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“C almate il vostro cuore; purificate 
la vostra anima; liberatevi della 

vostra intelligenza”. Questo precetto 
tratto dallo Zhuangzi è uno dei tanti 
esempi della diffidenza nei confronti 
dell’intelligenza che pervade il pensiero 
orientale. L’autore, il maestro Zhuang 
(369-286 a.C.), riformatore del taoismo 
cinese, prosegue: “Correggete il vostro 
corpo e unificate i vostri 
sguardi, l’armonia celeste 
scenderà in voi; frenate la 
vostra intelligenza e rettifi-
cate il vostro atteggiamento, 
lo spirito trascendente vi vi-
siterà. La virtù vi abbellirà; 
il Tao abiterà in voi”. Per il 
taoismo, l’intelligenza im-
pedisce la Via perché viene 
opposta all’intuizione, alla 
spontaneità, all’armonia 
con la natura. Come è scrit-
to nel trattato Huainanzi, 
il libro del maestro Huainan 
(139 a.C.), soltanto “colui 
che segue l’ordine naturale 
fluisce nella corrente del 
Tao”.

 Il pregiudizio contro l’in-
telligenza è condiviso anche 
nel discorso occidentale, e 
non solo da filosofi affasci-
nati dall’orientalismo come 
Arthur Schopenhauer, che scrive: “Più 
intelligenza avrai, più soffrirai”. “Ci 
vuole qualcosa di più che l’intelligenza 
per agire in modo intelligente”, annota 
lo scrittore Fëdor Dostoevskij, mentre il 
filosofo Henri Bergson sostiene: “Ci sono 
cose che l’intelligenza è capace di cerca-
re, ma che, da sola, non troverà mai”. 
Da oriente a occidente l’intelligenza fa 
soffrire, è limitata e limitante, si oppone 
all’ordine naturale, allo spirito e alla vir-
tù: questa intolleranza dell’intelligenza 
discende da un’ideologia mistica, che 
considera l’intelligenza troppo umana, 
come il corpo, come la parola, come la 
scrittura. Allo stesso modo viene con-
siderato il libro nel romanzo di Ray 
Bradbury Fahrenheit 451: il libro di-
sturba, fa riflettere, fa soffrire, si oppone 

a un’umanità burocratizzata, robotizza-
ta, un’umanità pura e radicale, pronta 
all’armonia celeste, al regno dell’utopia. 
“I tre quarti delle malattie delle perso-
ne intelligenti provengono dalla loro 
intelligenza”, scrive Marcel Proust nel 
romanzo All’ombra delle fanciulle in 
fiore. Ma se l’intelligenza è la fonte della 
malattia, estirparla è la cura ideale. Così 

il campo è libero per l’inintellettualità 
positivista o spiritualista, per il caccia-
tore di teste e per lo strizzacervelli: non 
a caso, l’inventore della lobotomia, lo 
psichiatra portoghese Antonio Moniz, 
dell’Università di Lisbona, ricevette il 
premio Nobel per la medicina nel 1949.

Il pregiudizio contro l’intelligenza è un 
pregiudizio contro la parola, l’artificio, 
l’intellettualità. Anche l’introduzione 
della formulazione “intelligenza arti-
ficiale”, ad opera di John McCarthy in 
un convegno del 1956, immagina un’in-
telligenza senza l’uomo, prodotta dalla 
tecnologia, dunque illimitata, presunta 
opposta a un’intelligenza dell’uomo, 
prodotta dalla natura, limitata. Questa 
contrapposizione postula la dicotomia 
uomo-macchina per poi ricomporla in 

un androgino tecnologico. Così nella 
nostra epoca il transumanesimo pro-
mette l’upload della mente, o la robo-
tizzazione degli arti, o la rinascita dopo 
l’ibernazione (criogenetica), perché solo 
così l’uomo può divenire iperumano, 
spirituale e dunque divinizzato. Come 
in ogni mistica, l’uomo nuovo esige la 
morte dell’uomo: muori per non morire, 
per divenire eterno. In questo modo l’in-
telligenza artificiale diventa intelligenza 
iniziatica, intelligenza per l’accesso, in-
telligenza sociale. 

Questa intelligenza sarebbe artificia-
le in quanto sorta dall’idea di sistema, 
segnatamente dai sistemi intelligenti: 
sistemi basati sul calcolo binario, sull’al-
ternativa tra il sì e il no, per un’intelli-
genza che si sviluppi da sé, senza bisogno 

dell’uomo. I sistemi intelli-
genti sono i sistemi contro 
l’intelligenza, poggiano 
sull’algebra e sugli algo-
ritmi, su una logica oppo-
sitiva, che esclude il terzo, 
di cui la logica fuzzy è una 
variante. Con le sue opposi-
zioni, il sistema è unitario, 
procede dall’uno e ritorna 
all’uno, in modo circolare, 
espungendo il due e l’Altro, 
l’apertura e l’adiacenza che 
sono indispensabili per l’in-
telligenza. 

L’intelligenza è data dalla 
memoria o dall’esperienza? 
Incrementare la capacità di 
memoria della macchina 
può portarla all’intelligen-
za? E un sistema esper-
to, un sistema che impara 
dall’esperienza, può diveni-
re intelligente? Nel sistema 

la memoria è la capacità di ordinare e di 
richiamare dati, e l’esperienza è l’accu-
mulo e la ricombinazione di conoscenza. 
Ma in questa accezione di memoria e di 
esperienza, così contrapposte, tutto è 
dato e pronto per essere padroneggiato: 
non c’è posto per l’invenzione e per l’arte, 
per il sogno e la dimenticanza, per la po-
esia e la scrittura. “Sistema intelligente” 
è un ossimoro: solo in assenza dell’idea 
di sistema l’intelligenza è artificiale, è 
arte, prescinde dall’alternativa uomo-
macchina, naturale-artificiale. Senza 
l’idea di iniziazione, cioè di una memo-
ria come reminiscenza e di un’esperienza 
come pratica accessibile, l’intelligenza 
non abbisogna del segreto, in questa ac-
cezione è artificiale. Questa intelligenza 
non iniziatica non cerca complicità né 
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intesa, è “arte del malinteso”, come la 
definisce Armando Verdiglione. Un’ar-
te poetica, pragmatica, non una facoltà 
soggettiva, per questo non può risultare 
una sofferenza o una malattia. Non serve 
a governare i sentimenti o a trarre profit-
to dalle emozioni: l’intelligenza poetica, 
pragmatica (dal greco poiéin, fare) non 
è l’intelligenza emotiva, che nega l’intel-
ligenza perché basata sulla competenza, 
sul dominio di sé e delle motivazioni. 
L’intelligenza emotiva, iniziatica e mi-
stica, è l’altra faccia della sottomissione 
dell’intelligenza all’ontologia, per potere 
sottoporla a un quoziente. Invano: l’in-
telligenza interviene facendo, secondo 
l’occorrenza, esige il tempo in atto, il ta-
glio, la divisione che solo se si algebrizza 
diviene quoziente.

La memoria e l’esperienza non si op-
pongono: la cifrematica constata che la 
memoria è l’esperienza in atto, l’espe-
rienza come ricerca e come impresa. Que-
sta memoria è incancellabile, non ha di-
sturbi, è il disturbo stesso. La memoria è 
disturbo, intollerabile perché, enuncian-
dosi e scrivendosi, è memoria dell’avveni-
re, non del passato. L’avvenire non è ciò 
che viene dopo: la memoria dell’avvenire 
è memoria in atto, l’avvenire è in atto. 
Scrive Tacito negli Annales: “Tanto è 
degna di scherno la cecità di coloro che 
credono si possa spegnere con un atto di 
prepotenza anche la memoria dei posteri. 
In realtà, la condanna accresce il presti-
gio dei nobili ingegni”.

La memoria, l’intelligenza, la nobiltà 
d’ingegno. L’intelligenza esige l’inge-
gneria, arte e invenzione del fare, pro-
prietà dell’industria, come indicano le 
interviste agli imprenditori in questo 
numero. L’ingegneria: nulla è più prag-
matico dell’astrazione, che non dipende 
dall’algebra o dalla geometria, che non 
può ridursi a deduzione o induzione, 
non è un procedimento. La procedura per 
astrazione esige, facendo, il racconto, il 
calcolo, l’azzardo, non i dati, le sintesi, 

gli standard che devono esorcizzarli e – 
al servizio della paura dell’invenzione, 
dell’arte, della novità – non tollerano 
l’Altro e l’adiacenza. 

Facendo, nessuna contrapposizione 
tra ingegneria e poesia, che esigono il 
racconto. L’ingegno è virtù del fare, vir-
tù poetica: facendo, l’ingegno, che nutre 
l’industria, la struttura in cui l’Altro 
funziona e varia, e da cui non può es-
sere escluso. La genialità conferma la 
supremazia della stirpe? L’ingegneria 
non esorcizza l’anomalia, la esige lungo 
una genetica non selettiva né elettiva, 
una genetica della vita e non della razza. 
La genetica della parola. Questa geneti-
ca non combatte l’anomalia: quale vita, 
quale industria, quale città se trionfasse 
l’eguale sociale, ovvero se venisse abolita 
l’anomalia? La genetica del secondo ri-
nascimento non toglie la genitalità dalla 
generazione: la genitalità secondo questa 
genetica, secondo la logica particolare a 
ciascuno, non ha più bisogno della misti-
ca erotica occidentale o orientale, con la 
sua intimità e i suoi segreti, dunque non 
rispetta più il tabù dei bambini, della ge-
nerazione, della sessualità, dell’infinito 
richiesti da questa imperante mistica 
della morte. Secondo questa genetica 
i genitori non devono essere aboliti in 
nome di un’umanità purificata e aumen-
tata, di una sovrumanità biologica: con 
i genitori il tempo non finisce, perché 
la genealogia non può fermare il fare, e 
i genitori dimorano nel fare, non nella 
camera oscura. Secondo l’occorrenza. 
“Genitore può dirsi il transfinito!”, scri-
ve Armando Verdiglione nel Giardino 
dell’automa. Nobiltà dell’ingegneria. 
Genialità di ciascuno in direzione della 
riuscita. 

L’intelligenza è arte dell’ingegneria. 
Per questo, se l’ingegno venisse sosti-
tuito dall’algoritmo, dall’artificio senza 
intelligenza, l’industria sarebbe in balia 
della predestinazione, presa nel sistema 
e nel cerchio, soggetta al ciclo della sua 

nascita, della sua crescita e della sua fine, 
come nel concetto di organismo. L’im-
presa non è un organismo, per questo 
chi collabora con l’impresa non è un or-
gano: ciascuno è statuto intellettuale e 
pragmatico, è indispensabile, con i propri 
talenti, alla scrittura dell’impresa, non 
all’organigramma, l’impossibile disegno 
delle relazioni aziendali.

Quando le cose si fanno secondo l’oc-
correnza, qui sta il talento. Quando le 
cose che si fanno secondo l’occorrenza ri-
escono, è l’ingegno. Con il talento e l’in-
gegno la prova non è da superare, secon-
do la mistica eroica: la prova riesce, con 
l’astuzia. Chi dice “Io voglio riuscire” 
fallisce, perché il talento, il fare, la prova 
non dipendono dalla volontà, non sono 
soggettivi. I talenti sono ignoti e sono 
le proprietà pragmatiche, gli strumenti 
pragmatici, i dispositivi pragmatici. I 
talenti: ciascuno come talento, oppure i 
talenti per ciascuno. Ciò che noi faccia-
mo non rientra in nessuna delle nostre 
possibilità. E il talento sta nella prova, 
per potere affrontare l’occorrenza, che 
non è mai uguale. L’occorrenza trae con 
sé l’anomalia, l’ineguale, mai l’uguale. 
Proprio perché esige il talento e l’inge-
gno l’intelligenza non può riportarsi agli 
algoritmi.

Sotto il canone occidentale, i talenti 
sono automatici, giovano alla robotizza-
zione degli umani. Ma quando la memo-
ria è in atto, quando l’occorrenza esige la 
contingenza, i talenti, che sono ignoti, 
sono dispositivi intellettuali: dispositivi 
pragmatici, dispositivi industriali. Sono 
propri del fare e non del soggetto. Niente 
talenti senza la memoria e l’esperienza 
in atto, senza il racconto. Il racconto 
dell’avvenire, che non dipende da quel 
che era prima. Nessuno sa far buon uso 
dei talenti, che intervengono nell’abuso – 
cioè nell’uso mai corretto e mai definibile 
– proprio del fare. Non sono naturali i 
talenti e l’ingegno: sono quelli che l’oc-
correnza esige. 
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A capo di centinaia di ingegneri im-
pegnati nel progetto di costruire 

un “cervello”, un computer che s’istrui- 
sca elaborando, una “mente” robotica, 
Google ha posto Ray Kurzweil, l’in-
ventore del termine “singolarità”, che 
designa la macchina “transumana”, in 
grado di sostenere una conversazione 
con lo schema “domanda-risposta”. Il 
computer di Ray Kurzweil riconosce 
come correlate, quindi come signifi-
cative, le parole che ricorrono nella 
costellazione linguistica attraverso 
relazioni di frequenza e di vicinanza 
spaziale. L’anomalia viene scartata. Si 
costituisce così un modello di rispo-
sta, attraverso un numero minimo di 
passi, calcolabili, misurabili e quindi 
prevedibili. Le ricerche neurocogniti-
viste di successo in questa epoca “rico-
noscono” anche nella “mente” umana 
questi modelli di risposta dettati dalla 
frequenza e dalla vicinanza spaziale, 
che andrebbero a costituire i “compor-

tamenti”. 
Ma una mente siffatta è algoritmi-

ca. Non è la mens come proprietà del 
tempo, cui Machiavelli ascrive il go-
verno della vita (“Da cosa nasce cosa 
e il tempo la governa”). Il tempo della 
vita è il tempo nella struttura, nell’i-
struzione del fare, il tempo pragmatico, 
non il tempo finito, misurabile e rispar-
miabile dell’algoritmo. Questo tempo 
algoritmico serve non già al governo 
della vita, ma all’“efficienza”, cioè al 
numero minimo di passi da fare per 
produrre il massimo risultato che si 
trova già nella “mente” del program-
matore: nessuna sorpresa, nessuna 
invenzione! 

L’“efficienza” è l’idealità che regge 
la proliferazione modulistica del siste-
ma burocratico. Non c’è soluzione alla 
lentezza e alla farraginosità burocra-
tiche che non venga presentata come 
“soluzione efficiente” per un risultato 
ideale, ripetibile, uguale. Un risultato 

convenzionale: il risultato che ha sacri-
ficato l’anomalia, il dettaglio, l’equivo-
co, la svista, il malinteso. Il disturbo. 
Ovvero, l’esperienza della vita, la me-
moria della vita, il viaggio della vita.

Nel suo libro di prossima edizione, 
Urkommunismus. La paura della parola, 
Armando Verdiglione indaga le pro-
prietà dell’esperienza, della memoria: 
la struttura dove la vita si registra (tre 
i registri: la sintassi, la frase, il pragma) 
e si scrive fino al suo compimento (tre 
i compimenti della vita: la legge, l’e-
tica, la clinica). È effettivo (quindi non 
ideale, non convenzionale) ciò che 
giunge al suo compimento attraverso 
un processo intellettuale in cui nessun 
elemento viene cancellato, sacrifica-
to, perché disturba. Questo il viag-
gio della vita, il suo gerundio. Così, 
la struttura sintattica dove, vivendo, 
viaggiando, intervengono sbagli e 
lapsus non è una struttura disturbata, 
difettosa, da purificare. Né lo sono la 
struttura frastica, con le sue sviste, la 
sua alterità, e la struttura pragmatica, 
con il suo errore di calcolo, il suo er-
rare (sognare, inventare) calcolando. 
Non ci sono difetti nella struttura della 
vita (nell’esperienza, nella memoria): 
è una struttura effettiva che giunge al 
suo compimento attraverso registri 
intellettuali, perché non geometrici o 
algebrici. Il viaggio effettivo non è un 
viaggio ideale, convenzionale, sotto-
posto al criterio algebrico o geometrico 
dell’efficienza, criterio sacrificale.

L’altra proprietà del viaggio è l’ef-
fettualità: ciò per cui, lungo il viaggio, 
intervengono effetti di godimento e di 
senso (nel registro sintattico), di sapere 
e di ripetizione (nel registro frastico), 
di verità e di riso (nel registro pragma-

MArIeLLA BorrACCIno
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tico). Anche l’evento e l’avvenimento 
sono effetti pragmatici. Anche il potere 
è un effetto pragmatico perché non è 
soggettivo. È il potere del fare: è fa-
cendo che c’è il potere, non c’è l’uo-
mo o la donna di potere. Verdiglione 
scrive che il viaggio è la narrazione, il 
processo intellettuale effettivo e effet-
tuale. Questa intoglibilità del viaggio, 
del processo della parola, è risultata la 
costante inquietudine dei matematici, 
che hanno invano tentato di escludere 
le proprietà intellettuali dai processi 
matematici. Lo notiamo anche nel rac-
conto di Fibonacci. 

Leonardo Fibonacci nasce a Pisa 
nel 1202, da Guglielmo dei Bonacci. 
Il papà, mercante, lo porta con sé nei 
suoi viaggi in Europa, Africa e Oriente, 
dove cura gli interessi propri e dei mer-
canti pisani. Leonardo, sin da ragazzo, 
si occupa dei conti degli affari pater-
ni. Quando diventa grande viaggia da 
solo nel Nordafrica, poi si dirige verso 
Costantinopoli, attraversando la Siria e 
l’Anatolia, e entrando in contatto con 
le novità che in quelle regioni arrivano 
dal lontano oriente. Fibonacci impara i 
metodi di calcolo degli arabi, che a loro 
volta hanno imparato dagli indiani. Gli 
indiani, per moltiplicare per 10 un nu-
mero e abbreviare la scrittura dell’ope-
razione, inseriscono un posto vuoto 
(con il valore di zero) dopo il numero: 
sunya in sanscrito, cifr in arabo, zefiro 
in italiano, poi zevero, zero.

Leonardo Fibonacci porta in Europa 
i nuovi modi di calcolare e diventa 
notissimo. Nasce la leggenda di come 
egli sia in grado di risolvere in un 
istante i calcoli che servono ai re per le 
loro amministrazioni. Così Federico II 
di Svevia lo chiama per una gara con 
i matematici di corte. Qual è il quesi-
to che pone l’imperatore? Si tratta di 
calcolare quante coppie di conigli pos-
sono essere prodotte da una coppia di 
conigli in un anno. Fibonacci riporta il 
racconto nel suo Liber abaci: “Un certo 
uomo mette una coppia di conigli in 
un posto circondato su tutti i lati da 
un muro. Quante coppie di conigli 
possono essere prodotte dalla coppia 
di conigli in un anno, se si suppone 
che ogni mese ogni coppia genera 
una nuova coppia, che dal secondo 
mese in avanti diventa produttiva?”. 
Fibonacci dà subito la soluzione: 233 
coppie di conigli. Il suo calcolo è que-
sto: ogni mese ogni coppia di conigli 
genera un’altra coppia che comincia a 
procreare a partire dal secondo mese 

di vita. Al primo mese c’è solo una 
coppia di conigli, al secondo mese ce 
ne sono 2 di cui una è fertile, quin-
di al terzo mese ce ne sono 3 di cui 2 
fertili, perché l’altra ha un intervallo 
di un mese. Ciascuna coppia ha la 
sospensione di un mese, il risultato 
di quel mese è dato dalla somma dei 
due numeri che precedono. Il quarto 
numero che è il 3 è dato dalla somma 
dei numeri che lo precedono (cioè il 2 
e l’1), il 5 è dato dalla somma dei due 
numeri che lo precedono (3 e 2), anche 
il 55 è dato dalla somma di 21 e 34. 
Questo è l’algoritmo, che è scompo-
nibile in tanti piccoli algoritmi uguali. 
È possibile fare un numero enorme 
di calcoli perché l’algoritmo minimo 
è ripetibile: ogni numero è dato dalla 
somma dei due numeri precedenti. 
Questa è la famosa “progressione” di 
Fibonacci. 

Ma qual è l’inghippo? Che c’è una 
precondizione alla base del meccani-
smo: i conigli sono circondati su tutti 
i lati da un muro. E il “muro” esclu-
de i conigli dal disturbo, dal tempo, 
dall’imprevisto, ovvero dalla vita. 
Il “muro” deve assicurare che nien-
te turbi la supposizione di partenza 
(“ogni mese ogni coppia genera un’al-
tra coppia”). Potrebbe infatti accadere 
che una coppia di conigli non procrei 
ogni mese una cucciolata; che la cop-
pia neonata non sia costituita da un 
maschio e una femmina; che la fem-
mina o il maschio abbia le sue ubbie 
o i suoi ghiribizzi, e non procrei con la 
regolarità necessaria al calcolo; che un 
coniglio sia indisposto o si ammali o 
muoia nell’arco dell’anno. Tutto que-
sto deve essere escluso dall’algoritmo. 

Per i matematici di ogni epoca, in 
particolare quelli fra ottocento e nove-
cento (Hilbert, Dedekind, Goedel), si è 
posta la stessa questione che si pone il 
discorso paranoico: erigere un “muro” 
intorno al processo di calcolo, in modo 
da escludere il disturbo, l’infinito, l’in-
tellettualità, la vita. Ma il processo del-
la parola, nella cui struttura sta anche 
il calcolo, è intellettuale. L’algoritmo 
assoggetta l’infinito al calcolo, assog-
getta il tempo della sorpresa e dell’im-
previsto alle risposte già incluse nella 
domanda, quindi toglie l’effettività e 
l’effettualità a favore dell’efficienza. 
Ciascun processo intellettuale, ciascun 
processo di valorizzazione costituisce 
una prova narrativa (un viaggio), con i 
suoi effetti di godimento, di sapere, di 
verità, con l’avvenimento e l’evento. È 

Machiavelli a chiamare la verità “ve-
rità effettuale” (Il Principe, XV): “Ma 
sendo l’intento mio scrivere cosa utile 
a chi la intende, mi è parso più conve-
niente andare drieto alla verità effet-
tuale della cosa, che alla imaginazione 
di essa”. Oggi il calcolo che decide, in 
una banca, l’erogazione di un fido a un 
imprenditore è affidato al computer, 
se i dati forniti dall’imprenditore ri-
spettano la sequenza predisposta con 
l’algoritmo (quindi l’immaginazione 
del programmatore). Ieri, era la verità 
effettuale nel racconto dell’imprendi-
tore al suo direttore di banca, era la 
prova narrativa a compiersi nella scrit-
tura che accordava il fido.

L’algoritmo erige un muro senza 
suono, senza corda, senza viaggio 
fuori dalla cinta muraria, dalla vita 
inquadrata nel cerchio. Ma questa 
esclusione del viaggio, della pulsione 
della vita, del “va e vieni”, resta idea-
le. Nel dramma di Georg Büchner, La 
morte di Danton (1835), il personaggio 
Camille Desmoulins suggerisce, par-
lando con Danton, che la matematica 
non sia estranea a quel “difetto” di cal-
colabilità che separa i pensieri dalla 
loro esecuzione, i pensieri dall’azione. 
Qual è il progetto della calcolabilità 
algoritmica? Che il viaggio dal pen-
siero all’esecuzione sia senza difetto. 
Il “dramma” sorge quando si applica 
l’algoritmo: io penso un coniglio e lo 
metto in un muro, perché nel mio pen-
siero il coniglio non può avere scappa-
toie. Ma non c’è passaggio all’azione 
del pensiero. Questa è l’idealità della 
matematica fra l’ottocento e il nove-
cento: ha cercato di tradurre l’idea per 
l’azione. Ma il pensiero, l’idea, non 
agisce: è operatore per la prova nar-
rativa, per la scrittura dell’esperienza.

