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IL TEMPO CHE NON VALE LA PENA

C

hi conta di più? Quanto conta
quel che facciamo? I conti tornano? L’idea comune di conto lo considera
strumento per misurare o risparmiare il
fare, per giustificarlo, per finalizzarlo.
Nella formulazione “In fin dei conti”
spetterebbe al conto sancire la fine per
decidere il valore delle cose, del fare, del
viaggio. Questo conto presunto obiettivo è conto sul tempo, conta sulla fine del
tempo, per poterlo misurare e dunque risparmiare. Ma il risparmio di tempo non
paga: il processo di valorizzazione esige
l’investimento, non il risparmio. Il conto
non è fondante: del conto importa la redazione sintattica e frastica, mentre nel
pragma esso si scrive come racconto, indispensabile per il profitto. Il racconto è
pragmatico, instaura il tempo del nostro
viaggio imprenditoriale e intellettuale. E
il conto non si risolve nel tornaconto.
L’idea di risparmio, che invoca il tornaconto, poggia sull’idea di fine del tempo e
delle cose. Nutre la condanna dello spreco, che viene postulato per economizzare
il fare, per sottoporlo all’idea di ciclo, di
riciclo, di circolarità: nel postulato della fine delle risorse, l’economia circolare
mira al risparmio più che al profitto, alla
conservazione più che alla produzione, al
mantenimento più che all’aumento. Ciascuna cosa deve sottoporsi all’idea guida,
la sostenibilità, parametro che dovrebbe
decidere della virtù e dell’intelligenza
dell’economia, che diventa alibi per l’autorizzazione o la revoca di concessioni o
finanziamenti. L’economia sostenibile è
l’economia del tempo che può finire, che
parte dalla fine delle cose. È l’economa
gnostica, che conosce il bene e il male
perché conosce i limiti propri e altrui.
Nel gerundio, ovvero parlando, contando, facendo, il limite è del tempo,
cioè è inassegnabile, inconoscibile, non
sottoposto al principio di determinazione o d’indeterminazione. Ma l’economia gnostica sostituisce al limite del
tempo il tempo limitato, sostituisce al
tempo una sua idealità. Ognuno vive,
anzi sopravvive, di idealità temporali: il
proprio tempo, i propri limiti, le proprie
possibilità. Ma in questo modo si occupa,
idealmente, di sé, dell’idea di sé, anziché
attenersi all’occorrenza, al tempo dell’e-

sperienza che, come sottolineano gli imprenditori in questo numero, è il tempo
della riuscita.
L’idea di sé pretende di stabilire l’identità, come aspetto dell’uguaglianza con
se stessi, sotto il principio dell’unità.
“Dialettica immaginaria”, che sta alla
base dei populismi, definisce l’identità lo
storico delle idee Michael Azar nel suo
intervento sul totalitarismo. Ma, come
nota Luigi Pirandello in Uno, nessuno
e centomila, l’identità risulta il colmo
della differenza. L’unità non evita il paradosso: contando, l’uno è una funzione,
non è identico a sé, differisce da sé. Già
il matematico italiano Giuseppe Peano,
all’inizio del Novecento, aveva notato
come il conto non comincia e non procede dall’unità, come credono l’ontologia
occidentale e la mistica orientale. Il conto esige lo zero e il due, che sono negati
da ogni fondamentalismo. I fondamentalismi (europeo, islamico, confuciano,
induista) procedono dall’unità, negando
il due, l’apertura, in nome dell’identità e
dell’unità, e del loro prodotto, la comunità.
Come dimostra la storia del dispotismo orientale, l’islam ha mancato l’industria perché la comunità ideale, la
umma, in nome dell’identità e dell’unità, esclude il tempo pragmatico, il fare,
la novità, restando nel tempo burocratico, eterno, ideale. Ma anche in Europa
l’idea di comunità, procedendo dall’ideologia dell’unità, costituisce un frequente
pregiudizio contro l’impresa, la città e la
modernità, edificando caste, burocrazie,
centralismi sulla negazione del tempo.
La burocrazia, anche quella mediaticogiudiziaria, non ha presa sulla parola.
Procedendo dal due, dall’apertura, il
conto e il racconto non escludono, bensì
esigono, il terzo, la differenza e la varietà, il tempo dell’impresa. Attenendosi al
tempo dell’impresa, “il tempo imprevisto, sorprendente, pragmatico”, come
scrive nel suo articolo Mariella Borraccino, l’imprenditore non risparmia né si
risparmia, non trattiene e non si trattiene, cioè non partecipa all’idea di fine. I
flussi dell’impresa non si attengono alla
finalizzazione. Nessuna mistica dell’impresa: solo se venisse tolto il tempo, in

nome della fine, l’imprenditore potrebbe
inseguire lo spirito o l’anima dell’impresa, negando la sua industria, la sua
struttura materiale e intellettuale. Quel
che è intellettuale non si oppone a quel
che è materiale, operativo, pragmatico:
la macchina e la tecnica non sono inerti,
scontate, senza la parola, esigono l’intelligenza. Intelligenza della macchina
e della tecnica, più che macchine e tecniche intelligenti, come vorrebbero le
mitologie ipertecnologiche e transumaniste. L’intelligenza non è emotiva, non
è la coscienza né la conoscenza, tanto
meno del bene e del male: la conoscenza
è purista e purificatrice. “Conosciti!”,
“cercati!”, “studiati!”, “purificati!”,
insomma “annullati!”. Ecco la mistica:
l’impresa che cerca il suo spirito trova il
suo nulla.
Contando, raccontando, le cose si fanno e, facendosi, interviene il tempo. Il
tempo non è a priori, come voleva Immanuel Kant. Il tempo è pragmatico perché
interviene con il gerundio, raccontando
e facendo. Dunque il racconto non è la
trama dei fatti ben disposti nel tempo,
come prescrive lo storytelling, così diffuso nella comunicazione aziendale,
ma è intessuto del sogno e della dimenticanza, con cui si scrivono il progetto
e il programma dell’impresa, ben oltre
l’intenzionalità. Il tempo pragmatico
non è il tempo soggettivo, per questo
travolge le buone intenzioni, che si limitano alle possibilità e alle finalità. Il
tempo pragmatico è il contingente, è il
tempo dell’occorrenza, l’Altro tempo,
non il tempo finalizzato, che è il tempo
funzionale al nulla. Da Aristotele in
poi, nessuna burocrazia può ammettere
il contingente, lo combatte, contrapponendogli il principio del terzo escluso,
la necessità che i conti tornino, ovvero
la necessità della pena. Invano: con il
contingente la pena non vale, conta il
valore.
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OLTRE L’IDENTITÀ
COLLETTIVA
E IL MARTIRIO,
LA PARTICOLARITÀ
DELLA PAROLA

Michael Azar (foto di Daniel Blomqvist)

Lei insegna Storia delle idee all’Università di Göteborg e ha pubblicato
diversi libri che analizzano gli effetti delle
idee nella nostra società, come Death
in Beirut (2007). Da dove viene il suo
particolare interesse per il Libano?
Sono svedese-libanese: mio padre
è libanese. Death in Beirut è un saggio in cui ho provato a ripercorrere
sia la mia storia sia il modo in cui il
paese è lentamente sprofondato in
una devastante guerra civile. La mia
ambizione era quella di delineare le
differenti forze in gioco durante quel
periodo in Libano.
A quale periodo si riferisce?
Mi sono concentrato sulla guerra
civile, quindi soprattutto sul periodo che va dal 1958 al 2005, anno in
cui il primo ministro Rafic Hariri
venne ucciso. Il mio approccio si
avvale di differenti prospettive, per
cogliere il modo in cui i meccanismi
di mobilitazione e polarizzazione
hanno condotto a questo incubo di
guerra settaria. Per esempio, utilizzo
alcuni termini di Roland Barthes per
analizzare come l’interazione dei segni, l’impero dei segni settari, abbia
6

perseguitato la nazione prima della
guerra, durante e dopo.
Lei ha utilizzato i termini di Roland
Barthes perché ha analizzato la logica
del potere?
Come teorico del potere non è
l’autore più importante per me, ma
lo è per la funzione che ha attribuito
al segno come una sorta di linea di
demarcazione, un modo per ostentare
un’identità, suscitando divisioni. E,
una volta che i libanesi si trovano
intrappolati in questa logica, sono
sulla strada per l’inferno: se loro costruiscono un’altra moschea, noi dobbiamo costruire una nuova chiesa, e
così via, finché un giorno tutto arriva
a essere fuori controllo. Inizialmente,
l’antagonismo si esprime attraverso
segni e parole, poi la dialettica diventa quella della violenza, confermando
il classico detto di Clausewitz: “La
guerra non è che la continuazione
della politica con altri mezzi”. E poi
bisogna considerare che la costituzione libanese riconosce ufficialmente
circa una ventina di gruppi religiosi
diversi, ciascuno dei quali con la propria ragione di partecipare alla dialet-

tica dei segni, con tutta la sfiducia e
l’odio che genera. Una dialettica che,
per giunta, si estende a dimensioni regionali e globali: la Guerra Fredda, il
conflitto israelo-palestinese, lo stallo
Iran-Arabia Saudita, le forze siriane
costantemente in gioco e così via. In
gran parte la guerra civile è stata una
guerra per procura.
In questo momento sta tenendo un
corso su Sigmund Freud…
Sto tenendo seminari e conferenze
sull’opera Das Unbehagen in der Kultur (Il disagio della civiltà) di Freud,
pubblicata nel 1930. È un’opera di
estremo interesse, forse una delle più
importanti del XX secolo. È talmente
ricca che non ci si stanca mai di leggerla. Affronta una serie di problemi
cruciali, tra cui molte delle questioni
che ci stiamo ponendo oggi in Europa. Tra l’altro, trovo interessante il
modo in cui Freud cerca di delineare
la genealogia della morale occidentale attraverso l’analisi dell’influenza
della cultura sulla psiche dell’individuo. E sottolinea il prezzo che noi
tutti dobbiamo pagare per diventare
cittadini “normalizzati” di una co-

munità, prendendo in considerazione
gli effetti visibili e invisibili che scaturiscono dalla più basilare precondizione di ogni civiltà: abnegazione
e rinuncia al desiderio individuale.
Questo è ciò che egli intende con il
termine “Unbehagen” (“disagio”). Tuttavia, egli non cerca rifugio da questo
conflitto introducendo una sorta di
riconciliazione immaginaria tra il sé,
il desiderio e la collettività. Al contrario, indica una difficile situazione che
gli antichi greci chiamavano aporos,
cioè la mancanza di una via d’uscita,
l’assenza di una soddisfacente soluzione che valga una volta per tutte.
Vivere in una società significa essere
in una situazione in cui le nostre
aspirazioni alla “totalità”, alla felicità
e alla soddisfazione non possono mai
essere esaudite, né dalla realtà né
dall’Altro. Tornando alla guerra civile
in Libano, la dialettica immaginaria
dell’identità può essere considerata
come un modo per gestire questo
impasse dipingendo l’Altro come la
ragione per cui non si ottiene la tanto
desiderata “totalità”. Questo aspetto
si trova anche nel populismo odierno, quando i leader fanno appello al
disagio dei cittadini promettendo una
via di uscita.
Quando espongo questo tipo
di questioni agli studenti di oggi,
spesso reagiscono da veri puritani,
respingendo Freud come moralmente scorretto: “Deve esserci una via di
uscita!”, dicono. Come se il pensiero
da prendere sul serio fosse soltanto
quello che identifica e proclama il
bene comune. Paradossalmente, questa tendenza è proprio ciò che Freud
scopre nella sua genealogia della
morale. Quel che è cruciale nell’opera
di Freud è che ci costringe a gestire
lo stallo tra il desiderio individuale
e l’identità collettiva attraverso la
sua dimensione singolare. E non
si arrende mai alla soluzione più
classica: il sogno di una vita fuori
dalla civiltà, il cosiddetto ritorno alla
natura. Collegandolo alla conferenza
di Armando Verdiglione a Modena (Il
disagio e la modernità, 15 aprile 2018,
Teatro Comunale Luciano Pavarotti),
potremmo dire che Freud c’insegna
che non esiste una e una sola soluzione, c’è soltanto un modo particolare
a ciascuno di affrontare le difficoltà
della vita di giorno in giorno, per cui
la particolarità deve necessariamente
passare attraverso “la parola”. La tua

parola. Per questo posso dire che ho
ascoltato un impeto freudiano nelle
parole di Verdiglione.
Qual è l’argomento che esplora nel suo
libro The noble death (2013), invece?
In questo libro ho indagato il modo
in cui la teologia, la filosofia e la politica hanno affrontato la morte nella
storia europea, attraverso la lente
del martirio. Mi sono concentrato
soprattutto sul concetto di martirio
all’interno della storia cristiana e occidentale, esaminando alcuni suoi tropi
essenziali, come la morte in nome di
Dio, della verità, della nazione, della
razza o della libertà. Ho cercato di
chiarire il modo in cui questi differenti tropi erano interconnessi e quindi
mi sono posto la questione di ciò che
accade nelle nostre moderne società
secolari, dove sembra non sia rimasta alcuna idea per cui valga la pena
morire. La domanda: “Per che cosa
possiamo morire?” implica allo stesso tempo la domanda: “Per che cosa
possiamo vivere?”. E, naturalmente,
se non possiamo più fare riferimento
ai nostri vecchi dei, siamo costretti a
inventare una risposta rigorosamente
singolare al dolore insito nella vita
per darle un qualche valore. E, ancora
una volta, mi ricollego alla conferenza di Verdiglione, il quale notava che
il radicalismo e il purismo devono
fare in modo che la vita valga la pena.
Credo che l’idea del martirio sia un
mezzo teologico e politico per eludere
l’intera questione, cioè un modo per
dare un significato collettivo alla vita
dando un significato alla morte. È una
caratteristica saliente nel discorso
politicizzato perché promette una via
d’uscita dall’impasse del desiderio,
proponendo soluzioni immaginarie:
morendo in nome della comunità,
dissiperai una volta per tutte il divario che ti separa ontologicamente da
una determinata totalità (Dio, la tua
nazione, la tua razza, o anche la tua
classe, e così via). Personalmente, non
credo che il cristianesimo avrebbe
avuto lo stesso sviluppo senza il ruolo
costante che ha svolto il martirio, a
partire da quello di Cristo per continuare con quello dei suoi seguaci.
E questo potrebbe essere vero anche
per altre linee di pensiero, come la
filosofia, che in un certo senso inizia
con il martirio di Socrate, figura
fondatrice e modello naturale per i
filosofi attraverso i secoli. La nobile
morte dell’adorato martire diventa il

collante che tiene insieme la comunità. L’attuale ondata di estremismo di
destra in Europa è, tra le altre cose,
una reazione al capitalismo e alla modernità, accusati della decostruzione
delle vecchie collettività. Una vita
guidata solo dall’interesse personale
razionale appare vuota e superficiale,
in particolare per i segmenti più vulnerabili della società che non possono
competere con i vincitori della globalizzazione. Non dimentichiamo che il
discorso fascista è sempre stato desideroso di abbracciare e incoraggiare
il più grande sacrificio da parte di
tutti: essere un martire per la nazione.
Il fascismo, sia laico sia religioso, si
rivolge a queste masse di sradicati e
promette che c’è qualcosa oltre la loro
povera esistenza a cui aggrapparsi,
una comunità organica alla quale
appartengono naturalmente, che dà
uno scopo più elevato alla loro vita.
Lei ha esplorato vari argomenti nelle
sue opere. Qual è il tema della sua ricerca
attuale?
Sto cercando di dare un senso al
concetto di destino nella filosofia,
nella psicanalisi, nella letteratura e
nella politica. Non solo destino nel
senso di “provvidenza” o qualcosa
di ordinato dall’Onnipotente. Sono
anche affascinato dal cambiamento
radicale che caratterizza la modernità,
dove il destino diventa qualcosa che
noi, come esseri umani, possiamo
“prendere nelle nostre mani”. In questo preciso momento, sto analizzando
i testi di scrittori della prima epoca
moderna, come Pico della Mirandola
e Niccolò Machiavelli, i quali sostengono che il destino (“la Fortuna”) non
è soltanto qualcosa che ci accade, ma
qualcosa su cui possiamo intervenire.
“La fortuna dimonstra la sua potenzia
dove non è ordinata virtù a resisterle”,
scrive Machiavelli.
Destino anche in senso di destinazione?
Sì, o addirittura assenza di destinazione. In Jacques Derrida troviamo
il concetto di destinerrance, il destino
come possibilità minacciosa di un’errance senza fine, dove il tempo è sempre fuori squadra e il desiderio non
trova mai il proprio oggetto perduto.
E dunque torniamo ancora una volta
a Freud e al posto che occupa nella
sua opera il nostro destino – o sorte
(in italiano nel testo, ndr) – profondamente vulnerabile e spesso tragico.
Il destino come disagio (in italiano nel
testo, ndr).
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LA MEMORIA COME DISTURBO,
ANZICHÉ LA BALLATA DEL MISTERO

