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Tutte le residenze, 
costruite in bio architettura, sono certificate 

nella massima classe energetica A4
 e sono a energia quasi zero (Nzeb).

Cosa è l’Ecovillaggio Montale?
È un quartiere residenziale,

 a soli 6 km a sud di Modena, 
a impatto zero e resiliente ai cambiamenti climatici, 

che mette al centro il benessere delle persone 
e il loro futuro nel rispetto dell’ambiente.

Ecovillaggio è impegnato per 
il raggiungimento 

dei Global Goals 2030

Per saperne di più
www.ecovillaggiomontale.it
Prenota un appuntamento

059. 530814 - info@ecovillaggiomontale.it
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Secondo i recenti dati Istat sulla situa-
zione industriale in Italia, il 90 per 

cento delle grandi imprese (quelle con oltre 
250 addetti) e il 73 per cento delle imprese 
di dimensione media hanno introdotto o 
esteso lo smart working o il telelavoro du-
rante la cosiddetta emergenza Covid-19. 
Anche le imprese di dimensioni minori 
hanno fatto ricorso al lavoro agile, attuato 
nel 37,2 per cento delle piccole imprese e 
nel 18,3 per cento delle micro imprese. Se 
consideriamo che nel 2017 l’Italia con il 7 
per cento di telelavoro era l’ultima in Eu-
ropa, c’è chi si compiace di tale svolta, che 
sembra seguire un trend internazionale: 
come rileva nel suo intervento in questo 
numero Diego Zoboli, la società di gestio-
ne di investimenti londinese Schroders, 
aziende come Amazon e Dell Technolo-
gies, ma anche amministrazioni pubbliche 
come The US Department of Agriculture, 
stanno andando in questa direzione. Ma 
con il pretesto del coronavirus, sono anche 
state eliminate le assemblee societarie e 
associative, le fiere, i congressi scientifici 
e le conferenze, gli appuntamenti con 
rappresentanti di commercio, le lezioni 
universitarie e le mostre: queste occa-
sioni d’incontro sono state sostituite da 
webinar, conference call, videoconferenze, 
teledidattica, file di presentazione merci, 
invii di preventivi. 

I fautori di questa svolta ne lodano i 
presunti vantaggi: diminuzione dei costi, 
dell’inquinamento, del tempo per recarsi 
al lavoro. Sostengono che l’incontro possa 
essere virtuale, la comunicazione diretta, il 
tempo reale: basta un tasto, ci si vede e ci 
si sente, sempre connessi, sempre pronti a 
“scaricare”: mirabilia della tecnologia, che 
offre l’incontro puro, facile, immediato, in 
cui tutto si comunica senza spreco. Come 
se quel che non entra nella cornice di un 
computer o nel quadrato di un file, quella 
comunicazione che avviene con la stretta 
di mano o con un gesto, quel contrasto 
imprevisto di opinioni nella pausa pranzo 
di un convegno, quell’enfasi nel mostrare 
i pregi e i difetti di un prodotto – come 
nota in questo numero Brando Michelini 
–, quelle divagazioni superflue che sono 
il sale di una trattativa non fossero 
essenziali perché ci sia incontro, non fos-
sero indispensabili perché quel che si dice 

giunga a tono, propiziando lo scambio. 
Sono davvero smart, intelligenti, un la-
voro, una produzione, una comunicazione 
privati di questa ricchezza narrativa? Non 
è proprio questo risparmio il vero spreco? 
Quanto è costata alle imprese, alle scuole, 
alla scienza la proibizione degli incontri, 
quanti danni irreparabili ha comportato e 
comporterà per i negozi, i bar, i ristoranti, 
gli alberghi, dunque per città come Mila-
no, Londra, Parigi l’assenza di studenti, 
di impiegati e di altri lavoratori pendolari?

Dichiarare che siano misure neces-
sarie per contrastare il Covid-19 è una 
mistificazione. Si è trattato di decisioni 
prese da governi che, con il pretesto della 
salute pubblica – il pretesto di ogni tiran-
nide – stanno attuando quella decrescita 
teorizzata dagli ideologi urkommunisti, 
in cui si intrecciano mistiche naturaliste 
(ambientalismo) e tecnocratiche (transu-
manesimo), per sferrare un attacco all’im-
presa, alla città, alla cultura e all’arte (cfr. 
la chiusura dei musei e delle librerie, ma 
anche la distruzione di statue e di libri 
perché ritenuti emblemi del razzismo), 
alla macchina e alla tecnica, alla scienza e 
alla finanza, allo scambio internazionale 
e intersettoriale. Un attacco all’occidente, 
all’Europa, all’ebraismo, al cattolicesimo, 
al capitalismo, alla globalizzazione, che 
si fondano su quelle istanze industriali 
e imprenditoriali, che, come nota Bruno 
Conti, poggiano sull’incontro pragmatico, 
intellettuale, narrativo.

Occorreva il rinascimento, con le sue 
corti e le sue botteghe, con Leonardo da 
Vinci, Niccolò Machiavelli e Ludovico 
Ariosto, perché l’incontro incominciasse 
a trovare un suo statuto. Nella Fisica, 
Aristotele, con l’esempio del creditore che 
incontra un suo debitore per caso, mentre 
va al mercato, faceva dipendere l’incontro 
dalla tyche, dal caso fortuito, ma causato 
dall’uomo, anziché dall’automaton, 
dalla causalità naturale. Ma questa 
dicotomia mantiene l’incontro nella 
fatalità, dunque nel fato, nella causalità, 
nella necessità, nell’Anánke, ponendo il 
caso prima dell’incontro. È un incontro 
fuori dalla parola, diretto, nel reale, come 
lo intenderà, nel 1964, lo psicanalista 
Jacques Lacan, che tradurrà tyche con 
“l’incontro del reale […] il reale che sta 

dietro l’automaton”, dunque “il reale 
come incontro” (J. Lacan, I quattro con-
cetti fondamentali della psicanalisi, 
Einaudi). Un incontro nel reale, non 
nel simbolico, incontro sempre mancato, 
“malvenu”: “la funzione della tyche, 
del reale come incontro […] – quella del 
trauma”.

Nonostante Aristotele e Lacan, l’in-
contro non è il caso fortuito, dunque non 
è fatale, necessario. Nulla avviene per 
caso? “Ce n’est pas par hazard”? (“non 
è per caso che…”?). Invece è proprio par 
hazard che qualcosa avviene e diviene. 
Par hazard, per azzardo: il caso non può 
escludere l’azzardo. L’incontro non è ne-
cessario, determinato, prestabilito: questo 
l’azzardo, nessuna necessità ontologica, 
nessuna Anánke. L’azzardo non è lo 
scherzo con la morte: l’azzardo, proprietà 
dell’incontro, è indispensabile per il 
calcolo. Il calcolo risalta dall’azzardo, che 
non si oppone al calcolo, ma impedisce 
che il calcolo sia probabilistico: introduce 
il gusto dell’improbabile, il gusto delle 
cose che riescono. L’azzardo inerisce al 
racconto: senza azzardo l’incontro è sot-
toposto al calcolabile, sospeso tra possibile 
e impossibile, è misurato dalla bilancia e 
dal bilancio, che negano l’incontro, il suo 
tono, la sua tensione. L’Anánke rileva 
del nulla ideale. 

L’azzardo, l’incontro: qualcosa accade. 
Dove? Dove sta l’incontro? Proprio per 
l’azzardo, l’incontro non è ideale, l’idea 
dell’incontro è l’idea del luogo dell’incon-
tro. Il luogo ideale dell’incontro è il luogo 
sociale, ecumenico, il luogo dell’apocalisse, 
della rivelazione. L’incontro sta nella pie-
nezza delle cose? Sta dove tutto è prepara-
to, quando siamo tutti collegati? Sarebbe 
l’incontro spiritico, l’incontro nell’unità, 

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

L’AZZARDO, L’INCONTRO, IL CASO
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magari dei credenti. L’incontro esige la 
divisione, sta nell’intervallo, è tra, inter, 
è senza accesso diretto e condiviso. È pro-
prietà del racconto, ovvero proprietà del 
sogno e della dimenticanza, non del reale. 
Cum inter, contra: l’incontro. L’incontro 
non è ciò che si lascia vedere, ma ciò che si 
lascia udire. L’intervallo è indispensabile 
per l’ascolto, e il silenzio dell’intervallo è il 
silenzio dell’incontro. Togliere l’intervallo 
comporta la sordità, dunque lo scontro con 
l’Altro, mentre l’incontro esige l’Altro 
(anche se non è incontro con l’Altro 
personificato, che diventerebbe subito 
amico o nemico), avviene sul terreno non 
mio e non tuo, ma sul terreno dell’Altro, 
nella parola. La questione dell’incontro è 
la questione dell’intervallo, dell’adiacenza, 
dell’Altro irrappresentabile e insituabile. 
Da qui un’altra accezione di solidarietà, 
senza l’alternativa tra amico e nemico, 
dunque senza altruismo: la solidarietà è il 
dispositivo del racconto e dell’accoglienza 
nella parola. L’incontro è solidale, dalla 
radice *ser- da cui servus, solus, olos: 
in solidum, per intero, da olos, intero, 
integro, da cui “integrazione”.

Le cose si integrano nel racconto, e 
solido è l’Altro. Ma questa integrazione e 
questa solidità non dipendono dal sistema 
delle relazioni, dall’interdipendenza, 
dall’incontro sotto l’egida dell’unifica-
zione, della comunità sociale. La solida-
rietà è pragmatica, non ideale, e la via 
dell’incontro, in quanto via del racconto, 
è la via pragmatica perché via narrativa. 
“L’incontro: la soglia dell’industria”, 
scrive Armando Verdiglione, nel libro 
La grammatica dello spirito europeo 
(Spirali).

Nonostante l’epoca offra lo spettacolo 
del trionfo dei monopolisti, dei doganieri, 
dei burocrati, dei puristi, dei fondamen-
talisti, dei penalpopulisti, anche con il 
coronavirus il pianeta sta incontrando 
una trasformazione senza precedenti, 
con dispositivi nuovi, con uno scambio 
internazionale e intersettoriale tra 
nord e sud, tra oriente e occidente, che 
costituisce un secondo rinascimento in 
atto, il rinascimento della parola e la sua 
industria. Mai come ora, l’incontro nella 
parola, l’incontro secondo la funzione di 
Altro è l’incontro industriale, l’incontro 
nel fare, come notano gli imprenditori 
in questo numero. È l’incontro facendo 
secondo l’occorrenza, nel contingente, 
non con il reale. Se l’incontro fosse con 
il reale, sarebbe senza la parola, senza 
il tempo, sarebbe diretto, ovvero uno 
scherzo con la morte o uno scherzo con 
il nulla. Per questo avrebbe bisogno di 

cauzioni e di precauzioni: tolto il contin-
gente, il tempo del fare, verrebbe meno la 
divisione, l’intervallo nella parola, base 
dell’immunità, e l’incontro, inteso come 
contatto, sarebbe esposto all’influenza e 
al contagio. Espunto, l’Altro rientrerebbe 
come nemico, o come virus, da cui il peri-
colo dell’incontro, e dunque la necessità 
di prendere le distanze, la necessità del 
distanziamento sociale. Pararsi contro 
il nemico, chiudersi, vietarsi la parola, 
vietarsi l’incontro: la formula “salvare le 
vite” è la formula che porta a morire di 
fame, di paura, d’incuria decine di milioni 
di persone nel pianeta.

Qual è la condizione dell’incontro? 
L’appuntamento, il confronto, l’assoluto. 
L’incontro trova la sua condizione nel 
distacco, nella distanza intellettuale. 
L’esigenza di una presa di distanze, di un 
distanziamento spaziale, anche telematico 
(fino ai siti d’incontri, o ai casi di hikiko-
mori) nasce dall’idea che l’incontro possa 
essere diretto, che sia la presa di contatto, 
dopo avere abolito l’assoluto e la divisione. 
Questo incontro senza la parola, per esem-
pio senza il corpo, l’immagine, la materia, 
sarebbe l’incontro mistico, che realizza la 
fusione, magari con l’infinito che stia al 
posto dell’origine o della fine, come vor-
rebbe lo Zhuangzi, il Libro del maestro 
Zhuang (369-286 a. C.), il riformatore del 
taoismo: “risalendo all’origine del mondo 
io incontro l’infinito; cercandone la fine, 
incontro ugualmente l’infinito”. In questo 
caso l’infinito diventa il nome del nulla o 
della morte. 

Non sappiamo quando o con chi ci sarà 
incontro: se lo sapessimo, lo impediremmo 
con i nostri pregiudizi, attribuiti all’Altro. 
L’incontro avviene nel terreno dell’Altro, 
insituabile e irrappresentabile. L’incontro 
non sta prima della parola, non posso 
incontrare per poi cominciare a parlare, 
per avere qualcosa da dire: sarebbe l’in-
contro atteso o temuto, l’incontro estatico, 
l’incontro traumatico, il colpo di fulmine 
o di grazia. Come scrive in questo numero 
Mariella Borraccino, l’incontro interviene 
in un processo narrativo pragmatico, dove 
le cose si fanno e si scrivono. L’accesso di-
retto, la comunicazione diretta, l’incontro 
diretto comporterebbero l’incontro fatale, 
l’incontro obbligato, incontro necessario, 
sotto l’idea di morte o l’idea del nulla. Le 
dottrine misteriche, religiose, sociali, le 
mitologie, gli apparati legali e morali, gli 
apparati sociali, le convenzioni, le psicolet-
terature, sotto il dettame del radicalismo 
e del purismo, sono imbastiti per evitare 
l’incontro: per questo sono contro la 
crescita, l’industria, lo scambio, il profitto, 

che trovano il loro terreno nell’incontro.
L’immunità esige la narrazione prag-

matica, dunque l’industria e l’impresa, 
non il lockdown o il distanziamento, che 
economizzano l’incontro sotto l’egida della 
paura, trovando l’alibi della comodità, del 
risparmio, per non fare. Sarebbe l’incontro 
senza il tempo e senza il fare, tra corpi che 
allora potrebbero essere malati e contagio-
si: un incontro mortale, l’incontro come 
scontro con il nemico, l’incontro con il 
reale. Così l’uomo, da vir, diviene virus, 
da isolare, da distanziare, da eliminare. 
Questi presupposti fantasmatici su cui 
poggiano l’home working e lo smart 
working ignorano la distanza nella parola, 
fomentando la paura, l’esorcismo della 
morte, che è incompatibile con l’incontro, 
che non ha nulla di mortifero o di mortale. 
L’accesso diretto svuota l’atto e svuota 
l’incontro: questo lo spreco che teledidat-
tica e banchi scolastici a rotelle, risparmi 
energetici e sussidi di stato non potranno 
evitare perché lo producono. L’ideologia 
dello smart working parte dal presupposto 
che il lavoro sia stupido, che debba ridursi, 
addomesticarsi, essere padroneggiato, che 
debba quanto prima finire, in un assisten-
zialismo totale e perenne. Secondo l’utopia 
prima comunista e ora solidarista. 

L’incontro con il reale o con l’Anánke, 
l’incontro immaginato o creduto dalle ideo- 
logie occidentali e orientali, è l’incontro 
con la morte o con il nulla. Per questo il 
caso che interviene in questo incontro 
è caso di morte o il caso di nulla. Così i 
bollettini quotidiani devono contare i casi 
di morte (di droga, d’incidenti, di coro-
navirus), una conta secondo algoritmi 
geometrici o algebrici che dei casi annulla 
la specificità e la particolarità. E ognuno 
diviene caso morendo o annullandosi, 
misticamente, esotericamente. Pertanto, 
l’incontro avviene tra i superstiti. 

Il caso, che non si misura dai contatti 
sui profili social, che non si tramuta in 
successo, che non rientra nella dicotomia 
vita-morte, è il caso di qualità. Non dipen-
de dal fatalismo, che poggia sull’assenza 
di parola, dunque non è sottoposto alla 
divinazione, né quella dell’Yijing (Il libro 
dei mutamenti) né quella della statistica. 
Con l’incontro pragmatico, il caso s’in-
staura perché, tra sogno e dimenticanza, 
ciò che si fa trova la piega e si scrive. In 
modo semplice, non facile. Il vero caso 
è il caso di qualità, il caso intellettuale, 
il caso di valore, il capitale che nessuna 
decrescita e nessun distanziamento 
può abolire. Il fare intelligente è il fare 
secondo occorrenza, il fare del secondo 
rinascimento.



I testi di Francesco Bigazzi, Maurizio Tortorella e Antonio de Capoa sono tratti dal dibattito: Il viaggio di Falcone a Mosca. 
Un mistero italiano, organizzato dall’Associazione Impegno Civico (17 giugno 2020, Bologna).
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Q uando ho incominciato a scri-
vere il libro il viaggio di Falcone 

a Mosca (Mondadori) insieme a Va-
lentin Stepankov, egli sosteneva che 
l’attentato a Giovanni Falcone, un 

attentato così devastante, non poteva 
essere stato organizzato soltanto dalla 
mafia: doveva esserci il coinvolgi-
mento di forze oscure, perché fino a 
quel momento la mafia non era mai 

stata capace di attuare un’azione di 
tali dimensioni e, secondo esperti 
sovietici, era stato usato lo stesso tipo 
di esplosivo utilizzato dall’esercito. 
Inizialmente accolsi questa ipotesi 
con diffidenza, ma poi, discutendone, 
mi venne il dubbio: l’attentato di Ca-
paci aveva rappresentato una svolta 
incredibile, in un periodo storico 
molto importante, che seguiva alla 
caduta del comunismo. Era avvenuto 
quattro giorni prima della data in 
cui Falcone sarebbe dovuto andare 
in Russia per incontrare Stepankov 
per un secondo colloquio. Tutti 
pensavano che Falcone si occupasse 
dei finanziamenti illeciti provenienti 
dall’Unione Sovietica, in realtà era 
stato incaricato da Francesco Cos-
siga d’indagare sulla Gladio rossa. 
Stepankov mi ha riferito che quella 
era la prima volta che sentiva parlare 
della Gladio rossa. Lui, che ha sempre 
avuto un’ammirazione straordinaria 
per Falcone, è stato il magistrato più 
giovane della storia dell’Unione So-
vietica, a poco più di cinquant’anni 
era già procuratore generale, prima 
dell’Urss e poi della nuova Russia; 
per questo vedeva, per la prima volta, 
con una mentalità diversa, la possi-
bilità di collaborare con la giustizia 
italiana, perché riteneva che fosse di 
vitale importanza anche per la Russia 
quello che Falcone stava cercando. Gli 
interessi si sono poi congiunti, perché 
entrambi avevano grandi progetti 
per i rispettivi paesi. Quando hanno 
incominciato a collaborare, hanno 
tentato di seguire i vari rivoli dei 
rapporti tra mafia e politica, sia per 
la Gladio rossa sia per i finanziamenti 
che si sono succeduti in varie epoche. 
Occorre dire che lo stesso Stepankov, 
insieme al suo assistente Aristov, mi 
hanno aiutato fornendo documenti 
essenziali per il libro Oro da Mosca 
che abbiamo scritto con Valerio Riva. 
Stepankov voleva accertare il flusso 
dei soldi sovietici arrivato in Italia e 
soprattutto se fossero arrivati a chi 
sarebbero dovuti arrivare. Poi vo-
leva verificare dove fossero finite le 
immense somme di denaro che erano 
state depositate all’estero dal KGB 
per incarichi speciali. Infatti, quando 
è crollata l’Unione Sovietica, il KGB 
è stato rinnovato completamente, ma 
in molte capitali straniere restavano 

FrAnCeSCo BIgAzzI
giornalista, scrittore, ex corrispondente da Mosca, Varsavia e altri paesi dell’Est, presidente 
dell’Associazione Amici del Museo Ermitage (Italia)
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le sue enormi giacenze. Stepankov 
voleva anche controllare quali erano i 
rapporti tra le società miste, in quanto 
una delle innovazioni di Gorbaciov 
prima della caduta del comunismo 
era stata quella di cominciare a finan-
ziare i vari partiti occidentali ricorren-
do all’espediente delle società miste. 
Quando c’è stato lo scandalo della 
vicenda di Salvini per i presunti soldi 
dalla Russia, ho visto il documento e 
ho capito subito che era una copia di 
quelli che facevano i servizi segreti 
sovietici per finanziare ai tempi, non 
la Lega, ma il Pci. Quindi tra coloro 
che hanno organizzato quella vicen-
da c’erano personaggi appartenenti 
all’ex Pci. C’è un documento pub-
blicato nel libro Oro da Mosca che è 
molto simile, se non identico, a quello 
prodotto nel caso Lega: si riferiva 
anch’esso a una fornitura di petrolio 
che avrebbe permesso il guadagno di 
una percentuale di quattro milioni di 
dollari, che sarebbero poi servita per 
andare a finanziare il Pci. Questo era 
lo scopo di Stepankov in Italia, men-
tre quello di Falcone, secondo quanto 
raccontato da Stepankov, era non solo 
di andare a scoprire i finanziamenti 
al Pci, ma anche le relazioni con il 
terrorismo, la Gladio rossa e l’estrema 
sinistra in Italia. Questo perché, come 
riportato dal libro, hanno scoperto 
che nella sede del Comitato Centra-
le del Pcus, nella Piazza Vecchia di 
Mosca, c’erano quattordici stanze, 
che formavano l’ufficio più segreto, 
il 514, dove realizzavano passaporti 
falsi e parrucche, dove si recavano de-
legazioni, anche del Pci, per studiare 
quelle che chiamavano lotta patriot-
tica e lotta partigiana e dove veniva-
no gestite basi come, per esempio, 
quelle in Italia. L’Unione Sovietica, 
nel momento più drammatico della 
guerra fredda, aveva basi soprattutto 
sull’Appennino. Qualche anno fa, un 
interessante articolo su “L’Europeo” 
parlava di una serie di basi segrete, 
con radio sofisticatissime ed esplosivi, 
che cambiavano spesso sede: l’ultima 
volta furono spostate dopo l’avvento 
di Berlinguer, quando è iniziata l’epo-
ca degli attentati. Cambiarono sede, 
ma restarono nell’Appennino Tosco-
Emiliano. Renato Risaliti, studioso 
dell’Urss di area Pci, in un’intervista 
confermò l’esistenza di queste basi, 
dicendo che erano state organizzate 
per far fronte a un eventualmente col-
po di stato manovrato dall’America. 

L’incontro con Falcone, che sareb-
be dovuto avvenire a Mosca, aveva 
un’importanza fondamentale e, quan-
do intervenne l’attentato, Stepankov 
mi chiamò e mi disse che difficil-
mente le indagini sarebbero potute 
proseguire. Fu costretto a rinunciare 
un anno dopo, perché, quando ci fu 
l’attacco alla Casa Bianca e il parla-
mento russo era stato occupato in un 
contro-colpo di stato dagli oppositori 
di Boris Eltsin, egli si rifiutò di firma-
re l’intervento dell’esercito contro 
la Duma, Per questo motivo è stato 
punito e destituito dall’incarico di 
procuratore generale ai vertici della 
magistratura russa. Stepankov, che 
ora ha uno studio di consulenza lega-
le, mi riferì che, al posto di Falcone, 
andarono in Russia altri collaboratori 
di Roma, con cui ebbe un incontro 
molto cordiale, ma l’indagine non 
proseguì. Immediatamente terminò 
tutta la vicenda.

In questo momento, con Putin, non 
è più possibile avere accesso a questi 
e altri documenti, anche per gli stessi 
russi, perché si tratta di eventi che 
appartengono a un periodo storico 
considerato superato e chi cerca di 
fare luce sui crimini del comunismo 
viene bloccato. Questo non accade 
solo in Russia: in Italia nei vari docu-
mentari sulla Rivoluzione d’ottobre 
trapela una nostalgia del comunismo. 

Anche la Commissione Mitrokhin 
è stata chiusa senza risultati. Io feci 
venire in Italia per un’audizione in 
commissione un’importante spia 
sovietica, Leonid Kolosov, uno dei 
capi del KGB in Italia per anni. Un 
libro di sue memorie racconta il suo 
operato nel fornire direttamente a Eu-
genio Scalfari informazioni sul caso 
SIFAR. Tuttavia oggi mi interessa far 
presente come, in altri due libri incen-
trati sulla sua permanenza in Italia 
come inviato della “Izvestija”, egli si 
vantasse di avere avuto un rapporto 
privilegiato con tutti i mafiosi siciliani 
e di conoscerli alla perfezione. Interi 
capitoli raccontano come li incontra-
va, parlava con loro del caso Mattei 
e tanto altro. Ho proposto di tradurre 
e pubblicare questi libri, ma nessun 
editore ha accolto la proposta. 

Per esempio, in questi libri viene 
pubblicata una foto della tessera di 
giornalista di Mauro De Mauro, eli-
minato il 16 settembre 1970 perché 
sapeva troppo, che riporta la scritta 
in russo: “tessera da giornalista 

dell’agente-compagno Leskov”, il suo 
pseudonimo. Questa è la versione di 
una famosa spia che è stata ascoltata 
dalla Commissione Mitrokhin, per-
ciò è riconosciuta come di grande 
valore e inserita in un libro stampato 
in migliaia di copie, ma a nessuno 
è venuto in mente di verificarne la 
veridicità. La tendenza è sempre stata 
quella di ignorare e di nascondere 
tutto. Falcone era interessato a queste 
vicende perché era a conoscenza dei 
legami tra la mafia e i servizi segreti 
sovietici e sapeva anche che, tramite 
questi legami, c’era una collaborazio-
ne tra una forma di terrorismo rosso 
e la mafia.

Sempre per la Mitrokhin, ero an-
dato due volte in America a intervi-
stare un grande personaggio, Oleg 
Kalugin, il numero due del KGB, poi 
fuggito negli Stati Uniti, che aveva 
rilasciato importanti dichiarazioni, 
in seguito secretate, e che non riesco 
più a ritrovare. Mi propose anche di 
fornirmi particolari sull’assassinio 
di Moro: non aveva seguito l’affare 
personalmente perché lavorava in 
un altro settore, ma era convinto che 
Moro fosse stato tradito da uno dei 
suoi collaboratori. Io ho riportato 
queste dichiarazioni, ma si è fermato 
tutto. 