L’algoritmo è l’idea che agisce, è il 
coniglio messo dentro quattro mura. 
Infatti, l’ideale della coppia “creativa” 
su cui discettano le logìe dell’epoca 
(psicologia, sociologia, antropologia), 
la coppia dell’indovinello, è di avere 
due figli: un maschio e una femmina. 
Qual è la domanda che si pone De-
smoulins? ”Per quanto tempo ancora 
noi, algebrici della carne, dovremo 
scrivere i nostri conti con le membra 
tagliate, alla ricerca di quella ‘x’ sco-
nosciuta e eternamente rifiutata?”. È la 
questione che ha portato alla ghigliot-
tina. La “x” da rifiutare, di cui scrive 
Büchner, è la dissidenza del numero. 
E il viaggio, il processo intellettuale, è 
secondo questa dissidenza.
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I l significato di “Sahel” è “Porto del 
deserto”, per via del clima arido e 

secco di questa regione, che dalla parte 
nordorientale del Senegal, dal Gambia 
e dalla parte meridionale della Mau-
ritania si estende fino al Mar Rosso. 
I primi politici italiani ad avviare un 
progetto sul Sahel furono Marco Pan-
nella e Bettino Craxi, con la campa-
gna sulla fame nel mondo. Per Craxi 
il Sahel divenne una priorità e, negli 
anni ottanta, in cui ricoprì la carica di 
Presidente del Consiglio, avviò una 
cooperazione con quei paesi, aumen-
tando fortemente i fondi stanziati. Al-
lora, ci si perse in polemiche sull’uti-
lizzo di questi fondi, senza conside-
rare che erano strumenti di politica 
estera che in pochi anni consentirono 
all’Italia di fare concorrenza alla Fran-
cia anche in paesi per essa strategici 
come il Senegal, in cui l’ambasciatore 
francese è una sorta di ministro ombra 
di un governo retto anche con il soste-
gno francese. Purtroppo, con la caduta 
della prima repubblica, è venuta meno 
la continuità del progetto e la coope-
razione è stata abbandonata, e oggi 
occorre ricominciare tutto da capo, per 
giunta, soltanto grazie a scorte armate. 
Se l’Italia avesse perseguito la politica 
attuata negli anni Ottanta, non avrem-
mo avuto problemi con gli accordi per 
i rimpatri. 

Parlando del Niger, occorre dire che 
è diventato improvvisamente impor-
tantissimo per l’Italia, perché da Aga-
dez transita, per poi arrivare in Italia, 
chi proviene da Nigeria, Costa d’Avo-
rio, Liberia e Ciad. Adesso in Niger ci 
sono tre organizzazioni terroristiche: a 
sud Boko Haram, a nord c’è un’allean-
za formata da Aqmi, Al Morabitum e 
Ansar Dine, mentre le truppe dell’Isis 
sono presenti nella zona tra il Mali e il 
Niger. In Africa occidentale gli italiani 
sono ben visti, perché non sono con-
siderati alla stregua di colonizzatori 
e anche dove lo sono stati, come in 

Libia o nel corno d’Africa, la loro pa-
rentesi coloniale è vista come una sorta 
di sviluppo per quei paesi, non come 
un’oppressione. L’Italia, però, deve av-
viare una strategia di comunicazione 
efficace. La Francia ha creato ”Canale 
France International”, che trasmette in 
tutta l’Africa, e nulla impedisce all’I-
talia di creare una radio, che in tutti i 
paesini e nei villaggi sia un elemento 
fondamentale.

Oggi i finanziamenti vanno ottimiz-
zati con progetti mirati soprattutto in 
campo agricolo: in Niger ancora ri-
cordano il Progetto Keita, perché un 
capo-progetto, costruendo pozzi, è 
riuscito ad approvvigionare d’acqua 
tutti i villaggi del posto. Cosa che 
i francesi non sono in grado di fare. 
Anche in Iraq l’integrazione tra civili 
e militari funziona perfettamente, per-
ché l’esercito italiano è tecnicamente 
eccellente anche in una componente 
che altri non hanno, cioè il CIMIC, un 
reparto di specialisti nel soccorso e 
nella ricostruzione di aree sconvolte 
da conflitti. In Kosovo, per esempio, il 
Genio Ferrovieri italiano è stato chia-
mato dagli inglesi a ripristinare la linea 
ferroviaria kosovara, perché in Europa 
era l’unico in grado di farlo. La politica 
estera deve essere fatta appoggiando 
queste iniziative.

Per l’Africa l’unica soluzione sareb-
be un nuovo Piano Marshall, però, at-
tualmente non esistono le condizioni. 
E poi, per avere un impatto vero, oltre 
ai paesi occidentali, dovrebbe include-
re anche Russia e Cina. I cinesi hanno 
stanziato fondi per 50 miliardi di dol-
lari, mentre l’Europa per ora ha stan-
ziato circa 500 milioni di euro su un 
progetto che dovrebbe arrivare chissà 
quando a 4,7 miliardi di euro, meno 
del 10 per cento di quanto stanziato 
dalla Cina. I cinesi, però, cominciano 
a essere odiati, perché è molto diffi-
cile farli convivere con gli africani e 
perché sono culturalmente razzisti, an-

che con gli europei. In Africa un Piano 
Marshall funziona solo favorendo la-
vori ad alta intensità di manodopera, 
che impiegano molti giovani nella co-
struzione di opere di cui l’Africa è ca-
rente: grandi infrastrutture, importanti 
opere di collegamento, servizi utili alla 
sanità, all’agricoltura, alla pesca e alla 
rete idrica. Inoltre, occorre tenere conto 
delle differenti culture. Per esempio, 
nel mondo arabo ho riscontrato che era 
inutile rivolgersi agli uffici preposti, 
perché o il direttore era assente oppu-
re aveva una lunga fila di questuanti 
fuori dalla porta. Invece, andare a casa 
loro è un grandissimo onore, pur di 
ostentare la loro ospitalità farebbero 
qualsiasi cosa. Pertanto, quando do-
vevo negoziare, dicevo: “In ufficio 
non posso venire, vengo a casa tua?”. 
Il direttore con cui dovevo parlare era 
disponibile a qualsiasi ora. Lo incon-
travo sotto la tenda e gli facevo firmare 
i documenti davanti a una tazza di the. 
È così che ho incominciato a imparare 
l’arte dei negoziati in quei paesi.

Chi emigra in Europa, per ogni viag-
gio paga individualmente dai cinque-
mila ai seimila euro per andare dal 
Sahel alle coste del Mediterraneo sui 
barconi. Con questa cifra, una famiglia 
di un paese poverissimo della Somalia 
potrebbe creare un business (un picco-
lo ristorante) e stare bene per decine 
di anni. Perciò, c’è da domandarsi chi 
finanzia questo fenomeno. I terroristi 
che ricattano le famiglie? Le famiglie 
stesse? Poi, i migranti che arrivano in 
Italia devono restituire i soldi. Anche 
le famiglie sono fameliche e quando ti 
prestano soldi sono quasi come i terro-
risti, le devi pagare. E se uno non trova 
lavoro, non viene integrato, allora è 
quasi obbligato a diventare un crimi-
nale. L’Italia dovrebbe appoggiare 
l’OIM (Organizzazione Internazionale 
per le Migrazioni), un’agenzia colle-
gata alle Nazioni Unite che lavora per 
riportare gli immigrati nel loro paese 
d’origine e che stanzia i fondi con cui 
potranno costruirsi un’attività in loco. 
In più, in Italia vivono tanti nigeriani, 
che in Africa fanno paura agli stessi 
africani, perché la mafia nigeriana, che 
anche in Italia comincia ad attecchire, 
è la più sanguinaria e la più potente di 
tutta l’Africa. Come mai vengono tutti 
questi nigeriani in Italia? Perché noi li 
accettiamo. E loro poi mettono in piedi 
strutture criminali.

Ugo TroIAno
esperto di peacebuilding e di cooperazione internazionale,  
già funzionario dell’ONU e del Ministero degli Esteri in Africa

L’ITALIA, IL MEDITERRANEO, 
L’AFRICA

Questo articolo è tratto dall’intervento di Ugo Troiano al convegno I rischi della sponda sud del Mediterraneo e il possibile ruolo dell’Italia 
nella regione, organizzato da Centro Studi Storico Militari e Impegno Civico (Bologna, 25 gennaio 2019).
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L a guerra in corso fra Ucraina e 
Russia, incominciata con l’occu-

pazione della Crimea da parte della 
Russia nel 2014, ha posto all’atten-
zione della politica internazionale, 
ancora una volta, la questione Eu-
ropa. Se, infatti, sia lecito o no che 
uno stato si annetta un paese con-
travvenendo non soltanto ai tratta-
ti internazionali (Memorandum di 
Budapest del 1994), ma anche alla 
dichiarazione di indipendenza san-
cita dagli ucraini nel Referendum 
del 1991 (con il 90,32 per cento di 
consensi), all’indomani della caduta 
del muro di Berlino, non è soltanto 
la legge a stabilirlo. 

La questione Ucraina è la questione 
della cultura e dell’arte dell’Europa 
– e di quell’Europa orientale che da 
troppo tempo è stata ignorata –, ma 
è anche la questione dell’industria: 
come avvengono le cose e qual è la 
loro struttura, di cui l’invenzione è 
un aspetto. 

Il “granaio d’Europa”, altro nome 
dell’Ucraina, si è sempre distinto ri-
spetto a paesi che dell’industria han-
no avuto orrore, reprimendo quella 
che in economia è chiamata “inizia-
tiva privata” o “libera iniziativa”, pe-
culiarità dell’occidente. I prodotti de-
gli imperi sono stati i campi di lavoro 
forzato, i campi di concentramento, i 
lager, i gulag, i laogai, istituti di nega-
zione dell’industria, dell’intelligenza 
e dell’ingegno. L’industria non può 
essere sottoposta all’idea di sistema, 
di copertura, proprio perché esige la 
differenza e la variazione costanti. 
Chi non ha capito questo, oggi, pre-
dispone la burocratura fiscale, penale 
e carceraria contro tutto quello che 
non si unifica, che non si uniforma, 
che differisce e varia perché non cor-
risponde all’uniforme dell’impero. 

La mitologia dell’impero, che ritor-
na nell’ammirazione di molti espo-
nenti della “provincia Italia” nei 
confronti della Russia e della Cina, 

diffida dell’invenzione perché non è 
controllabile, non è secondo il siste-
ma. Per questo erige l’origine a fetic-
cio e ne affida la custodia a un capo 
supremo, per assicurare l’arcaismo 
funzionale al sistema di controllo. La 
struttura pragmatica della vita, l’in-
dustria, non rispetta l’appartenenza 
ai circoli e alle caste. Si fa d’arte e d’in-
venzione. Si alimenta dell’ingegno e 
non teme di disperderlo, non costrui- 
sce il campo di concentramento in 
cui imprigionare l’Altro. Chi ragio-
na ancora oggi in termini d’impero, 
di sfere d’influenza, occupando terri-
tori e città nel tentativo di cancellare 
nazioni come la Georgia e la Crimea, 
tenta di annientare la cultura, l’arte, 
l’industria, per depredare, sfruttare, 
sottomettere le nazioni sovrane. 

Con il libro Abbecedario ucraino. Ri-
voluzione, cultura e indipendenza di un 
popolo (Gaspari), Massimiliano Di Pa-
squale restituisce all’Ucraina il mito 
della sua memoria, il mito del suo 
rinascimento e della sua industria, il 
mito dell’Ucraina come regione d’Eu-
ropa. L’autore ci consegna un lavo-
ro finissimo di ricerca filologica che 
riguarda l’Europa, la cultura e l’arte 
delle sue regioni. Ci racconta dell’an-
tichissima cultura di Trypillian, che 
risale a 7400 anni fa, anteriore a quel-
la egiziana e greca. Poi della Rus di 
Kyiv, sorta attorno all’anno 800 d. C., 
una combinazione fra vichinghi, nor-
manni, variaghi detti ruotzi, e slavi, il 
primo nucleo di quella che sarà chia-
mata Rossiya soltanto con Pietro I il 
Grande nel XVIII secolo. Ma ci parla 
anche dell’attuale, per esempio del-
la questione Crimea, dimostrando 
la combinazione tra sovranità e in-
dustria. “L’anno cruciale – scrive Di 
Pasquale – per le sorti della Crimea è 
il 1944, quando, con la deportazione 
dei tatari a opera di Stalin, si realizza 
il vecchio sogno russo di una ‘Crimea 
senza Tatari’. (…) Dieci anni più tardi 
la penisola è ridotta a un cumulo di 

macerie a causa della guerra e passa 
sotto l’egida di Kyiv. (…) Nel 1954, la 
Crimea fu infatti annessa alla Repub-
blica Socialista Sovietica di Ucraina. 
(…) Nonostante la leggenda russa, 
tornata in voga nel marzo 2014, parli 
di un regalo fatto all’Ucraina da un 
Nikita Khrushchev ubriaco, la real-
tà dei fatti è diversa. All’inizio degli 
anni cinquanta i leader sovietici si 
resero conto che la situazione eco-
nomica della Crimea, annessa nel 
1945 alla Russia, era particolarmente 
drammatica. (…) Il governo centrale 
di Mosca decise allora di trasferirla 
all’Ucraina in modo che fosse Kyiv 
a provvedere alla sua ricostruzione 
e a una migliore gestione economica 
dal momento che la regione era diret-
ta estensione del territorio ucraino. 
(...) Non si trattò di un dono, ma di 
uno scambio di territori – la Russia 
ricevette in cambio i fertili terreni 
della regione di Taganrog – e non fu 
opera del solo Krushchev, ma fu una 
decisione collegiale. Spettò quindi 
a Kyiv ricostruire la Crimea (...). In 
pochi anni l’Ucraina dotò la Crimea 
di moderne infrastrutture idriche ed 
elettriche”. 

L’autore conclude: “La Crimea è 
dunque appartenuta appena dieci 
anni, dal 1945 al 1954 alla Repubblica 
socialista sovietica russa. Le oblast di 
Lunhansk e Donetsk (che costituisco-
no il Donbas, ndr) al contrario, non 
hanno mai fatto parte della Russia”. 
(…) “Le più marcate differenze tra le 
due regioni sono di carattere indu-
striale. La Crimea, grazie soprattutto 
agli investimenti infrastrutturali dal 
1954 in poi, quando entrò a far parte 
della Repubblica socialista sovietica 
ucraina, si caratterizza per un’eco-
nomia prevalentemente turistica (...). 
L’immagine del Donbas è invece as-
sociata a miniere di carbone e accia-
ierie che, unitamente agli impianti 
chimici, hanno fatto di questa zona 
uno dei principali centri dell’indu-
stria pesante sovietica”.

L’impero si specifica per occupa-
zione, depredando l’industria, ma 
questa invece si qualifica sempre per 
via d’invenzione, ingegno e intelli-
genza. Ecco perché l’industria è senza 
l’idea di fine, mentre tutti gli imperi 
sono destinati a soccombere perché 
costruiscono campi di sterminio per 
la paura della fine.

CATerInA gIAnneLLI
brainworker, cifrante, presidente dell’Istituto culturale “Centro Industria”

COME L’INDUSTRIA DISSIPA  
LA MITOLOGIA DELL’IMPERO

Questo articolo e i seguenti, fino a pag. 17, sono tratti dal convegno Ucraina e Italia. Il cielo d’Europa organizzato dall’Associazione culturale 
Progetto Emilia Romagna, dall’Istituto culturale “Centro Industria” e dall’Associazione Italia-Ucraina (Bologna, 26 febbraio 2019).
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La mia frequentazione dell’Ucraina 
risale a quindici anni fa. Capitai in 
Ucraina per la prima volta nel 2004, 
all’interno di un percorso di esplora-
zione dei paesi ex-socialisti. Paesi che 
erano stati marginalizzati dalla storia 
per essere finiti, grazie alla spartizio-
ne del mondo fatta a Yalta, nel blocco 
“nemico”, ma con una profonda iden-
tità europea, se pensiamo a città come 
Praga, Varsavia, Cracovia, Budapest. 
Nel corso di questo viaggio mi ac-
corsi che l’Ucraina non era un luogo 
plumbeo, sovietico, triste come spes-
so veniva dipinto: scoprii un paese 
davvero interessante, con tante realtà 
differenti, un paese colorato e affasci-
nante. Poi, nel 2004, l’Ucraina balzò 
sotto i riflettori dei media mondiali, 
perché scoppiò la Rivoluzione Aran-
cione. Allora il mio interesse aumentò 
e incominciai a scrivere per alcune 
riviste della questione Ucraina, dato 
che nessuno se ne occupava e chi lo 
faceva si atteneva a una visuale molto 
sovietico-centrica, anche se l’Unione 
Sovietica non c’era più. 

Mi resi conto che in Italia c’era un 
paradigma piuttosto fazioso nel leg-
gere quello che stava succedendo. Nel 
novembre 2004 si moltiplicavano le 
proteste a causa dei brogli organizza-
ti per far vincere Victor Yanukovych 
alle elezioni presidenziali: la gente 
scese in piazza a protestare, si tornò 
di nuovo a votare e vinse il candidato 
filo europeista, Viktor Yushchenko. 

Ma la stampa italiana non raccon-
tava in modo obiettivo quello che 
stava avvenendo e riprendeva, per 
lo più, quello che dicevano le agen-
zie di stampa di Mosca, tant’è che ci 
fu un intervento sul “Corriere della 
Sera” di Giovanna Brogi Bercoff, pre-
sidente dell’Associazione Italiana di 
Studi Ucrainistici, che chiedeva che 
l’informazione tenesse conto anche 
del punto di vista dei corrisponden-
ti da Varsavia. In quei giorni, Sergio 
Romano scrisse che l’Ucraina doveva 
smettere di essere la spina polacca nel 
fianco della Russia. Questo articolo 
sul “Corriere della sera” provocò l’in-
dignazione di Oksana Pachlovska, 
una delle più autorevoli ucrainiste 
italiane, che indirizzò una lettera a 
Sergio Romano che non venne mai 
pubblicata dal quotidiano milanese. 
Sergio Romano sostiene tuttora che il 
più grande errore dell’Europa sia sta-
to quello di estendersi a Est (come se 
la Lituania, la Lettonia e l’Estonia non 
fossero paesi europei), accodandosi 
a tutta quella tradizione di storici a 
cui piace tenere sempre le parti di chi 
vince, come il famoso storico inglese 
della metà del Novecento Edward 
Carr, inizialmente liberale e poi fian-
cheggiatore di Stalin. 

Negli anni seguenti l’Ucraina scom-
pare dai radar dei media italiani, fatta 
eccezione per le vicende riguardanti 
le guerre del gas tra Mosca e Kyiv. Nel 
2012, quando l’Ucraina deve ospita-

re insieme alla Polonia gli europei di 
calcio, i media italiani sembrano più 
preoccupati delle uccisioni di cani 
randagi (comportamento sicuramen-
te esecrabile) per ripulire le strade in 
vista dell’appuntamento sportivo che 
delle gravi violazione dei diritti uma-
ni che avvengono sotto la presidenza 
di Viktor Yanukovych, come i proces-
si di giustizia selettiva che riguardano 
l’ex premier Yulia Tymoshenko e l’ex 
ministro degli Interni Yuriy Lutsenko, 
finiti entrambi dietro le sbarre perché 
oppositori del regime. 

Questa disinformazione ha rag-
giunto il suo apice nel marzo 2014, 
quando la Russia, in barba alle con-
venzioni internazionali e al memo-
randum di Budapest, si annette la 
Crimea con un referendum farlocco 
imposto con la forza e senza alcun 
osservatore internazionale. E a quel 
punto anch’io, che spesso venivo 
intervistato su quel che accadeva a 
Kyiv, vengo bandito da ogni televi-
sione e radio, chiaramente perché 
raccontavo una verità un po’ diversa. 
E, quindi, mi accorgo sulla mia pelle 
che in Italia esiste una parola che si 
chiama censura. In un paese che si 
dichiara democratico, liberale, pro-
gressista, ma che ha una sconfinata 
ammirazione verso i dittatori. 

Nel frattempo, diversi media scri-
vono che a Kyiv comanda una giun-
ta militare, con nazisti pagati dalla 
CIA. Addirittura, su Rai 2 trasmet-
tono pseudo-documentari in cui si 
accredita la tesi che c’è una guerra 
civile nel Donbas, mentre la guerra 
è tra le truppe di Kyiv e l’esercito dei 
separatisti e dei proxy russi. Quindi, 
tutte narrazioni molto viziate, senza 
sostanziali differenze tra televisioni 
private e pubbliche.

Adesso la situazione è pure peggio-

MASSIMILIAno DI PASqUALe 
saggista, esperto di politica dei paesi ex sovietici
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rata. Un antisemita euroasiatico come 
Aleksandr Dugin viene intervistato 
su Rai 2, dove afferma, senza un mi-
nimo di contraddittorio, che Putin è 
un grande e che le forze democrati-
che del pianeta stanno collassando. In 
Italia stiamo sperimentando il primo 
esempio di governo influenzato dal 
Cremlino, perché sia la Lega sia il 
Movimento Cinquestelle sono par-
titi che fanno riferimento a Mosca. 
Non ho prove che ci siano finanzia-
menti a questi partiti da parte della 
Russia, ma è vero che sono operative 
in Italia associazioni culturali come 
Lombardia-Russia, Piemonte-Rus-
sia, Veneto-Russia e altre che hanno 
come presidente onorario Dugin. 
Addirittura a Verona, qualche gior-
no fa, è stato inaugurato un Centro 
di Rappresentanza in Italia della Re-
pubblica Popolare di Donetsk – il se-
condo dopo quello di Torino, aperto 
nel 2016 – che è una enclave russa in 
territorio ucraino creata da miliziani 
russi e separatisti filorussi. Anche se 
i legami con la Lega non fossero di 
tipo economico, i legami a livello di 
vicinanza politica sono indubbi. Ba-
sti pensare che sia Salvini, un paio di 
anni fa, sia il Movimento Cinquestel-
le, con l’attuale sottosegretario agli 
esteri Manlio Di Stefano, sono vola-
ti a Mosca per stabilire un’alleanza 
programmatica con il partito Russia 
Unita di Putin. Quindi, le vicinanze e 
le contiguità esistono. E c’è una con-
cordanza strana tra estrema destra ed 
estrema sinistra nell’essere putiniani, 
antieuropeisti, antisemiti, nel gettare 
discredito verso l’Europa, nel voler 
farci litigare un giorno sì e l’altro pure 
con la Francia e con la Germania, 
come se il debito pubblico italiano lo 
avessero fatto Berlino e Parigi. 

Il mio Abbecedario ucraino è un libro 
storico-politico, ma anche culturale, 
perché l’esigenza principale è quella 
di far conoscere questo paese che è 
sempre stato indebitamente associa-
to con la Russia. E quindi è scritto in 
forma di abbecedario. Avevo trovato 
un piccolo editore di origine unghe-
rese che si era dichiarato disponibile a 
pubblicarlo, ma poi si è tirato indietro, 
nonostante gli impegni contrattuali, 
con il pretesto che gli ucraini discri-
minerebbero la comunità ungherese 
in Transcarpazia, una delle tante fake 
news della dezinformatsiya russa. 

Ma non mi do per vinto. Gaspari, 
un valente editore di Udine specia-

lizzato in libri di storia, legge il mio 
dattiloscritto, ne rimane entusiasta e 
ne pubblica la prima parte, che corri-
sponde all’attuale Abbecedario ucraino. 
Rivoluzione, cultura e indipendenza di 
un popolo, cui seguirà un secondo li-
bro, incentrato sulla storia dell’Ucrai-
na dalle sue origini. Ma era impor-
tante uscire con questo primo libro 
per spiegare le questioni di attualità, 
visto che in Ucraina, cioè in Europa, 
c’è una guerra, anche se questo con-
flitto è palesemente ignorato da tutti 
i palinsesti italiani. 

Per riprendere l’accenno inizia-
le al memorandum di Budapest, fu 
firmato nel 1994 da Boris Eltsin, da 
una parte, e, dall’altra, da Leonid 
Kuchma, anche se poi tutti i negoziati 
vennero condotti dal primo presiden-
te ucraino, Leonid Kravchuk. In base 
a questo memorandum venivano 
assicurati la sovranità dell’Ucraina 
e il rispetto dei propri confini, che 
comprendevano anche il Donbas e 
la Crimea. Infatti la Crimea, con il 
referendum del 1991, aveva votato 
per rimanere con l’Ucraina, decisione 
quasi ignorata dalla stampa italiana. 

I negoziati per giungere al me-
morandum furono molto laboriosi, 
perché l’Ucraina era una potenza 
nucleare. Parte della scarsa efficacia 
nella politica interna, dell’azione del 
governo di Kravchuk, era dovuta al 
fatto che era pressato da gravi pro-
blemi internazionali: la comunità 
internazionale e gli stessi Stati Uniti 
premevano perché l’Ucraina trovas-
se un accordo con la Russia, perché 
meno erano le potenze nucleari con 
cui trattare meglio era. E questo ha 
comportato che in politica interna si 
facessero poche riforme e che sia in-
tervenuta una grave crisi economica, 
con l’inflazione a livelli stellari e la 
paralisi dell’industria. Anche perché 
i processi produttivi dell’Unione so-
vietica andavano da monte a valle e 
ogni stato costituiva un pezzettino di 
questa catena del valore, per cui l’in-
dipendenza ha creato molti problemi, 
soprattutto con una tecnologia obso-
leta. In più, c’era anche l’incapacità di 
confrontarsi con l’economia di merca-
to, che era sconosciuta. Kravchuk in 
politica interna è stato deficitario e ha 
commesso molti errori, anche perché 
doveva sottostare ai diktat dei sinda-
cati del Donbas che premevano per 
salvare l’occupazione all’interno di 
miniere che avrebbero dovuto essere 

chiuse, in quanto economicamente 
inefficienti e pericolose per l’inco-
lumità fisica e la salute dei minato-
ri. Allora, la banca centrale dovette 
assecondare Kravchuk emettendo 
moneta per finanziare un gran disa-
vanzo, producendo così livelli di in-
flazione spaventosi, superiori a quel-
li dei paesi sudamericani degli anni 
ottanta. All’epoca la preoccupazione 
principale di Kravchuk fu quella di 
risolvere, anche su pressioni interna-
zionali, la questione degli armamenti 
nucleari. Kravchuk, dopo vari nego-
ziati, riuscì a trovare la quadra con il 
memorandum di Budapest del 1994, 
anche se la firma la mise Kuchma, 
che aveva vinto le elezioni presiden-
ziali anticipate sconfiggendo proprio 
Kravchuk. 