N

ei libri di Armando Verdiglione usciti nel 2017, trovate
una straordinaria analisi delle dottrine misteriche, cui viene, da sempre, affidata la “gestione” della società, degli stati, delle istituzioni, la
“cura” del corpo, dell’anima, della
mente. I libri sono sette e li trovate
in libreria o nei negozi on line. Costituiscono una traversata, che non
può essere sintetizzata o riassunta:
leggendoli, si avverte la spinta a
restituire qualcosa di questa scrittura con un contributo, anche solo
per un granello o per una goccia.
Verdiglione scrive che il “mistero”
su cui si fondano queste dottrine è
l’idea del nulla, l’idea di un luogo
ideale senza la parola, senza il suo
rinascimento e la sua industria.
Ma scrive anche che la gestione
della vita che le dottrine misteriche
promettono va in scacco, a oriente
e a occidente, a nord e a sud. Anche quando i sistemi di gestione
sembrano avere raggiunto il loro
apogeo e le cose, apparentemente,
funzionano e circolano. Se parliamo
di dottrine misteriche non stiamo
dibattendo soltanto di costruzioni
relegabili a una setta di fedeli, a
un’elite di studiosi o al folclore di
antiche civiltà estinte, ma di teorie
economiche, fisiche, astrofisiche,
giuridiche, politiche, manageriali,
ecologiche, di teorie della comunicazione. Parliamo di filosofia, teologia, letteratura, religione, medicina,
psicologia, psicoterapia, sociologia,
antropologia, tecnologia, o di ciò
che si formula come “personalità”,
“sentimenti”, “emozioni”, “standard di qualità”. Ovvero di ciò che
si offre come luogo di origine e di ritorno, di soluzione e di coagulazione, di distruzione e di creazione, di
frantumazione e di riunificazione;
luogo del purismo che azzera tutto
e del radicalismo che ricostruisce
idealmente, moralmente; luogo
del nascondimento e della rivela-

zione, luogo dell’ottenebramento
e dell’illuminazione, luogo della
pena e della redenzione. Il viaggio
dalle tenebre alla luce, con ritorno,
è il viaggio promesso da ogni creazione del cosmo (per esempio, dalla
cosmogonia vedica, greca, semitica,
norrena), da ogni gnosi, che mette al
centro della tenebra la sua origine,
il suo nucleo di luce. E, quindi, il
cosmo è il luogo circolare, il luogo
che assicura il ritorno, la salvezza.
Salvarsi per vivere? Penare
per vivere? Dannarsi per vivere?
Accettare per vivere? Annullarsi
nell’Altro, nel prossimo, nell’ultimo
per vivere? Mangiare o mangiarsi
per vivere? Morire per vivere?
Finire, sfinirsi per acquistare la
certezza di “essere” o di “avere”,
la certezza soggettiva, la certezza
di essere “soggetto”? Solo che,
vivendo, tutto questo non funziona in modo automaticistico. I
“sistemi per vivere” inciampano
nella vita, nella parola, nell’atto di
parola. Questo inciampo, questo
disturbo, questo disguido, vivendo,
si chiama memoria della parola,
esperienza della parola, ricchezza
della parola. La ricchezza: i lapsus,
le sviste, i malintesi, ovvero le cose
in viaggio, le cose che non restano
fisse, uguali, prevedibili, probabili,
le cose che dimorano nel racconto,
nell’ospitalità del racconto, della narrazione. Questa ricchezza
disturbante, spiazzante, non ha
classi sociali, non ha catasto, non
ha censo, non ha età cronologica,
non ha scuole che l’insegnino, non
s’impara, non ha rimedi che valgano a eliminarla, non ha muri che
impediscano il suo ingresso, non
ha porte o finestre sbarrate, non ha
sacerdoti, esperti o spiriti guida che
conoscano la strada, che l’abbiano
già fatta prima (perché sarebbe la
stessa, sempre la stessa, la strada
della salvezza!). Non s’impara a
vivere! Ma, imparando, calcolando,

lo sbaglio, la cantonata, l’errore di
calcolo! Il gerundio della vita s’instaura per una breccia della parola,
che si chiama memoria in atto (non
memoria del passato), disturbo in
atto, ricchezza in atto.
La memoria è un disturbo rispetto alla nostalgia di un’età dell’oro,
della salute, della felicità passate.
È un disturbo rispetto all’idea di
un accesso alla vita ideale, alla vita
perfetta, alla vita salva. La memoria è un disturbo rispetto alla vita
come mistero, come incatenamento
al ritorno all’origine, all’essere “se
stessi”. Sii te stesso e sarai salvo, sii
te stesso e farai la cosa giusta. Il “te
stesso” è l’imperituro, l’immutabile,
che vive dentro di te mutabile. Dentro di te tu sei eterno, sei te stesso,
sei immortale, ti riveli immortale:
homo mortalis/homo immortalis.
Questo è il cerchio misterico: mortale/immortale. Penare, accettare,
morire, per tornare all’immortale
che eri. Morire per non morire. Il
cerchio dell’iniziazione sta qui.
Sta qui il cerchio del mistero: l’imperativo del ritorno, l’imperativo
cosmico, la legge cosmica. Alla
frantumazione cosmica segue la
riunificazione. È il sacrificio cosmico, il sacrificio delle stelle nel
cosmo. Ogni stella, ogni particella
stellare, si riunisce, torna al cosmo
da cui viene.
E non occorre salire su un’astronave e imbarcarsi per quei viaggi
prenotati dai miliardari del pianeta
che vogliono eternizzarsi perdendosi nel cosmo. Non si sono prenotati per un viaggio senza ritorno!
Il loro è il viaggio del ritorno, del
ritorno al cosmo! Questa eternità,
questa immortalità, l’ha sempre
assicurata, in ogni epoca, e sotto
ogni cielo, il trattamento funerario
del corpo e della scena. Oggi questo
viaggio di ritorno al cosmo trova la
sua popolarità, la sua spettacolarità,
nel successo della cremazione fune-

L'articolo di Mariella Borraccino è tratto dalla sua conferenza La memoria come disturbo, anziché la ballata del mistero (Bologna, 10 maggio 2018).
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raria. L’ordine funerario è l’ordine
di ritorno al cosmo. E i parenti si
trovano di fronte alla questione: e
le ceneri? Dove vanno le ceneri?
Spesso il defunto si è preoccupato
d’indicare nel testamento da quale
porta vuole fare il suo ritorno al
cosmo: le ceneri sono da spargere
al vento che spira sulla tale montagna, sull’acqua del tal fiume o del
tal mare. Dov’è la porta d’ingresso
nel luogo eterno, senza tempo,
senza dolori, senza disturbi, senza
sensazioni? Dov’è il luogo senza
memoria? Il luogo dell’analgesia?
Nel suo poema Sulla natura, Parmenide scrive che c’è una porta a
due battenti (il Giorno e la Notte)
che si spalanca sull’abisso cosmico
da attraversare per giungere alla
verità “ben rotonda”, la verità
sferica, la verità non perturbata
dalle opinioni degli umani, dalle
sensazioni, dalle immagini, dalle
apparenze, la verità immutabile,
eterna. È la verità senza il fare, senza il brigare degli umani nelle loro
botteghe, dove, invece, interviene
il tempo imprevisto, sorprendente,
pragmatico. La divinità (la daímon)
che guida Parmenide nel viaggio di
ritorno alla sfera della verità aborre
la verità effettuale, rinascimentale,
la verità di bottega.
Il ritorno al cosmo è la cerimonia
sociale per antonomasia. Sulla cerimonia funeraria si fonda ogni intesa, ogni patto del diavolo o dell’angelo che dia origine a una comunità.
Lì, al funerale, tutto si appiana,
tutto si concilia: la conciliazione è
lo stratagemma, l’espediente, che
segna l’inizio della guerra ereditaria, la guerra per l’ereditarietà. In
quale discendente si reincarnerà,
si riaffaccerà il destino ideale delle
cose in quella famiglia? Le “cose di
famiglia”: le case, i terreni, i mobili,
i gioielli di famiglia. Ma una guerra
ereditaria è in atto anche per dimostrare che si ereditano le caratteristiche di famiglia, le “malattie di
famiglia”, cioè che si è degni/indegni discendenti di quella famiglia,
se ne hanno i caratteri ereditari che
la rendono comunità riconoscibile,
apprezzata, o anche temuta, additata. Le malattie di famiglia ereditarie dei discendenti sono ricercate
e accentuate per conferma negli
ascendenti (forse anche il bisnonno
beveva o andava a donne, lo zio era

violento, la nonna severissima, la
cugina “donna leggera”, il fratello
cleptomane): da qui il mimetismo
dimostrativo nella dissipazione del
patrimonio o nel tradimento del
matrimonio; il mimetismo dell’abbandonarsi all’assunzione della
sostanza, della droga, per dimenticare, per annullare la memoria in
atto; il mimetismo del femminilizzarsi o del virilizzarsi; il mimetismo
dell’essere soggetto autonomo (che
fa da sé, in tutta “autonomia”: ecco
il contrappasso del cancro, scacco
di questa autonomia); il mimetismo
dell’essere soggetto dipendente,
debole, vittima in una circolarità,
in una specularità con un carnefice,
quindi vittima di se stesso e carnefice di se stesso (ecco il contrappasso
delle cosiddette malattie immunitarie o autoimmunitarie, scacco di
questa rappresentazione della forza
debole e della debolezza forte). Se
il soggetto si riconosce debole, più
o meno debole, forte, più o meno
forte, si divide in due e toglie il
due (toglie l’apertura, toglie l’ironia
della vita, toglie il dubbio): ecco che
si è stretto il cerchio fra vittima e
carnefice, fra debole e autoritario,
il soggetto diviso in due è in lotta
con se stesso, in un perenne giudizio su di sé. Se il due viene tolto,
con la lotta fra sé e sé, con la lotta
intestina, s’infiammano la pelle, lo
stomaco, gli intestini, le mucose, le
cartilagini.
Qual è la promessa che tiene
incatenati al mistero, all’idea di
un luogo ideale, gli assuntori di
sostanze? La promessa di gestire,
padroneggiare il viaggio di andata
e ritorno dal luogo del nulla ideale:
provare sensazioni da morire, e
poi tornare! E rifare il viaggio: ancora nuove droghe per una morte
sempre più sensazionale, sempre
più stupefacente. E poi il ritorno,
ovvero l’uguale. Il luogo dell’uguale è il luogo del nulla, senza la
memoria con il suo disturbo, con la
sua narrazione e i suoi effetti, senza
le sensazioni, senza il lutto, senza il
dolore. È il luogo dell’analgesia! E
sempre più le droghe diffuse anche
fra gli adolescenti valgono a ottenere l’analgesia.
Attorno al concetto di ritorno la
fantasmagoria è enorme. Anche le
cosiddette teorie economiche sono
nella maggior parte dei casi teorie

del ritorno. È appena trascorso un
decennio dalla crisi finanziaria
mondiale del 2008, e in questi anni
gli economisti hanno contato quante “bolle” erano intervenute a partire dalla crisi del 1929, quali si erano
ripetute ciclicamente, quante se
ne potevano prevedere (il cerchio,
la sfera, la bolla: la bolla edilizia,
la bolla del petrolio, la bolla delle
materie prime, la bolla finanziaria,
la bolla di internet). Uno degli economisti utilizzati per giustificare
l’aspettativa dei cicli economici,
pur con alcune differenze, è Joseph
Schumpeter (1883-1950) con la sua
teoria della distruzione creatrice.
Secondo Schumpeter, lo sviluppo
economico comporterebbe un certo
grado di distruzione, per cui alcune aziende muoiono, mentre altre
nascono, quindi dalla distruzione
delle aziende sorgerebbe la creazione di nuove aziende. Ma questa
dottrina misterica della distruzionecreazione, che regolerebbe lo sviluppo “naturale” dell’economia e
della finanza, il modo naturale del
progresso, è un’idea di padronanza
della vita, un’idea che agisce per
la finalizzazione, un’idea guida,
uno spirito guida, quindi un’idea
spirituale: gli economisti sono spiritualisti, sono mistici. Le scienze economiche sono scienze misteriche.
La parola in atto, la vita in atto,
è parola scientifica, vita scientifica:
non è parola misterica. La scienza
della parola è senza mistero: è un
taglio che non distrugge e non crea,
è un’apertura che non inghiotte e
non esalta come abisso. È senza necessità del cerchio schiavo-padrone,
amico-nemico, farmaco-veleno, il
cerchio cosmico. In questa parola
senza mistero, il viaggio non ha
ritorno, perché noi non apparteniamo a una genealogia familiare
o cosmica in cui annullarsi in vista
di una fine dei tempi che coincida
con il suo inizio. Non stiamo viaggiando verso il big-bang. Il tempo
non finisce e non dà origine, non è
il genitore che divora i suoi figli o la
Parca che dà la vita e la taglia, non
è il cerchio cui siamo sottomessi.
Non è quel fato (l’Anánke) a cui i
greci hanno assoggettato anche le
loro divinità. Da cosa nasce cosa,
e il tempo la governa. Il tempo è
cifrante nel viaggio per la valorizzazione della vita.
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IL MALINTESO, IL CONTRATTEMPO, IL DISGUIDO

Q

uesta è l’epoca della stanchezza e dei suoi rimedi. Ognuno
è stanco: della società, del lavoro,
della politica, del clima, della famiglia, della giornata. Da dove viene
la forza? Con la nozione di pulsione, Freud ha introdotto l’inconscio:
una forza di cui non si conosce l’origine, una tensione che non si vede,
che non si comprende. Nei secoli,
la forza che non sia stata attribuita
al fisico ha sempre destato grande
sospetto. Che alcune donne dessero
testimonianza di una forza inspiegabile, perché non conferita dalla
presenza di un marito o da qualche
altra copertura sociale, ha giustificato la caccia alle streghe. La forza non giustificata non poteva che
essere opera del demonio. Troviamo molti esempi anche nella storia
degli ebrei, dove la tenacia, invece
che essere accolta come elemento
di valore, ha alimentato il sospetto
e la demonizzazione fino a giustificarne la persecuzione.
Armando Verdiglione nei suoi
scritti precisa che la forza è pulsione, virtù intellettuale, stress, spinta,
domanda, rivoluzione e direzione.
Sottolinea che la forza non è del soggetto, ma è forza della parola, non ha
un’origine e nemmeno spiegazione.
Ha la sua condizione nell’ostacolo.
Negare l’ostacolo, evitare la provocazione, cercare rimedi all’inconveniente, perché scomodo, comporta
infiacchirsi e indebolirsi.
Rimaniamo sorpresi, infatti, dinanzi alla tenacia di un anziano o
di un bambino, o di chi porta avanti
una battaglia contro ogni speranza e
oltre ogni pensiero contabile o previsione deterministica. Nessuno può
vantare una forza propria, naturale
e data per principio.
Ciascuno fa e vive in virtù di una
pulsione inesauribile. Non certo grazie all’impiego o alla consumazione
di forze e di energie che avrebbe in
origine. Avremmo la stanchezza, o

ciò che viene impropriamente definito stress. Verdiglione scrive: “Forzando riusciamo”. Questa forzatura
sta a indicare che nulla è naturale o
meccanicistico, circolare o automatico. La forzatura, pertanto, non è una
faccenda muscolare, è il processo di
valorizzazione che investe ciascun
elemento della nostra giornata. Il
principio del minimo sforzo è il
principio del risparmio, il principio
della stanchezza e il principio della
paura. A maggior ragione, il principio del risparmio vige anche nell’idea della performance. Il risparmio,
che è sempre risparmio intellettuale,
non sta solo nella fantasia di rinuncia, ma anche nella forsennata
tendenza alla prestazione. Anzi, la
società della stanchezza è tale perché insegue la performance ideale,
dove tutto è consumistico, circolare
e protocollato. Senza contrattempo.
Nel pensiero comune la performance ideale dovrebbe essere
l’espressione di un funzionamento
meccanico senza tempo, eternizzato e ideale. E inoltre, per essere
ideale, dovrebbe essere affidata alla
comunicazione diretta e trasparente.
Senza malinteso e senza disguido.
Nella staticità di questo stato
immaginario, la valorizzazione è
abolita: ogni cosa vale in quanto
tale, fuori dalla parola. Valorizzare
non significa guardare con occhi
positivi. E nemmeno accorgersi delle
tante cose belle che stanno intorno
a noi. Anche questa fantasia risente
di un principio purista e selettivo. Il
benpensante è purista.
L’atto di valorizzazione non è un
atto romantico, bensì rivoluzionario.
Non c’è elemento che possa essere
considerato come assoluto, fuori dal
flusso della vita. E la valorizzazione
non significa convertire il negativo
in positivo. E nemmeno individuare
il positivo nel negativo. Tutto ciò
che dal segno negativo prende un
segno positivo, alla prima difficoltà

torna alla presunta origine negativa.
La valorizzazione è un processo di
trasformazione che sospende ogni
purismo e radicalismo. È l’emergenza di qualcosa di nuovo che non
c’era prima.
La lingua della valorizzazione è la
diplomazia, la lingua per riuscire e
far capitale dell’esperienza. Questa
forzatura speciale e preziosa per la
nostra vita necessita di ginnastica
costante. Nella società della performance, la costanza, che è una virtù
originaria sia del viaggio sia del
dispositivo della conversazione, non
va di moda. L’intervento dovrebbe
essere immediato, salvifico e definitivo. Senza resto. Ognuno dovrebbe
essere salvato e risparmiato preventivamente: il coniuge, il figlio, il
collaboratore, il socio, il familiare.
Nei dispositivi della giornata, invece, la ginnastica intellettuale nel
racconto e nella valorizzazione è
vincente e rivoluzionaria. Per esempio, molto spesso la fiducia sottende
il fantasma della delega. Ovvero,
delego te perché tu faccia come
avrei fatto io. In un automaticismo,
dunque senza responsabilità, senza
differenza e senza malinteso. Questo
tipo di analogia non può andare
senza inghippi. Allora, il disguido
è l’occasione di constatare che la
fiducia è senza delega. Ovvero, non
cancella la responsabilità, e necessita
del dispositivo di narrazione. Con la
narrazione, infatti, gli elementi hanno la chance della valorizzazione.
Solo allora il disguido, il malinteso
e il contrattempo sono occasioni
indispensabili all’invenzione e alla
scrittura dell’esperienza.
È curioso che la diplomazia nel
modo comune venga considerata
la via del compromesso sociale. La
diplomazia è la lingua della soddisfazione e della riuscita, ma la constatazione che la soddisfazione non
è mai piena, non è mai totale, porta
a temere la necessità della rinuncia.

L'articolo di Antonella Silvestrini è tratto dalla sua conferenza Il malinteso, il contrattempo, il disguido: la scrittura senza più purismo
e radicalismo (Bologna, 12 aprile 2018).
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Tra l’altro, per una lettura più precisa, il significante compromesso
ha risvolti interessanti. Nella sua
accezione giuridica, sta per preliminare, ovvero il patto con cui ci si
obbliga insieme, a condizione che
chi si ritira perda una certa somma,
altrimenti detta caparra. Allude a
un patto senza alternativa. Questo,
in effetti, è il patto per la riuscita,
dove la rinuncia non è contemplata.
L’idea del compromesso sociale
si affaccia tutte le volte che in un
contesto familiare o lavorativo ci
troviamo dinanzi a qualcosa di
vantaggioso che al tempo stesso ci
sembra imporre altri risvolti onerosi.
Può accadere, per esempio, quando ci
troviamo dinanzi a un collaboratore
indispensabile per il suo contributo
tecnico ma che al tempo stesso, e per
altre ragioni, rende molto complicata la collaborazione. In questi casi
è facile cedere alla fantasia che per
non perdere ciò che c’è di positivo,
si debba necessariamente tollerare
anche gli elementi presunti negativi.
Questa è la bilancia: aspetti positivi
su un piatto e aspetti negativi sull’altro, sperando in una mediazione che
pareggi i conti. L’idea della bilancia
illude di potere tenere sotto controllo
la vita vigilando che i piatti siano
pari. Questo è il modo principale di

negare l’esperienza. Il processo di
valorizzazione comporta che anche
l’elemento più scomodo entri nella
qualificazione, ma non per diventare
positivo o accettabile. Per la qualificazione dell’esperienza. Infatti,
persino nell’immaginario, i piatti
non vanno mai in pari: il piatto del
negativo, quand’anche fosse minimo,
pesa sempre di più del positivo. È
essenziale intendere il valore anche
di ciò che inizialmente appare come
sfavorevole. Finché il disguido o il
contrattempo sono solamente occasioni di patimento o di sacrificio,
l’esperienza non si scrive. Occorre
lo sforzo, la ginnastica, il ritmo e la
costanza per dissipare l’idea stessa di
negativo e di sacrificio.
La diplomazia, quindi, non è la
lingua felpata dove il disguido e il
contrattempo vengono tollerati, ma
è la lingua della battaglia. Senza buonismo. Per questa via approdiamo ad
acquisizioni inedite e inimmaginabili, a giochi, a invenzioni, a novelle, ad
aneddoti, ad aforismi e all’allegria.
La diplomazia, che è la lingua della
strategia, non ha come finalità chiarire il malinteso, o eliminare il contrattempo, ma concludere alla soddisfazione, mai piena. Ognuno ha in
mente una strategia ideale, per avere
un risultato ideale. L’eventualità del