Mi avevano chiesto di collaborare 
con la Mitrokhin per compiere alcu-
ne verifiche, perché nelle 240 schede 
della commissione erano inseriti 
molti giornalisti italiani. Il mio com-
pito era di verificare, tra l’altro, se 
le testimonianze corrispondessero, 
anche per capire se c’era chi facesse 
il doppio gioco. Ho svolto un lavoro 
molto ampio, ho redatto un rapporto 
lunghissimo, apprezzato da Enzo 
Fragalà, che nel 2010 fu ucciso. Al 
termine dei lavori della commissione 
chiesi di potere tornare in possesso 
di questo rapporto, ma mi dissero 
che era sparito. Quindi in Italia non 
si riesce a fare luce sui misteri perché 
non si vuole sapere come sono andate 
le cose, non perché non si possa. Non 
so quale sia la ragione, anche perché 
sono trascorsi tanti anni. Anche la Cia 
ogni tanto apre gli archivi, mentre 
ancora oggi gli storici italiani non 
hanno niente in mano.

La cosa assurda è che io ho una 
raccolta di libri di ex agenti del KGB, 
personaggi di primo piano, in cui è 
inutile pretendere di trovare segreti 
profondi, ma alcune questioni sono 





messe in luce. Quasi nessuno di que-
sti libri è stato tradotto, a parte quello 
di Pavel Sudoplatov, Incarichi speciali, 
pubblicato da Rizzoli. Sono molto 
interessanti i due libri di Leonid Kolo-
sov, che, tra l’altro, era un ottimo gior-
nalista, perché descrive l’Italia dal 
punto di vista di una spia sovietica e 
i suoi racconti sulla mafia, con i suoi 
viaggi per incontrare i mafiosi, sono 
incredibili. Era seguito senz’altro dai 
servizi segreti italiani. Poi, c’è un libro 
di Oleg Neciporenko Tre pallottole per 
il Presidente, che parla dell’assassinio 
di Kennedy. Lui conosceva Oswald, 
perché, quando questi era andato in 
Bielorussia, il KGB aveva cercato di 
arruolarlo, e poi lo incontrò di nuovo 
nell’ambasciata russa in Messico. 
Sono notizie ignorate da tutti, no-
nostante siano state scritte in questo 
libro.

In alcuni paesi, come la Polonia, e 
perfino la Bulgaria, sono stati istruiti 
processi al comunismo. Non ne siamo 
stati informati perché, dopo la fine del 
comunismo, in Italia nessuno se ne è 
interessato. Quando c’era Solidarność 
la Polonia era ogni giorno sulle prime 
pagine dei giornali, dopo la fine del 
comunismo si è smesso di occuparse-
ne, se non da parte della sinistra per 
attaccare Wałęsa e il nuovo governo. 
In realtà, nell’Europa dell’Est ci sono 
state varie forme di autocritica, anche 
molto interessanti. Per esempio, in 
Polonia, per fare carriera in alcuni 
settori, occorre dichiarare che non si 
apparteneva al partito comunista. In 
Russia, dopo la caduta del comuni-
smo, sono stati istruiti vari processi, 
conclusi con molte condanne. Io 
ho seguito, insieme a Stepankov, la 
condanna ai golpisti e ho intervistato 
anche in carcere l’ex primo ministro. 
Quello che si può dire è che non ci 
sono state vendette e questo è giusto, 
diversamente da quanto è accaduto 
in Italia con la caduta del fascismo.

Vi siete mai domandati quanti 
russi lavoravano come spie in Italia 
e quanti italiani lavoravano per i 
servizi segreti russi? E non parlo 
solo di quelli del Pci, perché c’erano 
anche quelli degli altri partiti. All’e-
poca ne incontrai tanti che oggi si 
sono riciclati. Vladimir Bukovskij, 
poco prima di morire, aveva avuto 
l’idea di organizzare un tribunale 

del comunismo. Varie organizzazioni 
come Memorial, che hanno lottato 
contro il comunismo, sono ancora 
aperte, perché i loro avversari non 
si possono permettere di chiuderle. 
Però, per esempio, il centro Sacha-
rov, che era molto importante, ora 
è stato ridimensionato. Putin gioca 
sul sentimento nazionale, per cui la 
Russia non può essere indebolita, e 
soprattutto sull’accordo con la nuova 
chiesa ortodossa del patriarca Kirill, 
cui ho fatto una lunga intervista. Pu-
tin, che era un comunista, è diventato 
uno degli alleati più forti di Kirill: 
gode ancora di una certa popolarità, 
anche perché trova in alcuni settori 
della Chiesa ortodossa un sostegno 
abbastanza forte. Inoltre, non emerge 
un’alternativa per il dopo Putin e non 
ci sono movimenti di opposizione. 
Ora alle manifestazioni pubbliche 
intervengono dai mille ai cinquemi-
la manifestanti al massimo, mentre 
prima della caduta di Gorbaciov si 
contavano centinaia di migliaia di 
partecipanti.

Oggi in Russia non c’è una resi-
stenza a Putin. Quando lavoravo al 
consolato di San Pietroburgo, ci fu 
un momento molto importante, con 
l’unione di tutti i gruppi di oppo-
sizione, sia di destra sia di sinistra. 
C’era Boris Nemtsov, già vice-primo 
ministro della Federazione russa, 
che conoscevo molto bene, ma anche 
Garry Kasparov, noto perché fu più 

volte campione mondiale di scacchi, 
e Eduard Limonov, morto a marzo 
di quest’anno. È stato un momento 
straordinario, ma non un movimento 
di popolo come quando ci furono le 
grandi manifestazioni che precedet-
tero il tentato golpe dell’agosto 1991, 
il cosiddetto golpe balneare contro 
Gorbaciov. Oggi Alexei Navl’nyi, 
anche grazie all’utilizzo delle nuove 
tecnologie, riesce ad avere un certo 
seguito, con alcune manifestazioni 
che però restano ancora sporadiche. 

È un momento di grande riflessio-
ne, anche se, dopo le sanzioni dei vari 
paesi contro la Russia di Putin, sta 
crescendo un certo malcontento po-
polare. Nei prossimi mesi, se dovesse 
persistere una situazione critica come 
quella attuale, forse potremmo assi-
stere a nuove grandi manifestazioni, 
ma non c’è un’organizzazione politi-
ca e i politici più illuminati vengono o 
eliminati, come Nemtsov, o isolati. Io 
scrissi un articolo, che venne pubbli-
cato anche dal “Corriere della Sera”, 
in cui riportavo come dal 1993 a oggi 
in Russia siano stati uccisi più di 370 
giornalisti e indicavo anche i loro 
nomi. Perciò il potere che ha imposto 
Putin è forte e difficile da contrasta-
re, e la gente oggi, dopo la fine del 
comunismo e la caduta dell’illusione 
di Gorbaciov, non ha più interesse per 
la battaglia politica. Non ce l’hanno 
ad esempio i giovani, che pensano 
soprattutto ad arricchirsi. 

Nei giorni in cui questo giornale sta andando in stampa, Alexei Navl’nyi, il capo dell’opposizione, è in coma per un tentato av-
velenamento prima di salire su un aereo diretto a Mosca.
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Q uando Francesco Bigazzi mi 
chiese nel 2015 di collaborare, in 

maniera del tutto secondaria, al suo 
libro Il viaggio di Falcone a Mosca, ripresi 
a considerare le cronache tra la morte 
di Giovanni Falcone, il 23 maggio 1992, 
e i mesi successivi, riguardanti l’in-
chiesta della Procura di Roma intorno 
all’oro di Mosca, in collegamento con 
Valentin Stepankov. Ma ebbi anche 
modo di verificare che, nel febbraio 
del 1991, Falcone era stato chiamato 
da Claudio Martelli, ministro della 
giustizia di allora, a guidare l’ufficio 
affari penali, che all’epoca era il cuore 
e il cervello del suo ministero. Era 
impossibile che Falcone conducesse 
personalmente un’inchiesta perché il 
suo ruolo glielo impediva, però era 
l’uomo che seguiva, anzi guidava, 
tutte le rogatorie internazionali, che 
passano inevitabilmente attraverso il 
ministero della giustizia italiano e del 
paese in cui devono proseguire l’iter. 

Parlai con varie persone per cercare 
di ricostruire, a tanti anni di distanza, 
quale fosse stato il ruolo di Falcone 
nell’indagine che aveva Stepankov 
come contraltare russo per l’oro di 
Mosca e individuai quattro personaggi 
che confermarono un ruolo importante 
di Falcone in quella vicenda: Clau-
dio Martelli, che ne parlò anche alla 
presentazione del libro Oro da Mosca, 
Francesco Cossiga, Giulio Andreotti e 
Geronimo, cioè Paolo Cirino Pomicino. 
La loro testimonianza e la coincidenza 
temporale della morte di Falcone nel 
1992, quasi a metà strada tra il viaggio 
fatto da Stepankov in Italia, in cui 
incontrò Falcone, e la prossimità del 
viaggio di Falcone a Mosca, restano 
elementi estremamente suggestivi, 
che fanno pensare come l’attentato di 
Capaci possa avere avuto un qualche 
collegamento con quella data così 
imminente. 

Poi sono andato a riprendere le 
cronache dei miei colleghi Franco 
Coppola per “la Repubblica” e Mar-
co Nese per il “Corriere della Sera”, 
che quindici giorni dopo la morte di 

Falcone avevano seguito la missione 
della Procura di Roma in Russia per 
incontrare Stepankov e accedere ai 
famosi documenti da lui conservati. 
La delegazione giudiziaria italiana 
era composta da Ugo Giudiceandrea, 
che era procuratore della repubblica, 
Franco Ionta, Luigi De Ficchy, che era 
un altro sostituto procuratore, e Fran-
cesco Nitto Palma, con il quale parlai 
e che sarebbe divenuto una dozzina di 
anni dopo ministro della giustizia per 
il governo di centro-destra. Le crona-
che di quei giorni, fra il 3 e il 6 giugno 
del 1992, sono impressionanti, perché 
i due giornalisti al seguito dei magi-
strati venivano informati passo passo 
di ciò che i magistrati raccoglievano, e 
ci sono nelle loro cronache riferimenti 
precisi su ciò che scoprivano i magi-
strati in quegli incontri. 

Prima di tutto un’annotazione: i 
magistrati e i giornalisti erano accolti 
a Mosca e protetti come se una bomba 
fosse potuta esplodere sul loro convo-
glio da un momento all’altro, dunque 
con una cappa di protezione di per 
sé sconvolgente. Poi, Marco Nese sul 
“Corriere” scrisse, il giorno dopo, che 
le carte dei russi raccontavano non 
soltanto della violazione della legge 
sul finanziamento pubblico del Pci, 
ma anche di illeciti tributari e falsi 
in bilancio: si era scoperto che i soldi 
dei sovietici erano serviti al Pci per 
pagare la propaganda del referendum 
sull’aborto e di quello sul divorzio. 
Ma, ancora di più, a un certo punto, 
Coppola su “Repubblica” raccontò: 
“I rubli che lasciavano l’Urss arriva- 
vano anche alle cosche siciliane. Ecco 
perché, dicono (i magistrati italiani), 
se ne interessava anche Falcone. In-
somma, consultando i documenti, 
gli inquirenti italiani sono inciampati 
in un filone che porta dritto a Cosa 
nostra. Per il quotidiano ‘Izvestija’, 
il traffico di rubli avrebbe per anni 
nascosto una lunga serie di operazioni 
mirate al riciclaggio di denaro sporco”. 
Quindi, dai giornali dell’epoca emerge 
un diretto collegamento che triangola 

Falcone e la sua morte, il Pci, i soldi 
dall’Unione Sovietica e la mafia sici-
liana. I giornali russi erano convinti 
che dietro la mano mafiosa, di bassa 
manovalanza, dell’attentato di Capaci 
ci fossero i loro servizi segreti. Era un 
sospetto molto insistente sui giornali 
russi dell’epoca. Allora cercai di par-
lare con i quattro magistrati che erano 
andati in Russia, ma ricevetti risposte 
quanto meno reticenti. Per esempio, 
Ionta, che nel frattempo era diventa-
to procuratore aggiunto a Roma, mi 
chiese di formulare domande scritte, 
io gliene inviai una dozzina, ma lui 
replicò di non potermi rispondere su 
questa materia giudiziaria. Tra l’altro, 
Ionta negò che con Stepankov avessero 
parlato di Falcone. Questo mi parve 
obiettivamente strano, in quanto Fal-
cone era morto da quattordici giorni 
e Stepankov era sicuramente molto 
interessato a discutere anche del tema 
della morte del suo collega, con il qua-
le aveva avuto rapporti molto intensi. 
Ricordo, tra l’altro, che anche Nino Di 
Matteo, magistrato antimafia, disse 
più volte che i computer di Falcone al 
ministero furono sabotati o manomessi 
dopo la sua morte. E anche questo è un 
elemento che accresce il mistero: non 
è una prova – i computer potevano 
essere stati manomessi per mille mo-
tivi –, ma l’insieme dei sospetti e delle 
coincidenze è così forte che mi piace-
rebbe che quei magistrati, se qualche 
cosa hanno saputo, ne dessero testi-
monianza. Anche perché alle indagini, 
che sembravano così promettenti, non 
è seguito assolutamente nulla: nel mo-
mento in cui i quattro magistrati sono 
tornati a Roma, dalle cronache non si 
è saputo più nulla su quell’indagine.

MAurIzIo TorToreLLA
giornalista, scrittore, vicedirettore di “Panorama”

SUI POSSIBILI INTRECCI TRA  
L’URSS E COSA NOSTRA





15

S pero che nei prossimi anni qual-
che storico riesca a compiere 

un’analisi complessiva sugli effetti 
che, indirettamente, le iniziative 
giudiziarie denominate “Mani Pu-
lite” ebbero sull’economia italiana 
e che ci stiamo trascinando ancora 
oggi. Quando iniziò Mani Pulite 
(che fece emergere un sistema cor-
ruttivo generalizzato e, purtroppo, 
cronicizzato, nel nostro paese), 
l’Italia era una nazione leader non 
solo in Europa, ma a tutti gli effetti 
uno dei paesi più industrializzati al 
mondo (la sesta potenza industriale 
mondiale). La caduta del Muro di 
Berlino coincise con un momento 
storico particolare, che vedeva paesi 
leader, quali la Gran Bretagna e la 
Francia, alle prese con gli ultimi anni 
di governo di due “grandi”, ovvero 
Mitterand e la Thatcher, e con il Can-
celliere tedesco Kohl alle prese con 
l’opera titanica di riunificare le due 
Germanie. L’Italia, pur con tutte le 
sue consuete crisi politiche interne, 
poteva contare invece su due leader 
politici di statura internazionale, 
ossia Giulio Andreotti e Bettino 
Craxi (il quale aveva ricoperto an-
che la carica di vicesegretario delle 
Nazioni Unite), e, per le più svariate 
ragioni, entrambi potevano contare 
su solide alleanze internazionali e su 
consolidati rapporti in molti paesi, 
sia europei che extra europei. Senza 
considerare l’influenza che esercita-
va la Santa Sede sulla Polonia e sul 
ruolo che riuscì a ritagliarsi anche in 
altri paesi dell’Europa dell’Est. 

Si aggiunga il processo di disgre-
gazione della ex-Urss; il nostro 
paese, per molteplici ragioni, tra cui 
l’aver sempre intrattenuto eccellenti 
relazioni con tutti i paesi dell’ex Co-
mecon (ossia Urss e i paesi dell’Est 
Europa), si trovava pertanto, all’ini-
zio del 1992, in una assai favorevole 
situazione per proporsi tra gli inter-
locutori più importanti per sfruttare 
la massa rilevantissima degli aiuti 

finanziari messi a disposizione dalla 
(allora) Comunità Europea e da altre 
istituzioni internazionali a favore 
dei paesi ex Comecon, per consen-
tire loro di uscire dalla gravissima 
situazione di arretramento e di crisi 
economica (e che aveva poi portato 
al collasso dell’economia del blocco 
“comunista”). 

Il sistema imprenditoriale italiano 
si affacciò quindi all’inizio degli anni 
Novanta su questi mercati, e ben 
presto si ritagliò uno spazio rilevan-
te, aggiudicandosi buona parte delle 
prime gare internazionali indette 
nell’ambito di questi programmi 
interamente finanziati (come i pro-
grammi Phare, Tacis, etc.). 

Con lo scoppio di Tangentopoli e 
il conseguente arrivo di nugoli di 
avvisi di garanzia a carico dei mana-
gers e dei dirigenti delle principali 
aziende italiane coinvolte in questo 
processo di internazionalizzazio-
ne, la maggior parte delle imprese 
aggiudicatarie di queste rilevanti 
commesse fu “letteralmente spaz-
zata via” ed estromessa dalla gare 
in corso di aggiudicazione. Chi ha 
vissuto quei momenti ricorda bene 
che arrivavano presso le ambasciate 
degli altri paesi europei competitori 
o presso le istituzioni europee i fax 
riportanti gli articoli pubblicati dai 
giornali italiani, che annunciavano 
quotidianamente l’avvio di indagini 
a carico dei rappresentanti e dei ma-
nagers di questa o di quella impresa, 
con la conseguenza che le revoche 
e/o le espulsioni delle imprese 
italiane erano all’ordine del giorno.

Il fenomeno fu tragico e al con-
tempo grottesco: erano sufficienti gli 
articoli dei giornali per far revocare 
gare già aggiudicate o per escludere 
le imprese italiane dalla partecipa-
zione alle gare in corso di aggiudi-
cazione. Inoltre, in quel clima di so-
spetto, l’elemento della nazionalità 
italiana era bastevole per non far 
partecipare a gare imprese corrette e 

non coinvolte in Tangentopoli.
La classe politica italiana non fu 

minimamente in grado di adottare 
contromisure e di difendere gli in-
teressi nazionali, e l’uso disinvolto 
che fu fatto della comunicazione a 
mezzo stampa dell’avvio di indagini 
(si sottolinea: il semplice avvio di 
indagini, che non è sinonimo di col-
pevolezza acclarata) ebbero effetti 
devastanti, che si sono ripercossi in 
tutti questi anni, primo tra i quali il 
danno reputazionale, seguito dalla 
“fisica” eliminazione per anni del 
sistema imprenditoriale italiano 
da tutte le grandi attività di priva-
tizzazione, che furono spartite dai 
soliti “noti” paesi del centro e nord 
Europa.

Ma questo processo di “epurazio-
ne tout court” colpì anche il mondo 
dei professionisti e delle società di 
consulenza, che non ebbero modo 
di competere efficacemente contro 
le strutture professionali e consulen-
ziali del mondo anglosassone e del 
nord Europa, che invece si aggiu-
dicarono, in maniera incontrastata, 
le importanti commesse della Co-
munità Europea e delle altre grandi 
istituzioni internazionali. Questo 
consentì alle grandi strutture profes-
sionali e consulenziali internazionali 
non solo di stabilirsi nell’Europa 
centro orientale senza costi, ma di 
conseguire ingenti profitti e di creare 
stabili relazioni, a livello sia politico 
sia istituzionale. Il nostro paese per-
se quindi anche questa straordinaria 
opportunità d’inserirsi nel processo 
di rifacimento degli ordinamenti e 
degli impianti socio-economici, e di 
riscrivere le basi economiche-giuri-
diche-fiscali-bancarie-lavoristiche di 
un foltissimo gruppo di paesi.

Il rammarico è tanto più evidente 
se si pensa che la prima joint-ventu-
re tra uno stato comunista e un ente 
privato nacque in Romania, agli inizi 
degli anni Settanta, su progetto di 
Licio Gelli, che ebbe il merito storico, 
tra i tanti demeriti, d’inventare il 
modello di società mista pubblico-
privato, tra una società di stato e una 
impresa privata straniera (parliamo 
dello stato della Romania e della 
Lebole Facis, di cui all’epoca Gelli 
era un dirigente). A questo modello 
si ispirarono poi, ricalcando pedis-
sequamente il modello ideato dal 
Gelli, tutti gli stati comunisti, Re-
pubblica Popolare Cinese compresa. 

AnTonIo De CApoA
avvocato, esperto di diritto del commercio internazionale

TANGENTOPOLI  
E IL DECLINO DELL’ITALIA
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Nella vita, nella parola, la famiglia 
è il regalo della sorte, della sorte 

ironica, da cui procede il viaggio, è la 
traccia intellettuale per ciascuno: non 
è la famiglia ideale di appartenenza, la 
famiglia chiamata umana. 

“Ognuno”, “ogni uno” che si pen-
si, s’immagini, si creda nel solco di 
questa appartenenza, ha un’idea di 
sé, un’idea genealogica. Questa idea 
compie l’economia del sangue (pensa-
to come veicolo dei caratteri genetici o 
dei valori spirituali), che circola nella 
parentela, nella tribù, nel gruppo, lo 
distilla, lo tramuta da impuro a puro. 
Con l’economia del sangue i conti ven-
gono pareggiati o fatti tornare, riven-
dicati o saldati, per soddisfare un’idea 
di giustizia personale o sociale: non 
la giustizia assoluta, ma la giustizia 
di convenienza. La vita trascorsa in 
cerca dell’altra vita, più conveniente, è 
una vita in pena, una vita destinata. E, 
sotto l’idea di destino, sotto la volontà 
dell’Altro (l’Anánke, il fato dei greci), 
ognuno è indotto a trovare, in ciò che 
accade, segni, prove e dimostrazioni 
che confermino il fatalismo negativo 
o, più raramente, quello positivo. 
Ognuno cerca dove e quando abbiano 
sbagliato lui, i genitori, gli antenati. E 
così edifica quello che la psicologia 
chiama il “vissuto”, se ne fa carico, se 
ne munisce (munus, il carico, il peso, 
in latino), cioè non è più im-munus. 
Questa l’im-munità: l’assenza di cari-
co, di peso. E, così, carico del vissuto, 
ognuno se ne nutre, ne è vincolato: è 
un sopravvissuto. 

Ma nella vita, nella parola, nessuno 
può guardarsi indietro ripercorrendo 
la strada “fatta” per pesarla e giudi-
carla. La natura della strada della vita 
è che non è mai “fatta”, è la strada del 
gerundio. E nessuno sbaglia facendo: 
facendo, incorre nell’errore di calcolo, 
ovvero nell’arte e nell’invenzione. 
Questa è la strada della vita: il gerun-
dio dell’esperienza, il gerundio della 
memoria. Impossibile cancellare il ge-
rundio, per ragioni stesse di struttura, 
impossibile cancellare la memoria. E 
solo animalizzandosi, divenendo un 
divino agnello sacrificale, sacrificante 

e sacrificato (supporto del funziona-
mento del sistema, della famiglia come 
sistema, dell’azienda come sistema, 
dell’istituzione come sistema), la vita 
è vita destinata, al modo eroico o au-
tonomo, vita fatale, osservante della 
volontà dell’Altro, rispettosa del vis-
suto, del fatto. Le formule del precetto 
(“sta scritto”, “è destino”, “ho fatto”, 
“ho vissuto”) cancellano il gerundio: 
e si sacrifica la vita lungo il solco del 
dio/animale che si rivela al mondo e 
va in croce. 

La famiglia che ha bisogno dell’ani-
male sacrificante e sacrificato a fin di 
bene è famiglia divina. E non c’è fa-
miglia divina, sacra o pagana, che non 
sia presa a modello da ogni famiglia 
“umana”. Lo constatiamo nelle mitolo-
gie, nelle dottrine misteriche, religiose, 
politiche. L’alternanza di umano mor-
tale e di divino immortale connota la 
vita ideale. E la “scelta” dell’animale 
da assumere come membro della fa-
miglia, al posto di un parente o per i 
giochi infantili o per la compagnia, si 
attiene all’obbligo dell’alternanza fra 
mortalis e immortalis e dell’alternativa 
fra l’animale devoto e l’animale omi-
cida, fra l’amico e il nemico. È scelta 
obbligata. L’alternanza e l’alternativa 
contrassegnano ogni viaggio iniziatico 
alla ricerca dell’altra vita, della vita 
ideale.

Nell’idea di sé, come eroe o come au-
tonomo, ognuno assume e rappresenta 
la volontà del fato nel proprio viaggio 
iniziatico, dove il male si tramuti 
nel bene, circoli, trovi la quadra e si 
risolva. Nel luogo comune filosofico, 
psicologico, religioso, il viaggio ini-
ziatico incomincia dalla relazione con 
se stesso. Ecco gli imperativi della vo-
lontà ideale di relazione, di relazione 
fra sé e sé: conosciti (conosci te stesso), 
stùdiati, pènsati, pèsati, giùdicati, 
cùrati, correggiti, tortùrati, tormèntati, 
punisciti e ti salverai. Questa relazio-
ne fra sé e sé è anche relazione fra sé 
e l’Altro e fra l’Altro e sé. Una volta 
conosciuto, trattato e curato, l’Altro 
viene assorbito, così da realizzare il 
comandamento religioso, il precetto 
della volontà ideale: “Non avrai Altro 

all’infuori di me”, l’Altro è espunto a 
favore dell’Unico. Nel luogo ideale, 
ognuno ha un’idea di sé come dio/
animale misericordioso o terribile: “Io 
sono buono e caro ma, se ricevo uno 
sgarbo, divento cattivo, mi arrabbio”. 
Appunto: la rabbia, l’animalizzazione, 
il modello divino.

La vita, la parola, non è un luogo 
ideale né lo strumento per relazionarsi, 
non localizza, non situa, non mette in 
pena, nel paragone con gli ascendenti 
e i discendenti della genealogia. Nella 
parola, ciascuno dimora nel gerundio, 
nella tendenza inesorabile delle cose 
verso la loro scrittura. La condizione di 
questo processo linguistico narrativo 
è un punto che Armando Verdiglione 
chiama sembiante: provocazione al dire, 
al fare, al racconto e ostacolo alla parola 
facile, scontata, consumabile, fruibile. 
Nessuno vede il sembiante, nessuno 
lo conosce, lo tocca o lo prende; inter-
viene quando meno ce lo si aspetta (è 
impertinente, straniante, aberrante) 
e nell’interlocuzione con chi non ci 
si aspetta; non sa di gerarchie né di 
competenze, non risponde alla volontà 
ideale. Per ciò è la garanzia di una pro-
cedura non penale né penitenziaria. La 
procedura intellettuale è questa: per la 
provocazione del sembiante, qualcosa 
si enuncia, l’enunciazione tende a scri-
versi, e se non si carica di convenzioni, 
di cerimoniali, di protocolli, c’è la 
chance che le cose si pieghino in ma-
niera imprevista e incontrino il modo, 
il tono, il timbro, il verso per scriversi 
come caso di qualità. 

