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ll’arcaismo che dilaga in Europa –
dal terrorismo islamista ai nuovi
totalitarismi (Cina, Russia, Turchia),
dalla dittatura della burocrazia al ricatto ambientalista – c’è chi contrappone i
valori illuministici, in particolare il laicismo, come depositari della modernità
e, dunque, della civiltà. Ma la questione
della modernità può limitarsi alla distinzione tra potere statale e potere religioso
o alla democrazia rappresentativa o alla
parità dei diritti? In che modo l’illuminismo, con il suo naturalismo e il suo
cosmismo, non si oppone, bensì si concilia in realtà con il radicalismo e il purismo islamico, russo, cinese, coreano?
Nel libro La grammatica dello spirito
europeo, della cui presentazione a Bologna sono stati tratti alcuni interventi
pubblicati in questo numero, Armando
Verdiglione scrive: “Rispetto all’idea
radicale, all’idea pura, all’idea del mondo puro, del paese puro, i radicalismi
convergono nel cosmismo, nel transumanesimo, in definitiva nel socialismo.
Da oltre due secoli, questo radicalismo
si chiama illuminismo e prende la forma
del laicismo. E dice ‘Basta!’: basta con
il rinascimento, basta con il cristianesimo, basta con l’ebraismo! Basta con la
questione ebraica, basta con la questione
cattolica: basta con ciò per cui e con cui
sono sorti il rinascimento della parola e
l’industria della parola.
Scrivere la Costituzione europea
all’insegna del laicismo, togliendo
la base ebraico-cristiana dell’Europa
(quindi, anche la base cattolica, rinascimentale dell’Europa), comporta una
convergenza con il radicalismo islamico. La storia di questi due secoli d’illuminismo (di laicismo) è la storia di
questa convergenza, attraverso guerre e
rivolgimenti, fra il radicalismo cosmista europeo (francese, tedesco e russo) e
il radicalismo islamico”.
La modernità viene dal rinascimento,
con le sue arti e le sue invenzioni, con la
sua scienza e la sua finanza, non dall’illuminismo, con il suo purismo razionalista, ovvero spiritualista, contro il rinascimento. La luce del rinascimento è
la luce della parola, la luce delle opere di
Leonardo da Vinci, della politica civile
di Niccolò Machiavelli, della scrittura
di Ludovico Ariosto, della scienza di
Galileo Galilei, del diritto di Giambattista Vico. Luce che non si oppone alle
tenebre come vorrebbe l’illuminismo,
per distinguere il razionale dall’irrazionale, il corretto dallo scorretto, il
puro dall’impuro, partendo dall’unità
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come causa per stabilire i criteri della
comunità ideale. Sulla scia dell’esoterismo umanista, l’illuminismo resta misterico, deve illuminare le tenebre, fare
luce: dal giustizialismo della rivoluzione francese al trionfo dello spirito di
Hegel, l’illuminazione cancella la luce
della parola. Con il suo velo luminoso,
con la luce del nulla, l’illuminazione
mantiene il mistero e genera la burocrazia. Il colmo dell’illuminazione: la
notte di luce o la luce nera del sufismo.
Coincidenza del purismo occidentale e
islamico.
Partecipa di questo purismo illuminista e illuminato, e del suo prodotto, il

giustizialismo, l’attacco giudiziario che
in questi anni ha colpito Armando Verdiglione e la sua impresa, con il pretesto
di irregolarità fiscali. Un attacco senza
precedenti, che non è semplicemente un
caso di malagiustizia, è un’inaudita criminalizzazione della libertà d’impresa,
anzi, della libertà nell’impresa. Come
notano in questo numero Carlo Monaco
e Susan Petrilli, si è voluto colpire un
pensiero, e soprattutto un’esperienza,
non radicalmente corretti: se negli anni
ottanta Verdiglione era stato attaccato
per il suo pensiero non allineato all’ideologia imperante, nell’attuale attacco
giudiziario è stato colpito per la sua

impresa condotta con modalità non politically correct, per la sua struttura
imprenditoriale e la sua strategia fiscale
innovative, per i suoi dispositivi non
standard e non conformisti. Un’impresa di servizi intellettuali, mirante a un
profitto intellettuale, basata sull’ascolto, non sulla visione. Come ciascuna
impresa che si attenga alla modernità.
L’attacco all’impresa di Verdiglione
è un attacco a ciascuna impresa: come
notano le testimonianze degli imprenditori in questo numero, quale impresa
non poggia sull’intellettualità dei propri servizi? Quale azienda può limitarsi ai profitti contabili e sostanziali?
Quale gruppo può poggiare sulle visioni dell’imprenditore anziché sull’ascolto, come nota Bruno Conti? La mitologia dell’imprenditore come visionario si
accompagna a quella dell’imprenditore
illuminato: mitologie fallimentari, ossequiose alla burocrazia, distanti dall’occorrenza dell’impresa e della sua dire-

zione. L’imprenditore illuminato intende l’impresa come comunità sociale
ideale, è il daímon, è l’uomo che porta
la luce, pronto a convergere con l’uomo di luce del sufismo iraniano secondo
Henry Corbin. Ma l’illuminato è cieco
e sordo, portatore del bene come limite
del male, del sociale come nome del nulla. L’illuminazione toglie il tempo. E il
satori è, nel buddismo zen, l’illuminazione come stato di unione con il nulla.
Nell’illuminazione, scriveva Eraclito
cinquecento anni prima di Cristo, “non
c’è generare né distruggere; quindi,
nessun movimento né cambiamento”.
La babilonese Ishtar, la grande madre, dea della luce, come l’egiziana
Iside. Adamo l’uomo di luce, contrapposto all’Adam terrestre. Allah è la
Tavolo dei relatori del convegno
La libertà, la giustizia, la città moderna
(Salone degli specchi, Palazzo Gnudi,
Bologna, 20 febbraio 2018)

luce. “Anche Satana si maschera da
angelo di luce”, scriveva Paolo ai Corinzi. L’impresa non ha bisogno della
guida di luce che la porti alla terra di
luce, che è la terra del nulla, la terra
mistica, pura spazialità senza il tempo.
La terra dell’impresa, il suo terreno, è
attraversata dal tempo, non è spaziale,
pura, cosmica. La luce non è visibile e
nemmeno invisibile. La luce è prerogativa dell’ascolto, che solo consente l’intendimento. Alla luce dell’ascolto,
ovvero alla luce dell’intendimento. L’illuminazione nega questa luce, perché
l’ascolto non è selettivo né elettivo, non
serve a purificare dal male né segue la
finalità del bene, cioè non serve a dissipare l’apertura, il due, nella dicotomia,
nell’opposizione. Per questo, l’impresa
della modernità non è l’impresa che segue le direttive convenzionali dell’industria 4.0 o si attiene ai criteri di determinazione del rendimento CAPM (Capital
Asset Pricing Model), è l’impresa che
procede dal modo dell’apertura, del due,
in direzione del valore assoluto: il valore intellettuale, ovvero pragmatico, non
quello convenzionale, ovvero spirituale.
La modernità: Il modo dell’apertura, il
modo del dire, il modo dell’ascolto. La
modernità dell’ascolto: quel che si fa si
ode, si scrive, s’intende.
Sinesio di Cirene, filosofo e vescovo,
scriveva nel quarto secolo: “Padre, concedi che la mia anima possa fondersi
nella luce e che non sia respinta nell’illusione materiale”, qualificando così la
materia come illusoria, spirituale. Per
contro, la luce non invade la materia
per divinizzarla, come invece vorrebbe
Teilhard de Chardin, perché la luce che
si trae dall’ascolto non è divina né spirituale. La materia della luce è la materia dell’ascolto. L’ascolto è pragmatico, industriale, clinico. L’ascolto non è
l’udire e non sottostà alla ragione, ma
nessun ascolto con il cuore, con il “cuore aperto”, che “vibra” come vorrebbe
Osho Raijnesh, così gradito a un certo
cattolicesimo mistico spiritualista e ai
sostenitori dell’empatia. La condivisione della sofferenza comporta la sordità,
non l’ascolto. L’ascolto è senza comprensione e senza compassione.
L’ascolto e l’intendimento non dipendono dalla volontà, esigono il dispositivo pragmatico. Secondo l’occorrenza.
Facendo, ascoltando: dispositivo di
ascolto, non centro o punto d’ascolto.
Nessun intendimento senza l’ascolto.
Con la cifrematica, l’ascolto è l’assioma
della luce.
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olleghi, lo dico per i governi,
c’è una malattia nuova: è la
dissidenza, la libertà di parola. Questa malattia ha un nome, psychopathia
criminalis, e può sovvertire l’ordine
patriottico. Ma non occorrerà fare
processi, basterà il ricovero in manicomio dei poeti e degli intellettuali”.
L’annotazione è del 1898, quando
Oskar Panizza, nel suo romanzo Psychopatia criminalis, mette in scena, parodiandola, la figura di uno psichiatra che scopre la terribile malattia del
secolo, la malattia di pensare. Quali
sono i germi di questa malattia oggi?
La libertà di parola, la libertà di ricerca, la libertà d’impresa e di ciascuna
attività che non sia conforme e sovverta l’ordine precostituito. All’epoca
di Panizza gli strumenti della censura
passavano dai manicomi. Non a caso
è allora che Sigmund Freud inventa
l’altra cura, la cura della parola, con
la psicanalisi, e Luigi Pirandello produce opere straordinarie come l’Enrico IV: “Perché trovarsi davanti a un
pazzo sapete cosa significa? Trovarsi
davanti a uno che vi scrolla dalle fondamenta tutto quanto avete costruito
in voi, attorno a voi, la logica, la logica
di tutte le vostre costruzioni”. Oggi,
invece, gli strumenti per l’interdizione dell’impresa libera passano dai
tribunali, in special modo tramite il
giustizialismo fiscalista e poi penale, per sancire interventi inquisitori,
ostracismi e criminalizzazioni della
parola libera.
Sembra proprio che anche il nuovo millennio s’inauguri in Italia con
la paura della novità, la novità che
viene dall’ascolto. Questa novità
procede dall’apertura originaria, alla
luce dell’ascolto che dissipa le visioni
illuminate di chi crede di potere localizzare e allineare la parola, il fare
e l’impresa. Senza la luce dell’ascolto,
senza l’intendimento, ecco la condanna della novità e il trionfo della fabbrica del penitente e del giudicante,
della politica e dell’impresa ideali,
dei padroni del nulla, degli esperti
burocrati della pena, secondo l’idea
salvifica e populista dell’espunzione dell’Altro. “L’idea di espunzione
dell’Altro è l’idea che si suddivide in
amico-nemico”, scrive Armando Verdiglione nella Grammatica dello spirito
europeo, in cui annota: “La severità on-
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L’infinito del tempo
e del fare
tologica dell’islam è significata dalla
umma, dalla ‘matria’, dalla comunità
sotto il segno materno, è la severità
ontologica del discorso occidentale
assurto a luogo comune del purismo
burocratico, fiscale, finanziario, istituzionale, mediatico, medicolegale
in Europa”. E come meravigliarsi se
proprio nell’Italia dove è sorto il rinascimento delle arti e delle invenzioni
è stato eretto l’apparato burocratico
giudiziario più purista che la storia
del paese abbia mai conosciuto? La
reazione contro il fare è senza precedenti, al punto che è difficile incontrare cittadini, imprenditori, professionisti e politici che non siano stati convocati in tribunale, quando non hanno
ricevuto pesanti sanzioni che minano
il proseguimento delle attività.
Secondo l’ideologia dei padroni del
nulla è necessario misurare la ricerca,
l’impresa, la politica e il fare con i canoni del purismo, ovvero espungendo il tempo pragmatico delle cose che
si fanno secondo l’occorrenza, non secondo l’ideale. E quanto non s’intende
è sottoposto a sequestro, è censurato,
è nullificato dal tribunale, secondo il
principio negazionista: non esiste ciò
che non s’intende, come dire che non
esiste ciò che risulta essere la novità,
ciò che è il risultato di una ricerca e
di un’impresa che restano caso unico
nel pianeta come, per esempio, quelle
inaugurate da Armando Verdiglione.
Dal 1973, la novità interviene nei
congressi internazionali organizzati
dal Movimento Freudiano Internazionale, che accolgono testimonianze
in ambito scientifico, culturale e artistico dissidenti rispetto al senso comune. Prima di allora, i congressi si
svolgevano solo per gli addetti ai lavori nel loro specifico ambito. Si apre
una breccia in Italia e i mass media
rendicontano il debordamento di un
altro narcisismo, il narcisismo della
parola, un altro lusso. Con alcuni di
quei giovani che organizzavano i congressi, Armando Verdiglione fonda

la rivista mensile “Spirali”, tradotta
anche nella versione francese “Spirales”, che registra il record di vendite.
Incomincia un’instancabile attività
redazionale, che sfocia nel 1978 nella
costituzione della casa editrice Spirali,
che oggi ha all’attivo oltre mille libri
e quarantamila copyright di autori internazionali.
Intanto, questi giovani ospitano
intellettuali, scienziati e artisti di ogni
paese, nei congressi che si svolgono in
Italia e altrove, nelle capitali da Oriente a Occidente. Ciascuno dei congressi organizzati ha effetti planetari e per
ospitare i tanti nuovi amici diventa
necessario, nel 1983, l’acquisto di una
sede, la Villa San Carlo Borromeo del
XIV secolo, 14 mila metri quadri con
10 ettari di parco, situata appena fuori
Milano, che viene restaurata.
Il tribunale non si spiega, però, da
dove vengano i fondi per l’acquisto e
non coglie la novità assoluta che interviene quando non c’è più purismo e
radicalismo, ovvero quando non c’è
più la divisione fra cultura e impresa,
tanto cara al sistema social-radicalchic. Il tribunale preferisce seguire
la logica dell’inquisitore, funzionale
alle rappresentazioni della vittima e
del carnefice, e non intende la forza
dell’occorrenza: quando le cose incominciano in modo libero e arbitrario
vanno in direzione della qualità, per
cui ciascuno trova i modi e i termini per riuscire. È un altro lusso, che
esclude la colpa e la pena, esclude il
ricordo del peccato originale, esclude
la miseria che segue all’idea dell’avere. È un ideale la credenza che l’impresa incominci perché ha i fondi: i
fondi intervengono quando l’impresa
incomincia e debutta, dicendo e facendo, lungo il progetto e il programma, trovando mezzi e strumenti strada facendo.
Emerge la prova, invece, che il tribunale elude la questione di un’altra
economia che è nella parola, elude
che l’intellettuale libero non può che

Gli articoli di Caterina Giannelli e seguenti, fino a pag. 19, sono tratti dagli interventi al convegno La libertà, la giustizia, la città moderna
(Salone degli specchi, Palazzo Gnudi, Bologna, 20 febbraio 2018)
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essere anche imprenditore. In
altre parole, che l’intellettuale
autentico non ha bisogno di tessere politiche che assicurino la
professione come confessione
di verità certificata dal sistema
del senso comune giudiziario.
La giustizia e il diritto non sono
ascrivibili al rapporto sociale o
all’uguaglianza ideale. L’idea
di giustizia ideale ha aperto la
strada ai più grandi massacri
della storia del novecento.
Non era mai accaduto che
un movimento di giovani, intellettuali, imprenditori, poeti,
scienziati e artisti assumesse
il rischio e la scommessa di un
restauro, quello della Villa negli
anni 2000, a opera di Cristina
Frua De Angeli, restauro senza
precedenti in Italia e altrove per
la cura dei dettagli e per la valorizzazione materiale e intellettuale delle sale, delle opere e del
bellissimo parco. Come è una
novità assoluta che un’impresa intellettuale risultasse anche un’impresa
di servizi dell’ospitalità come la Villa
San Carlo Borromeo, divenuta hotel a
cinque stelle di lusso fra i più richiesti
a livello nazionale e internazionale.
Altra novità: gli elementi intervenuti nell’esperienza del restauro entrano nei libri, in cui sono pubblicati le
testimonianze e i risultati di un lavoro
che accosta l’ascolto agli edifici. Sono
di quegli anni i libri Come ascoltare gli
edifici di Lorenzo Jurina; I beni culturali. Testimonianza materiale di civiltà e
Vivere il monumento di Roberto Cecchi.
Prima di allora non si era mai sentito
parlare del monumento come testimonianza materiale di civiltà. Grazie
a questa valorizzazione, la villa diventa la splendida Villa San Carlo Borromeo, in cui è raccolta la più importante collezione al mondo di opere d’arte
di artisti russi e italiani, straordinari
testimoni di un secondo rinascimento
in atto.
Intanto, continuano a tenersi laboratori editoriali con premi Nobel,
intellettuali, imprenditori e scienziati
dissidenti del pianeta. Durante i congressi che si svolgevano nei suoi saloni era possibile incontrare Jorge Luis
Borges, Eugène Jonesco, Jean Daniel,
Fernando Arrabal, Jacques Attalì,
Jean Ellenstein, ma anche ascoltare le testimonianze dei dissidenti di
regimi totalitari di vari paesi del pia-