Il memorandum di Budapest (sot-
toscritto anche dagli Stati Uniti e 
dall’Inghilterra), che in cambio della 
cessione delle armi nucleari alla Fe-
derazione Russa doveva assicurare 
l’integrità territoriale dell’Ucraina, 
non verrà rispettato vent’anni dopo, 
quando la Russia occuperà prima 
la Crimea, poi parte del Donbas. La 
questione si collega anche con le ele-
zioni presidenziali del 31 marzo, per-
ché una dei candidati alla presidenza, 
Yulia Tymoshenko, ha sostenuto che 
vuole ripristinare il memorandum 
di Budapest. Ma come può ripristi-
narlo se i russi l’hanno già violato? 
E pretende di farlo introducendo un 
altro attore, la Cina, sostenendo che 
c’era già. Questo non è vero perché la 
Cina, cui fu assegnato, assieme alla 
Francia, un ruolo separato di soste-
gno dell’integrità dell’Ucraina, non 
era tra i firmatari. Perché la Tymo-
shenko vuole introdurre la Cina, che 
è più amica della Russia che degli 
Stati Uniti? Non si sta facendo un 
regalo a Putin? Adesso, non voglio 
dire che la Tymoshenko sia un can-
didato filo-russo, però sostenere che 
al memorandum di Budapest avesse 
partecipato anche la Cina è falso e per 
certi versi inquietante. 

Comunque, gli effetti delle elezioni 
saranno importanti, perché l’Ucraina 
ha preso un orientamento filo-euro-
peo, che si è rafforzato con la firma 
del trattato di associazione economi-
ca con la UE e, soprattutto, dal punto 
di vista costituzionale, con l’abolizio-
ne di tutti gli impedimenti giuridici 
che non consentivano all’Ucraina di 
far parte della NATO. Questi passi 
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L’ Associazione Italia-Ucraina è 
stata fondata nel 2009 quando la 

guerra non era incominciata. È sorta 
come associazione culturale per il de-
siderio di tanti ucraini di riunirsi per 
ascoltare canti ucraini e per parlare e 
promuovere la nostra lingua: abbiamo 
sempre organizzato eventi culturali, 
presentando i nostri canti, i nostri balli, 
le nostre usanze culturali. Da quando è 
cominciata la guerra abbiamo avviato 
iniziative a favore del nostro paese, 
fornendo aiuto in tutti i modi possibi-
li, dal cibo al vestiario per le famiglie 
bisognose. L’ospedale di Modena ha 
donato cinque ambulanze che abbia-
mo inviato negli ospedali civili, e molti 
volontari mandano sempre medicinali, 
o altri generi di prima necessità.

È molto triste parlare di queste cose, 
di cui in Italia non si parla. I telegior-
nali italiani non dicono che in Ucraina 
c’è la guerra e che ogni giorno i nostri 
ragazzi perdono la vita o rimangono 
orfani. Noi, con i genitori che hanno 
perso dei figli, ci chiediamo, senza riu- 
scire a capire, perché in Italia non si 
parla della guerra ucraina. Sentiamo 
dire che l’Ucraina è un paese occupan-
te, che avrebbe occupato un territorio 
causando la guerra. Ma noi ucraini 
siamo un popolo pacifico, vogliamo 
solo vivere in pace, vogliamo che l’U-
craina si rimetta in piedi, che cominci 
a fiorire: se siamo venuti in Italia non 
è perché volevamo cambiare il paese, 
ma perché c’era bisogno di lavorare 
per far studiare i nostri figli o paga-
re le cure ai propri familiari. Non ci 

aspettavamo mai di avere la guerra 
in casa nostra, a causa dai nostri vi-
cini, ne siamo rimasti sconvolti, tante 
famiglie erano composte da russi che 
avevano sposato ucraine e viceversa. 

Ci hanno voluto far credere che i 
russi erano nostri fratelli, che erava-
mo prima di tutto russi e poi ucraini, 
ma non era così, la nostra storia è stata 
manipolata. Gli anni 1932-33, quando 
c’era l’holodomor, quante migliaia di 
persone sono morte di fame! I russi 
cercavano da sempre di sterminare il 
nostro popolo, di eliminare gli ucraini 
e le loro tradizioni. Anche recentemen-
te, venivano messe in galera le persone 
che indossavano le camicie ricamate 
che sono un’antica tradizione, si met-
tevano per le feste quando si andava in 
Chiesa. Ma ai tempi dell’Unione Sovie-
tica eravamo costrette a metterle sotto 
altre camicie, a tenerle nascoste perché 
non volevamo che le autorità sovieti-
che la vedessero. Noi, ora, cerchiamo 
di rinascere, di ritrovare la nostra cul-
tura, le nostre radici, avviamo ricerche 
per sapere dei nostri bisnonni, perché 
chi non ha radici non ha futuro.

In questi giorni, a metà febbraio, 
ricorre il sesto anniversario dei fatti 
del Maidan, quando, nel 2013 a Kiev, 
furono uccise quasi cento persone e 
tremila vennero ferite. I colpevoli non 
sono ancora stati giustiziati. Adesso 
speriamo che con le elezioni presi-
denziali del 31 marzo qualcosa cambi 
in Ucraina: i nostri concittadini non 
vogliono la guerra, però vogliono la 
propria casa libera. 
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vanno riconosciuto a chi ha governa-
to, anche se sul fronte della lotta alla 
corruzione si poteva fare di più: l’uni-
ca possibilità dell’Ucraina di resistere 
alla sfera d’influenza e all’attacco del-
la Russia è quella d’integrarsi in qual-
che modo a livello economico e a li-
vello militare con l’Unione Europea e 
con la NATO. Invece, la politica mul-
tivettoriale di Yulia Tymoshenko o di 
Anatoliy Hrytsenko è fallimentare: 
nel 2019, con una guerra all’interno 
dell’Ucraina, con uno stato invasore 
come la Russia, come si può pensare 
di giocare tra Bruxelles e Mosca per 
trarne il massimo profitto? 

A proposito della presa di distan-
ze dalla Russia, anche l’acquisizione 
dell’autocefalia (la possibilità di au-
togovernarsi) della chiesa ortodossa 
ucraina, intervenuta nel dicembre 
2018, s’intreccia con la storia dell’in-
dipendenza ucraina: non si tratta, 
come alcuni hanno detto, di un’inde-
bita intromissione del presidente Pe-
tro Poroshenko negli affari religiosi, 
ma è semplicemente un ritorno alla 
situazione esistita fino al 1686, ossia 
fino a quando il patriarcato ortodosso 
di Kyiv faceva riferimento a quello 
di Costantinopoli. Solo dopo il trat-
tato di Pereiaslav del 1654, firmato 
dall’etmano Bohdan Khmelnytskyi 
(che in realtà credeva di firmare con 
i russi solo un patto di difesa dai po-
lacchi e dai tatari), è iniziata la russi-
ficazione dell’Ucraina, di cui ha fatto 
le spese anche la chiesa, assoggettata 
al patriarcato di Mosca. All’epoca la 
Russia si chiamava ancora Moscovia, 
solo con Pietro il Grande fu impo-
sto il nome Rossiya e incominciò la 
falsificazione della storia, secondo 
cui Rossiya deriva da Rus di Kyiv. 
Quindi, Pietro il Grande, molto abile 
e furbo, a un popolo con una storia 
legata all’Asia, ai mongoli, ai tatari, 
volle attribuire la tradizione culturale 
europea della Rus di Kyiv. Pietro il 
Grande esprimeva una politica im-
perialista, ma guardava all’Europa, 
tant’è che i teorici dell’Eurasia come 
Dugin odiano Pietro il Grande per-
ché sostengono che questo zar abbia 
contaminato la Russia aprendola 
all’Europa. Quindi, anche un per-
sonaggio come Pietro il Grande, che 
giustamente dagli ucraini viene visto 
come un imperialista, viene odiato 
dagli euroasiatici perché accusato di 
aver ceduto alle debolezze e alla cul-
tura europee.

Ragazze ucraine con camicie tradizionali

LyUBoV SAnDULoVICh
presidente dell’Associazione Italia-Ucraina di Bologna

CHI NON HA RADICI  
NON HA FUTURO



L’azienda AVK è nata nel 2007, ma lei, 
che ne è il fondatore, è giunto in Italia 
dall’Ucraina da oltre vent’anni. Come 
mai ha avviato la sua impresa proprio in 
questo paese?

Sono venuto qui con altri migranti 
per cercare una vita migliore. Lau-
reatomi in ingegneria meccanica a 
Rivne, in Ucraina, ho deciso di pro-
vare un’esperienza all’estero, prima 
in Germania e poi in Italia. Ho inco-
minciato come dipendente, ho pro-
seguito come socio e poi ho aperto 
una mia azienda, l’AVK, nel settore 
delle macchine automatiche, in parti-
colare nell’assistenza, manutenzione 
e riparazione di impianti robotizzati. 
Noi interveniamo, per esempio, su 
diverse tipologie di impianti, sia su 
robot che fanno carico e scarico per 
macchine utensili sia su robot per as-
semblare un motore o un altro mec-
canismo complesso. Interveniamo 
nei settori metalmeccanico, in par-
ticolare quello della saldatura nella 
carpenteria metallica, nel ceramico 
e nell’automotive, in questo caso per 
conto di altre aziende, per importanti 
brand nazionali e tedeschi. Lavoria-
mo non soltanto in Italia, ma anche 
in Cina e in America per montaggi 
e riparazioni, oppure dove occorre 

implementare nuove postazioni di 
isole e linee robotizzate. 

Chi acquista un robot non dovrebbe 
contare sull’assistenza dell’azienda for-
nitrice?

All’inizio è così, ma, se i produttori 
di robot sono svedesi o giapponesi, 
l’assistenza è molto costosa, nono-
stante sia organizzata in Italia. Inol-
tre, noi siamo competenti non soltan-
to per gli aspetti relativi alla struttura 
robotica, ma anche per tutta l’appa-
recchiatura extra robot. Può accadere, 
per esempio, che il cliente cambi la 
sede dell’azienda e trasferisca la sua 
isola meccanica o la linea robotizza-
ta in un altro capannone. In tal caso 
deve affidare questo lavoro a chi è 
effettivamente in grado di smontare 
il robot in modo che funzioni come 
prima. Nel 2012, in occasione del ter-
remoto in Emilia, in molte aziende di 
Mirandola e di Bomporto abbiamo 
recuperato la funzionalità delle ap-
parecchiature ripulendole dal fango. 

In questo numero della rivista, apria-
mo il dibattito sull’Ucraina. Come con-
sidera l’informazione dei media italiani 
su questo paese? 

In Italia, molti imprenditori, ma an-
che molte persone colte, non sanno 
distinguere l’Ucraina dalla Russia, 

perché qui la trasmissione di infor-
mazioni è molto limitata. Quando in 
Ucraina sono incominciati gli scon-
tri mi trovavo in Germania, dove i 
giornali descrivevano gli eventi che 
accadevano e pubblicavano le notizie 
sui morti nella piazza di Kyiv, men-
tre in Italia, su tutti i canali televisivi, 
non si riusciva a trovare un minimo 
di informazione: quando nel Donbas 
furono uccisi oltre 12 mila ucraini, i 
miei colleghi in Italia mi chiedevano 
“Davvero in Ucraina c’è la guerra?”. 
Questa storia è molto dolorosa anche 
da raccontare, perché è come se io 
parlassi di una cosa immensa contro 
un muro che non può capire. 

Alcuni italiani mi hanno detto che 
è giusto che Putin invada l’Ucraina, 
perché un paese piccolo è destinato 
a morire. Ma in Italia la gente non 
capisce che la Russia è un paese in 
miseria, non ha altre forze oltre le 
armi nucleari, non ha neanche le ri-
sorse necessarie per puntare il dito 
contro la NATO e contro l’occiden-
te. Ho incontrato diversi imprendi-
tori che hanno ricevuto offerte per 
effettuare investimenti in aziende 
russe, ma, a distanza di pochi mesi 
dall’investimento, non sono riusciti a 
individuare dove siano finiti i fondi 
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investiti: all’improvviso queste pic-
cole aziende russe sono scomparse 
e la movimentazione finanziaria ha 
tracciato rotte internazionali con 
triangolazioni per lo spostamento dei 
fondi utilizzati per truffare. Mentre 
in Ucraina gli accordi internazionali 
e le sentenze del Corte di giustizia 
dell’Unione europea sono efficaci, in 
Russia sono completamente negati. 

In Italia si parla della Russia come di 
un paese forte e ricco…

Parliamo del fatto che il 70 per cen-
to dei russi oggi usa il gabinetto di 
legno, che è ubicato fuori di casa? 
Oggi a Mosca manca tutto, anche le 
tecnologie per salvare i bambini dalle 
malattie: le famiglie sono costrette a 
raccogliere fondi per mandare questi 
bambini in Europa o negli Stati Uniti 
per essere curati, mentre Putin trova 
fondi per andare in Siria, in Crimea 
e nel Donbas. In Russia molti intel-
lettuali e associazioni culturali non 
possono denunciare la realtà, non 
possono gridare perché non saran-
no ascoltati. Molti hanno paura del 
regime: ho incontrato alcuni tecnici 
russi che sono scappati in Germania 
o negli Stati Uniti, perché li avreb-
bero arrestati se non fossero fuggiti: 
non erano liberi di lavorare nel loro 
ambito di competenza, perché do-
vevano essere impiegati nel settore 
degli armamenti. 

Moltissimi scienziati, attori, artisti di 
fama mondiale sono ucraini, ma sono di-
chiarati russi dall’informazione russa...

Per esempio, Igor Sikorsky, inven-
tore dell’elicottero a due eliche e del 
primo aereo per le rotte transoceani-
che, vissuto negli Stati Uniti, è con-
siderato russo, ma è ucraino. Come 
Mila Yovovich, come Andy Warhol, 
come Anna Yaroslavna, regina di 
Francia, come il premio Nobel per 
la fisica al quale è stato dedicato un 
asteroide, Petro Kapitsa, come Steve 
Wozniak, uno dei fondatori di Ap-
ple, come Steven Spielberg, come 
Max Levchin, uno degli inventori 
di PayPal. Ma erano ucraini Yuriy 
Drohobych, rettore dell’Universi-
tà di Bologna nel 1460, e Maksym 
Sozontovyč Berezovs’kyj, composi-
tore, cantante lirico e violinista ucrai-
no, il cui nome è scolpito nell’Acca-
demia Filarmonica di Bologna.

Perché l’informazione russa ha inte-
resse a propagandare le eccellenze ucrai-
ne come russe?

Perché la Russia non ha altra ori-

gine se non quella ucraina: Russia 
deriva da Rus di Kyiv. Per negarlo, 
sia nella prima sia nella seconda 
guerra mondiale, il KGB aveva il 
suo reparto dedicato a distruggere 
tutti gli archivi che dimostravano la 
provenienza russa dall’Ucraina. Ad-
dirittura, dalle chiese ucraine furono 
rubate, assieme agli oggetti preziosi, 
le reliquie dei santi, poi dichiarate 
come appartenenti alla chiesa rus-
sa per dimostrare che erano di santi 
russi.

In questo modo è attuata una manipo-
lazione continua… 

Esatto. Per esempio, il consulente 
dell’imperatore Pietro I di Russia, 
Ivan Mazepa, era un nobile ucraino 
a capo di un esercito di cosacchi, che 
parlava sia inglese sia italiano ed era 
esperto d’arte. Per questo Pietro il 
Grande, che ignorava ma invidiava 
la cultura e le arti occidentali, lo ha 
assunto come suo consulente. La 
storiografia russa ha però cercato di 
occultare tutti gli eventi salienti di 
questa collaborazione. Nel ventesi-
mo secolo, i russi hanno addirittura 
rifatto i ritratti di Mazepa, rendendo-
lo grasso con la faccia rotonda, fin-
ché alcuni storici americani e svede-
si hanno scansionato diversi quadri 
traendone la vera immagine. 

Ma questo è solo un esempio. 
L’Antonov An-225 Mriya, l’aereo 
più grande al mondo, è stato proget-
tato in Ucraina. E diversi ingegneri 
che lo hanno progettato sono finiti 
in Siberia, perché non hanno voluto 
lavorare per aziende russe nell’in-
dustria degli armamenti: il Cremlino 
dichiarava che non servivano aerei 
civili, bensì aerei militari…

Cosa si augura per il suo paese?
Mi auguro che sia costruita una 

muraglia come quella cinese lun-
go la frontiera con la Russia e che 
l’Ucraina possa ripulirsi da tutti gli 
oligarchi, i commercianti e i miliar-
dari filo-russi. All’estero lavorano 
migliaia di imprenditori ucraini con 
aziende cento volte più grandi della 
mia, soprattutto in Canada, dove ci 
sono regioni in cui la lingua ufficiale 
è l’ucraino, perché vi risiedono cin-
que milioni di ucraini. Il ministro 
Chrystia Freeland è di origine ucrai-
na e nell’ultimo convegno ONU te-
nutosi a Milano, ha invitato, prima in 
lingua ucraina e poi in lingua russa, 
Sergej Lavrov, ministro degli esteri 
russo, a liberare i 24 marinai ucraini 

che sono stati catturati. 
Quindi, la Russia sta tenendo in pri-

gione 24 marinai ucraini?
Questa è un’altra storia di cui non 

si parla. Gli italiani non sanno nulla, 
non sanno che oggi la gente continua 
a morire nel Donbas, dove io ho per-
so il mio professore di meccanica: lui 
non ha combattuto, ma ha collabora-
to come volontario civile, ed è stato 
ucciso con una pallottola in fronte. 
Tanti qui ironizzano su quello che sta 
accadendo in Ucraina, non avendo 
capito quanto sia grave anche per 
tutta l’Europa. Dicono che in Ucraina 
non c’è la guerra, che hanno saputo 
da un servizio Rai che in Ucraina ci 
sono nazisti e che questi hanno pro-
vocato i russi. Io ho provato a dire 
che non è possibile leggere la storia 
basandosi su un servizio fake: loro 
sono arrivati nelle nostre case, nel 
nostro territorio con le armi in pugno 
e noi ci stiamo difendendo, e anche 
abbastanza bene. E questa violazione 
di territorio, nel XXI secolo, dovreb-
be essere ben conosciuta in tutto il 
mondo: noi abbiamo firmato il Me-
morandum di Budapest, abbiamo 
creduto alla promessa europea che 
saremmo stati difesi in caso di vio-
lazione del nostro territorio. Ma que-
sto non è accaduto, perché nessuno, 
per interesse economico e politico, 
vorrebbe iniziare un conflitto con la 
Russia. E io, nonostante risieda in 
Italia da vent’anni e abbia un’azien-
da già strutturata, vivo pensando 
alla mia casa. Provo tanto dolore e 
tanta rabbia quando cerco di spie-
gare alle persone che non vogliono 
capire, oppure non sono informate 
su quello che sta accadendo davvero 
in Ucraina.
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Nata nel 1984 da un’idea di suo padre, 
l’ingegner Luciano Passoni, la SIR ha 
dedicato i primi quattro anni di vita alla 
ricerca pura, al fine di progettare, testare 
e realizzare un robot antropomorfo allora 
all’avanguardia dal punto di vista tec-
nologico. A proposito del titolo di questo 
numero Il talento, l’ingegno, l’intelli-
genza, nella casa dei robot l’intelligenza 
artificiale si sta pian piano affiancando 
all’ingegno e alla fantasia tecnica dell’uo-
mo…

Le applicazioni di intelligenza ar-
tificiale in ambito industriale hanno 
iniziato a svilupparsi per soddisfare 
l’esigenza di mettere a punto dispo-
sitivi di automazione non ripetitivi. 
Attualmente il campo di utilizzo 
più promettente riguarda i sistemi 
di visione artificiale: quelli di tipo tra-
dizionale sono efficaci soltanto nel 
riconoscimento della somiglianza 
stretta, ovvero possono localizzare 

un elemento solo se questo presen-
ta caratteristiche identiche o quasi a 
quello appreso. Un sistema di visione 
intelligente, al contrario, è in grado 
di riconoscere un oggetto come parte 
di un insieme logico, anche se tale 
oggetto non è propriamente simila-
re a quello utilizzato come master di 
apprendimento. Tali soluzioni si ba-
sano su algoritmi di classificazione 
e funzionano come una rete neurale, 
utilizzando l’astrazione dell’oggetto, 
il suo concetto, più che la sua confor-
mazione: per esempio, dopo avere 
fatto acquisire al sistema le immagini 
di nove telefoni completamente dif-
ferenti, esso potrà riconoscerne un 
decimo dissimile da tutti gli altri (per 
forma, colore, dimensioni) perché 
ha ormai “compreso” quali siano le 
caratteristiche intrinseche di un di-
spositivo mobile, come la presenza 
di tasti e di uno schermo. Esistono 

software intelligenti che vengono 
usati anche in ambiti completamen-
te diversi da quello industriale: si 
pensi al riconoscimento facciale o 
ai programmi di cui si avvalgono i 
giudici americani per semplificare la 
formulazione delle sentenze nei reati 
minori, attraverso la ricerca automa-
tica di migliaia di analogie con casi 
precedenti. Occorre però prestare 
attenzione al fatto che, anche se tali 
algoritmi sono dotati di un’intelli-
genza embrionale, a essi non viene 
comunque delegato il giudizio, che 
rimane prerogativa dell’uomo. Sia-
mo quindi lontani dalle possibilità 
che ci prospetta la fantascienza, con 
robot in grado realmente di pensare 
e di prendere decisioni. Dovremmo 
quindi temere che, con l’avvento 
dell’intelligenza artificiale, si perda-
no milioni di posti di lavoro? Io non 
credo: si perderanno soltanto quelli 
che concernono i compiti più gravosi 
e ripetitivi, ma nessuno potrà sosti-
tuire l’ingegno dell’uomo, che sarà 
sempre più richiesto per inventare 
nuovi prodotti e nuovi algoritmi. Di-
ciamo che l’occupazione si sposterà 
su un livello di mansioni più elevato, 
dedito alla realizzazione e alla manu-
tenzione di tali sistemi. 

In pratica, nonostante il transumane-
simo prospetti e auspichi un futuro di 
cyborg, l’humanitas rimane l’aspetto 
più importante, anche in un’azienda 
come la SIR. Non a caso, dal 2002 avete 
sviluppato un rapporto permanente con 
la Facoltà di Ingegneria dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia, offrendo, at-
traverso gli stage, un humus, un terreno 
su cui poi si sono formati non solo tec-
nici, ma anche persone che adottano un 
approccio globale all’esperienza…

Fin dall’inizio abbiamo ospitato 
studenti provenienti da molteplici 
ambiti, che devono confrontarsi con 
un ambiente molto diverso da quello 
dell’università e hanno modo in SIR 
di svolgere attività che sfociano, com-
pletamente o in parte, in un’effettiva 
commessa. L’approccio alla risoluzio-
ne di un problema avviene in modo 
differente se affrontato da un ricer-
catore universitario o da un tecnico 
aziendale. È chiaro che in un’azienda 
il lavoro si svolge preminentemente 
sul piano pratico, tendendo alla riso-
luzione di un problema in modo più 
diretto, senza necessariamente con-
siderare la teoria fisica o matematica 
sottesa a quella soluzione. Un tecni-
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co puro, per realizzare un program-
ma di un robot, parte dai dati della 
realtà, non medita su un modello ma-
tematico, anche se tende a costruire 
una sequenza logica a blocchi di ciò 
che sarà implementato. Un ricerca-
tore universitario fa esattamente il 
contrario: parte dalla formula mate-
matica per costruire un modello che 
risponda alle sue esigenze. 

Questa differenza di approccio porta 
risultati differenti? 

Un ottimo ingegnere nel campo 
dell’automazione è colui che è in 
grado di operare una combinazione 
di entrambi gli approcci. Ma è chiaro 
che per ottenere un risultato più uni-
versale, estendibile e riutilizzabile, 
occorre avere e sfruttare una base 
culturale.

