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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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N el 1530, i veneziani Paganino 
e Alessandro Paganini, padre e 

figlio, hanno una brillante idea. Sono 
tipografi, è stata inventata da poco la 
macchina per stampare e considerando 
che una moltitudine immensa di islamici 
è devota al Corano, trasmesso oralmente, 
pensano di stamparlo. La tiratura è 
altissima, ma non c’è nessuna vendita: 
nel 1538 tutte le copie vengono messe 
al rogo e ai Paganini viene tagliata la 
mano destra. Come scrive Carlo Panella 
nel libro Fuoco al Corano in onore di 
Allah, già il califfo ottomano Bayezit 
II, nel 1483, aveva proibito la stampa 
di qualsiasi testo in arabo e in turco 
e tale divieto fu replicato da Selim I, 
il suo successore, nel 1515, con lo 
scopo di evitare la diffusione, attraverso 
mezzi di stampa, della libera lettura. La 
proibizione di stampare libri, non solo 
il Corano, fu abolita nel 1727: con 260 
anni di ritardo rispetto a Gutenberg, 
venne avviata la prima tipografia per 
stampare libri in arabo. Per la stampa 
meccanica del Corano si dovette aspet-
tare fino al 1923: la lingua di Dio non 
si poteva affidare al torchio. Dal 1727 
al 1839, nell’intero impero ottomano, 
non sono stati stampati più di 439 libri. 
Con quali effetti per la cultura, ma anche 
per la scienza, la tecnica e l’impresa nei 
paesi islamici?

Secondo aneddoto: nel 1798, nella 
campagna in Egitto, Napoleone porta 
con sé antropologi e professori, meccanici 
e ingegneri. Per ingraziarsi gli egiziani, 
scrive un proclama in cui afferma che lui 
è islamico, cristiano ed ebreo. Per tutta 
risposta, Al Jabarti, filosofo e membro 
del consiglio imperiale del Cairo, scrive 
un testo in cui lo condanna, affermando 

che non si poteva paragonare l’islam 
alle altre eresie. Ma, secondo il libro di 
Anthony Padgen, Mondi in guerra, Al 
Jabarti dovette ammettere che fu molto 
impressionato da una macchina straor-
dinaria, portata dalle truppe francesi, 
che vedeva per la prima volta: la carriola! 

Questi aneddoti costituiscono due 
esempi dell’intolleranza e dell’ignoranza 
islamiche nei confronti della macchina 
e della tecnica. Eppure, i termini 
macchina e tecnica precedono di molto 
l’islamismo, vengono dal greco antico 
mechané e téchne. Omero nell’Iliade 
parla degli automi costruiti da Efesto. 
Dedalo, costruttore e ingegnere, edifica 
il Labirinto di Cnosso a Creta, plasma 
sculture con occhi aperti e arti mobili 
e inventa per sé e per il figlio le ali di 
cera e di lino. Erone di Alessandria fu 
soprannominato mechanikòs per il 
suo talento d’inventore di congegni e 
strumenti. Mechané era il congegno, 
era l’attrezzatura teatrale (Euripide la 
usava per far calare la divinità che faceva 
concludere la tragedia, da cui la formu-
lazione latina deus ex machina), ma 
anche la congettura e l’invenzione; era la 
macchina da guerra, di cui Archimede di 
Siracusa costruì molti modelli, ma anche 
il mezzo per ottenere uno scopo, dunque 
l’espediente e l’astuzia. La téchne era 
quel sapere che si distingueva dalla 
conoscenza dottrinale (epistème), era 
il sapere della pratica, l’arte come espe-
rienza, destrezza, manualità. 

Cos’è avvenuto poi in Oriente, tanto 
da dare adito al tabù della macchina e 
della tecnica? Nell’oriente bizantino, da 
Alessandria a Costantinopoli, l’influenza 
greca è divenuta ripetizione dei classici, 
erudizione, anche disputa teologica; nei 
territori occupati dall’islam, dall’Arabia 
alla Persia fino alla Spagna, si sono svi-
luppate la matematica, l’astronomia, la 
medicina, ma non le tecnologie, e soprat-
tutto grazie ad autori non islamici, come 
documenta Rodney Stark nel saggio La 
vittoria dell’Occidente. Mancata la 

nozione di esperienza introdotta dal 
rinascimento, la ricerca e la scienza non 
sono giunte alla macchina e alla tecnica, 
dunque all’impresa e all’industria. 

Non è possibile riprendere l’istanza 
intellettuale sorta in Grecia rispetto alla 
macchina come invenzione e alla tecnica 
come arte senza intendere la lezione 
del rinascimento italiano, ignorato, se 
non combattuto, dall’islamismo. Jack 
Goody, per sostenere che esiste anche 
un rinascimento islamico, nel suo libro 
Rinascimenti. Uno o molti?, riduce 
il rinascimento alla ripresa dei classici. 
Ma il rinascimento non è la risco-
perta del passato, non è l’umanesimo. 
Leonardo, proprio perché inventore e 
artista, non era un umanista: si è atte-
nuto all’esperienza, anziché al principio 
d’autorità che nega l’invenzione e l’arte, 
definiva gli umanisti “non inventori, 
ma trombetti e recitatori delle altrui 
opere”. Nel rinascimento la macchina 
diviene cultura come invenzione e la 
tecnica diviene arte: con Benvenuto 
Cellini, straordinario orefice che si 
cimenta nell’arte della scultura fino a 
produrre, in modo ingegnoso, lo straor-
dinario Perseo, il rinascimento giunge 
all’artificio, alla poesia, all’industria. 
Non a caso Cellini è anche scrittore di 
un pregevole Trattato della scultura e 
della Vita, in cui la biografia assurge a 
analisi e narrazione dell’epoca. 

La questione posta dal rinascimento si 
enuncia con Niccolò Machiavelli: “L’in-
dustria val più che la natura” (Dell’arte 
della guerra). Nessun naturalismo, 
nessun innatismo, importa come gli 
elementi, con la macchina e la tecnica, 
entrano nella struttura, in latino in 
struere, da cui endo struere, dun-
que industria. E, ancora, costruzione, 
strumento e istruzione. Il rinascimento 
esige l’industria. L’industria è il regi-
stro pragmatico in cui si strutturano 
la macchina e la tecnica, l’invenzione 
e l’arte. “La nostra industria è arte 
industriale”, scrive in questo numero 

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

LA MACCHINA COME 
INVENZIONE, LA TECNICA  
COME ARTE
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l’imprenditore Diego Zoboli. L’industria 
non è un apparato, s’instaura quando le 
cose si combinano in una struttura fun-
zionale e operativa. Si combinano nella 
parola, dicendo, facendo, scrivendo. Qui 
s’intersecano la mechané come inven-
zione e la téchne come articolazione: 
ne conseguono una formazione e un 
insegnamento che specificano l’impresa 
come impresa narrativa. 

Sebbene oggi si parli di era post-indu-
striale, l’industria come struttura prag-
matica narrativa, struttura che si precisa 
ricercando e facendo, è solo al debutto. 
Anziché lamentare il disfacimento delle 
famiglie, la crisi delle imprese, l’assenza 
di valori dei giovani, occorre indagare 
la struttura e i dispositivi di parola di 
ciascuna famiglia, di ciascuna impresa, 
di ciascuna organizzazione pubblica e 
privata. Questa struttura può essere 
indagata e intesa nelle sue arti e nelle 
sue invenzioni da quel servizio intellet-
tuale che chiamiamo brainworking, non 
può venire significata in patologie da 
curare da psicomacchine e psicotecniche. 
Nonostante possano essere immaginate 
o credute strumenti di liberazione dalla 
fatica (le macchine) o dalle malattie 
(le tecniche), la macchina e la tecnica 
non consentono l’economia di quel 
che è creduto negativo, non servono a 
risparmiare o a misurare il tempo, il 
fare, l’esperienza presunti segni del male 
dell’Altro. 

Il brainworking, la scienza della 
parola che esplora e instaura i disposi-
tivi dell’impresa, indica che le proprietà 
dell’industria come struttura pragma-
tica sono tre: l’impresa dell’industria, la 
poesia dell’industria e la politica dell’in-
dustria. Queste proprietà sono tempo-
rali, pragmatiche: il tempo dell’impresa, 
il tempo del fare, della poesia e il tempo 
della politica. E l’industria comporta 
l’impresa del tempo, la poesia del tempo, 
la politica del tempo. L’imprenditore, che 
procede secondo l’occorrenza, è dunque 
emulo del tempo, con le sue invenzioni 
e le sue arti, e si attiene a queste tre 
proprietà strutturali, non a un pre-
sunto spirito del tempo, tanto meno 
di un fantomatico tempo del Covid. 
L’instaurazione del tempo esclude che 
l’industria possa spiritualizzarsi, che 
possa esserci lo spirito dell’industria, 
dunque la mistica dell’industria, che 
porterebbero all’industria spirituale, 
ovvero all’industria sociale. Su questa 
mistica poggia l’idea che l’impresa 
abbia una sua anima, un suo spirito, 
nuovo terreno di conquista per ogni 

curatore d’anime, per ogni consulente 
psicopompo. 

L’impresa è proprietà dell’industria, 
che per questa proprietà si avvale del 
calcolo e dell’ingegneria. Il calcolo non 
è la macchina o la tecnica per la divi-
nazione, non serve per evitare l’errore: 
già Sigmund Freud ha avvertito che 
quel che importa nel calcolo è l’errore, 
che considerava foriero di verità. Quale 
invenzione non è nata dall’errore? 
L’impresa fa leva sul calcolo, con la sua 
invenzione e il suo gioco. Per questo le 
religioni fondamentaliste non consen-
tono la macchina e la tecnica, dunque 
osteggiano l’invenzione e l’arte: l’im-
presa dell’industria poggia sull’errore, 
mentre il fondamentalismo religioso non 
ammette l’errore. L’islam non ha consen-
tito la stampa, soprattutto del Corano, 
perché occorreva esorcizzare il rischio di 
errore, che la stampa e l’interpretazione 
non evitano, per cui potrebbero favorire 
strane fantasmagorie, curiose elucubra-
zioni, inammissibili eresie. 