Mary Palchetti, È solo “LUCE”,
2005, acrilico su tela, cm. 100x140

neta, poi pubblicate grazie a Spirali,
quando altre case editrici evitavano
la questione scomoda, come nel caso
del dissidente russo Vladimir Bukovskij, autore degli Archivi segreti di Mosca (Spirali, 1999).
I libri di Armando Verdiglione incominciano a essere tradotti in varie
lingue e in vari paesi. In alcune università si tengono lezioni sulla cifrematica, la scienza nuova. In Italia,
Augusto Ponzio adotta come libri di
testo per le sue lezioni universitarie i
propri libri La cifrematica e l’ascolto e La
dissidenza cifrematica.
Le cose si dicono, dicendosi si fanno e facendosi si scrivono: incomincia
così una lettura nuova anche dell’impresa e dell’ospitalità, che, senza divisa o uniforme, dissipa l’idea di divisione sociale, funzionale ai padroni del
nulla. Costoro tutto devono unificare,
tutto devono sorvegliare e punire per
l’orrore della differenza, che è sempre
orrore dell’industria e dell’impresa,
orrore del tempo e della novità. Così
è accaduto nel caso dell’attacco degli
ultimi anni alle imprese di Armando
Verdiglione e dei suoi collaboratori.
Quando irrompe il principio negazionista del tribunale, nel 2008, l’inaudito si converte in assenza di ascolto,
e interviene la burocrazia fiscale e

giudiziaria: intellettualità e impresa devono restare confinate
su due sponde opposte, confermando il primato del principio
di parità e il principio di unità
degli opposti, richiesto dalla
bilancia del tribunale. Reggono
questo principio mistico e spiritualista intere schiere di burocrati asserviti all’idea di fine
del tempo e d’invidia sociale,
secondo cui le imprese, soprattutto se di qualità, prima o poi
finiscono. Per costoro il tempo
non qualifica ma degrada, i bilanci sono sempre sospetti perché non riportano la parità dello standard ideale e l’idea che
opera è sempre corrotta. Sono
i nuovi imam laici, ancora una
volta il tribunale contro le idee,
come si può leggere nei libri di
Verdiglione, L’Operazione guru e
In nome del nulla. L’accusa di blasfemia. È noto come in Italia chi
investe nell’attività d’impresa
debba passare dalle forche caudine
della giustizia sommaria fiscale, propria di chi ha evitato la questione impresa, convertendo il rischio assoluto
di riuscita in rischio di morte. Troppo
spesso passa sotto silenzio la tragedia
degli imprenditori massacrati dalla
burocrazia. È un attacco all’Italia, ai
suoi uomini e alle sue donne migliori. Un altro libro di Verdiglione, Il bilancio di guerra, compie la traversata
inedita dell’industria, dell’impresa e
del bilancio che oggi ha la chance di
essere redatto in un modo nuovo. A
questo proposito occorre leggere i libri La rivoluzione dell’imprenditore e Il
bilancio intellettuale dell’impresa, con
Marco Maiocchi.
Congressi internazionali e intersettoriali, casa editrice, libri tradotti in
tutto il mondo, Villa icona del secondo rinascimento, servizi intellettuali,
imprenditoriali e finanziari. Una spirale che non si chiude mai, in direzione della qualità, che esige l’infinito del
tempo e del fare.
Dall’ideologia al purismo, l’altro
modo dell’idealismo: la dittatura dei
padroni del nulla è negazione del
contingente e annullamento del valore, contro il tempo dell’impresa e
del fare. È un’idea mistica che poggia
sulla nullificazione come condizione
della vita. Ma la condizione della vita
esige la luce dell’ascolto, per questo la
vita non è purista.
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A ugusto P onzio

docente emerito di Filosofia e teoria dei linguaggi all’Università di Bari

La parola senza pretesa
di padronanza

H

o incominciato ad
ascoltare Armando
Verdiglione nel 1973: il
primo ascolto era leggendo, “l’ascolto della lettura”, come dice Verdiglione. Questo ascolto di lettura si riferiva a un testo
degli atti del primo convegno organizzato da Verdiglione nel 1973, dall’8 al 9
marzo, Psicanalisi e politica. E, poiché chi legge scrive, ne sortì una recensione
che venne pubblicata sulla
“Critica sociologica” nel
1974. Al convegno successivo, Follia e società segregativa (13-16 dicembre 1973),
a cui invece partecipai,
c’era un clima straordinario, con tantissime persone, e incontrai Julia Kristeva e Philippe Sollers. Nel
2007 è stato tradotto in
italiano il libro di Sollers
L’isola deserta e altri scritti,
nella cui introduzione Pier Aldo Rovatti descrive questa folla – ma folla
è una brutta parola –, queste singole
persone, questa partecipazione forte.
Ora Armando Verdiglione ci convoca all’ascolto della Grammatica
dello spirito europeo, un grande libro,
non solo per dimensioni, in cui leggiamo: “Noi abbiamo interrogato gli
scritti propri al dossier occidentale e
al dossier orientale, e abbiamo notato nel rinascimento in Italia l’instaurazione della parola originaria nella
sua aritmetica e nella sua cifratica:
altra cosa, altra particolarità, altra logica, altra scrittura, altra città”. Dissidenza, particolarità: ciascuno di noi,
in quanto “ciascuno”, è già dissidente. Senza soggettività: quando c’è un
soggetto c’è un oggetto, il soggetto
è quello che dice: “Con la parola ci
faccio quello che voglio”, “prendo la
parola”, “ti do la mia parola”. Non
è la libertà della parola questa cosiddetta “libertà di parola”. Il mio mestiere è fare filosofia del linguaggio,
e adesso insegno anche linguistica

generale in una scuola di mediatori
linguistici (Verdiglione avrebbe da
dire su questa parola “mediatore”:
mediazione e mediocrità hanno la
stessa etimologia), e molto io ho appreso, pensando alle considerazioni
di Armando Verdiglione, su cos’è
una lingua, sulla lingua come idioma. Spesso sentiamo l’espressione
“questa frase è idiomatica”. Ma tutta
la lingua è un idioma, tutta la lingua
è idiomatica, non c’è una parte della
lingua che non abbia una sua particolarità, una sua specificità. Quindi,
la parola senza possesso, senza pretesa di padronanza: questa la sua libertà.
Siamo in un’epoca di distruzione
del libro. Ho insegnato all’università per tanto tempo e posso dire che
questo maltrattamento del libro non
era mai avvenuto in maniera così vistosa. Nei libri Il bilancio di guerra e La
grammatica dello spirito europeo ci sono
molte considerazioni sulla questione
della distruzione dei libri. Tutti conoscono Farhenheit 451, il rogo dei

libri. Oggi io parlerei di cremazione
del libro, non c’è più posto per i libri, anche nel senso di spazio: prima
si entrava nelle biblioteche e c’erano
tantissime riviste italiane e straniere
esposte, oggi le riviste sono online,
per “questioni di spazio”. Cremare
i libri: tutto in pdf! Niente più libri per chi studia.
Nelle università ci sono le
“dispense”, che non sono
ciò che una volta aveva
questo nome e che era il
libro in formazione realizzato nel rapporto di collaborazione e di conversazione tra studenti e professori. No, ora sono serie
di pagine raccolte qua e là
e fotocopiate, all’insegna
della facilità e della semplicità. “Non siamo tenuti
a frequentare le lezioni”,
è uno “slogan” studentesco diffuso nell’università,
come se uno che ha pagato
il caffè dicesse, al barista
stupito, che non lo beve
perché gli basta lo scontrino; e un’altra “rivendicazione”: “Non siamo tenuti ad avere i libri di testo,
infatti, nessun professore
può chiederci di esibirli”;
non siamo tenuti a esibire i testi, allora non siamo tenuti ad
averli! V’invito a pensare alla stessa
frase sostituendo alla parola “libri” il
sintagma “biancheria intima”.
A proposito di libertà, Verdiglione cita 1984 di George Orwell, il quale scrive che la Newspeak, la neolingua, traduce tutto, tutto è tradotto
in Newspeak, ma la Newspeak non
traduce la scrittura letteraria, che
diventa l’ultimo baluardo: questa resistenza della scrittura – qui Orwell
è straordinario –comporta il rimando della messa in circolazione della
Newspeak, a che anno? Al 2050!!! –
una data che anche per noi, per me
in particolare, è lontanissima, a cui
certamente non arriverò. Questo è
notevole; soltanto nel 2050, dice Orwell nel 1948 in 1984, forse riusciranno a tradurre in Newspeak la scrittura, la scrittura della particolarità,
della singolarità, della dissidenza. La
dissidenza cifrematica: è il titolo del secondo dei miei libri, pubblicato dieci
anni fa, dedicato all’opera di Armando Verdiglione.
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S usan P etrilli

docente di Semiotica all’Università di Bari

Una presa di posizione forte
in favore della vita

Q

uando nel 2001 ho incontrato
per la prima volta Armando
Verdiglione, Augusto Ponzio e io
avevamo già pubblicato nel 1998,
per Spirali edizioni, una traduzione
del libro del semiotico Thomas Sebeok, dal titolo A sign is just a sign.
La semiotica globale, mentre in questo incontro proponevamo una monografia, scritta da Augusto Ponzio
e da me, intitolata I segni e la vita.
La semiotica globale di Thomas Sebeok,
che uscì l’anno successivo. Da allora abbiamo partecipato a una serie
di congressi per me davvero straordinari in quanto si creavano incontri di parola, scambi tra persone che
non si incontravano nelle istituzioni
universitarie. Quindi, una gioia. Il
primo congresso fu Stress, la clinica della vita, nel 2000, con una serie
di rappresentanti importanti della
semiotica globale segnalati da me e
invitati da Verdiglione, alcune delle
figure più significative della “rete
semiotica planetaria” che Sebeok
aveva contribuito a costruire: Jesper Hoffmeyer, docente di chimica
biologica nell’Università di Copenhagen, uno dei maggiori studiosi
di biosemiotica, autore del libro Signs of Meaning in the Universe; John
Deely, dell’Università St. Thomas
di Houston, presidente dell’Associazione Americana di Semiotica; e
Soeren Brier, studioso di ecosemiotica e di cibersemiotica all’Università di Aarhus. Oltre a questo
convegno, ho frequentato congressi
dal titolo Medicina e humanitas, nel
2003; Il valore dell’Italia, nel 2006; La
politica, nel 2007; La nostra psicanalisi, nel 2008; La democrazia, nello stesso anno; La diplomazia e la pace – con
tematiche assolutamente vitali oggi
–, nel 2009. E poi, L’impresa intellettuale, nel 2011, l’ultimo congresso al
quale abbiamo partecipato. In seguito ai congressi avveniva la pubblicazione degli atti e, quindi, delle
nostre relazioni negli atti o nella rivista ”La cifrematica”. Un fermento
culturale molto intenso.
Ho incontrato sempre persone

di grande valore sia umano sia intellettuale. Desidero qui ricordare
Jorge Luis Borges, i cui colloqui con
Verdiglione sono stati pubblicati
in un bellissimo libro. E ci ha fatto
piacere che nel libro La Grammatica
dello spirito europeo Verdiglione abbia citato la poesia di Borges I giusti
(La cifra) nella traduzione di Augusto Ponzio. Nei congressi della
Villa San Carlo Borromeo abbiamo
conosciuto anche l’”antipsichiatra”
Thomas Szasz. Dal primo incontro
del 2003 al congresso Medicina e humanitas sono nati tanti percorsi interessantissimi: Szasz è venuto a Bari,
per un seminario di grande successo, intitolato Il linguaggio del corpo.
Dopo questo, nel 2006, è uscito, ancora con la casa editrice Spirali, il
libro di Szasz nella mia traduzione
italiana La mia follia mi ha salvato.
La follia e il matrimonio di Virginia
Woolf. Grazie a questi collegamenti
ho poi avviato rapporti con la casa
editrice di Szasz, Transactions, per
la quale ho pubblicato una serie di
libri negli Stati Uniti. In uno di essi,
studiato in corsi di dottorato negli
Stati Uniti, c’è un capitolo dedicato a Verdiglione. Sono orgogliosa
di contribuire anche alla diffusione
internazionale del pensiero di Armando Verdiglione.
Nei dieci anni di partecipazione
ai congressi dell’Università del secondo rinascimento era straordinario e sorprendente vedere come la
Villa San Carlo Borromeo non venisse semplicemente restaurata, ma
migliorata, valorizzata, resa viva e
accogliente grazie all’opera di Cristina Frua De Angeli. E questa sorpresa e questo stupore si ripetevano
nel giro di pochi mesi, da un congresso all’altro: assistevamo a una
valorizzazione di un’opera d’arte
e insieme a ciò, nientemeno, al recupero di un modello per il mondo
intero, il Rinascimento, che è alla
base di ogni immagine artistica. E
la Villa Borromeo, oltre a essere immagine artistica in sé, offriva il piacere della vista a molte altre opere

d’arte. In questi incontri, come diceva Bachtin (che oggi conosciamo
anche grazie a G. D. Gačev, un altro
frequentatore dei convegni di Villa
Borromeo), c’era la cosiddetta esperienza grande dell’umanità. E ciò in
contrasto, purtroppo, con i simboli
della cultura ufficiale e istituzionalizzata, dove c’è solo l’esperienza
piccola, del tempo piccolo, esperienza relativa soltanto a una parte determinata dell’umanità, in un
momento determinato, un’umanità
interessata alla sua stabilità, alla riproduzione di ciò che fa, con i piccoli interessi di piccole parti. Non si
trattava quindi soltanto della meraviglia suscitata da un’opera d’arte
architettonica, la Villa San Carlo
Borromeo, sempre più bella. Oggi
coltivare la bellezza in termini che
non siano autoreferenziali, secondo
i principi dell’arte per l’arte, comporta una presa di posizione forte
in favore dell’umano, anzi della
vita nella sua globalità, contro ogni
espressione distruttiva e in questo
senso brutta.
Ciò che ha creato Verdiglione è
stato straordinario, io l’ho vissuto con grande intensità anche per
la mia esperienza personale. Sono
figlia dell’immigrazione, i miei genitori sono emigrati dall’Italia e si
sono conosciuti in Australia, dove
ho studiato dalle suore domenicane, ma attraversando programmi
didattici piuttosto scadenti in confronto alla scuola italiana. Lo spostamento in Italia ha rappresentato
nella mia vita un viaggio culturale
inimmaginabile. L’Italia era per me
il Rinascimento, e giustamente Verdiglione parla di secondo rinascimento. Devo dire, però, che nei quarantacinque anni di vita in questo
paese, ho vissuto un’esperienza di
dolore che non sembra finire davanti al progressivo smantellamento di
un universo culturale senza eguali.
Cioè, ho assistito allo svuotamento
di un patrimonio singolare, irripetibile che, invece, Armando Verdiglione e Cristina Frua De Angeli
hanno saputo sviluppare. Sicché,
purtroppo, la persecuzione contro
di loro in questi anni è la metafora
e la metonimia di quello che l’Italia
fa, e fa sistematicamente, non ad
Armando Verdiglione soltanto, ma
a se stessa e agli italiani, alla cultura
italiana e, quindi, mondiale.
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L

a mia solidarietà con Armando
Verdiglione incominciò tanti
anni fa, verso la metà degli anni ottanta, con due circostanze abbastanza precise, che ricordo perché sono
un po’ il filo originario di questo rapporto. Il primo episodio fu quando,
nel 1988 la casa editrice Spirali organizzò a Bologna una presentazione
di libri di dissidenti sovietici. Allora
ero responsabile culturale del Partito
Comunista a Bologna e fui l’unico ad
aderire immediatamente all’incontro e a partecipare al dibattito. A me
sembrava ovvio partecipare: dopo
decenni in cui verbalmente il Partito
Comunista Italiano criticava il modello russo, era l’occasione perché
finalmente si uscisse da quell’equivoco, da quell’angustia. Eravamo
nel periodo berlingueriano, quindi
ci sarebbero state le condizioni per
parlare in modo assolutamente libero. Invece, quella partecipazione fu
una delle cause non ultime delle mie
disgrazie politiche successive.
La seconda circostanza fu quando,
a seguito delle prime vicende giudiziarie di Verdiglione, sia il mondo
della politica sia il mondo dell’accademia con il quale collaboravo
si defilarono: come se la questione
di un arresto di un intellettuale e
di una serie di misure persecutorie
mostrate dalla televisione in modo
selvaggio non dovesse interessare la
coscienza di un cittadino libero. Pur
non conoscendo allora nel dettaglio
le posizioni e i riferimenti, sentii mio
dovere sottoscrivere un manifesto
di solidarietà nei suoi confronti che
chiedeva la scarcerazione, indipendentemente dal merito. Non si mette
in galera qualcuno per le sue opinioni. Per di più, era stata costruita
un’accusa di plagio, di circonvenzione d’incapace, una serie di reati
mostruosi, assurdi, abnormi, che
venivano ventilati senza poi arrivare mai al dunque, come non si era
mai arrivati al sodo nelle accuse nel
processo a Socrate ad Atene: cattiva
educazione, cattivo insegnamento,
corruzione dei giovani. In realtà, che
cosa aveva fatto Socrate? Aveva parlato, parlava in piazza tutte le mattine. Con Verdiglione vedevo quasi
ripetersi, fatte le debite proporzioni,
il più misterioso e drammatico processo della storia in una situazione a
noi vicina. E quindi firmai con assoluta convinzione un documento che
12

C arlo M onaco

filosofo, docente emerito di Dottrina dello Stato all’Università di Bologna

Le ragioni di un tenace
accanimento
sottoscriverei ancora. Queste sono
le circostanze – tutte politiche, tutte
libertarie, tutte in difesa dei diritti –
per le quali mi sono impegnato pubblicamente.
Poi, sono stato invitato qualche
volta ad alcuni convegni alla Villa San Carlo Borromeo di Senago,
e ho potuto constatare di persona
il clima culturale straordinario,
inimmaginabile, di questi eventi. In
particolare ricordo un incontro con

intellettuali russi: c’era uno storico
francese, Jean Ellenstein, che consideravo un punto di riferimento
fondamentale perché è il primo storico comunista che ha scritto sulle
deportazioni russe. Meglio di Solzeniçyn, che diventò famoso, ma la
documentazione di Ellenstein era
straordinaria e io ho potuto parlare
con lui in questo splendido luogo.
Ora, è indubbio che l’impresa culturale di Verdiglione, di Cristina Frua
De Angeli e di altri che collaborano è un unicum, è qualcosa che non
ha molti confronti nella storia della
cultura italiana. Aver trasformato
la cultura in congressi, convegni,
libri, biblioteche, mostre d’arte, acquisizioni di arte, restauri di opere
antiche, è un’impresa gigantesca.
Leggete nel libro L’Operazione guru
la testimonianza di Frua De Angeli

sulle attività della Villa: è impressionante, non ha confronti per numero, qualità e quantità di interventi. Ebbene, che questa storia straordinaria debba finire con un’accusa
di associazione a delinquere è una
vergogna per l’Italia, per la cultura
italiana, per il nostro sistema giuridico. Circonvenzione d’incapace è
un reato abnorme, ma considerare
un’associazione a delinquere questo movimento culturale è assurdo.
Mentre ben altre associazioni a delinquere in questo paese ricevono
onori, cariche e candidature. Quindi, questo è un motivo morale per
rendere doveroso il riconoscimento
a una persona che, al di là delle simpatie o degli schieramenti di scuola,
rappresenta oggi un terreno su cui
si misura la libertà politica nel nostro paese.
Mi sono spesso chiesto quali siano
le ragioni di un così tenace e continuo accanimento, perché certe volte
nella drammaturgia del potere intervengono logiche a noi incomprensibili. Non si può ricondurre questa
vicenda semplicemente allo scontro
di una parte politica contro un’altra,
che è una delle sceneggiate più evidenti della lotta politica. Non può
essere ricondotto neanche a una questione di poteri accademici. Il professor Verdiglione e i suoi collaboratori
hanno sempre lavorato in assoluta
indipendenza, non sono mai stati
espressione di accademie, di poteri
forti o deboli, di chiese, di confraternite, di partiti, di massoneria. È forse
questo che dà fastidio? Come può in
questo paese una persona riuscire a
realizzare un capitale di esperienze
umane e formative così significative senza avere gli avalli, senza stare
alle logiche di un potere che si autoriproduce, si autotutela? Allora, ha
un suo peso, non so fino a che punto, quella categoria morale che più
volte Verdiglione nei suoi saggi cita:
l’invidia, l’invidia di chi, nonostante
i titoli, nonostante le forme, nonostante le anticamere nei palazzi del
potere, non riesce a raggiungere la

sua notorietà. Nel 1986, me lo ricordo bene, quando nel mondo si parlava di psicanalisi italiana, non è che si
parlasse di Cesare Musatti, al quale
vanno tanti meriti, però gli psichiatri nostrani se la cantavano un po’
fra di loro. L’unica istanza culturale
che, a torto o a ragione (io non sto
entrando nel merito dei contenuti),
aveva una risonanza dal Giappone
alla Francia era quella di Verdiglione. È stato un progetto straordinariamente grande, che ha suscitato
sicuramente risentimenti, invidie e
altri sentimenti umani poco nobili.
A cui si aggiunge poi la stravagante
bizzarria di un nostro sistema in cui
la parola giustizia, che deriva da ius,
che deriva da phas, da qualcosa che
è divino e sacro, è diventato uno dei
labirinti al cui confronto i processi di
Kafka sono qualcosa di troppo lineare e troppo semplice. “Cosa c’è dietro all’uso della giustizia” è un tema
che mina le basi democratiche del
nostro povero paese, perché la parola giustizia indica un concetto filosofico importante, ma sta a significare
un apparato, che chiamare il terzo
potere è un’espressione impropria,

valida solo in senso illuministico.
In realtà, la giustizia è il primo vero
e grande potere, lo è sempre, dappertutto. Perché anche quando non
ci sono le leggi, chi giudica c’è sempre. È l’espressione evidente di un
potere che talvolta diventa persino
invasivo anche nei confronti degli
altri, con un misto d’incapacità e di
ambizione dimostrato da tanti, tanti
altri episodi.
In questi anni, leggendo i libri
più recenti di Verdiglione, non tanto
quelli sulla cifrematica o sulla psicanalisi in senso tecnico, devo dire che,
finalmente, ho chiarito abbastanza
bene, almeno dal mio punto di vista,
come la posizione filosofica che sta
alla radice di tutte le argomentazioni
di Verdiglione sia riconducibile alla
genesi stessa della filosofia, venticinque secoli fa, in Grecia. Da allora,
le vie che i filosofi hanno intrapreso
si sono subito divise in due grandi
categorie, quella ontologica e quella
umanistica. Le vie ontologiche sono
quelle che incominciano parlando
della natura, parlando di Dio, parlando di cose che in realtà non sono
dicibili. Chi scrive “In principio Dio