Sta qui il valore della formalizzazio-
ne…

Esattamente. Aggiungerei che la 
base culturale non può limitarsi al 
solo lato tecnico, sebbene il lavoro 
richiesto sia di tipo ingegneristico: 
per redigere una presentazione di 
un progetto o di una soluzione oc-
corrono strumenti culturali, quali 
la conoscenza delle lingue (italiano 
compreso), e strumenti di logica. An-
che questo fa parte dell’humanitas. I 
tedeschi e gli anglosassoni portano 
questo approccio all’esasperazione: 
sono capaci di redigere documenti, 
diagrammi e presentazioni anche 
solo per prepararsi al montaggio di 
una vite, dando l’impressione di per-
dere troppo tempo prima di arrivare 
a un risultato concreto. In realtà non 
è così: se usati in modo oculato, gli 
strumenti logico/culturali offrono la 
possibilità di effettuare una ricerca a 
monte, illustrando preventivamente 
tutti i passaggi per il corretto svol-
gimento di un’attività; in tal modo, 
al termine di tale lavoro teorico, il 
tempo per giungere a un risultato 
concreto si riduce. 

L’humanitas all’interno di una realtà 
aziendale comporta anche un approccio 
più globale al lavoro?

In tutte le aziende, storicamente, 
hanno sempre convissuto due ani-
me contrastanti: da un lato, il tecnico 
portato a credere che il commerciale 
non possieda alcuna cultura tecnolo-
gica del prodotto, avendo come unico 
obiettivo la conclusione della vendi-
ta, e, dall’altro, l’area manager indot-
to a pensare che la preoccupazione 
principale dell’ingegnere sia quella 

di complicare le cose. Oggi questa 
contrapposizione tra anima tecnica 
e commerciale appare più sfumata, 
perché un buon addetto alle vendite 
deve essere dettagliatamente infor-
mato sugli aspetti tecnici del pro-
dotto, mentre il tecnico/ingegnere 
deve conoscere le lingue (compreso 
la propria) e deve sapere relazionarsi 
con clienti e fornitori. In pratica deve 
possedere adeguate soft skills e una 
cultura di base variegata, qualità che 
un tempo non venivano richieste, so-
prattutto se il tecnico stesso era dota-
to a priori di grande competenza ed 
esperienza. Questo dualismo è sem-
pre stato presente in tutte le nazioni, 
assumendo però forme differenti a 
seconda della cultura. Nelle nostre 
realtà, storicamente il commerciale è 
più remunerato e gode di maggiori 
benefit di un tecnico. In Giappone, 
invece, avviene il contrario, perché 
lì la cultura imprenditoriale è basata 
più sul prodotto che sul meccanismo 
di convincimento del cliente: se il 
prodotto è ottimo – e il prodotto lo 
realizzano i tecnici –, si vende prati-
camente da solo. 

Voi in che modo riuscite a formare i 
commerciali agli aspetti tecnici e vice-
versa? 

Nella SIR questa formazione avvie-
ne sul campo, perché siamo assimila-
bili a uno studio d’ingegneria o a un 
laboratorio di ricerca. La nostra è una 
produzione prototipale, in cui non c’è 
niente di standard, quindi l’approc-
cio al lavoro deve essere necessaria-
mente trasversale: il commerciale che 
deve preparare un’offerta ha necessi-
tà dei tecnici per redigerla, ma anche 
quando deve svolgere un’attività di 
marketing, quali la realizzazione di 
una brochure o di un video per una 
fiera, deve confrontarsi con diversi 
collaboratori e non può limitarsi ai 
soli addetti alla comunicazione. D’al-
tra parte, abbiamo sempre incentiva-
to ciascuno a non rimanere confinato 
nel proprio ambito ristretto, per cui 
può accadere, per esempio, che un 
tecnico sia interpellato per redigere 
una presentazione da utilizzare in 
una conferenza. È corretto che ciascu-
no impari a fare attività differenti che 
esulano dalla propria sfera di man-
sioni dirette. Mentre un tempo que-
sta era una prerogativa riservata ai 
dirigenti, oggi la stiamo estendendo a 
vari collaboratori, perché rappresen-
ta un presupposto indispensabile per 

il lavoro di squadra. È interessante 
constatare come, con questo approc-
cio, i collaboratori si interessino al 
destino dei progetti in cui vengono 
coinvolti. Se, per esempio, un tecnico 
è al corrente dei passaggi che porta-
no alla formulazione del prezzo di 
un prodotto, sarà più responsabiliz-
zato nel rispetto dei costi evitando 
gli sprechi. Il coinvolgimento rende 
i collaboratori persone migliori e più 
complete. Questo risulta ancora più 
evidente quando sono fuori sede, 
presso lo stabilimento di un cliente: 
in tal caso, i collaboratori non si limi-
tano a mettere a punto un impianto, 
ma sono in grado di cogliere ulteriori 
occasioni di vendita che emergono 
parlando con il cliente. Divengono 
quindi veri “rappresentanti” dell’a-
zienda, nel senso che la identificano. 
Un tempo questo non accadeva e il 
tecnico interpellato su questioni che 
esulavano dalla propria mansione 
suggeriva al cliente di rivolgersi al re-
sponsabile preposto all’interno della 
SIR. In molte realtà, purtroppo, è an-
cora radicata la pessima abitudine di 
rispondere a una richiesta asserendo 
che “questo non è di mia competen-
za, quindi si rivolga al mio collega”. 
Una risposta simile crea un’impres-
sione di respingimento della richiesta 
e di dismissione delle responsabilità: 
anche in assenza di una risposta im-
mediata, sarebbe più che auspicabi-
le una forma di comunicazione più 
collaborativa, ad esempio tramite il 
coinvolgimento di persone più esper-
te senza disfarsi pedissequamente del 
problema. I limiti nella comunicazio-
ne non sono più accettabili, così come 
non è accettabile il nascondersi dietro 
la burocratizzazione dell’azienda. In 
alcuni paesi, come la Germania, dove 
l’organizzazione aziendale è sacra, 
dobbiamo confrontarci con una se-
parazione molto spinta delle compe-
tenze: se, da un lato meramente orga-
nizzativo, questo è corretto, dal lato 
comunicativo tale approccio presenta 
i suoi limiti. Accade allora che all’in-
terno dell’azienda tedesca si cerchi di 
parlare con quelle figure che hanno 
maturato un approccio più trasversa-
le e una cultura che non sia limitata 
al proprio segmento di competenza 
tecnica. Questo avviene non perché 
siamo latini e più disorganizzati, ma 
perché ricerchiamo un canale comu-
nicativo dove l’humanitas si possa 
esprimere pienamente. 
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L’intelligenza è spesso intesa come 
attributo soggettivo e come qualcosa di 
già acquisito. In questo numero del gior-
nale, dal titolo Il talento, l’ingegno, 
l’intelligenza, esploriamo invece come 
l’intelligenza e l’ingegno si strutturino 
lungo il fare. Nel vostro caso, il continuo 
aggiornamento e la ricerca costante ne-
gli acciai speciali, leghe e titanio, hanno 
portato all’apertura di nuove divisioni del 
Gruppo, che vi rendono oggi partner di 
riferimento non soltanto come fornitori, 
ma anche come consulenti nelle fasi del-
la progettazione e della produzione delle 
aziende del secondo polo manifatturiero 
d’Europa. Qual è la sua testimonianza 
sul tema?

L’intelligenza si acquisisce facendo, 
industriandosi, ingegnandosi, quan-
do sperimentiamo e mettiamo alla 
prova le nostre capacità. Il compito 
che noi di SEFA abbiamo assunto è 
quello di dare un contributo d’intel-
ligenza ai nostri interlocutori, ricer-
cando i materiali più performanti 
per le diverse esigenze che emergono 
parlando con i responsabili degli uf-
fici tecnici delle aziende clienti. Otto 
progettisti su dieci che incontriamo, 
infatti, non conoscono le opportunità 
di nuovi acciai e leghe che invece pos-
sono modificare anche radicalmente 
la qualità della produzione. Queste 
informazioni, unite all’esperienza 
nella metallurgia che noi mettiamo 
a servizio del progettista, diventano 
il valore aggiunto per realizzare un 
prodotto che sia efficace. Possiamo 
citare molti casi in cui le aziende di 
cui siamo fornitori, nei settori più 
disparati – dalla Formula 1 alla pro-
duzione di tappi, alle applicazioni ne-
gli stampi delle materie plastiche – si 
sono avvalse dei nostri suggerimenti. 
L’utilizzo abituale dei materiali che il 
nostro interlocutore conosce, infatti, 
può non favorire l’aggiornamento 
sull’evoluzione di quel particolare 
acciaio che semplifica e migliora la 
sua necessità applicativa. 

L’intelligenza come arte del fare…
Ciascun giorno non smettiamo di 

chiederci come possiamo essere utili 
al nostro cliente, cosa possiamo dare 
in più al nostro cliente. Questo ap-
proccio è testimoniato dalla nostra 
storia: abbiamo incominciato con la 
fornitura di acciai per stampi e così 
fino agli anni Novanta, poi abbiamo 
investito nella ricerca di acciai sempre 
più sofisticati, passando dalla cono-
scenza degli acciai a base di ferro fino 
a quella delle leghe di alluminio. Poi, 
abbiamo investito nel titanio per ser-
vire meglio il cliente, con l’intento di 
trasmettergli le nostre acquisizioni, il 
frutto del nostro talento, perché alcu-
ne applicazioni sono state inventate 
da noi. Adesso, stiamo investendo 
in un’altra tipologia di produzione, 
attraverso l’impiego delle polveri me-
talliche con l’additive manufacturing.

Tutto questo è nato lungo gli incon-
tri con il cliente, il quale ci diceva cosa 
gli occorreva in maniera molto farra-
ginosa, perché non sapeva esattamen-
te cosa cercava. Ci siamo ingegnati, 
allora, per trovare un prodotto nuovo 
che migliorasse la sua produzione e 
questo è avvenuto, per esempio, per 
alcune grandi multinazionali, ma an-
che per tante piccole e medie imprese 
del territorio. La nostra intelligenza è 
nella parola, nell’intervento per tra-
sformare le idee dei nostri clienti in 
brevetti e in opportunità di sviluppo 
per la comunità. E sono tanti i clienti 
che hanno depositato brevetti in cui 
il processo di fornitura dei nostri ac-
ciai era alla base del successo. In altre 
parole, il cliente ci sceglie perché as-
sieme a un prodotto di qualità, frutto 
dell’esperienza di una grande accia-
ieria storica come Uddeholm oggi 
parte del Gruppo Voestalpine AG, ha 
anche un interlocutore che offre alla 
sua produzione il contributo dell’in-
telligenza acquisita finora.

L’intelligenza procede dall’equilibrio…
Occorre procedere dall’equilibrio 

per mettere in discussione la pro-
pria storia e valorizzarla. Questo è il 
marchio di SEFA. Se continuiamo in 
questa direzione, se trasmettiamo la 
nostra storia acquisendo simultanea-
mente le novità che intervengono, 
avviamo un processo di valorizza-
zione dell’esperienza di SEFA. La 
grande trasformazione dell’Italia da 
paese agricolo a paese industrializ-
zato è frutto di questa intelligenza e 
di questo ingegno: i grandi gruppi 
industriali dovrebbero tenere conto 
che i brevetti più importanti sono nati 
nelle piccole officine e tuttora nasco-
no nelle piccole officine di Bologna. Il 
bullone resta fermo, ma le idee viag-
giano e il compito di aziende come la 
nostra è proprio quello di “avvitare 
le idee”.

L’intelligenza e l’ingegno non cono-
scono crisi perché la novità richiede 
sempre uno sforzo culturale e diventa 
un moltiplicatore quando è il frutto 
del dispositivo di parola, perché co-
stringe a mettersi in discussione ogni 
volta in cui acquisiamo nuove infor-
mazioni. Quando ho incominciato 
quest’attività, mi recavo nelle piccole 
officine meccaniche nel tardo pome-
riggio perché quello era il momento 
giusto in cui imprenditori e artigiani 
potevano acquisire le novità che an-
nunciavo: era diventato un appunta-
mento. Questo scambio di parola, lo 
sforzo d’intelligenza che ne seguiva, 
hanno favorito la nascita dei tanti di-
stretti industriali del paese.

BrUno ConTI
presidente di S.E.F.A. Holding Group Spa, Sala Bolognese (BO)
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Il titolo di questo numero del giorna-
le, Il talento, l’ingegno, l’intelligenza, 
è la fotografia del vostro Gruppo, che ha 
inventato non soltanto nuovi dispositivi 
informatici per il pulito intelligente, ma 
ha rivoluzionato la cultura del settore della 
pulizia professionale in Italia e nel pianeta. 
La storia dei vostri primi venticinque anni 
è costellata di conquiste, frutto dell’inve-
stimento costante verso la qualità e la no-
vità: basti pensare che, già nel 2008, Arco 
Chemical Group è stato insignito del Pre-
mio all’Innovazione Amica dell’Ambiente 
(di Lega Ambiente) per Gynius, l’eroga-
tore di detergente destinato alle imprese 
di pulizia, che riduce in modo drastico i 
consumi e i rifiuti e può essere gestito dallo 
smartphone o dall’ufficio…

A questo proposito, vorrei soltanto 
riportare un dato del 2014: i nostri ero-
gatori Gynius installati in vari paesi 
europei hanno abbattuto le emissio-
ni di CO2 nell’atmosfera di circa 121 
milioni di grammi nell’anno di rife-
rimento.

La nostra è stata la prima azienda 
italiana a realizzare e immettere sul 
mercato del cleaning professionale 
europeo una gamma completa di pro-
dotti a marchio Ecolabel e a prediligere 
forme di distribuzione che riducono 
l’impatto ambientale, eliminando gli 
ingombranti contenitori in plastica a 
vantaggio di piccole confezioni mono-

dose di detergenti concentrati.
Negli anni successivi al 2008, nono-

stante la recessione, la vostra è diventata 
una delle prime tre aziende produttrici di 
detergenti in Italia per avere trasformato 
il modo di vendere il prodotto: non più 
da solo, ma all’interno di un servizio che 
calcola il costo del pulito al metro quadro 
e comprende anche il noleggio delle più 
avanzate attrezzature professionali…

Grazie alla software house che abbia-
mo acquisito, Intuitive Solutions, ab-
biamo realizzato App che consentono 
di calcolare il pulito al metro quadro, 
come Infyniti App, che ha ottenuto il 
primo posto assoluto agli Stati Genera-
li dell’Innovazione dell’Emilia Roma-
gna nel 2015, promossi dalla Regione 
con Smau, Radio 24 e grandi player 
dell’industria digitale, e un secondo 
posto a Milano.

Nel 2016 abbiamo aperto il primo 
Tailor point nella nostra sede di Me-
dolla, per proporre ai clienti il “pulito 
su misura”, un metodo del tutto inedi-
to nel modo stesso di pensare e di pro-
cedere nelle delicatissime operazioni 
di pulizia negli ambienti comunitari, 
grazie a cui i clienti possono acquistare 
non più soltanto i detergenti, ma tutto 
il cleaning di cui hanno bisogno, com-
presi i macchinari, in formula control-
lata, a noleggio, pagando un canone 
prestabilito e conoscendo in via pre-

ventiva il costo al metro quadro del 
pulito, grazie alla Tailor App, ideata 
dalla nostra software house. La stessa 
applicazione consente di consultare 
su tablet o smartphone la program-
mazione e gli ordini aperti per l’intera 
durata dei cantieri o degli appalti in 
gestione. Le aziende che si avvalgono 
di questa inedita formula godono di 
svariati vantaggi, come avviene per il 
noleggio di un’autovettura: per esem-
pio, non hanno più beni strumentali 
da ammortizzare e possono usufruire 
di una serie di manutenzioni program-
mate, incluse in un apposito pacchetto 
di servizi, per l’intera durata del can-
tiere.  È una strada molto particolare, 
che abbiamo intrapreso con la multina-
zionale tedesca Kärcher, leader mon-
diale nelle attrezzature per la pulizia, 
e, a distanza di tre anni, il mercato ci 
sta dando ragione, a giudicare dai dati 
di crescita che sfiorano il 40 per cento. 
Non era facile spostare l’attenzione 
del mercato dalla vendita al servizio 
combinato con la vendita, soprattutto 
nel nostro settore, che è a basso con-
tenuto tecnologico. Per distinguerci 
dai nostri competitors non potevamo 
puntare soltanto al miglioramento del 
prodotto in sé, considerando che il 90 
per cento della materia prima utiliz-
zata da chi produce detergenti è H2O, 
ovvero acqua.

Quindi, non a caso, l’anno scorso avete 
vinto il Premio Paolo Mascagni, ricono-
scimento istituito da Unindustria Bolo-
gna, in collaborazione con il “Resto del 
Carlino”, per “valorizzare quelle imprese 
che continuano a crescere a dispetto della 
crisi, aumentando il fatturato, investendo 
in ricerca e innovazione, e conquistando 
sempre nuovi mercati”.

È un riconoscimento importante, che 
voglio dedicare ai nostri collaboratori, 
come tutti i premi che abbiamo rice-
vuto in passato. In questi venticinque 
anni, sarebbe stato impossibile rag-
giungere i risultati ottenuti senza il 
loro prezioso contributo, perché l’im-
prenditore che crede d’incarnare l’a-
zienda si limita alla sopravvivenza o 
a mantenere l’esistente. I nostri indici 
di crescita restituiscono la fotografia di 
un’azienda e di un Gruppo che vive – 
non sopravvive – con entusiasmo, con 
gioia, con stima e amicizia tra i clien-
ti, i fornitori, i partner, i collaboratori 
e l’imprenditore come intellettuale e 
artista dell’azienda, non come genio 
isolato, depositario di idee e progetti 
che tutti dovrebbero essere pronti a 
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eseguire. L’imprenditore non è l’uni-
co autore delle invenzioni che nasco-
no in un’azienda, l’ingegno è frutto 
del lavoro dei talenti che emergono 
cimentandosi con la difficoltà, con le 
esigenze dei clienti, che, anche quando 
possono sembrare astruse, meritano 
attenzione e discussione. Mettersi at-
torno a un tavolo e discutere è impre-
scindibile nella vita del nostro Gruppo. 
È questo il dispositivo di governo, di 
lucidità, d’intelligenza, di ricerca e 
invenzione, di direzione e di riuscita. 
In questo dispositivo, l’imprenditore 
capisce anche quando un’idea è pre-
matura per il mercato oppure quando 
non ci sono le condizioni tecniche per 
attuarla. E magari da quella ne sorge 
un’altra, che non è un ripiego, anzi, a 
volte è più interessante di quella inizia-
le, perché tiene conto degli aspetti più 
disparati, mentre la prima partiva da 
una presunzione di conoscenza, non 
da una scienza, non dall’esperienza. 
Leonardo da Vinci inventava a partire 
dall’esperienza, non da una teoria a cui 
l’esperienza avrebbe dovuto piegarsi. 

A questo punto non abbiamo dubbi: la 
vostra è un’azienda del secondo rinasci-
mento…

Per me e per i miei collaboratori si 
percepisce la gioia di entrare in azien-
da al mattino e, se dovessimo confron-
tarci soltanto con i problemi del nostro 
lavoro, sarebbe un paradiso. Purtrop-
po, durante la giornata, siamo costretti 
a fare i conti con vincoli, oneri e in-
combenze che sembrano fatti apposta 
per renderci la vita impossibile e per 
distruggere il patrimonio d’intelligen-
za e d’ingegno di cui le imprese come 
la nostra sono custodi e che hanno reso 
grande il nostro paese. Non dimenti-
chiamo gli scenari politici che ci stanno 
circondando: abbiamo fatto un passo 
indietro, stiamo vivendo una nuova 
recessione e la voglia d’investire da 
parte degli imprenditori, se prima era 
poca, adesso sta sparendo. 

Stanno ammazzando letteralmen-
te la filiera della piccola e media in-
dustria, è come se stessero soltanto 
aspettandone la fine. Altrimenti, per 
quale motivo dovrebbero dedicarsi per 
un anno intero agli unici due proble-
mi che sembra avere l’Italia, la TAV e 
l’immigrazione, senza preoccuparsi 
non solo di redigere un programma 
di politica industriale (cosa che non ha 
fatto nessun governo da decenni), ma 
nemmeno di alzare un dito per dare 
un minimo di supporto alle realtà che 

costituiscono il fulcro della nostra 
economia? E, se non c’è interesse per 
l’economia, non meravigliamoci poi 
della posizione del nostro paese rispet-
to al resto del mondo: come possiamo 

restare la seconda realtà produttiva 
europea se il nostro Pil non cresce o 
cresce dello 0,2 per cento? Possiamo 
essere posizionati dietro a tutta una 
serie di nazioni che non hanno nulla 
a che fare con l’Italia dell’industria, 
dell’arte e dell’invenzione? Noi pur-
troppo oggi siamo costretti a vendere 
le nostre aziende perché non possiamo 
più fare affidamento sul nostro stato, 
che non sta facendo nulla per aumen-
tare la sua credibilità, anzi, sta facendo 
il nulla. E la mia indignazione non ri-
guarda la destra o la sinistra: purtrop-
po, rispetto al nullismo, c’è una corsa 
all’omologazione. Perciò, da una parte, 
noi imprenditori e i nostri collaboratori 
combattiamo ciascun giorno per co-
gliere le opportunità e porre le condi-
zioni di lavorare e crescere e, dall’altra, 
dobbiamo difenderci dal nostro stesso 
stato, che dovrebbe tutelarci. Questo 
è molto triste. Ecco perché credo che 
oggi l’imprenditoria italiana sia vera-
mente a un punto di svolta. 

È chiaro che la piccola e media in-
dustria dovrà smettere di ancorar-
si a valori del passato e adottare un 
approccio nuovo e moderno. Ma per 
fare questo occorrono investimenti e 
occorre che lo stato faccia la sua parte. 
Altrimenti, che lo dicano chiaramen-
te: “Non vogliamo più questo tipo di 
azienda”, così ci muoviamo di conse-

guenza, ma non possiamo lavorare 
con un peso così gravoso addosso, 
cercando di vivere alla giornata, dal 
2008. Undici anni di crisi nera, di prese 
per i fondelli da parte di tutti i governi 

che si sono avvicendati, e noi impren-
ditori intanto siamo arrivati al punto 
che il barile è stato prosciugato. Per-
ciò, quali possono essere le opportu-
nità che un’azienda italiana può avere 
oggi, a parte quelle che si procura con 
gran fatica sui mercati esteri? Quella 
di stare in vita? Ma è un’opportunità o 
un’esigenza? Credo che questo sia un 
anno molto difficile per l’economia e la 
finanza italiane, e quello che mi ram-
marica come imprenditore è non essere 
tutelato. La Germania tutela le proprie 
aziende e così la Francia, la Spagna e 
il Portogallo. Noi siamo diventati il 
paese con il Pil più basso d’Europa, 
secondi solo alla Grecia. Non ce l’ho 
con nessun partito, sto solo dicendo 
che oggi le aziende stanno morendo e 
se muoiono le aziende muore l’Italia, 
perché le aziende sono fatte dai citta-
dini ed è inutile raccontare al cittadi-
no che il paese sta andando bene, la 
forbice della povertà tutti gli anni si 
apre sempre di più, sta sparendo il ceto 
medio e tutta una serie di professioni 
che creavano reddito. Questa è la real-
tà: navighiamo a vista da undici anni. 
Provate a chiedere a un marinaio dove 
deve andare, se si trova in mezzo a un 
oceano e non conosce la rotta. Noi non 
abbiamo nemmeno più la bussola e, se 
va avanti così, diventiamo un paese 
del terzo mondo. 

Sede di Arco Chemical Group, Medolla (MO)
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L’Italia è nota per la ricchezza d’inge-
gno delle sue piccole e medie imprese, con 
una concentrazione che non ha eguali nel 
mondo. Mario Veronesi, il fondatore della 
Biomedical Valley, qualche anno fa nota-
va nella nostra rivista che la vera ricerca 
si effettua nelle piccole e medie imprese, 
più che nelle multinazionali, per questo 
interessate all’acquisto del loro patrimonio 
culturale. Nella vostra Officina Meccanica 
quali sono i punti di forza che sono frutto 
dell’ingegno per la costruzione di stampi 
per materie plastiche?

Noi progettiamo stampi che costru-
iamo su misura delle richieste del 
cliente in tempi brevi, ma per ottenere 
questo risultato è necessario che l’inge-
gno dei nostri tecnici sia alimentato dal 
continuo confronto. Questo modo di 
operare è tipico delle PMI, per questo 
il loro ingegno è ancora molto ambito 
dalle multinazionali o dai grandi grup-
pi industriali. Non è necessario scomo-
dare le multinazionali per accorgerci di 
quanto sta già avvenendo nella nostra 
regione e nella nostra città. Negli ulti-
mi anni, le aziende di grandi dimen-
sioni acquistano regolarmente piccole 
imprese. Ma cosa vogliono comprare, 
la piccola azienda in sé? No, comprano 
la sua intelligenza, perché si rendono 
conto che i costi da sostenere per svi-
luppare le idee sono molto inferiori ri-
spetto ai propri. Nelle piccole aziende, 
infatti, ciascuno è abituato a uno sforzo 
d’intelligenza, dall’imprenditore all’o-
peraio, perché la continua ricerca è la 
sola carta vincente da giocare. 