Anche la stessa scienza esige l’er-
rore di calcolo, si avvia con la svista, 
addirittura con la cantonata, come 
prova nel suo libro Cantonate il fisico 
Mario Livio. Con il pretesto del Covid, 
il circo dei media e dei social ha svilito la 
scienza, perché ha chiesto agli scienziati 
certezze e verità che essi non possono 
dare, nonostante le loro parate media-
tiche: lo scienziato non è un visionario, 
procede di svista in svista, di cantonata 
in cantonata, da qui l’arte e l’inven-
zione. Questo è importante anche per 
l’azienda, che negherebbe la sua logica 
e la sua struttura qualora, per evitare 
lo sbaglio di conto, la svista, l’errore di 
calcolo, si affidasse alla statistica, alla 
divinazione dell’avvenire. Come preve-
nire l’errore? Seguendo il trend dei dati, 
interpretati dal miglior indovino. Ma 
in questo modo l’industria si sottopone 
alla mantica, cerca il prevedibile, segue 
il probabile, piuttosto che attenersi al 
gusto dell’improbabile, che è il gusto 
della riuscita. Il calcolo non è calcola-
bile, risalta dall’azzardo ed è dispositivo 
temporale. L’incontro non vale a evitare 
l’errore: “L’errore di calcolo è la punta 
dell’incontro nel silenzio dell’inter-
vallo”, scrive Armando Verdiglione nel 
suo libro di prossima uscita Una vita 
di cifrematica.

Altro aspetto dell’impresa come 
proprietà dell’industria è l’ingegne-
ria: l’ingegneria specifica il calcolo. ll 
brainworking è questione di disposi-
tivo del calcolo, dunque di dispositivo 

dell’ingegneria pragmatica. L’ingegno 
si nutre dell’industria, dunque niente 
ingegno senza la macchina e la tecnica, 
senza l’invenzione e l’arte. “Meraviglie 
dell’arte d’ingegno machinatorica!”, 
scrive Leonardo (Manoscritto I dell’In-
stitut de France, 57 v). L’ingegno si 
esercita entro il fare, con la combi-
nazione dell’invenzione e dell’arte, 
della differenza e della varietà, e trae 
all’astuzia: “L’astuzia (…) appartiene 
all’ingegno”, scrive Giacomo Leopardi 
nei Pensieri, anche se “è usata moltis-
sime volte per supplire alla scarsità di 
esso ingegno”. Con l’ingegno, l’astuzia 
risulta pragmatica, propria delle cose 
che si fanno secondo l’occorrenza, non 
è l’astuzia della ragione, che persegue, 
secondo Friedrich Hegel, i propri fini. In 
“scarsità di esso d’ingegno”. 

La macchina e la tecnica trovano la 
loro utilità nel télos, nel consentire la 
finalizzazione dell’azione? L’arte è forse 
variabile, dunque destinata a finire, a 
vantaggio del trionfo hegeliano dello 
spirito? L’invenzione e l’arte non si sot-
topongono alla causa finale, perché l’in-
gegneria sfata la religione della morte, 
l’idea di fine del tempo. L’ingegneria 
s’instaura secondo la contingenza, per 
cui senza ingegneria l’impresa sarebbe 
votata all’automaticismo magico e 
ipnotico, sarebbe determinata dagli 
algoritmi, si atterrebbe alle mitologie 
ambientaliste e transumaniste. 

Ingegneria del tempo, ingegneria 
strutturale, ingegneria industriale, 
ingegneria gestionale, ingegneria civile. 
Il genio non è nazionale, non è lo spirito 
della nazione, lo spirito del popolo. Non 
c’è lo spirito del tempo, che porterebbe 
allo spirito della poesia, allo spirito 
dell’impresa, allo spirito della politica. 
Lo spirito del tempo sarebbe lo spirito 
senza il tempo, per questo trarrebbe con 
sé l’idea di ritorno, di ghénos ideale, 
d’illuminazione. Scrive Leonardo da 
Vinci: “Chi fugge le ombre fugge dalla 
gloria dell’arte appresso i nobili ingegni, 
e l’acquista appresso l’ignorante volgo 
il quale nulla più desidera che bellezza 
di colori” (Codice urbinate, 406). E 
altrove annota: “L’Italia si affinisce 
di boni ingegni”. L’ingegneria, la 
generosità. L’ingegno trae alla finezza, 
non ai fini, giunge alla luce dell’inten-
dimento, non all’illuminazione. L’idea 
senza ritorno e senza ghénos opera alla 
riuscita, per cui Machiavelli può offrire 
la lezione dell’impresa industriale: “Cia-
scuno secondo lo ingegno et fantasia sua 
si governa” (Ghiribizzi).
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I l forum La macchina e la tecnica. 
L’invenzione, l’arte, la libertà d’impresa 

(Modena, 10 settembre 2020), i cui 
interventi sono pubblicati in questo 
numero, ha esplorato un’accezione 
non comune di macchina (in greco 
mechané) come invenzione, come cul-
tura, e di tecnica (in greco téchne) come 
arte. Accezione indagata in particolare 
da Sergio Dalla Val nel suo editoriale. 
Nell’antica Grecia, macchina e tecnica 
si riferivano alle opere d’ingegno, 
ai manufatti e alle costruzioni che 
richiedevano l’intelligenza della mano: 
sono i due aspetti dell’industria. Ma 
di quale industria? Quella di cui parla 
Niccolò Machiavelli quando scrive: 
“Non déi pertanto sperare in alcuna 
cosa, fuora che nella tua industria”. 

In ciascun istante della vita – anche 
in un momento in cui il circo mediatico 
è concentrato sulla pandemia – come 
fare, come riuscire, come approdare al 
piacere e divenire caso di cifra? Con 
industria, ovvero con l’invenzione e 
l’arte, con la macchina e la tecnica, che 
non sono i macchinari e le tecnologie, 
ma la struttura della parola, struttura 
materiale (“industria” viene dal latino 
endo struere), intoglibile dal racconto. 
Raccontando, facendo e scrivendo, 
instaurando dispositivi di parola, non 
c’è più la separazione antirinascimen-
tale fra arti liberali e arti meccaniche, 
che relegava la pittura, in quanto si 
avvale della mano, in secondo piano 
rispetto alla letteratura, in quanto 
potrebbe fare a meno della materia. 
Come prova l’itinerario di Leonardo 
da Vinci – il quale affermava che con 
la stessa mano scriveva e dipingeva – 
questa separazione è contro la scienza 
che sorge proprio con il rinascimento. 
Con Leonardo, la scienza non ha più 
alcun debito nei confronti dell’ontolo-
gia, dell’essere, che aveva dominato nel 
discorso occidentale, almeno a partire 

dalla filosofia di Platone e di Aristotele. 
Con il rinascimento, anziché l’essere, 
importa il fare nella parola – le cose 
che si dicono si fanno e si scrivono –, 
importano le opere d’ingegno, i dispo-
sitivi delle botteghe, i viaggi, la ricerca 
e la scienza. L’arte e l’invenzione non 
sono più al servizio di un senso, di un 
sapere e di una verità precostituiti, ma 
contribuiscono al senso, al sapere e alla 
verità come effetti di un cammino e 
di un percorso particolari a ciascuno. 

Così, Ludovico Ariosto incomincia 
il suo Orlando furioso cantando: “Le 
donne, i cavallier, l’arme, gli amori, 
le cortesie, l’audaci imprese”, Così, si 
producono i capolavori che distingue-
ranno per sempre l’ingegno italiano nel 
pianeta. E, così, ereditando la scienza, 
l’arte e l’invenzione delle botteghe 
del rinascimento, gli imprenditori 
nel nostro paese non hanno bisogno 
di fare sistema, come propongono le 
ideologie di matrice anglosassone che 
gravano sulle piccole e medie imprese, 
ritenendole troppo piccole per com-
petere sul mercato globale. Esse tra-
scurano che la loro forza sta proprio 
nella particolarità, nella varietà e nella 
specificità. 

Per valorizzare il nostro patrimonio 
industriale, quindi scientifico, cultu-
rale e artistico, occorre procedere 
per integrazione, dall’apertura, non 
ricorrere al sistema. Procedere dall’a-
pertura, ancora una volta, vuol dire 
parlare e ascoltare, raccontare, perché 
nessuna azienda, nessuna squadra 
può giungere alla qualità del risultato 
di un processo senza la parola. Sol-
tanto parlando, le cose si specificano 
e giungono a compimento. Ma parlare 
non è facile: la scienza della parola 
sta proprio nell’assenza di facilità, di 
facoltà, di padronanza sulla parola. 
Dire, per esempio, che l’opera d’arte 
è “creazione” o che l’imprenditore 

dev’essere un “visionario” non va 
da sé. Il concetto di creazione, come 
quello di visione, è ideologico, riporta 
all’idea di mondo, di realtà ineffabile, 
fuori dalla parola, che se ne starebbe 
lì, come sostanza inerte o nascosta, in 
attesa di essere espressa o rivelata. E 
quanti sono coloro che amano definirsi 
“creativi” o “visionari”? La scienza 
che sorge con il rinascimento concerne 
le cose nel loro viaggio, un viaggio 
narrativo in cui importa come le cose 
si dicono, non una realtà, presente o 
futura, da osservare e da illuminare. 

Chi attacca l’impresa, compresi 
alcuni esponenti dei sindacati, come 
nota Pietro Ichino nel suo intervento, 
si riferisce a un modello che ormai non 
esiste più, quello in cui il lavoro del 
proletario era lontanissimo dall’arte 
intesa come “libertà di espressione”, 
ma era al servizio del “desiderio 
artistico” del datore di lavoro. Siamo 
sicuri però che non esista più questa 
idea di “repressione della creatività”? 
Quanti sono i giovani che cercano un 
lavoro “creativo” e confondono l’arte 
con la creazione, pretendendo così 
di abolire la disciplina, la tecnica (la 
stessa arte in quanto tecnica, téchne), 
a vantaggio dell’ispirazione, che il 
daìmon, la divinità, dovrebbe infon-
dere attraverso la visione dell’opera 
da realizzare?