creò il mondo” non può parlare del
principio, perché così si mette dal
punto di vista di Dio, dal punto di
vista del potere. L’ontologia è un
modo di prescindere dalla nostra
debole posizione umana parlando
dell’essere, parlando dell’ente, sia
esso di tipo naturale o spirituale.
Quindi, è un esercizio di potere, è
un proiettare nel mondo ontologico
qualcosa che è nell’uomo. Dunque,
quella di Verdiglione è una filosofia umanistica, non ontologica, che
però non si perde nell’esaltazione
del lavoro o della tecnica, ma che
individua nell’uomo quella capacità primaria, fondamentale, che è la
costituzione della parola e del suo
linguaggio; è quello che ci rende
veramente umani. Chi oggi vuole
occuparsi davvero di cultura e di
filosofia deve ripartire dall’interrogazione socratica “Ti estì?”, ovvero
“Che cos’è?”. Che cos’è che ci rende
civili? Che cos’è che ci rende liberi?
È la parola, la capacità di argomentare, la capacità di convincere. Non
si vince con la repressione, non si
vince con la retorica, si vince con la
convinzione.
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G iovanni G iorgini

docente di Filosofia della politica all’Università di Bologna

Il secondo rinascimento
contro la filosofia
del nulla

C

ome filosofo di formazione anglosassone mi sono accostato
alle opere di Armando Verdiglione
con un misto di curiosità e di diffidenza, perché non sono amante
dello stile evocativo francese, preferisco lo stile argomentativo anglosassone. Nonostante ciò, leggendo i
libri dell’Autore, ho trovato in essi
una grandissima ricchezza: letti con
attenzione, offrono molte soddisfazioni per la novità e ricchezza delle
idee che propongono. La grammatica dello spirito europeo, per esempio,
si apre parlando di una peste che
dilaga a Milano nella nostra epoca,
la peste della dissidenza, contro cui
si appunta la moralizzazione tesa a
imporre la normalità e prevedibilità
di comportamento. Gli ottusi burocrati, gli artefici del pensiero normalizzatore di cui parla Verdiglione
hanno individuato qualcosa di vero
in questa e in altre sue opere: questo è un libro sovversivo perché si
scontra con tante idee preconcette,
con tante opinioni comuni che circolano nella nostra società e anche con
quell’ultima tirannia che anche noi
intellettuali ci siamo autoimposti, e
cioè la tirannia del “politicamente
corretto”. Questo è un libro sovversivo, come lo è la filosofia fin dalla
sua origine in Platone: la filosofia
costituisce, infatti, un’attività intellettuale che mira a liberare l’uomo
dall’ignoranza, dall’opinione per
farlo giungere alla verità.
Platone si rendeva conto – anche
perché conosceva l’esperienza di
Socrate, che era stato condannato a
morte dall’Atene democratica perché introduceva, secondo l’accusa,
nuovi dei e quindi corrompeva i giovani – che questa nuova attività intellettuale, di cui lui era consapevole
artefice, metteva il filosofo contro la
città: la filosofia è ricerca della verità,
essa va oltre ed elimina quelle opinioni che sono valide per la gente comune; quindi il filosofo, inevitabilmente, entra in contrasto con la città

e con i suoi concittadini. In effetti la
filosofia non è solo descrizione, non
è semplicemente una decostruzione
dei meccanismi di potere: la filosofia
ha un ruolo prescrittivo, critico, ci fa
diventare inevitabilmente pensatori
critici.
Dal punto di vista filosofico, in
questo libro di Verdiglione c’è un
chiaro nemico teorico: Martin Heidegger, uno dei filosofi più importanti del Novecento, che ha influenzato anche filosofie ben diverse dalla
sua, tra cui il post-modernismo. Verdiglione coglie molto bene che la filosofia di Heidegger è la filosofia del
nulla, una filosofia della morte, una
filosofia che fa della morte il momento essenziale per comprendere
l’esistenza umana. Heidegger aveva
espresso questo in una frase che poi
è diventata il centro dello scontro,
in un celebre convegno a Davos nel
1929, con un altro grande filosofo tedesco, Ernst Cassirer. È un momento
importante per la storia della filosofia del Novecento, perché da quel
colloquio due tradizioni nel modo
di fare filosofia si originano, costituendo quella che siamo abituati a
chiamare la filosofia continentale,
da una parte, e quella analitica anglosassone, dall’altra. Cassirer obiettava innanzitutto a Heidegger che
non capiva cosa volesse dire in tedesco “Das Nichts nichtet” (“il niente
nientifica”) e lo diceva anche per
sottolineare che ciò che Heidegger
affermava era volutamente oscuro.
Verdiglione coglie bene come questa
idea del niente sia un niente verso
la morte, e scrive: “L’homo mortalis
non basta, per Heidegger: importa
la morte salvifica, la morte propria
all’homo immortalis. La morte autentica, che giova alla comunità, è la
morte eroica, è la morte del soldato
in battaglia, è la morte nella lotta.
L’humanitas della morte. La morte
dell’homo mortalis, la morte di chi è
un disvalore, la morte di quello che
Heidegger chiama il ‘nomade semi-

ta’, la morte di chi è lontano dalla
radice, di chi non è radicale, quella,
non è la morte! Nelle camere a gas
non avviene la morte, no, avviene
la ‘fabbrica dei cadaveri’”. In questo modo, La grammatica dello spirito
europeo coglie molto bene non solo
il pensiero di Heidegger, ma molta
storia filosofica e politica del Novecento. Verdiglione ricorda molto
bene come Heidegger sia stato per
adesione morale, autentica, un vero
nazista.
E se Heidegger è uno dei nemici
filosofici che noi troviamo in questo
libro, Ernst Jünger, l’altro autore che
in quegli anni ha compreso il problema della tecnica, qui è quasi assente;
non a caso, perché i due pensatori
tedeschi avevano entrambi trovato nella tecnica la grande novità
del Novecento, ma l’avevano interpretata in maniera assolutamente
opposta. Per Heidegger, essa era il
compimento e la fine della civiltà occidentale, per Jünger era la nascita di
un nuovo tipo non solo di civiltà, ma
anche di vero e proprio essere umano, quello che chiama “der Arbeiter”: l’operaio, il lavoratore, quello
che è il protagonista di questa nuova
epoca – scrive queste cose nel 1932!
–, di questo nuovo sistema politico,
che lui chiama della “mobilitazione
totale”, fondato sull’impero della
macchina. Heidegger considera questo scenario con pessimismo, Jünger
con grande ottimismo.
Ma se in quest’opera Heidegger
è il grande nemico filosofico, l’antidoto contro la sua filosofia del nulla,
la speranza che possiamo avere per
il futuro è rivolta al rinascimento, in
quello che Verdiglione chiama “secondo rinascimento”. Io penso che
il rinascimento sia stata una delle
grandi glorie italiane, probabilmente l’ultimo grande momento in cui
siamo stati protagonisti, abbiamo
dato un lascito eterno alla civiltà
occidentale, e più in generale alla civiltà mondiale. Pensatori come Machiavelli e Leonardo hanno, rispettivamente, dato origine alla modernità politica e incarnato il senso più
alto dell’umanità; hanno compreso
che un’epoca stava finendo e hanno
contribuito al nascere di una nuova.
Un nuovo rinascimento può nascere
solamente dall’abbandono della filosofia della morte e da una nuova
filosofia della vita.
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A rmando V erdiglione
scrittore

La vittima che non si trova
e la guerra senza nemico

I

o non sono in pena. L’idea di
pena è l’idea di soluzione, l’idea
di salvezza. Io non ho la tentazione
dell’immortalità. La provincia – la
provincia Italia, la provincia Europa,
la provincia India, la provincia Cina,
la provincia Corea, la provincia
America, la provincia pianeta – ha la
tentazione dell’immortalità, ovvero
ha l’idea di pena. L’idea di pena è
l’idea del nulla.
Rispetto
alla
tentazione
dell’immortalità, non importano
la vita, il corpo, la terra, il cielo.
La vita, il corpo, la terra, il cielo sono illusori, in riferimento
all’idea del nulla. L’immortalità
è nel nulla ideale, nel paradiso
vedico, nel paradiso di ogni dottrina misterica, di ogni dottrina
politica. Lì è la libertà dalla parola, la libertà dalla vita, la libertà
dalla terra, dal corpo, dai sogni,
la libertà dal due, dalla relazione, dalla speranza, dalla fede,
dalla tensione intellettuale. Lì è
la libertà dalla contraddizione,
perché la contraddizione si fa
transitoria, sanabile. Così, fra yin
e yang, la conciliazione, l’unità
degli opposti.
L’Italia, l’Europa. Non ci sono
soltanto la provincia Italia o la provincia Europa. C’è l’Italia della parola: Machiavelli. E l’Europa della
parola: Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci non ha un libro di riferimento, non ha il libro ideale. Non
ha i Rigveda né il Corano né l’Avesta
né i libri misterici, i libri ideali. Non
ha una realtà di riferimento, non ha
la realtà ideale. La realtà ideale è la
realtà del nulla. Ma la realtà è la realtà della parola, la realtà intellettuale,
la realtà della vita.
L’Italia della parola è la libertà
della parola, non è la libertà del soggetto. Il soggetto è tentato, “ognuno” è tentato dall’immortalità, “ogni
uno” è tentato di divenire immortale. Per ognuno la morte è funzione
dell’economia del discorso, dell’economia della vita. L’idea che ognuno
ha di sé è l’idea penale. Dall’idea pe-

nale, ognuno va alla ricerca di qualche difetto, cerca dove ha sbagliato,
dove si è imbrogliato, ingannato,
sicché cerca il pentimento. Ma non
c’è nulla di cui pentirsi. Machiavelli
scrive: “Gli uomini debbono non si
abbandonare mai”. Ma il precetto
misterico, dall’Egitto alla Mesopotamia, all’India, è proprio questo:
abbandonarsi, rilassarsi, lasciarsi

andare. Abbandonarsi ad Allah, abbandonarsi a Krishna, abbandonarsi
a Zeus. Questo è il paradiso vedico,
il paradiso ellenico, il paradiso mesopotamico, il paradiso islamico:
l’eterno riposo nel luogo ideale, nella contemplazione ideale.
Aristotele parla di sistema: è il sistema ideale, il sistema di cielo e di
terra. E dove ha imparato Aristotele
questo sistema? Nei misteri. Sono i
misteri ciò di cui si tratta con Omero, con Pindaro, nella tragedia greca,
con Parmenide, con Empedocle, con
Platone. I misteri, il mistero. Il mistero è questo: l’idea del nulla, la realtà
del nulla, la realtà ideale.
Il sistema ideale si rende sistema
religioso, sistema politico, sistema
economico, sistema finanziario,
sistema aziendale. Diventa l’algoritmo: l’algoritmo algebrico, che è

l’idea della fine del tempo (da qui
l’abbandonarsi), e l’algoritmo geometrico, che è l’idea di fermare il
tempo (un tempo che passa e scorre). Ma il tempo non passa e non
scorre. Il tempo è il taglio, il taglio
pragmatico, il taglio in ciò che si fa,
la divisione. Il tempo è una proprietà della struttura dell’Altro.
Questa è l’altra Italia, l’altra Europa, l’altra civiltà. Non già la civiltà tanatologica, bensì la civiltà della parola, la civiltà della vita. In questa civiltà
occorre vivere, cercare, combattere. E
il risultato non è né negativo né positivo. L’idea di positivo e di negativo
ci pone dinanzi la bilancia, l’alternativa positivo-negativo, vita-morte,
bene-male. E allora noi entriamo
in una vita penitenziaria, facciamo l’economia della morte.
Io non sono in pena, non sono
vittima. Ho ringraziato già una
volta i burocrati. Con la loro calata, i marescialli hanno distrutto
tutto: imprese e attività in tutto
il mondo. Quali erano le attività? Congressi, equipe, ricerche,
produzione di libri e di riviste,
letture. Letture: ascoltare, leggere. Dispositivi di ascolto. Non
è una cosa facile ascoltare, ma è
indispensabile, tanto che tutte le
dottrine misteriche puntano sulla visione! E i libri di riferimento
di queste dottrine puntano sulla
visione, sulla rivelazione: il Corano viene dato come increato e
naturale, i Rigveda come increati
e naturali, anche la Bhagavad Gita
è stata assunta come increata e naturale. E questi sarebbero i libri ideali.
Ma il libro non è ideale: il libro è ciò
che della memoria, dell’esperienza, si
scrive, ciò che dell’esperienza riesce.
E senza nemici.
Per ciò sono tranquillo. La tranquillità è della parola: la tranquillità
come audacia, che è propria dell’oggetto e della causa della parola, e
la tranquillità come rischio, rischio
di riuscire. Può essere tolta la parola? Può essere confiscata la parola?
Dostoevskij scrive che ciò di cui gli
umani hanno più paura è la parola:
paura della parola. Questo luogo
ideale senza la parola, questo luogo comune, nei Rigveda, nel taoismo, nel confucianesimo, in Orfeo,
in Egitto e nella provincia Europa,
si chiama Urkommunismus. La paura
della parola.
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imprenditore, docente di Disegno industriale al Politecnico di Milano

Il bilancio intellettuale dell’impresa

O

ggi dire “città moderna” evoca
in modo estremamente riduttivo la pervasività delle tecnologie. E
un’antonomasia ci suggerisce che il
termine tecnologie sottenda l’elettronica, l’informatica e la rete.
Chi, come me, viene dall’origine
di queste tecnologie – il primo computer che ho usato occupava una
stanza di duecento metri quadrati
e aveva una potenza di calcolo
decine di migliaia di volte inferiore a qualunque dei telefonini
che abbiamo in tasca – ha potuto assistere alla loro vertiginosa
evoluzione, che non pochi osservano con una certa preoccupazione.
Tra questi ci sono io, che osservo pericolose relazioni tra
tecnologie, industria e consumo.
La produzione ha tratto grande impulso dalle tecnologie e
dall’automazione. La capacità
produttiva dell’industria è aumentata a dismisura, con una
forte riduzione dei costi di produzione, e conseguentemente
dei prezzi, invadendo il mondo
di prodotti in quantità tale da
superare la reale necessità. Cosa
può fare un’industria quando
satura il mercato? Andare oltre
l’ideazione di nuovi prodotti:
può inventare il consumatore.
E così è stato, ad esempio, con gli
smartphone: in Italia circa 21 milioni di persone ne possiedono uno, 15
milioni ne hanno due, 7 milioni ne
hanno tre e 5 milioni ne hanno quattro o più (fonte Eurispes-Rapporto
Italia).
Non si tratta esattamente di libere scelte: la macchina della comunicazione di massa, della pubblicità e
di internet operano in modo da convincere all’acquisto di ciò che non ci
serve. Anni fa, il grande designer
e teorico austriaco Victor Papanek
diceva che la comunicazione sui
nuovi prodotti induce ad acquistare
oggetti che non ci servono, con soldi che non abbiamo, per far vedere
18

che li abbiamo ad altri, a cui non
interessa minimamente. E ancora,
anni fa Ivan Illich sosteneva che in
realtà la nostra società si basa sulla frustrazione, ed è proprio quella
che ci induce, visto che non possiamo accedere a pari diritti reali, a
quella fetta di potere che vediamo
in altri, surroghiamo l’ottenimento
del potere attraverso l’acquisto di

prodotti, che ovviamente non soddisfano le nostre esigenze primarie,
e quindi aumentano la frustrazione,
determinando ulteriore spinta agli
acquisti.
Internet ha un ruolo determinante nella costruzione del meccanismo; prendiamo ad esempio Google, che tutti consideriamo strumento di ricerca: ho chiesto a mia
moglie di effettuare una ricerca su
Google sulla Corea del Nord, chiedendole di farla dal suo studio in un
preciso momento, lo stesso momento in cui io effettuavo la stessa ricerca dal mio studio. I due computer
da cui abbiamo operato la stessa ricerca hanno fornito risultati diversi,

in particolare sulle prime informazioni fornite, quelle maggiormente
in evidenza: io ho ricevuto informazioni che sbandieravano lo spettro
della guerra nucleare, mentre per
lei era messa in evidenza la condizione di scarsi diritti delle donne
nordcoreane. Evidentemente lei ed
io siamo oggetto di profilazione,
e la ricerca di informazioni è stata
trasformata in suggerimenti di
come e cosa pensare. La rete è
ormai un grande mercato, ma
purtroppo la merce siamo noi!
La grande potenza di questi
strumenti fa sì che il grosso, ricco e con disponibilità di mezzi,
ha la possibilità di aumentare
la propria potenza e la propria
ricchezza: così assistiamo a una
crescente sperequazione mondiale, in cui il numero di ricchi
diminuisce progressivamente,
ma aumentando la ricchezza
complessiva posseduta, mentre
il numero di poveri aumenta,
diventando nel contempo sempre più poveri. Recenti dati indicano come oggi l’1 per cento
della popolazione mondiale
possieda più risorse di quante ne abbia complessivamente
il restante 99 per cento (Fonte
Oxfam 2018).
Quindi, tornando al titolo di
questo dibattito (La libertà, la
giustizia, la città moderna, Bologna,
20 febbraio 2018), quale libertà?
Quella di comperare ciò che ci viene
imposto? E quale giustizia? Quella
di vedere aumentare sempre di più
le diseguaglianze?
Tutto ciò è frutto di una “cultura
del profitto” che trae probabilmente
origine da una visione mercantile: il
mercante acquista merce che rivende, non progetta e non produce; vive
sulla differenza tra costo di acquisto
e prezzo di vendita. Tale cultura, tipicamente anglosassone (non a caso
anche i vari standard di gestione
contabile, dalla stesura dei bilanci
alla gestione della finanza, sono nelle mani di enti originati dal mondo

anglosassone) ha pervaso il mondo
delle imprese.
Oggi l’impresa raramente intraprende: la strategia più sicura sembrerebbe quella di affidarsi a un
marketing che individui che cosa il
pubblico è disposto ad acquistare, a
produrlo, a venderlo, il che è come
dire che si decide la direzione in cui
andare guardando nello specchietto
retrovisore.
Il tutto viene fatto seguendo precise regole dettate dai vari libretti
che garantiscono la “conformità” ai
comportamenti previsti.
Un mondo fatto di conformità, di
omologazione, di retorica della certificazione, dove studio, sperimentazione, cultura sono banditi, in nome
dell’aumento del profitto e della riduzione del rischio.
Quale distanza dalla bottega
rinascimentale, in cui regnavano lo studio, la sperimentazione al di sopra delle regole,
l’azione, all’interno di un forte
contesto culturale in continua
crescita!
Eppure è pensabile un nuovo modello d’impresa, un’impresa culturale in cui il profitto non sia un obiettivo, ma
piuttosto un sottoprodotto collaterale. Una tale impresa, capace di un impatto sull’intera
comunità, non potrebbe essere
ben rappresentata da un bilancio societario come quello dettato dagli attuali standard contabili, così limitato ad aspetti
monetari, osservati attraverso
un’istantanea, che ne congela
il divenire in un istante privo
di correlazione al reale progressivo sviluppo.
Proprio questo è il tema
trattato nel libro Il bilancio intellettuale dell’impresa, che ho
avuto la fortuna di scrivere
insieme ad Armando Verdiglione. Quello che serve è un
modo diverso di vedere l’impresa, di vederne la finalità e il
ruolo ampliato a livello culturale, capace di avere ricadute
sulla società. E da una visione
diversa dell’impresa non può
che emergere un modo diverso di raccontarla attraverso un
bilancio. Un bilancio di nuova
impostazione, che fuoriesca
largamente dagli schemi at-

tualmente imposti, e che permetta
una narrazione più profonda e vitale.
Un’impresa non può essere fotografata nell’immagine dei due
piatti di una bilancia che si debbano pareggiare, statica visione di un
organismo che deve invece vivere e
progredire insieme all’ambiente in
cui vive.
Meglio vederla come un tubo, e
questa è una delle suggestioni del
libro, in cui si assista alla dinamicità
dei processi, e in cui, come in tutti i
tubi che non hanno perdite, quello
che entra corrisponde a quello che
esce. E, ci si domanda, il profitto?
Non dovrebbe uscire senza essere
entrato?
No: quello che entra in un tubo