contrattempo consente di accorgerci
che c’è un’altra piega rispetto a quella immaginata, una piega inedita,
che non rispetta l’ideale e che porta
a un arricchimento imprevisto.
In virtù del malinteso, del disguido e del contrattempo abitare la vita
diviene impresa impossibile. E non
c’è niente di più tragico dell’idea di
abitare la vita.
Con fine ironia, Étienne de la
Boétie, nel Discorso sulla servitù
volontaria, scrive: “È difficile immaginare come il popolo, da quando è
asservito, cada improvvisamente in
uno stato di tale e profonda dimenticanza della libertà che non gli è
possibile risvegliarsi per riprendersela e serve tanto spontaneamente e
tanto volentieri che a vederlo non si
direbbe che ha perso la libertà, ma
che ha guadagnato la servitù”. E
poi aggiunge: “Senza dubbio però è
l’abitudine la responsabile di questa
adesione alla servitù”. Eppure, non
c’è modo di aderire completamente
alla deriva distruttiva dell’abitudine, perché la vita non è standard.
Anche se tentiamo di fare come se
lo fosse, abbiamo la chance di avvalerci di tutto ciò che interviene con
il disturbo a mettere in discussione
la circolarità e a promuovere la scrittura dell’esperienza.
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PERCHÉ LA VITA NON PUÒ
ESSERE SPRECATA
Nella sua intervista pubblicata sul
numero 77 del nostro giornale, lei ricordava ciò che sant’Agostino dice del
tempo: “Se mi chiedete che cosa sia il
tempo, non lo so, se non me lo chiedete,
lo so”. Chiaramente, non si riferiva al
tempo nel senso comune del termine
– ovvero, come qualcosa che passa e
scorre e che, quindi, possa essere misurato e risparmiato –, ma al tempo
come qualcosa d’irrappresentabile e,
tuttavia, inerente al suo etimo
greco temno, “taglio”, come a
indicare che c’è tempo nell’istante in cui le cose si fanno,
non nello spazio sottoposto al
concetto di durata (un giorno,
un mese, un anno, e così via).
A partire dalla sua esperienza nell’impresa, in che modo
lei constata il tempo delle cose
che si fanno?
A volte mi accorgo che,
dopo avere riempito l’agenda di cose da fare nella
giornata, mi resta ancora
tempo. Spesso, invece, sento qualcuno che si lamenta:
“Non riesco a fare tutto
quello che vorrei perché
non ho tempo”. Facendo, il
tempo si trova: è qualcosa
che sembra miracoloso,
perché è più “fare tempo”
che tempo per fare. Quando inizi
a lavorare al mattino presto e poi
prosegui a ritmo sostenuto senza
pensarci, se non ti abbandoni, è
come se il tempo si producesse,
come se diventasse una realtà non
così fondamentale come può percepirla una persona che non ha impegni o uno studente o chi svolge un
lavoro che non gli piace. Per queste
persone il tempo è una costrizione, una categoria all’interno della
quale sei obbligato a vivere. Così,
il tempo smette di essere quello
di cui parlava Sant’Agostino nella
frase da lei citata, quella fantastica
esperienza che ci aiuta nel viaggio
della vita, e diventa quel concetto
di Kant e Schopenauer che ci oppri14

me. Colgo questa differenza. L’ho
constatata nella mia esperienza: più
fai e più il tempo cronologico perde significato, non hai bisogno di
aspettare di avere tempo per fare,
perché le cose non stanno ferme
ad aspettare, e non hai l’assillo di
“arrivare a sera” o di “non vedere
l’ora che arrivi il venerdì”. Anzi,
facendo, arrivi da una domenica
all’altra senza neppure accorger-

tene, le giornate sono così piene
che la vita è molto più ricca. Allora
cosa succede? Proviamo a dare una
valutazione del tempo nella vita: se
il tempo fosse cronologico, sarebbe
uguale per tutti, una settimana mia
equivarrebbe a quella di qualsiasi
altra persona. Ma se il tempo procede dal fare e una mia settimana
è molto più densa e proficua di
quella di una persona che fa le
cose con il misurino, allora io ho
vissuto due settimane mentre gli
altri ne hanno vissuta una. Ecco
perché dicevo che noi facciamo
tempo, cioè facendo il tempo esiste,
se non facciamo il tempo non esiste. Se non facciamo, esistiamo nel
tempo come categoria, se facciamo,

“facciamo il tempo” perché i nostri
ritmi influenzeranno quelli degli
altri. Senza il fare, non c’è neanche
l’influenza.
Infatti, facendo, s’instaura l’Altro
tempo, con la sua influenza. Oggi sono
molto in voga gli slogan che inneggiano al cambiamento a tutti i costi. Ma
nessuna trasformazione può intervenire senza l’influenza dell’Altro tempo:
non c’è trasformazione se la giornata
è scandita da abitudini, pregiudizi e
principi saldi che pretendono d’incasellare il fare.
La vita non può essere sprecata,
per questo è essenziale non fissarsi
sul già fatto o su un presunto sapere precostituito, che dovrebbe guidare il fare. C’è un detto diffuso tra
noi metalmeccanici che facciamo
meccanica di precisione:
quando un ingegnere esce
dall’università sa un sacco
di cose ma non sa fare niente. Ed è così, perché vive
nell’iperuranio di una conoscenza che non ha avuto
ancora modo di diventare
pratica, di scontrarsi con
l’imperfezione della messa
in opera delle idee. L’idea
è sempre perfetta, è la sua
messa in opera che la rende
imperfetta, perché si carica
di cose che non le appartengono. Un ingegnere può
fare tutti i calcoli possibili,
ma non può sapere quando una cosa è infattibile,
perché per lui funziona
sempre, è nella realtà che
non funziona. Quello che
funziona o non funziona
nella realtà s’impara nell’arco di
una vita intera. Da quando ho incominciato la mia attività vent’anni
fa – prima nell’azienda di famiglia,
l’Officina Meccanica Bartoli, e poi
nell’Officina Bertoni Dino, che ho
rilevato tre anni fa – ho attrezzato
milioni di volte le macchine per
lavorare miliardi di pezzi, ma, ancora oggi, ogni volta che parte la
macchina, non so prima se le cose
funzioneranno o no. In un’azienda
non c’è posto per i “fenomeni”, nessuno può fare da solo, né chi vanta
un sapere specialistico né chi ha
un’esperienza incontestabile, la riuscita dipende dalle tante forze che
si mettono in campo e che formano
una squadra. Non c’è chi possa

sentirsi depositario della verità sul tutto inutile perché non può essere non stavi attento potevi farti male e
d’esempio per nessuno. È anche un se ti facevi male era finita, perché in
fare, è l’esperienza che decide.
Quindi, possiamo dire che è il tempo grande spreco, perché, se questi officina ci sono macchinari che meta dare ragione delle cose …
eremiti parlassero ciascun giorno tono in pericolo la vita. Gli eremiti
Sì, perché un’esperienza non può con qualcuno di ogni loro piccola dell’officina hanno una conoscenza
essere giudicata mentre è in corso. conquista, riuscirebbero a capire le empirica del lavoro inarrivabile,
Non solo, ma di ciascuna esperien- cose molto prima. Invece, finiscono fatta di un numero insuperabile
za non c’è una verità assoluta. Se, i loro giorni nel deserto, magari in di ore passate a lavorare. Se non
per esempio, facciamo leggere una pace con gli astri e la natura, ma hanno qualcuno al fianco pronto a
poesia a cento persone e chiedia- senza avere capito tutto ciò che coglierne gli insegnamenti, la cosa
mo a ciascuna che cosa ha capito, avrebbero potuto capire, se avesse- più importante che ci sia per una
emergeranno almeno cento aspetti ro parlato con qualcuno. E tutto il vita, l’esperienza del fare, svanisce
differenti. Non esiste la verità as- loro isolamento, le loro privazioni quando loro vanno in pensione.
soluta della poesia, la verità sta in saranno state esclusivamente fine Sono risorse che difficilmente sono
ciò che ciascuno aggiunge all’opera a se stesse, perché nessuno potrà capite, vengono isolate, vengono
d’arte, la verità non è nella bel- seguire il loro esempio di vita, nes- oberate di lavori e di responsabilità,
lezza del David di Michelangelo, suno potrà appellarsi nel momento ma anche loro non sono propensi
ma nella meraviglia degli occhi di del bisogno alla loro forza e alla a insegnare, perché non sono stati
chi lo guarda, perché se fosse in loro tenacia, di cui non si sa nulla. messi nelle condizioni di pensare
mezzo a una giungla o sul
di dover insegnare oppure
fondo del mare i pesci non
perché pensano che per insi meraviglierebbero di tale
segnare tu debba proporti,
bellezza. Quindi, il David
perché un tempo quando
non è bello, è meraviglioso,
volevi imparare a fare qualperché suscita meraviglia a
cosa non te lo insegnavano,
chi ha gli strumenti per amdovevi andare lì a rubare
mirarlo, non certo a quelli
il mestiere. Poi, una volta
che vi appongono la firma:
che iniziavi a farlo, tutti
“Gita di classe, novembre
venivano lì a correggerti,
2017”.
ma nessuno t’invitava a
Ha citato la poesia non a
imparare, anzi, a volte
caso, perché in greco poiesis
t’insegnavano male pervuol dire sia poesia sia fare…
ché i trucchi del mestiere
In Grecia era difficile che
andavano conquistati. Per
il poeta componesse poesie
fortuna a insegnarmi c’era
appellandosi a una comio nonno che i trucchi non
scienza pura, le poesie non
li voleva tenere solo per
stavano nell’iperuranio ma
lui, allora mi diceva: “Vai
in ciò che accadeva. Il poeta
a vedere come quello là ha
era un uomo che faceva,
messo la mola, vai a vedere
nell’esperienza, e aveva
che non è dritta, ma lui l’ha
la capacità di cantare la
messa un po’ fuori asse per
propria esperienza affinché
lavorare di spigolo, perché
così toglie il gioco”.
fosse di monito oppure di
aiuto agli altri, anche perErano insegnamenti esAlfonso Frasnedi, Senza titolo, 1977, acrilico su tela
ché in Grecia c’era una cosa
senziali. La nostra società,
che oggi è molto rara, ovvero l’a- Nessuno può partire dalla loro purtroppo, sta perdendo l’entusiaiuto, soprattutto dal punto di vista poesia per sviluppare la propria, smo di trasmettere l’esperienza,
intellettuale: il sapiente sentiva la perché nessuno ha mai ascoltato le forse perché c’è poca domanda
responsabilità d’informare chi non loro parole.
d’imparare dall’esperienza. Molti
lo era. I sofisti erano così, erano tra
Gli eremiti ci sono anche in offici- pensano d’imparare non tanto
la gente. La responsabilità sofista na: gli ultimi grandi lavoratori che dalla lettura, dai libri, perché si
era sentita come la pietas romana hanno incominciato da bambini e legge sempre meno, ma addirite per questo si spendevano tante adesso hanno sessant’anni, quelli tura da una ricerca su Google o
ore a parlare.
che hanno lavorato quando ancora da Wikipedia. Ma non sanno che,
Oggi, purtroppo, ci sono molti si prendevano le botte se sbagliavi. senza l’esperienza, è impossibile
eremiti, che si compiacciono dei Ne ho prese tante anch’io da mio raggiungere risultati eccellenti:
percorsi di meditazione finalizzati nonno, ma non mi lamentavo per- non basta copiare da internet una
a una presunta conoscenza di sé. ché capivo che la sua non era catti- ricetta di Bottura per preparare un
Ma il tempo della meditazione veria, era un modo per farti capire piatto uguale al suo; così come una
è fine a se stesso, la più grande velocemente quanto era importante boccola copiata non sarà mai come
conoscenza possibile di sé è del quello che stavi facendo, perché se quella di Diego Zoboli.
15

B runo C onti

presidente di S.E.F.A. Holding Group, Sala Bolognese (BO)

FACENDO, QUARANT’ANNI
DI SODDISFAZIONI
“Oggi festeggiamo e vogliamo ringraziare tutti: collaboratori, clienti, fornitori,
amici ed estimatori che ci hanno sostenuto, spronato e che ci trovano ancora
fortemente determinati nel continuare il
nostro cammino affrontando nuove sfide
per raggiungere ambiziosi traguardi”.
Con queste parole lei ha tagliato il nastro
della celebrazione del quarantennale di
Sefa Holding Group Spa, il 10 aprile
2018. In questi anni avete condotto la
vostra impresa con l’esigenza incessante
di qualificare man mano quanto avete
acquisito in termini di materiali siderurgici, come gli acciai per utensili e stampi,
quelli da costruzione e quelli bonificati
per altri settori. Ma avete puntato a
qualificare anche la professionalità nelle
lavorazioni, in particolare nei servizi
di taglio, tradizionale e con tecnologia
water-jet, di squadratura e di spianatura
con la divisione S.E.F.A. Machining Center, nel servizio di controllo a ultrasuoni
e nella procedura per la certificazione dei
materiali grezzi. Siete riusciti a garantire
l’integrità strutturale delle vostre forniture nei diversi settori dell’industria, soprattutto manifatturiera, fino ad attivare
il primo servizio in Italia di ricerca on line
dei pezzi in stock. Ciascun elemento del
vostro viaggio è entrato nella parola con
gli interlocutori della vostra scommessa
imprenditoriale, che oggi è giunta a costituire una nuova azienda, in società con
altre imprese del manifatturiero, come
3D Metal, specializzata nei processi di
additive manufacturing.
A proposito del titolo di questo numero
del giornale, Il tempo pragmatico, nei
vostri quarant’anni di attività avete dato
prova che il tempo pragmatico produce
i suoi frutti e non finisce, ma qualifica.
Spesso, invece, il tempo è inteso come
una linea che ha un inizio e una fine,
confondendo la conclusione e il raggiungimento di una meta con la fine. Ma il
compimento non è la fine di qualcosa.
Noi constatiamo che l’itinerario imprenditoriale esige il tempo che non finisce e,
facendo, ciascuno raccoglie i frutti del
fare. Qual è la sua testimonianza a questo
proposito?
L’impresa, intesa come pratica
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quotidiana, non può finire perché il
fare non finisce. Lei dice “facendo”.
Facendo, implica non il già fatto, che
indica qualcosa di finito, che quindi
non è in atto. Facendo, in modo incessante, abbiamo compiuto quarant’anni. Per giungere a questo traguardo,
abbiamo investito in un continuo
aggiornamento di tecnologie e professionalità, in un continuo ascolto e
in una ricerca costante della qualità.
E, a ogni scalino che salivamo, abbiamo trovato una piccola parte di
soddisfazione e la gioia per le mete
che abbiamo raggiunto di volta in
volta e poi superato. In ciascun giorno di questi quarant’anni, abbiamo
colto le opportunità che gli incontri
e perfino i difficili periodi economici
suggerivano a un ascolto attento,
sempre con un approccio costruttivo
e umile. Siamo cresciuti insieme, con
i nostri collaboratori, i nostri fornitori
e i nostri clienti, con cui sono nate
amicizie e alleanze che proseguono
tuttora. Anche con i lettori della “Città del secondo rinascimento” siamo
felici di condividere la nostra festa e
la nostra gioia.
Sono stati quarant’anni di avventura, che nessuno di noi avrebbe potuto
immaginare. Con questo spirito costruttivo non ci stanchiamo di avviare
progetti nuovi e nuove scommesse,
qualificando quanto stiamo facendo,
non soltanto per stare meglio, ma per
lavorare in modo più efficace, per maturare nuove competenze e, quindi,
per trovare la salute fisica e intellettuale necessarie per proseguire nel
cammino. Perché, se ciascuno lavora
in un ambiente in cui può crescere e
s’impegna a dare il massimo, lavorare
non pesa, anzi, è sempre un’occasione
per gioire e rinnovare l’entusiasmo
che occorre per trarre profitto dalla
giornata.
L’impresa viene intesa – spesso da chi
non assume il rischio e resta a guardare
dall’altra sponda – come finalizzata al
profitto. Senza profitto l’azienda non
avrebbe futuro, ma il profitto non può
essere un fine: questa finalizzazione in

molti casi ha ripercussioni che minano
il futuro dell’azienda, fino a diventare
un luogo in cui le cose che occorre fare
pesano…
Le imprese – soprattutto quelle
manifatturiere che migliorano le
condizioni di vita di ciascuno con
le loro produzioni – costituiscono
la base dell’avanzamento culturale
dell’individuo. Il profitto è un effetto
di questo. Nell’impresa ciascun individuo trova le condizioni per mettersi
in gioco e migliorare. Per questa via la
città cresce e la società si arricchisce.
Però, questo può avvenire soltanto
se l’impresa, e quindi la sua arte del
fare e la sua arte del costruire, sono
intese nelle istituzioni e fra i cittadini
come un valore.
È essenziale che le aziende investano in modo costante nella qualificazione della produzione e dei
collaboratori. Nel 1997, per esempio,
noi siamo stati fra i primi a dotarci di
un magazzino robotizzato per barre
(unico fra i distributori di prodotti
siderurgici), che all’epoca ha richiesto un investimento di un miliardo e
700 milioni, quando a Bologna molti
non sapevano neanche cosa fosse.
Questo investimento aveva lo scopo
di migliorare l’efficienza dell’azienda
e diminuire la fatica dei nostri operai,
che lavoravano come facchini. Invece,
oggi questo lavoro è diventato un
mestiere che richiede una specifica
competenza tecnica e grande uso
d’intelligenza gestionale, integrata
alla capacità manuale.
Del resto, il nostro lavoro esige
un’elevata professionalità nelle procedure: maneggiamo materiale ferroso di alta qualità e prodotti siderurgici che hanno un valore molto elevato,
per cui dobbiamo fare attenzione a
non scambiare una materia prima
con un’altra, perché questo produrrebbe danni di rilievo nell’impiego
finale. Trasmettere questa cultura dei
materiali, a cominciare dagli addetti
all’ufficio ordini, esige sforzo e lucidità costanti, perché oggi la catena di
montaggio non funziona più senza le
capacità intellettuali degli uomini che
vi lavorano. Il nostro è ancora un lavoro aperto all’iniziativa del singolo,
esige il cervello, la cultura, la parola,
perché è necessario interloquire con
gli altri collaboratori. Questa catena
di montaggio esige l’automatismo
della parola e lo sforzo intellettuale di
ciascun lavoratore, e si traduce in pro-

fitto non limitabile soltanto all’azienda. Allora, questo modo d’intervenire
coinvolge e favorisce le capacità che
occorrono per fare e per proporre cose
nuove che non sono riducibili a un
nuovo servizio aziendale: il prodotto che vendiamo non è più soltanto
un pezzo di ferro, ma è una materia
che vive, perché lì c’è l’intelligenza
e l’impegno di migliaia di tecnici.
Tramite quell’acciaio impiegato per
la costruzione dello stampo, tramite
il consiglio di chi in questo lavoro
trova anche la gioia di fare, perché
matura la sua professionalità, saranno prodotti il cofano di una macchina,
il cruscotto di una Vespa, il tappo
di una bottiglia, un nuovo modello
dello smartphone, una siringa o il
motore di un’auto e tanti altri oggetti
che quotidianamente migliorano la
nostra vita. Io ho vissuto gli anni in
cui si andava a prendere l’acqua alla
fontana, oggi invece è uso comune
dire che una cosa è facile “come bere
un bicchiere d’acqua” perché abbiamo a portata di mano la bottiglia di
plastica, dovunque andiamo. Ma

occorre non dimenticare com’è nata
quest’opportunità e gli sforzi degli
ultimi sessant’anni. Tutto questo non
produce soltanto profitto, ma anche
la gioia di dare un contributo alla
civiltà e la gioia di dire: “Anch’io ho
contribuito a questo avanzamento”.
Ecco perché è riduttivo pensare che
l’impresa sia finalizzata agli utili,
che arrivano soltanto per effetto
dell’impegno profuso e, quand’anche
fossero inferiori alle aspettative, la
professionalità acquisita sarebbe tale
da consentirci di capire cosa impedisce il raggiungimento dei profitti
auspicati.
Voi avete maturato un processo di
gestione della produzione specifico della
S.E.F.A. Acciai. Cosa implica questo
processo?
Seguiamo tutto il ciclo dell’acciaio
grezzo, dall’ordine fino alla fattura
ossia lo stato di avanzamento dei
lavori. Ci stiamo organizzando in
modo che, in qualsiasi momento il
cliente lo richieda, possiamo avere la
rintracciabilità del pezzo venduto –
procedura molto rara nel nostro setto-

re – determinando il momento esatto
di ciascuna fase della sua lavorazione.
Noi vendiamo quel prodotto siderurgico lavorato secondo le specifiche
del nostro cliente fornitore, che a sua
volta deve rispondere alle richieste
specifiche del proprio cliente. A noi è
richiesto, quindi, uno sforzo ulteriore,
per questo è necessario che i nostri
collaboratori abbiano acquisito la
cultura della materia e degli specifici
processi che richiede la sua lavorazione. È un processo molto delicato
e, nel caso della consociata Titanium
International Group, attiva anche
nel settore aeronautico, il processo di
controllo della certificazione è ancora
più estremo, perché comporta una
responsabilità che va oltre l’aspetto
commerciale e mette in gioco la vita
di altre persone anche per il minimo
errore. Se il materiale impiegato non
è quello giusto, infatti, un aereo può
cadere.
Ecco perché possiamo dire che le
nostre azioni quotidiane implicano
la responsabilità di ciascuno verso la
comunità.
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direttore generale, Arco Chemical Group