La ricerca effettuata nelle piccole 
aziende ha bisogno di qualcosa che 
la grande struttura non può avere: 
la libertà e, in particolare, la libertà 
di sbagliare. Nella piccola azienda si 
effettuano continui tentativi e prove, 
quando le cose non funzionano ci si 
mette in discussione in modo un po’ 
estremo, ma poi si riprende a lavorare 
fino a quando non si ottiene il risultato 
perfetto. 

Noi siamo costruttori di stampi e 
se, prima di partire con il progetto e 
incominciare a eseguire lo stampo, 

aspettassimo di avere l’ordine formale 
e univoco dalle divisioni interne del-
la multinazionale, avremmo ritardi 
eccessivi. Quando, invece, le aziende 
sono costrette a rispettare le procedu-
re burocratiche la preoccupazione più 
grande è di non incappare nella mo-
struosa macchina avviata dalla conte-
stazione del cliente. 

Alla burocrazia delle multinazionali in 
Italia fa eco quella dei tribunali… 

Quando un’azienda deve far valere 
i propri diritti, i tempi della giustizia 
sono talmente estesi che, se anche la 
causa si concludesse favorevolmente, 
l’azienda avrebbe comunque già chiu-
so i battenti. 

Inoltre, con quali criteri è ascoltato 
l’imprenditore? Alcuni anni fa, sono 
stato chiamato a esporre questioni tec-
niche nell’ambito di una causa. I periti 
del tribunale relazionavano al giudice 
una realtà vecchia di trent’anni: erano 
soltanto burocrati stipendiati. Quale 
può essere, quindi, la fiducia del citta-
dino verso sentenze che sono redatte 
tenendo conto di consulenze di questo 
genere? 

Ma perché in Italia c’è indifferenza verso 
il lavoro delle imprese? 

L’impresa ha un proprio capitale e 
dispone di beni, cioè gli immobili nei 
quali opera e i macchinari che utilizza. 
Queste sono le ricchezze più facili da 
aggredire. L’azienda, quindi, ha tutto 
da perdere e perfino il tempo non gioca 
a suo favore. Cito il caso di un impren-
ditore che ha sottoscritto un regolare 
contratto d’appalto con un’impresa di 
pulizia, che nello specifico è una coo-
perativa. A un certo momento accade 
che i dipendenti di quest’ultima non 
vengano pagati. Il giudice, allora, ob-
bliga l’azienda cliente della cooperati-
va, che è stata pagata regolarmente, al 
versamento della parte mancante dei 
contributi e degli stipendi dei dipen-
denti della cooperativa. Il tribunale 
segue questo ragionamento: qui c’è il 
lavoratore, che è la parte debole e ha 
il diritto di essere pagato. Poi, c’è la 
cooperativa inadempiente e l’azien-

da cliente che ha goduto del servizio. 
Conclusione: quest’ultima deve assu-
mere l’onere di pagare i dipendenti 
della cooperativa, perché ha usufruito 
del servizio e, quindi, sarebbe come se 
avesse pagato un po’ di più di quanto 
era stato pattuito. 

Quando l’idea di giustizia si traduce in 
giustizialismo sommario nega il diritto 
e la giustizia. E ricorda il dibattito sulla 
normativa della legittima difesa in Italia…

Nel dibattito di questi ultimi mesi 
sulla legittima difesa ho trovato ecla-
tante il modo d’intendere la giustizia 
da parte dei tribunali, che in alcuni 
casi hanno imposto al proprietario, 
leso nel suo diritto, il pagamento dei 
danni al ladro, autore della lesione. 
Proseguendo nel ragionamento, po-
tremmo arrivare a considerare che 
la legittima difesa dovrebbe essere 
riconosciuta anche alle aziende. Non 
esistono leggi comunitarie, per esem-
pio – dato che si parla tanto di Euro-
pa –, che impongano tempistiche di 
pagamento per tutelare i crediti delle 
PMI. Non trovo differenza fra questo 
caso e quello della piccola azienda che 
deve sottostare ai dictat della grande 
impresa committente, perché costretta 
ad accettare condizioni di pagamen-
to fuori mercato. Non importa che il 
committente sia un’impresa privata o 
un’azienda pubblica, perché, quando 
i lavori effettuati non sono pagati o 
sono pagati oltre i termini, quell’im-
prenditore si sente trattato come quel 
cittadino che ha cercato di difendersi 
in casa propria.

DAnTe MArCheTTI
presidente di Officina Meccanica Marchetti Srl, Sala Bolognese (BO)
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Il 30 marzo scorso si è tenuto in TEC 
Eurolab un evento all’insegna dell’in-
tersezione fra arte e scienza del secondo 
rinascimento, Uno sguardo nuovo su 
un patrimonio artistico: liutai, musici-
sti, collezionisti, restauratori, responsa-
bili di case d’asta e di strutture museali 
hanno avuto un’occasione straordinaria 
per vedere all’opera uno dei più potenti 
tomografi d’Europa, per conoscerne le 
potenzialità a beneficio del proprio la-
voro e per avere una prova del modo in 
cui i vostri ingegneri mettono a frutto, 
da quasi trent’anni, il loro talento. Si 
conferma così il primato di TEC Eurolab 
come centro d’eccellenza europeo per i 
controlli non distruttivi, che garantisce 

ai clienti un supporto completo lungo 
l’intera catena della fornitura, integran-
do le altre tecniche di analisi e servizi 
(failure analysis, metallurgia e analisi 
chimiche, prove meccaniche, reverse 
engineering e simulazione strutturale, 
ecc.), per salvaguardare sicurezza e pre-
stazioni di materiali, processi e prodotti. 
Occorrono intelligenza e ingegno per 
passare  dalla tomografia computeriz-
zata della camera di combustione di un 
razzo spaziale Arianna a quella del vio-
lino più importante al mondo, il Messia 
di Stradivari… 

Sicuramente, il contributo di un’a-
nalisi tomografica per ricostruire la 
storia e lo stato di conservazione di 

uno strumento artistico antico si av-
vale, oltre che di questa attrezzatura 
di ultima generazione – che consen-
te, grazie a una scansione con raggi 
X, di verificare dimensioni micro-
metriche e individuare difetti invi-
sibili con gli altri metodi di controllo 
–, dell’intelligenza dei tecnici, che 
raccolgono e interpretano preziose 
informazioni geometriche e dettagli 
tecnici e stilistici da offrire al liutaio 
come uno scrigno di tesori.

Inoltre, l’applicazione della tomo-
grafia industriale ai beni culturali 
contribuisce alla digitalizzazione del 
nostro patrimonio e offre la possibi-
lità di osservare antichi capolavori, 

PAoLo MoSCATTI
presidente di TEC Eurolab, Campogalliano (MO)
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come uno Stradivari, da una pro-
spettiva inedita.

Intervengono spesso tanti luoghi 
comuni intorno all’intelligenza, ma 
nell’impresa sembra che, come diceva 
Niccolò Machiavelli, sia la necessità ad 
aguzzare l’ingegno. Quindi, facendo, 
ciascuno ha l’occasione di dare prova 
d’intelligenza…

Quando penso all’intelligenza nel-
la nostra esperienza, mi vengono in 
mente tre tipi d’intelligenza: quella 
di cui dà prova una persona singo-
la, quella di un gruppo che, come si 
dice, si muove in modo intelligen-
te, e quella necessaria al controllo 
dell’impulsività. 

L’intelligenza di una persona si 
constata nella sua abilità a far fron-
te a cose complesse, non complica-
te: per far fronte a cose complicate 
è sufficiente avere il know-how in 
quella particolare materia. Dà prova 
d’intelligenza invece chi riesce a tro-
vare soluzioni in situazioni comples-
se, quelle in cui ciascuna decisione 
implica una modifica dell’ambiente 
circostante e richiede tante deci-
sioni quanti sono i fattori in gioco 
coinvolti nella decisione iniziale: 
quindi, non è come mettere insie-
me le tessere di un puzzle, perché, 
per raggiungere il risultato, devo 
spesso convincere qualcuno a fare 
qualcosa e ad abbandonarne un’al-
tra che faceva prima, quindi devo 
capire chi prenderà il suo posto e 
in che modo egli entrerà nel nuovo 
team. Ciascuna volta per noi è una 
scommessa sull’intelligenza, perché 
ciascun cliente ha esigenze differenti 
e i nostri tecnici devono ingegnarsi 
per dare risposte che vadano oltre 
gli standard di qualità. Nessun caso, 
per definizione, può essere standard 
e noi ci occupiamo di casi particolari 
e specifici, ascoltando e facendo una 
ricerca con arte e invenzione. 

Lavorando spesso in team, è chia-
ro che il secondo tipo d’intelligenza, 
quella di gruppo, acquista un’impor-
tanza enorme, soprattutto quando si 
siedono attorno a un tavolo quattro 
o cinque persone per gestire un pro-
getto che coinvolge più aree dell’a-
zienda. Anche se ciascuna persona 
singolarmente ha dato prova d’intel-
ligenza in esperienze precedenti, se 
non s’instaura un dispositivo di va-
lorizzazione dei talenti di ciascuno, 
quindi, se c’è chi tenta di mettere in 
cattiva luce o di sminuire le propo-

ste di qualcun altro senza neppure 
ascoltarle, perché non vede l’ora di 
“dire la sua”, allora non s’instaura 
quella virtù che scaturisce dal fatto 
stesso di essere un gruppo, cioè dal 
fatto che “tre teste pensano meglio 
di due”, come si dice. L’intelligenza 
collettiva ha un valore inestimabile, 
ma, senza l’ascolto, non può essere 
messa a frutto. Uno dei principali 
nemici da combattere nelle riunioni, 
per esempio, è la paura del silenzio: 
una persona dice una cosa e, se dopo 
soli tre secondi, nessuno dice niente, 
si ha l’impressione che abbia detto 
una sciocchezza. Il silenzio mette a 
disagio anche quando stanno parlan-
do due persone soltanto, figuriamo-
ci in un gruppo. Invece dovremmo 
riuscire a sconfiggere questa paura 
e ricordare, prima delle riunioni, che 
magari si può anche riflettere, oltre 
che parlare. Certo, l’intelligenza di 
gruppo non potrà mai emergere in 
una di quelle aziende in cui il titolare 
è fortemente accentratore, per cui è 
il primo a parlare e, una volta termi-
nato il suo discorso, non c’è niente 
da discutere perché tanto “si fa così”, 
“finché ci sono io si fa così”.

Il terzo tipo d’intelligenza, quella 
che controlla l’impulsività, giova sia 
al singolo sia al gruppo e ha a che 
fare con quelle che chiamiamo emo-
zioni e sensazioni. Ho notato che, 
quando tre o quattro uomini s’infer-
vorano su una questione, non è faci-
le trovare il distacco, soprattutto in 
presenza di qualche donna. Eppure, 
ciascuno capisce che con il conflitto 
non si va da nessuna parte. Allora, 
perché cadono tutti nella trappola 
del litigio? Magari, al termine della 
lite, non ricordano neppure perché 
hanno incominciato. Questo capita 
anche tra coniugi o tra amici. Diven-
ta uno spreco, un inutile accanimen-
to che fa perdere lucidità e preziosi 
contributi alla soluzione del proble-
ma da affrontare, che a volte passa in 
secondo piano. E può bastare vera-
mente poco per innescare la miccia 
dei personalismi: un sopracciglio 
del leader che s’inarca mentre un 
collaboratore sta parlando, una pa-
rola non detta quando qualcuno se 
lo aspettava o una parola che viene 
equivocata. Ecco perché dico che la 
formazione alla comunicazione non 
è mai troppa, soprattutto se insegna 
a instaurare il distacco in situazioni 
altamente sfidanti. Chi reagisce in 

modo impulsivo non può interveni-
re con intelligenza, perché risponde 
seguendo il cosiddetto istinto di so-
pravvivenza, di rivalsa e di domi-
nio, anziché il ragionamento. Ma-
gari riesce a risolvere le situazioni 
complesse oppure, in una riunione 
dove ciascuno è costruttivo, favori-
sce l’intelligenza di gruppo, ma, in 
una situazione dove c’è un ambiente 
conflittuale, produce un pandemo-
nio, perché non riesce a instaurare 
il distacco. 

A volte, è la paura di essere sopraf-
fatti a giocare questi brutti scherzi… 

Questo tipo di paura non è una cosa 
semplice da dissipare, perché può essere 
frutto di una mentalità acquisita nella 
famiglia. Ma c’è un’altra paura, che la 
cifrematica, la scienza della parola, chia-
ma paura originaria: questa è interes-
sante, perché contribuisce all’autorità, 
quando le cose incominciano e si avver-
te la difficoltà d’incominciare. Questa 
paura si può intendere anche come una 
“sentinella” della pulsione verso la qua-
lità, come se indicasse la direzione…

Come quando aumentano i battiti 
mentre si sta andando a sostenere 
una prova importante, anche se si è 
preparati, perché nessuno può pre-
pararsi veramente alle emozioni e 
alle sensazioni, ai discorsi sì, ma la 
vita non si esaurisce con i discorsi. 

Il suo interesse per la cultura e l’arte 
è indicativo in questo senso… 

È incredibile quanta influenza 
abbiano la cultura e l’arte nella no-
stra vita. Pensiamo all’impressione 
che può darci un dipinto o all’emo-
zione che può darci la scena di un 
film o un brano musicale. Eppure, 
sappiamo che siamo davanti a una 
finzione. Com’è possibile che lo di-
mentichiamo? Allora, il terzo tipo 
d’intelligenza sta proprio nel riuscire 
a trasmettere ciò che ci dà emozioni 
costruttive, ciò che di artistico e di 
culturale produce l’uomo, ma anche 
la natura. Pensiamo alla bellezza di 
un tramonto o di un cielo stellato: 
non sono anch’essi opere d’arte? 

Leonardo da Vinci dice che “il dipin-
tore gareggia con la natura”. Per lui 
anche la natura è artificiale, nel senso 
che produce opere d’arte…

Anche in azienda, mi chiedo per-
ché sia così diffusa la tendenza a 
trasmettere ciò che c’impressiona 
negativamente. Forse è più facile 
parlare del negativo, richiede meno 
talento, ingegno e intelligenza.
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Il vostro Gruppo è stato il primo nel 
mondo a produrre utensili rotanti per scavi 
rettangolari nella perforazione verticale le-
gata al minerario e al geotermico. Da oltre 
venticinque anni siete interpellati per la 
consulenza nel settore da grandi costrut-
tori e imprese…

Gli scavi rettangolari sono impiegati 
nell’edilizia verticale nelle grandi cit-
tà. A Hong Kong, per esempio, è una 
logica di costruzione molto utilizzata 
perché il terreno ha costi molto eleva-
ti. Noi costruiamo gli utensili per fare 
i fori a campione che serviranno per 
le fondamenta degli edifici. Il primo 
di questi scavi verticali rettangolari è 
stato effettuato circa ventisei anni fa 
con un tipo di utensile rotante da roc-
cia, che noi produciamo abitualmen-
te. Sono tre le aziende nel mondo che 
costruiscono questo tipo di macchine 
per la perforazione verticale rettango-
lare e siamo noi a fornire a ciascuna 
utensili diversi a seconda della tecni-
ca di intervento di ciascuna azienda e 
del terreno da perforare. In Italia non 
facciamo questo tipo di interventi per-
ché abbiamo un terreno più soffice, ma 
sono invece diffusi in città costruite su 
terreni rocciosi come Seul, Hong Kong, 
Singapore e Kuala Lumpur. 

Nonostante gli esperti dichiarino che 
il settore manifatturiero tedesco ha re-
gistrato una contrazione, ho constatato 
che queste aziende hanno molti ordi-
ni e impiegano tanti giovani. A inizio 
anno sono stato ospitato in un’azien-
da a forte vocazione tecnologica – in 
Germania ce ne sono a migliaia –, che 
non prende ordini prima della metà 
del 2020. Non appena sono rientrato 
in Italia, il mio agente mi ha comuni-
cato che l’azienda tedesca ha effettuato 
ordini per la costruzione di due mac-
chine e la settimana successiva ne ha 
commissionate altre due. Parliamo di 
impianti che costano milioni di euro. 

Quanto conta l’ingegno in un’impresa 
come la vostra?

L’imprenditore vive d’ingegno, 
perché inventa progetti specifici per 
le aziende con cui lavora, altrimenti 
non potrebbe fare l’imprenditore. Nel 
nostro lavoro, i problemi che interven-
gono negli aspetti tecnici inducono a 
inventare ciascuna volta qualcosa di 
nuovo. Pertanto, noi dobbiamo tenere 
conto della specificità dell’azienda che 
serviamo e delle coordinate dei diver-
si tipi d’intervento, con accorgimenti 
particolari per tagliare la roccia. Ecco 
perché siamo in grado di produrre 

utensili differenti per ciascuna azien-
da e per i differenti tipi di interventi da 
effettuare. In questo settore specifico 
contano molto la grande varietà della 
geologia del terreno e l’esperienza ma-
turata in tanti anni. I terreni più duri e 
fragili sono i graniti, che sono come il 
vetro, una materia durissima e fragile. 
Noi possiamo intervenire sulle picco-
lissime venature del granito, perché 
sono un punto debole all’interno di 
questa struttura molto dura. I terreni 
più difficili da perforare, invece, sono 
quelli plastici come le arenarie che con-
tengono silice. 

Una delle peculiarità delle aziende italia-
ne è la costruzione del prodotto su misura, 
in un esercizio continuo d’ingegno. Come 
trasmette ai suoi collaboratori questo ap-
proccio?

Quando dobbiamo costruire una 
macchina particolare, per esempio, 
per l’ecologia o per la ventilazione 
mineraria, espongo la gigantografia 
del progetto nelle zone in cui operano 
i miei collaboratori, perché, guardando 
ciò che dovranno costruire, incominci-
no a pensare a come assemblare i vari 
componenti nei mesi successivi. Il loro 
cervello si prepara a questo nuovo pro-
getto. Durante la fase del montaggio, 
ciascuno è autorizzato a fare critiche 
e proposte per migliorarlo: io posso 
essere bravo ad aver lanciato l’idea, il 
mio progettista ad aver predisposto il 
progetto dell’involucro che dobbiamo 
costruire, ma il mio collaboratore, man 

mano che ne assembla i componenti, 
può dare un apporto che migliora il 
risultato finale. Questa è la questione 
dell’ingegno.

Consiglierebbe a un giovane di lavorare 
nel manifatturiero, perché metta a frutto 
il suo ingegno?

Dipende da ciò che attira il suo inte-
resse, perché nella vita è molto impor-
tante assecondare i propri interessi. I 
giovani devono decidere quali studi 
intraprendere pensando al tipo di la-
voro che vorrebbero fare, non soltanto 
a quello che potrebbe farli arricchire. 
Chi volesse fare il meccanico, per 
esempio, può studiare da perito mec-
canico e, se vuole continuare gli studi, 
potrà iscriversi alla facoltà d’ingegne-
ria. Abbiamo da poco assunto un gio-
vane di appena 19 anni. Il padre vuole 
iscriverlo alla facoltà d’ingegneria, ma 
il figlio, che ha collaborato nell’ufficio 
tecnico dell’azienda durante il periodo 
estivo, nei tre anni precedenti, ha scel-
to di lavorare nella Palmieri, dichia-
rando “l’ingegneria la faccio lì”. Ha 
preferito risparmiare cinque anni di 
università per diventare un bravissimo 
perito. Quando l’imprenditore offre a 
un giovane la possibilità di trarre un 
profitto intellettuale e simultaneamen-
te anche economico, contribuisce alla 
sua trasformazione in cittadino, che 
vorrà costruire la sua famiglia e ren-
dere grande il suo paese. Questo è il 
contributo d’intelligenza più impor-
tante dell’imprenditore all’Italia.

SILVAno PALMIerI
presidente di Palmieri Spa, Gaggio Montano, Bologna

L’IMPRENDITORE 
VIVE 
D’INGEGNO
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A partire dal 2013, primo anno del 
suo rettorato, gli iscritti all’Università 
di Modena e Reggio Emilia sono aumen-
tati del 25 per cento (da 20.000 a 25.000). 
Quali sono gli elementi che contribuisco-
no a conferire attrattività a un ateneo?

L’attrattività deriva principalmen-
te dalla capacità di fornire un alto 
livello formativo e dalla possibili-
tà di offrire un esito occupazionale 
importante, caratteristiche presenti 
entrambe nella nostra area. Noi ci sia-
mo impegnati per dare una risposta 
a tutte le esigenze degli studenti con 
un programma mirato alla realizza-
zione di 3.400 posti aula e di nuovi 
laboratori e aule informatiche sia a 
Modena sia a Reggio. Abbiamo ag-
giunto all’offerta formativa il nuovo 
corso di laurea triennale in Ingegne-
ria informatica, a Mantova, e il corso 
triennale in Ingegneria per l’Industria 
Intelligente – che prepara laureati 
orientati alle applicazioni nel cam-
po della meccatronica e dei sistemi 
industriali smart – a Reggio; senza 
dimenticare che la nostra Scuola di 
Ingegneria impegna oltre 200 docenti 
a tempo pieno nella formazione di 
oltre 6.500 studenti, provenienti da 
tutta Italia e, sempre di più, anche da 
paesi lontani nel mondo. Tra l’altro, la 
nostra Scuola ha inaugurato un ma-
ster sull’Ingegneria del veicolo, nel 
settore delle tecnologie per la guida 
autonoma (Autonomous driving and 
enabling technologies), in seguito alla 
convenzione stipulata con Provincia 
e Università di Trento, nonché con il 
centro FCA per la vettura autonoma. 

Anche la ricerca in senso stretto 
è un fiore all’occhiello di Unimore, 
che al momento gestisce 125 proget-
ti di ricerca internazionale di cui 64 
all’interno del programma Ue Hori-
zon 2020, con finanziamenti pari a 15 
milioni di euro. L’iniziativa di aderire 
a reti europee e partenariati pubblico-
privati avviata nel 2014 sta portando 

i suoi primi frutti in termini di pro-
getti approvati. Le reti cui aderisce 
Unimore a oggi sono dieci e coprono 
diversi settori, dall’automotive alle 
nano-medicine.

La tendenza anti-rinascimentale a 
considerare l’ingegneria e la tecnica in 
antitesi con le scienze umane ha prodotto 
nei decenni un disorientamento scolastico 
dannoso per il nostro tessuto industria-
le. Dal lavoro svolto negli anni del suo 
rettorato emerge invece un approccio 
globale alla formazione e all’esperien-
za, che procede per integrazione e, come 
nelle botteghe rinascimentali, punta alla 
combinazione di arte, cultura, scienza e 
industria…

La cultura è unica, non ci sono due 
culture, e gli studi umanistici non si 
oppongono a quelli scientifici, anzi, 
ne sono la base, aiutano a vivere, 
ci costringono a confrontarci con il 
pensiero di grandi autori e a por-
ci questioni essenziali per la nostra 
esperienza. Come rettore ho sempre 
promosso l’intersettorialità e ho in-
vitato docenti con competenze diffe-
renti a mettersi attorno a un tavolo, 
perché sono convinto che da un si-
mile confronto scaturiscano sempre 
idee brillanti. Basti pensare ai risultati 
dell’incontro tra ingegneri e medici: 
la medicina ha fatto passi da gigante 
soprattutto laddove è stata suppor-
tata dalla tecnologia, per esempio, 
nella diagnostica per immagini, nella 
chirurgia robotica o negli interventi 
sotto controllo radiografico. Questo 
vale anche nel campo delle bioscienze 
e delle biotecnologie, dove abbiamo 
attivato due corsi di laurea in biotec-
nologie mediche e industriali, per 
andare incontro alle esigenze delle 
imprese del territorio. 

Oggi, in una società globalizzata e 
complessa, è molto richiesto chi è in 
grado di procedere per integrazione, 
anziché per antitesi. Per questo non 
basta avere un alto livello di compe-

tenza in una materia, occorre la capa-
cità di mettere insieme vari ambiti e 
di trovare combinazioni vincenti. Io 
ho frequentato il liceo classico e credo 
che sia una grande scuola in questo 
senso.

Ingegneria è la facoltà dell’Unimore 
con il più alto numero di iscritti. A che 
cosa è dovuto questo boom degli ultimi 
anni? 

Le indagini di mercato dicono che 
la domanda di tecnici ingegneri è su-
periore all’offerta, quindi il mercato 
non è ancora saturo. E questo occorre 
spiegarlo ai giovani: al momento di 
scegliere una strada in base al pro-
prio entusiasmo e talento, alle proprie 
capacità e disponibilità, a parità di 
condizioni, è importante orientarsi 
verso percorsi che hanno maggiori 
sbocchi lavorativi. 