Non s’incontrano i parenti, non s’in-
contra la famiglia, non s’incontrano le 
maschere, uomo o donna che siano. 
L’incontro e l’interlocuzione inter-
vengono sul terreno linguistico nel 
processo narrativo pragmatico, dove le 
cose si fanno e si scrivono. È l’incontro 
del semplice. E non è facile.

MArIeLLA BorrACCIno
editor, direttrice di ricerca, cifrante
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P er Piero e Giuseppe, amici di vec-
chia data, finalmente la giornata 

di lavoro sfumava in altri confini, che 
riportavano all’amato club.

Non era certo un club qualunque, 
anche se proponeva il solito tennis, 
l’amata piscina e la pratica sala per 
gli esercizi fisici. Era la posizione a 
essere unica: in collina, fra prati verdi 
e alberi accoglienti. La sola vista della 
zona poteva far desiderare di aderir-
vi. Piero era il classico assicuratore, 
dall’aria baldanzosa, con il savoir faire 
e con la determinazione indispensabili 
per riuscire in quel campo. Giuseppe 
era stravagante e creativo, se non altro 
per l’ottimismo di credere fermamente 
di potere vendere il suo prodotto a 
chiunque: le caramelle. Come sempre, 
arrivavano da direzioni opposte, per 
cui si sarebbero rivisti soltanto al club.

Piero ripensava alla giornata di 
lavoro e istintivamente gli venne da 
toccare con la mano il biglietto da vi-
sita che la segretaria, Bianca, gli aveva 
inserito nella tasca del suo Burberry, 
dicendogli di recarsi da quel cliente, 
indicato nel biglietto. Tra loro c’era 
questa usanza di segnalare l’appun-
tamento, tramite il biglietto da visita 
del cliente, che aveva visitato l’agenzia 
di assicurazioni. Bianca con rapidità 
andava all’attaccapanni e inseriva il 
biglietto nella tasca dell’impermeabi-
le di Piero, che, leggendolo, avrebbe 
trovato l’indirizzo e l’orario del cliente 
di turno.

Bianca, da impiegata efficiente, 
risparmiava molto tempo e Piero si 
recava a quell’incontro.

Giuseppe aveva appreso, parlando 
con Piero, di questa tecnica efficace 
di lavoro. 

Così aveva convinto la sua segre-
taria Bruna a fare altrettanto. Per 
ogni appuntamento per la vendita di 
caramelle, Bruna metteva nella tasca 
dell’impermeabile di Giuseppe il 
biglietto da visita del momento, con 
tanto di orario per l’incontro.

Il sole splendeva ancora, nono-
stante fossero le sei del pomeriggio. 
Così, allontanarsi dal lavoro usuale e 
recarsi all’agognato club, era ancora 
più piacevole. Piero arrivò per primo. 

Entrando, salutò gli amici che via via 
incontrava e si recò rapidamente al 
guardaroba, per lasciare il suo Burber-
ry, dove Elena, la nuova guardarobie-
ra, lo accolse con un sorriso:
– Buona sera, dottore! Sono Elena!
– Salve, Elena!
Poi, fu il turno di Giuseppe, che arrivò 
qualche minuto dopo.
– Buona sera, dottore!
– Buona sera. Lei deve essere la nuova 
guardarobiera, vero?

Non si scambiarono molte parole. 
Anche Giuseppe lasciò il suo Burberry. 
La guardarobiera Elena distrattamen-
te mise l’impermeabile di Giuseppe 
accanto a quello di Piero. Erano iden-
tici, della stessa taglia.

Piero vide Giuseppe e gli andò 
incontro.

Due battute di saluto e si raccontaro-
no le ultime novità, molto più amorose 
che lavorative.

Verso le otto, entrambi si decisero di 
tornare alle rispettive case.

Piero fu il primo a recarsi da Elena 
per richiedere l’impermeabile. Ele-
na era particolarmente attratta da 
quel dottor Piero e così gli consegnò 
l’impermeabile senza smettere di 
guardarlo.

Dopo dieci minuti, anche Giuseppe 
si recò da Elena, che gli diede il suo 
impermeabile.

Giuseppe, da galantuomo qual era, 
la salutò:
– Buona serata, Elena!
– Buona serata, anche a lei, dottore!

La sera presentava un bel tramonto, 
dai ricami dorati.

Gli appuntamenti stabiliti per i 
due venditori riguardavano il giorno 
dopo.

E infatti, l’indomani, Piero fece 
colazione e dopo poco infilava il suo 
Burberry.

Mise la mano nella tasca e ne estras-
se il biglietto da visita di un certo “Ar-
cobaleno, ospizio del sorriso”.

Parcheggiò l’auto nei pressi del Cen-
tro. Suonò il campanello di “Arcoba-
leno” e venne ad aprirgli una signora 
non tanto anziana:
– Buongiorno! Desidera?
– Abbiamo un appuntamento, vero?

– Ah, certo! L’aspettavo. Entri pure!
Dopo un piccolo ingresso, si intra-

vedeva un lungo corridoio con tante 
porte ai lati e, in fondo, certamente 
una grande sala per le riunioni con-
viviali. La signora fece accomodare 
Piero in un salottino adiacente.
– Prego, si accomodi! Gradisce un 
caffè?
– Grazie, ho già fatto colazione!
– Allora parliamo subito di affari - 
sorrise la signora.
– Ma certo! - sorrise Piero.
– Avremmo bisogno di un preventi-
vo… Stiamo valutando di fare pia-
cere ai nostri residenti con qualche 
dolciume…
– Pensiero generoso, senz’altro! - 
ribatté Piero, stando al gioco dei 
convenevoli.

La signora riprese:
– Pensavamo a caramelle di menta, 
di miele e di mela. Ma lei potrebbe 
suggerire altro, no? …Sa che il suo 
impermeabile è molto bello!

Piero rimase interdetto. Lui vendeva 
assicurazioni e non caramelle…

Poi,  r isuonò nella sua mente 
l’ultimo complimento, riguardo 
l’impermeabile…

Fu molto rapido ad associare la 
parola “impermeabile” a “caramelle” 
e poi a Giuseppe… Era chiaro: nel 
club, lui e Giuseppe avevano avuto 
l’impermeabile l’uno dell’altro, con 
annesso il biglietto da visita! Un in-
crocio di clienti!

Piero era abituato a improvvisare e 
lo fece anche questa volta.
– Cara signora, credo che ci sia stato 
un equivoco. Avviserò il mio collega di 
venire da lei al più presto per le cara-
melle. Io invece vendo assicurazioni. 
Mi ha mandato per primo, perché la 
sua struttura deve avere un’assicura-
zione con sconti agevolati… Magari 
non lo sapeva, vero?

La signora rimase in silenzio per un 
po’, quindi capì la frase di Piero.
– Vuole dire che parliamo di assicura-
zioni e non di caramelle?
– Come le dicevo, il mio collega mi ha 
pregato di venire da lei, per proporle 
un risparmio sulla sua assicurazione 
attuale.
– Beh, in effetti non siamo contenti del 
contratto assicurativo che ci hanno 
fatto…

E Piero iniziò il suo spettacolo: 
poteva dare un’occhiata al vecchio 
contratto e verificare come poteva 
migliorarlo e risparmiare? La signora 

roBerTo CeLAno
informatico, scrittore
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intese la parola “risparmio” e non ebbe 
più remore. Gli mostrò il vecchio con-
tratto, che, guarda caso, doveva essere 
rinnovato o disdetto entro 15 giorni.

Piero fu lieto di annunciare uno 
sconto molto forte, se avesse accettato 
le nuove condizioni. Fortunatamente il 
nome dell’assicurazione che Piero rap-
presentava era ben noto e alla signora 
non parve vero di approfittare.

Piero non avrebbe avuto il suo pieno 
guadagno, ma aveva deciso di rinun-
ciare a qualcosa, pur di concludere.

Il contratto si fece con reciproca 
soddisfazione.

Giuseppe dedicò la mattina a mette-
re ordine fra le sue carte, sapendo che 
l’appuntamento sarebbe stato solo nel 
pomeriggio.

Quando venne il momento di muo-
versi, andò a leggere il biglietto da 
visita che aveva in tasca: “Casa di cura 
Bellalba”.

Non ci volle molto tempo per arri-
vare nella periferia della città, dove 
sorgeva un’accogliente Casa di cura. 
Suonò il campanello. Venne ad aprire 
un uomo con il camice bianco.
– Desidera?
– Sono qui per l’appuntamento!
– Ah, molto bene! Prego, entri pure! Ha 
proprio un bell’impermeabile!

Lo condusse nel salotto, ben arreda-
to, con dei quadri alle pareti, raffigu-
ranti diplomi, lauree, ringraziamenti 
e premi.
– Eccole una sedia, prego!
– Grazie.
– Allora, l’abbiamo chiamata per pro-
teggere meglio la nostra clientela!
–  C i o è ?  -  c h i e s e  G i u s e p p e , 
meravigliato.
– Sì, pensavamo di stipulare un’as-
sicurazione generale, riguardanti le 
responsabilità, inerenti l’ambiente, i 
clienti e i danni accidentali.

Giuseppe ebbe un attimo di incer-
tezza, poi mise insieme la parola “im-
permeabile” con “assicurazioni” e capì 
cosa era successo. Provò a spiegarsi:
– Credo che ci sia stato un equivoco. 
Io vendo caramelle…
– Come? Prego?
– Non si preoccupi, il mio collega che 
vende assicurazioni ha avuto… un im-
previsto e ha mandato me per scusarsi. 
Ma voi come allietate i vostri degenti?
– Mi spiace per il suo collega. Come 
allietiamo i degenti? Cosa significa?
– Recenti ricerche hanno stabilito che 

i clienti di istituti come il vostro sono 
spesso tristi per la loro permanenza… 
Hanno rilevato che bisognerebbe 
tirarli su di morale. Quale migliore 
soluzione delle caramelle che voi po-
treste avere sempre in tasca da offrire 
con un sorriso? Naturalmente, per chi 
potrebbe mangiarle…

La situazione aveva del comico. Lo 
pensò il dottore che stava di fronte 
a Giuseppe. Eppure, l’idea non era 
male… Il dottore sorrise dicendo:
– Ma sa che non mi pare male la sua 
idea? Anche se non tutti possono 
mangiarle, offrire una caramella per 
un parente, per il figlio, per il nonno o 
il nipote potrebbe innescare un effetto 
sorriso a catena… Resta inteso che 
il suo collega dovrà ritelefonare per 
l’assicurazione…
– Certamente, non si preoccupi, lo 
avviserò personalmente!

La Casa di cura firmò un contratto 

annuale per la fornitura di caramelle 
e affini, che il catalogo di Giuseppe 
illustrava magnificamente.

Quando Giuseppe salutò il dottore, 
anche se dovesse risultare strano, 
entrambi provarono simpatia l’uno 
per l’altro.

All’uscita, Giuseppe telefonò a Piero, 
che rispose prontamente:
– Scommetto che hai venduto le 
caramelle!

Altrettanto prontamente, Piero 
rispose:
– E io scommetto che hai venduto le 
assicurazioni!

Scoppiarono in una fragorosa risata, 
lieti entrambi per quelle conclusioni 
inaspettate.

Non importava chi avevano dovuto 
incontrare: comunque li avevano resi 
interlocutori.

Senza quegli appuntamenti, non ci 
sarebbe stato nessun incontro.

Questo racconto fa parte della raccolta Contrassegni d’infinito, pubblicata su vari podcast, fra cui quelli di Apple, Google e Spotify.

Mary Palchetti, Balletto, 2000, acrilico su tavola
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I n questi primi mesi del 2020 è acca-
duto che quasi ciascun abitante del 

pianeta abbia avuto modo di ascoltare, 
di leggere o di usare in varie declina-
zioni due significanti della lingua gre-
ca di tradizione millenaria: epidemia e 
pandemia. Per la medicina, epidemia 
è la diffusione di una malattia “su” 
(epi) un territorio limitato, come una 
provincia o una regione, o più va-
sto, su intere nazioni. Il significante 
pandemia, anche se inizialmente fu 
usato come attribuzione benefica 
della dea Afrodite, indica da tempo la 
diffusione di una malattia infettiva in 
più continenti, fino all’intero pianeta, 
potendone colpire “tutta” (pan) la 
popolazione (demos). Ciascun medico 
impara a conoscere presto caratteristi-
che, sviluppo, implicazioni cliniche di 
entrambe le forme, ma riguardo alle 
pandemie si è fatto spesso trovare im-
preparato. Accade oggi quanto secoli 
fa, come leggiamo nella celeberrima 
Guerra del Peloponneso dello storico 
greco Tucidide a proposito della peste 
di Atene, o nelle Cronache di Procopio 
di Cesarea sulla terribile peste che 
colpì l’impero bizantino al tempo di 
Giustiniano I. Ne abbiamo letto in 
forma letteraria postuma a proposito 
della peste di Londra, in Diario dell’an-
no della peste di Daniel Defoe, e ne I 
Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, 
su cui si sono formati e continuano a 
formarsi generazioni di studenti. Ma, 
più terribile di tutte per estensione 
e lutti in Europa, la peste del 1300, 
descritta, tra gli altri, da Boccaccio, 
che ritardò di un secolo il sorgere del 
Rinascimento. Il bacillo yersinia pestis 
ha imperversato per duemila anni in 
Europa e in Medio ed Estremo Orien-
te e, come leggiamo dalla riscoperta 
delle storiografie cinese e indiana, 
con la stessa intensità. La peste è sta-
ta il Nemico, invisibile, minaccioso, 
inafferrabile, Altro rappresentato, che 
ha scandito la storia dell’Eurasia e 
minacciato a più riprese le sue civiltà. 
Le pandemie di peste, rappresentate 
nel quarto cavaliere dell’Apocalisse, il 
più spietato, portatore di una minaccia 

dalla gravità ciascuna volta più te-
muta in quanto ignota, sono entrate 
nell’immaginario delle popolazioni 
eurasiatiche dando forma, fra il terrore 
e il panico, a paure non meno gravi di 
quelle per le guerre. 

A differenza delle altre malattie 
pandemiche ricorrenti, come lebbra, 
vaiolo, colera, morbillo, debellate nei 
secoli dalla medicina, o controllate, 
come la tubercolosi e la malaria, in 
Europa lo yersinia pestis quattro secoli 
fa, a parte casi sporadici, è scomparso 
da solo nella sua patogenicità pan-
demica. Ha lasciato, tuttavia, tracce 
profonde nel nostro modo d’intendere 
le società e i rapporti tra gli umani, 
rafforzando la cultura del sospetto 
per lo straniero, come leggiamo nel 
mirabile saggio di Freud Lo straniante. 
Si è spesso imputata all’Altro l’origine 
del contagio e la sua diffusione: agli 
Spartani nella peste di Atene, ai Tarta-
ri durante la peste bizantina, ad untori 
domestici, oggi diremmo di quartiere, 
in pestilenze successive. 

L’Altro portatore di peste è stato fre-
quentemente estrapolato dal contesto 
civile, e rappresentato via via, anche 
in assenza di pandemia, nell’eretico, 
nella strega, nell’ebreo, nell’armeno, 
nel migrante, negando la politica 
dell’ospite, i diritti e le virtù dell’Al-
tro, fino ad arrivare ai drammatici 
genocidi del secolo scorso. L’incultura 
del sospetto è andata sempre di pari 
passo con la paura del contagio. Nella 
prima fase di diffusione dell’attuale 
virus respiratorio SARS-CoV2, che 
provoca la forma clinica detta Corona-
virus Disease 19, o Covid-19, questo 
copione si era ripresentato. L’untore 
è stato inizialmente individuato nel 
cinese, il suo luogo di diffusione nella 
città di Wuhan, l’inizio nel dicembre 
del 2019. Eppure, dopo sette mesi, 
il panorama iniziale del contagio è 
mutato profondamente. L’esame a 
ritroso delle immagini radiografiche 
polmonari dei pazienti colpiti ha 
evidenziato che a novembre 2019 la 
malattia era già diffusa in Europa 
nelle sue forme più gravi e letali di 

polmonite interstiziale vascolare, e 
in Cina lo era da marzo in differenti 
regioni. Ormai è inutile cercare un 
luogo unico di origine e un unico Al-
tro “colpevole”. L’Altro in questione, 
per l’attuale pandemia, è un virus, 
sorto da uno spillover, o salto di specie, 
avvenuto forse nel remoto Yunnan, e 
fa parte della nostra stessa biosfera. 

In Italia e nel pianeta, tuttavia, a 
differenza delle pandemie preceden-
ti, questa volta si avverte uno sforzo 
maggiore in direzione di un differente 
intendimento, sorretto dalla ricerca 
medica e biologica, ma anche dall’e-
laborazione della nozione di Altro 
compiuta dalla psicanalisi e dalla 
scienza della parola. All’inizio parte 
del demos e dei media occidentali 
negavano l’esistenza della malattia o 
la rubricavano a “normale influenza”. 
Oggi, in questo fine agosto 2020, come 
testimoniano i dati aggiornati su con-
tagiati, deceduti, guariti, ma con seri 
problemi polmonari residui, e la pre-
senza di focolai, come chi scrive può 
testimoniare constatandolo nel suo 
lavoro, non sussistono più dubbi che 
per il Covid-19 si tratti di pandemia. 

Tuttavia questa volta in sempre 
più casi si sta scoprendo, oltre alle 
virtù, anche civili, dell’Altro anziché 
il suo pericolo, un’altra declinazione 
di solidarietà, non sorretta soltanto 
da ideologie politiche o patriottiche 
o da altruismi religiosi, ma connessa 
alla constatazione dell’importanza 
dell’economia e dell’industria per 
la ripresa, anche in termini di sa-
lute. Questo ci fa intendere come 
l’auspicata instaurazione di una 
città del secondo rinascimento passi 
anche da trasformazioni culturali 
come quella che si sta verificando. 
Curare gli aspetti sanitari e clinici 
dall’epidemia è compito di medici, 
biologi, farmacologi, ma intervenire 
complessivamente nella pandemia 
è compito, oltre che di questi, anche 
di politici, economisti, imprenditori, 
la cui opera oggi è insostituibile per 
la ripresa, e, come impegno civile, di 
ciascuno di noi. 

CArLo MArCheTTI
dirigente di struttura sanitaria, membro del direttivo dell’Associazione culturale Progetto Emilia Romagna 

QUANDO L’ALTRO È IL VIRUS
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A proposito del tema di questo numero 
del giornale, L’incontro, fin in dai primi 
mesi del suo mandato di presidente della 
Piccola industria di Confindustria Emilia 
Area Centro, nel 2018, lei ha dato im-
pulso all’organizzazione di incontri per 
la crescita della cultura d’impresa fra gli 
associati. Con quale approccio e con quale 
scommessa?

Soprattutto in questo periodo di 
lockdown, in cui abbiamo usato gli 
strumenti di comunicazione a distanza 
in maniera massiva, ho avuto un’ulte-
riore prova di quanto fosse indispensa-
bile rivolgersi alla piccola impresa con 
un linguaggio più semplice e ricco di 
esempi, rispetto a quello che i docenti 
utilizzano quando intervengono negli 
incontri con un pubblico proveniente 
dalle grandi aziende manageriali. Le 
2700 piccole aziende che fanno parte 
della nostra territoriale, insediate nelle 
province di Bologna, Ferrara e Mode-
na, cuore manifatturiero d’Europa, 
fatturano meno di 10 milioni di euro 
all’anno e ruotano per lo più intorno 
alla figura dell’imprenditore e del suo 
staff. Di questo devono tenere conto i 
docenti e i testimonials che invitiamo 
ai nostri incontri per esporre casi di 
qualità e d’innovazione, non per fare 
accademia o dimostrare il loro alto 
livello culturale. Parlare in modo 
semplice consente agli imprenditori 
che partecipano di acquisire elementi 
per innescare processi di trasforma-
zione nelle loro realtà. E questo è 
vitale, se vogliamo che la tecnologia 

non rimanga prerogativa delle grandi 
industrie, mentre il patrimonio mani-
fatturiero delle piccole e micro imprese 
italiane rischia di disperdersi, perché 
sono costrette a occuparsi del quotidia-
no e trascurano la riflessione intorno 
alla strategia e all’innovazione, che è 
quasi sempre subita e non anticipata. 

Sviluppare la capacità di mettersi in 
discussione e di programmare esige 
capacità di ascoltare e di capire il mer-
cato, le nuove tecnologie, i giovani, i 
fornitori, i clienti, quindi tutto ciò che 
sta fuori dall’azienda. La parola in que-
sto senso non è soltanto un veicolo, ma 
è essa stessa materia: parlando, nell’in-
contro, qualcosa avviene e diviene. 

Che cosa intende?
La scommessa degli incontri con i 

nostri associati è che ciascun imprendi-
tore abbandoni gli stereotipi e i modelli 
di business cui è affezionato e passi 
dal fatalismo, dall’aspettativa, dal 
subire gli eventi alla capacità di ana-
lizzare, capire, trovare una strategia e 
programmare ciò che occorre fare in 
ciascun caso specifico della sua azien-
da, cogliendo con rapidità i vantaggi 
offerti dall’accelerazione tecnologica 
e dalla globalizzazione per rilanciare 
e valorizzare il proprio mestiere. Per 
esempio, gli artigiani del vetro di 
Murano, anziché ridursi a produrre 
animaletti e gadget che rischiano di 
fare concorrenza ai cinesi, dovrebbero 
puntare a realizzare quei magnifici 
lampadari che un tempo erano desti-
nati ai palazzi reali di Versailles o di 

San Pietroburgo e oggi, magari sposan-
do un design più moderno, possono 
trovare la loro giusta collocazione nei 
grandi alberghi di tutto il mondo.

Quali sono le principali difficoltà con cui 
deve confrontarsi il processo di trasforma-
zione culturale delle piccole imprese?

Da una parte, il divario generazio-
nale che si dilata sempre di più, anche 
in seguito all’uso sempre più spinto 
degli strumenti di comunicazione 
digitale e, dall’altra, la grande varietà 
di prodotti, che non ci consente di fare 
economie di scala negli investimenti 
in formazione dei giovani alle attività 
manifatturiere, oltre che in marketing e 
comunicazione. Se una grande azienda 
svedese o tedesca può pianificare una 
formazione delle persone in maniera 
strutturata, molto modulare e ripeti-
bile per migliaia di collaboratori, una 
realtà come quella delle nostre piccole 
imprese richiede molta più adattabili-
tà, perché il nostro prodotto non è mai 
standard. Se in Italia abbiamo 1500 for-
maggi differenti questo vuol dire che 
la formazione non può essere la stessa 
per tutti i tipi di formaggio. Tuttavia, 
quello che può sembrare un limite, 
può divenire un’opportunità, raccon-
tando le nostre unicità: noi siamo i 
costruttori di Lamborghini e Ferrari, 
di auto che non sono mai una uguale 
all’altra, e questo è di per sé un valore 
per il nostro avvenire, senza bisogno 
d’inventare uno storytelling fittizio. 
Ci basta trasmettere ciò che facciamo 
e come lo facciamo, con quale cura, 

gIAn LuIgI zAInA
presidente del maglificio Della Rovere, Longastrino (FE),  
e della Piccola Industria di Confindustria Emilia Area Centro, vice presidente della stessa territoriale 

QUALE TRASFORMAZIONE PER LE PICCOLE 
INDUSTRIE, CUORE MANUFATTURIERO D’EUROPA

Gian Luigi Zaina  
(al centro), con i maestri 
sarti della Maison Degand 
di Bruxelles, fornitrice 
della famiglia reale belga
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arte e maestria. Alcuni considerano la 
parola “mestiere” antiquata, invece è 
il terreno sul quale possono incontrarsi 
le generazioni. Cimentandosi con la 
materia – il legno, il marmo, il vetro, 
il tessuto –, i giovani possono non 
soltanto acquisire una sapienza antica, 
ma anche introdurre nuovi modi di 
lavorare e di comunicare le nostre tra-
dizioni, che così risultano più moderne 
e possono essere apprezzate ovunque. 

Purtroppo, finora la scuola non ha 
aiutato l’incontro generazionale. Nel 
nostro settore, quello del fashion di 
lusso, l’Italia è l’unico paese in Eu-
ropa che vanta ancora un’industria 
manifatturiera forte, mentre la Fran-
cia ha grandi marchi, ma molti di 
loro fanno realizzare i capi in Italia. 
Eppure, nella scuola s’insegna più la 
storia della moda che il fare moda. 
Gli unici percorsi di alternanza scuo-
la lavoro strutturati, gli ITS (Istituti 
Tecnici Superiori), l’anno scorso in 
Italia hanno formato 14.000 studenti, 
contro i 540.000 della Francia e gli oltre 
700.000 della Germania. Invece, sareb-
be importante fare entrare i giovani 
nelle nostre piccole aziende – il posto 
migliore per imparare il mestiere di 
imprenditore –, ma anche consentire 
a diplomati e laureati in materie uma-
nistiche di dare un apporto al racconto 
delle nostre eccellenze, rendendo così 
la cultura viva, anziché una realtà che 
appartiene al passato e che devono 
limitarsi a studiare. 

Divenire imprenditori sarà sempre più 
essenziale, soprattutto nei prossimi anni, 
in cui la disoccupazione aumenterà in 
modo esponenziale, anche in seguito alla 
crisi prodotta dal lockdown…

Occorre che i giovani non si sentano 
di serie B se svolgono un lavoro di 
tipo tecnico o se vanno a lavorare in 
una piccola azienda, anziché in una 
grande, perché è vero che nella piccola 
c’è una minore cultura manageriale, 
però si ha la possibilità di cimentarsi 
nei vari aspetti dell’impresa nella 
sua globalità, mentre in una grande 
azienda c’è il rischio di eseguire un 
compito molto definito, che può 
diventare obsoleto in poco tempo. 
Da una grande azienda può nascere 
un manager, ma da una piccola può 
nascere un imprenditore, una figura 
completamente differente, molto più 
audace e dedita all’invenzione, perché 
deve trasformare materiali e produrre 
ricchezza per sé e per gli altri nel lungo 
termine, rischiando capitali e tempo 

anche in progetti avveniristici, rivolu-
zionari e contro le consuetudini di tutti 
i giorni. Un manager deve rispondere 
al consiglio d’amministrazione e agli 
stakeholder, con un orizzonte a breve 
termine, mentre un imprenditore al 
90 per cento ha un’idea infinita del 
tempo. 