È impossibile dare un contributo alla 
civiltà senza l’analisi di questi luoghi 
comuni e di questi arcaismi, che esal-
tano la cosiddetta intelligenza emotiva 
come elemento indispensabile alla riu-
scita. Le cose riescono perché entrano 
in un processo narrativo di qualifica-
zione e di scrittura della memoria, non 
perché, all’improvviso, qualcuno ha 
un lampo di genio. L’idea opera alla 
riuscita, ma l’idea interviene parlando, 
narrando, facendo, non è, platonica-
mente, l’origine e la sede dell’essere.

AnnA SpADAforA
psicanalista, cifrematico, direttore dell’Associazione culturale Progetto Emilia Romagna

LA MACCHINA E LA TECNICA. 
L’INVENZIONE, L’ARTE,  
LA LIBERTÀ D’IMPRESA

L’articolo di Anna Spadafora e seguenti, fino a pagina 24, sono tratti dagli interventi al forum La macchina e la tecnica. L’invenzione, 
l’arte, la libertà d’impresa, Laboratorio Aperto, Modena, 10 settembre 2020.
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Una prospettiva evoluzionistica 
della macchina

Da milioni di anni l’animale 
“inventa” protesi per aumentare la 
sua potenza: scimmie che escogitano 
spugne fatte di foglie strizzate per 
raccogliere acqua con le mani da fonti 
irraggiungibili con la bocca, corvi che 
usano bacchette sottili per snidare 
insetti dai tronchi, macachi che alle-
stiscono setacci per raccogliere semi 
immersi nella sabbia, e così via. 

La tecnologia come estensione del 
corpo è antica, e l’etimo della parola 
“macchina” ne rivela bene la sua sto-
ria: dalla radice etimologica sanscrita 
mah- (crescere, aumentare) ai più recenti 
magnus, magus, o al tedesco Macht 
(sostantivo che indica forza, potenza), 
via via si rivela la storia della mac-
china come ricerca di strumenti che 
determinino l’aumento della propria 
potenza. La macchina non è stata solo 
strumento di aumento della potenza 
dell’uomo, ma ne ha deciso la storia: 
la sua progressiva evoluzione ha per-
messo fin dall’antichità di migliorare le 
capacità di costruzione, di protezione 
e di crescita economica. Basti pensare 
all’apporto che nel medioevo ha dato 
l’aratro pesante alla produttività 
agricola in Europa e al conseguente 
aumento della capacità nutritiva, e 
quindi della popolazione.

Con la rivoluzione industriale e la 
progressiva sostituzione della forza 
muscolare (animale o umana) con 
quella meccanica, la macchina ha cam-
biato i processi produttivi, spostando 
dall’artigiano all’industria le com-
petenze di realizzazione di artefatti: 
l’uomo azionava la macchina per pro-
durre e le caratteristiche del prodotto 
dipendevano sempre più da com’era 
fatta la macchina e sempre meno 
dalle competenze di chi l’azionava, 
togliendo a quest’ultimo non solo la 
conoscenza del fare, ma anche il potere 

contrattuale legato allo stesso, essendo 
l’“azionatore” facilmente sostituibile.

Da questo momento, la macchina 
s’integra sempre di più con fattori 
economici, fino a diventare elemento 
propulsore del capitalismo: la mac-
china diventa sempre più complessa 
e costosa, richiede capitali per averne 
la proprietà; la produzione con la 
macchina diventa sempre maggiore 
e indipendente dalla perizia del-
l’“azionatore”, aumentando quindi le 
ricchezze di chi ne detiene la proprietà.

Di più: la macchina ha innescato 
processi evolutivi su se stessa, che 
hanno portato alla realizzazione di 
macchine informatiche (i calcolatori 
elettronici), portando alla progressiva 
smaterializzazione dei beni di produ-
zione e dei beni prodotti. Si pensi, a 
titolo paradigmatico, al fatto che oggi 
la più grande azienda alberghiera 
(misurata in numero di pernottamenti 
annui) è Airbnb, che non possiede 
alcun albergo, o che la più grande 
compagnia mondiale di taxi (Uber) 
non possiede una sola automobile. 
Ormai siamo arrivati al punto in cui il 
concetto di macchina non richiede una 
concezione fisica: un computer è un 
“esecutore” universale di “macchine” 
fatte di programmi software assie-
mati, che “mangiano” informazioni e 
le trasformano, producendo risultati 
informativi, ma anche che agiscono sul 
mondo reale, attuando altre macchine, 
ben più fisiche (dagli scambi ferroviari, 
ai motori degli aerei, o anche semplice-
mente ai programmi di lavaggio di una 
lavatrice). Una macchina oggi è meglio 
rappresentata da un modello astratto 
di “scatola nera” che trasforma:

ove “ingressi” può indicare materie 
prime, forza lavoro, mezzi finanziari, 
ma anche semplicemente pura infor-
mazione, e “uscite” può indicare beni, 
servizi, effetti sull’ambiente o sulla 
società, risultati economici, e, ancora, 
informazioni.

Proprio queste duttilità, velocità 
evolutiva e pervasività della macchina 
hanno contribuito alla globalizzazione: 

la macchina, in senso lato, ha determi-
nato i progressi della medicina, delle 
costruzioni, della capacità di sosten-
tamento nutritivo, e così via, fino a far 
crescere la popolazione mondiale ai 
livelli odierni, e ad aumentare la ric-
chezza complessiva a livelli mai visti 
nella storia.

Ancora, la macchina ha inglobato 
territori nuovi, facendo sì che ciò che 
era esterno a essa tendesse sempre più 
a diventarne parte: oggi, molte appli-
cazioni della cosiddetta IoT (Internet 
of Things) hanno determinato un’ag-
gregazione di oggetti fisici solo sulla 
base di una capacità di comunicazione 
tra loro e con una “macchina” esterna, 
costituita da un’applicazione software 
che ne definisce i comportamenti col-
lettivi.

Insomma, la macchina sembra com-
portarsi come una specie vivente, che 
tende a riprodursi e a occupare territori 
sempre crescenti.

E gli ultimi sviluppi di questa sua 
evoluzione sono internet e l’Intel-
ligenza Artificiale. La prima ha la 
responsabilità di una globalizzazione 
in senso lato, la seconda di un aumento 
di capacità d’interazione con il mondo. 
Tale evoluzione non sembra conoscere 
limiti, e accelera continuamente. Inter-
net diventa sempre più pervasiva e più 
veloce. L’Intelligenza Artificiale sta 
determinando comportamenti “auto-
nomi” da parte di molte macchine, e 
c’è chi sostiene che entro pochissimi 
anni (meno di una decina) ci saranno 
elaboratori capaci quanto il cervello 
dell’uomo, e che entro pochissimi 
decenni gli stessi assommeranno le 
capacità di tutti i cervelli umani pre-
senti sul pianeta.

L’utopia della macchina e la disto-
pia della realtà

Da Prometeo a Kurzweil, l’uomo ha 
sempre immaginato mondi in cui le 
macchine al suo servizio lo liberassero 
dalla fatica e dai problemi di sopravvi-
venza. Ma la macchina, come abbiamo 
visto, non è oggetto neutro: partecipa 

MArCo MAIoCChI
imprenditore, docente di Disegno industriale al Politecnico di Milano

NON C’È ALTERNATIVA  
ALLA CULTURA
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alla costruzione della società, contri-
buendo a determinarla.

Dalla rivoluzione industriale, con la 
separazione della capacità produttiva 
dal saper fare, la macchina ha aumen-
tato progressivamente la sperequa-
zione nelle società: nel medioevo, chi 
possedeva una spada era più potente 
di chi non l’aveva; con la rivoluzione 
industriale, chi possedeva le macchine 
era più potente di chi le azionava; oggi, 
chi governa i contenuti del web è più 
potente di chi li subisce.

La macchina è un pezzo della storia 
economica dell’umanità, fatta ormai 
da uomini e macchine in una simbiosi 
inestricabile, seguendo sempre alcuni 
comportamenti che sembrano vere e 
proprie leggi naturali, prime tra tutte la 
maggior capacità di produrre ricchezze 
da parte del capitale piuttosto che del 
reddito da lavoro. Così, un’altra mac-
china, il denaro, si muove liberamente 
cercando di occupare tutti gli spazi 
possibili, di riprodursi, facilitata dalla 
globalizzazione e dalla potenza di 
internet e dell’Intelligenza Artificiale. 
Abbiamo assistito a un progressivo 
aumento della ricchezza globale, 
accompagnata sempre da un aumento 
della sperequazione nella sua distribu-
zione, fino ad arrivare ai nostri giorni, 
in cui una ventina di individui nel 
mondo possiedono ricchezze quanto 
i tre miliardi e mezzo di individui più 
poveri.

Inoltre, la macchina, consentendo 
di aumentare la produzione di beni 

riducendone i costi, giunge a saturare i 
fabbisogni del mercato che, per autoso-
stenersi, deve inventare nuovi bisogni 
fittizi, creando il consumatore, nuovo 
schiavo della macchina. In questo gioco 
perverso, le macchine più “intelligenti” 
sono quelle capaci di captare i pensieri, 
i desideri e le azioni degli individui per 
sfruttarle ai fini dei consumi: si pensi ai 
big data, a Google che orienta i risultati 
delle ricerche all’utente, al ruolo dei 
social network nell’influenzare risultati 
elettorali, e così via.

Dobbiamo allora rassegnarci a vivere 
in un contesto in cui i ricchi divente-
ranno sempre più ricchi e sempre 
meno, mentre i poveri aumenteranno 
di numero e di povertà? Un contesto 
in cui pochi avranno diritti e molti 
avranno solo doveri? In cui pochi 
saranno liberi e molti “schiavi” (in 
modo mediato) delle macchine?