TEMPO DI FESTA AD AMSTERDAM PER I
VENTICINQUE ANNI DI ARCO CHEMICAL GROUP
Quest’anno ad Amsterdam, nell’ambito
di Interclean, una delle più importanti
fiere internazionali per l’industria del
pulito, Arco Chemical Group ha avuto
i riflettori puntati non solo perché ha
festeggiato i suoi primi venticinque anni,
ma anche perché ha portato innovazioni
straordinarie come la Clean App, la prima guida digitale del pulito, scaricabile
gratuitamente dagli store Apple, Android e Google. Tanto per ribadire che la
rivoluzione nella cultura del pulito, che
avete avviato quindici anni fa, prosegue
in grande stile…
Per ARCO Chimica e l’intero
Gruppo, la partecipazione alla fiera quest’anno ha avuto un sapore
particolarmente simbolico, anche
di ringraziamento per ciascuno di
coloro che hanno contribuito al nostro quarto di secolo di vita: clienti,
fornitori, collaboratori e partner. La
fiera è stata una preziosa occasione
per comunicare agli attori del professional cleaning che anche negli
ultimi mesi abbiamo inventato tanti
nuovi prodotti, innovativi, ecologici
e convenienti, per una detergenza

Lo stand di Arco Chemical Group
a Interclean 2018
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professionale 4.0. È il caso della
Clean App, che ciascun utente può
scaricare gratuitamente sul proprio
tablet o smartphone per calcolare il
costo del pulito al metro quadro di
uffici, hotel, ospedali, supermercati,
case di riposo, comunità, ristoranti,
condomini, scuole e abitazioni, con
una personalizzazione senza limiti.
Con quali vantaggi?
Prima di tutto, calcolando il costo
mensile di detergenti e attrezzature,
può programmarne il fabbisogno e
ridurne le scorte in magazzino. Poi,
ha la garanzia dei prezzi bloccati per
la durata della fornitura e riceve
istruzioni operative e schede tecniche in tempo reale. Per non parlare
del vantaggio per l’ambiente, grazie
all’utilizzo dei nostri distributori automatici di detergenti che riducono
drasticamente il numero di flaconi da
smaltire. La Clean App, inoltre, aiuta
a rendere ancora più semplici le differenti operazioni di pulizia, suddivise
per settori merceologici, e consente
di attivare più centri di costo. Tutte
caratteristiche che, nella gestione di

cantieri complessi, hanno un valore
aggiunto inestimabile.
Come lei notava nell’intervista pubblicata sul n. 70 del nostro giornale,
con l’invenzione delle prime App per
calcolare il pulito, premiate dall’industria
digitale già nel 2015, siete riusciti a dare
quel bel valore aggiunto che mancava a
un prodotto così povero come il detergente: avete vestito “il prodotto più povero
con il più bell’abito di alta moda”.
A proposito di tempo pragmatico,
come recita il titolo di questo numero,
possiamo dire che, da veri innovatori, non
siete mai rimasti fermi, in attesa di un
presunto tempo propizio. Anzi, facendo
e ingegnandovi in modo incessante, avete
instaurato un altro tempo…
Infatti, abbiamo contribuito perché
oggi non fosse più il tempo della
vendita di detergenti contenuti in
ingombranti flaconi, ma quello
di un servizio che comprende sia
l’acquisto dei detergenti calcolati al
milligrammo in base alle esigenze di
ciascun cantiere sia il noleggio delle
attrezzature tecnologicamente più
avanzate, necessarie per svolgere

Luca Cocconi (primo da sin.) con lo staff di Arco Chemical Group a Interclean 2018, Amsterdam

tutte le operazioni di pulizia.
Sembra che l’avvenire del Gruppo sia
sempre più in direzione della vendita di
servizi…
Credo che l’avvenire debba essere
proprio in questa direzione.
Ciascuna azienda, facendo, scrive
un libro: noi, in questi venticinque
anni, abbiamo incominciato a scrivere
una rivoluzione del settore attraverso
innovazioni che adesso i nostri competitors tentano di copiare. Ma la mia
più grande soddisfazione sarà quando qualcuno prenderà dallo scaffale
il nostro libro per capire chi ha inventato quegli strumenti che saranno
sempre più di uso quotidiano e che
hanno trasformato completamente
l’approccio alla pulizia industriale.
Comunemente, si pensa che per fare
qualcosa occorra avere tempo. Invece, il
vostro caso è una prova che il tempo segue
al fare, non lo precede…
Il tempo pragmatico segue alla
decisione di raggiungere un traguardo. In ciascuna attività, come nello
sport, il risultato arriva se ci sono
l’impegno, la disciplina, l’allenamento, l’investimento e la scommessa di
riuscire. Se, anziché dedicarsi senza
riserve all’attività, incominci a dire
che non hai tempo, è sicuro che non
raggiungerai mai il traguardo. Molta
gente, purtroppo, gira in tondo: dice
di non avere tempo per un progetto
perché non ci sta scommettendo
abbastanza, ma in questo modo non
capisce in che direzione andare, per
questo gira in tondo. Quando decidi
di fare una cosa, il tempo lo trovi. Il
tempo c’è, anche se è ignoto, perché

nessuno può misurarlo, come se fosse
a sua disposizione, da quando nasce a
quando muore. Ma, vivendo, occorre
andare avanti e migliorare sempre di
più noi e ciò che ci circonda, in modo
da non avere rimpianti. E questo vale
per ciascun ambito della vita, non
soltanto per il lavoro.
È essenziale il modo in cui ciascuno
instaura vari dispositivi nella giornata…
La qualità della vita dipende dalle
cose che fa nella giornata, che non
può essere dedicata completamente
al lavoro. Per quanto mi riguarda,
la mattina vado in azienda alle 6.30,
quando ancora c’è il silenzio indispensabile per ragionare intorno alle
priorità della giornata, in base agli
step degli obiettivi da raggiungere.
Poi, però, dalle 17.30, mi dedico a tutto ciò che non riguarda il lavoro – la
famiglia, lo sport, gli hobby, la lettura
–, perché non si può vivere un’intera
giornata correndo a trecento all’ora,
si perderebbe la memoria delle cose,
che risulterebbero tutte uguali, non
lascerebbero alcuna impressione
particolare. Lo stesso lavoro trae
vantaggio dai momenti di gioco e
di svago, perché magari un’idea che
cercavi da tanto tempo arriva proprio
mentre stai ammirando un bel tramonto o una bella opera d’arte. E poi
è importante la ricchezza di dettagli
che possono scaturire da un incontro
casuale o dall’ascolto di problemi che
possono avere i figli o gli amici. Un
imprenditore che si isoli dalla vita
come può incontrare i clienti e ascoltare le sfumature che intervengono
nelle conversazioni con loro? Come

può divenire loro interlocutore, se
non ha interesse per la varietà e la
differenza dei casi della vita? Ecco
perché il tempo libero non è semplicemente il tempo per “ricaricare
le pile scariche” dopo una giornata
d’intenso lavoro, come si dice spesso.
Il tempo è libero anche mentre si lavora, se sappiamo che le ore dedicate
al lavoro sono frutto di una decisione
e non una forma di schiavitù.
Niccolò Machiavelli, nella famosa
lettera a Francesco Vettori (10 dicembre
1513), narra di una sua giornata, con
quattro dispositivi differenti e vari: al
mattino, per due ore, il taglio di un suo
bosco; poi sulla strada dell’osteria “parlo
con quelli che passano, domando delle
nuove dei paesi loro, intendo varie cose,
et noto varii gusti et diverse fantasie
d’huomini”; poi gioca a cricca e a tric
trac, “nascono mille contese et infiniti
dispetti di parole ingiuriose”; infine,
“venuta la sera, mi ritorno in casa et
entro nel mio scrittoio; et in su l’uscio
mi spoglio quella veste cotidiana, piena
di fango e di loto, et mi metto panni reali
et curiali”, per entrare “nelle antique
corti degli antiqui huomini, dove, da loro
ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel
cibo che solum è mio, e che io nacqui per
lui; dove io non mi vergogno parlare con
loro, et domandarli della ragione delle
loro actioni; et quelli per loro humanità
mi rispondono; et non sento per quattro
ore di tempo alcuna noia, sdimentico
ogni affanno, non temo la povertà, non
mi sbigottisce la morte: tucto mi transferisco in loro”. Annotando ciò di cui, in
quelle “conversazioni”, faceva “capitale”,
Machiavelli scriveva Il principe, il libro
che sarebbe divenuto la base dello stato
moderno.
È importante fare capitale di ciò
che si legge e si ascolta nella giornata,
in questo senso dicevo che per me è
una grande soddisfazione quando
mi accorgo che in questi venticinque
anni, insieme ai miei collaboratori,
abbiamo lasciato una traccia, scrivendo una pagina nella storia del
pulito, che nessuno può toglierci. E
non dimentichiamo che un ambiente
pulito è la base della civiltà: a parte
tutte le malattie che sono state debellate grazie alla diffusione delle pratiche igieniche nella nostra società,
nessuno oggi potrebbe vivere in un
ambiente sporco. Perciò le innovazioni in questo settore hanno una
valenza sociale, oltre che tecnologica,
economica e culturale.
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In questo numero discutiamo del
tempo pragmatico, il tempo del fare, che
non è il tempo ideale, ma quello in cui
ciascuno fa secondo l’occorrenza. Qual
è oggi il nuovo ritmo di produzione che
scandisce il tempo di un’impresa come
la vostra, che progetta, costruisce e testa
al suo interno, come in una moderna
bottega rinascimentale, gli stampi a
iniezione per particolari termoplastici
e siliconi liquidi?
Sta accadendo che le richieste
che provengono dal mercato sono
sempre più impellenti e, soprattutto,
non sono l’effetto di una programmazione a lungo periodo. Adesso
spetta al fornitore farsi carico del
tempo non programmato: mentre
una volta le aziende mantenevano
lo stampaggio dei loro prodotti
per un certo tempo, cinque anni
per esempio, ora invece il prodotto
diventa obsoleto in pochissimo tempo, perché le proposte commerciali
vengono continuamente rinnovate e
l’aspetto estetico prevale addirittura
sulla qualità tecnica. Il problema è
che il prodotto deve piacere e tutta
la produzione viene rinnovata a
partire da questo criterio. Quanto
sta accadendo mette in condizione le
aziende produttrici, e di conseguenza noi che siamo i loro fornitori, di
lavorare in tempi sempre più ristretti
e di non programmare la ricambistica, per esempio, indispensabile per
ovviare all’usura dei componenti del
prodotto. Fino a un decennio fa le
aziende produttrici predisponevano
un piano per la fornitura dei ricambi, ma oggi non è più così.
Quando costruivamo uno stampo,
eravamo tenuti a produrre anche
due serie di componenti, in modo
che quelli usurati potessero poi essere sostituiti dai nuovi. Adesso, invece, i produttori non vogliono più
costruire due serie di quelle parti di
stampo, ma ne producono una sola,
con la pretesa di effettuare un trattamento dello stampo usurato con
un fermo macchine da effettuarsi in
tempi molto brevi. Questo provoca
una disorganizzazione enorme e il
valore del tempo che impieghiamo
per questo intervento, ulteriore e
successivo a quello utilizzato per
la costruzione dello stampo, non
viene riconosciuto perché risulterebbe troppo oneroso. Allora, come
misuriamo il valore di questo tempo? Misuriamo il tempo effettivo
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IL TEMPO
DELL’ORGANIZZAZIONE E
L’IMPORTANZA DELLA PAROLA
che impieghiamo nella costruzione
dello stampo e dei componenti da
sostituire a quelli usurati oppure
misuriamo il tempo ulteriore che
impieghiamo nell’organizzazione
di questo intervento successivo?
Perché, attenzione, il tempo dell’organizzazione di questo intervento
richiede a volte più tempo di quello
effettivo utilizzato per la costruzione dello stampo. Il cliente riconosce
soltanto il tempo ipotizzato per
questo intervento, non il tempo
pragmatico che abbiamo impiegato
tra la programmazione di quell’intervento e la sua conclusione.
Come intervenite per risolvere questo
problema?
Quando costruiamo uno stampo
forniamo il cosiddetto manuale di
uso e manutenzione, in cui ipotizziamo i tempi di produzione dello
stampo in termini di utilizzo: ogni
duemila ore di lavoro dello stampo,
bisogna fare una certa operazione di
manutenzione. Il committente, però,
non tiene conto quasi mai di questi
parametri e la produzione continua
fintanto che lo stampo non va in crisi. Eppure, non avviene così in altri
ambiti, perché, se lei compra un’automobile e le dicono che ogni tanti
chilometri deve fare il tagliando, se
lei vuole che l’automobile funzioni,
esegue il tagliando, pena la funzionalità dell’auto. Nel nostro settore,
invece, non riusciamo a imporre il
controllo periodico dello stampo,
che nel caso dell’automobile è dato
dal numero di chilometri percorsi.
Noi avevamo incominciato a introdurre nei nostri stampi un dispositivo che indicava il tempo effettivo
di lavoro dello stampo, contando
semplicemente i pezzi che aveva
prodotto. Era un criterio valido,
perché dava modo anche al cliente
di monitorare la vita dello stampo.
Quando riceviamo gli stampi ormai
usurati, invece, constatiamo che

il dispositivo è stato disattivato e,
intanto, il cliente continua a dare
un valore di volta in volta diverso
al tempo che noi impieghiamo per
la riparazione dello stampo. Il risultato è che il cliente non effettua
più una programmazione della
produzione dello stampo e, di conseguenza, noi ci troviamo sempre a
dover rincorrere questa inefficienza
organizzativa. Per questo stiamo
valutando di aumentare il dialogo
con i nostri clienti. Ma come si può
avere un dialogo se i nostri interlocutori all’interno delle aziende
vengono sostituiti a una velocità
maggiore di quella che è la durata
della produzione? Tutte le volte
dobbiamo spiegare e rispiegare le
stesse procedure.
È come se fosse sospesa la parola con
i propri clienti…
Ancora peggio, perché viene proprio interrotto quell’appuntamento
di parola che con il tempo si dovrebbe consolidare. Questo avviene
perché le aziende tendono a darsi
un’organizzazione che non tiene
conto di una prospettiva a lungo
termine, perché sembra che tutto
debba finire il giorno dopo.
Qual è l’apporto che l’Officina Meccanica Marchetti può dare in termini di
tempo pragmatico?
È molto importante riuscire ad
avviare un dispositivo di parola con
i nostri clienti, perché darebbe modo
di lavorare in maniera più economica e redditizia a entrambe le parti.
Questo sistema di lavoro che
sempre più si sta diffondendo presuppone che non ci sia confronto
e penalizza anche la qualità della
produzione. Occorre parlare di più,
ma invece si prediligono le comunicazioni automatiche tramite e-mail:
quando leggiamo e poi rispondiamo
a una e-mail, la cosa finisce lì. Non
c’è modo di precisare e di rilanciare,
nel “botta e risposta”, nella logica
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dell’aut-aut. Inoltre, quando si risponde rilanciando nuove proposte,
si ottiene quasi l’effetto d’infastidire
chi legge, risulta una complicazione
e non un’opportunità.
Può accadere, per esempio, che
il cliente ci chieda un preventivo
per eseguire uno stampo. Noi ci
preoccupiamo allora di dettagliare
il preventivo in modo da offrire al
nostro interlocutore una migliore
valutazione di tutti gli aspetti della
costruzione. Invece, ci siamo accorti
che quest’accortezza disturba, perché è più facile che l’occhio di chi
legge guardi soltanto la cifra finale
del preventivo, facendo un confronto con quello dei concorrenti, senza
avere poi la minima idea di che
cosa propongano l’uno e l’altro. In
questo modo nessuno assume più
il rischio di quanto ha ordinato e,
addirittura, a volte le comunicazioni
sembrano scritte in maniera tale da
lasciare sempre il dubbio che chi le
riceve non abbia capito qualcosa,
perché poi la mancanza di chiarezza
può tornare utile in fase di eventuale contestazione.
Il nostro lavoro è fatto anche di

comunicazione, perché non produciamo qualcosa che si possa vedere,
scegliere e comprare. In ciascun caso
dobbiamo inventare uno stampo
specifico per il tipo di produzione
che richiede il cliente, che sa di
che cosa ha bisogno, ma non sa
esattamente che cosa gli serve per
ottenerlo. Ecco perché è importante che trasferisca a noi, con la sua
parola, il proprio progetto, che noi
cercheremo d’interpretare.
Perché sembra quasi che nelle
imprese si sia persa l’esigenza di
confrontarsi e di scambiarsi informazioni? È chiaro che noi abbiamo
la necessità di parlare non soltanto
con il responsabile commerciale di
un’azienda, ma anche con i tecnici
che saranno eventualmente gli utilizzatori del nostro stampo.
Dicono che l’abitudine di delegare
all’e-mail, evitando così il colloquio,
sia intervenuta per ridurre i contatti
tra l’azienda e i fornitori, impedendo coinvolgimenti personali. Ma
perché non siamo in grado di capire
quando un coinvolgimento è personale e quando invece l’incontro è
un’occasione per trovare lucidità?