Quindi i giovani devono entrare 
nei dispositivi dell’impresa, portare 
nuova tecnologia, integrazione e 
scambio con altri paesi e altre culture 
– cosa in cui spesso noi italiani siamo 
carenti –, ma anche definire gli obiet-
tivi dell’impresa del futuro, perché la 
piccola impresa, se rimane ferma nei 
propri paradigmi, si limita alla mera 
sopravvivenza.

Soprattutto se deve scontrarsi con le 
vessazioni continue della burocrazia…

Questo è il tema più rovente sul 
piatto in questo momento: è in atto uno 
scontro decisivo tra il mondo dell’im-
presa e la pubblica amministrazione, 
che mette in campo sempre più osta-
coli, in modo sempre più carnevalesco, 
incomprensibile e autoreferenziale. 
In particolare dopo Mani pulite, la 
normazione è aumentata a dismisura, 
come se le carte potessero superare la 
discrezionalità dell’uomo e quindi in 
un certo senso anche la corruzione. 
Al contrario, si è visto che proprio il 
delinquente riesce a presentarsi con le 
carte in regola, perché, trattandosi di 
vincoli immaginari, ha tutto il tempo 
per lavorare d’immaginazione, mentre 
il bravo imprenditore gioca le carte 
della sua realtà pragmatica, semplice, 
e al 99 per cento non riesce a costruire 
il sudoku. Quindi, si trova in enormi 
difficoltà e non riesce a capire con 
chi interloquire, perché la pubblica 
amministrazione non è costituita 
soltanto di politica. La politica è come 
un olio che sta a galla di un sistema 
con tanti funzionari e dirigenti, tante 
strutture spesso in contrasto tra loro, 
con obiettivi differenti e molto difficili 
da interpretare, quindi molto limitanti. 
Le grandi aziende anche in questo 
campo subiscono meno perché hanno 
una notevole forza politica: fanno 
tante assunzioni, tanta comunicazione 
mediatica, e l’impatto piace a tutti. 
Della piccola impresa non si accorge 
nessuno, nonostante siano i milioni di 
piccole imprese a dare più lavoro nel 
nostro paese. Tuttavia, non riusciamo 
a fare massa critica per imporci. Forse, 
a un certo punto, occorrono segnali 
forti, azioni di sciopero fiscale o blocco 

dell’Iva, qualcosa dovrà avvenire per-
ché sembriamo completamente inesi-
stenti. I cittadini italiani fanno fatica 
a comprendere questo, perché finora 
abbiamo trascurato la comunicazio-
ne, ma ormai l’incontro è divenuto 
irrimandabile, dobbiamo portare all’e-
sterno il problema dell’impresa come 
problema collettivo di sviluppo sociale 
ed economico. Ce ne accorgeremo a 
settembre e ottobre, quando ci saran-
no milioni di disoccupati in seguito a 
questa crisi. È inutile pensare che la 
questione si risolva attraverso sussidi 
e prebende, pensioncine e voucherini, 
occorre innescare un meccanismo 
virtuoso di crescita economica che 
passi attraverso l’attività del singolo 
cittadino al quale bisogna ridare fidu-
cia, rieducarlo alla responsabilità. Ed 
è anche inutile vincolare il dipendente 
pubblico a un milione di responsabilità 
se poi è illicenziabile. Come imprese 
e come cittadini siamo vessati da un 
sistema arretratissimo, che ogni anno 
lo diventa ancora di più e, anziché 
sburocratizzarsi, aumenta gli obblighi 
giorno dopo giorno in modo impres-
sionante, arrivando persino a cambiare 
in corsa le norme fiscali sugli investi-
menti già effettuati. Abbiamo discusso 
per mesi se un impianto imbullonato 
dovesse pagare l’Imu o no, come se 
fosse un capannone: come possiamo 
produrre ricchezza se paghiamo la 
tassa su un imbullonato o se siamo co-
stretti a pagare l’Imu su un capannone 
fermo o su un negozio chiuso? Cose 
assurde, che in un paese moderno sono 
inaccettabili. E non basta più il dialogo 
con il funzionario volenteroso o con il 
sindaco disponibile al ragionamento, 
servono riforme strutturali urgenti e 
radicali.

Per non parlare di un problema cul-
turale come il rapporto dell’impresa e 
dell’imprenditore con il territorio, che 
in Italia è malato da sempre, almeno 
dal secondo dopoguerra, per cui 
l’impresa è vista quasi come nemica 
della società e dei cittadini. È una cosa 
totalmente illogica e distante dalla 
questione della libertà. C’è qualcosa 
che non va e dobbiamo cambiare com-
pletamente linguaggio per comunicare 
all’esterno qual è il nostro contributo 
alla società civile. Qualcosa sta cam-
biando in questo senso, siamo usciti 
dal palazzo e stiamo incominciando 
a confrontarci, con tutta la fatica del 
confronto, ma senza sporcarci le mani 
non andiamo da nessuna parte. 



Ti_Pubblicità_165x240.indd   1 30/06/14   10.30



Ti_Pubblicità_165x240.indd   1 30/06/14   10.30

25

L’ideologia aziendalista considera 
imprenditore di successo chi delega ai 
collaboratori lo svolgimento delle funzio-
ni operative che egli dirige dalla poltrona 
del proprio ufficio. Questa rappresenta-
zione non tiene conto, però, dello statuto 
del fare peculiare all’imprenditore e 
da cui l’incontro è imprescindibile. E 
proprio intorno al tema dell’incontro 
apriamo il dibattito di questo numero 
della rivista. Quanto è stato determi-
nante l’incontro nel percorso che l’ha 
portata oggi a dirigere uno fra i gruppi 
leader in Italia nella distribuzione di 
acciai speciali, leghe e titanio, S.E.F.A. 
Holding Group?

L’incontro è stato basilare in 
ciascun ambito della mia vita, in-
cominciando da quello avvenuto a 
scuola, nell’Istituto Aldini Valeriani, 
con il mio professore di metallurgia, 
Romeo Bentivogli. A questo incontro 
sono seguiti quelli con i dirigenti 
della società Mazzoni Acciai, negli 
anni settanta, e poi con i rappresen-
tanti delle industrie siderurgiche 
Böhler e Uddeholm, oggi confluite 
nel Gruppo voestalpine HPM, di cui 
siamo distributori esclusivisti in al-
cune regioni italiane. Questi incontri 
hanno preparato la strada per rileva-
re la S.E.F.A. Acciai nel 1978, grazie 
all’incontro propiziato dall’ammini-
stratore di Uddeholm, Emilio Bellini, 
nel 1977. All’epoca, la società era 
ancora di proprietà della famiglia 
reale svedese, che per questo impri-
meva sugli acciai speciali la corona, e 
non a caso erano definiti anche come 
“gli acciai nobili”. Altri incontri sono 
stati poi cercati in modo tenace dal 
responsabile commerciale della sede 
milanese, Giancarlo Rabbia, che 
doveva avviare la nuova rete com-
merciale in Italia e che arrivò a tele-
fonare a casa di mia madre ciascuna 
mattina alle 6.30 per ottenere la mia 
collaborazione. In quegli anni era in 
atto una grande trasformazione nella 
siderurgia, che favorì la proposta da 
parte di Uddeholm di aprire una mia 
società per gestire le zone di vendita 
a me assegnate. Accettai subito que-
sta sfida, rischiando il disappunto 
di mio padre perché non avevo idea 
di cosa avrebbe comportato fare 
l’imprenditore. Ma ero sicuro delle 
mie capacità tecniche e della fiducia 
dei clienti: avevo quel sano spirito 
di rischio tipico di chi fa impresa, e 
per questo misi in vendita anche la 
casa in cui vivevo. La mia fortuna, 

quindi, la devo anche agli incontri 
effettuati lungo il cammino, che poi 
hanno portato alla fondazione di 
alcune delle nostre aziende, come 
Titanium International Group – gra-
zie all’incontro con Marco Faedi e 
Luigi Radich, ex colleghi in Böhler, 
nel 1974 – e come 3D Metal, nel 2018. 

L’impresa si struttura procedendo di 
incontro in incontro, ma sembra che il 
ricorso a causa del Covid al cosiddetto 
lavoro agile, lo smart working, ne svili-
sca la portata… 

Non c’è altra strada per riuscire, 
se non quella di procedere dalla re-
lazione e dall’incontro. In alcuni casi, 
io ho assunto nuovi collaboratori 
scambiando qualche parola lungo un 
incontro, grazie a cui ho potuto valu-
tare se esistessero le condizioni per 
incominciare una nuova scommessa. 
Tramite lo smart working questo 
non sarebbe stato possibile perché 
l’incontro è letteralmente schermato.

Sono convinto, inoltre, che in que-
sto momento della storia industriale 
del paese sia ancora più essenziale 
l’incontro per stabilire strategie e 
alleanze. È forte la mia convinzione 
che l’incontro oggi sia frenato, oltre 
che da paure e pregiudizi, dagli 

interessi di alcune potenze econo-
miche che hanno trasformato il com-
mercio in pure operazioni finanziarie 
gestite dai nuovi leader della finanza 
mondiale. Paesi come la Cina posso-
no permettersi di evitare l’incontro 
nel commercio perché vendono le 
loro produzioni a una popolazione 
assuefatta alle logiche della dittatu-
ra. Diverso è il caso dell’Italia, che ha 
inventato le botteghe proprio perché 
non riesce ad assoggettarsi a regole 
uguali per tutti. Ecco perché, se-
guendo anche in Italia queste logiche 
finanziarie e di esclusione dell’incon-
tro, otterremo soltanto di spazzare 
via definitivamente la classe media, 
che invece vive di incontri perché si 
fonda sul commercio e sullo scam-
bio, che è anche scambio di parola e 
non solo di prodotti. Nella bottega 
come nell’impresa, infatti, l’incontro 
non è agile, perché esige lo sforzo 
intellettuale che favorisce l’inven-
zione. Impedire l’incontro, quindi, è 
propedeutico alla decrescita infelice 
e facilita anche l’egemonia culturale 
delle nuove potenze economiche 
mondiali. Quindi, perché risparmia-
re e risparmiarsi l’incontro, che è alla 
base dell’invenzione made in Italy?

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

CHI HA INTERESSE A FRENARE 
L’INCONTRO?
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I l viaggio straordinario di TEC 
Eurolab compie trent’anni e siamo 

onorati di averne seguito le vicende 
per diciotto, augurandoci di avere 
dato quel contributo intellettuale 
che davano gli artisti nelle corti ri-
nascimentali. La collaborazione con 
il nostro gruppo culturale imprendi-
toriale (Associazione Progetto Emilia 
Romagna), che pubblica la rivista “La 
città del secondo rinascimento”, è 
incominciata nel 2003. Siamo molto 
grati a chi ci ha dato l’occasione per 
incontrarci nell’ottobre del 2002: 
Giulia Luppi, direttrice del Museo 
della Bilancia di Campogalliano, 
ideatrice della rassegna I giorni della 
bilancia, che riceveva la nostra rivi-
sta e m’interpellò per propormi di 
tenere una conferenza nell’ambito 
della rassegna, sul tema La leggerezza 
della parola nella direzione dell’impresa. 
Accettai con entusiasmo e rilanciai, 
suggerendo di coinvolgere anche 
Sergio Dalla Val per un intervento e 
offrendo alla direttrice l’opportunità 
di pubblicare un articolo sulla rivista. 

In quel mite pomeriggio di otto-
bre gli imprenditori in sala erano 
tanti, ma uno in particolare era lì 
per un’apertura che non cercava di 
chiudere e per un interesse al pub-
blico, anziché al circolo domestico 
dove vengano confermati un senso, 
un sapere e una verità precostituiti. 
Era un imprenditore che veniva da 
lontano e andava lontano: Paolo Mo-
scatti. La sua curiosità intellettuale e 
la sua inquietudine, proprio in quel 
periodo, lo portavano a sollecitare 
gli incontri con economisti, filosofi, 
scrittori e autori perché dessero 
testimonianza del loro itinerario di 
ricerca. Coglieva “opportunità al 
volo”, come racconta: “L’economista 
italo-americano Dominick Salvatore 
sarebbe arrivato a Modena per una 
conferenza istituzionale? Lo invitavo 
a tenerne una anche in TEC Eurolab, 
convocando altri imprenditori, ma 
anche e soprattutto i collaboratori, 

perché ascoltassero qualcosa di diffe-
rente, anziché concentrarsi sempre e 
soltanto sulla lente del microscopio”. 

Fu la stessa curiosità intellettuale 
che quel pomeriggio di ottobre, du-
rante il dibattito, spinse Paolo Mo-
scatti ad alzare la mano per porre una 
domanda: “Come far sì che il cervello 
dell’impresa non rimanga prerogati-
va dell’imprenditore o del manager, 
ma coinvolga ciascun collaborato-
re?”. Una domanda che non chiedeva 
una risposta o una soluzione, ma un 
appuntamento, per instaurare un 
dispositivo di parola, in cui non im-
porta chi siamo, ma da dove veniamo 
e dove andiamo. Tanti appuntamenti 
sono seguiti in questi diciotto anni. In 
queste occasioni l’incontro non è mai 
stato dato per scontato e il disagio 
non ha mai lasciato il posto all’a-
gio, all’ideale della corrispondenza, 
della reciprocità, dell’intesa o della 
presunta comunicazione diretta, né 
è stata cercata la via facile o la pa-
dronanza sul pensiero, sulla ricerca 
e sull’impresa. 

Il disagio intellettuale non cerca 
rimedio, ma introduce le cose nella 
parola. C’è chi tenta di convertire il 
disagio in ansia o in depressione, da 
sedare con una sostanza prescritta 
o proibita. Giorgio Antonucci affer-
mava che, se ai tempi di Dante ci 
fosse stato lo psichiatra Cassano, non 
avremmo avuto la Divina Commedia, 
perché, ai primi versi: “Nel mezzo del 
cammin di nostra vita mi ritrovai in 
una selva oscura”, egli avrebbe pre-
scritto il Prozac (lo psicofarmaco più 
somministrato contro la depressione, 
il cosiddetto “male oscuro”) e Dante 
si sarebbe fermato lì.

Il disagio non è il malessere, come 
vorrebbe Aristotele, che, nell’Etica 
Nicomachea, ritiene fondamentale 
“volere vivere bene”. Indagare, di-
scutere, lasciando la questione aperta, 
alimenta l’incontro, non il malessere. 
Non c’è un pensiero che produca 
malessere e, vivendo, ciascuna cosa 

non è né buona né cattiva. Bene-male, 
positivo-negativo sono ossimoro e 
stanno alle spalle del nostro viaggio. 
Posti dinanzi, impediscono il viaggio: 
“volere il bene” implica l’economia 
del male, quindi il principio di ele-
zione e di selezione per stabilire che 
cosa sia bene e che cosa sia male. Da 
qui il principio di non contraddizione 
e del terzo escluso. Quale incontro, 
quale scambio, quale crescita, quale 
profitto, quale ricerca, quale impresa 
e quale industria con questi principi 
che si mettono al comando del pen-
siero e della vita, privandoli dell’arte 
e dell’invenzione? 

Alcuni libri di antropologia e di 
sociologia – in auge in questi mesi 
di pandemia della paura – esaltano 
il modello di convivenza animale 
perché, a differenza di quello uma-
no, non praticherebbe il conflitto fra 
simili: gli animali della stessa specie, 
secondo questo luogo comune, vi-
vrebbero uniti e in armonia fra loro, 
alleandosi, semmai, per contrastare la 
potenza dei predatori. E quante sono 
le dottrine e le ideologie che gravano 
sull’impresa, rappresentandola come 
un coacervo di istinti animali che non 
vedono l’ora di scatenarsi sia all’inter-
no, fra colleghi, sia all’esterno, contro 
i concorrenti? Un’impresa senza intel-
letto e senza parola, in cui l’incontro è 
inteso come armonia sociale, mentre il 
resto sarebbe da evitare per scongiu-
rare il pericolo di “divisioni” fra soci, 
collaboratori, clienti e fornitori. Ma 
l’incontro procede dall’apertura, non 
dall’unità, anzi, il principio di unità 
esclude l’incontro, che interviene par-
lando e ascoltando, senza la paura di 
ferire o di essere feriti. La ferita, come 
la scissura e la divisione, è temporale, 
indica il tempo come taglio (temno in 
greco vuol dire taglio), come dif-ferire, 
cui segue il divenire. Chi crede che la 
parola ferisca – ovvero divida, cor-
rompa l’unità ideale – è legato mani e 
piedi all’idea che ha di sé, dell’Altro e 
del tempo. Parlando, cercando, facen-
do, vivendo, nulla è mai fermo e nulla 
ha da dimostrare la propria presunta 
unità ideale, il proprio presunto valo-
re. In un’impresa come TEC Eurolab 
al valore si giunge, e ciascuno ha la 
chance di contribuire alla cifra, se non 
cerca conferme e riconoscimenti, ma 
dà prova di realtà, di verità e di riso. 
Così incomincia e prosegue la festa 
dei primi trent’anni di TEC Eurolab, 
come festa della parola, per ciascuno. 

AnnA SpADAForA
psicanalista, brainworker, direttore dell’Associazione culturale Progetto Emilia Romagna

PAOLO MOSCATTI: LA CIFRA  
DI UN INCONTRO MAI SCONTATO
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TEC EUROLAB: TRENT’ANNI DI ECCELLENZA
Interviste ai testimoni di un viaggio in direzione del valore assoluto

Fin dai primi anni di attività, nelle sue interviste e nei suoi 
interventi a convegni culturali e associativi, lei ha enunciato 
la scommessa di valorizzare i talenti di TEC Eurolab, instau-
rando dispositivi di parola in cui il cervello dell’impresa non 
fosse un’esclusiva dell’imprenditore, ma derivasse dal confronto 
costante con i collaboratori, i clienti e i fornitori, in un processo 
narrativo incessante.

Questo dossier dedicato ai primi trent’anni dell’azienda ospita 
le testimonianze di coloro che contribuiscono alla riuscita nei 
reparti produttivi, ciascuno con la propria particolarità e spe-
cificità, compiendo sforzi straordinari in direzione del valore 
assoluto. Quale sarebbe stato l’impatto del lockdown senza 
questo investimento nel capitale intellettuale? 

Per la prima volta in trent’anni, a causa del disastro 
che ha coinvolto l’intero pianeta, stiamo rischiando di 
chiudere in perdita. Per fortuna, l’azienda è molto solida 
dal punto di vista finanziario – per sette anni consecutivi 
l’Ebitda ha sfiorato il 30 per cento – e lo è ancora di più 
dal punto di vista della squadra: ciascuno, non soltanto 
nei reparti produttivi, ma anche in ambito commerciale, 
marketing e amministrativo, sta dando prova di vivere 
l’azienda come se fosse propria, ingegnandosi e mettendo 
a frutto i propri talenti senza risparmio, remore o riserve. 

Il 14 maggio scorso ho scritto l’introduzione al bilancio 
sociale 2019, un anno concluso con il brillante raggiungi-
mento di tutti i traguardi aziendali, in cui abbiamo supe-
rato ben sette audit svolti da Accredia, Sai e Nadcap e tre 
ricevuti da Avio SpA, BCM Eurocopter e Chiesi. Mentre 

scrivevo imperversava la tempesta che in pochissime 
settimane ha azzerato l’economia mondiale e con essa il 
nostro mercato nazionale. Ma due cose mi davano la forza 
per proseguire e rilanciare: gli investimenti sostenuti fino 
a oggi e, soprattutto, la nostra squadra, le fondamenta 
per fronteggiare un futuro incerto che siamo chiamati a 
sfidare, tanto insieme quanto singolarmente, perché il con-
fronto con la nuova realtà, le nuove esigenze del mercato, 
la ricerca e la definizione di nuovi processi ed equilibri è 
questione che riguarda l’azienda nel suo complesso, ma 
anche ciascun singolo collaboratore, come si può costatare 
nelle interviste pubblicate in questo dossier. E, mentre 
scrivevo, provavo a fare un salto in avanti, immaginando 
che cosa dovrò scrivere l’anno prossimo nell’introduzione 
al bilancio 2020, quando saremo costretti a presentare un 
conto economico che non ci piacerà di sicuro, ma spero di 
poter scrivere che abbiamo vinto questa battaglia, senza 
grandi segni che si protraggano nel tempo. Chiaramente, 
non dobbiamo vincere la battaglia da soli, ma insieme ai 
nostri clienti, l’industria manifatturiera italiana, e al nostro 
territorio, cui va tutta la nostra fiducia, perché è costituito 
da aziende solide che hanno affrontato tante crisi in passa-
to e ne sono sempre uscite rafforzate. Se il territorio regge, 
ne usciremo rafforzati anche noi. Già adesso, rispetto a 
febbraio, abbiamo migliorato molto, non siamo rimasti 
inerti a piangerci addosso o ad aspettare la fine della 
pandemia: abbiamo rivisto processi e relazioni interne, 
rafforzato il collegamento tra le persone, uniformato le 
competenze e cambiato l’organizzazione delle relazioni 
con il mercato. 

Per il 2021 speriamo di riagganciare il 2019, in modo 
che la crisi abbia un andamento a V, cioè che risalga rapi-
damente. Quella del 2009 invece ebbe un andamento a L, 
che sembrava andare avanti all’infinito, per cui noi, come 
molte altre aziende, siamo tornati al fatturato del 2008 
soltanto nel 2014. Nel frattempo sono cambiate tante cose, 
abbiamo messo a punto i processi e apportato migliorie 
essenziali che ci hanno consentito di ottenere marginalità 
molto più alte rispetto a quelle del 2008. Anche allora, 
non abbiamo semplicemente aspettato che tutto tornasse 
come prima, abbiamo sempre fatto la nostra parte, come 
la stiamo facendo in questa congiuntura, in cui tutto e 
tutti sembrano remare contro l’industria. Per questo, spe-
ro vivamente che anche chi ci governa faccia la propria 
parte e che l’economia si riprenda, che gli aerei tornino a 
volare, i ristoranti a riempirsi, i treni a viaggiare pieni di 
passeggeri e che ci sia industria, perché dove c’è industria 
c’è vita. L’industria non è né contro la vita, né contro la 
natura, né contro l’uomo: l’industria è l’uomo, il terreno in 
cui ciascuno si cimenta nell’invenzione e nell’arte per dare 
il proprio contributo alla qualità della vita nel pianeta. 

pAoLo MoSCATTI
presidente di TEC Eurolab,  
Campogalliano (MO) e di ALPI,  
vice presidente di EUROLAB
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Nel 2019, TEC Eurolab ha emesso 24.979 report, 4196 certi-
ficati e 1150 attestati di frequenza per complessivi 1349 clienti, 
di cui spesso siete partner industriali. Ne avete fatta di strada 
dal 1990, quando lei e Paolo Moscatti avete avviato un piccolo 
laboratorio in un appartamento a ridosso del centro storico di 
Modena…

Eravamo due giovani pieni di entusiasmo e, anche se 
avevamo un ruolo centrale nel laboratorio in cui lavora-
vamo entrambi, abbiamo scommesso che saremmo riusciti 
a dare il nostro contributo alle aziende meccaniche del 
nostro territorio mettendoci in proprio per assecondare 
maggiormente il nostro impulso alla ricerca e all’innova-
zione. In pratica, la vita da dipendenti ci stava stretta per-
ché avvertivamo opportunità sul mercato che avrebbero 
richiesto investimenti e impegno straordinari, non sempre 
favoriti e apprezzati nel laboratorio in cui lavoravamo.

Le difficoltà non sono mancate, soprattutto perché non 
disponevamo di grandi capitali di partenza e abbiamo 
dovuto procedere per piccoli passi. Ricordo ancora le 
notti in bianco trascorse quando abbiamo assunto il primo 
dipendente, un esperto in metallurgia che poi si è rivelato 
una miniera d’oro per il nostro sviluppo successivo. E lo 
stesso è avvenuto con l’assunzione del primo ingegnere 
dei materiali, che ci ha spinti ad acquistare il microscopio 
elettronico, nonostante i clienti non sapessero neppure 
cosa fosse. Negli anni, l’ingresso di nuove competenze 
ha sempre comportato, di pari passo, un avanzamento 
tecnologico, e la crescita non si è mai fermata.

Oggi i giovani fanno a gara per venire a lavorare da voi e il 
numero di collaboratori continua a crescere… 

Siamo diventati un polo di attrazione per i giovani 
talenti soprattutto dopo la crisi del 2009, in particolare 
dal 2012, quando abbiamo diretto tutti gli investimenti 
tecnologici alla sede di Campogalliano, chiudendo le 
sedi aperte negli anni precedenti a Torino, Maniago e 
Shangai, costituendo qui il polo delle competenze dove 
portare servizi e tecnologie innovativi come la tomografia 
computerizzata, investendo su nuovi materiali come la 
fibra di carbonio e i materiali compositi, e attrezzando 
isole di testing specializzate e acquisendo competenze 
specialistiche nell’additive manufacturing. 

Il progetto di sviluppo industriale però c’era fin dall’inizio 

ALBerTo MonTAgnAnI
vice presidente e socio fondatore di TEC Eurolab

per voi?
Fin dai primi giorni abbiamo collaborato con 

aziende che avevano competenze molto elevate 
nel settore dei materiali. Certo, ha contribuito anche 
il fatto di non essere mai stati autoreferenziali: ab-

biamo sempre richiesto e ottenuto gli accreditamenti e le 
certificazioni del nostro sistema qualità, fino a quelle del 
2019, la NADCAP e la UNI EN 9100:2018, per l’erogazione 
di servizi come laboratorio di prova per l’industria aero-
nautica e aerospaziale, un risultato che coinvolge l’intera 
struttura aziendale. Per non parlare delle collaborazioni 
con centri di competenza come università, enti, cluster 
e associazioni, con cui partecipiamo spesso a bandi di 
ricerca europei.

Adesso spetta alle nuove generazioni dirigere lo svilup-
po dei prossimi trent’anni. Ma sono sicuro che l’azienda 
sia in ottime mani.

MArCo MoSCATTI
CEO di TEC Eurolab

A un anno e mezzo dal suo incarico come responsabile di 
produzione e dal suo ingresso nel CdA di TEC Eurolab, alla 
fine di maggio, in piena emergenza Covid, lei è stato chiamato 
a rivestire il ruolo di CEO… 

Già nelle settimane precedenti alla mia nomina, avevo 
incominciato a dare il mio contributo per affrontare l’e-
mergenza. Se un anno fa avessimo voluto simulare una 
situazione di estrema difficoltà, uno stress test in stile 
bancario, mai ci saremmo immaginati una situazione 
devastante come quella provocata dal Covid-19 e dalle 
relative politiche di gestione: blocco totale della produ-
zione del nostro primo cliente, mesi di chiusura forzata 
per la quasi totalità delle aziende, mercati di riferimento 
(aeronautico e automotive) in ginocchio, clima di terrore e 
di sfiducia imperante, impossibilità d’incontro. TEC Euro-
lab, impegnata a finanziare anni di ambiziosi investimenti, 
è passata improvvisamente da programmi di crescita in 
doppia cifra al crollo dell’80 per cento di fatturato nel mese 
di aprile. Sembrava la tempesta perfetta.