Questo potrebbe essere evitato se le 
azioni economiche fossero orientate al 
benessere collettivo, e quindi alla ridu-
zione della sperequazione, alla redistri-
buzione delle ricchezze; questo sarebbe 
possibile se l’aumento progressivo 
delle ricchezze al mondo, anno su anno, 
avesse destinazioni che non fossero 
solamente le tasche di pochi; questo 
sarebbe possibile se gli stati avessero 
accordi di cooperazione su meccanismi 
di scambio, di tassazione, di diritti, e 
non fossero governati da atteggiamenti 
competitivi; questo sarebbe possibile se 
la politica disponesse di leader illumi-
nati e competenti, se l’imprenditoria 

Fig. 5 – La cosiddetta Curva di Kurzweil, secondo cui entro pochi anni una macchina 
avrà la stessa capacità di elaborazione di un cervello umano, 

ed entro il 2050 avrà la capacità di tutti i cervelli del pianeta assommati.

presentasse una classe dirigente con-
sapevole e lungimirante, se la cultura 
avesse più capacità di pensiero ampio 
e non solo iperspecializzazione; questo 
sarebbe possibile se la gente comune, 
quella che non ha a disposizione le leve 
del comando, avesse un’adeguata pre-
parazione culturale per poter operare 
le scelte giuste, anche politicamente ed 
elettoralmente. La sperequazione peg-
giore, e in continuo aumento, è quella 
culturale, quella di avere o non avere la 
conoscenza della storia, della filosofia, 
delle scienze, la capacità di pensiero, la 
capacità critica per valutare cosa conta 
e cosa vale. Questa è l’unica strada 
possibile: la redistribuzione culturale.

Un esempio tipico di quello che 
osservo è costituito dagli Stati Uniti, 
un paese dove emergono eccellenze 
di pensiero straordinarie, scuole tra le 
migliori del mondo, ma dove emerge 
una politica che insegue l’ignoranza di 
una massa enorme, povera in termini 
economici e indigente in termini cul-
turali.

Non voglio ricominciare con l’e-
logio dell’Italia rinascimentale, ma 
non posso dimenticare che, nel breve 
scorcio di storia che ho vissuto, ho assi-
stito al passaggio da un’imprenditoria 
come quella di Adriano Olivetti e da 
una politica come quella di Alcide De 
Gasperi a un’imprenditoria arraffona e 
arruffona e a una politica di ignoranza e 
populismo. Anche la scuola, un tempo 
base di una solida formazione cultu-
rale, è diventata una specializzazione 
professionalizzante in cui le tre “i” di 
berlusconiana memoria fanno eco alla 
riforma universitaria in cui si creano 
“operai” nei primi tre anni, e poi, per 
qualcuno, si danno le basi del sapere 
nei due anni successivi.

Persino i diciassette obiettivi ONU 
per un mondo sostenibile omettono la 
cultura, che dovrebbe essere invece il 
pilastro fondante!

E uno stato che non si occupa della 
cultura genera cittadini senza cultura, 
che eleggeranno rappresentanti della 
non-cultura: verso la morte della 
civiltà, così come l’abbiamo conosciuta.

Non solo non c’è alternativa alla pere-
quazione e alla crescita culturale, ma 
c’è anche urgenza, perché soltanto in 
un mondo dotato di cultura passeremo 
da una situazione in cui la macchina è 
soggetto attivo determinante a una in 
cui diventerà oggetto passivo al nostro 
servizio, al servizio del nostro sviluppo 
di benessere economico e intellettuale.
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S ono felice d’intervenire a questo 
forum (La macchina e la tecnica. 

L’invenzione, l’arte, la libertà d’impresa, 
Laboratorio aperto Modena, 10 
settembre 2020), in un contesto 
insolito rispetto alla mia esperienza 
di incontri con gli associati di Piccola 
Industria Confindustria Emilia Area 
Centro, di cui sono presidente. E 
vorrei avviare questa riflessione con 
un tema che mi sta molto a cuore: 
come divenire imprenditori. Non 
c’è una scuola e non ci sono libri che 
possano insegnare questo mestiere, 
tuttavia, i giovani più intraprendenti 
possono frequentare migliaia di 
imprenditori all’opera nelle loro 
aziende, ascoltare e imparare un 
mestiere straordinario, che ha alla 
base una grande capacità d’innovare, 
di rischiare, di catturare bisogni e 
necessità e di trasformarli in prodotti 
e servizi che producono ricchezza 
per sé, per i propri dipendenti, per 
i propri collaboratori e per l’intera 
collettività. 

L’imprenditore e l’impresa sono 
sempre stati il fulcro della trasfor-
mazione nella società, eppure, non si 
parla quasi mai del percorso culturale 
e della formazione indispensabili per 
svolgere un compito così importante. 
Ora, però, è divenuto un argomento 
di estrema urgenza, considerando 
che siamo in un momento di grande 
passaggio, con un’accelerazione 
tecnologica che sta sconvolgendo le 
nostre vite e una frattura enorme tra 
la mia generazione e quella dei miei 
figli, i cosiddetti nativi digitali, per 
cui si pone un problema di trasmis-
sione di valori e di competenze.

Prima d’iniziare con le proposte e 
le analisi critiche, però, vorrei ripor-
tare alcuni dati di natura economica: 
nel primo semestre del 2020 l’Italia 
ha perso il 17,3% del Pil rispetto al 
2019, la Francia ne ha perso il 19%, 
la Spagna il 22,5%, il Regno Unito, 
in piena Brexit, ha perso il 21,7%. 
Curiosamente, però, nonostante 
siamo stati i primi a essere colpiti 

dal Covid-19 e siamo stati fermi due 
mesi, abbiamo perso meno Pil degli 
altri. Questo è un primo dato. Se però 
confrontiamo i valori dell’Italia dal 
2001 al 2020, cioè degli ultimi venti 
anni, scopriamo che, al di là della 
battuta di arresto causata dal Covid-
19, in realtà non abbiamo ancora 
recuperato il Pil del 2001, siamo 
arrivati al 90%, contro paesi che 
sono attorno al 100% e la Germania, 
che ha addirittura raggiunto il 117%. 
Questo vuol dire che nell’emergenza 
siamo “fenomeni”, mentre abbiamo 
problemi strutturali enormi, che si 
protraggono nel tempo perché non 
incominciamo mai a fare il primo 
scalino. 

Facciamo qualche esempio. L’au-
tostrada Bologna-Padova è ancora 
a due corsie, proprio come negli 
anni sessanta, quando c’erano due 
milioni di veicoli circolanti in Italia, 
contro i trentasei milioni attuali, con 
la differenza che intanto Trieste è tor-
nata a essere il centro dell’Europa, 
Lubiana la via maestra per l’Est del 
Continente e per di più una delle due 
corsie è occupata dai camion, mentre 
negli anni sessanta le merci viaggia-
vano sui treni di notte. Questo è un 
problema strutturale.

Un altro problema è la rete idrica: 
è vero che il clima è cambiato, ma 
non è questo l’unico motivo per cui 
l’Italia va sott’acqua un anno sì e uno 
no. Basti pensare che il sistema idrico 
italiano di bonifiche e canalizzazioni 
ha terminato la fase di grande svi-
luppo negli anni Cinquanta. Eppure, 
nel frattempo, quanti ettari di terreno 
sono stati cementificati, quanti fossi 
sono stati chiusi negli appezzamenti, 
che si sono sempre più ingranditi, 
senza costruire nuove dighe, argini e 
vasche di laminazione per contenere 
le acque? Abbiamo a disposizione 
trattori ed escavatori giganteschi, 
una tecnologia incredibile, ma la 
nostra progettazione a lungo termine 
dov’è? 

Non esiste nessun progetto 
condiviso. Si fa un gran parlare di 
concertazione e di condivisione, ma 
credo ci sia un problema enorme di 
governance, di capacità di decidere e 
di mantenere le decisioni nel tempo. 
Sono questi gli ingredienti con cui 
è stata costruita Venezia. Passeg-
giando per le sue calli e ammirando 
il suo splendore, ci chiediamo: “Ma 
chi l’ha progettata? Un dittatore, 

gIAn LuIgI ZAInA
presidente del maglificio Della Rovere, Longastrino (FE), e della Piccola Industria  
di Confindustria Emilia Area Centro, vice presidente della stessa territoriale 
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uno che ha deciso tutto?”. No, Vene-
zia è una repubblica di mille anni 
con una governance ben precisa, di 
persone elette che hanno costruito, 
con capacità e coerenza, una città 
bellissima, logisticamente perfetta, la 
città più ricca del pianeta, che potrà 
essere una miniera d’oro anche per 
gli anni a venire. Pertanto, il nostro 
problema di un mancato recupero del 
Pil è dovuto alla nostra incapacità da 
trenta, quarant’anni, di fare progetti 
a lungo termine, non solo di politica 
industriale, ma progetti di sviluppo 
per il paese. 

Per non parlare dell’istruzione: 
siamo la seconda potenza manifat-
turiera in Europa, dopo la Germania, 
eppure, le nostre scuole professionali 
sono considerate di serie B e l’unica 
scuola ritenuta seria è il liceo. Allora, 
cambiamo nome agli istituti tecnici, 
chiamiamoli licei tecnici. La Fran-
cia sforna 540.000 ITS all’anno, la 
Germania 720.000 e l’Italia soltanto 
14.000. E, intanto, chi ha formato la 
classe tecnica italiana? Gli artigiani. 
I poveri, maltrattati, ignoranti arti-
giani che parlano in dialetto hanno 
insegnato a saldare, a lavorare un 
pezzo di legno, a costruire oggetti, 
componenti e manufatti senza cui la 
grande industria sarebbe destinata al 
declino. Non possiamo continuare a 
portarci dietro questo problema cul-
turale per cui in Italia i cittadini non 
riescono a capire che il mestiere è una 
cosa nobile. C’è voluto il programma 
televisivo MasterChef per mandare i 
nostri figli all’istituto alberghiero, 
per cui adesso il cuoco è un mae-
stro, mentre prima era un lavapiatti. 
E lo stesso vale per la moda: biso-
gna consigliare ai giovani le scuole 
di modellismo, anziché affollare i 
corsi di stilismo. Non è possibile 
progredire facendo storia della 
moda, bisogna ricominciare a fare 
moda, cimentandosi con i mestieri 
artigianali che contribuiscono alle 
eccellenze del made in Italy. E, poi, 
integrare queste attività con le nuove 
tecnologie e trovare nuovi canali di 
marketing e distribuzione, come per 
esempio ha fatto l’erede dell’antica 
acetaia Giusti di Modena, che ha 
portato il fatturato da uno a dieci 
milioni, valorizzando al massimo 
la storia di un aceto balsamico con 
una storia secolare, oggi apprezzato 
dai più grandi chef di Tokyo, e non 
solo, che s’inchinano quando sentono 