è quello che esce, eventualmente
trasformato. Ma se non entrano anche cultura, intelligenza, intelletto,
voglia di costruire, di cambiare il
mondo, di sperimentare, di distribuire ricadute, come si può pensare
che esca qualcosa di diverso da una
manciata di soldi che corrisponde al
gretto valore del tempo impiegato a
pensare solo a quel profitto?
Un’ultima connotazione: non
si tratta di un testo utopicamente filosofico, sto già lavorando con
un’amministrazione locale per fare
alcune sperimentazioni reali, con la
speranza di poter raccontare, magari tra un anno, del bilancio intellettuale dell’“impresa” e di applicare
il bilancio intellettuale a un’amministrazione pubblica.
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direttore generale di Arco Chemical Group, Medolla (MO)

Ascoltare la novità
nell’incontro
per investire
e inventare

Il tema di questo numero del giornale
è Alla luce dell’ascolto. Nei suoi venticinque anni di attività, Arco Chemical
Group è cresciuta costantemente anche
grazie all’ascolto delle esigenze dei clienti che hanno dato lo spunto per inventare sempre nuovi prodotti e soprattutto
una nuova cultura del pulito in Italia e
nel pianeta. Ma dobbiamo dire che, nel
caso di un Gruppo pionieristico come il
vostro, anche i clienti si sono cimentati
nell’ascolto, seguendovi e accogliendo
le innovazioni che voi avete introdotto
man mano sul mercato. Quanti sono i
prodotti e i servizi per la pulizia industriale e domestica nati proprio dagli
incontri con i vostri clienti?
In pratica, ciascuna novità è nata
dalla collaborazione con i clienti: a
partire da Gynius, il distributore di
detergenti che, già nel 2012, consentiva il controllo da remoto dei consumi ai clienti di tutta Europa – imprese di pulizia, hotel ed enti pubblici
– per arrivare alla più recente Tailor
App, che consente loro di acquistare non soltanto i detergenti, ma tutto il cleaning di cui hanno bisogno,
comprese le attrezzature, in formula
controllata, a noleggio, pagando un
canone prestabilito e conoscendo in
via preventiva il costo del pulito al
metro quadro. Tanto per citare soltanto due delle rivoluzioni che abbiamo introdotto seguendo e ascoltando le esigenze dei clienti.
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L’ascolto è una risorsa importante, in ciascun ambito, ma occorre
ascoltare soprattutto la novità che
emerge in una conversazione e mettere in conto che l’ascolto comporta
un investimento in ricerca e sviluppo, quindi uno sforzo incessante per
dare risposte inedite. Se, invece, si
predilige la via apparentemente facile dell’imitazione di ciò che esiste
già, ci si butta nel mare della concorrenza, dove spesso prevalgono i giochi di potere e l’appartenenza a un
gruppo piuttosto che a un altro o la
connivenza con gli interessi politici.
Ma, in questo caso, non c’è ascolto,
c’è soltanto l’obbligo a dare ragione
a chi grida più forte, quindi sordità.
Spesso si dice che l’imprenditore
deve ascoltare il cliente, il quale ha
sempre ragione. Io dico che il cliente
ha ragione quando ha ragione e ha
torto quando ha torto. Non si tratta
di accontentarlo sempre e comunque, ma di cogliere ciascuna volta gli
elementi per andare, entrambi, in direzione della qualità. La capacità di
ascolto ha una grande valenza, consente di andare incontro a qualcosa
di nuovo e, in una conversazione, in
cui si è almeno in due, le argomentazioni non vanno solo in un senso.
Entrambi, chi vende e chi acquista,
dicono qualcosa d’interessante che
merita di essere ascoltato. Quindi, è
importante la lucidità di chi ascolta

per poter valutare al meglio ciò che
emerge in un incontro, anziché trincerarsi dietro ai propri pregiudizi
spesso travestiti da principi indiscutibili.
Un ascolto cosiddetto attivo è una
risorsa incalcolabile che produce ricerca e sviluppo per le imprese, ma
richiede la capacità di mettersi in
discussione per migliorare costantemente. Chi ritiene di essere il migliore non ascolta perché considera
privo d’interesse tutto ciò che gli sta
intorno. La grande dote dell’ascolto
permette di dare a due o più persone la possibilità di trovare un punto
d’incontro, una combinazione vincente. Quando c’è ascolto, ciascuno
degli interlocutori in una conversazione tende a valorizzare ciò che
intende dell’altro. In questo senso
“l’arte dell’ascolto” genera opportunità. In alcuni casi, invece, le persone
fanno finta di ascoltarsi: magari una
pensa di essere superiore o di sapere tutto, l’altra pensa che non valga
la pena parlare con la prima perché,
ritenendosi superiore, non l’ascolterebbe. Io ho sempre pensato che,
quando due persone discutono, indipendentemente dal ruolo, dal grado
o dall’importanza che sono presunti
rivestire nella società o in un’azienda, bisogna sapere ascoltare le cose
che dicono. Quante volte accade che
le idee più nuove in un settore sca-

turiscano dall’incontro con qualcuno
che non vanta un sapere tecnico sulla materia? Forse perché chi si ritiene
esperto, spesso, si limita a riprodurre un sapere stereotipato e, soprattutto, pensa che non ci sia più nulla
da inventare. Per questo ritengo che
l’ascolto debba instaurarsi a tutti i livelli e che ciascuno abbia il diritto di
essere ascoltato. Il valore dell’ascolto
è assoluto e indipendente dal contesto pubblico o privato in cui viene
messo in atto. Chi non ascolta è un
dittatore. Per questo, accanto alla parola ascolto, ce ne sono altre come intelligenza e ragionamento, ma anche
tolleranza e solidarietà…
Forse anche patto per la riuscita, considerando che nell’impresa intellettuale
non si tratta mai di stabilire una supremazia né di ottenere successo a scapito di qualcun
altro…
Ascoltare è una delle
parole che fanno sì che
la vita abbia un valore.
Fa parte delle regole
fondamentali nel viaggio della nostra vita: in
ciascun ambito, s’incomincia ascoltando, poi
si produce e poi si lavora per lasciare qualcosa
che possa resistere al
tempo, ma per fare questo devi ascoltare anche
chi verrà dopo di te,
perché nessuno di noi
vive per sempre o lavora per tutta la vita.
È curioso che l’etimo
della parola “cliente” derivi dal greco klyo, che vuol
dire “porgo orecchio”, “ascolto”, “do retta”, “obbedisco”. Fu Romolo a introdurre per la prima volta la clientela, ovvero
il patronato. Come ricorda il dizionario
etimologico di Ottorino Pianigiani, alla
voce “cliente”: “Al fine di unire con nodo
indissolubile i due ordini dei patrizi e dei
plebei, Romolo ordinò che ciascun plebeo
si scegliesse per protettore un patrizio,
che esso aveva l’obbligo di rispettare e
ossequiare e all’occorrenza difendere con
la vita stessa. Così egli diveniva il cliente del proprio patrono che dal suo canto
aveva l’onere di assisterlo, di rappresentarlo in giudizio negli atti civili e generalmente di fare ciò che fa un padre per
la sua famiglia”. In questo senso, cliente
è colui che segue “il patrono”, non come
casta o categoria sociale ma come “il pa-

dre”, l’autore, ovvero qualcuno che ha
incominciato prima di lui…
È una trasmissione continua di
cultura, d’informazioni e d’intellettualità. Io ho iniziato la mia carriera da dipendente, poi ho ascoltato
chi faceva l’agente, mi è piaciuto e
sono diventato agente. Negli anni
successivi, ascoltando chi faceva il
rivenditore, lo sono diventato a mia
volta. Infine, ascoltando chi faceva
l’imprenditore, ho realizzato il mio
sogno di divenire imprenditore. Perché non ascoltare chi ha un sogno?
Una persona con un sogno merita
di essere ascoltata, perché nel sogno
ha messo tutta la forza della sua invenzione e bisogna saperla cogliere
al meglio.
Se c’è disposizione all’ascolto, c’è la

ha torto: è un gesto di generosità non
dire sempre di sì, anche quando è no,
perché mette in atto la riflessione, il
ragionamento e la spinta a migliorare. Se poi un candidato rivenditore dei nostri prodotti, per esempio,
dopo tante discussioni, rimane ancorato alle proprie posizioni e si ostina
a sostenere che i nostri prodotti sono
difficili da vendere, forse è il caso che
non li venda, perché continuerebbe a
voler avere ragione a tutti i costi, soltanto perché ha speso dei soldi per
acquistarli. Noi non siamo soltanto
un’azienda di produzione, abbiamo
rivoluzionato la cultura del pulito,
inventando servizi ad alto valore aggiunto e dando ai clienti la possibilità di costruire insieme a noi il prodotto e il servizio più adatto alle loro

Il Tailor Point di Arco Chemical Group a Medolla

chance di raggiungere il valore assoluto
della vita…
Quando qualcuno dice: “Tu non
mi ascolti”, è difficile credere che sia
davvero così, perché di solito proprio chi pensa di non essere ascoltato
è talmente convinto di quello che sta
dicendo che non accetta un confronto. È molto più facile dire: “Lui non
mi ascolta”, piuttosto che mettersi in
discussione. Tornando al cliente che
vorrebbe avere sempre ragione, l’importante è fargli capire che, se ha il
diritto di comprare da noi, ha anche
il dovere di ascoltare proposte che
secondo noi devono essere discusse,
e fargli capire perché, in quel caso,

esigenze. Quindi, la vendita di molti
nostri prodotti e servizi richiede una
formazione adeguata e – tranne in
alcuni casi come, per esempio, i kit
di monodose Pulintelligente, per
uso domestico, disponibili nel nostro Tailor Point e nei negozi Tigotà
– è confezionata con ciascun cliente.
Ecco perché noi abbiamo reinventato
anche la formazione che offriamo ai
clienti, realizzando persino video in
cui il personale degli hotel e delle imprese di pulizia trova tutti i contenuti per svolgere al meglio i suoi compiti. Ed ecco perché la parola ascolto
ha un’importanza vitale per la nostra
impresa.
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Le aziende del vostro Gruppo offrono da
quarant’anni un apporto incalcolabile
all’industria manifatturiera, dal momento che non si limitano alla fornitura di
prodotti siderurgici, ma si pongono come
interlocutrici delle imprese che operano
in Emilia Romagna, in particolare, per le
varie esigenze della produzione. Qual è la
lezione che traete oggi da questo approccio globale al cliente?
La grande fortuna di Bologna è sempre stata quella di avere un tessuto
industriale costituito da una miriade
di aziende di sub-fornitura, nate dal
continuo scambio di notizie e opinioni che scaturiva dall’incontro quotidiano al bar o in altri luoghi, senza
riserve, senza antagonismi e senza
temere la concorrenza. Nelle imprese
che hanno una struttura manageriale, invece, accade spesso che questo
scambio di parola, e il conseguente
processo di crescita che sollecitano
le aziende sub-fornitrici, sia impedito. Sembra quasi sia necessario fare
economia di parola per non perdere
tempo. Ma non può essere questa la
logica dell’imprenditore e nemmeno
quella del venditore.
La mentalità manageriale misura il
tempo, valutandolo in base all’immediatezza del risultato, perciò il tempo
del manager non è dedicato in modo
assoluto all’azienda in cui opera: il
suo è già in partenza un tempo programmato per le aziende in generale,
è quindi un tempo relativo. In altre
parole, il manager di questo tipo sa
già che il suo tempo potrebbe finire e
non ha tempo per ascoltare la novità.
Chi invece ha maturato nel lungo periodo la sua esperienza nell’azienda
trova sempre il tempo per ascoltare
il fornitore, per valutare le capacità
manuali dei collaboratori e coglie il
valore della trasmissione delle informazioni che ha acquisito. Ciascun
giorno la nostra storia entra negli uffici tecnici delle aziende di cui siamo
fornitori e poi diventa l’humus culturale che aiuta a migliorare il loro prodotto. Questo prodotto non è mai il
risultato dell’ingegno del singolo, ma
è il frutto di una tensione all’ascolto
che negli anni settanta e ottanta era
pratica quotidiana nelle nostre officine.
Posso citare un aneddoto al riguardo. Un’azienda di Calderara di Reno,
operante nel settore della meccanica
di precisione, ha tratto vantaggio da
un mio suggerimento tecnico e dalla
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IL TEMPO DELL’ASCOLTO
mia sollecitazione a proporsi a una
nota multinazionale, che in quel momento sviluppava un progetto importante legato alle applicazioni del
PET (polietilentereftalato) nel packaging alimentare. È questa pratica di
ascolto e di trasmissione di parola
che alimenta la formazione dei nostri
venditori.
Oggi, in molti ambiti è ribadita l’importanza dell’ascolto come sinonimo di condivisione, fino allo stereotipo dell’imprenditore cosiddetto “illuminato”. La “luce
dell’ascolto”, tema che inauguriamo in
questo numero della rivista, pone la questione dell’intendimento: ascoltando, ciascuno intende a suo modo. Allora, in che
termini lei trae lucidità dall’ascolto?
Non credo che ci sia chi nasca imprenditore perché è illuminato da
una qualche luce divina. Penso piuttosto sia una questione culturale,
che implica l’esigenza individuale
di cogliere le opportunità che emergono nello scambio di parola con
gli interlocutori che incontra. Poi,
è chiaro che è necessario avviare le
condizioni pragmatiche per realizzare i progetti.
Ma non si tratta mai di illuminazione
e tanto meno di “avere la visione”.
Il primo compito dell’imprenditore
autentico è quello di ascoltare con
umiltà, senza essere precipitoso. È
proprio un esercizio quotidiano.
Ascoltare non è facile, è una cosa
impegnativa: chi si rivolge a noi ha
bisogno di parlare a noi e va ascol-

tato, anche quando avremmo altro
a cui pensare, anche quando non la
pensiamo nello stesso modo.
Occorre molto esercizio per giungere a
questo ascolto pragmatico…
Certo, occorre molto allenamento
e non risparmiarsi mai – ancora di
più nel settore degli acciai speciali
e per stampi –, tenendo per noi ciò
che impariamo. Per questa via, il 90
per cento delle nostre aziende clienti viaggia con noi dal 1978. Questo
viaggio non è fondato soltanto su
aspetti economici o finanziari, ma
poggia sugli uomini e sui dispositivi
di parola che abbiamo instaurato in
tanti anni di lavoro insieme.
Quali sono gli avanzamenti in questi ultimi mesi nei progetti del vostro gruppo?
La novità è la costituzione della società 3D Metal, specializzata nell’Additive Manufacturing, insieme con
altre cinque imprese molto qualificate con le quali abbiamo acquistato
due macchine avveniristiche per progettare e costruire particolari meccanici con la tecnologia additiva. In
generale, il Gruppo S.E.F.A. è in una
fase di assunzione di nuovi collaboratori e ogni giorno redigo il bilancio
di quello che stiamo costruendo: si
cresce soltanto così. Non si diventa
fenomeni, né imprenditori illuminati, e questo vale sia per l’imprenditore sia per il collaboratore che non
si crede dipendente. Accade così che
ciascuno maturi l’etica per divenire
cittadino della città moderna.
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ASCOLTIAMO I PROBLEMI NELLA
“STANZA DEI GIOCHI”
TEC Eurolab è un riferimento europeo come centro di competenze tecniche
e laboratori di prove per alcune fra le più
importanti realtà industriali e aerospaziali: con i suoi servizi offre la sicurezza
che i loro materiali e processi garantiscano le prestazioni attese. Non solo,
ma interviene anche come partner tecnico dei clienti nello sviluppo di nuovi
prodotti, contribuendo a ridurre le fasi e
i costi di progettazione, attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia come
la tomografia industriale, eccellenza dei
controlli non distruttivi e interfaccia
indispensabile dell’additive manufacturing. Oltre settanta collaboratori, fra
ingegneri e tecnici specializzati, sono
pronti a dare supporto nel controllo e
nel miglioramento di materiali, prodotti
e processi. Quanto conta l’ascolto negli
incontri con i clienti per interpretare al
meglio le loro esigenze?
Spesso si pensa che un laboratorio di testing si limiti a seguire
procedure consolidate per certificare che un componente sia conforme alle normative e agli standard
richiesti. Questo è vero per tutto
ciò che è conosciuto, ma quando ci
confrontiamo con nuove tecnologie
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costruttive o nuovi materiali, per rispondere a domande del cliente che
non trovano riscontro in letteratura,
dobbiamo ingegnarci e inventare
nuovi strumenti e modi, senza naturalmente andare a scapito dell’esattezza e della precisione nei risultati.
In alcune occasioni l’esigenza di
un cliente o l’introduzione di una
nuova normativa ci costringe a occuparci di qualcosa che non abbiamo mai affrontato in precedenza,
prove o preparazioni di campioni
che nessuna macchina esistente sul
mercato è in grado di eseguire. Allora, è il momento di andare nella
“stanza dei giochi”: in fondo al corridoio sul quale si affacciano le varie
stanze del nostro Centro di analisi
dei materiali, sulla destra, c’è uno
stanzino dove alcuni ingegneri provano a risolvere problematiche che
non hanno soluzione immediata. È
divertente vederli all’opera su questo banco simile al meccano che usavo da bambino. Con la differenza
che le dimensioni sono molto maggiori, le strumentazioni sono della
massima precisione e i calcoli riempiono quaderni su quaderni, che ab-

bondano di schizzi e disegni in ogni
foglio. Su questo banco gli ingegneri
assemblano pezzi, montano attuatori e vari utensili e, sotto questo
banco, spesso si sdraiano proprio
come i bambini quando giocano. Di
recente hanno dovuto affrontare il
problema di lucidare una provetta
delle dimensioni di una penna in
senso longitudinale, in modo che la
superficie diventasse uno specchio,
quindi senza la minima rugosità, in
modo uniforme, quindi senza alterazioni della forma circolare della
provetta, per cui, mentre veniva
lucidata, la provetta doveva ruotare. Non solo, la lucidatura doveva
avvenire con una pressione ben stabilita, perché non doveva apportare
tensione all’interno del materiale.
Sul mercato c’era un’azienda che
costruiva una macchina adatta allo
scopo in Polonia, ma è fallita cinque anni fa, forse perché avrà venduto una sola macchina in tutta la
sua storia. Quando ho visto quello
che avevano approntato i nostri ingegneri per rispondere a questa occorrenza, mi è venuto da sorridere.
Hanno assemblato un apparecchio
sfruttando un trapano, di cui hanno
ridotto la velocità: il trapano faceva
girare in modo lento e uniforme la
provetta, un attuatore terminava
con una specie di manina con una
carta vetrata finissima, che andava
avanti e indietro sulla provetta e così si otteneva la lucidatura che aveva
chiesto il cliente. Chiaramente, era
soltanto il prototipo della neonata
macchina, ma intanto serviva per
capire se poteva funzionare e per
misurare i risultati: un rotondimetro poteva verificare se l’operazione
aveva modificato la rotondità della
provetta, un rugosimetro se la rugosità era quella attesa, un difrattometro a raggi X se erano state apportate
tensioni al materiale. Quindi, anche
nella stanza dei giochi, i risultati
possono essere misurati con la massima precisione. Ma, per arrivare a
queste soluzioni non sono bastate
le competenze – quindi conoscenze
insieme a esperienze –, è servita anche una spiccata capacità inventiva,
sostenuta da un approccio che non è
facile trovare.
L’ascolto in questo senso ha
un’importanza assoluta: proviamo a
immaginare che cosa accadrebbe se i
nostri ingegneri non capissero bene