Che cosa può dirci del rapporto tra uni-
versità e istituzioni in Italia? 

Per fare un esempio, solo per attiva-
re un nuovo corso di laurea che parti-
rà a settembre del 2019 ci siamo dovu-
ti muovere l’anno scorso: nei casi in 
cui c’è una progettualità innovativa 
su tematiche di frontiera ci vuole più 
di un anno, con tantissimi passaggi 
– in questo caso ne ho contati sette –, 
se tutto va bene, perché se qualcosa 
s’inceppa bisogna ritornare daccapo. 
Ecco perché noi rettori italiani ci sia-
mo impegnati molto, chiedendo una 
semplificazione gestionale: dobbiamo 
mantenere agilità per essere compe-
titivi, non possiamo essere rallentati 
o bloccati dalla burocrazia. Non chie-
diamo di lasciarci carta bianca, ma di 
dare maggiore responsabilità alle uni-
versità, aumentandone l’autonomia. 

Comunque, i giovani non devono 
scoraggiarsi, ma avere fiducia, perché 
è un momento di grande opportunità 
e coloro che escono dalla nostra Uni-
versità sono molto preparati, come 
dimostra l’accoglienza che ricevono 
all’estero. 

AngeLo oreSTe AnDrISAno
rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia,  
professore ordinario di “Disegno e Metodi dell’Ingegneria Industriale”

L’INTERSETTORIALITÀ  
È VINCENTE NELLA RICERCA  
E NELLA FORMAZIONE



“A memoria d’uomo, nessuno ricorda a 
Neustadt un pubblico che abbia ascoltato 
un discorso di oltre un’ora in italiano, 
tradotto simultaneamente in tedesco: ciò 
che si è svolto mercoledì mattina (23 gen-
naio 2019, ndr) presso la ditta produttri-
ce di circuiti stampati EPN Electroprint 
GmbH è qualcosa di piuttosto singolare, 
che ha prodotto un vero e proprio caso 
economico: l’uomo che ha parlato davanti 
ai settanta dipendenti di EPN riuniti in 
assemblea era Marcello Masi, fondatore e 
presidente di Finmasi Group, che, appe-
na due giorni prima, aveva acquisito l’a-
zienda di Neustadt”. Con queste parole, il 
giornalista dell’“Ostthüringer Zeitung” 
Martin Lücke iniziava uno degli arti-
coli usciti sulla stampa per l’occasione, 
portando il nome di Modena e dell’Italia 
all’attenzione dei cittadini della Turin-
gia. Quali sono state le motivazioni che 
vi hanno spinto a questa acquisizione? 

È stata un’operazione ricercata da 
anni e fa parte di una strategia del 
nostro Gruppo, avviata nel 2011 con 
l’acquisizione della “Techci Rhône-Al-
pes SA” in Francia. Così, da gennaio 
scorso, la nostra divisione PCB (Prin-
ted Circuit Board) è composta da tre 
aziende (la terza è l’italiana Cistelaier 
Spa), con un fatturato complessivo di 
50 milioni di euro, oltre 300 dipenden-
ti e quattro stabilimenti produttivi. La 
sinergia fra le tre aziende consente di 
offrire al mercato un pacchetto com-
pleto di PCB – da circuiti doppia fac-
cia a circuiti rigidi e rigido-flessibili di 
alta e altissima tecnologia – sia per le 
produzioni in serie sia per le prototi-
pazioni rapide.

Stavamo ricercando da tempo 
un’opportunità come questa, perché 
nel settore dei circuiti stampati in Eu-
ropa la selezione negli ultimi vent’an-
ni è stata terribile e molte aziende si 
sono trovate in difficoltà estreme. Le 
ragioni sono note: da un lato, questio-
ni di mercato, dall’altro, mancanza di 
strategia da parte di un settore che è 
ad altissimo contenuto tecnologico, 
quindi esposto a ingenti investimenti, 
ma purtroppo privo di un prodotto 
proprio; è un settore di terzisti che 
si mette a totale disposizione di un 
mercato del consumo altamente pro-
iettato al futuro, che applica ancora 
la legge del taglione, quella del “dio 
mercato”, quando ti viene in aiuto, 
o del “diavolo mercato”, quando il 
rapporto fra domanda e offerta ti è 
sfavorevole. Noi produttori di PCB 
abbiamo dovuto affrontare vicissi-

MArCeLLo MASI
presidente di Finmasi Group

IN CONTROTENDENZA,  
IL GRUPPO FINMASI ACQUISISCE 
LA TEDESCA EPN ELECTROPRINT
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tudini incredibili quando, agli inizi 
degli anni duemila, buona parte del 
consumo europeo si è trasferito nel 
Far East, dove i costi di produzione 
erano, e sono, decisamente più bassi 
dei nostri. Simultaneamente, il Far 
East si affacciava in Europa a offrire 
i propri PCB e questo combinato di-
sposto ha fatto sì che noi ci trovassi-
mo in mezzo a questi due poli e a su-
birne conseguenze enormi. Il nostro 
Gruppo non è rimasto a guardare né 
ha puntato alla competizione basata 
sul prezzo, ma ha cercato, da un lato, 
di finanziare lo sviluppo tecnologico 
e, dall’altro, di aumentare il livello del 
servizio per distinguersi dalla massa 
dell’offerta indifferenziata, ricercan-
do chi aveva bisogno di tecnologie, 
servizi e continuità, beni immateriali 
che non possono mai offrire coloro 
che si limitano a competere sul prez-
zo. D’altronde, non è detto che con il 
solo abbassamento del prezzo un’a-
zienda assolva a tutti i bisogni del suo 
interlocutore compratore, mentre è 
certo che a medio e lungo termine 
concorre al proprio fallimento.

Queste operazioni di acquisizione 
sono frutto di un pensiero che chia-
miamo strategico, nel senso che ci 
costringe a pensare oggi che cosa ac-
cadrà domani, perché il mercato non 
è più quello di una volta: all’inizio 
della mia attività di imprenditore, nel 
1961, il mercato era una barca su cui 
bastava salire per approdare a una 
meta sicuramente migliore del pun-
to di partenza. Comunque, ora come 
allora, limitarsi a invidiare chi sta me-
glio o a piangere perché si sta peggio 
è un’attività troppo diffusa che non 
apporta alcun beneficio.

Negli ultimi cinque anni, un esempio 
virtuoso si ricava dal distretto della ce-
ramica di Sassuolo, che ha investito oltre 
due miliardi di euro nella rivoluzione di-
gitale, Industria 4.0, alla quale ha contri-
buito anche, con la produzione di sensori, 
la M.D. Micro Detectors SpA, una delle 
aziende del vostro Gruppo… 

Il titolo Industria 4.0 ci serve per 
indicare lo sviluppo e l’adeguamento 
a un mondo che cambia. La trasfor-
mazione dell’industria ceramica ci dà 
un esempio, fisico e di scuola, simile 
a quello del settore dell’acciaio, che 
ho vissuto e vivo dall’età di 22 anni, 
quando ho iniziato la mia attività di 
imprenditore. In quel mondo ho assi-
stito a un cambiamento di paradigma 
che mi è molto utile per analizzare 

meglio quello che sta accadendo oggi. 
Oggi possiamo dire che, per nostra 
fortuna, anche nel settore dei PCB, 
dove il nostro Gruppo sta investendo 
importanti risorse, siamo agli albo-
ri di questa rivoluzione e c’è ancora 
un mercato bisognoso di un’offerta 
rivista, sia nella qualità tecnologica 
sia in quella di servizio, pur in pre-
senza di un mondo che sta vivendo 
una situazione complessa e compli-
cata da tutti i punti di vista. Poiché 
Finmasi Group Divisione PCB non 
si pone l’obiettivo di servire tutto il 
consumo di PCB in Europa, persegue 
l’obiettivo di uscire dalla competizio-
ne più becera, diventando un punto 
di riferimento di quei consumatori di 
PCB che richiedono una vasta gamma 
tecnologica, un servizio adeguato e la 
continuità del rapporto. E, siccome 
non vogliamo diventare i produtto-
ri di PCB che da soli servono tutto 
il fabbisogno dell’Europa, ma siamo 
produttori di nicchia, allora – uscen-
do dalla giungla –, dobbiamo andare 
a cercare di farci conoscere e di cono-
scere chi ha bisogno di noi. Questa è 
la formula che predico al mio staff e, 
per quanto possa sembrare banale, 
se la confrontiamo con la realtà, è ciò 
che occorre fare. 

Lei dice che recarsi di persona a incon-
trare i possibili clienti rimane indispen-
sabile, anche nell’era di Internet?

Essendo “diversamente giovane”, 
non vorrei sembrare retrogrado né 
dire che la comunicazione online non 
sia utile. Ma non basta: il modo clas-
sico di conoscere e farsi conoscere è 
sempre attuale e, soprattutto quando 
si ha qualcosa da dire, non c’è mez-
zo tecnologico che ti possa sostitui-

re. Quindi, coniugare la modernità 
con ciò che rimane di classico sono 
convinto sia l’arma vincente. Bisogna 
avere qualcosa in cui scommettere e 
poi saperlo alimentare con azioni che 
sono anche fisiche, nel senso che ri-
chiedono mezzi e risorse. Avere nuo-
ve idee è imprescindibile nell’impre-
sa, tuttavia, bisogna non affezionarsi 
alle idee, tanto meno alle proprie, che 
sono le più pericolose, e bisogna avere 
il coraggio e la capacità di metterle in 
discussione. A questo riguardo, credo 
di essere un uomo fortunato perché 
sono stato capace d’ingaggiare colla-
boratori di fiducia e di valore: a volte 
ho sbagliato e ho dovuto sostituirli, 
ma, se hai paura di sbagliare, rimani 
seduto dove sei e poi ti accorgi che il 
mondo è andato avanti senza di te.

Nel mio discorso ai settanta di-
pendenti della EPN Electroprint ho 
esordito dicendo “Chi sono, perché 
ho acquisito questa azienda e che cosa 
intendo fare di questa azienda”. E ho 
sottolineato che “sono orgoglioso di 
essere un italiano”, dissuadendoli 
dal parlare con me degli italiani, “così 
come io non parlerò dei tedeschi, per-
ché andremmo fuori dal contesto che 
dobbiamo utilizzare per conoscerci e 
lavorare insieme”. Nelle conversazio-
ni che ho avuto con le persone dello 
staff, ho avuto la conferma che nelle 
relazioni gli umani sono gli stessi, in-
dipendentemente dalla razza e dalle 
latitudini, quindi, come ho sempre 
creduto, chi vuole essere capito deve 
farsi capire, deve essere chiaro e con-
seguente nell’azione. Faccio del mio 
meglio e, per mia fortuna, così facen-
do, non finisco mai di pensare a cosa 
fare domani. 

Sede della EPN Electroprint GmbH a Neustadt, Germania
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Gli oltre cinquant’anni di storia della 
BMR Spa sono costellati da traguardi 
raggiunti proprio attraverso un continuo 
investimento per mettere a frutto il talento, 
l’ingegno e l’intelligenza nella meccanica, 
che rendono l’Italia e, in particolare, l’Emi-
lia note in tutto il mondo. Con due stabi-
limenti produttivi – a Scandiano (RE) e a 
Schio (VI) – e numerose sedi commerciali 
in vari paesi – Spagna, Germania, Porto-
gallo, Stati Uniti, Messico, Brasile, Ar-
gentina, Turchia, Egitto, Iran, Thailandia, 
India e Argentina –, BMR è un’azienda di 
riferimento internazionale per la proget-
tazione e la realizzazione di macchinari e 
tecnologie per il settore ceramico. Quali 
sono le lavorazioni che eseguono i vostri 
impianti nelle principali realtà produttive 
del pianeta?

Oggi siamo in grado di fornire la 
gamma completa di impianti dedica-
ti al processo completo del fine linea, 
ovvero la levigatura, la lappatura, il 
trattamento, la squadratura/bisella-
tura e il taglio diretti alla lavorazione 
di superfici ceramiche smaltate, gres 
porcellanato, monoporosa e bicottura 
(pasta rossa) con dimensioni che van-

no dai formati tradizionali fino alle 
grandi lastre (fino al 1600×3200 mm 
e oltre).

Dall’anno di nascita della BMR Costru-
zioni meccaniche, a Scandiano, nel cuore 
del distretto ceramico, quali sono stati i 
momenti di svolta nel vostro viaggio verso 
l’attuale posizionamento come riferimento 
internazionale?

Tutti i traguardi raggiunti sono frut-
to di continui investimenti in ricerca e 
sviluppo, ma anche di ascolto delle esi-
genze dei clienti: sono nate così le prin-
cipali innovazioni, perché l’ingegno si 
mette all’opera dinanzi alle necessità. 
Comunque, tornando alla nostra sto-
ria, dopo aver effettuato importanti 
installazioni in Italia e all’estero con 
macchine di carico/scarico e con linee 
di smaltatura, all’inizio degli anni no-
vanta abbiamo deciso d’investire buo-
na parte delle risorse nella lavorazione 
meccanica dopo cottura delle piastrel-
le. Sono nate così le prime rettifiche 
squadratrici-bisellatrici, destinate in 
particolar modo al gres porcellanato, 
fra cui la squadratrice con sistema Syn-
crobelt®, che ha ottenuto ben presto il 

consenso del mercato proprio per le 
sue caratteristiche specifiche ed esclu-
sive per la ceramica.

Anche l’acquisizione, nel 2004, del-
la Cemar, azienda veneta di Schio con 
un’esperienza trentennale nella pro-
duzione di levigatrici per il settore 
ceramico, ha contribuito a posizionar-
ci sul mercato come player di riferi-
mento per il fine linea, aggiungendo 
alla fornitura di linee di levigatura e 
squadratura complete per gres porcel-
lanato un’importante gamma di teste 
di lucidatura, satinatura e lappatura, 
sia dei porcellanati tecnici sia di quelli 
smaltati.

Nel tempo, alle linee complete abbia-
mo affiancato il sistema da taglio Cut 
Crash®, la linea di bordatrici Tucano®, 
le nuove Leviga e Squadra e, di recen-
te, la nuovissima squadratrice bisella-
trice a secco Squadra Dry, insignita di 
importanti riconoscimenti per il suo 
valore tecnologico ed ecosostenibile.

A questo proposito, Squadra Dry è stata 
protagonista di tutte le commesse realizza-
te da BMR in Ucraina tra il 2018 e l’inizio 
del 2019…

PAoLo DAnTe SASSI
presidente di BMR Spa, Scandiano (RE), e di Acimac (Associazione costruttori italiani di macchine e attrezzature per la ceramica)

OLTRE CINQUANT’ANNI D’INGEGNO  
AL SERVIZIO DELL’INDUSTRIA CERAMICA

Paolo Sassi nello 
stabilimento della BMR  
a Scandiano (RE)
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Abbiamo fornito al Gruppo Interce-
rama il primo impianto di finitura con 
rettifica a secco destinato alla produ-
zione di grandi lastre. Inoltre, abbiamo 
eseguito l’upgrade impiantistico nello 
stabilimento Epicentr e l’espansione 
produttiva alla Kharkov, finalizzati al 
potenziamento della produzione di 
grandi formati lappati.

Le vostre tecnologie hanno dato un con-
tributo notevole anche allo sviluppo del 
settore ceramico in Iran…

Le incertezze economiche mondiali 
non sono riuscite a fermare lo spirito 
innovativo del mercato iraniano, che 
da dodici anni predilige l’alta tecno-
logia italiana dei nostri impianti. L’I-
ran, l’antica Persia, è un paese ricco di 
storia e di cultura, per cui la qualità 
italiana è molto riconosciuta e apprez-
zata. Inoltre, i rapporti industriali sono 
improntati alla correttezza e alla lealtà: 
anche se nella trattativa i clienti ira-
niani discutono sul prezzo, una volta 
concluso l’affare, onorano i pagamenti 
fino all’ultimo centesimo, non abbiamo 
mai registrato perdite in Iran.

Noi abbiamo una posizione di lea- 
dership nel paese, grazie al favore 
riscontrato nelle principali realtà im-
prenditoriali ceramiche del territorio: 
per esempio, abbiamo fornito il primo 
impianto dedicato alle grandi lastre 
che è stato installato nello stabilimento 
di Rock Sanat, appartenente al gruppo 
Mah Ceram; la Marjan Tile Co., inno-
vativa e moderna azienda ceramica, 
ha migliorato la propria produzione 
sposando il processo a secco della 
Squadra Dry; Persepolis Tile & Stone 
Group ha invece deciso di sviluppare 
la lappatura dei propri prodotti sce-
gliendo LevigaPlus e la linea dedicata 
che da sempre ci rende riconoscibili 
al mondo.

Ciò che vi distingue è anche la vostra 
attenzione al customer service e la vostra 
capacità di mettere in sinergia tutte le com-
ponenti che consentono di sviluppare solu-
zioni per il fine linea non precursori delle 
future tendenze di mercato, ma soprattutto 
versatili e personalizzabili sulle differenti 
caratteristiche di ciascun cliente. 

Tornando all’Iran, quali sono gli effetti 
dell’embargo americano sui rapporti com-
merciali con il paese? 

A novembre scorso abbiamo installa-
to un impianto che avevamo venduto 
prima dell’embargo. L’Iran è un pae-
se importante per il settore ceramico e 
avrebbe bisogno di tecnologia italiana, 
però, con questa restrizione, l’operati-

vità è penalizzata, è difficile ottenere 
lettere di credito perché le banche non 
accettano pagamenti provenienti da 
quel paese.

Purtroppo, gli iraniani in questo mo-
mento sono costretti a sopperire alla 
nostra latitanza obbligata acquistando 
tecnologie in Cina, paese che è fuori 
dall’embargo. A quanto pare, stiamo 
cedendo in mano ai cinesi un mercato 
con diverse concentrazioni industria-
li, sia nell’area di Teheran sia in altre 
città importanti. Speriamo che si trovi 
un accordo vantaggioso per le nostre 
imprese. Intanto, l’Europa non è inter-
venuta affatto e c’è da chiedersi se sia 
d’accordo con le decisioni di Trump o 
se le subisca. Non è questa l’Europa 
che volevamo: a parte la moneta uni-
ca, quali vantaggi ci ha portato e con 
quali costi? 

Chissà quando la politica smetterà di 
essere autoreferenziale e incomincerà 
a tutelare, promuovere e valorizzare il 
patrimonio tecnico e scientifico costitui- 
to dalle industrie in Italia e in Europa. 

Purtroppo, in questi giorni, abbiamo 
avuto esempi poco edificanti in questo 
senso… 

Infatti, se pensiamo agli stop che 
sono intervenuti sulle infrastrutture, 
la politica è sempre più deludente. 
Come ricordavo in un’intervista pre-
cedente (n. 81), da quarant’anni si 
discute della bretella autostradale di 
collegamento fra Sassuolo e Campo-
galliano, all’innesto con l’autostrada 
del Brennero e l’A1. Che senso ha la 
richiesta del Ministro Danilo Toninel-
li di condurre un’analisi costi-benefici 
di un’opera realizzata da un soggetto 
privato che ha già completato tutti gli 
iter decisionali? Ha senso bloccare una 
strada fondamentale per lo sviluppo 
dell’industria ceramica che è a costo 

zero per la collettività, visto che i 215 
milioni di euro di contributo pubblico 
verranno tutti restituiti con interessi 
al 5 per cento? 

La bretella autostradale Campogal-
liano-Sassuolo, dopo l’espletamento di 
tutte le procedure valutative previste 
dalla legge, è una realtà dal 12 luglio 
2018, data in cui la Corte dei Conti ha 
già registrato l’intera opera e da cui 
decorrono i 48 mesi per la realizzazio-
ne. Il 12 novembre l’assegnatario ha 
già presentato il progetto esecutivo del 
tratto autostradale e il 17 dicembre il 
progetto definitivo per la tangenziale 
di Rubiera. 

Il distretto di Sassuolo occupa 30.000 
addetti diretti, fattura oltre 6,5 miliardi 
di euro grazie a flussi di esportazione 
superiori all’85 per cento. Nel corso 
degli ultimi cinque anni le industrie 
hanno investito oltre 2 miliardi di euro 
in innovazione tecnologica per realiz-
zare l’industria ceramica 4.0. Per que-
sto, auspichiamo che al termine dei 48 
mesi previsti per la realizzazione, l’au-
tostrada possa venire aperta al traffico. 
Intanto, in febbraio la Regione Emilia 
Romagna ha depositato il ricorso alla 
Corte Costituzionale contro il Governo 
per conflitto di attribuzione in meri-
to allo stop al Passante di Bologna e 
ha convocato un tavolo urgente con 
le parti sociali anche per la bretella 
Campogalliano-Sassuolo, consideran-
dola una battuta d’arresto illegittima 
perché cade tre mesi dopo il via libera 
alla costruzione ottenuto durante l’in-
contro di ottobre scorso tra la Regione 
e lo stesso ministro Toninelli.

Che dire? Per fortuna l’A22 del Bren-
nero è stata costruita negli anni Sessan-
ta. Oggi un’opera così importante per 
la nostra economia forse sarebbe stata 
irrealizzabile.

Sede della BMR a Schio (VI)



Dai dati del 2017 sul mercato dei rive-
stimenti emerge che la ceramica è il mate-
riale più utilizzato al mondo (59 per cen-
to), seguita dalla moquette (26 per cento) 
e da piccole quote di tutti gli altri materiali 
(parquet, laminati e resilienti). Tuttavia, 
Confindustria Ceramica ha avviato una 
campagna di sensibilizzazione ai valori 
della ceramica, insieme ai produttori di 
altri paesi europei, per la prima volta nella 
storia dell’Associazione. Perché si è sentita 
questa esigenza?

Dai dati del 2017 emerge la cresci-
ta dei cosiddetti materiali resilien-
ti (come vinile, gomma e pietra), in 
particolare nei paesi Scandinavi, dove 
raggiunge punte del 29 per cento. Tra 
l’altro, il famoso LVT (Luxury Vinile 
Tile) è un materiale che non dà alcuna 
garanzia di resistenza all’acqua e al 
fuoco, microbica, chimica, termica e 
tossica, cosa che invece possiamo af-
fermare di un prodotto che si traman-
da da millenni come la ceramica. An-
che per questo, la nostra Associazione, 
insieme a quelle tedesca e spagnola, ha 
commissionato una ricerca compara-
tiva, di cui presto saranno diffusi i ri-
sultati, per contrastare l’esplosione di 

questi nuovi materiali, che potrebbero 
rappresentare anche una minaccia per 
la nostra salute, oltre che per un setto-
re portante dell’economia.

A proposito di salute delle persone e 
dell’ambiente, entrando negli stabilimenti 
del vostro Gruppo, si percepisce l’attenzio-
ne che avete prestato a chi deve lavorarci 
per otto ore al giorno…

Constatando che lo showroom è 
importante perché il cliente può ap-
prezzare i nostri prodotti, contestua-
lizzati secondo tendenze moda e stili 
architettonici differenti, riteniamo che 
anche le nostre fabbriche siano un 
veicolo strategico per promuovere la 
vendita delle nostre piastrelle; anzi, 
riteniamo che “le piastrelle si vendano 
anche in fabbrica”, come diceva il fon-
datore del Gruppo, Cavalier Lamberto 
Romani.

Infatti, gran parte dei nostri clienti 
preferiscono toccare con mano sia la 
qualità del processo sia la qualità del 
prodotto, trasversalmente su tutte le 
fasi di produzione, dalla materia pri-
ma al prodotto finito. 

In modo specifico, la struttura indu-
striale del Gruppo Romani è costituita 

ALeSSAnDro BerSeLLI
ingegnere, Direzione Tecnica Industriale, Gruppo Romani Spa

I VALORI DELLA CERAMICA 
NELLE FABBRICHE INTELLIGENTI

da tre stabilimenti produttivi: uno sta-
bilimento a Rubiera (RE), in grado di 
esprimere una capacità nominale pari 
a circa 5,8 milioni di mq di piastrelle 
all’anno, di gres porcellanato smaltato, 
con formati compresi dal 30x60 fino 
all’80x180, con spessori variabili da un 
minimo di 8,5 mm fino a un massimo 
di 19 mm e con la possibilità di diver-
sificare le finiture perimetrali e super-
ficiali della piastrella mediante taglio, 
rettifica e lappatura; uno stabilimento 
a Roteglia (RE), in grado di esprimere 
una capacità nominale pari a circa 2,8 
milioni di mq di piastrelle all’anno, 
principalmente di gres porcellanato 
smaltato, con formati compresi dal 
6,5x27 fino al 40x60, con spessori va-
riabili da un minimo di 10 mm fino a 
un massimo 15 mm; uno stabilimento 
sul porto di Olbia, in grado di espri-
mere una capacità nominale pari a cir-
ca 110 mila mq all’anno di piastrelle 
di bicottura in piccoli formati e anche 
complementi di arredo, anche su ri-
chiesta della clientela e sempre con il 
brand Cerasarda. 