pronunciarne il nome.
Noi abbiamo due problemi: da 

una parte, i vecchi artigiani che non 
sono disponibili a rivoluzionare la 
loro attività, non si fanno affiancare 
da giovani con idee vincenti per 
trarre profitto dalle nuove tecno-
logie e quindi non riusciranno a 
sopravvivere; e, dall’altra, quei 
giovani che credono di avere rag-
giunto chissà quali traguardi perché 
hanno studiato e ora la società deve 
offrire loro un lavoro su misura. 
Questi giovani diventano persone 
frustrate che a trent’anni chiedono 
il reddito di cittadinanza. Peccato 
che non abbiano potuto usufruire di 
alcun orientamento né di servizi di 
politiche del lavoro attive, in grado 
d’informare sulle reali necessità e 
fabbisogni del mercato. Quando con 
altri imprenditori ho avviato le politi-
che di alternanza scuola-lavoro, non 
c’era ancora la legge, ma sapevamo 
che offrire un’opportunità d’introdu-
zione pratica al lavoro agli studenti 
più bravi era la cosa migliore da fare 
per le nostre aziende. E ricordo che 
una professoressa di latino mi disse: 
“Ma lei vuole che tutti facciano gli 
ingegneri o i periti?”. “No”, le risposi, 
rovesciandole la domanda: “E lei ha 
paura che io dia le informazioni alle 
famiglie? Io voglio dare alle famiglie 
soltanto queste informazioni: quali 
sono le prospettive di occupazione e 
il reddito medio a tre anni, secondo 
i dati della Fondazione Agnelli o del 
Centro studi di Confindustria”. 

Sto parlando di luoghi di grande 
incomunicazione, questo è il punto 
chiave: è un dialogo fra sordi, siamo 
tutti fenomeni, ma nell’insieme la 
macchina batte in testa. L’università 
va per conto suo, le imprese vanno 
per conto loro, e così non vinciamo: 
abbiamo diecimila associazioni di 
rappresentanza, una in contraddi-
zione con l’altra, e mettere insieme 
tre imprenditori per fare una cosa è 
impossibile. 

Noi siamo in un territorio (le pro-
vince di Bologna, Ferrara e Modena) 
che ha 3.200 aziende iscritte a Con-
findustria, appartenenti a venti filiere 
produttive. Siamo l’area manifat-
turiera più produttiva d’Europa, 
insieme a una piccola zona della Ger-
mania, siamo tra le migliori e più ric-
che regioni al mondo. Le più grandi 
aree industriali europee, quella di 
Lione in Francia e di Brandeburgo in 

Germania, hanno al massimo cinque, 
sei filiere, noi ne abbiamo venti che 
si contaminano a vicenda, dal biome-
dicale alle macchine automatiche: è 
una fortuna incredibile e ci consente 
di fare cose complesse, non banalità. 
Soprattutto in un momento in cui la 
quarta rivoluzione industriale è già 
entrata nelle aziende e sta trasfor-
mando le nostre vite, con gli oggetti 
che dialogano fra loro e riducono i 
confini fra luoghi di produzione, di 
distribuzione e di godimento di beni 
e servizi.

Faccio un breve excursus a questo 
proposito: quando, nelle fabbriche 
della prima rivoluzione industriale 
inglese, si è passati dalla motricità del 
lavoro prodotta dai mulini ad acqua 
alla macchina a vapore, il fabbricato 
era un parallelepipedo, perché la 
forza motrice partiva da un angolo 
del piano terra e si trasmetteva ai 
vari piani tramite un albero cui erano 
collegate cinghie e pulegge che ser-
vivano all’azionamento degli utensili 
utilizzati nelle varie fasi di lavora-
zione. Quando è stato inventato il 
motore elettrico, via via, il layout 
della fabbrica è divenuto orizzon-
tale, soprattutto perché gli ingegneri 
hanno pensato di dislocare tanti pic-
coli motori quanti erano gli utensili 
da azionare, anziché un unico grande 
motore al centro della fabbrica. Oggi, 
siamo arrivati al punto in cui la rivo-
luzione 4.0 sta sconvolgendo qual-
siasi idea di luogo di produzione: 
potrebbe accadere presto, anzi, in 
alcuni settori come la moda sta già 
accadendo, che si produca nel luogo 
di vendita e si progetti a casa di un 
utente. La digitalizzazione estrema, 
la connessione porta a fare sì che le 
azioni che abbiamo dato per scontate 
negli ultimi trent’anni si svolgano in 
un modo completamente differente. 

Siamo alle soglie di una svolta 
epocale, dobbiamo prenderne atto, 
ma per farlo occorre parlare, discu-
tere, confrontarsi tra generazioni e 
con altri paesi. L’Italia può servire il 
mondo con le bellezze che vanta in 
ogni settore. Siamo un grande paese, 
possiamo fare cose straordinarie, ma 
per fare cose straordinarie bisogna 
discutere, decidere, dare fiducia e, 
soprattutto, fare governance. Se qual-
cuno non governa, non decide nel 
lungo termine, stiamo facendo sol-
tanto chiacchiere e non produciamo 
nulla. 
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L ’industria manifatturiera è un 
asset fondamentale per il nostro 

paese e per la sua competitività a 
livello internazionale. È il settore 
che ha avuto la crescita più alta di 
produttività negli ultimi vent’anni 
e ha sollevato il paese: fatto 100 nel 
1999, l’indice nel 2019 è salito a 129 
nella manifattura, mentre quello della 
pubblica amministrazione è sceso a 
87,5 e quello delle costruzioni a 78,9. 
Il manifatturiero coinvolge in Italia 
quasi 500 mila aziende, ha quasi 
4 milioni di occupati e genera 267 
miliardi di euro di valore aggiunto. A 
fine 2019, l’Italia rientrava nella Top 5 
mondiale dei paesi con surplus ma-
nifatturiero superiori a 100 miliardi 
di dollari.

Sono tanti i settori nei quali abbiamo 
eccellenze assolute a livello mondiale, 
nonostante le nostre aziende lavorino 
in un contesto pieno di zavorre, dalla 
pubblica amministrazione ineffi-
ciente, costosa e autoreferenziale, 
alla diffusa cultura anti-industriale 
di molta parte della popolazione. 

In Italia c’è un livello di tecnologia, 
di cultura del lavoro, d’inventiva e 
d’iniziativa imprenditoriale che fa del 
nostro paese uno dei più sviluppati 
nel pianeta. Siamo riusciti a far entrare 
l’arte, la bellezza, l’estetica e il gusto 
anche nelle imprese, nei prodotti e nei 
luoghi di lavoro. Anche questo è un 
tratto distintivo tipicamente italiano, 
che abbiamo diffuso nel mondo. 

Questo forum (La macchina e la tec-
nica. L’invenzione, l’arte, la libertà d’im-
presa, 10 settembre 2020) si svolge in 

un momento storico particolarmente 
difficile. I dati più recenti (Fonte 
Ambrosetti) sono impietosi: il nostro 
PIL è sceso del -10,8% e la produzione 
industriale del -21,4%; a oggi, più di 
500 mila persone hanno perso il posto 
di lavoro, cifra peraltro compressa dal 
divieto di licenziamento tuttora in 
vigore; in luglio è stato stimato che il 
rapporto debito-PIL abbia raggiunto 
il 157,6%, un numero mostruoso. Ma 
qual è quell’impresa, quella famiglia, 
quel single, che può continuare a resi-
stere se sistematicamente spende più 
di quanto guadagna? 

Il lockdown, poi, oltre ad aver gene-
rato un impatto fortemente negativo 
sull’economia, ha causato un forte 
impatto sulla nostra vita sociale: mi 
riferisco in particolare agli effetti 
deleteri sui giovani, sia dal punto 
di vista scolastico sia da quello della 
socialità; per inciso, non vorrei che 
i miei figli assumessero l’atteggia-
mento che davanti ai problemi ci si 
chiude in casa e ci si isola dagli altri! 
Purtroppo, stiamo registrando un 
repentino cambiamento dei nostri 
modi di vivere e di lavorare e non 
siamo in grado di definire se questi 
cambiamenti saranno stabili o tem-
poranei. 

Tuttavia, ora più che mai, non è 
il momento di chiudersi in casa per 
mesi, isolarsi dagli altri e farsi pren-
dere dalla paura o dallo scoramento. 
Anzi, proprio di fronte a grandi 
problemi, cambiamenti e incertezze, 
è richiesto a noi tutti e in particolare 
a chi ha incarichi di responsabilità, di 
avere forza, coraggio, lucidità, com-
petenza, visione del futuro e concre-
tezza, testa e cuore, voglia di vivere 
e non risparmiarsi per costruire un 
futuro di valore e di valori, ingegno 
e intraprendenza. In breve, siamo 
chiamati a dare il meglio di noi stessi, 
come uomini e come professionisti.

Che cosa sta facendo la nostra 
azienda, M.D. Micro Detectors S.p.A., 
in questo contesto di mercato, in cui 

il volume delle vendite non solo non 
è in crescita come da aspettative 
d’inizio anno, ma addirittura è in 
contrazione? Se negli ultimi anni la 
nostra azienda aveva rivisto profon-
damente la propria organizzazione 
e il proprio sistema produttivo per 
esaltare i prodotti e la tecnologia, for-
nendo un servizio basato su alti livelli 
di velocità, flessibilità ed efficienza, 
adesso sta prendendo una serie di 
provvedimenti a tutela della solidità 
patrimoniale e finanziaria: riduzione 
delle ore di lavoro prestate cercando 
di redistribuire sull’intera struttura il 
calo di lavoro ed evitando di lasciare 
a casa del personale; taglio di una 
serie di voci di costo considerate non 
strettamente indispensabili in questo 
contesto; incremento della velocità 
di esecuzione e della flessibilità per 
rispondere rapidamente alle esigenze 
dei clienti; continuazione del piano di 
investimenti in nuovi prodotti, mac-
chinari e attrezzature produttive; uti-
lizzo di nostri sensori in applicazioni 
dedicate alla produzione di disposi-
tivi medicali o attrezzature, specifici 
per il contrasto al Covid-19. In pra-
tica, stiamo lavorando in “modalità 
sopravvivenza”, continuando però a 
investire e a sviluppare nuovi pro-
dotti, pronti ad azionare nuovamente 
la “modalità crescita e sviluppo”, che 
è quella naturale delle imprese.