Sono stato chiamato al ruolo di CEO in questa situa-
zione, con la mia famiglia che a gennaio 2020 aveva inve-
stito l’intero patrimonio, costruito in 30 anni di impresa, 
nell’acquisizione di un ulteriore 20 per cento di quote 
sociali. In questo diluvio, sarebbe stato impossibile mante-
nere lucidità e decisione nella direzione d’impresa se non 
partendo dalla constatazione che nulla è come lo vediamo, 
che le cose non sono in quanto tali: in ciascuna circostanza, 
occorre parlare, trovare interlocutori, inventare un raccon-
to differente e nuovi dispositivi, affinché ci sia divenire, 
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anziché paralisi per il terrore dell’attuale. Occorre 
non credere alle idee di fine del tempo.

Con questo approccio abbiamo attuato immedia-
tamente interventi molto decisi. Non ci siamo limitati 
all’applicazione dei soli protocolli sanitari, ma abbia-
mo curato anche la tenuta dei dispositivi di comunicazione 
e di incontro, essenziali per la qualità e il ritmo di vita di 
ciascuno. In remoto abbiamo mantenuto e rilanciato il 
daily meeting, anche in assenza di commesse da discute-
re. Ciascun responsabile ha mantenuto l’interlocuzione 
costante con la propria squadra, anche quando non era 
convocata al lavoro. Abbiamo condiviso i ragionamenti e 
la lettura della direzione aziendale in numerose plenarie 
virtuali. La solidarietà di molti collaboratori ha permesso 
di registrare e condividere webinar formativi, rafforzando 
l’identificazione nella squadra e non lasciando che qual-
cuno si sentisse abbandonato. Il team commerciale, anzi-
ché interrompere, ha intensificato le telefonate ai clienti, 
dando così un apporto alla tenuta del tessuto industriale, 
testimoniando con la propria intraprendenza e il proprio 
entusiasmo che anche nelle peggiori circostanze è possi-
bile vivere senza limitarsi alla sopravvivenza. Abbiamo 
puntato sulla responsabilità di ciascuno, permettendo ai 
referenti di reparto di convocare di settimana in settimana i 
propri colleghi in funzione dell’occorrenza, senza imporre 
chiusure forzate. Cogliendo il contributo di ciascuno, ab-
biamo svolto una swot analysis aziendale e attuato revisioni 
organizzative di sicura efficacia per garantire l’avvenire 
dell’impresa in questo mutato contesto.

In pratica i collaboratori hanno dato prova di combattere 
come lei ha sempre auspicato nei suoi articoli, come guerrieri 
e esploratori… 

Hanno dato prova di cimentarsi nella difficoltà, giorno 
per giorno, senza dare nulla per scontato, investendo in 
ciascuna commessa, ciascuna manutenzione, ciascun ac-
quisto, ciascuna pratica documentale, ciascuna telefonata, 
ciascun incontro. C’è differenza se per ciascuno l’impre-
sa entra nel sogno, se ciascuno avverte di partecipare 
a qualcosa che non si esaurisce nel compito “tecnico”, 
nell’oggetto sociale dichiarato in statuto. Solo così un’im-
presa non vale l’altra, un collaboratore non vale l’altro e 
la collaborazione non si limita allo scambio mercenario 
di tempo e denaro.

Nell’impresa non c’è mai un percorso già tracciato: la 
direzione si può solo intuire grazie ai dispositivi di parola, 
ma la questione rimane aperta e si fa di necessità virtù, 
senza alternativa alla riuscita, come diceva Niccolò Ma-
chiavelli. È un viaggio senza alcuna facilità che, insieme 
alla squadra, consente ed esige grande crescita.

In occasione della mia nomina a CEO, ho ringraziato i 
validissimi compagni di viaggio che ho avuto la fortuna 
d’incontrare nel mio percorso in TEC Eurolab. In ciascuna 
interlocuzione essi contribuiscono in modo straordinario 
alla mia formazione, oltre che al risultato d’impresa. 
Anche la funzione di CEO, così come ogni altra, non può 
essere ritenuta standard, bensì deve essere reinventata in 
ciascuna azienda, in ciascuna circostanza, secondo l’oc-
correnza. Lungo questo itinerario di arte e d’invenzione, 
sarà mio impegno specifico verificare che ci siano sempre 
condizioni e opportunità d’interlocuzione e di riuscita per 
chi incomincia, prosegue e rilancia il suo viaggio nella 
nostra impresa.

SILVIA BreSSAn
CFO, direttore del centro AFC & IT (Amministrazione, Finanza 
e Controllo e Information Technology), TEC Eurolab

Lei è stata menzionata fra i 150 top manager emergenti 
under 44, nella classifica di FederManager, pubblicata su 
“Capital” di febbraio scorso. Oltre a svolgere il ruolo di con-
sigliere di amministrazione, qual è la sua funzione in TEC 
Eurolab e com’è incominciata la vostra collaborazione? 

Nel 2006, quando ho iniziato a lavorare, l’azienda 
aveva circa trenta collaboratori. Mi fu affidato il com-
pito di alleggerire gli impegni contabili delle due socie 
titolari, Loretta Gozzi e Anna Grassi, e di costruire, nel 
tempo, una vera e propria area amministrativa. L’attuale 
presidente, Paolo Moscatti, si occupava direttamente 
del controllo gestione, che in pratica consisteva in una 
semplice consuntivazione periodica del fatturato e 
nell’analisi delle commesse in corso e delle fatture da 
emettere a fine mese. Io provenivo da una società molto 
strutturata, la più grande industria molitoria italiana, 
che fatturava 300 milioni di euro l’anno. Avevo già una 
posizione molto soddisfacente, ma per motivi logistici, 
avevo incominciato a cercare lavoro vicino a Reggio 
Emilia, dove vivevo da due anni. L’incontro con i quat-
tro soci fu amore a prima vista, trovai un’accoglienza 
squisita e un clima di fiducia che mi consentì, fin da 
subito, d’introdurre tutti quegli strumenti di tipo econo-
mico, finanziario e informatico gestionale che avrebbero 
conferito a TEC Eurolab le caratteristiche di un’azienda 
al passo con i tempi, come lo era già dal punto di vista 
delle tecnologie e delle competenze. 

Oltre che del controllo gestione, ai miei occhi l’azienda 
aveva bisogno di tante cose fra cui un reparto IT e un 
piano di formazione iniziale delle nuove risorse assunte. 
E fu così che nacque il PAC (piano di accoglienza). Erano 
anni di grande crescita, ricordo ancora quando andavo 
dai colleghi per dare la notizia di avere superato il re-
cord mensile: erano momenti di grande concitazione, 
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ma anche di estrema soddisfazione. Nel tempo, 
la mia area si è modificata fino ad assumere i 
contorni attuali di centro AFC & IT (Amministra-
zione, Finanza e Controllo e Information Techno-
logy), dove lavorano sette persone. 

In che modo ha inciso la pandemia nel bilancio dell’azienda?
Per fortuna venivamo da un quinquennio di crescita 

a doppia cifra, in cui investivamo il 20 per cento del 
fatturato in tecnologia e aumentavamo il numero dei 
collaboratori, fino ad arrivare a un centinaio al termine 
dello scorso anno. 

A parte questa parentesi dovuta alla pandemia, il 
nostro attivo di bilancio negli ultimi anni è stato tale 
che ha comportato l’obbligo del collegio sindacale, 
della società di revisione e dei sistemi di qualità e cer-
tificazione imposti dai mercati di riferimento, quello 
aeronautico in particolare. Certo, questo periodo non 
è privo di ripercussioni, in primis quella di mettere 
in discussione tutti i processi per guadagnare mag-
giore efficienza possibile. Tuttavia, nelle settimane di 
lockdown, abbiamo approfittato del calo di lavoro 
per mettere in piedi strumenti di swot analysis e capire 
come prepararci al 2021, cogliendo nuove opportunità 
e cercando di scongiurare i pericoli. 

Gli investimenti in tecnologia erano stati fermati 
già in novembre dello scorso anno, considerando che 
l’azienda è dotata del parco tecnologico più avanzato 
d’Europa. Rimane invece l’investimento nel settore 
informatico, per aumentare le personalizzazioni del 
nuovo gestionale Sage, in funzione da gennaio di 
quest’anno.

Stiamo lavorando per uscire da questo periodo più 
belli ed efficienti, in modo che quando ci daranno il via 
possiamo premere sull’acceleratore, almeno per ciò che 
dipende da noi e dalle nostre forze.

ILenIA prAnDI
referente del laboratorio metallurgico, TEC Eurolab

TEC Eurolab ha incominciato la sua attività 
trent’anni fa proprio con il laboratorio metallurgi-

co, in cui lei lavora da quindici anni e di cui è divenu-
ta referente. Può dirci qualcosa della sua esperienza?

Quando ho incominciato a lavorare ho avuto 
la fortuna di essere affiancata da tecnici che avevano 
una vastissima esperienza alle spalle nel settore dei 
metalli e sono stati veri e propri maestri, per me e per 
altri della mia generazione. Non dimentichiamo che ci 
troviamo in un territorio con un’alta concentrazione 
di aziende metalmeccaniche e gli stessi soci hanno 
avviato l’attività dopo diversi anni di lavoro nel te-
sting di metalli, leghe metalliche e loro tecnologie di 
produzione e trattamento. 

In questi quindici anni, il reparto è cresciuto di pari 
passo all’introduzione sul mercato di nuovi materiali, 
alcuni collaboratori sono andati in pensione e sono 
entrate nuove leve, ma è rimasta costante la capacità 
dei tecnici di divenire interlocutori dei clienti, dando 
consigli sulle tecnologie da utilizzare o sull’opportu-
nità di effettuare alcuni controlli piuttosto che altri. 
La comunicazione con il cliente è un nostro punto di 
forza e in alcuni casi è un appuntamento quotidiano, 
al telefono o per mail.

Una svolta decisiva per la crescita del laboratorio, 
invece, è intervenuta con l’acquisizione di alcune fra 
le maggiori industrie del settore aerospaziale, anche 
se abbiamo mantenuto i clienti storici dei settori tra-
dizionali, molti dei quali si affidano a noi da quando 
è iniziata l’attività. 

Perché un’azienda si rivolge al laboratorio metallurgico? 
Per esempio, per controllare la conformità di un 

componente meccanico in acciaio o in alluminio che 
subisce trattamenti e lavorazioni oppure per verifi-
care se i materiali di partenza sono idonei all’utilizzo 
richiesto o, in altri casi, per indagare, attraverso la 
failure analysis, le cause di danneggiamento, rottura, 
usura o corrosione di un componente.

Inoltre, un’azienda può richiedere un corso di 
formazione ai nostri tecnici, che lo personalizzano 
in base alle sue esigenze, spesso partendo da un pro-
blema da risolvere in un caso specifico. È un’attività 
molto utile per consolidare il dispositivo con il cliente 
e contribuisce anche all’aumento delle competenze 
interne, perché richiede un notevole impegno per la 
preparazione della documentazione didattica e per la 
ricerca necessaria ad approfondire argomenti sempre 
nuovi e differenti. Per non parlare del vantaggio che 
trae lo scambio con i clienti quando i nostri tecnici si 
recano nei loro siti produttivi. 

L’incontro è essenziale nelle aziende come nella vita, 
anche se purtroppo, durante il lockdown, per molti era 
vietato…

La nostra azienda ha mantenuto l’incontro tele-
matico giornaliero fra noi referenti di reparto tutte 
le mattine alle nove, e io con i miei collaboratori di 
reparto tutte le mattine alle dieci, anche nei momenti 
in cui c’era poco lavoro. Anche in questo mi ritengo 
fortunata rispetto a chi ha vissuto quel periodo in 
estremo isolamento, e ringrazio la direzione per avere 
pensato a tutti i collaboratori per i quali il lavoro è 
la vita.
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JeSSICA BArBATI
referente del laboratorio chimico, TEC Eurolab

Lei ha incominciato a lavorare nel laboratorio chimico quindici 
anni fa e dal 2012 ne è divenuta referente. Quali sono i servizi 
a valore aggiunto che offrite alle industrie? 

La tecnologia che abbiamo acquisito negli anni ci con-
sente di analizzare campioni di qualsiasi dimensione, 
forma e materiale. Se il laboratorio chimico, quando è 
nato, eseguiva soltanto le analisi classiche, oggi è dota-
to delle strumentazioni necessarie per rispondere alle 
esigenze di quasi tutti i settori produttivi. Per esempio, 
siamo in grado di caratterizzare tutte le leghe metalliche 
attraverso la spettrometria a emissione al plasma (ICP) e 
a emissione ottica (EOS) e di eseguire l’analisi qualitativa 
mediante microscopia a scansione elettronica (SEM-EDS). 
Inoltre, eseguiamo prove di resistenza alla corrosione e 
prove di corrosione in Nebbia Salina, prove di cessione 
per l’idoneità al contatto alimentare (leghe metalliche, 
plastica, gomma) e prove di cessione per il rilascio del 
nichel dalla bigiotteria e per la sicurezza dei giocattoli.

Sui polimeri e sui compositi, poi, eseguiamo failure 
analysis, analisi chimiche FT-IR, analisi termiche DSC e 
TGA e analisi per determinare la durezza Shore A e D, la 
densità e il contenuto di carica/fibra/vuoti.

Per quanto riguarda gli oli, invece, siamo in grado di 
determinare le loro proprietà chimico-fisiche e il livello di 
contaminazione (metalli di usura, contenuto di acqua con 
titolazione Karl Fisher, classificazione ISO4406).

Infine, nelle acque industriali, determiniamo la presenza 
di ioni mediante cromatografia ionica (IC) e misuriamo il 
pH, la durezza e la conducibilità.

La spettrometria ad emissione al plasma è uno stru-
mento molto versatile perché, in realtà, ci consente non 
soltanto di eseguire analisi delle leghe metalliche, ma 
anche di cercare metalli in qualsiasi materiale come pla-
stica, olio o vernice. È uno strumento che ci ha permesso 
di aggiungere ai settori storici di riferimento– automotive 
e aerospaziale – le industrie costruttrici di impianti per 
la produzione alimentare, che devono adeguarsi al re-
golamento europeo Moca, per certificare che i materiali 
da loro utilizzati non cedano sostanze pericolose agli 
alimenti. E, poiché abbiamo acquisito competenze sul 
regolamento, oggi anche siamo in grado di guidare le 

industrie nell’applicazione degli adempimenti, 
che intanto sono diventati obbligatori. 
In pratica, in laboratorio è impossibile annoiar-

si: difficilmente si ripete la stessa analisi per tanto 
tempo. Se poi aggiungiamo che l’ambiente di lavoro 

è dinamico e piacevole, si capisce perché ci siano tanti 
giovani e non ci si possa che sentire sempre giovani. 

Che cosa le piace dell’ambiente di lavoro?
Nel mio reparto, soprattutto l’entusiasmo di tanti tecnici 

che s’impegnano a fare approfondimenti di loro iniziativa. 
In generale, ho sempre apprezzato la fiducia che i titolari 
hanno dato ai collaboratori. Credo che sia un punto di 
forza dell’azienda: la fiducia è la base per lavorare con 
serenità e dare il massimo.

Approdato in TEC Eurolab in settembre 2019, lei ha un’espe-
rienza decennale come ingegnere di metallurgia e saldatura in 
due storiche multinazionali italiane (Saipem e Nuova Pignone), 
che hanno avuto un ruolo essenziale nel settore dell’energia nel 
nostro paese. Quale progetto e quale programma si profilano 
all’orizzonte della sua collaborazione con TEC Eurolab? 

Siamo in un momento di grandi trasformazioni e un’a-
zienda come TEC Eurolab ha tutte le carte da giocare per 
trarre il massimo vantaggio dal proprio patrimonio di 
competenze, tecnologie e capitale intellettuale.

Oltre alla direzione dello stabilimento di viale Europa 
e del dipartimento di caratterizzazione meccanica dei 
materiali, ho anche la responsabilità di valutare nuove 
tecnologie proponibili ai nostri clienti, nuove opportunità 
di sviluppo per l’azienda, soprattutto mirando a collabo-
razioni con enti e istituti internazionali. Durante questi 
mesi, nonostante ci si potesse incontrare soltanto per via 
telematica, abbiamo lavorato per instaurare partnership 
con istituti e aziende inglesi, francesi e belghe, con cui 
avviare progetti europei in campo aerospaziale ed ener-
getico per lo sviluppo della seconda parte dell’anno e in 
prospettiva per il 2021.

Avere un parco tecnologico così ampio – sia nei controlli 
non distruttivi, con la tomografia e l’acceleratore lineare, 
sia nel testing dei materiali, con la nostra officina meccani-
ca e i reparti chimico, metallurgico e di prove meccaniche – 
ci permette di entrare a far parte di consorzi che realizzano 

MICheLe SALe
direttore del Dipartimento  
di caratterizzazione meccanica  
dei materiali e dello stabilimento  
di viale Europa, TEC Eurolab
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progetti comunitari e di stipulare collaborazioni 
con grandi clienti, focalizzandoci non soltanto 
nei settori che finora hanno rappresentato il nostro 
core business, ma anche in altri – nuove energie come 
l’idrogeno, il settore elettrico ed i programmi per la 
fusione nucleare – che hanno tutto l’interesse a rivolgersi a 
noi per usufruire dei nostri servizi ad alto valore aggiunto 
e difficilmente reperibili in altri laboratori europei. 

Quando parla di nuove energie a cosa si riferisce?
Quando parlo di nuove energie mi riferisco soprattutto 

a quelle che stanno sfruttando le turbomacchine di nuova 
generazione per la necessità di abbattimento di NOx. Se 
dovessimo chiederci quali sarebbero le tecnologie in cui 
TEC Eurolab si riconosce maggiormente, ebbene, sono tut-
te quelle che afferiscono alle turbomacchine, considerando 
che lavoriamo tantissimo con i motori aeronautici e con le 
macchine aeroderivative. In questo momento storico, la 
sostenibilità e l’abbattimento di agenti inquinanti sono di 
estremo interesse per i produttori di macchine come per i 
clienti finali, pertanto nascono pochi prodotti nuovi, ma si 
ridisegnano e si adattano quelli esistenti, ai fini di utilizzo 
di fonti energetiche come l’idrogeno. 

Questo comporta che le aziende nostre clienti debbano 
ridisegnare nuovi componenti o prototipi, sostituire mate-
riali, aggiornare le tecnologie di produzione in modo tale 
che i tempi di immissione sul mercato di una nuova mac-
china non siano più di due o quattro anni, ma si compat-
tino in un anno. E per TEC Eurolab questo si traduce non 
soltanto in nuove commesse da parte di nuovi clienti del 
settore dell’energia, ma anche nella possibilità di divenire 
pionieri in nuove tecnologie e competenze che possono 
essere sfruttate in altri settori, come l’automotive, che ne 
avrà sempre più l’esigenza per abbattere le emissioni e 
ridurre al minimo l’impatto ambientale.

STeFAno BenuzzI
direttore del Dipartimento CND (Controlli non distruttivi) e 
dello stabilimento di via Grieco, TEC Eurolab

Negli ultimi anni i vostri clienti dei settori 
aerospaziale, biomedicale, automotive e manifat-

turiero hanno dovuto spostare sempre più in alto 
il livello delle loro sfide tecnologiche, alla ricerca 
di nuovi prodotti e nuovi mercati. L’introduzione 

pionieristica nel 2013 dei servizi di tomografia indu-
striale – che ora è parte integrante del dipartimento di 
Controlli non distruttivi (CND) da lei diretto – ha dato 
un apporto essenziale al loro business. In che modo?

Le informazioni ottenute da una scansione tomo-
grafica hanno messo i nostri clienti in condizione 
di verificare attentamente i particolari più infini-
tesimali dei loro componenti, assistendoli nello 
sviluppo e aiutandoli nella prototipazione. Non 
solo, con la tomografia hanno potuto analizzare 
tanti particolari critici di oggetti che potrebbero 
mettere a rischio la vita delle persone, come piloti 
di Formula 1 o pazienti sottoposti a dialisi. In set-
tori come l’aerospaziale, per esempio, una disconti-
nuità non rilevata su un componente di volo di un 
satellite potrebbe provocare problematiche funzio-
nali, se fosse lanciato nello spazio senza un’analisi 
tomografica che, con una sola scansione, consente 
di rilevare tutti i difetti e di verificare le geometrie 
interne anche nei componenti più complessi.

Tuttavia, la tomografia non è, come credono i 
profani, una tecnica che risolve qualsiasi problema. 
Ha tante potenzialità, ma anche qualche limite. Per 
questo è importante disporre, come nel nostro sta-
bilimento dedicato ai CND (accreditato NADCAP 
e 17025), di un’ampia gamma di competenze e 
tecnologie, in modo da intervenire con ulteriori 
metodi di controllo complementari alla tomogra-
fia, laddove quest’ultima non ha le caratteristiche 
richieste.

Lo stabilimento che ospita il Centro controlli non 
distruttivi è stato inaugurato a febbraio 2016. Quali 
sono a oggi le strumentazioni di cui dispone? 

Le sue dotazioni ne fanno un riferimento tec-
nologico all’avanguardia in Europa: dispone di 
due tomografi, uno da 240 kV e uno da 450 kV, di 
un acceleratore lineare LINAC da 6 MV e di due 
sorgenti radiogene, una da 160 e una da 320 kV, 
che operano sia con supporto tradizionale (lastre 
radiografiche) sia in digitale. Sono inoltre presenti 
due impianti per controllo ai liquidi penetranti, 
uno dedicato al settore automotive e uno al settore 
aereonautico, il magnetoscopio a bancale, una va-
sca per controlli a ultrasuoni in immersione, diversi 
sistemi Phased Array solo per citare le tecnologie 
di maggior rilievo. 

Chiaramente, c’è una differenza notevole fra la 
tomografia e gli altri controlli non distruttivi, in 
termini di letteratura e normative di riferimento. 
Per questo siamo molto impegnati per implemen-
tare le normative riguardanti la CT sulla base della 
nostra esperienza sul campo e in collaborazione 
con le grandi industrie aeronautiche, che contri-
buiscono a qualificare il nostro personale, formato 
soprattutto da giovani talenti, con tanto entusia-
smo per affrontare le nuove sfide che ci attendono 
nei prossimi decenni.
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FABrIzIo roSI
direttore del Dipartimento di ricerca e sviluppo, TEC Eurolab

Come riferimento europeo per alcune fra le più importanti 
realtà industriali e aerospaziali, TEC Eurolab non solo offre la 
sicurezza che i loro materiali e processi garantiscano le prestazio-
ni attese, ma interviene anche in qualità di partner tecnologico 
dei clienti nello sviluppo di nuovi prodotti e processi. Qual è 
il contributo del dipartimento che lei dirige in questo senso?

Quando ci confrontiamo con nuove tecnologie costrut-
tive o nuovi materiali, per rispondere a domande del 
cliente che non trovano riscontro in letteratura, spesso, 
dobbiamo ingegnarci e inventare nuovi strumenti, prove o 
preparazioni di campioni che nessuna macchina esistente 
sul mercato è in grado di eseguire. Anche se l’azienda è 
nata come centro di competenza sui materiali, laboratorio 
di testing che certifica la conformità di un componente alle 
normative e agli standard richiesti, negli anni, è cresciuta 
notevolmente la sua attività di ricerca e sviluppo per veri-
ficare non tanto il materiale di un componente quanto la 
sua funzionalità. Se prendiamo un dispositivo biomedica-
le, per esempio, il cliente può chiederci di verificare che la 
tenuta in pressione del sistema di erogazione di qualche 
farmaco sia efficace. Allora, noi dobbiamo sollecitare in 
questo dispositivo esattamente quelle condizioni che poi 
sperimenterà nella vita d’uso, predisponendo veri e propri 
set-up da laboratorio sperimentale tout-court, quasi come 
un centro collaudo.

In un’intervista sul nostro giornale (n. 78, aprile 2018), Paolo 
Moscatti racconta che un ingegnere del vostro dipartimento “ha 
costruito una macchina che non esiste sul mercato e senza la 
quale non saremmo riusciti a soddisfare l’esigenza del cliente” e 
nota come gli ingegneri che si cimentano in queste prove “amano 
la letteratura, la filosofia e la lettura in generale”… 

La nostra forza è sempre stata la combinazione fra arte 
e scienza: quando riceviamo una nuova richiesta, apriamo 
un capitolato di prove da costruire ex-novo e, molto spes-
so, non esiste una persona che abbia tutte le competenze 
necessarie per capire esattamente cosa e come eseguirle, 
per cui entrano in gioco la creatività, l’inventiva e la spinta 
a sperimentare, che sono proprio il trait d’union tra arte 
e scienza. 

Soprattutto nella fase di acquisizione di una 
nuova commessa, l’ascolto è essenziale per ca-

pire le vere esigenze del cliente, ma la capacità di 
ascoltare dipende molto dalla cultura, dalla curiosità 
intellettuale, oltre che dalle competenze tecniche. 

Anche la propensione all’innovazione è frutto di un ap-
proccio globale all’esperienza, in cui le idee più impensate 
nascono dall’integrazione tra il lavoro e le altre attività 
che ciascuno svolge nella giornata. 

E questo approccio consente di partire dal presupposto 
che noi e il cliente non siamo due entità contrapposte che 
devono smussare gli angoli per livellarsi, ma due entità 
che nel loro incontro aumentano la loro forza e giungono 
insieme all’innovazione.

MIChAeL reggIAnI
direttore dell’Organismo di certificazione, TEC Eurolab

Lei ha incominciato a lavorare in TEC Eurolab vent’anni fa. In 
che modo la crescita dell’azienda si è intrecciata alla sua crescita 
professionale? 

