
pazienti ricoverati sia per i pazienti 
esterni. 

E per quanto riguarda i pazienti di neu-
rologia?

I pazienti neurologici che arrivano 
alla nostra struttura, se presentano 
un problema ischemico insorto entro 
90 minuti, vengono avviati immedia-
tamente alla Stroke Unit sempre del 
nostro Hub di riferimento a Rovigo. 
Se il sintomo non supera i 90 minuti e 
la TAC è negativa vengono ricoverati 
nel nostro reparto con una valutazio-
ne neurologica giornaliera e esami per 
monitorare costantemente la terapia, 
cosa che ci consente di emettere la dia-
gnosi più appropriata. Il paziente che 
poi necessita di una riabilitazione è in-
viato nel reparto competente. Se c’è il 
sospetto di necessità di un intervento 
neurochirurgico, chiediamo una con-
sulenza specialistica, fornendo gli esi-
ti degli esami da noi effettuati e, se è 
giudicato necessario, il paziente viene 
affidato al neurochirurgo.

Tra i nostri ambulatori, c’è anche 
quello di endocrinologia, con due en-
docrinologi: oltre a me, il dottor Stefa-
no Biasioli. Nel nostro centro possono 
essere effettuate tutte le indagini dia-
gnostiche, in particolare quelle rela-
tive a tiroide e paratiroide e possono 
essere instauratele relative terapie in 
tutti i casi che non necessitano d’in-
tervento chirurgico. In questo caso, al 
nostro servizio è collegata la chirurgia 
del nostro ospedale, che si occupa da 
anni di patologie tiroidee, eseguendo 
numerosi interventi di tiroidectomia o 
paratiroidectomia.

Molti pazienti con patologie endocrino-
logiche provengono dalla zona di Ferrara...

Certamente, sia per casi che interes-
sano la medicina interna sia per casi 
chirurgici, la nostra equipe è veramen-
te competente ed esperta. Per il diabe-
te, poi, abbiamo un ambulatorio dia-
betologico che copre tutto il territorio.

UN’ECCELLENZA NELLA CARDIOLOgIA,  
MA NON SOLO...
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Maria luisa distefano
ortodontista, Centri Odontoiatrici Victoria

Lei collabora con i Centri Odontoiatri-
ci Victoria come ortodontista. In che cosa 
consiste la sua specializzazione e qual è il 
suo approccio?

Il mio approccio – che poi è lo stesso 
dei Centri Victoria, diretti dal dottor 
Maurizio Ottomano – è quello della 
moderna ortodonzia, che non si limita 
al corretto allineamento dei denti, ma 
promuove il raggiungimento di un 
equilibrio ottimale fra efficienza della 
masticazione, salute dentale, estetica 
del sorriso e salute complessiva del 
paziente. Dobbiamo tenere presen-
te che spesso quelle che sembrano 
semplici anomalie della forma o del-
la posizione dei denti possono avere 
ripercussioni importanti dal punto di 
vista estetico e funzionale, inducendo 
disturbi a carico della muscolatura 
masticatoria e delle articolazioni tem-
poromandibolari. Inoltre, dobbiamo 
ricordare che le malocclusioni pos-
sono essere prodotte sia da anomalie 
della posizione e dello sviluppo dei 
denti (disallineamento dentale) sia da 
alterazioni costituzionali delle ossa 
mascellari e mandibolari. Per questo, 
per ottenere il massimo risultato pos-
sibile oggi, ci avvaliamo, da una par-
te, delle nuove tecnologie e, dall’altra, 
della collaborazione di specialisti. 

In breve, l’ortodonzia nei Centri 
Victoria segue un approccio globale, 
che cerca sicuramente di allineare i 
denti in modo che la persona sia sod-
disfatta del proprio sorriso e possa 
masticare correttamente, distribuen-
do i carichi masticatori su tutte le 
superfici dentali, ma verifica anche 
l’eventuale presenza di carie o di ma-
lattie parodontali e gengivali. Inoltre, 
il nostro approccio globale punta ad 
adattare l’armonia del sorriso del 
paziente ai suoi parametri facciali e 
verifica l’eventuale presenza di pro-
blematiche posturali o scheletriche di 
altro tipo all’interno della bocca.