Non vorrei minimizzare i tragici 
eventi occorsi in questi ultimi mesi e 
tuttora in corso, ma la storia umana 
è piena di periodi di grande crisi, 
costellati di episodi drammatici. A 
noi l’onere e l’onore di affrontare e 
superare queste circostanze, come cit-
tadini, come lavoratori, come impren-
ditori. Non è il momento di puntare 
tutto (o gran parte) sull’aiuto dello 
Stato o su quello divino: ciascuno di 
noi faccia la propria parte e sia pronto 
a compiere sacrifici e rinunce, a met-
terci tanto del proprio, rimboccandosi 
le maniche, senza pretendere l’aiuto 
di altri. 

gIACoMo VILLAno
amministratore delegato di M.D. Micro Detectors, Finmasi Group

LA MANIFATTURA ITALIANA 
SOLLEVERÀ LE SORTI DEL PAESE 
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Il mio intervento a un forum in-
titolato La macchina e la tecnica. 

L’invenzione, l’arte, la libertà d’im-
presa (Modena, 10 settembre 2020) 
può sembrare strano, considerando 
che porto la mia esperienza di co-
struzione di un ecoquartiere, quindi 
di case, non di macchine. Tuttavia, 
ricordo che già negli anni Venti Le 
Corbusier diceva che la casa è una 
“machine à habiter”, una macchina 
per abitare. E cercherò d’illustrare in 
che senso le case dell’Ecovillaggio 
di Montale – 200 abitazioni, fra cui 
ville, attici, appartamenti e mini ap-
partamenti, tutte in classe A4 Nzeb 
(Nearly Zero Energy Building) –, che 
ho ideato insieme a un pool di tecni-
ci e professionisti, funzionano come 
vere e proprie macchine, in assoluta 
sintonia con l’ambiente circostante, 
senza sprecare risorse preziose e ab-
battendo completamente le emissio-
ni di CO2.

Premetto che siamo una piccola 
realtà imprenditoriale, nata dall’a-
more per la nostra terra. Il suolo 
su cui sorge l’Ecovillaggio è frutto 
dell’investimento di mio nonno, un 
contadino prestato al commercio, per 
sfamare i tanti figli che aveva messo 
al mondo. Il suo amore per la terra 
lo portò a investire qui i suoi guada-
gni, a costruirvi una fattoria, dove 
visse poi mio padre, sfollato durante 
gli anni della guerra, e dove ha tra-
smesso a me e ai miei fratelli la feli-
cità di vivere in campagna. Quando, 
negli anni Ottanta, l’amministra-
zione comunale decise di rendere 
edificabile il nostro terreno, avevamo 
l’opportunità di venderlo, lucrando 
molto, soprattutto negli anni succes-
sivi in cui era in atto la bolla immo-
biliare. Tuttavia, decidemmo di fare 
una più audace scelta di amore, 
costruendo qualcosa che avrebbe 
trasmesso ad altri quegli elementi 
che ci avevano resi felici nella vita 
in campagna, coniugando però la 
tradizione con l’innovazione, ovvero 
introducendo quelle tecnologie che 
consentono alla scienza e all’intelli-
genza dell’uomo di assecondare la 

natura, anziché contrastarla.
Quindi, avendo carta bianca, decisi 

di cambiare rotta e di dare il mio 
contributo al patto intergenerazio-
nale, cercando di lasciare qualcosa 
alle generazioni future, anziché sot-
trarre risorse, in un settore, quello 
edile, che ha un grande ruolo nella 
riduzione dell’impatto ambientale, 
soprattutto se pensiamo che un terzo 
delle emissioni di CO2 proviene dagli 
edifici. 

Tre sono i pilastri sui quali agire 
per cambiare rotta: la transizione 
energetica, la riforestazione e l’uti-
lizzo di materiale riciclato o ricicla-
bile. 

Per realizzare la transizione ener-
getica, che comporta l’abbandono 
dei combustibili fossili, è inevitabile 
passare attraverso l’efficientamento 
energetico. Per questo abbiamo inca-
ricato un team interdisciplinare di 
professionisti di comprovata espe-
rienza e ci siamo confrontati con altre 
realtà a livello europeo, per declinare 
il nostro progetto in un’area con 
caratteristiche specifiche, a sei chi-
lometri a sud di Modena. In questo 
contesto, è stato fondamentale stu-
diare la fisica edile, analizzare i movi-
menti dei materiali con l’alternarsi 
delle stagioni e delle temperature, 
insieme agli elevati tassi di umidità 
che caratterizzano la nostra pianura, 
con condizioni climatiche molto dif-
ficili e un tasso d’inquinamento fra 
i più alti d’Europa. Di conseguenza, 
abbiamo provveduto a utilizzare ciò 
che la natura ci offre gratuitamente. 
Per esempio, abbiamo orientato gli 
edifici alla luce del sole, situando a 
sud, a est e a ovest le zone giorno 
e riservando al nord le zone notte. 
Abbiamo studiato le assonometrie 
solari, individuato un passo modu-
lare tra un fabbricato e l’altro che 
permettesse la visuale libera ma 
allo stesso tempo la privacy. In que-
sto modo abbiamo potuto ridurre al 
minimo il fabbisogno energetico per 
climatizzare gli ambienti, rendendo 
efficace ed efficiente l’autoprodu-
zione di energia tramite il solare 

fotovoltaico. 
Siamo invece intervenuti in modo 

massiccio sull’urbanistica con la 
riforestazione. Anche da questo è 
nata cultura, perché abbiamo col-
laborato con la Facoltà di Agraria 
dell’Università di Bologna, con 
agronomi paesaggisti e con stu-
denti che hanno illustrato la nostra 
esperienza nelle loro tesi di laurea. 
Le piante hanno bisogno di vivere 
e i fenomeni metereologici violenti 
e acuti provocati dal cambiamento 
climatico richiedono una gestione 
del ciclo dell’acqua. Consideriamo 
che i nostri sei ettari di terreno sono 
situati sulla falda che residua dalle 
paludi della Terramara di Montale, 
civiltà vissuta circa quattromila anni 
fa, e oggi conserviamo nel sottosuolo 
questa cisterna naturale che è la falda 
acquifera. In questo luogo, chiudere 
il ciclo dell’acqua significa non per-
derne neanche una goccia: quando 
arrivano le piogge come pure le 
cosiddette bombe d’acqua captiamo 
l’acqua dai tetti, la mandiamo in tubi 
drenanti e pozzi perdenti, nei fossi 
che abbiamo ricostruito e nei prati a 
parcheggio dove scola l’acqua pro-
veniente dalle ciclopedonali. 

Il parco, poi, che è stato posizio-
nato in modo baricentrico a tutte 
le residenze, assorbe la luce nel 
momento in cui essa aumenta per il 
maggior caldo, ma allo stesso tempo 
è composto di graminacee, quindi 
assorbe CO2. Quando nel mese di 
novembre 2019 una bomba d’acqua 
aveva allagato il parco, il giorno 
dopo il lago non c’era più, grazie 
a piante e arbusti, come i pioppi, 
deputati a raccogliere tutta l’acqua 
e a restituircela sotto forma di raf-
frescamento. Un pioppo, essendo a 
fusto alto, permette la traspirazione 
del caldo e raffresca come cinque 
condizionatori che funzionano venti 
ore al giorno. 

Non c’è spazio per illustrare i tanti 
altri elementi che hanno contribuito 
a predisporre l’ecoquartiere in modo 
da far vivere meglio i suoi residenti: 
dalla mobilità elettrica all’utilizzo 
di materiali riciclati, come il blocco 
cassero costruito con i legni di scarto 
delle segherie, che permette di sta-
bilizzare a tempo indeterminato il 
potere isolante dell’abitazione.

Ma sono tutti elementi che pro-
vano come la natura sia meravi-
gliosa: occorre soltanto assecondarla.

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

MACCHINE PER ABITARE

13





L a Gape Due S.p.A. è nata nel 
1967, quando gli stampi erano 

poco più che due pezzi di ferro 
messi insieme per accogliere l’argilla 
in modo da formare le piastrelle. 
All’epoca, i formati non superavano 
i 20 centimetri per 20, anzi, 10x10 
era lo standard. Negli anni, come 
possiamo vedere sui pavimenti e i 
rivestimenti di case, di aziende e di 
luoghi pubblici, la dimensione delle 
piastrelle ha superato addirittura i 
60 centimetri. E noi fornitori abbia-
mo seguito la trasformazione del 
settore ceramico, realizzando stampi 
che sono diventati vere e proprie 
macchine, estremamente complesse, 
fino ad arrivare allo “stampo intelli-
gente”, lo Smart Mould, che riesce a 
svolgere funzioni straordinarie con 
l’aiuto delle nuove tecnologie. L’idea 
dello stampo intelligente è nata nel 
2017, sempre per la nostra esigenza 
costante di distinguerci sul mercato. 
Non a caso, siamo la prima azienda 
produttrice di stampi nel distretto 
ceramico di Sassuolo, che è un rife-
rimento mondiale per il settore. Non 
è stato facile raggiungere questo 
risultato e dobbiamo ringraziare mio 
figlio Stefano, che ha scommesso fin 
dall’inizio nel progetto, il quale ha 
ottenuto gli incentivi del programma 
Industria 4.0. Ma dobbiamo ringra-
ziare anche tutti coloro che ci hanno 
lavorato per metterlo a punto e per 
testarlo, in particolare l’ingegner 
Paolo Zobbi, direttore tecnico e 
responsabile Ricerca e Sviluppo della 
Gape, con il suo staff. Con questo 
stampo siamo riusciti a supportare la 
trasformazione tecnologica e digitale 
delle imprese ceramiche: abbiamo 
sviluppato un sistema di controllo 
che consente di monitorare il processo 
produttivo e di gestire la tracciabilità 
e il ciclo di vita delle parti soggette a 
usura. In questo modo, lo stampo è 
diventato una parte d’impianto che 
può dialogare con altri impianti e 
con gli operatori. Grazie ai sensori 
installati all’interno, si possono 

tenere sotto controllo parametri come 
pressione, usura, temperature e stato 
dei vari componenti, che prima erano 
monitorate solo dall’occhio umano. I 
sensori sono vere e proprie spie della 
salute degli stampi e sono collegati 
ai pannelli elettronici controllati dai 
meccanici addetti alle presse per 
garantire un monitoraggio 24 ore su 
24 e una manutenzione preventiva 
puntuale e programmabile, in grado 
di prevenire rotture e malfunziona-
menti e di evitare costosi fermi di 
produzione.