In una logica full green, ma anche 
di recupero di tutto ciò che non è con-
fezionato all’interno delle nostre sca-
tole come prodotto finito, riteniamo 
di essere tra i pochi ad avere un ciclo 
di fabbricazione 100 per cento waste 
recycling, che riutilizza costantemente 
e integralmente tutti gli scarti di lavo-
razione – dall’inizio alla fine del pro-
cesso, siano essi liquidi, solidi o aero 
disperdibili –, i quali daranno vita a 
una nuova piastrella.

Qual è l’entità degli investimenti e su 
quali fasi della produzione sono stati in-
dirizzati?

A livello di Gruppo, negli ultimi cin-
que anni, abbiamo effettuato investi-
menti in due macro step: un primo step 
nel 2013 di notevole importanza su Ru-
biera, pari a circa 20 milioni di euro, 
che interessava varie fasi di processo: 
dalla ristrutturazione dei reparti di se-
milavorazione (macinazione impasti, 
atomizzazione, stoccaggio polveri) a 
una parziale ristrutturazione del parco 
presse ed essiccatoi, a una contestuale 
rivisitazione del reparto smalteria, uni-
tamente alla ristrutturazione integrale 
del sistema di stoccaggio del materiale 
crudo e cotto, nonché del reparto retti-
fiche, scelta e confezionamento; un se-
condo step d’investimento a Rubiera è 
avvenuto nel 2017, per un importo pari 
a circa 10 milioni di euro, e ha permes-
so di completare il reparto formatura 
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piastrelle, mediante l’inserzione di tre 
nuove presse ed essiccatoi: nel merito 
siamo stati i primi del settore a credere 
e installare una prima pressa al mondo 
avente determinate caratteristiche di 
forza, luce colonne e cicli/minuto fat-
tibili per unità di superficie pressata. 

Contestualmente, l’investimento ha 
abbracciato un’ulteriore razionalizza-
zione del reparto smalterie, da un lato 
per gestire la taglia crescente dei for-
mati, dall’altro per arricchirne la parte 
superficiale delle piastrelle, mediante 
nuove macchine digitali atte alla ste-
sura sia di inchiostri sia di graniglie. 

Nel medesimo anno sono stati com-
pletati i reparti rettifiche/lappatura 
(a oggi disponiamo di quattro linee di 
rettifica e una linea di lappatura) e il 
reparto scelta e confezionamento, dove 
sono state implementate nuovissime 
linee di scelta e nuove scelte automa-
tiche. 

A oggi, il prodotto “naturale” non è 
più di moda come prima, per cui circa 
il 90 per cento della capacità produtti-
va di Rubiera è sottoposto a ulteriori 
procedimenti di lavorazione, quali ta-
glio, rettifica e lappatura. Il risultato fi-
nale è che nel 2012 producevamo circa 
500 mila mq di materiale rettificato in-
ternamente, mentre ora siamo arrivati 
a cavallo dei 4 milioni di mq/anno.

Credendo fermamente nella diver-
sificazione dei prodotti in direzione 
dell’eleganza, del bello e della mas-
sima espressione artistica che si può 
ottenere, nel 2018, anche nel sito di Ro-
teglia, abbiamo investito nel rivisitare 
e attrezzare tutte le linee di smalteria 
dell’unità produttiva, prevedendo l’ac-
quisto e l’inserzione di due coppie di 
nuove macchine digitali atte alla ste-
sura sia di inchiostri che di graniglie. 

Il nostro è un settore quasi unico 
nel suo genere, perché una fabbrica 
di piastrelle è attrezzata per tutte le 
fasi del ciclo produttivo, addirittura 
ci sono industrie che hanno le cave di 
proprietà. È giusto il contrario rispet-
to ad altri settori, come la moda, per 
esempio, dove il ciclo produttivo – dal-
la materia prima alla ricerca, dal lancio 
del prodotto sul mercato alle strategie 
di marketing – è estremamente seg-
mentato. Non a caso, chi lavora nella 
ceramica difficilmente cambia lavoro. 
Nel distretto di Sassuolo è molto più 
frequente, invece, che chi lavora in altri 
settori si sposti nel nostro.

Le vostre sono fabbriche intelligenti, 
smart factories, per cui il personale è 

costituito principalmente da tecnici spe-
cializzati ed esperti di tecnologie digitali…

La rivoluzione digitale e, in senso 
lato, il grado di automazione gene-
rale del processo produttivo, hanno 
portato una trasformazione inarresta-
bile, che richiede profili professiona-
li molto differenti rispetto a qualche 
anno fa, maggiormente scolarizzati e 
formati in particolare nelle tecnologie 
informatiche. Le performance delle 
macchine moderne nell’esecuzione 
di compiti ripetitivi e gravosi sono 
talmente elevate che sarebbe impen-
sabile prevederne una sostituzione 
solo mediante il lavoro umano. Per 
esempio, nella scelta delle mattonelle 
che precede il confezionamento, uti-
lizziamo macchine automatiche che 
riescono a leggere e controllare anche 
100 pezzi al minuto. Soltanto nel caso 
di mattonelle lappate e/o molto lu-
cide, è ancora richiesto il lavoro de-
gli operatori, preferibilmente donne, 
perché sono più attente ai dettagli. Ci 
siamo posti il problema di come at-
trarre nuovi profili professionali, in 
particolare giovani diplomati presso 
istituti tecnici o laureati in aree tecni-
che. Pur essendo consapevoli che per 
l’appeal del prodotto non possiamo 
competere con aziende come Ferrari 
o Lamborghini, possiamo considerarci 
altrettanto attraenti dal punto di vista 
della modernità dei processi produt-
tivi e dell’ecosostenibilità: non sono 
molte le fabbriche che possono correre 
nella “Formula 1” della ceramica.

A proposito di ecosostenibilità, la Spa-
gna, per esempio, ha norme sull’inquina-
mento decisamente meno restrittive delle 
nostre, e questo incide sul costo a metro 
quadro, che è inferiore al nostro…

Tendenzialmente, dal punto di vista 
stilistico, le industrie ceramiche spa-
gnole sono piuttosto chiuse e poco 
innovative, mentre dal punto di vista 
tecnico ci hanno ormai raggiunto. La 
cosa più sorprendente, e preoccupante 
per noi, è che i loro prodotti vanno sul 
mercato a prezzi talmente bassi che 
non arriverebbero a coprire neanche 
i nostri costi di produzione. Oltre ad 
avere norme anti inquinamento meno 
restrittive, hanno un costo del lavoro 
inferiore e un cuneo fiscale più basso, 
ma tutto questo non basta a rendere 
ragione di questa differenza di prezzo. 
È soprattutto il loro modo di lavorare 
a determinare questa differenza: riem-
piono i magazzini producendo enormi 
lotti degli stessi prodotti e lavorando a 
tamburo battente, per poi svuotarli a 
prezzi bassi. Ma, con questo sistema, 
avviene frequentemente che alcune 
di queste aziende della ceramica sia- 
no ciclicamente costrette a chiudere. 
Hanno iniziato a vendere nei mercati 
emergenti, ora cominciano a vende-
re anche in Europa. E questo rischia 
di essere un elemento di disturbo ri-
spetto all’unione che dobbiamo tro-
vare per combattere la concorrenza 
agguerrita dei produttori di altri ma-
teriali da pavimento e rivestimento di 
cui parlavamo all’inizio.
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Dal 1997, anno in cui lei ha incomincia-
to a collaborare come responsabile di pro-
duzione alla Gape Due – la più innovativa 
azienda produttrice di stampi nel compren-
sorio del distretto ceramico –, come sono 
cambiati gli stampi?

La trasformazione più evidente 
riguarda le dimensioni: se nel ‘97 i 
formati delle piastrelle erano relati-
vamente piccoli (15x15 o 20x20), oggi 
siamo arrivati a formati impensabili 
all’epoca, 80x160 o addirittura 90x180. 
Di conseguenza, è aumentata sia la for-
za esercitata dalla pressa, passando da 
550 o 1000 tonnellate a 10.000, sia la 
dimensione degli stampi e il numero di 
uscite, che è passato da tre a dodici, nel 
caso del formato 30x30, per esempio. 

Oltre alle dimensioni, un altro aspet-
to che ha aggiunto complessità alla 
produzione degli stampi è stata l’intro-
duzione dell’elettronica e delle tecno-
logie digitali: lo stampo non è più una 
semplice attrezzatura, ma è diventato 
una macchina a tutti gli effetti, dotata 
di impianti aerodinamici, idraulici e 
pneumatici e, soprattutto negli ultimi 
due anni, dispositivi digitali che con-
sentono, grazie ai sensori, di memo-
rizzare e trasmettere informazioni di 
grande rilevanza per la produzione di 
piastrelle e per il funzionamento degli 
stessi stampi.

Il costante sforzo in ricerca e sviluppo ha 
consentito alla vostra azienda di affronta-

re anche periodi di grande difficoltà come 
quelli che hanno attraversato tutti i settori 
durante la crisi globale. Si può dire che il 
talento, l’intelligenza e l’ingegno hanno 
dato i loro frutti e il mercato li ha raccolti 
con prontezza… 

Il nostro è un lavoro di equipe: mol-
to spesso partiamo da una richiesta o 
da un’esigenza particolare del cliente 
e da lì sorgono nuove idee operative 
che poi si traducono in una novità da 
proporre sul mercato. Oppure traiamo 
ispirazione dalle fiere e dalle occasioni 
d’incontro del settore ceramico. Molto 
spesso cogliamo l’occasione della fie-
ra Tecnargilla, che si svolge a Rimini 
ogni due anni, per presentare le nostre 
novità.

Nel 2016, in piena crisi, voi avete otte-
nuto numerosi riconoscimenti con lo stam-
po Calibra con compensatore oleodinamico. 
Quali sono i vantaggi principali nel suo 
utilizzo? 

Per esempio, la possibilità di produr-
re piastrelle monocalibro per ottimiz-
zare la scorta a magazzino e ridurre 
così anche i costi di gestione. Inoltre, il 
Calibra consente di ottimizzare la den-
sità di pressatura in tutti gli alveoli, 
con conseguente riduzione sia delle 
sollecitazioni su pressa e tamponi mar-
ca isostatici sia dei costi e della manu-
tenzione. Per non parlare dell’elimina-
zione di tempi morti e fermi macchina, 
per il giusto posizionamento dei tam-

poni vista superiori, e della riduzione 
dei tempi di montaggio e smontaggio 
dei tamponi marca isostatici, in quanto 
privi di tubo di collegamento. 

Ma veniamo allo stampo intelligente, lo 
Smart Mould, che avete ideato due anni fa 
e avete realizzato anche grazie agli incen-
tivi del programma Industria 4.0. Come 
funziona?

Lo chiamiamo Smart Mould perché 
è in grado, grazie ai sensori, di racco-
gliere dati che permettono il controllo 
dei principali parametri del proprio 
funzionamento. Questi dati vengono 
visualizzati su schermo a bordo mac-
china e, simultaneamente, inviati a una 
piattaforma web consultabile in cloud 
dagli uffici e visibili su qualunque di-
spositivo fisso o mobile, sia dal cliente 
sia da noi (se il cliente lo desidera). Al 
controllo dei parametri di funziona-
mento, che prima erano parzialmente 
controllati dalla pressa, si aggiungono 
una serie di controlli sulla temperatu-
ra, la pressione, la planarità e il campo 
magnetico nella forza di ancoraggio. 
Inoltre, c’è la possibilità di far parla-
re tra loro alcuni componenti dello 
stampo, per cui, per esempio, c’è una 
sorta di riconoscimento dei tamponi 
che vengono montati sullo stampo, che 
così è in grado di abbinarli alla ricetta 
di produzione. Se il cliente inserisce 
un tampone non corretto nella pro-
pria ricetta di produzione, lo stampo 
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riconosce che non è quello idoneo per 
la ricetta impostata e manda segnali 
di errore. Questo perché il tampone 
è dotato di particolari circuiti in gra-
do d’interfacciarsi con lo stampo e di 
fornire le informazioni che lo stampo 
necessita. 

Quali sono i principali vantaggi dello 
Smart Mould sulla produzione?

Innanzitutto, il monitoraggio conti-
nuo dello stampo consente di segnalare 
immediatamente eventuali anomalie 
di funzionamento: il controllo simul-
taneo di più parametri può indicare 
al cliente l’andamento dello stampo, 
anche senza che intervengano allarmi 
specifici, e quindi prevenire funziona-
menti anomali futuri. 

L’altro vantaggio per il cliente è la 
possibilità di far visionare lo stampo 
al suo direttore di fabbrica che gestisce 
tutte le ricette di produzione e può ve-
rificare se tutti i parametri forniti dallo 
stampo sono in linea. In questo modo, 
lo stampo si integra con la rete azien-
dale, proprio come è stato auspicato 
dal programma Industria 4.0. 

Un ulteriore vantaggio è quello di 
tenere sotto controllo scorte e approv-
vigionamenti: avendo dotato i tampo-
ni di un sistema di riconoscimento, un 
operatore può controllare, tramite un 
semplice palmare, il codice del tampo-
ne presente in magazzino e verificare 
il numero di battute che ha eseguito 
fino a quel momento, oppure il nume-
ro di rigenerazioni che ha effettuato 
e gestire in maniera migliore gli ap-
provvigionamenti e le rigenerazioni 
dei tamponi. 

Approvvigionamento sia del nuovo sia 
dei rigenerati, di cui vi occupate voi. Con 
quali vantaggi? 

Sicuramente il vantaggio maggio-
re sta nella gestione del magazzino e 
nella possibilità di programmare gli 
acquisti, evitando di riordinare pezzi 
di cui non c’è necessità e avendo sem-
pre la possibilità di verificare lo stato 
di usura e la vita dei tamponi e degli 
stampi. 

Un altro vantaggio non trascura-
bile sta nella possibilità che il capo 
reparto, se riceve un allarme sul suo 
smarthphone e non è in fabbrica, può 
dare istruzioni telefoniche all’opera-
tore che deve intervenire per risolve-
re il problema di malfunzionamento 
rilevato. 

Chiaramente, anche la qualità trae 
vantaggio dall’utilizzo dello Smart 
Mould, soprattutto perché il monito-

raggio costante dei parametri consen-
te, nel caso in cui un parametro vada 
improvvisamente fuori norma, per i 
motivi più disparati, d’intervenire, ar-
restando la produzione e, se occorre, 
rigenerando lo stampo. 

Inoltre, anche il nostro lavoro mi-
gliora con la tracciabilità dei prodotti 
che mandiamo ai clienti, che ci con-
sente di sapere in qualsiasi momento 
il numero di rigenerazioni effettuate e 
di identificare con estrema precisione, 
attraverso il controllo dei dati inseriti 
all’interno del tampone, i pezzi che 
arrivano in officina, anziché limitarci 
alla bolla di consegna e al riconosci-
mento visivo dell’operatore. Avere ac-
cesso allo storico di uno stampo vuol 
dire poter analizzare e capire imme-
diatamente l’anomalia nel funziona-
mento per la quale è stato portato in 
officina, che il cliente stesso può avere 
registrato nella memoria all’interno 
del tampone. La tracciabilità evita al 
cliente anche l’inconveniente di mon-
tare i tamponi sbagliati, cosa che pri-
ma poteva accadere facilmente, perché 
i tamponi sono molto simili fra loro 
e a volte le marcature sono scritte a 
pennarello e non sono molto chiare 
da leggere, anche perché il tampone si 
può sporcare nell’ambiente di lavoro. 
Soprattutto nei turni di notte, in un 
ambiente non perfettamente illumina-
to, può accadere che l’operatore inse-
risca il tampone sbagliato in macchina 
e si accorga dell’errore soltanto dopo 
aver effettuato buona parte della pro-
duzione, che quindi diventa materia-

le di scarto. Proprio per evitare simili 
sprechi il riconoscimento basato sulla 
tecnologia digitale diventa sempre più 
insostituibile. 

La fabbrica intelligente assicura control-
li precisi e ininterrotti. I vostri clienti affi-
dano a voi il monitoraggio dell’andamento 
degli stampi o preferiscono occuparsene 
direttamente? 

Alcune aziende preferiscono la no-
stra assistenza da remoto, in modo da 
programmare in anticipo la rigenera-
zione degli stampi, e altre prediligono 
il controllo interno, soprattutto per ti-
more di incorrere in attacchi informa-
tici o virus, nel momento in cui i dati 
devono passare attraverso la rete. C’è 
da dire che non si tratta di dati parti-
colarmente sensibili, ma soltanto di 
parametri di funzionamento, che non 
costituiscono certo segreti industriali. 

Occorrono molti investimenti per rea-
lizzare una tecnologia così avanzata?

Anche se noi siamo sempre alla ri-
cerca di qualcosa di nuovo, gli sfor-
zi sono tanti e occorrono supporti 
economici da parte della Regione o 
dell’Unione europea. Per realizzare 
il prototipo di questo stampo abbia-
mo dovuto rivolgerci a un’azienda di 
sensoristica avanzata e a una d’infor-
matica che si è occupata del software 
e del pannello di controllo, oltre a de-
dicare molte risorse interne. Ma, una 
volta realizzato il prototipo, l’abbiamo 
testato per sei mesi in un’azienda ce-
ramica del comprensorio di Sassuolo 
e abbiamo ottenuto fin da subito risul-
tati soddisfacenti.

Lo stampo intelligente, Smart Mould
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La nostra rivista ha già avuto il piacere 
di ospitarla (cfr. n. 81) a proposito della 
cosiddetta “patata intelligente”, la famosa 
patata al selenio da lei introdotta ed entra-
ta nella dieta di tantissimi cittadini del 
pianeta. Ma non tutti sanno che, prima 
di approdare alle tecnologie degli alimenti, 
lei ha iniziato a lavorare come chimico nel 
settore dell’industria ceramica del distretto 
di Sassuolo.

Infatti, ho incominciato a lavorare 
alle ceramiche Marazzi, occupando-
mi della lavorazione degli smalti e di 
alcuni altri procedimenti come la fu-
sione alcalina del materiale ceramico 
e delle argille e di alcuni strumenti per 
allora molto avanzati, come i crogioli 
di platino e i condensatori Rosenthal. 
I motivi del grande successo di questo 
distretto e di quelli adiacenti di Ru-
biera e degli Appennini Reggiano e 
Modenese sono essenzialmente due: 
il materiale presente nel territorio, le 
famose argille rosse, e l’essersi affidati 
fin dall’inizio, per la strumentazione, a 
chi aveva tanti più anni di esperienza 
nella produzione di ceramiche da arre-
damento, come i tedeschi e gli svizzeri. 
Allora, per l’analisi sistematica dei 
silicati solubili prodotti dalla 
fusione delle argille, ci av-
valevamo del Politecnico 
di Zurigo. Poi, ho inizia-
to a lavorare alle cerami-
che Ragno, con un capo 
chimico straordinario. 
Quindi ho terminato la 
mia collaborazione con il 
distretto con l’impiego alle 
ceramiche San Giorgio. 
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ché dalla successiva compattazione at-
traverso la cottura di tale materiale a 
750-900 gradi, quando questo raggiun-
ge il necessario grado di durezza. Poi 
si passa all’apposizione dello smalto, 
favorito dalla porosità del “biscotto” 
ottenuto. Questa era la metodologia 
iniziale, detta della “doppia cottura”; 
ora si è passati alla monocottura, con 
temperature molto più elevate e, so-
prattutto, con l’apporto di un mate-
riale particolare, il cosiddetto kervit, 
ottenuto dalle argille bianche di cui 
sono ricchi alcuni terreni della Francia, 
della Serbia e soprattutto della Cina. 
Ricordo che la logica e i criteri di lavo-
razione e di apposizione dello smalto 
sulla ceramica sono assolutamente pe-
culiari e complessi e richiedono mol-
ti accorgimenti, a partire dall’analisi 
chimica costante dei componenti. I 
distretti di Sassuolo e di Rubiera sono 
da anni tecnologicamente all’avan-
guardia, soprattutto nell’ottenimento 
della cosiddetta deferrizzazione degli 
smalti, indispensabile alla levigatezza 
delle superfici. La Cina, altra grande 
produttrice, non ha ancora raggiunto 
questo livello e si è avvalsa a lungo di 
una tecnologia basata sull’azione di 
microrganismi. Il comprensorio della 
ceramica ha tuttavia un’altra grande 
risorsa locale per gli smalti: i cosiddetti 
“silicati del Secchia”, fiume che attra-
versa il distretto, naturalmente poveri 
di ferro.

Ha qualche curiosità o notazioni par-
ticolari da ricordare, riguardo al periodo 
del suo lavoro nel comprensorio della ce-
ramica?

Ne ho tante, ma in particolare mi 
ha colpito il ruolo rilevante delle la-
voratrici, soprattutto per la loro abilità 
nel notare eventuali imperfezioni dei 
prodotti finiti. Poi l’impegno assoluto 
e la tensione alla riuscita degli addetti 
in ciascuna azienda, non solo dell’im-
prenditore, ma anche dei tecnici, degli 
operai, degli impiegati e dei magazzi-
nieri. Risultava evidente che il succes-
so dell’azienda era anche il successo e 
la qualificazione, agli occhi dell’Italia 
e del mondo, del loro lavoro, della 
loro terra, delle loro tradizioni. Oggi 
credo sia ancora così. La produzione 
artigianale di ceramica nel territorio 
di Sassuolo è testimoniata, d’altronde, 
già nel Quattrocento, anche se quel-
la industriale è molto più recente, a 

partire dagli anni trenta del secolo 
scorso, ma soprattutto dal periodo 

del dopoguerra.

Dall’esperienza di lavoro nel compren-
sorio di Sassuolo, in ciascuna azienda 
ho imparato tantissimo, non solo per 
l’aspetto strettamente chimico, di cui 
avevo avuto indubbiamente notevoli 
elementi dalla formazione universita-
ria, ma anche per gli aspetti riguardan-
ti la metodologia e l’organizzazione 
del lavoro e i dispositivi di ricerca e 
sviluppo, elementi non indifferenti 
alla mia futura pratica accademica alla 
Facoltà di Chimica Industriale. 

Riteniamo che il libro, come riferimento 
e come autorità, sia sempre fondamentale 
per la scienza e per la pratica, compresa 
quella industriale. Quali erano i testi fon-
damentali nel periodo in cui lei lavorava 
nell’industria ceramica?

Oggi sono tantissimi, anche tradotti 
da altre lingue. Allora c’era un testo 
fondamentale, Chimica e tecnologia del-
la ceramica, cui seguirono i famosi 14 
Quaderni di Angelo Mangini, preside 
di Chimica Industriale all’Università 
di Bologna. 

Per quale motivo le argille del distretto 
di Sassuolo e limitrofi sono così importanti 
per l’industria della ceramica? 

Le argille rosse dei territori collina-
ri modenesi e, in parte, reggiani 

sono fondamentali perché 
contengono ferro trivalen-
te e sono ottime per la co-
stituzione del cosiddetto 

“biscotto”, matrice fon-
damentale ottenuta dal-
la triturazione del mate-
riale argilloso attraverso 
i cosiddetti mulini a pioli 

e a tamburo, non-



Nel cuore della Motor Valley, l’Offici-
na Bertoni Dino Srl, che lei ha rilevato 
quattro anni fa, e l’Officina Meccanica 
Bartoli, fondata da suo nonno nel 1961, 
assicurano l’alta precisione nelle lavorazio-
ni meccaniche di componenti utilizzati per 
il trasferimento del moto nella produzione 
industriale – dall’automotive alle pompe 
idrauliche, dall’aeronautica all’orologeria. 
In che modo il talento, l’ingegno e l’intel-
ligenza si combinano nelle vostre officine?

In un territorio vocato all’ingegneria 
meccanica, parlare di talento, d’inge-
gno e d’intelligenza è come giocare in 
casa. Sono tre fattori che non possono 
andare separati, anche se non sono 
sinonimi, ovvero non sono omologa-
bili, anzi, sono come la ruota, il carro 
e il cavallo: la ruota del talento può 
essere lanciata e compiere un suo per-
corso, più o meno veloce, ma quanta 
più forza e direzione acquisterà se sarà 
trainata dal cavallo dell’ingegno e po-
trà essere utile a chi viaggia sul carro 
dell’intelligenza? 