qual è l’esigenza del cliente. Butterebbero via giornate di lavoro, ore
trascorse a ingegnarsi, a provare e riprovare, perché non hanno ascoltato
o non hanno posto la domanda che
poteva consentire loro di capire. Mai
come in questi casi occorre un ascolto attivo, non basta ascoltare ciò che
racconta il nostro interlocutore, occorre intervenire, chiedere conferma
di avere capito bene ed esplorare
elementi che non sono stati toccati
nella conversazione ma che potrebbero essere utili alla riuscita. Quindi,
l’ascolto è imprescindibile anche in
un laboratorio, cioè un luogo in cui
apparentemente si eseguono solamente test sulla base di
normative e si rilasciano
rapporti di prova attestanti che i componenti
analizzati rispettino o
meno le normative. Che
cosa ci sarebbe da ascoltare in un luogo così? Basterebbe eseguire.
L’incontro della domanda
con l’offerta è alla base della
crescita di ciascuna azienda, ma non è facile mettere
d’accordo i venditori, che
promettono di fare l’impossibile, con i tecnici, che
sottolineano la difficoltà insita in un’attività di testing
differente dal solito…
Questo divario può
sorgere quando un cliente, per esempio, ha bisogno di una prova relativa alla resistenza che
deve avere un componente in esercizio, senza
rompersi o deteriorarsi, e la prova
non è contemplata all’interno di una
normativa. Se agissimo d’impulso,
dinanzi a una richiesta di questo tipo, la risposta più corretta sarebbe:
“Non si può fare. Non c’è nessuna
normativa che lo preveda”. In realtà, dobbiamo compiere uno sforzo
per trasporre questa esigenza in
qualcosa che abbia una base tecnica
solida e che sia poi misurabile. Non
possiamo limitarci a dare un parere,
dobbiamo fornire risultati scientifici
che consentano al cliente di decidere
come modificare, eventualmente, il
suo progetto: se il progetto originario dava risultati che non soddisfacevano le sue esigenze, noi dobbiamo
essere in grado di dire quali saranno

i risultati a seconda delle modifiche
che il cliente deciderà d’introdurre.
Quindi, quello che all’inizio sembrava un dislivello tra la richiesta
e la possibile risposta, parlando e
ascoltando le rispettive ragioni, pian
piano diventa un’occasione per fornire soluzioni che sono non soltanto
utili al cliente, ma anche di soddisfazione per noi, per essere riusciti
a inventare qualcosa di nuovo che
non era previsto, e ci siamo riusciti
grazie alla nostra intelligenza, alla
nostra passione, alla nostra disponibilità ad ascoltare e a provare.
Dal contrasto sorgono ipotesi per
andare in direzione della qualità

partendo da quanto sperimentato
nella “stanza dei giochi”, ha costruito una macchina che non esiste sul
mercato e senza la quale non saremmo riusciti a soddisfare l’esigenza
del cliente. Anche questo fa parte
del nostro lavoro, però non c’è sui
depliant, non c’è sul sito, perché noi
non siamo costruttori di macchine…
All’occorrenza, costruite anche macchine, come Leonardo, all’occorrenza,
fabbricava anche i suoi utensili.
E, guarda caso, i collaboratori che
si cimentano in queste prove, oltre a
essere ingegneri, amano la letteratura, la filosofia e la lettura in generale.
Questo contribuisce alla loro apertu-

Michaela Giovanardi, ingegnere, nella “stanza dei giochi” di TEC Eurolab

tanto per noi quanto per il cliente.
Non siamo due entità con un potenziale differente che devono annullarsi per livellarsi, ma due entità che
nel loro incontro aumentano la loro
forza e, con essa, l’innovazione.
Dall’arte all’invenzione nell’analisi
dei materiali…
Se c’è un posto nel laboratorio che
assomiglia molto a una bottega rinascimentale è la “stanza dei giochi”.
Nella bottega, accanto alla bellezza,
c’era tanta disciplina, come quella che usano i nostri ingegneri che,
con passione, fanno cose di grande
utilità. Uno di loro, con un piccolo
investimento di circa 6.000 euro, e

ra intellettuale, che molto probabilmente devono a qualche insegnante
delle scuole superiori. I programmi
di studio e di formazione dovrebbero tenere conto di questo valore aggiunto, anziché costringere gli allievi a focalizzarsi principalmente su
un aspetto della ricerca, penalizzando gli altri. Sul lavoro, questa differenza di approccio emerge in modo
netto. Se c’è qualcuno che può guidare un’azienda oggi, con fiducia, è
proprio chi ha un approccio globale, perché sarà in grado di compiere
scelte equilibrate e lungimiranti e
avrà la forza di assumere il rischio
delle proprie decisioni.
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L’ascolto è pragmatico
Nell’era dell’automazione, nell’Officina Meccanica Marchetti, leader nella
progettazione e costruzione di stampi a
iniezione, se c’è qualcosa che non può
essere automatico è proprio l’ascolto.
Nel dibattito che apriamo in questo
numero della rivista, l’accento è posto
sull’ascolto come essenziale alla lucidità. Quanto è importante per il proseguimento della sua esperienza d’imprenditore?
L’ascolto è indispensabile e deve
essere continuo, perché soltanto
ascoltando i collaboratori, i clienti e
quel che accade nella città ciascuno
può capire quale strada intraprendere. Non è questione di vocazione
o d’ispirazione: importano le considerazioni logiche che intervengono
ascoltando quanto accade intorno a
noi.
Quest’anno abbiamo intenzione
di sviluppare la nostra attività con
una struttura più solida che favorisca occasioni d’incontro e di ascolto in azienda e con i clienti. Oggi i
rapporti spesso sono gestiti tramite
strumenti informatici, a discapito
della conversazione. Per questo abbiamo in programma di potenziare
la nostra struttura con l’ausilio di
una figura professionale che solleci-

ti l’instaurazione di un dispositivo
di parola con ciascun cliente. A volte capita di mandare una moltitudine di mail e qualcosa sfugge, mentre
possono bastare poche parole per
trovare subito il modo migliore di
proseguire. Instaurando un dispositivo di parola, con uno scambio
d’idee anche al di fuori dell’ambito
lavorativo vero e proprio, è possibile favorire la crescita di ciascuno.
Nel contesto attuale in cui viviamo, sembra che l’ascolto sia diventato inutile. Siamo in un’epoca in
cui disponiamo di così tanti mezzi
d’informazione che basta digitare
una parola in internet per trovare
subito una serie di significati. Sappiamo cosa significa quella parola,
ma poi sappiamo anche interpretarla nel quotidiano? È questa la cosa
più difficile: interpretare il significato delle cose, collegandolo al nostro
agire quotidiano. Ho l’impressione
che sia in atto la tendenza ad appoggiarsi agli strumenti informatici,
delegando la capacità di discernere
le informazioni perché sembra più
redditizio trovare soluzioni pronte,
anche se non sono maturate lungo
il ragionamento. Questo è un problema, perché porterà a una minore

capacità di ascoltare e di decidere.
La politica di “abbreviare i tempi”
segue a quella di non sprecare il tempo,
inteso come un contenitore già definito,
quindi secondo un programma ideale.
Ma l’investimento nel tempo dell’ascolto pragmatico, per dir così, si traduce
invece nel migliore investimento del
tempo…
Il tempo in azienda è sempre più
importante. Dobbiamo, però, riuscire a capire qual è il tempo in cui
acquisiamo elementi che ci arricchiscono e quale quello che, invece,
non dà frutti. Potenziare l’organizzazione aziendale non vuol dire soltanto strutturare l’azienda per andare nella direzione della cosiddetta Industria 4.0, ma implica anche
avere il tempo di parlare di più con
i collaboratori, per esempio. Perché
ci stiamo dotando di macchinari che
producano in tempi più brevi? Perché offrono la possibilità di dedicare più tempo alla conversazione in
azienda, tra le altre cose. Se, accanto
a questo avanzamento, non riusciremo a creare una struttura in cui ci
sia più ascolto e comunicazione fra i
reparti dell’azienda, noi saremo forse più efficienti, ma meno efficaci.
Può fare qualche esempio?
Oggi, sono tante le opportunità
della tecnologia per produrre con
rendimenti maggiori. Però, la trasformazione in atto non può avvenire soltanto in termini di efficienza,
occorre che sia anche in termini di
crescita di chi lavora nell’azienda.
Cosa intendo con il termine “crescita”? Gli uomini e le donne che
contribuiscono all’azienda devono
essere tutti più partecipi al processo
di crescita con idee e proposte, soltanto così potremo divenire migliori e essere anche più efficaci.
L’altro giorno ho sentito che in
Germania è stato proposto di ridurre l’orario lavorativo settimanale da 35/40 ore a 28, a seconda del
settore di riferimento. Questa è una
bella cosa, perché, se si può vivere
lavorando meno, aumenta il tempo da dedicare ad altro. Ma questo
tempo in più a disposizione sarà
dedicato a migliorare o a non fare
niente? In quest’ultimo caso, forse
sarebbe meglio lavorare 40 ore. Se,
invece, dedicassimo questo tempo a
svolgere attività che promuovano la
crescita dell’individuo, allora sarebbe davvero una bella conquista.
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Varcando la soglia della storica Officina Bertoni Dino, si ha l’impressione di entrare in un locale per giovani
amanti del rock: tra una lavorazione di
stozzatura e una di brocciatura, tra ingranaggi, ruote dentate, pignoni, coppie coniche e giranti, i suoi collaboratori ascoltano la musica che contribuisce
al ritmo delle loro giornate. Ma l’ascolto, in un’officina come la sua – che fornisce servizi di meccanica di precisione
ad alcune fra le più importanti industrie dell’automotive, dell’aeronautica
e dell’orologeria –, non si limita alla
musica…
L’ascolto ci permette di accordarci con ciò che ci sta intorno. Ascoltare è qualcosa di più che udire, tuttavia, per ascoltare occorre prima
di tutto udire. Oggi, grazie
all’elettricità, non ci rendiamo conto dell’importanza
dell’udito e, soprattutto
nelle città, c’è una prevalenza assoluta della vista.
Ma pensiamo a chi si trova
in campagna, magari in un
bosco, o in quei paesi del
mondo in cui, dopo il tramonto, regna il buio totale. Quindi, l’udito è vitale.
Ma anche l’ascolto è vitale: ascoltando impariamo,
quindi aumentiamo il nostro sapere e miglioriamo
la nostra vita. La scienza sta
sviluppando una corrente
specifica per analizzare il
suono e le sue proprietà,
che un tempo si pensavano metafisiche, comunque
inerenti a un ambiente non
misurabile. Poi, grazie allo sviluppo
della musica e alla capacità dell’uomo di relazionare il suono alla matematica, si è scoperto che non è così
al di fuori della realtà, anzi, non esiste una realtà senza il suono. Come
diceva John Cage, “il silenzio assoluto non esiste, c’è sempre qualcosa che produce suono”. In Nord
Europa, una scuola di architettura
ha sviluppato un laboratorio all’interno del quale tutti i suoni esterni
vengono completamente annullati.
Ebbene, dopo pochi secondi, inizia
a cambiare il tuo modo di percepire
ciò che ti sta intorno e, dopo qualche minuto, il rumore dello scorrere
del tuo sangue diventa assordante.
Il record di permanenza in tutta la
storia all’interno di questa struttu28
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L’ascolto, l’intendimento,
l’invenzione
ra è di quaranta minuti, anche perché dopo dieci-venti minuti inizi ad
avere le allucinazioni. Noi abbiamo
bisogno del suono per renderci conto della realtà e il nostro equilibrio,
sia interno sia esterno, ha bisogno
del suono. Un bambino nella pancia
della mamma, molto prima di sviluppare qualsiasi altra capacità percettiva, sente il battito cardiaco. Le
persone sorde sviluppano un altro

tipo di udito, un udito tattile, come
quello dei pesci o dei gatti, che percepiscono gli spostamenti dell’aria
al buio attraverso le vibrisse, i baffi.
Al di là dell’udito, l’ascolto è ciò
che consente a ciascuno di non soccombere agli eventi, concerne quella voce interiore che, nonostante le
circostanze, apparentemente sfavorevoli, t’impedisce di abbandonarti
a una rappresentazione di te stesso
ingestibile, come chi è perseguitato
dalla paura di perdere il possesso
di qualcosa o di qualcuno e dà il
peggio di sé nella violenza contro la
moglie o la fidanzata, nascondendo
la testa nella sabbia e negando (o
sbandierando) una realtà che non
potrà mai essere come prima, e forse non lo è mai stata, era soltanto

un’illusione, che poi è venuta meno.
Eppure, sono tante le situazioni
in cui purtroppo le persone non “si
ascoltano” o non ascoltano chi hanno dinanzi, nella famiglia, ma anche nel lavoro. Quanto incide saper
l’ascolto sulla capacità produttiva di
un’azienda? Un’attività produttiva
ha dei centri nevralgici di sviluppo,
che sono nodi importanti per rendere l’organizzazione scorrevole,
fluente e adattabile a ogni
imprevisto. Spesso ci chiediamo a che cosa servano i
capi del personale perché,
purtroppo, spesso non sono
le persone giuste al posto
giusto, sono anch’esse prese in un sistema che mette
al bando la meritocrazia.
Invece, sono coloro che
fungono da nodi, punti nevralgici dell’intera organizzazione, dovrebbero capire
quanto è importante il loro
ruolo e sapere ascoltare,
per distinguere le qualità e
i talenti di un collaboratore
dalle impressioni che sono
frutto di una valutazione
soggettiva e personalistica.
Un capo del personale deve
essere un bravo costruttore
di puzzle, perché quando
una persona è al posto giusto e fa
qualcosa che le piace, automaticamente, migliora tutto l’ambiente di
lavoro, acquisisce stabilità.
Può fare un esempio?
L’imprenditore o il capo del personale o il capo reparto deve assumere, se occorre, la responsabilità
di dire a una persona che quello non
è il suo posto. Per esempio, in una
linea di produzione, ci sono due
donne, una giovane e intraprendente e l’altra più avanti negli anni,
sposata, con tanti pensieri e preoccupazioni, per cui non è interessata a fare la capoturno, non vuole
cimentarsi con una responsabilità
organizzativa, le basta un lavoro
semplice, anche ripetitivo come
quello d’imbustare, così, mentre la-

vora, può pensare ai suoi figli e alla
sua casa, organizzare la sua vita. È
lì da vent’anni e le va bene così. Da
quattro anni, l’hanno incaricata del
ruolo di capoturno, lei da quattro
anni è infelice. Allora, può accadere che una persona infelice arrivi
a fare la capoturno prepotente, in
quanto obbliga le altre a lavorare
secondo un suo modo, perché vorrebbe essere lei al loro posto, quindi
non le va bene come lavorano le colleghe. Magari non l’imprenditore,
ma il caporeparto potrebbe capire
che lei si trova meglio a imbustare,
quindi, potrebbe fare una prova, almeno per una settimana, facendola
tornare al suo lavoro e mettendo al
suo posto la ragazza che sta scalpitando per salire di grado, non vede
l’ora di avere un ruolo più rilevante nell’organizzare, magari arriva
mezz’ora prima al lavoro e riesce a
valorizzare i talenti delle collaboratrici, perché le fa sentire importanti, anziché trattarle con sufficienza
e prepotenza. Con un piccolo spostamento, la situazione cambia. Poi
magari la produzione non aumenta,
però c’è molta più luce all’interno
di quel reparto, c’è una situazione
che è molto più pronta ad affrontare
le difficoltà e gli imprevisti, quindi
più propensa ad adeguarsi alle condizioni di mercato.
Quelli che lei chiama nodi nell’organizzazione aziendale, forse, possono
essere intesi come dispositivi di parola,
grazie ai quali si struttura l’azienda
stessa…
Certo, e l’ascolto è essenziale
in questi dispositivi. C’è qualcosa
dell’obbedienza nell’ascolto che
occorre per il funzionamento dei
dispositivi in un’impresa. Pensiamo a un semplice operaio di una
grande ditta giapponese: senza arrivare agli estremi di dedizione dei
giapponesi verso il proprio lavoro,
è indubbio che sia indispensabile la
fierezza di lavorare in quella ditta,
così come l’entusiasmo, senza cui
sarebbe impossibile dare il meglio
di se stessi e raggiungere risultati
eccellenti. Soltanto con questo approccio, un collaboratore e l’azienda in cui lavora possono trarre il
massimo giovamento dal compito
che egli svolge in modo responsabile ed efficace.
Invece, quante sono le persone
che “occupano”, in tutti i sensi, po-
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sti di lavoro per obbligo sociale, perché si sentono obbligate dalla vita?
Ed è una vita triste, quarant’anni
all’interno di un’azienda, se non ti
piace quello che fai, è una prigione
disperata. Per fortuna, stiamo andando verso una società che si sta
reinventando e sarà più difficile in
futuro trovare questo genere di situazioni, anche perché la tecnologia
si sta muovendo affinché i lavori
più pesanti li svolgano i robot. Ma
questo consegna una responsabilità incredibile all’umanità, quella
di trovare a ciascuno una posizione a lui o a lei più congeniale. È un
processo che in Italia sembra lontano migliaia di anni luce, mentre
in paesi come la Danimarca è stato
avviato già cinquant’anni fa, anche