Ma c’è un’altra cosa che mi preme 
puntualizzare in questo forum (La 
macchina e la tecnica, Modena, 10 set-
tembre 2020): lo stampo intelligente 
è un esempio di come le tecnologie 
digitali contribuiscano ad aumentare 
l’intervento dell’uomo, non a farne 
a meno. Infatti, il nostro lavoro di 
assistenza si è intensificato e si è 
qualificato ulteriormente da quando 
le industrie hanno la possibilità di 
tenere sotto controllo tutti quegli 
aspetti che sono indispensabili alla 
qualità della produzione. Basti pen-
sare che tre nostri tecnici, ciascun 
giorno, si recano dai nostri clienti 
per seguirli nelle loro difficoltà e sono 
pronti a intervenire laddove sono 
chiamati con particolare urgenza. È 
un impegno notevole per la nostra 
macchina organizzativa, ma si è 
rivelato un’arma vincente, consi-
derando che consente una grande 
fidelizzazione dei clienti e ci dà la 
possibilità di dare suggerimenti e 
consigli immediati sulla necessità di 
rigenerare gli stampi, prima che inter-
vengano problemi più complessi. 
Inoltre, la nostra presenza costante 
all’interno delle fabbriche ci consente 
di capire maggiormente le particolari 
esigenze di ciascuna industria in un 
determinato momento e di progettare 
stampi su misura. Visti dall’esterno, 
gli stampi sembrano tutti uguali, ma 
noi che li produciamo sappiamo che 
non ce n’è uno uguale all’altro. 

Il servizio, accanto alla qualità degli 

stampi, è sempre stato la nostra forza, 
fin dai primi anni di attività, anche 
quando le richieste dei clienti erano 
molto semplici e si basavano spesso 
sulle sensazioni. C’erano infatti 
personaggi piuttosto bizzarri, che 
s’impuntavano per far valere le loro 
ragioni senza senso. Nel reggiano, 
per esempio, avevamo un cliente 
fascista dichiarato, vestito sempre di 
nero, che faceva obiezione agli stampi 
che gli consegnavo e pretendeva di 
avere un micrometro al posto delle 
dita. Quando consegnavo i tamponi, 
lui metteva il dito nelle scanalature, 
alzava gli occhi al cielo ed escla-
mava: “Questo stampo non è mica 
stato lavorato bene, bisogna che lo 
riporti indietro, è sbagliato”. Allora, 
io facevo buon viso a cattivo gioco, 
ripartivo con il mio camion, tornavo 
a Sassuolo, tenevo fermi gli stampi 
tre o quattro giorni, poi li caricavo 
di nuovo sul camion e tornavo dal 
cliente. Quando arrivavo, lui mi chie-
deva subito: “Allora, questa volta hai 
fatto un buon lavoro?”. “Sì – rispon-
devo soddisfatto –, questa volta sono 
perfetti”. Così, lui metteva il solito 
ditino nelle scanalature e confermava: 
“Ah, è vero, questa volta andiamo 
proprio bene. Bravo”.

È trascorso mezzo secolo e siamo 
felici che oggi la macchina e la tecnica 
ci abbiano portato le meraviglie della 
digitalizzazione. Questo periodo di 
emergenza sanitaria, per noi, come 
per la maggior parte delle aziende 
del mondo, ha comportato perdite 
enormi: speriamo che non ci riporti 
a quel lontano passato dove le cose si 
giudicavano in base alle sensazioni, 
anziché alla scienza. 

MICheLe gATTI
presidente di Gape Due S.p.A., Sassuolo (MO)

OLTRE MEZZO SECOLO DI ARTE 
E SCIENZA NEGLI STAMPI PER 
L’INDUSTRIA CERAMICA
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N el mio intervento a questo 
forum (La macchina e la tecnica. 

L’invenzione, l’arte, la libertà d’impresa, 
10 settembre 2020), traccerò un excur-
sus storico antropologico intorno alla 
mano – che costruisce utensili, quindi 
macchine, ed escogita tecniche – non 
solo come “cervello esterno”, come 
diceva il filosofo tedesco Immanuel 
Kant, ma addirittura come primo cer-
vello. 

Loredana Filippi (“LifeGate”, 2010) 
ci ricorda che la mano rappresenta 
uno degli strumenti principali del 
sistema nervoso centrale umano con 
il quale è in collegamento intenso e 
costante. Un numero d’innervazioni 
infinitamente superiore a quello di 
altre parti del corpo collega le mani, 
e specialmente la punta delle dita, al 
cervello. Pare addirittura che questo 
non possa funzionare senza che la 
mano sia coinvolta.

La costruzione e l’uso di utensili 
sono le caratteristiche che stanno 
alla base del cosiddetto homo faber, 
messo a confronto con l’homo sapiens: 
il primo fa riferimento a una manua-
lità assai sviluppata, il secondo a una 
capacità di pensiero articolata, che 
però non si sono sviluppate insieme. 
Infatti, i primi utensili vengono datati 
un milione di anni prima dell’uomo 
di Neanderthal, e si riscontra che la 
tecnicità coincide con l’acquisizione 
della posizione eretta, altro elemento 
considerato decisivo per assegnare 
lo status di essere umano. Questi 
individui – nota Elisabetta Pintus 
nel Primo libro di antropologia – sono 
considerati uomini non per il cer-
vello, ma per il corpo e la capacità di 
costruire utensili: questo fa pensare 
che la manualità abbia preceduto 
lo sviluppo cerebrale, anche perché 
richiede aree cerebrali ben organiz-
zate. L’utensile non appare come 
un elemento esterno, ma come il 
prodotto della mano stessa nel corso 
del suo movimento di liberazione, 

accrescendo la massa cerebrale via 
via che apprendevamo l’uso degli 
utensili e li miglioravamo. Il cervello 
ha quindi seguito il progresso delle 
mani sviluppando l’attività del 
pollice opponibile, che consente di 
afferrare, manovrare e manipolare 
oggetti e materia.

Possiamo, quindi, dire che la mac-
china, abbinata alla tecnica, è il mezzo 
per realizzare con minore fatica fisica, 
più velocemente, forse con migliore 
puntualità ciò che la mano, guidando 
il cervello, ha ideato. Allora s’intende 
quanto siano preziose le iniziative 
volte a preservare, rilanciare, trasfor-
mare le arti e i mestieri tramandati 
fino a noi dagli imprenditori e dagli 
artigiani eredi delle botteghe del 
rinascimento. Per realizzare la conser-
vazione, il rilancio, la trasformazione, 
sono fondamentali le macchine e le 
tecniche, che richiedono alle nuove 
generazioni d’integrare la loro for-
mazione sul campo (il saper fare) con 
studi tecnici e scientifici (il sapere), 
inclusa la conoscenza delle nuove 
tecnologie digitali, che consentono 
di mettere in comunicazione da 
remoto non soltanto i vari reparti tra 
loro, ma anche le aziende della stessa 
filiera, per condividere esperienza e 
conoscenza.

La costruzione della macchina 
(l’invenzione) e la messa a punto 
della tecnica (l’arte) sono il risultato 
dell’iniziativa di singoli, poi imitati 
da altri, sono il risultato dell’intra-
prendenza (la libertà d’impresa).

La libertà d’impresa, poi, è regolata 
dalla nostra Costituzione, in partico-
lare nel titolo III che, dopo le norme a 
protezione dei lavoratori (artt. 35-40), 
tutela la libertà economica. All’affer-
mazione di un diritto e di una libertà 
segue subito l’indicazione di limiti e 
fini: “L’iniziativa economica privata è 
libera”, ma non può svolgersi “in con-
trasto con l’utilità sociale o in modo 
da arrecare danno alla sicurezza, alla 

libertà, alla dignità umana” e l’attività 
economica può essere indirizzata “a 
fini sociali” (art. 41). Della proprietà 
privata “riconosciuta e garantita 
dalla legge” (art. 42) la legge stessa 
può determinare i modi d’acquisto, 
di godimento e i limiti, “allo scopo 
di assicurarne la funzione sociale e di 
renderla accessibile a tutti”. 

In tema di libertà d’impresa, 
quindi, la Costituzione è improntata 
a un pensiero costruttivo: allarga-
mento del numero dei proprietari, 
difesa della funzione sociale della 
proprietà e dell’attività economica. 
Il programma economico sociale 
della Costituzione, se realizzato, non 
porterebbe a una società socialista 
con un’economia diretta dallo stato, 
e neppure a una società dominata 
dalle grandi imprese private, ma a 
una società dove la proprietà è diffusa 
e non concentrata. Gli articoli succes-
sivi ne sono la riprova: la Repubblica 
promuove la cooperazione a carattere 
di mutualità e lo sviluppo dell’artigia-
nato (art. 45), riconosce il diritto dei 
lavoratori a collaborare alla gestione 
delle aziende “nei modi e limiti stabi-
liti dalla legge” (art. 46), incoraggia e 
tutela il risparmio favorendone l’ac-
cesso “alla proprietà dell’abitazione, 
alla proprietà diretta coltivatrice e al 
diretto e indiretto investimento azio-
nario nei grandi complessi produttivi 
del paese” e, a tali fini “disciplina, 
coordina e controlla l’esercizio del 
credito” (art. 47). 

Ma, considerando gli attacchi 
all’impresa e l’assenza di sostegno 
all’iniziativa privata, che sempre 
più dobbiamo constatare nel nostro 
paese, possiamo affermare che il 
programma della Costituzione sia 
veramente realizzato?