C’è chi ritiene che il talento sia in-
nato. Da Platone alla genetica moder-
na, l’innatismo prospetta una natura 
strutturata da geometrie funzionali 
alle necessità della vita, e l’ingegno 
potrebbe far parte di tale natura. 
Ma, anche se fosse innato, credo che 
comunque dovrebbe essere aiutato 
a emergere o, come dice la parabola 
evangelica, dovrebbe essere messo a 
frutto. Possiamo credere che gli abi-
tanti della Motor Valley nascano con 
un talento per la meccanica, tuttavia, 
se non svolgono attività in cui questo 
talento si esercita, è come un tesoro 
che rimane sottoterra e non ha alcun 
valore finché qualcuno non lo trova e 
lo diffonde. Oggi il talento dei giovani 
può rimanere sepolto per vari motivi, 
non ultima la paura di sbagliare. I so-
cial network hanno amplificato questa 
paura, perché ogni cosa proposta viene 
messa in piazza e diventa una traccia 
indelebile, quasi un marchio: Facebook 
addirittura ripropone periodicamente 

foto e immagini del passato, per cui 
tutto diventa ricordo…

Si tratta di un ricordo senza la memoria, 
perché la memoria non è delle cose che han-
no bisogno di essere ricordate, è memoria 
in atto, che interviene facendo. L’ingegno 
si nutre della memoria, anche se comune-
mente viene considerata disturbo…

Infatti, come dice Armando Verdi-
glione, la memoria non può essere se-
lettiva, pertanto, non ci sono cose belle 
da ricordare e cose brutte da dimenti-
care. Alcuni adolescenti spesso vivono 
nella vergogna di ciò che considerano 
errore, quindi si limitano nel loro fare, 
come se rischiassero di essere macchia-
ti di una colpa incancellabile. Ma come 
possono mettere alla prova i talenti, 
se pongono limiti alla loro intrapren-
denza? Rischiano di accontentarsi di 
un’intelligenza appena sufficiente per 
essere bravi a scuola, e così rinunciano 
al talento. Invece, la paura si sconfigge 
quando il talento avanza, di errore in 
errore, non senza intoppi, come accade 
nei film dei supereroi. 

Le nostre officine meccaniche, fino 
a qualche decennio fa, erano terreno 
fertile per il talento, l’intelligenza e 
l’ingegno. Prima che fossero introdotte 
le nuove tecnologie, l’apprendimento 
era molto empirico: “Guarda le scintil-
le, guarda il colore dei trucioli, ascolta 
i rumori”, mi diceva mio nonno per 
farmi capire come lavorare un pezzo. 
Era un sapere che veniva dall’espe-
rienza – costruito in una vita: una vita 
di trucioli, una vita di scintille –, un 
sapere che ci è stato tramandato e che, 
nonostante tutte le nuove conoscenze, 
non possiamo perdere perché fa parte 
di noi. Oggi l’intelligenza artificiale 
consente una precisione che sfiora 
la perfezione, ma si sta perdendo la 
manualità. E non dimentichiamo che 
anche nella mano c’è il cervello, c’è la 
memoria, che contribuisce all’arte e 
all’invenzione. Ciascun problema del 
cliente richiede uno sforzo d’intelli-
genza, ma se deleghiamo totalmente le 
lavorazioni alla macchina, l’intelligen-
za pian piano si spegne, e così anche 
la soddisfazione di portare a termine 

DIego ZoBoLI
imprenditore, Officina Bertoni Dino Srl e Officina Meccanica Bartoli, Modena

LA RUOTA, IL CARRO E IL CAVALLO

46



ciascun giorno attività essenziali per 
tutti coloro che hanno bisogno di quel 
pezzo – dal team di Formula 1 alle case 
automobilistiche, dalla compagnia ae-
ronautica ai passeggeri dei suoi aerei, 
dalla fabbrica di macchine utensili a 
quella di orologi o di pompe. 

Mio nonno mi diceva ogni tanto: 
“Una volta che impari un mestiere è 
tuo, perché quello che sai fare puoi 
farlo ovunque”. In effetti, le leggi che 
regolano la produzione sono sempre 
le stesse. Purtroppo, è in voga questa 
nuova moda per cui dopo sette anni 
si deve cambiare lavoro, come se si 
trattasse della rotazione triennale in 
agricoltura. È un’assurdità, perché in 
sette anni difficilmente si è in grado 
d’imparare un mestiere. Io, con tutto 
l’impegno che ci metto, dopo ventidue 
anni, sono ancora lontano dall’essere 
arrivato. 

C’è questa mitologia per cui il cambia-
mento è considerato di per sé un valore, 
quindi l’importante diventa cambiare: 
cambiare lavoro, cambiare paese, cambia-
re vita…

Se cambi lavoro ogni sette anni non 
è perché ti piace il cambiamento, ma 
perché non ti piace quello che fai. Se 
qualcuno mi dicesse che è ora di fare 
un altro lavoro, mi metterei a ridere. 
E, comunque, non c’è bisogno di sette 
anni per accorgerti che quello che stai 
facendo non è il tuo lavoro, non c’è 
bisogno di far perdere tanto tempo al 
tuo datore di lavoro e di perderlo tu: 
basta un anno, specialmente in un’of-
ficina meccanica. Tuttavia, occorre te-
nere conto di coloro che hanno bisogno 
di lavorare perché devono mantenere 
una famiglia e favorire la loro integra-
zione nella squadra. E ciascuno, indi-
pendentemente dal fatto che ami o no 
il proprio lavoro, dovrebbe rendersi 
conto di essere all’interno di una strut-
tura con una funzione ben precisa che 
dev’essere svolta con intelligenza. Mai 
come oggi, a parità di professionalità, 
coadiuvata sempre più dalla tecnolo-
gia, l’individuo sta acquistando cen-
tralità, quasi come nelle botteghe del 
rinascimento.

Questo per non parlare sempre 
di ciò che non va. Anche perché mi 
sono accorto che, in ogni epoca, chi 
si sente in dovere di fare qualcosa 
vede intorno a sé una gran disgrazia. 
A questo proposito, vorrei citare il 
mio autore preferito, Sant’Agostino, 
il quale riporta questa conversazio-
ne fra Alessandro Magno e un pirata: 

«“Se non è rispettata la giustizia, che 
cosa sono gli stati se non delle grandi 
bande di ladri? Perché anche le bande 
dei briganti che cosa sono se non dei 
piccoli stati? È pur sempre un gruppo 
di individui che è retto dal comando 
di un capo, è vincolato da un patto 
sociale e il bottino si divide secondo la 
legge della convenzione. Se la banda 
malvagia aumenta con l’aggiungersi 
di uomini perversi tanto che possiede 
territori, stabilisce residenze, occupa 
città, sottomette popoli, assume più 
apertamente il nome di stato, che gli 
è accordato ormai nella realtà dei fatti 
non dalla diminuzione dell’ambizio-
ne di possedere, ma da una maggiore 
sicurezza nell’impunità”. Con finezza 
e verità a un tempo rispose in questo 
senso ad Alessandro il Grande un pi-
rata catturato. Il re gli chiese che idea 
gli era venuta in testa per infestare il 
mare. E quegli con franca spavalde-
ria: “La stessa che a te per infestare 
il mondo intero; ma io sono conside-
rato un pirata perché lo faccio con un 
piccolo naviglio, tu un condottiero 
perché lo fai con una grande flotta”» 

(De civitate Dei, IV, 4).
È straordinario come Sant’Agostino 

faccia appello all’esperienza, per lui la 
verità non è la ragione, ma è la legge 
della ragione, e a noi non è consentito 
sapere quale sia. Noi abbiamo una leg-
ge della ragione, ma dobbiamo traccia-
re un percorso logico che non pone la 
ragione alla fine del sentiero, ma come 
carburante del nostro percorso intellet-
tuale. Questo vuol dire che dobbiamo 
sviluppare l’anarchia intellettuale, che 
non è il rifiuto del potere politico, ma 
la non accettazione di qualsiasi eserci-
zio del potere, anche quello della logi-
ca comune che imprigiona l’intelletto 
in schemi medievali e impedisce l’arte 
e l’invenzione. 

Per certi versi, non siamo mai usci-
ti dal medioevo, perché non c’è mai 
stata una vera rivoluzione, ma sempre 
il rovesciamento di un potere per in-
staurarne un altro, non c’è mai stata la 
rivoluzione dell’anarchia intellettuale, 
quella in cui l’individuo è lo stato ed 
è la condizione delle cose che si dico-
no, si fanno e si scrivono con talento, 
intelligenza e ingegno.
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Nata nel 1961, su iniziativa di suo pa-
dre, Aldebrando, come ditta individuale 
per la costruzione di stampi, con il suo in-
gresso, prima, e con quello di suo fratello, 
Gabriele, poi, la vostra azienda negli anni 
successivi ha raggiunto le attuali dimen-
sioni di 5000 mq e si è specializzata nel 
settore della lavorazione e deformazione 
a freddo della lamiera. Tra le tante vostre 
progettazioni e costruzioni che hanno co-
stituito novità assolute, citiamo la paletta 
mesciatrice per l’impasto dei gelati e tra i 
riconoscimenti quello di avere contribuito 
a portare il nome di Modena su Marte… 

Collaborando con la DTM di Mo-
dena, nel 2012 abbiamo realizzato il 
taglio e la formatura delle lamiere di 
un pannello “sandwich”, per il pro-
getto spaziale della Thales Alenia Spa-
ce, che ha il coordinamento generale 
di un complesso programma voluto 
dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Ma la vostra azienda è nota anche per 
l’impegno a promuovere l’alternanza 
scuola-lavoro: basti pensare che avete 
ospitato nel corso degli anni quasi 1000 
studenti, dando un contributo a vostre 
spese. Lei, inoltre, è tra i fondatori dell’ITS 
Maker, il corso biennale post-diploma di 
alta specializzazione per la formazione 
in un’area tecnologica strategica per lo 
sviluppo della nostra regione. Da dove 
deriva questa spinta per la formazione dei 
giovani in azienda?

I talenti non emergono se l’inse-
gnamento si limita alla teoria, perché, 
come diceva Niccolò Machiavelli, è la 
necessità che aguzza l’ingegno. Quin-
di, i talenti si valorizzano attraverso 
la formazione sul campo e i giovani 
devono imparare facendo. “Fare, ol-
tre che studiare” è il motto dell’ITS 
Maker. In un momento in cui il 40 per 
cento delle aziende europee non riesce 
a fare incontrare la domanda di com-
petenze specifiche con il profilo dei 
candidati, credo che sia importante 
offrire otto percorsi d’eccellenza post-
diploma, finalizzati all’ingresso nel-
le migliori imprese della meccanica, 
meccatronica, motoristica, automazio-
ne e packaging dell’Emilia-Romagna, 

socie della Fondazione ITS Maker e 
stabilmente coinvolte sui percorsi per 
fornire agli studenti una formazione 
in linea con le esigenze effettive  del 
lavoro. I risultati sono positivi perché 
i giovani che completano il biennio 
sono assunti dalle stesse aziende in 
cui sono ospitati. È importante per i 
giovani imparare a fare, perché pur-
troppo oggi, specialmente chi studia 
nell’ambito delle IT, spesso è distan-
te dalla pratica: non bastano i calcoli 
matematici eseguiti da un computer, 
occorre l’esperienza sul campo per ri-
scontrare il dato fornito dal computer 
e verificarlo nello svolgimento del la-
voro per evitare errori e danni, a volte 
irreparabili.

La manualità ancora oggi è necessa-
ria e si acquista soltanto lavorando e 
imparando come funzionano le mac-
chine. Le nostre sono officine evolute, 
utilizzano tecnologia laser e robot an-
tropomorfi, ma il saldatore che usa un 
antropomorfo deve avere le basi per 
capire come si tira un filo di saldatura, 
altrimenti è difficile servirsi del robot. 

Oggi i tecnici devono avere una forma-
zione piuttosto elevata, ma c’è ancora un 
pregiudizio verso la tecnica?

Negli ultimi anni è diminuito, ma 
alcuni genitori continuano a credere 
che lavorare in una piccola o media 
azienda manifatturiera sia meno qua-
lificante che svolgere attività profes-
sionali o essere impiegati in una gran-
de azienda. Forse questo pregiudizio 
permane perché gli stessi insegnanti 
non hanno idea del funzionamento 
di un’azienda e non possono rendersi 
conto che non c’è miglior scuola di 
vita. Ciascuno non diventa ciò che 
vuole, ma incomincia un’avventura 
perché incontra maestri che sono un 
esempio di riuscita, nonostante le dif-
ficoltà che hanno dovuto affrontare. 
Questo è avvenuto per me e per mio 
fratello, che abbiamo frequentato l’I-
stituto Corni, dove abbiamo acquisito 
le solide basi su cui poi abbiamo edi-
ficato il nostro avvenire. 

Lei è anche presidente degli Amici del 

Corni, l’Associazione di ex allievi, oggi 
casi di riuscita in vari ambiti della vita. 
All’attività d’imprenditore, lei ha sempre 
affiancato l’impegno nelle istituzioni: è 
stato membro del CdA di CERMET e del 
CdA di COFIM, presidente di Assomecca-
nica (CNA), di Confimi meccanica APMI 
e dei Servizi Associati Confimi. C’è una 
proposta che le istituzioni dovrebbero so-
stenere per fare incontrare la scuola e il 
lavoro, la teoria e la pratica in modo più 
efficace?

Sarebbe vincente in questo senso co-
struire un percorso istituzionale per 
l’affiancamento di studenti con tecnici 
qualificati prossimi al pensionamen-
to: mentre il tecnico va a insegnare a 
scuola l’azienda ospita un ragazzo. 
Oggi invece accade che l’insegnamen-
to pratico della saldatura, per esem-
pio, sia affidato per concorso a catte-
dra a un archeologo di Aosta o a un 
architetto di Avellino che non hanno 
nessuna esperienza in materia. Que-
sto oggi non può più funzionare, oc-
corre intervenire, anche perché così si 
producono tre situazioni di scontento: 
chi viene a insegnare si sente inade-
guato perché non ha le giuste compe-
tenze, i ragazzi si rendono conto che 
l’insegnante non è all’altezza quindi 
perdono passione e il bravo tecnico è 
costretto a lavorare fino a ottant’anni 
perché non c’è chi possa sostituirlo 
degnamente.

enrICo MALAgoLI
presidente della Malagoli Aldebrando Srl, Modena e dell’Associazione Amici del Corni

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: 
DOVE EMERGONO I TALENTI

Da sin.: Gabriele e Enrico Malagoli
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Le patologie della spalla si divi-
dono in due grandi branche: quella 
relativa alla patologia capsulare lega-
mentosa tendinea e quella attinente a 
una patologia più degenerativa artro-
sica. Le patologie capsulo legamento-
se tendinee sono lesioni del cercine, 
dei legamenti e dei tendini principali 
della spalla che, nel loro insieme, co-
stituiscono la cosiddetta famosa “cuf-
fia dei rotatori” e sono responsabili 
del buon funzionamento della spalla, 
ovvero della stabilità del braccio ri-
spetto alla scapola. Questi legamenti 
e questi tendini, per cause multifat-
toriali (genetiche, metaboliche, trau-
matiche, usurative), possono andare 
incontro a semplici infiammazioni, a 
calcificazioni o a fratture. 

Il tipo di patologia artrosica dege-
nerativa è frequente quando l’artico-
lazione è ormai degenerata, sia per le-
sioni tendinee massive sia per lesioni 
ossee e cartilaginee deformanti. Que-
ste affezioni causano un’importante 
disabilità, instabilità e dolori di tale 
distretto con una grave limitazione 
funzionale che impedisce anche le più 
semplici attività quotidiane e soprat-
tutto il riposo notturno.

Quali sono i vantaggi della tecnica 
artroscopica rispetto alla tecnica tradi-

zionale “open”, per trattare le lesioni 
tendinee e legamentose?

Essenzialmente per una questione 
di visualizzazione e di approccio al 
paziente meno aggressivo. Con la 
telecamera riusciamo a essere più 
precisi nel visualizzare l’intera arti-
colazione, nel capire e soprattutto nel 
trattare tutte le patologie articolari ed 
extra articolari con una minore inva-
sività sul paziente, e questo ci consen-
te di avere un migliore decorso post 
operatorio, con un minore dolore e 
un minore rischio di aderenze e infe-
zioni rispetto agli interventi operatori 
tradizionali a “cielo aperto”. Per fare 
un paragone, se dobbiamo riparare il 
pavimento della nostra casa, non ci 
viene in mente di scoperchiare il tetto 
per entrare, ma piuttosto di accedere 
dalla porta. Ebbene, la chirurgia ar-
troscopica ci permette di riparare la 
spalla entrando dalla porta, invece 
nella chirurgia “open” entriamo dal 
“tetto” della spalla per ripararla.

Chi può soffrire maggiormente delle 
suddette patologie articolari? 

Le patologie della spalla possono 
colpire tutte le fasce di età, anche se 
ne soffrono maggiormente le perso-
ne di mezza età, che oggi si possono 
estendere fino ai 60-70 anni. Il primo 

SABrI DLIMI
medico specialista in Ortopedia, Chirurgia della Spalla,  
Casa di Cura Madonna della Salute, Porto Viro (RO)

UN CENTRO ALL’AVANGUARDIA  
PER LE PATOLOGIE DELLA SPALLA

approccio è sicuramente quello con-
servativo riabilitativo, ma quando 
questo fallisce i nostri pazienti si can-
didano per un trattamento chirurgi-
co. Per quanto concerne la chirurgia 
artroscopica, il nostro Centro è all’a-
vanguardia, riusciamo a eseguire in 
maniera mini invasiva tutti gli inter-
venti di cui abbiamo parlato. 

Per la patologia tendinea, abbiamo 
sviluppato una tecnica in cui impie-
ghiamo palloncini bioassorbibili ap-
plicati sopra la sutura per consentire 
una migliore cicatrizzazione. Anche 
per la patologia da instabilità riuscia-
mo a eseguire interventi che di solito 
avvengono a cielo aperto interamente 
in artroscopia e siamo stati tra i primi 
centri in Italia a sviluppare questa tec-
nica. I nostri risultati eccellenti sono 
presentati puntualmente ai congressi 
nazionali e internazionali in chirurgia 
della spalla da qualche anno a questa 
parte.

Nei casi in cui non c’è più nessun 
margine per un trattamento artrosco-
pico, per esempio una grave artrosi, 
interveniamo con impianti protesici, 
asportando chirurgicamente l’arti-
colazione e sostituendola con una 
protesi artificiale. Questo intervento 
consente al paziente di muovere qua-
si immediatamente il braccio senza 
dolore.

Come possono accedere al vostro servi-
zio i pazienti interessati?

Sia gli interventi sia i servizi am-
bulatoriali di visita sono svolti in 
convenzione con il Sistema Sanita-
rio Nazionale, dietro presentazione 
dell’impegnativa. 

Vorrei aggiungere che siamo sicu-
ramente un centro all’avanguardia in 
tutta la chirurgia ortopedica a livel-
lo non solo regionale, in particolare 
per questa specialità. E questo non 
è il risultato del lavoro di un singolo 
specialista, ma di un’equipe, com-
posta da medici ortopedici, fisiatri, 
anestesisti e infermieri di reparto e di 
sala operatoria, coadiuvata da un’ec-
cellente equipe di fisioterapisti e so-
prattutto di un’amministrazione che 
promuove da tanti anni una cultura 
sanitaria all’avanguardia per i nostri 
pazienti. Siamo tra i primi centri in 
Veneto per numeri d’interventi alla 
spalla che comprendono sia la chi-
rurgia artroscopica sia quella trauma-
tologica e in particolare la chirurgia 
protesica, specialità in cui siamo al 
secondo posto in Veneto. 

Da sin.: Paolo Piovan e Sabri Dlimi





Nelle precedenti interviste al nostro 
giornale il presidente dei Centri Odon-
toiatrici Victoria, dottor Maurizio Otto-
mano, ha dato spesso testimonianza delle 
innovazioni tecnologiche sempre all’a-
vanguardia di cui vi avvalete nel vostro 
Centro di Modena e nelle altre sei sedi 
dislocate in cinque città della provincia 
e a Verona. Come intervengono il talen-
to, l’ingegno e l’intelligenza nel vostro 
lavoro con i clienti e nel coordinamento 
dei professionisti?

Prima ancora che l’ingegno, per 
portare avanti ciascun giorno un’or-
ganizzazione che risponda alle esi-
genze della clientela, occorre tanta 
abnegazione. L’ingegno sta nella ca-
pacità di risolvere situazioni a volte 
anche estreme, cercando le soluzioni 
meno complicate e ai massimi livelli 
della clinica. 

Lavorare insieme non significa 
solo poter assicurare un servizio 
completo ai clienti, ma soprattutto 
rendere il nostro lavoro accessibile 
a un numero maggiore di persone. 
La nostra pratica è all’avanguardia 
soprattutto perché i professionisti 
possono disporre delle più moder-
ne attrezzature, sono costantemen-
te informati sulle nuove tecniche e 
concentrati a migliorare quelle già 
testate.  

In che modo l’intelligenza artificiale 
offre un apporto alla semplificazione del-
la pratica odontoiatrica? 

Nel nostro campo l’intelligenza 
artificiale sarà sempre un alleato 
prezioso, tuttavia, non bisogna farsi 
prendere la mano dal delegare all’in-
telligenza artificiale alcune funzioni 
decisionali che devono essere man-
tenute dal professionista. Uno dei 
vantaggi principali delle tecnologie 
digitali sta nel riuscire a diagnostica-
re in maniera praticamente perfetta 
qualsiasi tipo di patologia, nonché di 
rilevare le impronte dentali in modo 
rapido, non invasivo e con precisione 
estrema, per poi inviare la scansione 
direttamente al laboratorio per la co-

struzione della protesi.
In che modo? 
Attraverso un manipolo delle 

dimensioni di uno spazzolino da 
denti avviene l’acquisizione digita-
le, mediante microfotografie ad alta 
risoluzione sequenziale, dei rilevi 
dei tessuti molli, dei denti e, even-
tualmente, di interventi precedente-
mente effettuati. Lo strumento crea 
un file direttamente sul desktop del 
computer, in modo da consentire la 
visione completa e dettagliata del 
cavo orale. Se la scansione risulta 
soddisfacente, inviamo via mail il 
file al laboratorio odontotecnico che 
lo elabora e procede alla progettazio-
ne e alla realizzazione del manufat-
to protesico attraverso la tecnologia 
CAD-CAM.  Questo processo con-
sente la produzione della protesi in 
tempi quasi immediati. 

Quali sono i vantaggi rispetto alla tec-
nica di rilevamento tradizionale? 

Il dispositivo non è solo più preci-
so, ma esclude il rischio di errori nel-
la fase di elaborazione del manufatto 
ed è assolutamente indolore per il 
paziente. Infatti, poiché le rilevazioni 
digitali effettuate non possono subire 
variazioni durante i vari passaggi al 
laboratorio e all’elaborazione CAD-
CAM, si elimina ogni possibile er-
rore. 

Inoltre, con questo processo, le 
immagini vengono rilevate senza 
entrare in contatto con le superfici 
mucose e dentali, evitando così i 
fastidi alle vie aeree, il senso di pie-
nezza e la nausea che le procedure 
tradizionali causano al paziente. La 
rilevazione tradizionale di corone, 
intarsi e faccette dentali ha sempre 
implicato l’uso di particolari paste da 
applicare nel cavo orale dei pazienti, 
per alcuni minuti. Ed è risaputo che 
uno dei motivi per cui molte persone 
evitano le riparazioni necessarie del 
loro cavo orale è proprio la paura di 
provare sensazioni spiacevoli.

Lei da quando ha incominciato a col-

laborare con il Centro Odontoiatrico 
Victoria di Modena? 

Da novembre dell’anno scorso. Co-
noscevo il dottor Ottomano da anni e 
ho sempre ammirato la sua capacità 
di traferire il suo approccio ai profes-
sionisti e ai collaboratori delle varie 
sedi e di controllare ciascun giorno 
l’attività svolta all’interno dei Centri, 
per assicurarsi che i valori, le atten-
zioni e le procedure che informano 
il loro operato siano accolti e messi 
in pratica a vantaggio dei clienti. Io 
mi occupo in particolare di chirurgia 
e impianti, ma intervengo anche in 
altri ambiti, dalla cura alla protesiz-
zazione del paziente. 

Uno degli aspetti che mi ha colpito 
di più nell’organizzazione dei Centri 
Victoria è il lavoro di equipe, che na-
sce dal confronto costante: ciascuno 
di noi, dinanzi a una patologia gra-
ve o a una richiesta particolare del 
cliente, oltre a fare riferimento alla 
letteratura più aggiornata in materia, 
si confronta con i colleghi. E credo 
che l’ingegno si alimenti in questo 
modo, in questo scambio, e non sia 
tanto il frutto di un genio isolato 
a cui si accenda la lampadina. Lo 
studio e la competenza sono impre-
scindibili nella nostra professione, 
ma nei casi singoli ciò che abbiamo 
studiato non si presenta con contor-
ni netti e inequivocabili, in bianco e 
nero: prevalgono le sfumature. Ecco 
perché possiamo dire che il talento, 
l’intelligenza e l’ingegno in medicina 
si esercitano attraverso le sfumature, 
che aiutano a fare la differenza in cia-
scun caso.

AnDreA MAnICArDI
medico, specialista in Odontoiatria, Centro Odontoiatrico Victoria (Modena)

L’IMPORTANZA  
DELLE SFUMATURE
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