Quando sono arrivato avevo soltanto diciotto anni e 
l’azienda aveva una decina di dipendenti, ma era in forte 
espansione e percepivo il valore delle attività che svolgeva. 
Essendo in pochi, non c’erano ruoli ben definiti, quindi ave-
vo il grande vantaggio di fare esperienza pressoché in cia-
scun settore. Poi, un giorno, mi è stata offerta l’opportunità 
di dedicarmi ai controlli non distruttivi e, da quel momento, 
mi sono impegnato in modo assoluto, facendo crescere il 
reparto e, simultaneamente, studiando per acquisire la 
più alta specializzazione in materia. A ventiquattro anni, 
ero il più giovane specialista qualificato con il terzo livel-
lo – il massimo – in Italia e, dal 2015, sono vice presidente 
dell’AIPND (Associazione italiana prove non distruttive). 
L’area Controlli non distruttivi e ispezioni dell’azienda, che 
ho diretto fino al 2016, è confluita nel Centro CND, uno dei 
tre stabilimenti che strutturano il nostro business.

Dal 2017, lei dirige l’Organismo di Certificazione di TEC Euro-
lab. Qual è il valore aggiunto di questa attività per i vostri clienti? 

Essere organismo di certificazione richiede indipendenza 
e imparzialità e vuol dire acquisire un ruolo di garante. 
Abbiamo iniziato da pochi casi, certificando soltanto 
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alcune figure professionali di nicchia, poi, ciascun 
anno abbiamo aggiunto un settore, fino a divenire 
Organismo riconosciuto da Accredia, l’Ente Unico 
nazionale di accreditamento, che ci permette di certi-
ficare le competenze professionali, le performance di 
processo e/o prodotto e le capacità relative alla gestione di 
un sistema di qualità, garantendo il rispetto dei requisiti 
previsti dalle norme e dagli standard internazionali da 
parte di professionisti, imprese e organizzazioni pubbliche. 

Le attività di certificazione, abbinate alle competenze tec-
niche trasversali presenti in TEC Eurolab, contribuiscono a 
migliorare la proposta di valore del cliente. Faccio un esem-
pio tratto dalla mia passione per la cucina: un coltello per la 
carne può costare oltre 100 euro se è certificato, ma questo 
vuol dire che ha superato una serie di prove e pertanto il 
suo utilizzatore può essere sicuro di non andare incontro a 
incidenti causati da una sua rottura improvvisa. 

Chiaramente, il nostro Organismo di Certificazione 
apporta valore aggiunto anche agli altri dipartimenti, sia 
perché sono chiamati a svolgere le prove che consentono 
di rilasciare il certificato sia perché i clienti che si rivolgono 
ai nostri laboratori per testare i loro prodotti o processi 
hanno la possibilità di ottenere una certificazione da parte 
di un ente terzo, che siede a tavoli di lavoro ministeriali e 
contribuisce alla cultura tecnica del settore. 

Ci sono altri reparti che lei ha contribuito a far nascere?
L’Organismo di ispezione e quello di formazione. Questo 

per il passato, ma le innovazioni da mettere in campo per 
l’avvenire in TEC Eurolab non mancano mai.

LuCA MoSCATTI
direttore dell’Accademy, TEC Eurolab

Dopo avere visitato i 4.500 mq dei vostri laboratori all’a-
vanguardia nella tecnologia e nell’innovazione, è bello sapere 
che – oltre a fornire servizi di eccellenza alle principali aziende 
europee dei settori aeronautico, automotive, biomedicale e ali-
mentare – costituiscono un ambiente di training ineguagliabile 
per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche dell’Accademy 
TEC Eurolab, che lei dirige da aprile di quest’anno…

L’obiettivo di collaborare con il cliente nella 
progettazione dei test, e nella trasformazione dei 

risultati in soluzioni operative che rendano unico 
il suo prodotto, passa anche attraverso una proposta 
formativa specialistica e di alto livello.

I nostri corsi sono tenuti da professionisti qualificati 
con competenze distintive che esercitano ogni giorno, 
alternando aula e laboratorio, docenza e ricerca speri-
mentale, aggiornamento tecnico e esami di qualifica. La 
scelta di condividere all’esterno trent’anni di tecnologia 
dei materiali, controlli non distruttivi, tecniche e tecno-
logie di saldatura, metrologia dimensionale, verifiche di 
conformità e tutte le altre competenze richieste dai nostri 
clienti, che forniamo anche attraverso progetti formativi 
ad hoc, ci sta portando a divenire il punto di riferimento 
per la formazione tecnica del territorio. 

In che modo?
Se un’azienda ha un problema di processo, di enginee- 

ring, di dialogo tra due reparti aziendali (quello che fa il 
collaudo e quello che produce il pezzo o quello che lo pro-
getta), in che modo posso farli interloquire tra loro? Non è 
sufficiente che i responsabili dei rispettivi reparti seguano 
un corso, interno o esterno che sia, non basta la forma-
zione in questo caso, occorre instaurare un dispositivo di 
comunicazione efficace per far crescere il processo azien-
dale, insieme alle persone. Questo servizio intellettuale, 
che promuove l’instaurazione di dispositivi di parola tra 
vari livelli, all’interno della stessa azienda o tra clienti e 
fornitori, dal punto di vista tecnico consente di riuscire a 
portare a compimento il processo nel migliore dei modi. 

È un’attività che può rientrare nell’area del “Learning 
& Development”, un settore che in Italia è poco esplorato, 
ma è molto interessante.

La nostra Accademy punta a costruire progetti forma-
tivi con un approccio differente, che vada al di là della 
semplice risposta ai bisogni di competenze tecniche e 
affianchi l’azienda cliente nelle difficoltà che incontra 
lungo i processi di trasformazione, programmando in-
terventi anche a lungo termine, nelle varie fasi che vanno 
dalla progettazione all’engineering, dalla realizzazione del 
prodotto al collaudo e alla certificazione di qualità.

Lei ha assunto al direzione dell’Academy durante il lockdown, 
quando la formazione poteva essere soltanto a distanza…

Infatti, il lockdown ha accelerato il passaggio a un uso 
incredibile degli strumenti digitali e ci ha posto una que-
stione essenziale: per chi come noi ha attribuito sempre 
tanta importanza alle esercitazioni pratiche, quale sarà la 
nuova frontiera della formazione tecnica? 

Molto dipende dall’esigenza del cliente in quel momen-
to e in quella determinata situazione, ma sarà una sfida 
enorme, perché oggi il docente di tecniche di saldatura, 
per esempio, prende in mano un cannello e mostra come 
procedere. Riuscire a acquisire una competenza pratica 
senza l’esperienza diretta è ciò cui la transizione digitale 
ci costringerà. Allora, forse, l’attenzione sarà posta sulla 
testimonianza dell’esperienza che il docente trasmette, 
anziché sul docente stesso, e l’accento si sposterà dall’in-
terlocutore all’interlocuzione, all’esperienza che viene 
trasferita, e questo darà uno slancio importantissimo per 
accrescere il modo in cui è acquisita quell’esperienza. 
Forse è la più grande innovazione che deriverà dalla 
formazione online. 



30 ANNI 
DI ECCELLENZA



Enduring Quality and Performance

Via dell’Industria 58, 40041 Gaggio Montano (BO) Italy  I Tel. +39 0534 32511 I Fax. +39 0534 32501 I info@palmierigroup.com I  

www.palmierigroup.com



37

Nelle aziende del vostro Gruppo, 
leader mondiale nella costruzione di 
macchine per i settori tunneling e 
drilling, costruite un’ampia gamma 
di utensili e questo risultato è stato 
raggiunto proprio grazie all’incontro e 
alla discussione incessante con i vostri 
clienti. L’incontro è quindi essenziale 
nella fase della trattativa ma anche nella 
fase della produzione?

L’incontro è sempre stato la base 
di ogni trattativa e di ogni affare 
ed è sempre stato essenziale anche 
per scambiare opinioni. Nel nostro 
lavoro, per esempio, incontrarsi è 
importante per raccontare al cliente 
quello che costruiamo e come lo 
facciamo. Senza gli incontri che sono 
avvenuti nel nostro cammino non 
avremmo potuto costruire i prototipi 
di utensili per l’escavazione grazie a 
cui oggi siamo azienda di riferimen-
to e non saremmo cresciuti dal punto 
di vista ingegneristico. Ma penso che 
questo valga anche per altre aziende. 
La competenza soltanto non basta: 
alcune innovazioni non si possono 
introdurre nei nostri prototipi di 
macchine utensili senza incontrare 
il committente, specialmente quan-
do effettuiamo i test in scala reale in 
azienda. Noi abbiamo stabilimenti di 
dimensioni tali che ci permettono di 
testare le macchine che costruiamo, e 
che in alcuni casi richiedono l’utiliz-
zo di gru per essere spostate, perché 
possono raggiungere il peso di di-
verse tonnellate e misurare altezze 
di decine di metri. Una cosa, infatti, 
è progettare sulla carta e un’altra è 
costruire la macchina e poi metterla 
in funzione.

Noi svolgiamo anche l’attività 
di consulenza ai nostri clienti, per 
esempio quando costruiamo utensili 
per il riciclaggio, per la forestazione 
o la spianatura delle piste da sci, per i 
sassi da affioramento o per le grandi 
coltivazioni di nuovi vigneti in paesi 
come Libano, Bulgaria o Russia. An-
che in questi casi è necessario incon-
trarsi per valutare come intervenire 
nel terreno, che, essendo molto cal-
careo e quindi sassoso, non è fertile 
e viene utilizzato per il pascolo. Le 
nostre macchine di triturazione e fo-
restazione ne trasformano la struttu-
ra superficiale, rendendolo adatto a 
piantare vigneti di grandi estensioni, 
e spesso maggiori di quelle italiane. 
La nostra esperienza nella triturazio-
ne di terreni dalla composizione così 

diversa ci ha permesso di brevettare 
l’anno scorso una nuova macchina 
anche per la triturazione di rifiuti 
molli, impiegata nella produzione 
di biogas per riscaldare intere città 
(si legga l’intervento nel numero 85, 
settembre 2019). 

L’incontro caratterizza un certo tipo 
d’industria in Italia, perché il prodotto 
su misura si costruisce spesso soltanto 
attraverso l’incontro, quasi come avve-
niva nella bottega artigiana…

Ai nostri agenti di commercio, che 
operano in molti paesi del mondo, 
noi ribadiamo che preferiamo rice-
vere i clienti nelle nostre sedi italia-
ne quando dobbiamo discutere di 
affari. Oppure, prima di concludere 
un affare, se il cliente ancora non ci 
conosce e non sa come lavoriamo, 
chiediamo di ospitarlo in azienda in 
modo che possa vedere la fabbrica 
in cui saranno prodotte le macchine 
di cui ha bisogno. Si tratta, infatti, di 
produzioni industriali non standar-
dizzate, per cui è necessario incon-
trarsi per capirne e apprezzarne le 
caratteristiche specifiche.

L’incontro rimarrà comunque una 
necessità comune a tutte le indu-
strie del mondo, perché non se ne 
può fare a meno. Il telelavoro è una 

nuova acquisizione che sarà utilizza-
ta anche in futuro, ma che risponde 
a piccole necessità, perché è ancora 
necessario incontrare il cliente per 
potergli offrire quello che gli occorre 
davvero, come del resto accade per 
concludere l’affare.

Quanto è importante, invece, l’incon-
tro con i collaboratori?

È essenziale per instaurare un rap-
porto di fiducia tra l’imprenditore e 
il collaboratore, il quale va sempre 
motivato: con lo smart working 
questo diventerebbe difficilissimo. 
L’altro giorno sono andato in uno dei 
nostri stabilimenti, dove lavorano 
circa cinquanta operai, e al ritorno 
ho scambiato due chiacchiere con la 
signora del negozio vicino, la quale 
mi ha raccontato della soddisfazione 
dei miei dipendenti quando li vado 
a trovare in azienda, perché mi ri-
volgo a loro chiamandoli per nome, 
riservando una parola a ciascuno. 
Incontrarsi e parlare decide i destini 
dell’azienda anche con i collabora-
tori. Il Covid-19 sembra avere messo 
in evidenza quanto sia importante 
incontrarsi: gli incontri non bastano 
mai, perché dobbiamo continuare a 
raccontare come facciamo il nostro 
lavoro.

SILVAno pALMIerI
presidente di Palmieri Spa, Gaggio Montano (BO)

L’IMPORTANZA  
DELL’OSPITALITÀ  
PER LE AZIENDE
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Nel 2012, quando nell’Ecovillaggio di 
Montale, da lei ideato, vivevano soltanto 
poche famiglie e il resto era ancora sulla 
carta, già facevate scuola in Europa: siete 
stati selezionati come “buona pratica” 
internazionale dal progetto Patres, finan-
ziato dal Programma Intelligent Energy 
Europe della Commissione Europea. Il 
vostro è un esempio di proficua collabo-
razione fra impresa privata e pubblica 
amministrazione, che alimenta una fiducia 
indispensabile per il rilancio del nostro 
paese in questo momento…

L’Ecovillaggio nasce dall’idea che 
la scienza, la tecnica e l’intelligenza 
dell’uomo possano essere utilizzate 
per assecondare la natura, non per 
contrastarla. Pertanto, prima di co-
struire un insediamento di questa 
portata – con 200 abitazioni (ville, 
attici, appartamenti e mini apparta-
menti), tutte in classe A4 Nzeb (Nearly 
Zero Energy Building), con un centro 
servizi, una piazza intitolata a Luciano 
Pavarotti e un asilo nido comunale –, 
occorre analizzare una serie di fattori 
storici, culturali e ambientali, che 
hanno un’influenza decisiva nella 
moltiplicazione dei vantaggi per i suoi 
abitanti. I nostri sei ettari di terreno si 
trovano nella falda sulla quale sorge-
va la Terramara di Montale, con circa 
quattromila anni di storia: nell’età del 
Bronzo, qui c’erano le palafitte, come 
documenta il Museo della Terrama-
ra. Ecco perché non è la stessa cosa 

costruire qui o in qualsiasi altra zona 
e non sarebbe stato possibile seguire 
la via tradizionale delle imprese di 
costruzione, che affidano a un unico 
progettista i lavori nel loro complesso. 
Noi, invece, fin dall’inizio abbiamo 
attivato un team di esperti e abbiamo 
rivoluzionato le norme tecniche di at-
tuazione in capo all’amministrazione 
pubblica, perché l’urbanistica – ele-
mento distintivo di un ecoquartiere, i 
cui spazi pubblici devono avere anche 
una funzione di incontro tra l’uomo e 
la natura – va adattata all’ambiente in 
cui si opera, non viceversa. È chiaro 
che la possibilità di preparare il con-
testo in cui sorgono le residenze ha 
un effetto moltiplicatore dei benefici 
senza paragoni rispetto a un quartiere 
precostituito in cui si edifica una o più 
palazzine che non collaborano con 
l’ambiente circostante.

Quali sono i principali fattori di cui 
hanno tenuto conto i progettisti?

Siamo partiti dallo studio delle 
assonometrie solari: la distribuzione 
dei fabbricati è dettata dall’asse solare 
nell’arco dell’anno. I fabbricati hanno 
la zona giorno rivolta a sud, a est o a 
ovest e la zona notte a nord. Questo 
favorisce anche la privacy, perché chi 
ha il terrazzo a sud non avrà un altro 
terrazzo di fronte. Per favorire la rego-
lazione del microclima abbiamo rifore-
stato oculatamente, con tipi di piante 
che hanno il loro habitat naturale in 

questo territorio, assorbono molta 
CO2 e purificano l’aria. Lo studio 
delle assonometrie consente inoltre di 
ottenere la massima produttività degli 
impianti solari e fotovoltaici installati 
su ciascuna casa.

Al centro dell’ecoquartiere abbiamo 
situato un parco per stimolare la circo-
lazione dell’aria in estate e dare molta 
luce nei mesi invernali. 

L’ombreggiamento e il raffresca-
mento fornito dalle piante, da una 
parte, e la permeabilità delle superfici, 
dall’altra, rispondono alla volontà di 
costruire un quartiere resiliente al cam-
biamento climatico e quindi in grado 
di proteggere dagli eventi atmosferici 
che il cambiamento climatico sta ren-
dendo sempre più acuti e frequenti: 
tipicamente, nelle nostre zone, grande 
caldo e piogge quasi monsoniche con-
densate in pochissimo tempo, fino al 
rischio alluvioni e grandinate. 

Il recupero dell’acqua piovana 
contribuisce, inoltre, a eliminare gli 
sprechi: anziché mandarla nelle fogne, 
la teniamo in loco, facendola rifluire 
in questa cisterna naturale che è la 
falda. Per lo stesso motivo abbiamo 
costruito i parcheggi a prato, che, 
oltre a essere dissipatori del calore, 
sono drenanti. Tutta l’acqua piovana 
catturata dai tetti, poi, dalla grondaia 
sfocia in tubi pre-dimensionati in base 
a dati statistici dell’Arpa, forati, in 
modo da percolare lungo il percorso, 
e allettati nella ghiaia. Con le piogge 
moderate, l’acqua sfocia direttamente 
nel fossato del parco, con le piogge 
forti, invece, scorre veloce e finisce in 
pozzi collocati a due metri e mezzo 
di profondità sotto i parcheggi, per 
tornare nel sottosuolo. 

Abbiamo organizzato ciascun aspet-
to per restituire alla natura ciò che essa 
ci dà: tra l’altro, abbiamo riattivato un 
pozzo artesiano che si trova in quella 
che era la fattoria di mio nonno, in 
zona baricentrica, e da lì abbiamo fatto 
partire la ramificazione di un impianto 
d’irrigazione gocciolante, con le anelle 
sottoterra perché non evapori l’acqua 
e si evitino gli sprechi. Così, bastano 
dieci minuti nell’ora giusta, di notte o 
al mattino presto, per mantenere vivi 
gli alberi, le siepi e gli arbusti, mentre il 
parco non ha bisogno di essere irrigato 
e segue i ritmi della natura. 

Passeggiando sui viali dell’Ecovillaggio, 
nel silenzio, fra le piante e i fiori che danno 
gioia con i loro colori, a soli dieci minuti da 
Modena, sembra di trovarsi in un luogo di 

SILVIA pInI
titolare di Bertuccia Srl, Montale (MO), ideatrice dell’Ecovillaggio di Montale

INCONTRIAMOCI 
ALL’ECOVILLAGGIO DI MONTALE

In primo piano: Silvia Pini (a sin.); Antonio Rancati (a des.) premia la tesi di laurea di 
Federica Santi (al centro) sull’Ecovillaggio di Montale nella sala capitolare del Senato.  
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villeggiatura…
Il nostro bioarchitetto ha progettato 

un accesso indipendente a ciascuna 
delle tre zone residenziali. Se le avesse 
collegate fra loro, come si fa abitual-
mente nei quartieri, ci sarebbero stati 
molto più traffico e inquinamento. La 
via che attraversa i quattro punti car-
dinali del nostro ecoquartiere, invece, è 
la pista ciclabile, che ricalca le Centurie 
romane, valorizzando la memoria dei 
nostri avi. 

Tra l’altro, la pandemia ci ha inse-
gnato a ripensare i nostri quartieri “a 
stella”, come suggerisce l’architetto 
Stefano Boeri, l’ideatore del Bosco 
Verticale di Milano, in modo che le 
persone possano spostarsi a piedi o in 
bicicletta perché trovano tutti i servizi 
e i beni di prima necessità nel raggio 
di qualche centinaio di metri.

Durante il lockdown, alcuni nostri 
clienti che si erano appena trasferiti 
nella nuova casa si sono sentiti molto 
fortunati: tutte le nostre abitazioni 
hanno o un terrazzo o un giardino 
esclusivo; per non parlare del parco, 
che consente d’incontrarsi all’aria 
aperta, mantenendo le distanze, quin-
di senza pericolo di contagio.

A proposito di incontri, quali attività 

ospiterà il vostro centro servizi?
Ci sarà un mercatino biologico per 

promuovere la filosofia del vivere sano 
anche nell’alimentazione; un bistrot, 
con prodotti biologici ed ecologici che 
può diventare un luogo d’incontro 
per colazioni e pranzi; un ristorante 
al primo piano con una terrazza e una 
palestra. Entro due anni, poi, sarà 
consegnato un asilo nido su terreno 
comunale a energia quasi zero, che va 
a completare la serie di servizi a basso 
impatto ambientale per la collettività. 

Come sono costruite le case dell’Eco-
villaggio, che non sprecano energia, non 
sono collegate alla rete gas e abbattono le 
spese di climatizzazione dell’80 per cento? 

Partiamo dal mattone, fabbricato con 
il legno di scarto. Il legno di scarto, se 
viene bruciato, reimmette in atmosfera 
la CO2 che l’albero aveva assorbito 
durante la sua vita, noi invece la im-
magazziniamo, dando nuova vita al 
legno in questo mattone mineralizzato, 
impastato a bassa temperatura con il 
cemento Portland, puro al 99 per cento. 
Anche il cappotto interno è di polisti-
rene da riciclo addizionato in grafite, 
un minerale che permette di renderlo 
efficace a tempo indeterminato. Il fisico 
edile del nostro team di progettazione 

ci ha indicato quali materiali scegliere 
alla nostra latitudine, con i nostri alti 
tassi di umidità e gli sbalzi di tempe-
ratura che raggiungono anche i cin-
quanta gradi. Soltanto questo lavoro 
scientifico ci consente di ottenere case 
in classe A4 Nzeb, che lo rimarranno 
per sempre. 

Il nostro ecoquartiere ha comple-
tato il progetto di abbandono dei 
combustibili fossili per raggiungere 
gli obiettivi di Agenda 2030. La rifo-
restazione ci ha permesso di assorbire 
CO2 anche per chi non ha ancora fatto 
questa transizione: oltre 100 tonnellate 
all’anno. 

Attualmente stiamo seguendo un 
percorso per diventare “benefit corpo-
rate”, anche perché abbiamo adottato 
una politica trasparente con prezzi 
fissi, cosa che nell’immobiliare non è 
facile. Comunque, è una politica che ci 
sta ripagando perché, a oggi, abbiamo 
venduto sulla carta tutte le abitazioni 
che consegneremo entro il 2022. Noi 
siamo artigiani, ci avvaliamo delle 
migliori maestranze sul mercato, non 
produciamo quantità enormi di case e 
ciascuna è differente dall’altra. Questo 
è un altro valore aggiunto che i clienti 
apprezzano.
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La carta vincente del manifatturiero 
italiano è sempre stata la capacità di 
costruire prodotti a misura delle esigenze 
del cliente: eclatante è stato l’appello da 
parte delle imprese tedesche, durante i 
mesi di lockdown del paese, a non fermare 
le forniture italiane di componentistica 
soprattutto dell’industria automobilisti-
ca dell’auto. Ma forse è meno noto che 
questa capacità produttiva è il risultato 
di una modalità di lavorare tipica 
della manifattura italiana, che 
dipende anche dallo scambio di 
informazioni e di valutazioni 
in azienda fra imprenditore e 
collaboratori, per discutere come 
fare a costruire un prodotto che 
risponda esattamente alle richieste 
del cliente e in tempi rapidi. E la 
vostra Officina Meccanica è leader 
nella costruzione di stampi a inie-
zione per materie plastiche proprio 
per questa capacità, di cui avete 
dato prova ancora una volta nella 
produzione di prodotti medicali in 
occasione del Covid-19…

È vero, l’Italia è un grande 
paese manifatturiero, però, non 
ci dobbiamo illudere di essere 
gli unici al mondo ad avere la 
capacità d’inventare e di co-
struire in modo non standard. Il 
bisogno di aguzzare l’ingegno, 
infatti, è oggi molto forte anche 
in altri paesi, che non hanno i 
carichi fiscali e le gabelle buro-
cratiche ampiamente utilizzate 
in Italia, quasi a scoraggiare la 
nascita e il proseguimento di attività 
imprenditoriali. Pertanto, se continua 
la caccia all’impresa, facciamo presto 
a perdere questa avanguardia. 

Il nostro lockdown è durato un 
giorno, in cui ci siamo incontrati 
tutti in azienda e abbiamo parlato 
fra noi, dopo che i clienti ci avevano 
interpellato, per sapere cosa si 
poteva fare in un momento come 
questo, se fermare l’attività oppure 
continuare. Fortunatamente noi ser-
viamo molte aziende del medicale, 

settore che diventerà sempre più 
strategico per il paese, e abbiamo 
lavorato senza interruzioni. Noi 
riusciamo a produrre esattamente 
quello che occorre al cliente, non 
soltanto quello che chiede – perché 
in tante occasioni nemmeno il cliente 
sa come costruire quello che gli 
occorre – e questo è possibile proprio 
perché non risparmiamo l’incontro 

e la discussione di ciascun dettaglio 
fra noi e con il cliente. L’invenzione 
di nuove tecniche di produzione 
di stampi per ridurre gli scarti, e 
quindi lo spreco della plastica, per 
esempio, è un tema di cui si discute 
molto negli incontri fra chi lavora 
nel settore. La mia idea di azienda è 
che essa debba restare soprattutto un 
insieme di persone che s’incontrano 
e discutono. 

Nell’incontro avviene la trasformazio-
ne delle idee…

L’incontro spesso disturba, perché 
sollecita a pensare criticamente, a 
ascoltare punti di vista diversi che 
possono modificare anche le nostre 
idee. Alcuni anni fa, per esempio, 
accadde che altri imprenditori e io 
ci intrattenessimo a discutere su 
temi vari in una saletta, nella sede 
di un’associazione di imprenditori 
a cui eravamo iscritti. Era diventata 
quasi una consuetudine incontrarci. 
Qualcuno dell’ufficio amministrati-
vo notò il ripetersi degli incontri e 
l’esigenza di questo confronto che 
alcuni di noi manifestavano. Dopo 
qualche mese, la saletta fu destinata 
ad altre funzioni e quegli incontri 
non si tennero più. Forse disturbava 
il fatto che in quegli incontri pote-
vamo scambiarci idee diverse anche 
rispetto alla stessa associazione?