se non è semplice e ha comportato
tantissimi problemi generazionali.
In questo processo di trasformazione,
si tratta di reinventare o d’inventare?
Le invenzioni avvengono proprio nel momento in cui hai smesso
di ascoltare quello che c’è intorno
e incominci ad ascoltare davvero.
Nell’esperienza della musica, come
nello sport, per esempio, questo si
avverte rispetto all’allenamento:
occorre allenarsi al punto tale che
non hai più bisogno di ascoltare nel
senso comune del termine, allora,
è come se la tua mano suonasse in
modo automatico, senza che tu debba pensarci. È in quel momento che
intendi qualcosa che va al di là della
percezione ordinaria, ed è lì che interviene l’invenzione.
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In questo numero della rivista, apriamo il dibattito intorno al tema “Alla luce
dell’ascolto”. In che termini l’ascolto ha
garantito il rilancio della vostra azienda?
L’ascolto è fondamentale. Con
tutti gli strumenti telematici di cui
disponiamo sembra che trionfi l’esasperazione della tecnologia, ma quello che manca invece è il tempo per
incontrare e parlare. Ancora oggi,
l’espressione del viso di una persona, quello che ti racconta, sono aspetti fondamentali nel business, non
possiamo pensare che sia soltanto
una questione di profitto economico. Non è così, soprattutto quando
si parla di articoli tecnici. Talvolta
gli ordini arrivano con informazioni imprecise, date per telefono o per
WhatsApp, quindi l’ascolto è proprio
determinante. Qualcuno risponde
che va bene comunque, invece non è
così, perché devo avere informazioni
precise per offrire esattamente quello
che occorre.
La pratica dell’ascolto è sempre più
necessaria per le aziende che puntano
alla qualità. Lei ha incominciato il suo
itinerario imprenditoriale come venditore. L’imprenditore, prima di essere tale, è
anche venditore…
Occorre essere umili e ascoltare.
Cito il caso del celebre giocatore di
pallacanestro Michael Jordan: in un
suo libro ha dichiarato che è maggiore il numero di partite che ha perso
di quelle che ha vinto. Però, MJ è
entrato nella storia. Quando proviamo e riproviamo, i risultati arrivano. Nell’ambito della vendita, per
esempio, chi visita venti aziende ha
molte più possibilità di chi ne ha incontrate dieci. Non bisogna fermarsi
mai. Un nostro venditore è andato
a visitare un’azienda tre volte in un
mese per proporre i nostri prodotti e non ha concluso la vendita. Per
un anno e mezzo non è più andato
in quell’azienda, neanche per portare in omaggio a fine anno il nostro
storico calendario da collezione, un
gesto per dire “Sono venuto a trovarti per lasciarti il nostro calendario e
augurare a te e alla tua famiglia un
felice e un santo Natale”. È una gentilezza che non significa niente, però
lui non ha dato valore a questo gesto. Qualche tempo dopo, ho saputo
che quell’imprenditore ha acquistato
alcuni prodotti che abbiamo noi da
un distributore in Lombardia. Allora
sono andato a trovarlo e mi ha rispo-
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CRESCERE INSIEME,
ASCOLTANDO
sto che non era più passato nessuno dei nostri venditori. Il venditore
aveva assunto in modo realistico il
mancato accoglimento della nostra
proposta, ma, dall’altra parte, la persona che lo doveva ascoltare non ha
ascoltato.
Occorre che chi si occupa della vendita si trovi nell’ascolto incessante, che si
eserciti nello sforzo, perché nella vendita
come nella vita occorre avere fede nella
riuscita…
La vendita per me è un atto di
fede, perché quando visito queste
aziende sto facendo un atto di fede
verso il futuro, anche se l’interlocutore sembra indifferente. Ho bussato a
tante porte, però qualcuna mi è stata
aperta e siamo cresciuti insieme con
i nuovi clienti. È diventato essenziale, soprattutto con le multinazionali
nostri fornitori, esercitarsi nella lingua diplomatica. Sono aziende molto importanti, con tanti dipendenti e
spesso gli interlocutori che incontriamo non sono i titolari, ma manager
che oggi ci sono e domani non si sa.
Capita spesso, quindi, che il manager che mi fornisce informazioni fra
sei mesi sia sostituito da uno nuovo

che invece mi propone un messaggio
molto diverso da quello che ascoltavo prima. Alcune volte vorrei dire
tante cose a questi manager, ma non
le dico e non le posso dire perché ho
la responsabilità di quindici famiglie
che lavorano in azienda grazie al fatto che io sono sempre in ascolto. Mio
padre è riuscito nella sua vita come
imprenditore perché ha ascoltato
tanto. L’ascolto è la base di tutto.
Nella grafica della vostra azienda ci
sono due mani meccaniche che quasi proteggono il pianeta. Perché questa scelta?
È la protezione intesa secondo il
modo di prendersi cura tipicamente
italiano. Siamo italiani e da sempre
siamo famosi nel mondo perché,
dopo avere tanto ascoltato, produciamo quello che serve a misura
delle esigenze del cliente. Inoltre, ci
piacerebbe (uso il condizionale) vendere prodotti italiani: non a caso fra
i nostri fornitori spiccano quelli che
hanno mantenuto la produzione in
Italia, anche se la burocrazia e i costi
di produzione, come quelli dell’energia, incidono tantissimo. Ma noi siamo orgogliosi di lavorare in Italia, da
dove il futuro è cominciato.
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nome mio, di mio padre e di
tutta la nostra azienda ringrazio tutti coloro che sono intervenuti,
così numerosi, a questa celebrazione
(Modena, 27 settembre 2017) dei primi cinquant’anni di Gape Due.
In tutto il mio percorso all’interno di Gape Due, ho potuto riscontrare un’alta qualità del lavoro che
svolgiamo e soprattutto delle persone con cui lo facciamo, lavoratori
dell’azienda, clienti e partner, con i
quali abbiamo vinto tante sfide e altrettante intendiamo lanciarne per il
futuro.
I primi cinquant’anni di Gape
Due infatti non ci rendono in alcun
modo appagati, siamo pronti ad andare oltre, e abbiamo già cominciato.
Oggi Gape Due ha tre stabilimenti
produttivi, improntati all’alta tecnologia, alla ricerca, allo sviluppo. Vi
lavorano 85 persone altamente qualificate professionalmente, che sono
il nostro investimento più prezioso
e fanno parte di quella famiglia allargata che è la nostra azienda.
I nostri obiettivi sono stati da
sempre qualità, sevizio e innovazione. La presenza di così tanti esponenti di prestigiose aziende ceramiche a questa celebrazione è la prova
che il nostro lavoro è apprezzato e
riconosciuto non solo nel comprensorio sassolese, ma anche in molte
altre parti del mondo.
Vorrei tuttavia evidenziare due
fatti molto importanti, che ritengo
imprimeranno una svolta al futuro
di Gape Due.
Quest’anno abbiamo inaugurato un nuovo stabilimento, dedicato esclusivamente ad accelerare e
migliorare il servizio di assistenza
ai nostri clienti. I nuovi impianti di
produzione nel settore della ceramica, che da qualche anno vengono
installati a Sassuolo e nel mondo,
richiedono stampi di dimensioni e
complessità mai viste prima, che necessitano di manodopera specializzata per la manutenzione e la riparazione e di tempi di reazione molto
brevi.
Gape Due crede fermamente che
il servizio e l’assistenza tecnica sugli stampi siano una condizione indispensabile per garantire il sicuro
svolgimento della pressatura 24 ore
su 24 e in questo spirito abbiamo
deciso d’investire in nuovi capannoni, personale e macchinari, pur
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GAPE DUE FESTEGGIA
CINQUANT’ANNI
AMPLIANDO L’ATTIVITÀ
in un momento storico del nostro
paese nel quale l’incertezza delle
normative e del mercato frena tanti imprenditori. Oggi possiamo dire
con soddisfazione che il mercato, sia
locale sia estero, ci ha premiato, riconfermandoci la fiducia per grandi
progetti d’investimenti che sono già
in realizzazione o lo saranno presto.
Parallelamente, abbiamo puntato sull’altro obiettivo, quello di
proseguire nell’ambito della ricerca
e dello sviluppo. L’occasione ci è
stata fornita dai nuovi programmi
di sviluppo dedicati a Industria 4.0,
che Gape Due, grazie al suo elevato
livello di contenuti tecnologici, ha
potuto intercettare per imprimere
un’ulteriore svolta alla sua attività.
La prima di queste innovazioni,
in cui crediamo fermamente, è rappresentata dallo “stampo intelligente”, ideato da Gape Due per supportare la trasformazione tecnologica
e digitale delle imprese ceramiche,

appunto secondo il modello “Industria 4.0”: abbiamo sviluppato un
sistema di controllo degli stampi
ceramici che consente di monitorare il processo produttivo e di gestire
la tracciabilità e il ciclo di vita delle
parti soggette a usura. Lo stampo
diventa così una parte d’impianto
che può dialogare con altri impianti e con gli operatori. Tutto il nostro
staff tecnico è attualmente al lavoro per testare e ottimizzare questo
nuovo sistema. Crediamo che questa nuova tecnologia ci permetterà
di riqualificare il nostro prodotto,
in modo che possa contribuire ulteriormente a migliorare la qualità
e a ridurre i costi delle produzioni
ceramiche.
Da qui si parte per proseguire
lungo una strada, la nostra, interamente tracciata in direzione dell’innovazione. E ci auguriamo che rimaniate sempre tutti al nostro fianco anche in futuro.
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LA COMUNICAZIONE
CHE STRUTTURA L’AZIENDA
Nelle vostre sedi di Modena, Perugia
e Milano lavorano professionisti che,
con grande competenza ed esperienza,
s’impegnano al massimo per ottenere, mantenere, valutare e tutelare beni
immateriali – brevetti, marchi, design
e diritti d’autore – e per “far volare le
idee vincenti” dei clienti, come recita il
vostro slogan. Alcuni dei professionisti
sono suoi partners. Con quali funzioni?
Da alcuni anni ho la fortuna di
poter affidare con serenità la gestione della nostra sede di Modena ai
miei tre soci ingegneri – Emanuele
Luppi, Daniele Grana e Filippo Zoli
– che ormai sono in grado di condurre autonomamente l’attività senza la
mia presenza fisica, consentendomi
di dedicare una buona parte del mio
tempo in consulenze in altre città o
regioni.
In tanti anni di lavoro insieme ho
avuto modo di dare loro fiducia e
constatare ottime risposte, a tal punto da ritenere giusto un loro coinvolgimento nella compagine societaria.
Anche se al momento rimango
amministratore unico e continuo a
prendere le decisioni più importanti
dal punto di vista strategico, i miei
partners stanno diventando un riferimento importante per me e per
i nostri clienti: ci confrontiamo costantemente e chiedo spesso un loro
parere per le mie decisioni. Hanno
caratteri differenti fra loro e questo
non fa altro che esaltare la nostra
unione, in un’ottica d’integrazione
proficua e costante.
Quanto sono importanti i dispositivi di parola e di comunicazione perché
ci siano integrazione e affiatamento nel
team?
Da un anno a questa parte sto seguendo un percorso formativo che
mi ha consentito di capire come la
struttura solida di un’impresa si costituisca soltanto quando c’è comunicazione al suo interno, oltre che
all’esterno.
Questo vale per ciascuna azienda:
il lavoro che ciascun collaboratore
svolge deve avere un’utilità concreta all’interno di una filiera che mira

alla completa soddisfazione del cliente.
L’assenza di comunicazione, quindi, potrebbe inevitabilmente interrompere la filiera,
con la conseguenza
che il prodotto finito
corretto non arriverebbe a destinazione.
Questo è ancora più
vero in una società di
servizi come la nostra.
Allora, capiamo quanto
sia importante comunicare e saper ascoltare, non basta trasmettere le regole
e affidare i compiti, limitandosi a
fredde comunicazioni di servizio.
Comunicare, in realtà, vuol dire
coinvolgere tutti i collaboratori, renderli partecipi del progetto aziendale e responsabili del proprio ruolo,
al fine di fornire le migliori risposte
possibili al cliente.
In un’azienda moderna, nessun
ruolo è secondario, ciascuno di noi
contribuisce al successo d’impresa e
ciò deve essere chiaro soprattutto a
noi imprenditori.
Sono spesso fuori sede per lavoro
e, prima d’intraprendere il percorso
formativo di cui parlavo, quando
rientravo in ufficio tendevo a “rinchiudermi” sistematicamente nella
mia stanza per svolgere le attività
accumulate durante la mia assenza.
Questo l’ho fatto per mesi, per anni.
A un certo punto, mi sono chiesto:
se quando vengo in ufficio mi chiudo nella mia stanza, con chi comunico? Che cosa trasmetto a chi lavora per me? Questa è una domanda
che dovrebbe porsi chiunque abbia
funzioni direttive, perché i collaboratori intendono e sono consapevoli della loro responsabilità soltanto
quando sono realmente coinvolti
nel progetto aziendale.
Essere responsabili non vuol dire
soltanto rispettare l’orario di lavoro,
i protocolli e i principi della buona
educazione, ma capire l’importanza

e l’utilità di ciò che si fa per l’azienda
e per i proprio clienti.
L’imprenditore dovrebbe “parlare con”, non “parlare a”, come si fa
quando si trasmette un compito da
svolgere. “Parlare con” vuol dire parlare e ascoltare.
Certo, per raggiungere questo grado di coinvolgimento l’imprenditore
non può limitarsi a parlare in occasione delle riunioni di reparto, spesso pontificando o ribadendo concetti
senza possibilità di risposta per chi
ascolta. “Parlare con” significa confrontarsi con chi ti ascolta e cercare
di capire se ciò che stai dicendo viene
interpretato nel modo corretto. L’importante è condividere in azienda una
serie di valori che, una volta condivisi, vanno trasmessi indistintamente a
clienti e fornitori. Ecco perché è importante parlare con ciascun collaboratore e mantenere uno scambio
costante. Se non c’è comunicazione,
anche il più bravo collaboratore può
essere convinto di fare bene il proprio
lavoro, senza rendersi conto del fatto
che magari sta seguendo una propria
strada autonoma che non rispetta gli
obiettivi dell’impresa.
A mio parere, quindi, mai come
oggi l’investimento nella comunicazione è imprescindibile all’interno
di un team di lavoro e, almeno per
quanto ci riguarda, la carta è sicuramente vincente e già portatrice di
ottimi risultati.
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Fra le tante eccellenze
che l’Italia offre da secoli al pianeta, c’è una gemma particolarmente
preziosa, di una bellezza che sfiora
l’incanto, di un’eleganza che sfiora la perfezione: la costa d’Amalfi
o costiera amalfitana. Meraviglie
che si espletano nel paesaggio, nei
panorami marini, nelle cittadine e
nell’arte, nella natura, nei fiori, nei
profumi, nel cibo di una qualità assoluta. Se i luoghi non si possono
esportare, sicuramente cibi, profumi, stile, eleganza, artigianato
e arte sì. Come ha fatto Pietro Severino, già alla terza generazione
di gastronomi e commercianti di
cibi tradizionali e raffinati della
sua terra, che da quattro anni ha
aperto un negozio di specialità
gastronomiche di alta qualità e di
prodotti artigianali in una delle
strade più antiche e caratteristiche di Bologna: via Porta Nova,
già sede d’importanti attività commerciali e culturali, come la prestigiosa Libreria “Il Secondo Rinascimento”, “Aroma” per la scelta e
la miscelazione dei migliori caffè e
cioccolata selezionati, “Protec” per
l’originalità
dell’abbigliamento,
prevalentemente statunitense. Già
all’ingresso del suo negozio “Costa
d’Amalfi”, ai numeri 2c/2d, si avverte come Pietro Severino abbia
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Quando la
offre i suoi migliori prodotti
al buon gusto di Bologna
impiegato tutta la sua arte nel disporre gli innumerevoli prodotti,
con un effetto visivo e cromatico
straordinario, come se avesse usato la tavolozza di un pittore. Gli abbiamo chiesto informazioni sulla
provenienza di questi prodotti e la
sua risposta ha sempre tenuto conto dell’aspetto culturale, anche di
quello inerente la lavorazione, e di
quello territoriale, sottolineando
la caratteristica di “unicum” di cia-

scun prodotto, pur appartenendo
a un’area geografica circoscritta,
comprendente anche l’entroterra
amalfitano e il vicino Cilento. Dagli
innumerevoli liquori, su cui spicca uno dei più gustosi limoncelli
prodotti nel pianeta, ai vini, come
il Lettere e il Gragnano, alle tante
specialità della famosissima pasta
di Gragnano, ai salumi di Picerno,
al pescato della costa, caratteristicamente alici, come quelle di Cetara, e tonni; ai caffè, con opportune
escursioni in territorio napoletano; ai dolci. E tantissimi sottoli.
Fino alle regine della gastronomia
di questa zona: le mozzarelle. Colpisce che ci siano tantissimi marchi, garanzia che i prodotti non
sono standard. E destano ammirazione le confezioni, straordinarie
e fantasiose, arricchite dallo stesso titolare. Chiunque è invitato ad
ammirare la costiera amalfitana e
le sue magnificenze, ma ciascuno,
a Bologna, non può esimersi dal
visitare la “Costa d’Amalfi” e le sue
meraviglie gastronomiche e ad avvalersene, anche con la guida inestimabile di Pietro Severino.

In una società in cui si comunica sempre più in modo virtuale, le occasioni
d’incontro diventano ancora più importanti. Non a caso, il 2017 ha registrato
un incremento di amanti dell’aperitivo,
soprattutto tra i millennials (giovani tra
i 18 i 24 anni), che preferiscono sempre
più abbinare i cocktail a cibo di qualità,
prodotti tipici e gourmet, anziché a fingerfood e a piattini di riso e pasta freddi.
Per questo, i locali più trendy – bar, birrerie, ristoranti e alberghi – amano dotarsi della vostra piastra di cottura ventilata
Unix, che contribuisce al gusto croccante
di toast farciti, panini caldi, sandwich,
verdure grigliate e hamburger, pronti in
pochi minuti...
L’aperitivo è un rito italiano, un’occasione d’incontro in società, che nasce a Torino nella seconda metà del
1700, in coincidenza con l’invenzione
del Vermouth. Non dobbiamo sorprenderci, quindi, se lo stile piuttosto
standardizzato degli happy hours ha
ceduto di nuovo il passo alla ricchezza e alla varietà regionale della nostra
tradizione gastronomica. È chiaro che
la qualità del cibo, a parità di materie
prime utilizzate, dipende molto dalla
cottura. Per questo la nostra piastra
Unix, interamente prodotta in Italia
nel nostro stabilimento, si rivela un alleato vincente nel settore della ristorazione. I vantaggi del suo utilizzo sono
tanti e riscontrabili immediatamente.
Prima di tutto, la velocità di cottura,
cui lei accennava: poiché la Unix è
completamente chiusa, le resistenze riscaldanti della piastra inferiore

L’innovativa piastra
di cottura ventilata Unix

L aura P assuello

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

Aperitivi
più gustosi,
croccanti e green
con la piastra Unix
e di quella superiore e il sistema di
aspirazione fumi/grassi diminuiscono notevolmente i tempi di cottura.
Inoltre, le resistenze coprono in modo
omogeneo tutta la superficie di lavoro delle piastre, garantendo la stessa
temperatura in ciascun punto. Questa
caratteristica, unita al sistema di ventilazione interno, garantisce l’omogeneità di cottura degli alimenti.
Infatti, nei locali che usano una normale piastra, può accadere di mangiare
un panino quasi bruciato all’esterno e
ancora freddo all’interno.
Quali sono le altre funzioni della
Unix?
La multifunzionalità è un valore
aggiunto notevole della Unix, che
può essere utilizzata anche come
forno ventilato e grill: una comoda
maniglia, regolabile da una frizione
facilmente accessibile, consente di
utilizzare la Unix come forno, per
scaldare pizze, bruschette e alimenti precotti, oppure come piastra per
toast, panini, club sandwich e per grigliare verdure. È possibile impostare

la temperatura desiderata delle piastre e il tempo di cottura. Inoltre, la
Unix è dotata di opzione grill.
Nei locali che utilizzano la Unix,
inoltre, non si sente odore di grasso
bruciato perché i fumi e grassi non si
depositano lungo i bordi della piastra, ma sono convogliati in un apposito filtro, facilmente smontabile e
lavabile.
La STI-Steam Industry è da sempre
attenta all’ambiente e al risparmio energetico. Quali sono le caratteristiche della
Unix in questa direzione?
Basti pensare che consuma al
massimo 1,2 kilowatt nei primi dieci
minuti di riscaldamento, mentre le
piastre tradizionali possono superare
anche i 2 kilowatt. Essendo completamente chiusa, Unix, una volta raggiunta la temperatura impostata, automaticamente ferma l’azione delle
resistenze, consentendo un notevole
risparmio di energia. Inoltre, quando
non viene utilizzata, in automatico
imposta una temperatura inferiore,
consentendo un ulteriore risparmio.
Forse possiamo aggiungere qualcosa
sul suo aspetto estetico?
Questa piastra, che può essere definita quasi una cucina in poco spazio, ha un design molto gradevole:
con le sue forme arrotondate e l’assenza di spigoli, con il suo vassoio
magnetizzato che consente una chiusura perfetta conferendo essenzialità
nello stile, la Unix non solo permette
di evitare la formazione di residui e
grassi di cottura, facilitando la pulizia, ma è anche un oggetto che si sposa bene con le esigenze estetiche di
un arredamento moderno.
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Pareti vetrate Vista con
apertura alzante scorrevole
Fin-Project (Finstral)