Per ovviare a questo, allora, l’azienda si priva di raggiungere risultati
efficaci in tempi davvero più brevi
di quelli che impiega procedendo in
modo automatico, senza lo scambio
di parola. Questo è accaduto purtroppo in tanti settori.
Che cosa vi proponete per i prossimi
mesi?
Abbiamo acquistato nuove macchine, ma il nostro sforzo quest’anno non è tanto quello di qualificare
il settore tecnico, perché siamo
abbastanza preparati, ma è proprio
quello di sviluppare qualcos’altro:
fare in modo che l’informazione
non scritta acquisti una maggiore
valenza con i nostri clienti e fornitori. Noi dobbiamo riuscire a parlare
di nuovo con i responsabili tecnici
delle aziende, altrimenti è inutile
che investiamo in nuovi centri di
lavoro supertecnologici per produrre. Se riusciremo a far cadere
questo muro che si è formato tra
noi e i nostri interlocutori, riusciremo anche a soddisfare le esigenze
degli utilizzatori dei nostri stampi.
Il tempo della parola è quel tempo
pragmatico che giova alle imprese.
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COME IL TEMPO GOVERNA
LE COSE NELL’IMPRESA
Il titolo di questo numero del giornale
è Il tempo pragmatico, il tempo della
novità, dell’invenzione, delle cose che si
fanno in modo differente e vario, anziché
conformandosi a standard estranei alla
vita dell’impresa. Che cosa può dirci
a questo proposito, a partire dalla sua
esperienza d’imprenditore e presidente
di TEC Eurolab?
Uno degli aforismi di Albert Einstein recita: “Tutti sanno che una
cosa è impossibile da realizzare,
finché arriva uno sprovveduto che
non lo sa e la inventa”. Nell’impresa
– ma anche nella vita – le invenzioni
intervengono se non ci si aggrappa
ai pregiudizi: chi pensa di sapere
già come si fa qualcosa di nuovo
difficilmente ottiene un risultato interessante, perché ha davanti il suo bel
muro di cristallo che gli impedisce di
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percepire la realtà, anzi, lo costringe
a distorcere l’esperienza attuale sulla
base di quelle passate. Da qui, dinanzi all’esigenza d’inventare qualcosa
che non esiste ancora, l’abitudine
piuttosto frequente in ambito tecnico
di rispondere: “No, questo non si può
fare”. Al contrario, chi ha esperienze differenti, o addirittura nessuna
esperienza nel settore, si mette alla
prova con la massima apertura,
affrontando gli inconvenienti man
mano che intervengono nel fare, e
magari trova una via a cui nessun
esperto avrebbe mai pensato.
Purtroppo, le persone più vanno
avanti con l’età e più lavorano facendo riferimento al loro cosiddetto
“bagaglio tecnico”, il quale, se in tante occasioni permette di fare subito la
scelta giusta, in molte altre incasella

l’esperienza attuale in una serie di
“pareri precostituiti”, che limitano
il fare e la novità. Allora, anche se
è impossibile che una persona si
privi delle proprie competenze, in
alcuni casi forse occorrerebbe che si
facesse affiancare da qualcuno che
non ha esperienza in quell’ambito.
In azienda abbiamo constatato che
mettere attorno a un tavolo persone
con esperienze differenti, per ragionare intorno un tema rispetto a cui
ciascuno dà il proprio contributo,
porta a risultati a volte sorprendenti, soprattutto se avviene in modo
strutturato, periodico, e non casuale.
Il riferimento all’esperienza passata
non ha nulla a che fare con il contingente, con l’occorrenza, con il tempo
dell’impresa...
Soprattutto nella nostra era, in cui
le innovazioni sono così rapide e indispensabili, mantenere pregiudizi e,
quindi, stabilire a priori se una cosa
sia fattibile o non lo sia e in quale
modo possa o debba essere fatta,
diventa veramente un limite inaccettabile in ciascun ambito della vita.
Prendiamo, per esempio, i pregiudizi
sull’organizzazione del lavoro, per

cui non si adotta lo smart working per
alcune persone che svolgono alcune
funzioni in un’azienda, perché “potrebbe comportare problemi a livello
sindacale, relazionale, contrattuale,
e così via”. Ma se non affrontiamo
questi problemi oggi, saremo costretti a farlo fra qualche anno, perché
nessuno continuerà a lavorare come
lavorava quindici anni fa. Quindi,
sono gli strumenti legislativi a dovere adattarsi pragmaticamente alle
trasformazioni continue che intervengono nel lavoro e nella società,
non viceversa.
Leonardo Da Vinci non aveva assolutamente un libro di riferimento, quindi
non aveva il libro che doveva guidare
e correggere l’esperienza, semmai era
l’esperienza a correggere il libro...
È un invito che rivolgo spesso ai
nostri tecnici, i quali, per effettuare ciascun test di analisi, devono
seguire una procedura specifica e,
soltanto in questo modo, possono
rilasciare la certificazione richiesta
dal cliente al nostro laboratorio. Ma,
se nel corso dell’esperienza di analisi
si accorgono che quella procedura è
migliorabile, allora, hanno il dovere
di correggerla. E lo stesso faranno
i tecnici che effettueranno altri test
dopo di loro, in modo che le nostre
procedure siano sempre aggiornate
alle nostre competenze del momento.
Quindi, nella nostra impresa nessuno
può sentirsi garantito da “ciò che sta
scritto”, perché nell’impresa l’esperienza è sempre in corso, non può
valere una volta per tutte.
Questo è il tempo pragmatico, il
tempo che governa le cose. Come diceva
Machiavelli: “Di cosa nasce cosa, e il
tempo la governa”. Per cui, nell’impresa,
nessuno può mettersi i paraocchi e non
accorgersi che qualcosa merita attenzione, soltanto perché avrebbe troppe
cose da fare e questa non sarebbe di sua
competenza...
Infatti, nessuno può sottrarsi alle
sfide continue dinanzi a cui ci pone la
vita dell’impresa, dove ciascuno non
è mai da solo nel fare, perché ciascun
lavoro che svolge è stato preparato
da qualcun altro. Nel processo di
analisi, per esempio, il provino che
un tecnico osserva al microscopio è
stato inglobato e lucidato da qualcun
altro in una fase precedente. Se non
è stato lucidato bene e presenta, per
esempio, striature dovute alla preparazione, il tecnico che lo osserva

al microscopio può scambiare quella
striatura, dovuta alla cattiva preparazione, per un difetto del materiale,
quindi può cadere in errore e consegnare un esame metallografico con
un giudizio sbagliato sulla struttura
del componente di cui un altro tecnico, nella fase successiva, deve effettuare l’analisi di rottura completa.
Ecco perché ciascuno di noi deve
trasmettere nel miglior modo possibile a chi viene dopo di lui ciò che
ha ricevuto da chi lo ha preceduto.
Facendo un paragone sportivo, mi
piace accostare questo concetto con
quanto accade nella pallavolo, dove
nessun giocatore può toccare la palla
due volte consecutivamente, quindi è
d’obbligo che ogni intervento metta
il compagno nelle condizioni ottimali
per proseguire l’azione. Azione che
non si esaurisce con l’attacco; infatti, mentre un compagno attacca, o
schiaccia, come si dice in gergo, tutti
gli altri si raccolgono per cercare di
recuperare un suo eventuale errore.
Quindi, se l’attaccante viene murato,
la palla torna nel nostro campo e noi
siamo tutti pronti, e questo dà al nostro attaccante la sicurezza necessaria
ad aumentarne l’efficacia.
Questo è il dispositivo di riuscita. Lo
avrà constatato anche nella sua esperienza sportiva, considerando che lei ha
giocato a pallavolo anche in serie A...
Per me la pallavolo è stata prima
di tutto una scuola di vita. All’inizio
giocavo a calcio, come tutti i ragazzini, ma mi sentivo molto solo perché,
siccome non ero molto bravo, venivo
evitato dai miei compagni. A me la
palla non la passavano, quindi vagavo per il campo, cercando di fare
quei due o tre tiri che mi capitavano
quasi per caso. Quando incominciai
a giocare a pallavolo, scoprii che non
potevano evitarmi, perché, se mi
evitavano, perdevano la partita. Era
loro interesse che io ricevessi bene il
pallone e, se questo non avveniva, in
un primo momento, si arrabbiavano,
ma poi mi aiutavano perché anch’io,
come ciascuno, potessi dare il mio
contributo al risultato. Fu una svolta
importante per me, che mi consentì
di acquisire un altro approccio alla
vita e alle cose, un approccio che poi
avrei portato con me anche in azienda, oltre che nella mia breve carriera
di allenatore. E sono convinto che
l’azienda funzioni esattamente come
un campo di pallavolo. Ecco perché

l’imprenditore non può limitarsi a
migliorare il capitale tecnologico
dell’azienda, ma deve puntare in
modo assoluto sul capitale intellettuale, che è importante non solo per
lo stesso imprenditore, ma anche
per l’influenza che può avere nella
valorizzazione di ciascun socio e di
ciascun collaboratore.
Soprattutto in un momento di grandi
trasformazioni come quello attuale...
Leggendo di recente la lettera con
cui aprivo il bilancio sociale 2016,
incentrato su Industria 4.0 e sugli
effetti delle innovazioni tecnologiche
e dell’intelligenza artificiale nella
società – posti di lavoro, modo di
lavorare, e così via –, riflettevo sul
fatto che non dobbiamo temere che
l’avanzamento tecnologico comporti
l’eliminazione del lavoro dell’uomo.
Tuttavia, gli uomini devono adottare
un altro approccio al lavoro, devono
sentirsi parte di un progetto e andare
verso quell’idea di azienda in cui non
ci sono dipendenti, ma protagonisti
consapevoli della propria funzione, del proprio ruolo e del proprio
contributo alla riuscita propria,
dell’azienda per cui lavorano e del
territorio in cui l’azienda risiede.
Purtroppo, questo approccio è ancora
lontano da molte realtà aziendali, che
invece interpretano il posto di lavoro
come qualcosa che rimane legato a
una mansione. Per questo motivo,
la rivoluzione che stiamo vivendo
in ambito tecnologico deve necessariamente riguardare anche l’uomo.
Certo, è molto più facile innovare
un software, un processo, un dispositivo meccanico o meccatronico, che
non apportare una trasformazione
nella vita degli uomini, nella cultura
individuale, che poi si trasforma in
cultura delle città e delle comunità.
Oggi, finalmente, si ricomincia a
discutere dell’esigenza di educare i
nostri ragazzi alla vita civile, quindi
forse il problema sta emergendo.
Penso che sia un compito alquanto
pragmatico accompagnare l’innovazione tecnologica che è prodotta
dall’uomo stesso. Sarebbe sciocco
che l’uomo non pensasse a innovare
anche la propria cultura: ci sarebbe
il rischio di trovarsi un domani con
un livello tecnologico elevatissimo al
quale potrebbe rispondere soltanto
il 5 per cento dei cittadini, mentre
il resto sarebbe fermo a un’idea di
lavoro da mansionario.
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L’INVENZIONE POGGIA
SULL’OCCORRENZA
Brunetti Utensileria fornisce molte delle
più importanti industrie metalmeccaniche
in Emilia Romagna, nelle Marche, in
Toscana e in Umbria da quasi un secolo. Nel dibattito che apriamo in questo
numero, intorno al tempo pragmatico,
constatiamo come il tempo sia costituito
dal fare e dall’occorrenza che interviene
facendo, ovvero senza nulla di automatico
e senza rappresentazioni del positivo e del
negativo, perché in ciascun istante
occorre l’ingegno. Quali idee sono
intervenute lungo il tempo pragmatico della vostra impresa?
Un’esperienza in cui ho
constatato come il tempo
pragmatico non abbia nulla
di automatico ed esiga invece
ingegno incessante è stata la
mia partecipazione ad alcune
fiere locali, non legate a quelle
di settore, negli ultimi quattro
o cinque anni. Abbiamo partecipato, per esempio, alla Fiera
di San Lorenzo che si tiene ogni
anno a Formigine, presentando
i nostri utensili e alcuni prodotti
per l’asportazione di truciolo.
È stata una novità assoluta, dal
momento che è più facile trovare i nostri prodotti tecnologici in
fiere tecniche di settore – come
già accade – e non a una fiera
in cui si vendono anche tortellini e
crescentine. Seguendo questa logica
abbiamo ottenuto risultati incredibili
negli ultimi anni. Nessuno ha pensato che alla fiera di Formigine, per
esempio, ci andassero il meccanico, il
fresatore o il fornitore per mangiare le
crescentine, accompagnato dalla moglie e dal figlio, dove però lì trovavano
qualcosa che li riguardava. Invece,
ogni volta ci chiedevano cosa vendevamo, fra lo stupore e la curiosità della
novità, e l’incontro si concludeva con
un invito a visitare le loro officine:
ben presto sarebbero diventati nostri
clienti nella zona.
Un’altra idea intervenuta lungo il
tempo pragmatico dell’impresa è stata
quella di tenere alcuni corsi specialistici in azienda, rivolti ai nostri clienti.

Da circa un paio d’anni, le case che noi
rappresentiamo e di cui siamo distributori mandano i loro migliori tecnici
nella nostra azienda per illustrare le
novità nelle lavorazioni meccaniche
più diffuse, come la tornitura, la maschiatura, la rettifica, l’alesatura, etc.
Devo dire che ho constatato un grande
interesse intorno a questi incontri, al
punto che partecipano sempre più

spesso i titolari delle nostre aziende
clienti. Oggi, infatti, il futuro delle
imprese italiane non è più legato alla
quantità della produzione, ma alla
qualità: si producono meno pezzi,
ma di qualità eccellente, tanto che le
aziende meccaniche italiane, emiliane
in particolare, sono riconosciute come
le migliori del mondo.
Le famose botteghe del rinascimento
sono nate secondo l’occorrenza di ciò
che accadeva nelle città e ancora oggi
questa occorrenza è imprescindibile per
l’impresa…
Negli ultimi anni, è sempre più
evidente una nuova esigenza di territorialità. Oggi, per esempio, in alcune
regioni d’Italia in cui presentiamo i
nostri prodotti, come la Toscana, abbiamo maggiori possibilità di conclu-

dere la vendita se il nostro venditore
è toscano e parla toscano, rispetto a
quello bolognese che non conosce la
lingua, le usanze e le tradizioni di
quelle terre. A questo proposito ho
sempre apprezzato il gruppo industriale G.D., perché ha attuato una
politica saggia da questo punto di
vista, lasciando allo staff dell’Ufficio
Acquisti la libertà di scegliere i fornitori di utensili, materiali e acciai, ma
a una condizione: a parità di prezzo,
la preferenza è sempre stata per il
fornitore locale, perché questo sarebbe
stato conveniente sia per G.D. sia per
il territorio. Questa è la politica di produzione che contribuisce a valorizzare
il territorio e quindi la città, e anche noi
seguiamo questa logica.
In che modo anche voi date una
mano al territorio e alla città?
Innanzitutto, continuando a
dare testimonianza della nostra
esperienza in questa rivista.
Inoltre, potrei citare il caso di
un’azienda di Bologna con cui
collaboriamo e che abbiamo
incontrato per un’esigenza
pragmatica. Tra la fine degli
anni novanta e i primi del duemila, è cambiato radicalmente
il modo d’intendere il tempo
in azienda: quando un cliente
ci mandava un ordine, non richiedeva l’immediatezza della
consegna. Oggi, invece, in molti
casi l’ordine parte la mattina
del venerdì con richiesta di
consegna il lunedì, quando
non nel pomeriggio dello stesso
giorno. Poiché le consegne della
merce venduta sono diventate per i nostri clienti un’occorrenza
fondamentale, negli ultimi tre anni
ci siamo rivolti a un corriere locale,
la ditta Trading Post, che impiega
famiglie che vivono nella regione.
Nel caso delle multinazionali, invece,
i clienti sono considerati meri numeri
funzionali al fatturato, per cui non c’è
quasi mai una propensione ad andare
incontro alle loro necessità nei casi di
urgenza: se accade qualche cosa che
blocca la consegna, la multinazionale
risponde che non può personalizzare
il rapporto. Con Trading Post e altri
fornitori che hanno sede nelle zone
in cui lavoriamo, invece, riusciamo
a mantenere una collaborazione e un
dispositivo di parola che si rivelano
più efficaci, perché sono modellati a
misura delle nostre esigenze.
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IL VAPORE DI STI INDUSTRY PROTAGONISTA
AD AMSTERDAM ALL’ULTIMA EDIZIONE
DI INTERCLEAN
Di ritorno dall’ultima edizione di
Interclean (Amsterdam, 15-18 maggio
2018), una delle maggiori fiere internazionali per l’industria della pulizia,
con una grande affluenza di attori
provenienti da tutto il mondo, che
cosa può dirci della vostra esperienza
espositiva?
Un’esperienza molto interessante, che ha portato al nostro
stand – allestito nel settore vapore
e idropulitrici – un grande afflusso
di persone provenienti da molti
paesi europei ed extraeuropei
come l’America, la Cina, la Corea,
il Sudafrica, l’Australia, la Tunisia
e l’Algeria.
Quali sono le novità che avete
esposto in fiera?
In occasione di questo
appuntamento, abbiamo
rivisitato tutte le nostre
macchine professionali,
dando loro una nuova
immagine e un nuovo stile, rendendole
più simili fra loro, in
modo da ottenere un
family line distintivo
di STI-Steam Industry. Inoltre, abbiamo dotato tutti
i modelli precedenti delle funzioni
di cui sono dotate le ultime macchine: idrogetto, detergente, selezione dei livelli, nuove testate di
aspirazione. Abbiamo introdotto
anche nuovi accessori che, durante l’anno, ci sono stati richiesti
da alcuni clienti per applicazioni
particolari.
Può fare qualche esempio?
Abbiamo proposto un nuovo
accessorio ideato appositamente
per rimuovere i chewingum dal
pavimento e un altro, il Tornador,
per ottenere un getto di vapore più
forte, con un raggio più ampio.
Quindi, un nuovo look, più distintivo, per le vostre macchine, ma anche
funzionalità migliorate...
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Certo. Tutti i modelli precedenti
sono stati adeguati alle nuove
necessità, diventando funzionali
proprio come i più recenti, progettati nell’ultimo anno. Inoltre,
anche gli accessori sono diventati
intercambiabili. Mentre prima ciascuna macchina aveva un proprio
accessorio dedicato, per esempio il
tubo vapore e aspirazione, l’umidificatore e così via, ora abbiamo
accessori completamente compatibili tra macchine appartenenti
alla stessa linea (linea Gaiser e
linea Comby). Questo rende più
semplice ed efficace anche l’attività
dei distributori, oltre a tradursi in
un risparmio e in una comodità
per chi utilizza più modelli.
Quanti sono i modelli in catalogo e

le loro principali caratteristiche?
Partiamo dalle macchine solo
vapore, come la QV6 o la Gaiser
2000. Di questi due modelli, uno
ha una taratura di 4,5 bar, mentre
l’altro ha una taratura di 6 bar,
quindi si posiziona già a un livello
professionale. Passando a macchine da 8 bar, abbiamo la Gaiser
4000 e la sorella, Gaiser 4000+,
che ha la funzione detergente.
Abbiamo, poi, la Gaiser 9000, che
è una macchina trifase a 9 Kw,
e la Gaiser 18000, la più grande
in assoluto, che è a 18 Kw. Nella
linea Comby, invece, abbiamo
macchine a vapore e aspirazione. Anche qui si parte dai 6
bar, con la Comby 3000,
mentre la Comby
3500 e la Comby
4000 sono a 8 bar.
Precedentemente
si differenziavano
perché la Comby
3500 aveva qualche funzione in
più rispetto alla
4000, essendo un
modello successivo, più compatto. Mentre adesso
hanno le stesse funzioni, avendo
implementato la Comby 4000, che
arriva a 10 bar. Infine, abbiamo la
Comby 9000, che è la sorella maggiore, trifase, a 9 Kw.
Siamo, però, molto forti anche
nel settore domestico, con i nostri
modelli QV4, QV6 e QV7, che sono
tre modelli dedicati specificamente
alla famiglia.
La differenza di potenza e la scelta
della macchina dipendono molto dagli
ambienti che devono essere puliti e
dagli ambiti d’intervento?
Sì, dipende molto da chi deve
utilizzarla. Noi abbiamo un ottimo
mercato delle macchine monofase,
cioè quelle che possono usare tutte
le tipologie di clienti e che arrivano

al massimo a 3,5 Kw: dalle officine,
ai laboratori, a qualsiasi ambiente
in cui sia possibile trovare impianti con questa portata. Le trifase,
invece, vengono utilizzate soprattutto nel settore alimentare, dove
gli impianti hanno portata molto
maggiore e sono in grado di lavorare a una potenza superiore ai 18
Kw. Una maggiore potenza riduce
notevolmente i tempi di pulizia,
perché una macchina trifase può
erogare 23 Kg. di acqua all’ora,

contro i 6 Kg. di una monofase.
Quindi, più potenza, maggiore
portata di vapore, meno tempo
per pulire. Le trifase sono molto
richieste in officine meccaniche
particolari o nel settore in cui siamo maggiormente presenti, quello
delle industrie alimentari.
Come s’inseriscono le vostre macchine in un contesto normativo sempre
più esigente in tema di sanificazione?
Un numero sempre crescente di
clienti sta rendendosi conto che

può risolvere i più svariati problemi di sanificazione con il semplice
utilizzo dei nostri macchinari, senza dover acquistare detergenti e disinfettanti e senza dover dedicare
appositamente una o più persone
a questa specifica attività. Già con
la semplice acqua del rubinetto si
ottiene un elemento potentissimo
ed efficacissimo, andando così
ad abbattere tempi, costi e fatica
richiesti nella pulizia e nella disinfezione tradizionali.