Qualcosa di analogo è acca-
duto qualche anno fa, quando 
io e altri imprenditori abbiamo 
incominciato a tenere lezioni 
di meccanica agli studenti di 
un istituto tecnico. In queste 
lezioni si discuteva degli aspet-
ti pratici del nostro lavoro, 
oltreché di quelli teorici. Non 
avremmo potuto raccogliere 
tanti consensi se avessimo 
svolto questi incontri tramite 
il web: l’entusiasmo non passa 
da uno schermo. Ma il progetto 
di quelle lezioni non proseguì, 
nonostante – o forse proprio 
per questo – i ragazzi parteci-
passero con grande interesse (e 
parliamo di alcuni che veniva-
no da famiglie disagiate). Allo-
ra, ci fu proposto di continuare 
a tenere le lezioni, rivolgendole 
però non più a studenti, ma 
a immigrati poco istruiti e di 
varie età. Ma era evidente che 
non c’erano le condizioni per 
proseguire. Ecco, questi sono 
alcuni esempi di che cosa può 

capitare incontrando e parlando: 
l’incontro rivoluziona le idee. Forse, 
proprio per questo oggi qualcuno 
cerca di stabilire i protocolli dell’in-
contro. Con il telelavoro o con lo 
smart working, infatti, si risparmia 
anche l’incontro della “pausa caffè” 
e della “pausa pranzo”: e quante 
informazioni e idee si scambiano 
proprio nelle cosiddette “pause”, 
dove c’è una socialità diversa da 
quella che troviamo, per esempio, 
nei social.

DAnTe MArCheTTI
presidente di Officina Meccanica Marchetti, Sala Bolognese (BO)

L’ENTUSIASMO NON PASSA  
DA UNO SCHERMO
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L’emergenza Covid è costata finora 
all’industria ceramica italiana una perdi-
ta superiore a 350 milioni di euro di fat-
turato. Quali sono le principali difficoltà 
che state affrontando, considerando che 
la vostra azienda, Gape Due S.p.A., è la 
prima fornitrice di stampi nel compren-
sorio di Sassuolo dal 1967? 

Durante il lockdown, le imprese 
ceramiche e quelle del loro indotto, 
come la nostra, si sono organizzate 
per garantire le condizioni di sicurez-
za sanitaria e hanno svolto un ottimo 
lavoro in questo senso. Il problema è 
che, dopo l’emergenza, il mercato non 
è ripartito perché l’edilizia è ferma 
quasi in tutto il mondo a causa della 
pandemia. A questo si aggiungono i 
blocchi atavici di una pubblica am-
ministrazione che frena le costruzioni 
nel nostro paese, con centinaia di 
provvedimenti mirati al controllo tan-
to dell’iniziativa privata quanto degli 
appalti pubblici, come se cittadini e 
imprese fossero sudditi disobbedienti 
contro uno stato poliziotto, che deve 
mantenere l’ordine, anziché favorire 
lo sviluppo. Basti pensare che dal 
1994 a oggi sono state emanate 45.520 
pagine di norme relative agli appalti, 
oltre 136 Km di carta, che richiedono 
158 giorni di lettura, senza conside-
rare i rimandi. E, come ha ricordato il 
presidente dell’Ance, Gabriele Buia, 
anche il decreto semplificazioni si 
accanisce sulle gare senza fare nulla 
di concreto per ridurre le procedure 
a monte. Non è così che l’Italia potrà 
risollevarsi e ripartire. 

Venendo alla nostra azienda, noi 
seguiamo le sorti delle industrie di 
cui siamo fornitori, per cui, come in 
ciascuna crisi, si sta ripresentando il 
problema del rinvio dei pagamenti da 
parte di alcune industrie. Per fortuna, 
accanto a queste, ne esistono altre, 
nostre clienti storiche, con un’etica 
irremovibile, che capiscono a quali 
difficoltà possono andare incontro i 

fornitori, se devono fungere da banca. 
Purtroppo, in periodi di crisi pro-

lungata, capita che ci sia chi ne appro-
fitti, chiedendo non soltanto dilazioni 
di pagamento, ma anche sconti e 
abbattimento dei prezzi, senza pen-
sare a ciò che potrebbe accadere se 
il distretto perdesse il patrimonio di 
competenze e tecnologie acquisito in 
mezzo secolo di lavoro, che sta alla 
base delle ceramiche made in Italy.

È una questione di qualità e di affida-
bilità conquistate negli anni, che oggi 
garantiscono ai vostri clienti un servizio 
impeccabile…

Esattamente: forniamo qualità del 
prodotto e assistenza post-vendita 
continua. Ben tre nostri tecnici com-
merciali tutti i giorni visitano i siti 
produttivi dei clienti per assicurare 
un servizio eccellente, verificando 
se qualcosa può essere migliorato 
in base alle sempre nuove esigenze 
della produzione oppure se inter-
viene qualche imprevisto lungo i 
processi di formazione delle piastrelle 
in entrata o in uscita dallo stampo, 
per analizzarne i motivi e cercare la 
soluzione in modo veloce ed efficace. 

Nella collaborazione con il cliente, il 
vostro tecnico commerciale interloquisce 
con il responsabile di produzione o con il 
responsabile dell’ufficio acquisti? 

Parla più spesso con il responsabile 
di produzione: è lui che ha dime-
stichezza con gli stampi e capisce 
quando occorre il nostro intervento e 
se lo stampo deve essere rigenerato. 
Se però c’è bisogno di uno stampo 
nuovo, allora, subentra il responsa-
bile dell’ufficio acquisti, che, come si 
dice, tiene i cordoni della borsa e, in 
questo periodo, potrebbe credere di 
far risparmiare l’azienda chiedendo 
sconti e dilazioni ai fornitori. Di soli-
to, i responsabili di produzione non 
entrano nel merito degli aspetti finan-
ziari, ma forse sarebbe il caso di farlo, 
soprattutto nei momenti di difficoltà. 

Quindi i responsabili di produzione non 
incontrano quelli degli acquisti?

Non è sempre così, per fortuna, 
ma in molti casi, purtroppo, chi bada 
soltanto ai numeri tende a livellare 
le cose e non considera la differen-
za tra un prodotto e l’altro, tra un 
fornitore serio e uno che promette 
qualità a basso costo. Se ne accorgono 
poi quando provano i prodotti, ma 
intanto il fornitore qualificato sarà 
stato messo in ginocchio dalla loro 
politica miope, che pensa soltanto 
a risparmiare qualche centinaio di 
euro, dimenticando che la qualità ha 
un costo.

Forse si potrebbero organizzare attivi-
tà formative, in cui i responsabili degli 
acquisti visitino i reparti produttivi e 
si confrontino con i responsabili di 
produzione…

Potremmo portare questa proposta 
all’attenzione dell’Acimac, l’associa-
zione dei costruttori di macchine per 
ceramiche di cui facciamo parte. La 
solidarietà di filiera è un tema di ci-
viltà, anche se può sembrare soltanto 
di economia, perché, se si perde una 
filiera, non si perdono soltanto qua-
lità e risultati economici, ma anche 
sviluppo sociale e civile. 

Non lavorando nello stabilimento, 
l’addetto agli acquisti non è al cor-
rente delle esigenze della produzione 
e pensa di fare gli interessi dell’a-
zienda, proprio mentre sta facendo 
il contrario, mettendo in difficoltà i 
fornitori più qualificati. Ma questo è 
un problema generalizzato, infatti, il 
primo appello di Confindustria allo 
scoppio della pandemia fu proprio 
quello di pagare subito i fornitori per 
non fermare la filiera. 

MICheLe gATTI
presidente di Gape Due Spa, Sassuolo (MO)

L’ECCELLENZA DELLA CERAMICA 
MADE IN ITALY PARTE 
DAGLI STAMPI
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Nonostante la crisi post Covid-19 abbia 
colpito particolarmente il settore moda, 
il 12 giugno scorso, OPI[MO] ha inau-
gurato il suo primo atelier monomarca 
d’Italia, nella centralissima via Fenuzzi a 
Sassuolo, con l’intervento dell’assessore al 
Commercio, Massimo Malagoli. 

Finalmente le clienti potranno toccare 
con mano e provare capi di abbigliamento 
made in Italy, già molto apprezzati in 
America e frutto dell’esperienza di oltre 
trent’anni di Crea Si, il service da lei 
fondato a Carpi nel 1989, specializzato 
nella progettazione e nella creazione di 
campionari per le grandi griffe italiane e 
straniere… 

I l  brand Opif ic io  Modenese , 
OPI[MO], è nato nel 2012 per offrire 
alla donna abiti ricercati che la facciano 
sentire unica. Per me un abito è un in-
vestimento, non propongo una moda 
veloce “usa e getta”, le nostre creazioni 
vanno oltre le tendenze e sono desti-
nate a durare nel tempo. Certo, siamo 
sempre aggiornati sui trend del mo-
mento, ma cerchiamo di reinterpretarli 
e di farli nostri, seguendo lo stile che 
ci contraddistingue. 

In questo vi aiuta anche il saper fare 
artigianale del distretto tessile carpigiano, 
uno dei principali in Italia per maglieria e 
abbigliamento, oltre che le innovazioni tec-
nologiche di cui il vostro service si è sempre 
dotato. Ma quali sono, in particolare, gli 
aspetti che rendono unici i vostri capi? 

Per esempio, curiamo molto le stam-
pe. All’inizio le acquistavamo dai pro-
duttori di tessuti, poi abbiamo deciso 
di farle realizzare al nostro ufficio gra-
fico, in modo da avere l’esclusiva e da 
impreziosire ancora di più l’abito. Ma 
la nostra ricerca si estende ai tessuti, al 
filo per rendere le cuciture più elasti-
che e alla cura dell’interno, ancora più 
che dell’esterno, perché la qualità non 
deve limitarsi alle parti visibili. 

L’atelier di Sassuolo è nato anche con 
l’intento di avere un’eco più diretta dei 
gusti e delle preferenze del pubblico. 
Finora, nelle occasioni in cui abbiamo 
allestito temporary store stagionali, le 

clienti ci hanno dato riscontri molto 
positivi rispetto alla qualità dei capi 
acquistati, tant’è che sono tornate l’an-
no successivo alla ricerca delle novità. 

Purtroppo, il periodo non è dei 
migliori, molte donne stanno ancora 
lavorando in smart working e non 
sono tanto spinte all’acquisto di nuovi 
vestiti. Tuttavia, noi avevamo preso 
in affitto questo spazio prima della 
pandemia e abbiamo deciso di pro-
seguire, anche perché la produzione 
intanto è andata avanti e non avrebbe 
avuto senso perdere l’occasione di 
metterla in vetrina. Di conseguenza, 
senza fretta, scommettiamo che questa 
esperienza d’incontro con il pubblico 
possa aiutarci nel nostro cammino. E 
a fine agosto siamo andati on line con 
il progetto Sensitive…

Di cosa si tratta?
Da un paio di anni stiamo facendo 

ricerca su un tessuto molto innovativo, 
Sensitive® Fabrics, un tessuto tecnico 
che deriva dalla lycra e all’inizio era 
molto utilizzato per i costumi da ba-
gno, mentre una ditta italiana è riuscita 
a renderlo adatto per l’abbigliamento 
di vario tipo: dagli outfit casual sportivi 
fino a look più formali. Noto per le 
sue alte prestazioni e vestibilità, è un 
materiale molto confortevole, facile da 
lavare e ingualcibile, traspirante e in 
grado di adattarsi a ogni movimento 
nelle attività più svariate nell’arco 
della giornata. Tra l’altro, l’azienda ita-
liana che lo realizza investe molto sulla 
sostenibilità, monitorando ciascuna 
singola fase del ciclo di produzione 
per ridurre l’uso di acqua, energia, 
prodotti chimici e rifiuti. Inoltre, chi 
usa vestiti in Sensitive riduce l’impatto 
ambientale, considerando che si lava a 
basse temperature, non richiede l’uso 
dell’asciugatrice e non ha bisogno di 
essere stirato. Le donne che hanno 
incominciato a usare capi realizzati con 
questo tessuto li trovano soprattutto 
comodi e versatili: basti pensare che 
un’intera collezione di venticinque 
capi può essere ripiegata in un trolley 

senza stropicciarsi. Riusciamo a realiz-
zare addirittura capi spalla, un genere 
difficilmente reperibile sul mercato 
in materiale sintetico, ma noi, grazie 
alla nostra competenza e alla nostra 
creatività, confezioniamo giacche 
classiche con questo materiale, con 
un doppio peso rispetto ai pantaloni e 
con la cadenza di un capo in tessuto di 
lana, ma molto più confortevoli perché 
elasticizzate. 

Intanto, continuiamo a produrre le 
nostre collezioni e a ricercare nuovi 
tessuti di fibra naturale come il bam-
bù e la canapa, con un alto livello di 
sostenibilità, anche se non è facile 
lavorare con queste fibre e i problemi 
di smaltimento sono ancora tanti, per 
cui occorre fare attenzione: non tutto 
ciò che è naturale è sostenibile.

Per quanto riguarda l’attività di Crea Si, 
invece, che cosa è avvenuto in questi mesi?

In piena emergenza sanitaria ab-
biamo realizzato mascherine per la 
comunità, come tutti gli operatori della 
moda, e a giugno abbiamo ripreso a 
lavorare in forza ridotta per la prima-
vera-estate 2021. È stato così anche in 
luglio e in agosto, anche perché usiamo 
la modellistica virtuale in 3D, che al 
momento è molto utile. Speriamo che 
a settembre i nostri clienti riprendano 
il ritmo delle stagioni e che il forza-
to calo che abbiamo subito a causa 
dell’emergenza sanitaria possa servire 
ad avere più tempo nella ricerca e nel 
miglioramento del nostro lavoro. 

gLorIA TreVISAnI
titolare di Crea Si Srl, Carpi (MO), ideatrice del brand Opificio Modenese, OPI[MO] 

INAUGURATO A SASSUOLO 
IL PRIMO ATELIER 
MONOMARCA OPI[MO] 

Modello esclusivo in tessuto Sensitive
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Sia durante sia dopo il lockdown 
della primavera scorsa lei ha servito le 
aziende clienti dei diversi settori del ma-
nifatturiero consegnando direttamente 
i materiali ferrosi richiesti. Quanto è 
stato importante incontrare i clienti in 
questa occasione?

Durante i mesi di lockdown per 
l’emergenza da Covid-19 noi abbia-
mo continuato a servire le aziende 
clienti che restavano operative, 
fra cui quelle dei settori agricolo e 
farmaceutico, perché era necessario 
non interrompere le filiere produtti-
ve. La consegna dei materiali ferrosi 
presso i clienti in alcuni casi è stata 
l’occasione per incontrarsi dopo 
trent’anni. Se il lockdown sembra-
va impedire l’incontro, il risultato 
è stato invece quello di rilanciare 
la necessità dell’incontro per scam-
biare opinioni, oltre che il piacere 
di rivedersi. Inoltre, ci ha permesso 
di sostenerci reciprocamente, dal 
momento che abbiamo parlato delle 
varie problematiche che sarebbero 
scaturite alla riapertura delle attività 
e delle incognite che ne sarebbero 
derivate. 

Soltanto l’amministrazione è stata 
gestita con lo smart working, ma il 

nostro lavoro non può essere svolto 
regolarmente con questa modalità, 
perché dobbiamo vagliare le carat-
teristiche di ciascun pezzo di ferro, 
considerata la grande varietà di ma-
teriali ferrosi, per verificare se corri-
sponde effettivamente alle esigenze 
tecniche del cliente. Sulla bolla di 
consegna, infatti, il prodotto vendu-
to può sembrare quello giusto, ma 
poi è facile constatare, vedendo e 
toccando con mano, quanto non fun-
zioni e quale altro prodotto sarebbe 
invece più opportuno acquistare. 
Noi vendiamo materiali che spesso 
devono avere precise tolleranze per 
essere combinate con altri materiali. 
Non è pensabile quindi lavorare in 
smart working nel manifatturiero. 

Voi siete fornitori di settori produt-
tivi diversi che vanno da quello edile 
a quello meccanico. Quali sono le sue 
valutazioni su quanto sta accadendo in 
questi ambiti?

L’edilizia ha molto risentito del 
lockdown del paese, anche se sono 
in atto alcune ristrutturazioni. La 
grande cantieristica, soprattutto 
quella dedicata al turismo, è in 
stallo. I cantieri delle navi di cui 
era in programma la costruzione, 

in cui normalmente sono impiegate 
migliaia di tonnellate di prodotti 
siderurgici, per esempio, hanno 
bloccato tutti gli ordini. Il turismo 
delle navi da crociera ha subito 
gravi danni a causa della paura del 
virus e sono migliaia gli ordini persi. 
Quindi, se il turismo da crociera è in 
gravi difficoltà, anche i posti di chi 
ci lavora – e il tessuto urbano delle 
zone in cui le navi sono costruite – 
sono in pericolo. Questa situazione 
si ripercuoterà inevitabilmente an-
che in altri settori. 

L’azienda vive di incontri, con i clien-
ti, con i collaboratori e con i fornitori. 
Lei che già a ventisette anni ha inco-
minciato a gestire l’azienda di famiglia, 
attiva da oltre cinquant’anni, quali 
differenze nota oggi nell’interlocuzione 
che interviene nell’incontro?

Una volta c’era maggiore tensione 
verso la qualità dell’incontro, che 
era inteso come un’occasione per 
imparare, perché era forte l’esigenza 
di trasmettere la propria esperienza. 
Adesso, invece, sembra che non 
occorra l’esperienza, perché tanto 
è tutto su internet e quindi è più 
facile imbattersi in imprecisioni da 
parte di chi non ha l’educazione di 
ascoltare o non è abituato a leggere 
con attenzione. Perciò può capi-
tare di vedersi recapitare quantità 
di materiali più esigue rispetto a 
quelle effettivamente richieste, per 
esempio, perché non è stata letta 
correttamente la mail di richiesta. 
Ma l’Italia è diventata un paese 
industriale perché era costituita 
da uomini che avevano bisogno di 
ascoltare il cliente, ed era questa la 
ricchezza principale. Era proprio 
una questione culturale.

La formazione dell’imprenditore 
avviene d’incontro in incontro, non è 
una pratica che s’impara leggendo un 
manuale d’istruzione. Cosa occorre 
allora per esercitarsi nell’impresa?

L’incontro con il cliente può esse-
re un’occasione di formazione, sia 
per il cliente sia per l’imprenditore. 
Inoltre, così com’è possibile dare un 
consiglio lo si può anche ricevere. 
Soltanto incontrando il cliente pos-
siamo capire come essere utili alle 
sue necessità produttive e risponde-
re in modo preciso. È nell’incontro, 
e non attraverso il web, che può 
essere avviata l’alleanza con il clien-
te. È adesso il momento di costruire 
alleanze per l’impresa italiana.

ALBerTo MACCAgnAnI
amministratore unico di Maccagnani Ferro Srl, Budrio (BO)

L’INCONTRO COME OCCASIONE 
DI FORMAZIONE
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L’indagine congiunturale sul primo 
semestre 2020, pubblicata dalla Camera 
di Commercio di Modena il 31 luglio 
scorso, riporta i dati relativi all’anda-
mento dell’industria e del commercio 
nella provincia di Modena, in cui gli 
effetti del lockdown sono stati piut-
tosto sfavorevoli, considerando che è 
un’economia basata in prevalenza sulla 
manifattura…

Il crollo maggiore nella manifattu-
ra è stato registrato nel settore metal-
meccanico, con i mezzi di trasporto 
che hanno perso oltre il 60 per cento 
del fatturato, mentre la produzione 
di macchine e apparecchi meccanici 
si è attestata al -14,6 per cento e 
le lavorazioni meccaniche di base 
hanno subito un calo del 6 per cento. 
Accanto alle aziende che rischiano 

la chiusura, tuttavia, nella nostra 
provincia se ne trovano altre che 
sono addirittura riuscite a cavalcare 
la crisi mantenendo un trend di cre-
scita, anche in virtù della loro forte 
vocazione all’export. 

Non dev’essere stato facile seguire 
i clienti, soprattutto all’estero, con le 
limitazioni agli spostamenti fra un paese 
e l’altro…

È vero, e le difficoltà negli scambi 
commerciali ci sono tuttora, anche 
perché alcuni paesi sono in piena 
pandemia. Però, durante questi mesi 
di isolamento imposto, sono cresciuti 
molto gli investimenti nelle tecno-
logie digitali, che hanno consentito 
alle imprese d’inventare nuovi mo-
delli organizzativi, di marketing e 
di rete tra fornitori e clienti. Inoltre, 

è aumentata l’analisi delle esigenze 
dei clienti per offrire un servizio 
sempre più personalizzato. È cu-
rioso: proprio nel momento in cui 
gli incontri erano limitati al minimo 
indispensabile, sono aumentate le 
occasioni di collegamento telematico 
per essere al fianco di ciascun cliente, 
in un modo e con una frequenza mai 
sperimentati prima. Sono rallenta-
ti, invece, gli spostamenti ritenuti 
superflui, con effetti deleteri per il 
settore alberghiero e per quello della 
ristorazione. E la preferenza per lo 
smart working non accenna a dimi-
nuire, anzi, a metà agosto, la società 
di asset management Schroders ha 
deciso che “i dipendenti potranno 
lavorare da casa tutta la settimana 
in modo permanente”, suscitando 
la preoccupazione del sindaco di 
Londra, Sadiq Khan, che ha lanciato 
un appello affinché la gente torni al 
lavoro, sottolineando che “se tutti 
decidono di lavorare da casa, il 
centro di Londra avrà grandissimi 
problemi. Tante piccole imprese si 
sostengono con il viavai di lavora-
tori: i bar, le tintorie, i calzolai e così 
via” (“Corriere della Sera”, L’Econo-
mia, 16 agosto 2020). Chiaramente, 
questo vale per ciascuna città. 

C’è chi esalta vantaggi del tele-
lavoro come la riduzione dell’in-
quinamento e dello stress legato a 
spostamenti non necessari e pro-
muove la fuga in campagna, dove 
le case costano quasi la metà e si 
può condurre una vita più a misura 
d’uomo, con tempi diversi e in posti 
che prima non erano così appetibili 
o lo erano soltanto come luoghi di 
villeggiatura o seconde case. Sembra 
che stia aumentando il numero di 
coloro che non vogliono più vivere in 
città. Per quanto mi riguarda, amo il 
centro di Modena, non ho bisogno di 
un luogo ameno in cui ricollegarmi 
alla natura, non sono come William 
Blake, che cercava la tranquillità del-
la brughiera per trovare ispirazione. 
Soltanto attraverso l’incontro, lo 
scambio e il confronto riesco a dare 
il massimo. Le tecnologie digitali 
sono importanti per mantenere un 
collegamento costante e fare in modo 
che nessuno sia isolato, ma non 
potranno mai sostituire l’incontro. 
Come si può paragonare una chat via 
web a una conversazione dal vivo? 
Sarebbe come chiedere a un artista di 
dipingere utilizzando soltanto colori 

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

IL VALORE ASSOLUTO NASCE 
DALL’INCONTRO
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primari e privando così l’opera delle 
sfumature. Il digitale può trasmet-
tere informazioni, non emozioni o 
impressioni, che hanno bisogno dei 
cinque sensi, non soltanto dell’udito 
e della percezione visiva, tra l’altro 
falsata dalla bidimensionalità dello 
schermo. Per questo un museo vir-
tuale, anche se riproducesse tutte le 
opere del mondo, non sarebbe in gra-
do di regalare le sensazioni che un 
dipinto può dare dal vivo, attraverso 
l’odore della tela, la percezione della 
pennellata impressa dall’artista e la 
luce che le dà rilievo, a seconda del-
la prospettiva e della statura di chi 
guarda. Sullo schermo, invece, per 
quanto la riproduzione sia perfetta, 
l’opera si vede secondo una luce che 
non si può scegliere e un’inquadra-
tura che è sempre uguale. 

È la stessa differenza riscontrabile 
nell’ascolto della musica dal vivo o 
da un dispositivo. Oggi sul mercato 
esistono molti dispositivi digitali che 
riproducono alla perfezione suoni 
che un tempo erano esclusivamente 
analogici. Quando suono i miei stru-
menti, in particolare la chitarra, pos-
so scaricare dispositivi digitali che 
mi permettono di farla suonare come 
se fosse collegata a un amplificatore 
degli anni Sessanta. A quel punto, 

se sovrapponiamo una registrazione 
digitale a una analogica, otteniamo 
curve vicinissime fra loro, tanto 
che l’orecchio umano non riesce a 
distinguere la differenza. Invece la 
differenza c’è e rimane netta nella 
sensazione sonora: il mio timpano 
vibra secondo la pressione sonora 
che le casse esercitano sul mio corpo. 
Questo è il suono, non la curva che 
riusciamo a digitalizzare. Il digitale 
imita tutto, ma non può riprodurre la 
pressione, perché non c’è il materiale 
che la esercita.

Anche quando un dipinto famoso 
deve essere riprodotto in 3D, sono 
convocati gli esperti per campionare 
i colori e la pressione del pennello 
esercitata dall’artista e per stabilire 
molti altri parametri, che rendano la 
stampa quasi identica all’originale. 
Eppure, non sarà mai come l’opera 
dipinta dall’artista, soprattutto per-
ché non riuscirà a riprodurre i difetti 
sfuggiti alla sua mano. Ciò che fa 
l’arte è il miracolo, ovvero l’asso-
luta impossibilità della perfezione. 
Nell’incontro con un’opera d’arte, 
come in ciascun incontro, la comuni-
cazione sta nel miracolo, cioè in quel-
lo 0,2 per cento che rende la comuni-
cazione non pienamente riuscita. Nel 
paradosso di Zenone, Achille non 

potrà mai raggiungere la tartaruga, 
perché l’umanità è contraddistinta 
dall’imperfezione nell’incontro, 
imperfezione che spinge a compiere 
sempre ancora un altro passo. Infatti, 
se la comunicazione fosse perfetta, 
noi comunicheremmo una volta e 
poi non avremo più niente da dire. 
È l’incomprensione che ci porta a 
confrontarci. Il mito di Zenone vive 
in questo: nella necessità di ripercor-
rere sempre, costantemente, la stessa 
cosa, lo stesso errore, lo stesso in-
contro, la stessa spirale di realtà, per 
cercare e per trovare ciascuna volta 
qualcosa di differente: il miracolo 
della differenza permette al volano 
di compiere un altro giro.