Tecnofinestra lavora nel
settore degli infissi e dei
serramenti dal 1985, mantenendo un trend di crescita anche negli anni della
crisi globale e aprendo altri
due show-room a Sassuolo
e Spilamberto, oltre a quello
di Modena...
Ci ha aiutato molto il
passaparola dei nostri
clienti (18.700 famiglie
servite solo a Modena
fino a dicembre 2017),
che sono soddisfatti del
nostro servizio accurato. Tant’è che,
in alcuni casi, siamo arrivati a servire fino a tre generazioni della stessa
famiglia.
Avete raggiunto molti traguardi, come
l’importante certificato IFT dall’Istituto
Rosenheim, conseguito nel 2016. Di che
cosa si tratta?
È una certificazione della posa
estremamente importante perché assicura la corretta tecnica di istallazione degli infissi, l’impiego di materiali
di alta qualità e idonei alla sigillatura, all’isolamento e al fissaggio del
serramento. Non è solo una certificazione, è una vera e propria garanzia
offerta al cliente che si rivolge alla
nostra azienda.
A fine aprile inaugurate lo Studio Finstral nel vostro show-room di Modena,
una novità di cui siete fra i primi in Italia
a usufruire...
Sicuramente, lo Studio è un valore
aggiunto, perché Finstral è un’azienda leader nel settore dei serramenti
in Italia e ha aderito al progetto “Posa
certificata” con l’Instituto Rosenheim
in Germania. Noi siamo stati selezionati come Studio Finstral, denominazione riservata alle migliori aziende
sul territorio italiano con cui Finstral
collabora a livello commerciale, per
cui a Modena saranno esposti tutti
i prodotti dell’azienda. Questo vuol
dire offrire alla nostra clientela la
possibilità di toccare con mano i telai
di un infisso, sceglierne le dimensioni, vederne i colori dal vivo e, soprattutto, chiederci consigli e ricevere la
nostra consulenza qualificata. Non è
una cosa da poco, perché se il cliente

M ario M azzucchi

titolare di Tecnofinestra (Modena, Spilamberto e Sassuolo)

IMPORTANTI NOVITÀ NEGLI
SHOW-ROOM DI TECNOFINESTRA
sceglie gli infissi da installare nella
sua casa soltanto sfogliando i cataloghi si fa un’idea che potrebbe non
corrispondere alla realtà. Pertanto, la
possibilità che offriamo diviene una
vera e propria esperienza e, come
tutte le esperienze, non ha paragoni
con l’immaginazione. Abbiamo investito molto in questo nuovo Studio,
che è stato progettato dall’architetto
Grazia Franzoni, che si è occupata
anche della progettazione della sala
mostra di Sassuolo.
La nostra consulenza è importante non soltanto per i nostri clienti,
ma anche per i professionisti che si
occupano della progettazione di abitazioni, uffici e altri edifici. In alcune
situazioni è fondamentale essere affiancati da personale con conoscenze specifiche nel settore. Nel caso di
un’abitazione in classe energetica A,
per esempio, occorrono infissi particolari in grado di isolare termo-acusticamente la casa.
Un’altra grande novità è il pick-up di
cui vi siete recentemente dotati...
Senza dubbio è un passo innovativo. Si tratta di un pick-up dotato
di scala aerea capace di raggiungere
25 metri di altezza, che corrispondono al settimo piano di un edificio.

Questo mezzo ci dà la possibilità di
trasportare porte blindate e finestre
senza fatica e senza arrecare danni
a pareti, ascensori e pavimenti. Soprattutto, alleggerisce il peso che il
nostro personale dovrebbe trasportare a mano. Il pick-up, quindi, è uno
strumento per migliorare ulteriormente il nostro servizio.
Oltre alla qualità certificata dei prodotti che impiegate nel vostro lavoro, prestate molta attenzione ai vostri clienti...
Credo che le grandi soddisfazioni
derivino soprattutto da loro. Quello
che cerchiamo di fare è mantenere
il cliente sempre informato sul tipo
di lavoro che andremo a svolgere,
dal momento in cui sceglie un infisso Tecnofinestra fino al termine del
nostro incarico. Per fare questo è necessario comunicare costantemente e
ascoltare chi si ha davanti. Penso che
un servizio adeguato ed efficiente sia
tale solo nel momento in cui c’è informazione e comunicazione.
Infine, vorrei ricordare che il nostro lavoro non termina una volta
completata l’installazione, noi garantiamo disponibilità anche per i
check-up a distanza di anni e anche
questo è un servizio molto apprezzato dai nostri clienti.
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amministratore unico di Tema Srl, attuale proprietaria delle Terme di Porretta,
Alto Reno Terme (BO)

Le terme di Porretta:
l’approdo alla salute
Nel cuore dell’Appennino Tosco-Emiliano,
nella valle del fiume
Reno, la città metropolitana di Bologna custodisce un antico gioiello
come Porretta Terme.
La combinazione di elementi naturali, fra cui il
ricco terreno boschivo e
le acque termali di Porretta, hanno reso celebre
l’area fin dai tempi degli
antichi romani, di cui
resta fiero testimone a
indicare l’approdo alla
salute l’effige in marmo di un leone. Oggi,
la riproduzione di quel
reperto archeologico del
I secolo d. C. accoglie all’ingresso i visitatori delle rinnovate Terme di Porretta,
che già nel rinascimento erano note a Lorenzo de’ Medici, a Niccolò Machiavelli e
frequentate nel secolo scorso anche da famiglie reali europee. Le acque di Porretta,
grazie alla loro composizione chimica, sono riconosciute fra le migliori d’Europa.
La proprietà attuale è impegnata a rilanciare le terme di Porretta per riportarle
alla notorietà del passato…
La società Tema ha acquisito nel
2015, tramite asta pubblica, lo stabilimento termale denominato Terme di
Porretta. Dopo alcuni mesi di chiusura per effettuare importanti interventi sull’impiantistica, nell’aprile
del 2016 è stato nuovamente aperto
al pubblico.
L’acquisizione dello stabilimento termale ha portato la società ad
essere intestataria, responsabile e
gestore delle 14 sorgenti termali, oggetto della Concessione Mineraria, il
che comporta una serie di impegni
nei confronti della Pubblica Amministrazione, come ad esempio il
costante monitoraggio della qualità
delle acque, che avviene attraverso
le analisi effettuate dal laboratorio
scientifico ubicato all’interno dello
stabilimento.

La particolare conformazione geologica del territorio ha consentito di
avere in una zona limitata due tipologie di acque termali: le sulfuree e
le salsobromoiodiche. Queste acque
termali, ricche di minerali disciolti
e organismi viventi, risultano particolarmente efficaci nella cura delle
malattie dell’apparto respiratorio e
locomotorio, del sistema vascolare
periferico, nella cura della sordità
rinogena, delle affezioni gastroenteriche e dermatologiche e di alcuni
disturbi ginecologici.
Quali sono le vostre punte di eccellenza?
Le Terme di Porretta possono erogare le cure anche ai convenzionati del SSN, per questo motivo sono
accreditate presso la Regione Emilia
Romagna sia per lo stabilimento sia
per il Centro di Riabilitazione e Terapia Fisica. Potendo usufruire di un
vasto parco nel quale è stato predisposto un percorso salute, di una fangaia dove maturano oltre 300 metri
cubi di fango purissimo e di altre importanti caratteristiche richieste dalla
normativa vigente, le Terme hanno
ottenuto l’applicazione del primo livello super del tariffario predisposto
dalla Regione, questo ad ulteriore

garanzia della professionalità degli
operatori impiegati e dell’alta qualità dei servizi erogati. Nel nostro laboratorio analisi si effettuano test sui
radicali liberi, per valutare l’età biologica della persona interessata, test
specifici per le intolleranze alimentari, ricerca dell’helicobacter pylori,
oltre alle analisi del sangue.
Centro di eccellenza
nelle malattie vascolari, lo stabilimento
dispone di un attrezzato
poliambulatorio specialistico per
visite mediche nel
campo della cardiologia, otorinolaringoiatria, reumatologia,
pneumologia, scienza
dell’alimentazione,
fisiatria, dermatologia, gastroenterologia, diagnostica per
immagini,
idrocolonterapia, ECG ecc.
Infine, è di recente
istituzione il Centro
di Medicina Estetica
Termale.
Qual è il suo auspicio, oggi?
Il mio auspicio è che le Terme di
Porretta possano tornare ad essere
frequentate come nel passato, da chi
esige la qualità del trattamento e soprattutto da chi crede che, con le cure
naturali, si possano prevenire ed evitare quelle fastidiose manifestazioni
tipiche dell’età che avanza. Noi crediamo soprattutto nella prevenzione,
consigliamo di iniziare le cure termali fin dalla tenera età e ci impegniamo
a mantenere standard qualitativi di
altissimo livello e ad introdurre costanti miglioramenti per rendere la
permanenza nel nostro stabilimento
sempre più piacevole.
Nella strategia del rilancio delle
nuove terme di Porretta, abbiamo
contribuito a fondare una nuova organizzazione turistica, Porretta terme
Way, alla quale partecipano alberghi,
ristoranti, commercianti, associazioni sportive e culturali del territorio,
oltre a vari imprenditori. Tale iniziativa ha come scopo primario quello
di incrementare il turismo attraverso
tre tematiche diverse: acque termali,
natura incontaminata del territorio,
cultura gastronomica e alimentare di
alta qualità (www.termediporretta.it,
www.porrettatermeway.com).
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primario del Reparto di Chirurgia della Casa di Cura “Madonna della Salute”, Porto Viro (RO)

CHIRURGIA BARIATRICA:
QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ
A PORTO VIRO
Quando è incominciato il progetto della
chirurgia bariatrica?
L’attività della chirurgia bariatrica
è iniziata circa due anni fa e prosegue con buoni risultati. L’anno scorso
sono stati operati 100 pazienti, senza
complicanze importanti. Riguardo
al calo di peso, vi sono stati ottimi
risultati, considerando i dati rilevati
nei pazienti in due anni, periodo di
tempo che ci consente una valutazione attendibile. Ora abbiamo una lista
d’attesa per questo tipo d’intervento
molto lunga. Pertanto, abbiamo trovato nuove soluzioni per rispondere
a questa esigenza. Una volta alla settimana offriamo visite ambulatoriali
dedicate solo alla chirurgia bariatrica,
a cui si aggiungono due giorni al mese
con il collega, dottor Sergio Carandina. Ricordiamo che non tutti i pazienti
possono essere candidati all’intervento. Esistono procedure molto rigorose,
disciplinate dalla Società Italiana di
Chirurgia dell’Obesità, che impongono di eseguire preliminarmente una
notevole serie di esami e di visite specialistiche. Basta una controindicazione assoluta, emersa da una di queste
indagini, per fermare l’intervento.
Quella psicologica è tra le consulenze
più rilevanti.
L’intervento di chirurgia bariatrica
non agisce in modo magico e non è
risolutivo se non è associato all’impegno della persona interessata.
In che cosa consiste questo tipo d’intervento?
La chirurgia bariatrica si occupa
del posizionamento del pallone intragastrico, che le persone spesso considerano un intervento di poco conto,
mentre non lo è assolutamente. Basti
pensare che introduciamo nello stomaco un corpo estraneo, che può essere fonte di notevole disagio e fastidio.
Si tratta di un piccolo pallone che viene inserito in endoscopia e in sedazione, e rimosso dopo circa sei mesi. Di
recente, abbiamo preso anche contatti
con una nuova metodica, in cui il pallone viene deglutito direttamente dal

paziente, per poi degradarsi e sciogliersi da solo nell’arco di quattro mesi. Il problema di questo dispositivo è
quello di avere un costo ancora molto
elevato, per cui si può applicare soltanto in libera professione.
Altre tecniche utilizzate in chirurgia
bariatrica sono metodiche cosiddette
“restrittive”, attraverso cui si toglie
la capacità di contenere cibo nello
stomaco. Oppure il cosiddetto “bendaggio gastrico”, che ormai non si usa
quasi più, se non in casi selezionati, in
quanto può causare vari problemi. Poi
ci sono interventi parzialmente restrittivi e parzialmente malassorbitivi come il bypass gastrico e il mini bypass
gastrico.
Come procede invece il periodo postoperatorio?
La degenza, per ciascun caso, va dai
3 ai 5 giorni al massimo. Una volta tornati a casa, i pazienti devono avvalersi di un regime alimentare adeguato
ed essere seguiti da professionisti. Lo
sforzo è notevole ma, sicuramente,
i risultati sono apprezzabili. Alcuni
pazienti, nell’arco di un anno, hanno
perso 50-60 chili.
Per quanto riguarda l’aspetto economico, il paziente non ha costi e gli
vengono garantite anche le visite del
nutrizionista, nella misura di 1-2 incontri prima dell’intervento e 3 dopo.
Gli viene garantito anche l’intervento
dello psicologo e di altri specialisti, come lo pneumologo.

Ricordo comunque che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha
riconosciuto l’obesità grave come
malattia, non più quindi come inestetismo. Pertanto, va trattata, anche
economicamente, come malattia. La
nostra Regione ha recepito questa direttiva e sta organizzando vari centri
per contrastare l’obesità. Non dimentichiamo che intervenire sull’obesità
grave implica anche intervenire altre
sue conseguenze, come l’ipertensione
arteriosa e il diabete.
Chi sono i chirurghi dell’équipe che si
occupa di questa patologia, oltre a lei?
I chirurghi sono il dottor Sergio
Carandina, il dottor Aldo De Rossi,
il dottor Massimiliano De Palma e la
dottoressa Teresa Menegatti, coadiuvati dalla dottoressa Laura Beltrame,
psicologa, dall’internista endocrinologo, il dottor Roberto Zennaro, dallo
pneumologo, il dottor Enzo Faccini,
e dall’équipe dei cardiologi. Ricordo
che uno degli esami fondamentali per
accedere all’intervento è la polisonnografia, un esame per il quale finora
demandavamo ad altre strutture, ma
che presto sarà eseguibile presso la
nostra struttura.
Quali sono i tempi di attesa per un intervento?
I tempi di attesa sono lunghi, soprattutto perché occorrono varie
visite specialistiche, per cui dal momento della visita al giorno dell’intervento trascorrono dai quattro ai
cinque mesi.
Da quale regione provengono i pazienti
finora operati a Porto Viro?
Abbiamo operato pazienti prevalentemente del Veneto, ma l’area di
provenienza degli utenti sta allargandosi in modo considerevole. L’80 per
cento delle ultime visite del dottor
Sergio Carandina riguardava pazienti
di altre regioni, non solo confinanti,
ma anche dalla Toscana e dal Lazio.
Qual è la procedura per accedere a questo servizio?
Per la prima visita nell’ambulatorio
di chirurgia bariatrica occorre esibire
l’impegnativa del proprio medico curante, mentre in caso di visita privata, occorre prendere appuntamento
direttamente con uno di noi specialisti. In ciascun caso, occorre portare la
documentazione sanitaria pertinente.
Dopo la visita, viene impostato l’iter
degli esami diagnostici e, se la valutazione è favorevole, si accede all’iter
per l’intervento vero e proprio.
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medico specialista in Reumatologia, Dirigente medico, U.O.C. Reumatologia,
Azienda Ospedaliera Integrata di Verona, Policlinico G.B. Rossi

LE MALATTIE REUMATICHE:
QUALI SONO E COME CURARLE
Qual è l’incidenza delle malattie reumatiche oggi in Italia?
Se nell’ambito delle malattie
reumatiche includiamo l’artrosi,
l’incidenza è estremamente elevata;
non c’è persona, infatti, che in età
avanzata non presenti qualche dolore dovuto all’artrosi. Se, invece, ci
limitiamo alle malattie reumatiche
infiammatorie – come l’artrite reumatoide, l’artrite psoriasica, la spondilite anchilosante o le artriti reattive
– l’incidenza è intorno al 2-4 per cento della popolazione.
Negli ultimi anni la percezione delle malattie reumatiche è aumentata:
mentre in passato erano considerate di serie B e si pensava di dovere
rassegnarsi ai “dolori” come a un
destino ineluttabile, recentemente è
aumentata la volontà di stare bene,
soprattutto da parte delle donne, che
sono più colpite da queste malattie.
Tuttavia, può accadere, per esempio,
che una malattia reumatica sia scambiata
per artrosi?
In effetti, la reumatologia è una
scienza abbastanza giovane e c’è ancora tanta disinformazione. Fino a
pochi anni fa, l’invio al reumatologo
avveniva con un ritardo tale per cui
poi era difficile, se non impossibile,
scongiurare danni di una malattia come, per esempio, l’artrite reumatoide, che oggi, invece, se diagnosticata
e trattata precocemente, consente risposte terapeutiche molto valide. Tra
le malattie reumatiche quella che viene diagnosticata con maggior ritardo
è la spondilite anchilosante, che colpisce la colonna ed è scambiata spesso, da un occhio non esperto, per una
semplice lombalgia. Questo ritardo
favorisce il progredire della malattia
che può arrivare fino al blocco completo della colonna.
Tra le malattie reumatiche autoimmuni, la più nota è il Lupus Eritematosus
Sistemico (LES), una forma di connettivite. Può citarne altre?
Oltre alle malattie reumatiche infiammatorie articolari, di cui parla-

vo prima, c’è un gruppo abbastanza
composito di malattie reumatiche,
chiamate connettiviti, che hanno alla base l’autoimmunità, la quale non
necessariamente sfocia in una malattia: gli anticorpi antinucleo, i markers
delle connettiviti, possono rimanere
inattivi o provocare una serie di patologie che vanno dalla cosiddetta
connettivite indifferenziata, con sintomi abbastanza gestibili e limitati –
secchezza degli occhi e della bocca,
poliartralgia, artrite e, qualche volta,
il fenomeno di Raynaud – a patologie
più definite, come la sindrome di Sjogren, la sclerodermia oppure il lupus,
che può colpire diversi organi come,
per esempio, i polmoni e i reni.
Quali sono i campanelli d’allarme che
devono spingere a indagare ulteriormente quando intervengono dolori articolari?
Il dolore articolare può dipendere
da molte cause, anche banali e limitate nel tempo. Vi sono alcune particolarità che devono suscitare allarme
e indurre il paziente a sentire il reumatologo: il dolore presente anche a
riposo, associato a tumefazione articolare, che è particolarmente accentuato all’inizio del movimento, ma si
riduce dopo l’esercizio; la presenza
di rigidità prolungata (almeno 30 minuti), presente soprattutto al mattino
o comunque dopo che l’arto non è
stato utilizzato per parecchio tempo;
la simmetria del coinvolgimento articolare (per esempio, entrambe le mani o entrambi i polsi); l’associazione
con sintomi sistemici quali febbricola
e stanchezza e l’appartenenza al sesso femminile.
In alcuni casi, i dolori articolari,
magari senza tumefazione, associati
a manifestazioni quali, ad esempio,
il fenomeno di Raynaud, possono far
pensare a una connettivite. Un ulteriore campanello di allarme potrebbe
essere l’inizio di dolori articolari in
pazienti affetti da psoriasi che può
caratterizzare un’artrite particolare,
quella psoriasica appunto. L’attenzione a questi campanelli d’allarme