Lo stand di STI Industry a Interclean 2018, Amsterdam
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È TEMPO DI INVESTIRE SULLA TUTELA
DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Il titolo di questo numero del giornale è
Il tempo pragmatico, ovvero il tempo del
fare e dell’innovazione. In un’epoca in cui
i mercati e le tecnologie sono in continua
trasformazione, in che modo la proprietà
intellettuale assume un’importanza strategica come investimento a medio e lungo
termine?
Se consideriamo per esempio il
settore agroalimentare, il nostro paese e la nostra regione vantano realtà
industriali di primissimo livello ed
eccellenza, con un mercato internazionale consolidato, spesso ancora di
proprietà delle famiglie che le hanno
fondate. Realtà che hanno investito e
continuano a investire sui propri marchi per distinguersi dalla concorrenza
e tutelare al meglio i propri prodotti,
veicoli importanti di comunicazione
con i consumatori.
Ricordo che il marchio è una risorsa
strategica per l’impresa e in determinati settori rappresenta una parte
fondamentale del suo valore. Senza
un marchio che ti contraddistingue,
è molto difficile compiere il passo da
azienda a gestione familiare a industria i cui prodotti sono riconosciuti
e apprezzati in tutto il mondo. Ma il
marchio deve essere tutelato, gestito
e difeso con modalità che rispondono
a criteri professionali precisi, differenziati opportunamente per paese e
aree geografiche. Ecco perché i professionisti che lavorano nelle nostre
tre sedi – Modena, Milano e Perugia
– sono in grado di adottare le giuste
soluzioni, consigliando le procedure
più adeguate per una corretta tutela
dei diritti dei clienti.
Se consideriamo inoltre la sola
provincia di Modena, così ricca di
aziende operanti in settori in cui le
innovazioni sono indispensabili per la
loro crescita – automotive, meccanico,
ceramico, biomedicale –, sono sempre
di più gli imprenditori che avvertono
la necessità di documentarsi e affidarsi
a consulenti e studi esperti in materia
di proprietà industriale per lo sviluppo
e la protezione delle proprie idee. Il
brevetto è il più importante – se non

spesso l’unico – strumento che tutela
i frutti della ricerca e consente,
grazie al regime di privativa, di
recuperarne i costi. Ecco perché
il nostro reparto brevetti è presidiato da un numero sempre
maggiore di ingegneri e tecnici con competenze specifiche
nei diversi rami tecnologici e al
passo con le più recenti normative nazionali e internazionali,
che sono peraltro in continua
evoluzione.
Constatando la rapida espansione
della Brunacci & Partners, che ha
aperto tre sedi in pochi anni, in che
modo il vostro stesso marchio dà un
apporto al progetto e al programma
dell’avvenire?
Proprio perché abbiamo progetti
ambiziosi e puntiamo a estendere
almeno a sette il numero delle nostre
sedi in Italia, il marchio è uno strumento imprescindibile. Anche se, per alcuni clienti storici, la Brunacci & Partners
si identifica ancora con il sottoscritto,
stiamo lavorando molto all’interno del
nostro team per promuovere l’identificazione dei valori e dello stile che ci
distinguono.
I soci e i responsabili di reparto
stanno facendo al meglio la loro parte,
ma è un percorso che richiede sforzi
notevoli anche da parte mia, che devo
imparare a dare fiducia e a delegare
ai collaboratori, dopo avere offerto
gli strumenti formativi più idonei per
metterli in condizione di svolgere con
entusiasmo e responsabilità la propria
funzione nel rispetto del proprio ruolo
aziendale. Lungo questo costante processo di trasformazione della nostra
organizzazione, stiamo imparando
quanto è importante la comunicazione
in tutte le sue forme: riunioni, colloqui
individuali, incontri settimanali con i
soci, colazioni di lavoro o scambi veloci in una semplice pausa caffè.
Come notava lei nell’intervista pubblicata sul numero precedente del giornale,
non sono i muri dell’edificio a strutturare
un’azienda, ma la comunicazione...
Se c’è parola, anche le cose che sem-

brano più complicate diventano semplici, si dissolvono i fraintendimenti e
i malcontenti che spesso ne derivano e
che possono portare a conflitti inutili.
Inoltre, parlare e condividere è essenziale per trasmettere a ciascuno – con
la massima chiarezza e precisione –
l’importanza e il valore di un’attività
da svolgere in quel momento e per assicurarsi che il messaggio sia stato recepito correttamente. Questo consente
ai collaboratori anche di acquisire
maggiore sicurezza nello svolgimento
dei propri compiti, lavorare con più
efficacia e limitare gli errori.
I dispositivi di parola sono importanti anche per la valorizzazione delle
eccellenze che operano all’interno di
un’azienda. A volte, purtroppo, in
alcune realtà, non è chiaro che cosa
faccia il collega vicino di scrivania o
di ufficio. Così, magari, si corre frettolosamente ai ripari esponendo e imponendo l’organigramma aziendale, che
spesso però non è chiaro nemmeno
ai diretti interessati. Per cui si giunge
al paradosso che un collaboratore sia
identificato come responsabile di una
mansione dai suoi colleghi prima ancora di aver maturato la consapevolezza del ruolo che gli è stato assegnato.
Ecco perché – e qui mi ripeto – la comunicazione, accanto alla formazione,
è essenziale per valorizzare le funzioni
di ciascuno e stare al passo con i tempi.
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L’ENERGIA DEI DATI PER LA
RIVOLUZIONE DEI PROCESSI
INDUSTRIALI
Nata a Modena nel novembre 2013
come start-up innovativa, Energy Way sta
per diventare il riferimento italiano della
gestione dei dati, il data-management.
Molti giovani talenti – che avevano
preso vie di fuga all’estero o che avevano
avuto offerte allettanti da Google e altri
colossi dell’IT – lavorano con voi: sono
già trentatré nell’arco di cinque anni e,
nonostante la loro età (dai 23 ai 36 anni),
hanno la chance di divenire precursori
in una materia che sta nascendo e interlocutori di amministratori delegati di
grandi industrie per sviluppare progetti
di intervento in direzione della qualità, a
partire dall’analisi dei dati riferiti a vari
tipi di processo. Può fare qualche esempio?
I nostri algoritmi di intelligenza
artificiale forniscono ad aziende del
distretto ceramico il controllo di performance di impianti e specifici programmi di manutenzione predittiva.
Per una PMI di stampaggio abbiamo
perfezionato il processo produttivo
ottimizzando la programmazione in
sequenza delle sue presse attraverso i
nostri algoritmi di scheduling. Grazie
ai modelli matematici evoluti di Baseline Dinamica, diversi supermercati
multisito hanno raggiunto significativi
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valori di risparmio energetico in un
anno. Gli esempi sono tanti, anche
perché siamo in una provincia con
una tale ricchezza e varietà di aziende
che possiamo spaziare dai processi di
produzione a quelli di marketing. Per
esempio, per una banca del territorio,
abbiamo analizzato i processi per capire in che modo coinvolgere maggiormente i clienti e fidelizzarli. Per altre
società analizziamo le piattaforme
social per offrire contenuti personalizzati ai loro followers, partendo dalle
correlazioni deboli fra i dati raccolti.
In altre città d’Italia, come Milano, ci
spostiamo nell’ambito della finanza.
Può dire qualcosa intorno alle correlazioni deboli fra i dati che raccogliete nella
prima fase del vostro lavoro?
Le correlazioni forti sono le informazioni note a tutti e sono date per
scontate: se in un locale entra una
ragazza stile Barbie, tutti la guardano
perché corrisponde a un canone di
bellezza molto diffuso. Questa è una
correlazione forte. Ma se un ragazzo
è attratto da una ragazza che non ha
nulla di questo stereotipo è perché in
lui agiscono correlazioni deboli come
lo charme, il modo di camminare o

di parlare e tante altre cose che non
sono di definizione immediata, anzi,
forse non si possono definire in nessun modo. Sono correlazioni deboli
che, però, insieme, possono avere un
effetto maggiore di quelle forti e la
loro analisi racconta molta più verità
di una ragazza, che non la semplice
informazione sulle sue caratteristiche
estetiche.
Questo accade anche nei processi industriali. Per esempio, chi governa un
forno in un’azienda ceramica e trova
un difetto sulle piastrelle pensa subito
a un’anomalia della curva di cottura
del forno, ma questa è la correlazione
forte. Se invece indaghiamo le tante
correlazioni deboli che sfuggono a una
valutazione immediata – la tipologia
del quarzo, cioè il materiale di cui
è costituita la piastrella, il raffreddamento, la pressatura e tanti altri
aspetti –, troviamo ciò che veramente
ha causato quel difetto e possiamo
intervenire scientificamente, migliorando il processo.
La matematica dà strumenti di analisi
dei processi nella loro particolarità, anziché secondo una presunta configurazione
standard. La realtà è distantissima dallo
stardard, che è sempre ideale. Allora, voi
analizzate i processi per intenderne la
complessità…
Siamo arrivati a questo approccio
nell’industria perché, se una complessità viene gestita attraverso le

correlazioni forti, si arriva a un limite
di conoscenza, ovvero ci si ferma a un
dato talmente autoreferenziale, per
cui l’unica soluzione per migliorare
il processo è sostituire il pezzo o l’attrezzatura che presenta un problema
con altri di nuova generazione. Così,
la nuova tecnologia farà aumentare il
rendimento del processo di due o tre
punti percentuali. Ma il nostro sogno
è quello di lasciare pressoché invariato
il processo – che sia fisico, softwaristico o transazionale – e studiare,
grazie alle correlazioni deboli, che
cosa occorre ottimizzare, quindi dare
all’azienda strumenti di regolazione e
di controllo del processo, anziché esortarla a cambiare questo o quell’altro.
In un’era in cui piovono gli slogan che
invitano al cambiamento continuo, voi
proponete un approccio intellettuale ai
problemi: l’analisi e il ragionamento per
la valorizzazione della particolarità di
ciascuna azienda.
Siamo giovani, abbiamo un approccio innovativo, ma il nostro patrimonio culturale è quello dei nostri nonni:
se si rompe qualcosa, cerca di aggiustarlo, così capisci anche come migliorarlo. Rispetto ai nostri nonni abbiamo
il vantaggio che, per capire come sono
costruiti gli oggetti, non dobbiamo
più accontentarci del microscopio a
lenti, perché intanto è stato inventato
quello elettronico: i nostri strumenti
matematici ci portano proprio dentro
la materia, quindi abbiamo un’altra
capacità d’intendere le questioni.
Energy Way inizialmente si dedicava
in particolare al risparmio energetico,
adesso è la “via dell’energia” in molti
altri ambiti?
Il nostro slogan è “The energy of
data”, l’energia dei dati, e comunque
rimane il vantaggio che un’industria
può trarre dal punto di vista energetico: se adotta il nostro approccio, in
cui non esortiamo a cambiare né a
investire a tutti i costi, ma a fare un
investimento intellettuale, questo porta anche a un notevole abbattimento
degli sprechi di energia. O un’azienda fa un investimento intellettuale
oppure deve rincorrere la tecnologia,
aspettando sempre nuove proposte
dal mercato. Ma così subisce i cambiamenti, non governa i propri processi.
L’intelligenza artificiale, che oggi è
spesso considerata in modo distopico
– le macchine che sostituiscono l’uomo e poi lo superano –, per noi è uno
strumento, un microscopio elettronico

che rafforza l’azione dell’uomo, perché rimane sempre lui a governare i
processi. Per questo, nelle aziende,
coinvolgiamo prima di tutto la persona che governa i processi e che,
quindi, ha la mappa dei dati e riesce
a interpretarli.
Voi avete brevettato il Quadro di dati,
un’invenzione matematica e grafica per
l’analisi…
In un Quadro di Dati, le relazioni
fra variabili si possono distinguere
per colore e dimensione: è una rappresentazione visiva e intuitiva della
natura del processo stesso. Quando
si presentano tanti dati legati a un
processo, la rappresentazione dev’essere eloquente e immediata per chi lo
governa. Tre persone del nostro team,
che si occupano dell’interazione fra la
matematica e l’utente, hanno inventato questo Quadro, una proiezione
cartesiana che rappresenta con i colori

Il Quadro di Dati brevettato da Energy Way

primari le varie tipologie di correlazioni che possono intercorrere fra i
dati: lineari dirette, lineari inverse e
non lineari, quelle che il cervello non
riesce a percepire, perché è abituato
a ragionare su due o tre variabili di
correlazioni forti. Noi, invece, diamo l’opportunità di visualizzare in
modo colorato e intuitivo come sono
relazionati i dati fra loro e fare delle
simulazioni, per capire come reagisce
il processo se spostiamo una o più
variabili di X.
Il nostro è un lavoro che richiede
abilità sartoriali, perché ciascuna
azienda ha la sua peculiarità. Anche
se questo può sembrare scomodo, perché non consente di utilizzare un’unica invenzione in tutte le aziende, nemmeno dello stesso settore, in realtà, si
è trasformato in un grande vantaggio
per noi. Tant’è che alcuni giganti

dell’informatica ci stanno chiedendo
d’intervenire come attivatori di alcuni loro strumenti con caratteristiche
tecniche troppo complicate per essere
utilizzati dalle nostre aziende, così
differenti una dall’altra.
La sartorialità aiuta a valorizzare la
particolarità, negli strumenti standard
le nostre aziende finiscono per trovarsi
imbrigliate…
In matematica si parla di outlier,
che sono gli scarti, gaussianamente
parlando, è l’insieme dei dati scartati.
Gauss nella sua campana tagliava un
5 per cento delle cose e tutto questo
si chiamava outlier. In realtà, grazie
all’analisi dei dati, lo scarto diventa
la particolarità e, con la correlazione
debole, ci fa andare oltre. Con Gauss,
invece, non si va da nessuna parte:
una volta che si è arrivati a calcolare tutte le probabilità, che cosa si
capisce del processo da analizzare?
La matematica di Gauss oggi non ha
più senso, perché si cerca la valorizzazione degli scarti: gli scarti fanno la
differenza in un mondo in cui bisogna
standardizzare tutto.
Come leggiamo nel Vangelo, “la pietra
scartata dal costruttore è diventata testata
d’angolo”.
Quando sono invitato a parlare ai
ragazzi delle scuole, faccio notare
che il mio curriculum – laurea in
ingegneria, dottorato, insegnamento come ricercatore universitario, e
così via – fa parte delle correlazioni
forti, ma la riuscita come inventore
e imprenditore oggi deriva invece al
90 per cento da tutte le mie correlazioni deboli: tutte le intuizioni che ho
avuto derivano dalla musica classica,
che ascoltavo fin da bambino, dall’amore per la letteratura, dalla pratica
della pallavolo e da tante altre che
tendiamo a considerare secondarie.
Per esempio, il Quadro di Dati ha
una sua base nelle mie frequentazioni musicali: nella musica, ciascuna
nota dev’essere coerente con quella
successiva sia in senso orizzontale,
se sta suonando un unico strumento,
sia in senso verticale, se sta suonando
un’orchestra. Questa coerenza è matematica, ma le correlazioni deboli
sono le assonanze tra un violino e
un altro che, messe insieme in modo
verticale, danno un effetto straordinario. E la realtà di un’azienda non è
come quella di un’orchestra, dove gli
strumenti devono suonare accordandosi fra loro?
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he cosa può dire una figlia dei
cinquant’anni di attività di suo
padre? Ricordo che sin da piccola,
a tavola, si parlava della Gape, delle persone che ci lavoravano, dei
clienti, delle cose che accadevano
durante la giornata. Ricordo che
papà arrivava a casa molto stanco e
si sdraiava sul divano e io gli andavo vicino e poi mi sdraiavo con lui
per sentirlo ancora più vicino. Il suo
odore sapeva di trucioli di ferro, e
questo mi faceva provare riconoscenza e rispetto.
C’erano anche momenti forti e
impegnativi, e allora l’aria che si respirava in casa era molto tesa.
A noi non faceva trapelare molto dei successi e degli insuccessi
dell’azienda, per lasciarci vivere la
nostra vita senza troppe preoccupazioni. Solo quando andai a lavorare
anch’io, per un breve periodo, mi
accorsi di quanto l’azienda fosse
cresciuta e di quanto ormai fosse
conosciuta nel mondo.
Per gli anni a seguire ci furono
sempre nuove rivoluzioni: macchinari nuovi, spostamenti, acquisti di
capannoni. Da mio padre ho imparato che non si finisce mai di cercare
di migliorarsi, prendere una cosa,
spostarla, rispostarla e sistemarla in
modo che funzioni sempre meglio
e che la “macchina lavorativa” sia
sempre più efficace ed efficiente.
Quando si arrivò ai 25 anni di attività, ci sembrò già un gran traguardo
e lo festeggiammo con grande entusiasmo con un evento bellissimo, che
tuttora, per molti clienti, è rimasto
indimenticabile.
Da allora altri anniversari si sono
susseguiti: il 40°, il 45° e, quest’anno,
abbiamo addirittura “doppiato” il
primo traguardo con 50 anni di attività: mi auguro che la celebrazione
questa sera (Modena, 27 settembre
2017) rimanga ugualmente nel ricordo di ciascuno di noi.
In questi anni mio fratello Stefano
e mio marito Vanis hanno affiancato
mio padre con competenza e diligenza nella gestione dell’azienda.
Vorrei cogliere questa occasione per
ringraziare ambedue, sia come membro della famiglia sia come azionista,
per il loro contributo e per avere
assunto, in molti casi, responsabilità
che sarebbero spettate a me.
Mio fratello Stefano e io abbiamo
riflettuto intorno ai valori che ci ha

V aleria G atti
socio di Gape Due Spa, Sassuolo

CINQUANT’ANNI DI VITA
PER L’IMPRESA, LA FAMIGLIA,
E OLTRE
trasmesso nostro padre dal punto
di vista lavorativo e possiamo riassumerli in quattro cardini essenziali
che sono alla base della Gape Due:
qualità, precisione, onestà (unita
alla correttezza) e rispetto. Qualità
per nostro padre vuol dire che tutto
deve essere al top; precisione che non
bisogna accontentarsi mai, tutto deve
essere perfetto e niente deve’essere
lasciato al caso; i rapporti verso tutti
i clienti e fornitori, dai più piccoli ai
più grandi, devono essere improntati
all’onestà e alla correttezza; infine,

ma non ultimo, nostro padre ha
sempre nutrito il massimo rispetto e
ha sempre assunto una forte responsabilità verso i dipendenti e le loro
famiglie, trattandosi in prevalenza
di operai uomini, quindi, di capifamiglia.
Vogliamo cogliere questa occasione
per dirgli: “Grazie, papà, per quello
che hai fatto per noi, per le famiglie
dei tuoi dipendenti e per Sassuolo. E
non è finita qui: Stefano e io ti auguriamo ancora altri successi e il raggiungimento di tanti altri traguardi”.
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G iuseppe N anni

sindaco di Alto Reno Terme, Città Metropolitana di Bologna

PROMUOVIAMO IL SECONDO
RINASCIMENTO DELL’ALTO
RENO TERME
Il comune dell’Alto Reno Terme fa parte
della città metropolitana di Bologna ed è
sede amministrativa dell’Unione dell’Alto
Reno, ente montano che aggrega i comuni
dell’Alto Reno Terme, Camugnano e Lizzano in Belvedere. Istituito nel gennaio
2016, è compreso nella categoria dei cosiddetti comuni sparsi in seguito alla fusione
dei territori comunali di Porretta Terme,
attuale capoluogo, e Granaglione. Situato nell’Appennino
tosco-emiliano nella valle del
fiume Reno e al confine con la
provincia di Pistoia, il comune
è caratterizzato da una variegata geomorfologia, che, nella
combinazione fra diverse specie
vegetali e acque termali che sgorgano dalle numerose sorgenti,
costituisce una combinazione
unica al mondo di elementi, già
apprezzata dagli Etruschi, dai
Romani e dai suoi visitatori più
illustri, come Lorenzo il Magnifico, Niccolò Machiavelli, Andrea
Mantegna e Gioacchino Rossini.
Lei è stato attivo promotore della
nascita del comune dell’Alto
Reno Terme, cosa comporta amministrare un territorio tanto
unico quanto particolare?
Rispetto a tutto l’Appennino e al medio Appennino
della provincia bolognese, quello
tosco-emiliano è una zona in cui la
morfologia e l’orografia sono assai
diverse. Il paesaggio di Granaglione,
per esempio, ha una conformazione
geologica specifica rispetto a quella
di Porretta. Le valli hanno un’acclività
accentuata che in passato rendeva molto difficile praticare l’attività agricola
tradizionale, a differenza di quanto
avveniva nel territorio di Porretta,
Gaggio Montano e Castel di Casio. In
seguito all’abbandono di quella microattività agricola che permetteva la coltivazione di terrazzamenti, la natura
ha riconquistato tutto il territorio di
Granaglione, che oggi è stato riconosciuto quello con la più alta densità di
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verde d’Europa, in rapporto alla sua
superficie, e questo dà un’idea della
qualità ambientale e, in particolare,
dell’aria che qui si respira. Grazie
alle condizioni ambientali favorevoli
discende la qualità dell’acqua, che ha
caratteristiche organolettiche uniche.
Pendici meno accentuate e prevalenza di terreno parzialmente argilloso,