L’artista del Rinascimento, come 
l’imprenditore, non classificava le opere 
a seconda che fossero da realizzare su 
commissione o sulla base di un’idea 
propria, anzi, i grandi capolavori sono 
sorti dall’incontro con mecenati e com-
mittenti. In altre parole, la cifra esige i 
dispositivi della produzione, esige il noi, 
non può essere frutto del lavoro di una 
sola persona…

Purtroppo, l’idea romantica di 
arte ha portato al pregiudizio verso 
la committenza, come se il profitto 
sporcasse in qualche modo l’arte, 
che doveva essere mantenuta pura 
e distante dall’economia. Così 
come all’industria è stata attribuita 
la crassa ignoranza priva di ogni 
interesse intellettuale. Ma, senza 
il committente e senza l’incontro, 
l’arte diventa intimistica. Noi oggi 
ammiriamo le meravigliose opere 
che si trovano nelle nostre chiese, 
realizzate su commissione di papi 
e vescovi che volevano comunicare 
con i fedeli attraverso immagini, 
perché erano analfabeti: non ci sa-
rebbero state, se gli artisti avessero 
disdegnato le esigenze dei commit-
tenti e avessero preferito rimanere 
esclusivamente nel proprio studio 
in attesa dell’ispirazione. La stessa 
bottega era già una piccola azienda, 
dove i clienti incontravano l’artista 
e intrattenevano conversazioni an-
che di tipo tecnico. Proprio come 
accade nelle piccole aziende della 
nostra provincia, in cui il cliente 
è un ospite sempre accolto con la 
massima disposizione all’ascolto. 
Dall’incontro con il cliente nascono 
nuove idee, nuovi progetti, nasce 
il valore aggiunto del prodotto: il 
valore assoluto. 
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Il mercato immobiliare di Bologna 
ha registrato finora maggiore stabilità 
rispetto a quelli di altre città del Belpa-
ese, nonostante le flessioni negative nel 
settore dovute alla fase di lockdown, in 
cui è stato utilizzato soprattutto il web 
per presentare gli immobili. Nella sua 
pratica di agente immobiliare, che ha 
investito nell’apertura di diverse filiali 
dell’Immobiliare Santo Stefano, quanto 
è ancora essenziale l’incontro con l’ac-
quirente all’interno dell’immobile da 
proporre? 

Nel nostro lavoro l’incontro non 
è soltanto imprescindibile, ma è 
anche un’arte. Proporre immobili, 
promuoverne la visita, raccontare e 
presentare nel momento della visita 
le caratteristiche e gli aspetti, sia 
positivi sia negativi, avendo davanti 
l’interlocutore, consente anche a noi 
di rispondere in maniera più precisa 
alle esigenze dell’ospite, il quale ha 
un proprio modo di ascoltare e di 
osservare, un’educazione e un suo 
modo specifico d’interagire con 
l’agente immobiliare che lo intro-
duce nell’immobile. Questa “arte 
dell’incontro” si perderebbe inevita-
bilmente se ci avvalessimo soltanto 
delle nuove risorse informatiche 
e digitali, che, se sono essenziali 
per soddisfare la richiesta iniziale 
d’informazioni, non possono però 
sostituire l’incontro. 

Un bene diventa tale lungo l’incontro, 
prima di questo è un immobile come tan-
ti altri. Anche linguisticamente, sembra 
quasi che “l’agente” sia essenziale perché 
“l’immobile” non sia inteso come qualco-
sa di statico. La casa, infatti, acquisisce 
luci e sfumature nuove lungo l’incontro 
e il racconto dell’agente immobiliare. 
Può raccontare qualche aneddoto al 
riguardo?

Il momento dell’incontro è sempre 
stato fondamentale, perché delle 
case ci s’innamora. Le valutazioni 
più razionali, infatti, sono effettua-
te di solito sempre in un secondo 
momento, ed è giusto che sia così 
perché l’acquisto della casa non 
è come quello di un bene di largo 
consumo. L’agente immobiliare 
apre le porte di un’abitazione che 
sarà, presumibilmente, il luogo in 
cui nascerà e crescerà una famiglia, 
per esempio. Figuriamoci se questa 
ambientazione può essere presentata 
per via informatica. 

Noi proponiamo una prima vi-
sita attraverso un tour virtuale, 

con fotografie in alta definizione, 
con progettazioni e angolazioni 
dettagliate. Tuttavia, queste presen-
tazioni via web hanno il limite di 
non mostrare gli elementi negativi 
dell’immobile. Per quanto poetico 
possa essere il racconto dell’im-
mobile tramite il web, sarà sempre 
limitato dalla descrizione tecnica, 
che non tiene conto dell’esperienza 
di visitare la casa in vendita entran-
do nelle sue sale. Nella descrizione 
dell’immobile, per esempio, la frase 
“ha una bella vista” non dice nulla. 
Soprattutto, resta asettica perché non 
è pronunciata con quello specifico 
tono di voce e quelle sfumature che 
potremmo chiamare teatrali e che 
sono imprescindibili per l’agente 
immobiliare. L’incontro è davvero il 
momento principale nella valutazio-
ne dell’immobile. 

Voi avete pensato anche a tre tipi 
di sedi per favorire i diversi momenti 
dell’incontro…

Noi abbiamo rivisitato il concetto 
di agenzia immobiliare attraverso le 
nostre tre sedi. Due sono le agenzie 
immobiliari con vetrina, in cui è 
svolta l’attività di front office, quasi 
come degli showroom in cui avviene 

una prima visita del cliente. In questi 
casi, le domande vertono sugli aspet-
ti estetici dell’immobile, si guardano 
fotografie e si discute di alcuni pro-
blemi: sono sedi dedicate a un primo 
incontro ricognitivo. 

La sede di piazza Trento Trieste, in-
vece, è stata predisposta per incontri 
riservati, dove si abbozzano progetti 
su misura, con accesso del pubblico 
su appuntamento. In questi casi, si 
tratta d’incontri vis-à-vis, in cui effet-
tuiamo transazioni. In questo modo 
l’incontro è valorizzato ancora di più. 

Nello showroom, come dicevamo 
prima, l’incontro consiste in un primo 
approccio, in cui cerchiamo di capire 
quali sono le ambizioni, le esigenze 
e le necessità dell’acquirente. Nella 
sede più riservata, invece, l’incontro 
si svolge in modo diverso, in una fase 
più avanzata della trattativa, in cui si 
vagliano le proposte di acquisto e si 
progettano nuove tipologie d’investi-
mento. È in questo caso che i mattoni 
“fanno muro” nei termini in cui, an-
ziché costituire il limite invalicabile 
della casa, ci consentono di divenire 
una squadra con il cliente, insieme al 
quale corriamo per portare in porto 
il progetto di acquisto.

BrAnDo MICheLInI
presidente di Santo Stefano Immobiliare, Bologna

PERCHÉ L’INCONTRO  
È ESSENZIALE NELLA  
VENDITA DI UN IMMOBILE
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Oggi l’accurata pulizia degli ambienti 
ha assunto grande importanza per pri-
vati e aziende. Voi ne seguite i molteplici 
aspetti da oltre venticinque anni, inter-
venendo in diversi contesti lavorativi. 
Anche per questo organizzate nella sede 
di Ambienta corsi di formazione continua 
rivolti ai vostri dipendenti?

L’attività di pulizia è diventata un 
mestiere complesso, che non può più 
essere dato per scontato. Per questo 
la prima cosa che chiediamo ai par-
tecipanti ai nostri corsi è da quale 
azione incomincerebbero a pulire 
una stanza. Nel 90 per cento dei casi 
la risposta indica la spolveratura, ma 
invece è la deragnatura. La pulizia, 
infatti, incomincia operando dall’alto 
verso il basso, partendo quindi dalla 
rimozione delle ragnatele.

Anche conoscere la differenza fra 
un prodotto acido e uno alcalino, per 
esempio, evita il rischio di deteriorare 
la superficie su cui il detergente sarà 
impiegato. 

Quali sono le differenze fra la pu-
lizia con sanificazione e quella con 
disinfezione?

I decreti emanati dal governo per 
fronteggiare il Covid-19 richiedono 
la sanificazione dei locali, ma hanno 
favorito piuttosto la confusione fra 
sanificazione e disinfezione. Il codice 
Ateco delle aziende che effettuano la 
sanificazione, infatti, è quello delle 
imprese di derattizzazione e disinfe-
stazione, non è invece lo stesso delle 
imprese di pulizie, che però sono 
specializzate anche nel servizio di 
disinfezione. La differenza è che la 
disinfezione delle superfici comporta 
l’utilizzo di un panno in microfibra e 
del disinfettante (che deve avere sulla 
confezione il presidio medico chirur-
gico, autorizzato dal Ministero della 
Salute); la sanificazione, invece, con-
siste nel sanificare la cubatura com-
plessiva dell’ambiente, fino al soffitto, 
e può essere effettuata in due modi: 
attivando l’ozono, attraverso un ap-
posito generatore, oppure utilizzando 

la micronebulizzazione 
a base di perossido di 
idrogeno. Il Covid-19 
ha causato la trasfor-
mazione del processo 
di pulizia. Ecco perché 
oggi la pulizia è la 
base cui devono poi 
seguire la disinfezio-
ne delle superfici con 
apposito disinfettante 
e la sanificazione della 
cubatura dell’ambiente. 
Per andare incontro alle 
esigenze economiche 
delle aziende clienti, noi 
oggi forniamo anche un apposito kit 
per la disinfezione delle superfici, da 
posizionare su tutte le scrivanie dei 
dipendenti, in modo che possano 
disinfettare la postazione di lavoro 
più volte al giorno. Oltre alle pulizie 
generali, ci occupiamo delle pulizie 
di fondo, per esempio quando clienti 
privati richiedono la pulizia della 
casa appena acquistata.

Ma effettuiamo anche il servizio di 
facility management, svolgendo la 
funzione di general contractor nell’am-
bito delle ristrutturazioni e dei servizi 
complementari. Grazie a consolidate 
partnership con singoli artigiani 
specializzati, infatti, Ambienta in 
questi casi si pone come unico re-
ferente del cliente. Inoltre, offriamo 
servizi di giardinaggio, trattamento 
antizanzare e deratizzazione, oltre 
a facchinaggio e logistica, che in-
clude il trasferimento di un mobile 
da un’abitazione all’altra, fino alla 
gestione di magazzini industriali. Un 
imprenditore che non ha intenzione 
di assumere dipendenti, infatti, può 
affidare a noi la gestione del proprio 
magazzino. 

Ma voi avete predisposto anche il “si-
stema qualità Ambienta”…

Attualmente siamo un gruppo di 
oltre cento persone, per questo Am-
bienta svolge il servizio H24, sette 
giorni su sette. La rapidità con cui 

interveniamo è ancora fra i motivi 
per cui i clienti ci scelgono. Nei mesi 
di emergenza da Covid-19 siamo arri-
vati a gestire fino a quaranta richieste 
d’intervento al giorno. Abbiamo com-
piuto lo sforzo di dare una risposta 
entro quarantott’ore dalla ricezione 
della telefonata e siamo pronti a in-
tervenire il giorno stesso in cui arriva 
la chiamata di emergenza. 

Il “sistema qualità Ambienta” è 
molto rigoroso. Ciascun giorno il 
collaboratore sa che deve attenersi 
alla tabella di marcia indicata nel 
contratto e poi esposta nella bacheca 
dell’azienda cliente, incluso l’obbligo 
per i nostri dipendenti d’indossare 
la divisa, i dispositivi di protezione 
aziendale e il badge. Poi, sono soli-
to effettuare a sorpresa il controllo 
dell’attività svolta e, se il dipendente 
ha lavorato con precisione, gli ri-
conosco un premio, consistente in 
un contributo economico oppure in 
buoni pasto o in un contratto di assi-
stenza sanitaria integrativa. Quando 
riscontro qualche difformità di servi-
zio, invece, il nostro ufficio provvede 
a un’azione correttiva, inviando 
una squadra di pulizie nell’azienda 
cliente. In questo modo interveniamo 
prima che il cliente possa lamentarsi, 
rispettando quindi gli impegni sot-
toscritti, perché la qualità non deve 
tradire.

gIAnLuCA gIuSTI
amministratore delegato di Ambienta Srl, Bologna

PULIZIA, DISINFEZIONE, 
SANIFICAZIONE  
E ALTRO ANCORA
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Qual è stato l’impatto dell’emergenza 
Covid-19 nella vostra organizzazione? 

L’emergenza sanitaria ha stravolto 
il modo di vivere di tutti noi e, inevi-
tabilmente, ha mutato tutti i protocol-
li operativi del settore sanitario. Tutte 
le strutture, tanto pubbliche quanto 
private, hanno dovuto adeguare i 
loro servizi alle disposizioni e agli 
standard di prevenzione del rischio 
Covid-19. È, dunque, facile com-
prendere come sia stato necessario 
modificare sia il modo di erogare le 
prestazioni in emergenza (la nostra 
struttura di Porto Viro è dotata di 
Pronto Soccorso) sia le attività “in 
elezione”, ovvero i cosiddetti ricoveri 
programmati.

A oggi ci siamo attrezzati con non 
poche difficoltà nel far rispettare i 
protocolli di accesso, di prenotazio-
ne, di distanziamento sociale e di 
screening dei nostri pazienti, ma non 
è stato assolutamente facile e soprat-
tutto agevole. Predisporre i varchi, 
effettuare i tamponi a quei pazienti 
che vengono in contatto con i nostri 
servizi non è stato e non è ancora una 
cosa semplice, perché i centri auto-
rizzati ai prelievi sono pochissimi e 
questo provoca un inevitabile rallen-
tamento rispetto al nostro abituale 
modus operandi. 

Inoltre, bisogna ricordare che, sem-
pre in forza delle restrizioni anti Co-
vid-19, abbiamo subito un lockdown 
anche delle prestazioni da erogare, 
poiché ci è stato permesso svolgere 
solo attività indifferibili. 

Cosa prevede per il futuro delle case di 
cura private?

Innanzitutto, prevedo che nulla 
sarà più come prima. Nel nostro si-
stema sanitario nazionale, che pure 
è uno dei migliori al mondo, questa 
pandemia ha fatto emergere critici-
tà che impongono a tutti gli attori 
coinvolti una riflessione sul nostro 
futuro. In particolare ritengo meritino 

attenzione due aspetti: uno di carat-
tere “straordinario”, che ci costringe 
a riflettere sul concetto di epidemia e 
che impone un adeguamento dei no-
stri percorsi e processi organizzativi; 
e un altro aspetto di carattere, per 
così dire, più strutturale, connesso 
all’evoluzione della nostra società. 
Una società sempre più vecchia (gli 
ultra-sessantacinquenni sono un eser-
cito in crescita), con un conseguente 
aumento della domanda di cura. 

Cosa pensa delle procedure applicate 
agli screening e alle conseguenti visite, 
che in questo periodo sono state sospese 
e che a causa dei ritardi possono com-
promettere diagnosi precoci, soprattutto 
delle neoplasie?

La prevenzione è materia di esclu-
siva competenza dell’Azienda Sani-
taria Nazionale. Per quanto riguarda 
la Madonna della Salute, posso solo 
dire che ormai da diversi anni la lo-
cale azienda USL ci ha coinvolti nello 
screening mammografico, conceden-
doci di eseguire un notevole numero 
di mammografie per conto dell’a-
zienda sanitaria stessa. Sicuramente 
la prevenzione è qualcosa di fonda-
mentale sotto il profilo tanto clinico 
quanto culturale; e anche se “meglio 
prevenire che curare” è un adagio 
noto, purtroppo è triste verificare 
come anche in un paese del Primo 
mondo come l’Italia la prevenzione e 
la cura non siano così scontate.

Oggi sono considerati anziani gli over 
70 o 80. Come vengono percepiti questi 
pazienti dalla vostra Casa di Cura?

Una recente ricerca della McKinsey 
sostiene che entro il 2050 gli over 75 
saranno l’equivalente dei cinquanta-
cinquenni di oggi. Per quanto riguar-
da la nostra Casa di Cura, secondo 
la nostra vision e la nostra mission, 
ci consideriamo persone al servizio 
di persone. Di conseguenza, per noi, 
essere al servizio delle persone più 
fragili, come sono spesso le persone 

anziane, è un valore che fa parte di 
questa nostra mission. 

Certo, non possiamo ignorare che 
la platea degli over 70, in Italia, è de-
stinata ad aumentare sempre di più 
per arrivare entro il 2050 a crescere di 
circa 185.000 unità all’anno; in altre 
parole, ogni anno si aggiungerà allo 
stuolo dei settantenni l’equivalente 
di una città come Modena.

E, del resto, come non prevedere 
una simile evoluzione demografica, 
tenendo conto che l’Italia è il secondo 
paese più longevo nel mondo (dopo 
il Giappone) e il primo in Europa? 
Un dato importante che deve far ri-
flettere, soprattutto se consideriamo 
che un anziano in buona salute può 
e deve essere una risorsa. Infatti, i 
nonni possono dare un contributo 
considerevole non solo in termini 
di protezione sociale, ma anche di 
economia. Mi riferisco alla cosiddetta 
silver economy: l’anziano in genere ha 
una buona disponibilità di reddito e 
pertanto può tramutarsi in un volano 
per l’economia, diretto e indiretto. 

Che progetti ci sono per la nuova ala 
dell’ospedale costruita di recente? 

È chiaro che con la costruzione di 
questa nuova ala, la Casa di Cura 
ha messo in campo un investimento 
importantissimo e non solo in termini 
economici.

Avevo già dichiarato nel gennaio 
2020 come fosse intenzione della 
proprietà costruire un ospedale ex 
novo nel nostro attuale parcheggio. Il 
Covid ha rallentato il nostro progetto 
ma non l’ha mutato. La Casa di Cura 
verrà ricostruita nel rispetto dei più 
moderni standard di legge e fornirà 
ancora di più risposte alla domanda 
di sanità di tutto il Delta del Po, e 
non solo. 

STeFAno MAzzuCCATo
amministratore delegato della Casa di Cura “Madonna della Salute”, Porto Viro (RO)

LA NOSTRA GESTIONE 
SANITARIA ALLA LUCE DEL 
CORONAVIRUS
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Il titolo di questo numero del giornale, 
L’incontro, sembra pensato su misura 
per i Centri Odontoiatrici Victoria: dislo-
cati in sette sedi, fra Modena e provincia, 
Reggio Emilia e Verona, nati all’insegna 
dell’incontro e del confronto fra compe-
tenze professionali e avanguardia tec-
nologica, hanno garantito l’accoglienza 
dei pazienti in completa sicurezza anche 
durante il lockdown, mentre la maggior 
parte degli ambulatori era chiusa… 

A proposito d’incontro, il 10 luglio 
scorso, abbiamo voluto dare un se-
gnale di ripresa alla nostra squadra 
e alla città di Modena, organizzando 
una serata all’aperto, con i medici e 
il personale dei Centri, per cenare in 
allegria al suono delle chitarre del 
fantastico gruppo Bermuda Acoustic 
Trio, i cui componenti annoveriamo 
tra i nostri clienti più famosi. Fan-
no parte delle eccellenze salentine, 
hanno realizzato colonne sonore di 
film, hanno suonato alla Bocconi 
nell’ambito degli eventi artistici BAG 
(Bocconi Art Gallery) e intervengono 
spesso a Radio 105.

È stata una serata molto apprezza-
ta, soprattutto dopo un periodo in cui 
sembrava che non ci si potesse incon-
trare per vivere insieme momenti di 
gioia. Invece, abbiamo constatato che 
non c’è pericolo di assembramenti, 
perché ciascuno è responsabile e non 
ha bisogno di avvicinarsi troppo agli 
altri per parlare, ascoltare, ridere e 
gustare buon cibo e ottima musica. 
Sono cose che è impossibile vivere 
per via telematica, dove manca la 
complessità della realtà. Molti credo-
no che l’incontro abbia bisogno del 
contatto fisico, in realtà ha bisogno 
della varietà che interviene quando le 
persone fanno tante cose senza paura 
e senza schemi precostituiti, in altre 
parole, quando vivono. La comunica-
zione telematica serve per scambiarsi 
informazioni, ma porta a stare fermi 
a guardare. Nessun regista potrebbe 
girare un film riprendendo qualcuno 
che sta fermo a guardare chi è dall’al-
tra parte di uno schermo: la vita non 
può essere limitata al guardare cosa 
fanno gli altri. 

Chissà quanti film si potrebbero girare 
mettendo una telecamera in ciascuno dei 
vostri Centri…

Ciascun giorno viviamo un film 
differente, a seconda delle difficoltà 
che incontriamo e del modo in cui le 
affrontiamo. Tuttavia, cerchiamo di 
mantenere un approccio che distin-
gue tutti i nostri Centri, quello della 
qualità assoluta dei nostri servizi. 
E, per ottenere la qualità, promuo-
viamo costantemente l’incontro, il 
confronto, l’aggiornamento, la for-
mazione e tutto ciò che contribuisce 
alla crescita dei nostri professionisti. 
Anche le serate in allegria giovano 
alla qualità, perché aumentano il 
senso di ospitalità e di accoglienza, 
che sono imprescindibili per un ser-
vizio eccellente.

MAurIzIo oTToMAno
medico specialista in Odontostomatologia, presidente dei Centri Odontoiatrici Victoria

SERATA DI FESTA 
AL CENTRO VICTORIA 
CON IL TRIO BERMUDA
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T ra le specialità mediche che in 
questi anni si stanno trasforman-

do come pratica, vi è indubbiamente 
quella del radiologo. Il rapporto non 
può più essere impersonale, senza 
ascolto, senza parola, mediato soltan-
to da un’immagine, senza incontro 
con il paziente, che orienta la nostra 
azione e la nostra ricerca. Questo è 
particolarmente vero nell’analisi dei 
casi di osteoporosi, di cui mi occupo 
molto in questo periodo e di cui do 
volentieri alcune risultanze. Le ossa 
contengono il 99 per cento del calcio 
del nostro organismo sotto forma 
di sali minerali fissati a cellule e a 
proteine collagene. Il tessuto osseo 
si rinnova tutta la vita e, a contatto 
con i vasi sanguigni, presenta una 
struttura spugnosa a maglie ampie e 
regolari per facilitare l’assunzione del 
calcio e degli altri nutrienti (le vertebre 
sono ossa spugnose per eccellenza). 
È essenziale mantenere in equilibrio 
l’ingresso del calcio nell’organismo, 
la sua distribuzione negli organi e la 
regolare eliminazione urinaria.

L’assorbimento del calcio introdot-
to con la dieta avviene nell’intestino 
tenue sotto controllo ormonale ed 
è facilitato dalle proteine, dai latti-
cini e dalla vitamina D trasformata 
nella forma attiva (vitamina D3 o 
calcitriolo) dal fegato e dal rene. 
La vitamina D3 aumenta l’assorbimen-
to intestinale del calcio e lo rimuove 

dal tessuto osseo invecchiato. Alcu-
ni ormoni sono importantissimi in 
questo processo. Gli estrogeni e gli 
androgeni hanno un effetto positivo 
sul metabolismo del calcio, mentre il 
cortisone e gli ormoni tiroidei sono 
antagonisti. Dopo i 50 anni compare, 
specie nella donna, una perdita ossea 
in linea con l’invecchiamento dell’or-
ganismo, detta osteopenia fisiologica. 
Ma questa condizione diventa pato-
logica, sotto forma di osteoporosi, in 
presenza di alcuni fattori aggravanti. 
Tra questi, un insufficiente apporto 
alimentare, un difettoso assorbimento 
intestinale, una carenza di estrogeni 
indotta da menopausa e da farmaci 
antiestrogenici usati per il trattamento 
del cancro mammario, terapie prolun-
gate con cortisonici, ipertiroidismo, 
immobilità di lunga durata, come 
avviene con pazienti allettati, in par-
ticolare nei cosiddetti lungodegenti. 

L’osteoporosi è una malattia siste-
mica di grande impatto sociale, che 
colpisce 3,5 milioni di donne in Italia, 
caratterizzata da una riduzione quali-
tativa e quantitativa della massa ossea: 
quando il riassorbimento di calcio ne 
supera il deposito, le ossa diventano 
fragili e soggette a fratture. A questo 
punto, come diagnosticare l’osteopo-
rosi? La diagnosi radiologica va posta 
dopo l’esame radiografico standard 
eseguito su più distretti: vertebre, 
bacino, femori, polsi, mani, e risulta 

condizionata dalla mole del paziente, 
dalle modalità di esecuzione e dalla 
dose di raggi X erogata. Per essere ap-
prezzata, la perdita di calcio deve su-
perare il 25 per cento nelle vertebre e il 
15 per cento nella mano; più facile è la 
diagnosi nelle fasi tardive in presenza 
di cedimenti e di fratture conseguenti 
alla rarefazione ossea.

Ma, in ogni caso, la radiologia tra-
dizionale non potrà mai quantificare 
la perdita di calcio. Questo problema 
è superato tecnicamente dalla MOC, 
mineralografia ossea computerizzata, 
esame radiologico non invasivo che 
misura il contenuto di calcio con appa-
recchiature DEXA, che eseguiamo nella 
struttura in cui lavoro, la casa di cura 
“dott. Marchetti” di Macerata, a livello 
della colonna lombare e dei femori.

I risultati ottenuti sono indicati con 
il termine “T score” che indica la den-
sità ossea del paziente confrontata con 
quella di un soggetto dello stesso sesso 
ed età. Valori inferiori a -2,5 significano 
osteoporosi. Le indicazioni all’esame 
sono molteplici, ma la priorità spetta 
alle donne in menopausa o trattate con 
antiestrogeni per cancro al seno. Ben-
ché si tratti sempre di diagnostica per 
immagini, vanno lette considerando 
le variabili sopra ricordate. Il lavoro 
del radiologo, oggi, non è più, come 
detto, soltanto quello d’individuare e 
di fissare un’immagine che definisce 
una realtà – che non è mai l’ultima –, 
ma dovrà definirsi in integrazione con 
altri parametri, come quelli rammenta-
ti e altri ancora, che possono emergere 
soltanto attraverso un’interlocuzione 
fiduciaria con il paziente, dunque con 
una conversazione prolungata, con la 
parola e con l’ascolto, nell’ineludibilità 
dell’incontro, che non si esaurisce con 
la redazione di un asettico referto. L’in-
contro non è mai stato eluso, nemmeno 
in questa stagione di Covid, grazie 
anche ai dispositivi di protezione 
che la struttura mi ha subito messo a 
disposizione. Nella mia pratica privile-
gio questo, insieme all’interlocuzione 
con i miei collaboratori: il dottor Mar-
co Pennesi, responsabile del servizio 
di diagnostica per immagini della 
struttura per cui lavoro, e i bravissimi 
tecnici, che oggi è molto riduttivo chia-
mare tecnici, perché hanno una solida 
preparazione universitaria e i più una 
formazione liceale, Ivan Dominko, 
Chiara Quadraroli e Elisa Acquaroli 
(si veda foto), con cui condivido parte 
delle mie ricerche. 

CeSArInA gIuSTozzI
radiologa, senologa, specialista in diagnostica per immagini

L’INCONTRO 
CHE GIOVA AL CALCIO

Da sin.: Cesarina Giustozzi e Chiara Quadraroli
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