consente di distinguere tra un dolore artrosico, benigno, e un dolore
infiammatorio, più aggressivo e con
una prognosi peggiore, che deve essere trattato tempestivamente.
Qualche anno fa, l’artrite reumatoide e
il lupus destavano molta paura. Che cosa
è cambiato nella possibilità di curare queste malattie rare?
È cambiato il mondo: quando mi
sono laureato, trent’anni fa, vedevo
ancora persone con l’artrite reumatoide in carrozzina – perché in pochi
anni le articolazioni venivano erose,
diventavano inutilizzabili e il paziente non riusciva più a muoversi
– e persone con il lupus distrutte dal
cortisone, perché era l’unica terapia
disponibile.
Negli anni novanta c’è stata la prima rivoluzione: sono stati messi a
disposizione dei reumatologi farmaci
mutuati dalla terapia di altre patologie, soprattutto ematologiche. E il farmaco che ha per primo cambiato la
vita del reumatologo, ma soprattutto
dei pazienti, è stato il methotrexate.
La seconda rivoluzione è intervenuta tra la fine degli anni novanta e
il 2000, quando è iniziato l’uso dei
cosiddetti farmaci biologici, molecole in grado di agire bloccando alcune
vie dell’infiammazione, che hanno
quindi un’attività a monte della patogenesi della malattia. Inoltre, questi
farmaci sono stati studiati per l’artrite
reumatoide, per l’artrite psoriasica e
per il lupus in modo specifico, anziché essere presi a prestito da altre
discipline. Quindi, dall’inizio del
2000 questi preparati hanno cambiato la storia naturale della malattia e
ci hanno consentito di scongiurare
il pericolo d’invalidità delle persone
colpite. Non solo, oggi riusciamo a
mandare la malattia in remissione,
facendo sì che non causi danni per il
paziente in futuro.
Allora questi preparati riescono a tenere sotto controllo l’infiammazione modulando la risposta immunitaria?
Certo, pur non conoscendo ancora
le cause di queste malattie, riusciamo, con questi farmaci, ad agire su
particolari proteine che innescano e
amplificano il processo infiammatorio, inibendo a monte quella cascata
di eventi che porta alla produzione di
sostanze che danneggiano le articolazioni o i vari organi. Si riesce in tale
maniera a evitare l’invalidità, mantenendo il paziente in salute.
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IL TEATRO NUOVO DI VICENZA:
DOVE NASCONO I BAMBINI
Le coppie che si rivolgono a un centro
di PMA (procreazione medicalmente assistita), pubblico o privato, sono spesso
inserite immediatamente in una lista e
lasciate nella speranza che l’attesa sia la
più breve possibile e che valga a qualcosa.
Lei pratica come ginecologo da molti
anni e ha aperto il primo centro pubblico di fecondazione assistita di Vicenza.
Successivamente, ha fondato e dirige gli
unici centri privati di PMA di Vicenza:
il Poliambulatorio Teatro Nuovo, che offre percorsi di PMA di primo livello e il
Centro di PMA presso il Centro di Medicina di Vicenza, per i percorsi di secondo
livello. Qual è il vostro approccio?
Il nostro è un approccio differente:
prima d’inserire una coppia in una lista, offriamo un colloquio informativo
gratuito, durante il quale ciascuno dei
partner può esprimere i propri dubbi,
le proprie incertezze, le proprie insicurezze e, spesso, il proprio sconforto
perché non riuscire ad avere un figlio
è vissuto, a volte, come uno smacco,
una sorte crudele da cui la coppia si
sente toccata. Noi aiutiamo i partner a
dissipare questo fatalismo. Il discorso
più ricorrente è: “Ci sono coppie che
buttano via i bambini e noi che li vogliamo non riusciamo ad averne”. Sono tante le persone che arrivano qui
con questo tormento, ma questa è la
base da cui s’incomincia a parlare. E
questo accade in generale anche in altre specialità della medicina.
In che modo interviene il medico in
questi casi?
Innanzitutto deve conquistare la fiducia della coppia, parlando e ascoltando. Soltanto dopo riesce a spiegare che cosa si può fare nel loro caso,
perché non è più un medico qualsiasi
che gestisce la loro patologia, ma un
interlocutore in un “team” che lavora
insieme per ottenere un risultato.
Anche per questo, il nostro Poliambulatorio Teatro Nuovo organizza
ogni due mesi serate informative sulle tecniche di PMA, aperte a tutte le
coppie. E registriamo un’affluenza
decisamente alta, perché sono in-

contri a ingresso libero, quindi non
è necessario essere nostri clienti per
partecipare.
In che cosa consiste la PMA?
Procreazione medicalmente assistita significa intervento medico laddove ci siano delle difficoltà per una
coppia che non riesce ad avere figli.
Non è sempre detto che il problema sia o maschile o femminile, può
riguardare entrambi, oppure, può
essere sconosciuta la causa. È in questi casi che interviene il medico con
diverse tecniche, dalle più semplici,
perché la legge impone d’iniziare con
quelle, alle più avanzate. In realtà, è
un po’ controproducente, perché il
livello della tecnica dipende dalla paziente: più è giovane maggiori sono
le possibilità di riuscita. Chiaramente, con una donna di quarant’anni
non ha senso iniziare dalle tecniche
più semplici, non solo perché porterebbero a scarsi risultati, ma anche
perché è importante non far perdere
tempo ai pazienti.
Le tecniche più avanzate, chiamate
anche di secondo livello, come la FIVET (fertilizzazione in vitro con embryo transfer) e la ICSI (intracytoplasmic
sperm injection), sono metodi per ottenere la fecondazione attraverso l’iniezione di uno spermatozoo all’interno
dell’ovocita, così da ottenere l’embrione. Nel caso della FIVET, dopo il
lavoro svolto in laboratorio, si procede a trasferire l’organismo nato dalla
fecondazione direttamente nell’utero
della donna. Esistono anche tecniche
per la selezione di spermatozoi che ci
consentono di ottenere maggiori tassi
di fecondazione e di gravidanza.
Per quanto riguarda i risultati, le
coppie possono spaventarsi, perché
la percentuale di successo parte da
un 27 per cento – fino ai 34 anni –,
poi scende al 20 per cento, poi al 10
e, via via, arriva al 6 per cento, dopo
i 43 anni. Questa percentuale di gravidanza si riduce se consideriamo i
tassi di aborto, che oltre i 43 anni arrivano al 53 per cento, con un risultato

finale del 3 per cento! Questa percentuale può essere certamente deludente, ma se partiamo dal presupposto
che quando una coppia intraprende
un percorso di PMA parte da un livello di probabilità pari a zero, il 3
per cento è tantissimo.
Secondo gli articoli usciti finora sulla
stampa, i risultati dei vostri Centri sono
più che soddisfacenti...
Quando non abbiamo risultati
soddisfacenti, ricontrolliamo l’intero
procedimento. Ma la nostra riuscita
non è da attribuire soltanto alla nostra competenza e alle nostre attrezzature, dobbiamo tener conto dell’età
delle nostre pazienti: una donna giovane con problemi tubarici ha molte
più probabilità di successo di una in
età avanzata. Se rapportiamo la percentuale di esiti positivi alla tipologia
delle clienti, allora, siamo nei range
degli altri centri.
Può dirci qualcosa del suo itinerario di
pratica clinica della PMA?
Quando ho iniziato, non c’era a disposizione nessuna tecnica per verificare se la donna ovulasse o meno e
non c’erano metodi per preparare il
seme: prendevamo il seme così come
veniva emesso, separavamo le prime gocce da una parte e le seconde
dall’altra e poi eseguivamo le inseminazioni con cateteri della sala parto
che servivano per aspirare il muco
ai bambini appena nati. Ma la storia
della medicina è fatta di successi e
d’insuccessi, il bello è che ogni giorno si aggiunge qualcosa di nuovo. È
questo che m’impedisce di smettere e
mi dà sempre nuovo entusiasmo.
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Qualche anno fa, da queste pagine lei
parlava delle tecniche innovative e dei
test avanzati in uso nel laboratorio di
analisi Valsambro. A questo riguardo,
le chiedo del “gut screening”, il vostro
test per la flora intestinale.
Per la nostra salute l’intestino ha
la stessa importanza delle radici per
l’albero: se funziona bene, anche il
sistema immunitario e gli altri organi lo fanno, perché c’è una stretta
correlazione tra loro. I metaboliti
dei batteri patogeni intestinali, ad
esempio, sono in grado di irritare il
sistema cardiocircolatorio; il dismicrobismo intestinale può portare a
malattie della pelle, e l’intestino che
lavora male, a malattie del metabolismo.
Abbiamo più batteri che cellule,
nel nostro corpo. Quindi, controllare i batteri vuol dire fare prevenzione, cioè identificare l’eventuale
innesco per il diabete, gli eventi cardiovascolari, le malattie reumatiche
e quelle autoimmunitarie, in costante aumento.
Oggi, la malattia cronica è molto più diffusa che in passato. Per
“cronica” intendo la malattia che
non ferma la vita, però ne deteriora
la qualità: la stanchezza, i dolori, il
mal di testa o le problematiche psicologiche. Un buon funzionamento
intestinale fa la differenza anche a
livello psicologico, perché l’80 per
cento di serotonina viene prodotto
nell’intestino. Quindi, è importante
identificare le varie colonie batteriche e correggere gli eventuali squilibri.
In qualsiasi laboratorio la coprocoltura identifica i batteri patogeni
ad alta carica, quelli che provocano
le malattie, non i patogeni con una
crescita limitata; questi non compaiono con un esame tradizionale.
Con il test “gut screening” li identifichiamo.
I batteri patogeni, anche in piccole colonie, sono l’innesco infettivo
delle malattie croniche e vanno eliminati. Su di loro testiamo oli essenziali specifici in grado di arrestarne
la crescita, al pari degli antibiotici
(cfr. n. 29, giugno 2008).
Con i nostri test approfonditi
identifichiamo le crescite batteriche
e facciamo interventi correttivi mirati, in maniera naturale. Controlliamo se la flora protettiva è carente
oppure se è aumentato il numero
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L’importanza dell’intestino
per l’immunità e la salute
dei batteri saprofiti, che producono enzimi e vitamine e funzionano
come immunomodulatori, ma, in
sovrannumero, potrebbero esprimere un’azione di modificazione
della risposta immunitaria: è il caso
del proteus o della klebsiella. Quando aumentano di numero e superano un certo limite, è consigliabile
trattarli per arrestarne la crescita; se
sono cresciuti solo un po’, un cambio di alimentazione e un sostegno
con i probiotici li fa rientrare nei
ranghi. Dopo un paio di mesi facciamo un test di controllo.
Per la flora protettiva carente suggeriamo un’integrazione probiotica
mirata, perché non è indifferente se
mancano lattobacilli o bifidobatteri. Il probiotico deve sopperire alla
mancanza specifica, altrimenti funziona al contrario e crea uno squilibrio maggiore.
Aiutiamo la crescita della flora
protettiva anche con la nutribiotica,
un tipo di alimentazione elaborato
da me. Per esempio, per la carenza
di bifidobatteri, sono indicati alimenti come la cicoria, la cipolla, il
cavolo o le mandorle; se mancano i
lattobacilli, sono più adatti alimenti

fermentati. In questo modo, in due
o tre mesi riprogrammiamo la flora
intestinale, ottenendo un benessere
generale.
Che cosa occorre fare per l’esame?
Basta portare un campione di feci
e di urine in laboratorio e compilare
un questionario anamnestico. Dopo
quindici giorni, i risultati sono pronti. C’è anche la possibilità di valutare l’esame con un nutrizionista per
gli interventi di tipo alimentare.
La carenza di flora batterica è anche
una conseguenza dell’uso di antibiotici.
Non a caso, a questi farmaci vengono
abbinati i probiotici.
L’antibiotico azzera gran parte
della nostra flora batterica, ma spazza via anche i probiotici di origine
batterica. A tal proposito, durante
la terapia non ha senso prendere
probiotici normali. Bisogna usare
il probiotico composto da un fungo
resistente agli antibiotici, il Saccharomyces boulardii. Esistono in commercio prodotti specifici contenenti
questo ceppo di funghi.
Terminata la terapia, occorre ricolonizzare con lattobacilli e bifidobatteri. Poiché svolgono attività
differenti, la scelta dei probiotici

dev’essere mirata. I lattobacilli hanno un’azione di immunomodulazione antinfiammatoria e anticancerogena; i bifidobatteri producono
enzimi proteine e distruggono le
tossine, quindi, hanno a che fare
con il metabolismo.
Con il “gut screening” riusciamo
a identificare il ceppo batterico e il
probiotico giusto da dare in ciascun
caso.
Quanto influiscono sulla flora intestinale l’alimentazione e gli antibiotici
assunti attraverso gli alimenti?
I cibi contenenti piccole quantità
di antibiotico debilitano la nostra
flora, non in modo massiccio, come
fa il farmaco, però subdolo, perché
selezionano batteri sempre più resistenti.
Noi suggeriamo un’alimentazione di alta qualità con prodotti biologici a chilometro zero, con provenienza certa e la garanzia che negli
allevamenti o nelle coltivazioni non
siano usati antibiotici.
Anche l’alimentazione monotematica debilita la flora. I nostri batteri sono esseri viventi: se non li nutriamo, muoiono. L’alimentazione
basata sulla carne fa vivere i batteri

che si nutrono di proteine animali,
quella di tipo vegetariano o vegano
li fa morire e fa crescere altri batteri.
Perciò, vanno tenute sotto osservazione. Seguire un regime alimentare
biologico ed equilibrato, che varia
ogni giorno, mantiene la flora diversificata e assicura buona salute.
Come nutrizionista, ho cercato
di sviluppare un’alimentazione che
mira a questo, non a principi nutrizionali che considero un po’ sorpassati. Oggi conosciamo l’importanza
del nostro microbiota, e sicuramente l’alimentazione del futuro è quella che lo sostiene. L’80 per cento del
nostro sistema immunitario risiede
nelle placche del Peyer, una specie
di grossi linfonodi attaccati all’intestino. Quindi, lavorare a favore
dell’intestino significa avere un sistema immunitario assolutamente
efficiente per difendersi dalle malattie.
Oltre una certa età, le Asl invitano
a fare l’esame per la ricerca del sangue
occulto nelle feci. È importante farlo?
Per me è una goccia nel mare, ci
sono tanti altri esami per controllare
se un intestino è sano. Sicuramente,
per alcune malattie nascoste può far

suonare un campanello d’allarme.
Io lo inserisco nel “gut screening”,
ma faccio anche altre cose, come
controllare l’infiammazione dell’intestino e il suo sistema immunitario, mediante dosaggi di particolari
anticorpi. Quindi, verifico se l’infiammazione deriva effettivamente
dall’intestino. Sono esami che aggiungo al “gut screening”, secondo
la problematica del paziente.
Come diceva, l’intestino è la radice
della salute.
Finalmente si è scoperto che le
malattie hanno un minimo comune
denominatore: l’infiammazione di
basso grado sistemica, che coinvolge l’organismo ed è come un fuocherello, su cui possono innescarsi
processi infiammatori più acuti o
patologie degenerative. Oggi, la
medicina sta riconsiderando in
quest’ottica le malattie di tipo cardiovascolare, oncologico, autoimmunitario e reumatologico, in cui
l’infiammazione ha un ruolo importante.
Il fuocherello è attivato in gran
parte dall’intestino. Noi lo curiamo
mediante la nutraceutica, l’alimentazione e prodotti naturali.
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LA TECNOLOGIA DIGITALE
PER LE IMPRONTE DENTALI
Il primo Centro Odontoiatrico Victoria apre nel 2012, con lo scopo di offrire ai pazienti i risultati più avanzati di
tutte le specializzazioni odontoiatriche e
le tecnologie più aggiornate in un unico punto. Ma, diversamente dalle realtà
in cui si associano diversi professionisti
sotto lo stesso tetto, voi avete adottato
una filosofia e uno stile inconfondibili,
che poi avete trasferito anche nelle altre
città in cui avete aperto un Centro Victoria. Oggi, sono oltre diecimila i pazienti
curati a Modena, Sassuolo, Castelfranco
Emilia, Reggio Emilia, Carpi e Verona.
A breve, aprirete anche a Formigine. Che
cosa comporta la direzione di tante sedi?
Per noi è molto importante la dislocazione sul territorio, ma questo
implica essere in grado di garantire
ai pazienti un livello di professionalità, meticolosità e accortezza nella
cura che deve essere mantenuta costante in ciascuna sede. Per renderlo possibile è essenziale trasferire il
nostro approccio ai professionisti e
ai collaboratori e controllare ciascun
giorno l’attività svolta all’interno dei
Centri, per assicurarsi che i valori, le
attenzioni e le procedure che informano il nostro operato siano accolti
e messi in pratica.
Come medico e come imprenditore, ho assunto la missione di dare
la stessa direzione verso la qualità
assoluta a tutti i Centri, in modo che
ciascun professionista non si senta
esonerato dal rischio di riuscita e,
anzi, avverta che il suo contributo è
essenziale in questa direzione.
Lavorare insieme non significa solo
poter assicurare un servizio completo ai
clienti, ma soprattutto rendere il vostro
lavoro accessibile a un numero maggiore
di persone...
L’abbattimento dei costi di gestione
dei singoli professionisti consente ai
pazienti di usufruire di servizi molto
più economici, senza andare a scapito
della qualità e della professionalità.
Ma non c’è soltanto questo vantaggio, il nostro lavoro è all’avanguardia soprattutto perché i professionisti
possono disporre delle più moderne
attrezzature, sono costantemente in-

formati sulle nuove tecniche e concentrati a migliorare quelle già testate.
A questo proposito, vi siete recentemente dotati di un nuovo strumento che
permette di rilevare le impronte dentali
tramite tecnologia digitale. In che cosa
consiste?
Si tratta di un manipolo delle dimensioni di uno spazzolino da denti,
che permette l’acquisizione digitale,
mediante microfotografie ad alta risoluzione sequenziale, dei rilevi dei
tessuti molli, dei denti e, eventualmente, di interventi precedentemente effettuati. Lo strumento crea un file
direttamente sul desktop del computer, in modo tale da consentire la visione completa e dettagliata del cavo
orale. Se la scansione risulta soddisfacente, inviamo via mail il file al laboratorio odontotecnico che lo elabora e
procede alla progettazione e alla realizzazione del manufatto protesico
attraverso la tecnologia CAD-CAM.
Questo processo consente la produzione della protesi in tempi quasi immediati.
Quali sono i vantaggi rispetto alla tecnica di rilevamento tradizionale?
Il dispositivo non è solo più preciso, ma esclude il rischio di errori nella fase di elaborazione del manufatto
ed è assolutamente indolore per il
paziente. Infatti, poiché le rilevazioni
digitali effettuate non possono subire
variazioni durante i vari passaggi al
laboratorio e all’elaborazione CADCAM, si elimina ogni possibile errore. Inoltre, con questo processo, le
immagini vengono rilevate senza entrare in contatto con le superfici mu-

cose e dentali, evitando così i fastidi
alle vie aeree, il senso di pienezza e
la nausea che le procedure tradizionali causano al paziente. La rilevazione tradizionale di corone, intarsi e
faccette dentali ha sempre implicato
l’uso di particolari paste da applicare
nel cavo orale dei pazienti, per alcuni minuti. Ed è risaputo che uno dei
motivi per cui molte persone evitano
le riparazioni necessarie del loro cavo
orale è proprio la paura di provare
sensazioni spiacevoli.
Qual è la ditta che produce questa apparecchiatura?
Tra le aziende sul mercato noi abbiamo scelto la Carestream Dental,
azienda fornitrice di prodotti digitali
e dentali, apparecchiature di imaging, sistemi CAD/CAM, software.
In tutto questo processo di rilevazione, elaborazione e produzione del
manufatto, sono fondamentali, insieme alle case costruttrici, soprattutto i
fornitori che distribuiscono materiali
di laboratorio e di consumo. Anch’essi devono lavorare con spirito di partnership e non soltanto commerciale.
Noi abbiamo avuto la fortuna d’incontrare direttamente distributori
che, a differenza di altri, si sentono
coinvolti e seguono passo passo il nostro progetto.
La sicurezza del risultato deve
avere la priorità rispetto a ogni considerazione economica, perché nella
nostra attività basta poco per rendere
vano, seppure ben costituito, un dispositivo terapeutico.
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La revisione del bilancio è un’arte...
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Con
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