Giuseppe Nanni (foto di Luciano Marchi)

sono invece elementi peculiari della
morfologia e della geologia del terreno
dell’ex comune di Porretta Terme. I
7000 abitanti residenti nell’Alto Reno
Terme hanno perciò esigenze molto
diverse. Nel corso del Novecento,
Granaglione ha registrato un’alta
percentuale di emigrazione, dovuta
alla difficoltà di coltivare i terreni per
la propria sussistenza. Molte famiglie
sono partite per trovare impiego nella
FIAT di Torino oppure in Francia,
Svizzera, Germania e nei paesi del
Sudamerica, soprattutto in Argentina
e in Brasile. Durante il periodo estivo
è quindi maggiore l’immigrazione dei
nativi. A Porretta, invece, l’emigrazione è stata minore grazie alla fiorente

attività termale – che oggi sta lentamente acquisendo un ritmo in virtù
della recente ristrutturazione degli stabilimenti termali – e al pendolarismo
legato alle diverse attività produttive
presenti nella zona. Sin dal secolo
scorso, gli abitanti integravano la coltivazione del fondo agricolo all’attività
d’impiego nella DEMM, l’industria
metalmeccanica e casa motociclistica
che occupava più di milletrecento operai, a cui si aggiungeva un importante
indotto industriale.
Cosa comporta il suo statuto di sindaco
di una popolazione stanziata in un territorio così vario?
Non è facile gestire una popolazione
che ha esigenze differenti dal punto di
vista socio-economico, perché, come
le dicevo prima, ha vissuto periodi
anche lunghi organizzandosi
in maniera molto diversa. I
paesi più piccoli del fondo
valle di questo comune sparso, sono abitati da due, tre o
dieci famiglie, quindi occorre
una grande sensibilità per garantire la giusta attenzione a
chi continua a sacrificarsi per
conservare il territorio di queste località decentrate. Altra
attenzione e altra sensibilità
occorrono, invece, per l’area
di Porretta, dove i servizi sono
più impegnativi da gestire.
Porretta ha sempre offerto opportunità che non c’erano nei
paesi circostanti. La densità di
attività, per esempio commerciali, è notevole per essere una
località di montagna ed è la
conseguenza di una tradizione che viene da lontano. Il lavoro amministrativo richiede
grande impegno perché concerne tutta
la collettività, non soltanto quella del
nuovo comune, ma anche quella delle
aree vicine che confluiscono a Porretta,
come Castel di Casio, Gaggio Montano
e Lizzano in Belvedere.
In questo territorio hanno sede anche
molte eccellenze dell’impresa italiana…
Qui operano varie industrie di
rilievo, come Palmieri Group, che è
leader mondiale nella produzione di
teste meccaniche utilizzate per l’attività di perforazione, ma anche Saeco,
Caffitaly, Metalcastello e altre. La
manifattura è da sempre un elemento
peculiare di queste terre, basti pensare
che sin dal 1800 qui erano diffuse le
famose ferriere. Sfruttando la forza

motrice dell’acqua, era possibile azionare un maglio di notevoli dimensioni
che permetteva di forgiare il ferro,
producendo quindi utensili da taglio
per la lavorazione agricola, come vomeri, vanghe e attrezzi che servivano
per procurare il sostentamento di una
realtà rurale com’era quella dell’Alto
Reno.
È una bellissima combinazione fra
natura e industria quella che si incontra
attraversando le strade di questa parte
dell’Appennino. Nella prima metà del Novecento, proprio l’ex comune di Porretta
Terme è divenuto un esempio brillante di
come la natura si combina con l’industria
e con il turismo, attraverso il distretto delle
terme di Porretta…
Le terme, assieme alla DEMM e ad
altre attività erano il fiore all’occhiello
dell’Appennino tosco-emiliano che
permetteva di garantire occupazione e
di attrarre illustri personalità da tutto
il mondo. Molte erano le famiglie la
cui economia dipendeva dall’impiego,
soprattutto delle donne, nell’attività
termale, che per molti anni è stata un
volano per l’economia del territorio.
Dopo l’imponente restauro degli
stabilimenti termali sostenuto dalla
Banca di Bologna, che recentemente
ha acquistato anche le Terme Alte e
due alberghi, bisogna sperare che altri
investano nell’albergo che ha qualificato Porretta e le terme, il famoso Hotel
delle Acque, con le sue 170 camere.
Revocati i sostegni statali, l’industria
termale è andata in crisi in Italia. Cosa
possono fare le istituzioni e le amministrazioni locali per rilanciare la cultura
termale tipicamente italiana?
Non è facile dare una risposta. Tutto

deriva da un approccio diverso alla
salute rispetto ai periodi d’oro delle
terme in Italia. Per quanto riguarda le
terme di Porretta, in particolare, è compito dell’amministrazione valorizzare
al massimo le peculiarità terapeutiche
dell’attività termale, che, più che una
forma di benessere, è invece maggiormente legata a un’attività sanitaria.
La salute non è una questione meramente sanitaria, se per “sanitario” intendiamo
“medicalizzato”…
È vero, però gli stabilimenti termali
che sono ripartiti sono legati al fitness,
quindi alla cura del corpo con strategie
mirate, più che alla sanitarizzazione. Il
nostro è uno stabilimento che garantisce terapie legate alla salute del corpo.
Chi fa le inalazioni, mi dicono, durante
l’inverno sta bene fino alla successiva
stagione. Quindi, riteniamo che il valore aggiunto del benessere connesso
alla cura del corpo non sia marginale, e
comunque può concorrere a rilanciare
la cura termale, che non è farmacologica. Ma la letteratura scientifica, ed
eminenti rappresentanti anche del
settore medico, hanno classificato al
secondo posto a livello europeo le
acque salsobromoiodiche di Porretta,
perché le caratteristiche organolettiche
della nostra acqua non si riscontrano
in altre acque termali. Combinate alla
qualità dell’aria e alla morfologia della
flora, queste acque sono un’ulteriore
eccellenza di Porretta, che oltre alle
inalazioni o ai bagni in acqua salsobromoiodica, consente di beneficiare
di altre qualità del territorio. Credo che
l’amministrazione possa impegnarsi a
favorire questo percorso.
Qual è il suo sogno per l’Alto Reno

Terme?
I sogni sono tanti, ma sono anche
obbiettivi ambiziosi e difficili. Il mio
sogno è vedere rinascere il territorio
di Alto Reno Terme nel suo complesso,
quindi fare in modo che i paesi più
distanti e disagiati possano mantenere
un minimo di vita per tramandare le
loro tradizioni. Naturalmente, unito a
questo, sogno di riportare Porretta e
Granaglione ai fasti degli anni d’oro.
Purtroppo, abbiamo attraversato una
fase discendente che ha travolto tutti,
ma resta il desiderio e l’auspicio di rilanciare Porretta, perché da qui può ripartire il rinascimento dell’Alto Reno,
magari anche attraverso le eccellenze
industriali che sono note nel mondo e
hanno scelto di restare qui a produrre.
Tutti insieme, sinergicamente, possiamo riportare questo territorio ai fasti
del passato e rilanciare una nuova
prosperità nel cuore di questa parte
dell’Appennino. È una bella impresa.
Lei ha amministrato per trent’anni Granaglione, dal 1985 al 2015, e oggi amministra come sindaco il comune di Alto Reno
Terme. Da dove trae la forza per continuare
ad amministrare comunità così diverse?
Certamente, le esigenze sono peculiari. Chi abita a 1400 metri di altezza
e deve spalare la neve che si accumula
davanti alla porta di casa mi chiede
perché deve continuare a vivere qui.
Rispetto a chi vive nella valle, la popolazione di montagna, avendo vissuto
periodi di grande sacrificio, è esigente.
E giustamente. Bisogna amare molto
questo territorio per amministrarlo,
avendo una parola per ciascuno e
facendosi promotori in Regione di
progetti per il suo rilancio.

Paesaggio dell’Alto Reno Terme (foto di Emilio Gadaleta)
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Anthony Paule Soul Orchestra feat. Sax Gordon and Larry Batiste (11 piece band), Swamp Dogg, Wee Willie Walker, Spencer Wiggins, Percy Wiggins,
Ernie Johnson, Missy Andersen, John Ellison (from Soul Brothers Six), Booker Brown, Terrie Odabi, Lacee, Don Bryant feat. The Bo-Keys, Mitch
Woods & His Rocket 88’s , Chris Cain & Luca Giordano Band , Fabrizio Poggi (2018 Grammy Award Nominee), The JBees and many more

A lessandra S artini

amministratore unico di Tema srl, attuale proprietaria
delle Terme di Porretta, Alto Reno Terme (BO)

LE TERME DI PORRETTA
PER UNA CURA MADE IN ITALY

Da alcuni mesi, la società di cui lei è amministratrice ha effettuato un importante
investimento che lascia ben sperare per la
rinascita del distretto termale dell’Alto
Reno Terme, noto sin dall’antichità per le
virtù delle sue acque curative, che hanno
reso “I bagni della Porretta” meta delle
famiglie più illustri d’Europa…
La società TEMA Srl, con socio di
maggioranza De Toschi Spa, ha acquistato tramite asta pubblica le cosiddette Terme Alte, i due alberghi Salus 1 e
Salus 2 e lo stabilimento della Puzzola,
dall’odore intenso di acido solfidrico
delle sue sorgenti. Sito all’interno del
Parco delle Terme, era utilizzato nel
passato per erogare le cure inalatorie.
L’attiguo Stabilimento delle Terme,
oggi completamente ristrutturato, è
invece la sede in cui attualmente effettuiamo le cure termali. Tutte le fonti
e le sorgenti termali di Porretta sono
all’interno di questi edifici, è pertanto
corretto parlare di un vero e proprio
distretto termale.
Quali cure erogate attraverso l’utilizzo
delle acque termali?
Nell’attuale Stabilimento delle Terme, effettuiamo le cure inalatorie. Il
politzer, per esempio, è un trattamento
che sostituisce le insufflazioni endotimpaniche ed è ideale per curare le sinusiti e le infiammazioni dell’apparato
respiratorio in generale. Effettuiamo,
anche i lavaggi nasali e le ventilazioni polmonari per chi ha problemi
respiratori che non permettono di

ossigenare in modo corretto i polmoni.
L’idrogeno solforato è indicato per la
prevenzione e la cura delle malattie
che derivano da stati infiammatori,
come le patologie artroreumatiche,
ma anche di quelle degenerative del
cervello. Nelle nostre piscine termali
(si veda foto), effettuiamo invece la
cura delle malattie vascolari degli arti
inferiori attraverso il percorso ideato
dal nostro direttore sanitario, Aspero
Lapilli, negli anni settanta (si legga
l’intervista nel numero 70 della rivista). Nella nostra struttura si tengono
anche i corsi pre-parto e i corsi di acquaticità neonatale. Inoltre, nel nostro
poliambulatorio privato è possibile
prenotare visite specialistiche, dall’otorinolaringoiatra allo pneumologo,
dal gastroenterologo al nutrizionista,
dal chirurgo vascolare al dermatologo ecc. La novità che sta riscuotendo
grande interesse è l’idrocolonterapia
con l’utilizzo di acqua termale, che,
eliminando le tossine e i ristagni intestinali attraverso il lavaggio accurato
del colon, previene patologie anche di
natura extra gastrointestinale.
Negli ultimi anni è invalsa la moda
di affidare la cura del corpo a metodiche
di tradizione orientale, che invitano a
rallentare il ritmo del tempo della vita
moderna. In occidente, invece, erano noti
sin dagli etruschi e fra i romani i benefici
della cura termale, che propone un altro

modo d’intendere il tempo della cura…
Io credo molto nella prevenzione,
per questo ritengo che le cure termali
siano indicate sin dall’età infantile.
Vivendo, attraversiamo momenti
difficili, che inducono all’accumulo di
stress a cui si aggiungono abitudini
alimentari non sempre sane. Il nostro
fisico deve elaborare tutto questo,
ma deve anche espellere quanto può
intossicare i suoi organi. La cura termale interviene per espellere in modo
naturale questo accumulo di tossine.
Inoltre, i bagni in acqua salsobromoiodica hanno proprietà purificanti e
rilassanti, tramite l’azione dello iodio
e del bromo. La prevenzione delle
malattie con l’uso di acqua termale
è il modo più efficace che la natura
ci offre e l’Italia è piena di sorgenti
termali, in particolare nei “bagni della
Porretta” confluiscono ben due distinte acque termali: la salsobromoiodica
e la sulfurea.
Perché lei ha investito a Porretta?
Ho accettato con grande piacere il
ruolo di amministratore delle terme
perché mi sono innamorata delle proprietà di queste acque, di Porretta e
delle zone limitrofe. Inoltre, la fortuna
di questa parte dell’Appennino è dovuta anche alla sua equidistanza dalle
più importanti città del centro Italia,
perché in appena un’ora si possono
raggiungere Bologna o Firenze – l’Alto
Reno Terme è situato, infatti, proprio
sul crinale di divisione tra l’Emilia
e la Toscana, due regioni bellissime
da visitare – e in due ore appena si
arriva in Veneto, nel cuore di Venezia.
Inoltre, è possibile effettuare percorsi
montani meravigliosi, da qui passa la
famosa Linea Gotica, per esempio, e si
può visitare il vicino museo etrusco. Il
soggiorno termale, quindi, può essere
arricchito da tanti elementi storici e
paesaggistici che la zona offre. Inoltre,
è possibile gustare ottimi pranzi a base
di funghi o tartufi e carne squisita. È
molto difficile trovare una zona d’Italia
con queste caratteristiche e che ha tutte
le carte in regola per diventare meta
turistica fra le più importanti.
Questo territorio riserva dei tesori
nascosti, che imprenditori con una
certa capacità finanziaria ed economica possono valorizzare, fra le acque
migliori d’Europa e in un clima e un
panorama unici. Venite a trovarci, vi
offriremo l’elisir della salute: le nostre
acque termali per una cura sana e naturale made in Italy.
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S ilvano P almieri

presidente di Palmieri Spa, Gaggio Montano, Bologna

IL TEMPO DELLA RIUSCITA
È SENZA TREGUA
Quando attraversiamo una galleria
o un ponte che ci consentono di raggiungere una città o il luogo di un
appuntamento in tempi brevi, oppure
quando prendiamo la metropolitana,
può capitare di pensare agli uomini che
hanno lavorato per mesi o per anni alla
costruzione di quelle infrastrutture che
migliorano la nostra vita quotidiana. Se
all’ingresso di questi accessi sotterranei
fosse apposta una sorta di legenda delle imprese che hanno
contribuito alla costruzione
di tutto questo per noi, troveremmo scritto anche il nome
del Gruppo Palmieri. Nato
nei primi anni settanta, fra la
valle dei motori e il distretto
termale dell’Alto Reno Terme,
Palmieri Group è oggi leader
mondiale nei settori della
forgiatura, del tunnelling e
drilling per infrastrutture
stradali, ferroviarie, fognarie
e minerarie con estrazione di
roccia.
Lei ha incominciato a
lavorare al tornio appena
quindicenne. Come è giunto
a trasformare il Gruppo in
un gioiello della produzione
meccanica made in Italy di
caratura mondiale, che è
entrato nella storia per avere
contribuito all’apertura del
tunnel della Manica?
Quando accade che ripercorriamo nella memoria le
tappe di quanto abbiamo costruito
nell’attività imprenditoriale, può capitare di accorgersi di quanto siamo
stati folli per arrivare fino a questo
punto. Ho sempre lavorato senza
tregua e non ho avuto il tempo di
rendermi conto di avere costruito
un ingranaggio così complesso che
non si può più fermare. Per diventare un grande gruppo industriale
occorre una buona dose di fortuna,
che però va aiutata con altrettanto
impegno, dedizione e sacrifici. Io ho
sempre investito nelle mie aziende
perché non ho trovato un modo più
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interessante per impiegare i profitti
che ne traevo.
Le nostre aziende sono situate
in un’area totale di 248.000 metri
quadrati di cui circa 80.000 coperti.
Siamo attivi in diversi settori industriali, come tunnelling e microtunnelling, trivellazioni e forgiatura,
e produciamo utensili e macchine
impiegati anche nell’automotive, nel

petrolchimico, nel gas, nel navale,
così come nei settori ferroviario, minerario, oleodinamico, nel forestale
e nel riciclaggio dei rifiuti.
Tutto è incominciato non appena
sono rientrato dal servizio di leva,
all’età di 23 anni, quando ho deciso
di acquisire una quota in comproprietà dell’Officina Meccanica
Castello, in Castel di Casio, dove
avevo lavorato qualche anno prima
e che oggi è diventata la Palmieri
Spa. Mi sono innamorato di questo
mestiere quando, nel 1971, ho avuto
l’opportunità di fornire gli utensili

da escavazione per i lavori della
galleria di pompaggio della centrale
idroelettrica di Bargi, la più potente
in Emilia Romagna, che collega il
bacino del Brasimone a quello di
Suviana. Mi recavo sul cantiere per
consegnare gli utensili che la ditta
incaricata dell’appalto mi aveva
commissionato. Mangiavo lì e durante la notte entravo con i minatori
all’interno della galleria, lunga 6 km,
per capire come lavoravano le macchine impiegate nella perforazione.
Fra il 1975 e il 1979 ciascuna settimana rifornivo di utensili le ditte costruttrici della ferrovia direttissima
Firenze-Roma, la prima linea veloce
realizzata in Europa, dove, sotto
la collina di San Donato, veniva
costruita la galleria omonima lunga oltre 10 km. Nel
1976, ero così impegnato in
quell’avventura che, non
appena mia moglie ebbe
partorito, sentendole ripetere che stava proprio bene,
felice anch’io sono subito
ripartito per concludere il
lavoro.
Nel 1987 l’ulteriore
espansione dell’azienda
ha portato all’acquisizione
dell’Officina Lenzi Carlo e
Figli, fondata nel 1908, oggi
Palmieri Tools Forging.
Quest’anno l’azienda compie centodieci anni e, grazie
agli ingenti investimenti
degli ultimi vent’anni, è divenuta un’eccellenza nella
forgiatura e nel trattamento
termico degli acciai, con la
produzione di oltre 1000
tonnellate di acciaio grezzo
al mese.
L’altra eccellenza del
nostro gruppo è lo stabilimento di Canevaccia, Palmieri
Spa, che comprende 10.000 metri
quadrati all’interno dell’area e oltre
200.000 metri quadrati di superficie
esterna, dove costruiamo macchine
raise boring per pozzi di ventilazione mineraria atti a importare l’aria
dall’esterno fino a una profondità di
250 metri con teste di perforazione
del diametro di due metri e mezzo.
Noi produciamo anche utensili
impiegati nel settore del riciclaggio e
nella trasformazione dei rifiuti umidi, da cui si ricava il biogas utilizzato
per il riscaldamento, e utensili per