In che modo intervenite dinanzi a una 
problematica posturale?

Può capitare, per esempio, che un 
paziente si rechi ai nostri Centri per 
un problema di disallineamento den-
tale, ma presenti anche problematiche 

posturali di vario genere ascendente 
o discendente (per la presenza di 
una triade imprescindibile costituita 
dall’occlusione-ATM e dalla postura), 
per cui l’approccio richiesto è multi-
specialistico. Infatti, il fisioterapista, 
collaborando con l’odontoiatra, si 
occuperà dei disturbi muscolo-sche-
letrici associati a problematiche den-
tali o articolari e per le problematiche 
posturali linguali o fonatorie ci avva-
liamo della collaborazione del logo-
pedista. In un caso recente, dopo una 
valutazione del logopedista, abbiamo 
avviato un trattamento specifico di 
espansione dell’arcata superiore, af-
finché il paziente potesse correggere 
la postura della lingua durante l’ar-
ticolazione delle parole. Quando un 
paziente ha la necessità di correggere 
alterazioni scheletriche significative 
che determinano modifiche posturali 
adattative, invece, collaboriamo con 
il professor Enrico Sesenna (diretto-
re della struttura complessa Maxillo-
facciale del Dipartimento chirurgico 
generale e specialistico dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Parma). 
Dopo una valutazione del chirurgo, 
decidiamo se intervenire con un’orto-
donzia prechirurgica, soprattutto nel 
caso di pazienti con problematiche 
scheletriche importanti. 

Quali sono gli strumenti tecnologici 
più avanzati per effettuare con accuratez-
za queste diagnosi complesse? 

Oltre alle risultanze fotografiche e 

radiografiche, nella diagnosi utilizzia-
mo software cefalometrici, che ci con-
sentono di ottenere set-up digitali e 
un’impronta più precisa data dall’uti-
lizzo di sistemi digitali (Carestream 
dental). Una riproduzione minuziosa 
della bocca del paziente in pochi mi-
nuti in un formato digitale STL è facil-
mente interfacciabile sia con i vari la-
boratori ortodontici sia con i dati delle 
Rx Cone Beam per la programmazio-
ne tridimensionale del caso clinico, 
attraverso strumenti incorporati negli 
stessi software. Insieme al chirurgo, 
analizziamo i dati e stabiliamo la tipo-
logia di lavoro da eseguire su ciascun 
paziente. I set-up diagnostici servono 
da guida sia al clinico sia al chirurgo 
maxillo-facciale e consentono di ef-
fettuare un trattamento di altissimo 
livello. La tecnologia è di grande au-
silio perché ci dà la possibilità di lavo-
rare con estrema precisione, efficienza 
e affidabilità e di ottenere ottimi risul-
tati. Questo è importante soprattutto 
oggi che il paziente è molto attento 
all’estetica: garantire il risultato del 
suo sorriso è una grande soddisfazio-
ne anche per noi. 

Quali sono le novità che proponete nei 
vostri Centri per la correzione ortodonti-
ca?

Noi ci affidiamo a un’apparecchia-
tura nuova, frutto delle tecnologie 
Cad/Cam e della robotica, che ci con-
sente di realizzare un intervento su 
misura per ciascun singolo dente del 
paziente, per cui possiamo garantire 
un risultato molto confortevole. 

Tra le correzioni ortodontiche com-
pletamente personalizzate, esistono 
vari dispositivi invisibili, fra cui l’ap-
parecchio linguale Incognito 3M Uni-
tek, che adotta una tecnologia di nuo-
va generazione adatta per tutte le età. 
Gli attacchi Incognito vengono appli-
cati sulla superficie interna dei denti 
e risultano praticamente invisibili. Se 
consideriamo che un apparecchio or-
todontico deve essere indossato per 
anni e può provocare un disagio este-
tico, oltre che un fastidio, soprattutto 
all’inizio, Incognito è un vero e pro-
prio sogno. 

L’APPROCCIO gLOBALE IN ORTODONZIA
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www.prmrevisori.it - segreteria@prmrevisori.it
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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. 