la triturazione di materiali diversi,
dal legno al vetro, all’acciaio. Nel
settore forestale, invece, produciamo
utensili per il ripristino di strade o
per la preparazione delle piste di
sci: le rocce che affiorano vengono
fresate con le nostre teste meccaniche. Altri utensili performanti in
metallo duro sono utilizzati invece
nell’agricoltura.
Nei nostri magazzini di montaggio e spedizione a Iola, abbiamo tutti
i particolari delle scavatrici meccaniche costruite dagli anni settanta a
oggi e gli utensili micro utilizzati per
le diverse metodologie di escavazione: sia quelle in verticale, come le
fondazioni di torri eoliche in mezzo
al mare, sia quelle in orizzontale,
come tunnel e gallerie. La qualità
dei nostri utensili per tunnel è la
migliore nel mondo, per questo,
oltre alla produzione di prototipi di
utensili per alcune multinazionali, ci
viene richiesto di effettuare anche i
test di funzionamento e produttività
degli stessi: noi diamo indicazioni su
come la multinazionale deve costruire le macchine che li riprodurranno
in serie e su come migliorare i tempi
di produzione.
Inoltre, siamo molto richiesti anche per la riparazione degli utensili
per il tunnelling. Abbiamo clienti
che da tutti i sei continenti ci mandano regolarmente container carichi
di utensili da riparare. In alcuni
casi, le società con cui collaboriamo
in Perù, in Messico, in Canada, in
Cina, a Hong Kong, a Singapore e
in Australia, mandano i loro collaboratori nella sede di Canevaccia
per imparare l’arte della riparazione,
che richiede una procedura complessa da effettuarsi in modo e con
tempistiche estremamente precisi.
Nella grande carpenteria della
Palmieri Tunneling e Drilling (PTD),
nell’area industriale vicino Piombino, invece, siamo specializzati nella
costruzione di teste di taglio per
le macchine microtunneling, che
progettiamo e produciamo con la
guida remota per scavare gallerie,
fognature, viadotti e per il passaggio
dei cavi nel sottosuolo delle città.
Anche le centrali oleodinamiche
per il funzionamento di questo tipo
d’impianti sono progettate e prodotte nelle nostre aziende. Nella PTD
non costruiamo macchine Tunnel
Boring, per la meccanizzazione

completa dello scavo di gallerie, in Corea del Sud, le cui città sono
ma soltanto le teste rotanti per l’e- costruite sul granito.
scavazione di tunnel, che possono
Il tempo pragmatico, tema di questo
raggiungere un diametro fino a 12 numero della rivista, è il tempo del fare e
metri: in alcuni casi sono composte dell’investimento. Il tempo dell’impresa
da 6 parti, ciascuna delle quali può non è un tempo ideale, quindi buroarrivare a pesare 30 tonnellate. Co- cratico. La forza delle aziende del suo
struiamo anche sistemi di trasporto gruppo è data anche dalla qualità delle
del materiale scavato, che sono fra vostre produzioni, che sono effettuate in
i più performanti del mondo e pos- tempi brevi...
sono raggiungere lunghezze che
In molti casi noi forniamo particoarrivano fino a 200 metri. La nostra lari di alta tecnologia in una settimaproduzione si compone anche di na o in quattro, cinque giorni. Siamo
apposite pinze per la movimenta- come una sartoria perché i nostri
zione e il trasporto, anche per via prodotti sono costruiti su misura.
teleferica, di segmenti in cemento L’esperienza acquisita ci ha permesarmato. Costruiamo anche macchi- so di offrire una grande varietà di
ne che lavorano su binario per la modelli di utensili: sono circa 1500 i
rigenerazione di gallerie ferroviarie modelli rotanti impiegati nei settori
deteriorate e per l’adeguamento del tunnelling, dei pozzi e delle
alla sagoma di transito dei treni di fondazioni, e circa 5000 i modelli di
ultima generazione, che necessitano utensili fissi, che realizziamo anche
di gallerie più ampie.
su misura, man mano che il cliente
E tutto questo è progettato e in parte li richiede. Del resto, noi siamo nati
prodotto in mezzo al verde delle monta- come utensilieri, per questo siamo in
gne dell’Appennino bolognese…
grado di fornire utensili per le varie
Esatto. Dalle nostre montagne tipologie di terreno, dalla roccia
distribuiamo nel mondo i migliori vulcanica, alle argille fino ai graniti
utensili e macchine per tunnelling più duri.
e drilling progettate dai nostri bravi
Per rispondere in modo pragingegneri italiani, con tecnologia e matico e veloce alle richieste delle
design made in Italy. Nelle nostre aziende clienti, ho sempre attuato
aziende impieghiamo circa 250 una politica d’investimento in
persone e seguiamo tutti gli aspetti macchine gemelle, in modo che
della produzione, a partire dalla una possa eseguire il lavoro con lo
progettazione; acquistiamo dall’e- stesso programma anche quando
sterno soltanto acciaio semilavorato l’altra si dovesse fermare. Questo è
e pantografato. Non abbiamo mai oggi un vantaggio notevole. Il tempo
perso un cliente e da quasi trent’anni pragmatico è quello che ci permette
facciamo ricerca e sviluppo col- d’inventare attenendoci alle occorlaborando con il gruppo francese renze quotidiane della produzione.
Bouygues, fra i più
grandi costruttori
Testa di taglio con diametro 9.16 metri
per la realizzazione di gallerie autostradali
del mondo, che nel
2016 ci ha conferito il
premio per l’innovazione nel tunnelling.
Fra i più importanti
cantieri che abbiamo
servito con le nostre
produzioni, ricordo il
tunnel della Manica,
dalla parte inglese:
tutte le macchine
prodotte a Glasgow
per l’escavazione
montavano i nostri
utensili, sia rotanti
sia fissi. Abbiamo
lavorato in Sudamerica, nell’idroelettrico, a Hong Kong e
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consulenti alle vendite, Tecnofinestra (Modena, Sassuolo, Spilamberto)

PERGOLE BIOCLIMATICHE E
TENDE TECNICHE: I CONSIGLI
DI TECNOFINESTRA PER VIVERE
ALL’APERTO

La cultura dell’open air sta riscuotendo
sempre più seguito nel nostro paese, anche perché il clima mediterraneo invita a
vivere le aree esterne della casa. A volte,
però, non è facile trovare la giusta combinazione per evitare l’eccesso di esposizione alla luce e al calore del sole. Quali
sono le proposte di Tecnofinestra, che offre
da trentatré anni – nei suoi showroom di
Modena, Spilamberto e Sassuolo – gli articoli più eleganti e moderni, affiancando
famiglie e aziende con la sua consulenza
tecnica per dare risposte mirate a esigenze
particolari e specifiche?
Per ombreggiare balconi, terrazze
e giardini, la tecnologia ha compiuto
passi da gigante. Le pergole bioclimatiche della Pratic (autoportanti o
addossate a muro) sono un esempio
eccellente, come il modello Vision
(foto in alto), che consente non solo
di prolungare gli spazi abitabili, ma
anche di regolarne la luce e il clima,
attraverso la semplice apertura e
chiusura delle lame frangisole orientabili, con rotazione fino a 140° e
posizioni intermedie modulabili. Per
non parlare del modello Opera (foto
in basso), che integra un’efficace copertura frangisole con un’architettura

interamente in alluminio, completa
di chiusure verticali per soddisfare
anche le esigenze di protezione totale.
Se poi consideriamo che la copertura
autoportante resiste anche al carico di
neve e che, con le nuove normative,
per la sua installazione non sempre
sono richieste autorizzazioni comunali, il vantaggio di queste pergole,
dal design elegante e raffinato, diventa anche quello di poter usufruire di
una stanza in più, in mezzo al verde,
da vivere in tutte le stagioni.
Ma questi sono soltanto due dei
numerosi modelli di pergole prodotte dalla Pratic, azienda italiana
dei fratelli Orioli, con sede a Udine,
un’eccellenza del made in Italy con
un gran numero di brevetti che hanno
fatto la storia delle tende da sole.
Può citare qualche esempio di tende
tecniche per la schermatura di superfici
vetrate?
Per assicurare a una casa le migliori
caratteristiche in termini climatici,
il progettista cerca di orientare la
zona notte e la zona giorno in base ai
punti cardinali. Se la casa dispone di
un giardino, interviene un altro progettista per le aree verdi, che indica

la posizione delle piante in base alle
esigenze di ombreggiamento. Dove
non arriva il verde, le tende termiche
hanno il grande vantaggio di abbellire la casa, con un’ampia scelta di
forme e colori, e di proteggerla dal
sole e dal freddo, grazie ai materiali
innovativi studiati per garantire il
massimo delle performance.
Un esempio è la tenda T-Hide,
regolabile in modo da ottenere giochi di ombre che creano atmosfere
di raffinata essenzialità nella vita
outdoor. Quando è chiusa, è un parallelepipedo simile a una pensilina.
Quando si apre può essere distesa in
senso orizzontale oppure essere inclinata fino a 60°. Inoltre, è predisposta
per l’inserimento di una mantovana
frontale, anch’essa motorizzata, che
permette di migliorare la privacy, nei
casi in cui occorre schermare non solo
la luce ma anche la vista dei passanti.
Poiché la mantovana è costituita da
un telo libero, si può completare con
un sensore che la fa chiudere automaticamente in caso di vento con
raffiche superiori al limite della sua
stabilità. Normalmente, consigliamo
il sensore vento per tutti i modelli di
tende, soprattutto quelle a bracci.
Fra le tende tecniche che fanno
parte della linea T-Project, troviamo
naturalmente anche le tende verticali nei modelli T-Line – con un
cassonetto arrotondato e avvolgente,
studiato per inserirsi in qualsiasi
architettura e contesto – e T-Square,
con un cassonetto senza spigoli vivi,
che si integra con grande discrezione
nell’ambiente. Entrambi i modelli
sono realizzati con tessuti studiati
per offrire i massimi risultati nell’isolamento luminoso e termico, filtrante
e oscurante, secondo le esigenze di
ciascun ambiente.
Infine, vorrei comunicare ai nostri
clienti, che, in questo periodo, hanno
il vantaggio di usufruire della detrazione fiscale del 50 per cento sull’acquisto di tutti i modelli di tende e
pergole Pratic.
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responsabile del reparto di Neurochirurgia della Casa di Cura
“Madonna della salute”, Porto Viro (RO)

UNA CULTURA
NEUROCHIRURGICA PER LA
COLONNA VERTEBRALE
Dall’inizio del 2015, lei è responsabile della Neurochirurgia nella casa di
cura “Madonna della Salute” di Porto
Viro. Qual è il bilancio di questi tre
anni di esperienza?
In questi anni abbiamo sviluppato una bella attività, soprattutto
con una cultura neurochirurgica,
focalizzandoci sulla chirurgia delle
patologie della colonna vertebrale
sia malformative sia degenerative
sia tumorali. Abbiamo integrato
il nostro lavoro con il servizio di
riabilitazione del dottor Tiziano
Salvadori, della clinica “Città di Rovigo”, e con il servizio di terapia del
dolore. Nel 2017, a Porto Viro, nel
nostro reparto, sono stati operati
circa 180 pazienti.
Quali sono gli interventi più significativi che vengono svolti?
Prima di tutto quelli al tratto della
colonna cervicale, con sofferenza
spinale, con conseguente sofferenza
delle radici nervose, e le artrodesi
lombari, per patologia degenerativa con compressione dei nervi del
tratto lombare. Questi interventi
costituiscono la maggior parte del
lavoro svolto. Sono meno frequenti,
fortunatamente, le patologie tumorali della colonna vertebrale e quelle malformative come le scoliosi e
le spondilosi.
Come possono accedere i pazienti agli
ambulatori per una visita specialistica?
Ormai si è instaurata un’attività
ambulatoriale intensa, sia di tipo
privato, con ciascuno dei neurochirurghi dell’equipe, sia con visite in
convenzione con l’impegnativa del
medico curante.
Chi sono i neurochirurghi che intervengono in questa attività?
Oltre a me, il dottor Walter Forli
e il dottor Marco Baldassa, colleghi che fanno parte della mia
equipe, attiva e operativa anche a
Peschiera del Garda, struttura che
ha un’attività di neurochirurgia

vertebrale come quella di Porto
Viro. Considerato l’elevato numero
di pazienti, lavoriamo insieme con
l’obiettivo di farci riconoscere dalla
Regione Veneto come centro di riferimento regionale per la chirurgia
vertebrale.
Quali sono i tempi di attesa per un
intervento?
A seconda, se si tratta di patologie
con sofferenza del midollo spinale,
l’intervento viene sempre eseguito
nell’arco di qualche settimana, negli altri casi il tempo di attesa medio
è di due o tre mesi.
Da quali regioni provengono prevalentemente i pazienti?
Principalmente dal Veneto, dalla
provincia di Rovigo e da quelle
limitrofe di Padova, di Venezia e
di Vicenza, ma anche da altre re-

gioni, come il Trentino Alto Adige,
la Toscana e l’Emilia Romagna. Da
quest’ultima, non soltanto dalle
province più vicine al Veneto, ma
anche dalle altre.
Quali sono i nuovi progetti e le nuove
proposte riguardanti la vostra attività?
Come ho accennato, il progetto
principale in questo momento è
quello di costituire un asse tra Peschiera del Garda e Porto Viro per
quanto riguarda l’attività di neurochirurgia, in integrazione con i
servizi di riabilitazione di Peschiera
e di Rovigo, in modo da divenire
centro di riferimento regionale
e nazionale non soltanto per la
qualità chirurgica, ma anche per
quelle diagnostica, post-intervento
e riabilitativa. Ricordo che nell’unità operativa è sempre presente un
neurochirurgo e che io sono in sede
ogni quindici giorni. Ma i pazienti
possono essere visitati sia a Porto
Viro sia a Rovigo, alla clinica “Città
di Rovigo”.
Dove avviene la riabilitazione?
Per i pazienti di Porto Viro e
dintorni, avviene nella stessa Porto Viro, per gli altri nella struttura
di riabilitazione della casa di cura
“Città di Rovigo”, che in tre anni ha
già trattato cinquecento casi.
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medico specialista in Odontomastologia, presidente dei Centri Odontoiatrici Victoria

UN SORRISO DA NUVOLA ®,
L’ALLINEATORE INVISIBILE
CONSIGLIATO DAI CENTRI
ODONTOIATRICI VICTORIA
Il 26 maggio scorso avete inaugurato una sede del Centro Odontoiatrico
Victoria a Formigine, che si aggiunge a
quelle di Modena, Sassuolo, Castelfranco Emilia, Reggio Emilia, Carpi e Verona. Prosegue così la vostra politica di
dislocazione sul territorio per garantire
ai pazienti un livello costante di professionalità, meticolosità e accortezza nella
cura, in ciascuna sede…
Dal 2012, sono oltre diecimila i pazienti che abbiamo curato nei nostri
Centri e il fatto che il numero delle
sedi continui a crescere è una prova
della soddisfazione dei nostri pazienti per i risultati conseguiti grazie alla
competenza dei nostri professionisti,
alla tecnologia delle nostre apparecchiature, ai materiali innovativi
utilizzati e alla gentilezza del nostro
personale di segreteria e customer
service. La sede di Formigine è la
settima finora e garantirà la stessa direzione verso la qualità assoluta che,
come medico e come imprenditore,
mi sono impegnato a offrire in tutti i
nostri Centri.
Tra le novità illustrate all’inaugurazione, lei ha accennato all’allineatore invisibile Nuvola®. Può dirci qualcosa di più?

Nel numero precedente abbiamo
parlato del nuovo strumento della
Carestream Dental, che permette di
rilevare le impronte dentali tramite
tecnologia digitale. Ebbene, il dispositivo Nuvola® si avvale proprio del
rilevamento digitale delle impronte:
dopo avere individuato le arcate
dentali che necessitano di una terapia
ortodontica, inviamo direttamente il
file ottenuto con la scansione digitale
al laboratorio, che provvederà a elaborarlo tenendo conto di tutti i movimenti che occorrono per ottenere non
soltanto una dentatura ben allineata,
ma anche denti ben interdigitati tra
loro. In base alle immagini rilevate
vengono stampate le mascherine trasparenti che vengono poi apposte in
successione per ciascun movimento
che il dente deve effettuare.
Le mascherine, completamente
trasparenti e invisibili, vengono
applicate sequenzialmente, ogni
quindici giorni o ogni tre settimane,
e comportano piccoli spostamenti
dentali (in ciascun allineatore è programmato un movimento dentale di
0,2 mm), assolutamente non dolorosi, fino al completo allineamento
L’allineatore invisibile Nuvola®

dei denti. La durata del trattamento
dipende, ovviamente, dagli spostamenti da effettuare. Gli interventi
possono essere programmati a due
livelli: uno light, che arriva fino a
nove mascherine per arcata, e uno
full, che ne comprende fino a diciotto. A volte dobbiamo affrontare casi
particolarmente complicati e difficili
che ci obbligano a superare il numero
di diciotto mascherine, ma in genere
i trattamenti durano circa diciotto
mesi. Le mascherine sono realizzate
con stampanti 3D, con un materiale
termoplastico, biocompatibile al 100
per cento, che garantisce un’elevata
precisione, una grande resistenza e
un’ottima memoria di forma. Si tratta
di una pellicola leggera ma molto
forte e resistente, ha la resistenza del
metallo (senza gli svantaggi di materiale d’apporto, come parti saldate e
fili metallici), ma la trasparenza della
plastica; e questo ha un vantaggio
non solo estetico, ma anche dal punto
di vista del comfort: questi apparecchi possono essere rimossi dallo stesso paziente in qualsiasi momento – in
particolare durante i pasti, quando la
rimozione è obbligatoria per un’igiene regolare e quotidiana – e rimessi
dal paziente in modo molto semplice.
Quale riscontro avete avuto finora dai
vostri pazienti?
Come può immaginare, soprattutto
gli adulti erano molto reticenti a indossare un apparecchio tradizionale
e spesso preferivano rinunciare al
trattamento e, quindi, ad acquistare
un bel sorriso, per questo motivo.
Quello che fino a qualche tempo fa
era un percorso opprimente, con il dispositivo Nuvola® è una passeggiata
priva di preoccupazioni di qualsiasi
tipo, compreso il risultato finale e le
varie fasi del trattamento che, grazie
a software dedicati, il paziente può
visualizzare in anteprima in simulazione tridimensionale.
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La revisione del bilancio è un’arte...
che procede dall’equilibrio.
Con
il controllo contabile è un valore
aggiunto per la riuscita dell’impresa,
non il mero rispetto di un obbligo legale.
PRM Società di Revisione S.r.l.
Via Ganaceto 126 - 41121 Modena
Tel. 059 212895 - fax 059 238420
www.prmrevisori.it - segreteria@prmrevisori.it
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