MArCo BongIoVAnnI 
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N el nostro laboratorio, TEC 
Eurolab, verifichiamo tramite 

analisi chimiche, meccaniche, me-
tallurgiche e controlli non distruttivi 
che i materiali con cui sono costruiti 
i manufatti industriali – automobili, 
aerei, apparecchiature, impianti – 
rispettino le condizioni di progetto, 
quindi non si rompano in esercizio 
e garantiscano le prestazioni attese. 
Per l’esecuzione di questi test ci 
avvaliamo di numerose macchine. 
Marco Maiocchi, nel suo intervento a 
questo forum (La macchina e la tecnica. 
L’invenzione, l’arte, la libertà d’impresa, 
10 settembre 2020), notava che la 
macchina è qualcosa che abbiamo 
inventato per aumentare la forza. 
Ma, allora, anche le organizzazioni 
sono macchine e la produzione non 
sarebbe possibile senza squadre di 
persone organizzate, che costitu-
iscono la struttura di un’azienda. 
Quindi anche l’azienda stessa è 
una macchina. Ma, in che modo, le 
persone prendono atto di essere parti 
integranti di una stessa macchina? 
Non è scontato. Anzi, quando, per 
esempio, intervengono rivalità fra 
colleghi di reparto, quel reparto non 
funziona come occorrerebbe. La 
stessa cosa avviene se, per esempio, 
i collaboratori del reparto tecnico 
entrano in contrasto con quelli del 
commerciale o dell’amministrazione. 
Lasciati a una presunta naturalità, 
gli umani prendono la via più facile, 
quella più diretta, che taglia corto e 
grosso, pur di non affrontare la diffi-
coltà della parola. Ma, come diceva 
Niccolò Machiavelli, la via facile è la 
rovina. Ecco perché sono essenziali i 
dispositivi di parola nell’azienda, gli 
incontri in cui ciascuno percepisce di 
essere parte di una squadra. 

Se questo lo estendiamo al tes-
suto industriale, constatiamo che 
anch’esso è macchina, perché le 
aziende che fanno parte dei distretti 
e delle filiere produttive sono inter-

connesse fra loro e non si possono 
eliminare alcuni fili di questo tessuto 
senza conseguenze sulla tenuta com-
plessiva, proprio perché è un tessuto 
intrecciato. 

TEC Eurolab è una piccola azienda 
di circa novanta persone, ma ogni 
anno serve più di mille aziende clienti, 
in ambito aeronautico, automotive, 
biomedicale, alimentare, avvalendosi 
di oltre 300 fornitori da tutta Europa. 
Se si ferma uno di questi fornitori, noi 
non siamo in grado di svolgere quel 
servizio e di conseguenza si fermano 
le aziende clienti a cui lo eroghiamo. 
La vastità di questo intreccio è tale 
che, se salta un nodo, le conseguenze 
sono incalcolabili e l’intero tessuto 
industriale ne risente.

Sembra scontato, eppure, per 
qualcuno non lo è. Non lo è stato, 
per esempio, durante il lockdown, 
quando il governo ha deciso di 
chiudere le aziende in base ai codici 
Ateco.

Se prendiamo atto che l’azienda è 
macchina, che il tessuto industriale è 
macchina, allora occorre integrazione, 
diplomazia, solidarietà, evitando 
contrapposizioni sterili. Occorre 
intervenire affinché ciascun incontro 
sia occasione d’invenzione anziché 
di conflitto. E non si tratta affatto di 
essere altruisti né di essere buoni, ma 
semplicemente di tenere conto di una 
logica e di evitare di sprecare energie 
in giochi a somma zero, in cui io tiro 
da una parte e la controparte tira 
dall’altra, perché così facciamo tutti 
fatica e non accade nulla. 

Passando alle proposte, ci si può 
chiedere: “Come possono i nostri 
collaboratori avvertire di partecipare 
al sogno imprenditoriale?”. Occorre 
garantire accoglienza nella parola, 
partecipazione al rischio, evitare 
assistenzialismi e paternalismi, far 
sì che ciascuno possa contribuire al 
gioco e all’invenzione, possa essere 
attore e regista e non burattino. 

Faccio un esempio: in questo 
periodo, come tante altre aziende, 
abbiamo avuto necessità di ricorrere 
alla cassa integrazione. Allora – sic-
come importa anche “il come”, oltre 
che “il cosa” – abbiamo dato la pos-
sibilità a ciascun responsabile di area 
di dichiarare quali erano le ore e i col-
laboratori di cui aveva bisogno: non 
l’abbiamo stabilito per tutti dall’alto 
con logiche standard, è stato valutato 
caso per caso da ogni singolo respon-
sabile, settimana per settimana, 
secondo l’occorrenza. Questo è stato 
più vantaggioso sia per l’azienda sia 
per i collaboratori. In questo periodo, 
al contrario, è molto raro e non è facile 
confermare un collaboratore con un 
contratto a tempo determinato, ma se 
si tratta di qualcuno che può giovare 
allo sviluppo dell’azienda, perché 
ragionare come un algoritmo che 
lo lascerebbe a casa per il semplice 
motivo che non è il momento migliore 
per le assunzioni? Allora, in un caso, 
abbiamo proposto al capo reparto 
e agli altri colleghi di scommettere 
insieme a noi, chiedendo: “Noi 
puntiamo al rilancio, scommettiamo 
che il fatturato aumenterà grazie al 
lavoro di ciascuno, ma se questo non 
dovesse accadere, o se occorresse 
qualche mese, voi condividereste le 
vostre ore di lavoro con quelle del 
vostro collega, che adesso confer-
miamo? Anche se poi magari lui farà 
quattro ore in più, mentre qualcuno 
di voi farà quattro ore in meno?”. La 
squadra ha risposto positivamente. 

Questi sono soltanto alcuni esempi 
dell’instaurazione di una logica, gra-
zie a cui l’impresa diviene impresa di 
vita per ciascuno. E diminuisce così 
la sperequazione culturale perché 
ciascuno è coinvolto in una crescita 
intellettuale che aumenta anche il 
capitale dell’azienda, con effetti vir-
tuosi sull’intero tessuto industriale. 

MArCo MoSCATTI
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P erché nasce un’impresa? Si divie-
ne imprenditori per inseguire un 

proprio sogno, un sogno che è anche 
di libertà, libertà di esprimersi, libertà 
di gestire gli orari e gli spostamenti e, 
anche se questo certamente vorrà dire 
più tempo da dedicare all’impresa, 
quello sarà un tempo “mio”, non 
dettato dal marcatempo, dalle regole 
o dalle consuetudini. Il divenire 
imprenditore contribuisce a trasfor-
mare il tempo di lavoro in tempo di 
vita: non ci sarà più alcuna barriera 
tra il tempo dedicato all’impresa 
e quello dedicato ad altro. Sfugge 
quindi all’idea di fine, a un’idea di 
sufficienza, a un’idea di settore, di 
mansione. Quello che otterrà sarà 
l’integrazione del tempo del lavoro 
nel tempo della vita.

Un giorno, più di vent’anni fa, un 
caro amico mi pose una questione che 
forse voleva essere un invito a ricon-
siderare le troppe ore che trascorrevo 
in azienda: “Oh, Paolo, ma tu vivi 
per lavorare o lavori per vivere?”. 
Sul momento non seppi cosa rispon-
dere, capivo che la questione era mal 
posta, ma non riuscii a venirne fuori. 
Qualche tempo dopo, la risposta 
che avrei dovuto dare mi fu chiara: 
“Caro amico, la tua domanda si basa 
su un presupposto che non posso 
accettare, quello della fine: la fine del 
tempo, del tempo di vita, del tempo 
di lavoro, del tempo del gioco. Com-

partimenti stagni che ci costruiamo 
noi, nella nostra testa. Io vivo, vivo 
facendo cose, lavorando, giocando, 
studiando, ridendo, piangendo, 
potrei dire che vivo nel gerundio. 
Poi so ancora sognare: sogno di fare, 
di raggiungere, di sapere, di donare, 
di prendere. Potrei dire che sogno 
nell’infinito”. Vivo nel gerundio e 
sogno nell’infinito. 

Divenendo imprenditore, ho scon-
fitto l’idea di fine e ho conquistato la 
libertà di vivere il mio tempo in modo 
completo, lasciando che sia scandito 
dal fare, dalle cose che si fanno, piut-
tosto che dal susseguirsi dei minuti e 
delle ore che costituiscono contenitori 
da riempire: il contenitore del lavoro, 
quello dello svago, quello della for-
mazione, ecc. Divenire imprenditore 
mi ha reso libero di scegliere, scegliere 
il contesto, il perché, cioè la vision, il 
cosa, cioè la mission, e anche il come, 
cioè i valori, i paletti da rispettare, da 
applicare, perché la mission non è a 
ogni costo, è nel rispetto dei valori 
propri e dell’altro o, se volete, degli 
stakeholder.

A questo punto mi pongo però 
un quesito: ma, allora, se divenire 
imprenditore mi ha reso libero, da 
dipendente non potevo esserlo? 
Perché non mi sentivo libero? Un 
dipendente non può essere libero? 
Non può godere della stessa libertà? 

Credo di no: chi è dipendente, 

da qualsiasi cosa dipenda, non può 
essere libero. È proprio nel concetto, 
nella definizione stessa di dipendente. 
E in questo colgo due questioni: una 
di carattere culturale, risolvibile, deri-
vante dall’idea e dall’atteggiamento 
di segmentazione del proprio tempo 
di vita che viene diviso tra tempo di 
lavoro, nel quale non sono libero, 
un tempo che ho venduto a qualcun 
altro, e tempo di vita nel quale posso 
fare ciò che voglio o quantomeno 
operare delle scelte.

L’altra questione ha a che fare con 
la possibilità di scegliere non solo il 
lavoro, scelta che magari è stata più 
o meno indirizzata dal mio percorso 
di studi e di vita, ma anche dove 
svolgerlo. Se non ho possibilità di 
scelta, se sono in pratica costretto a 
lavorare in quel solo posto, con quel 
solo imprenditore, allora, difficil-
mente potrò considerarmi libero. Sarò 
dipendente: il mio sostentamento, la 
mia retribuzione, il soddisfacimento 
dei miei bisogni dipenderanno da quel 
posto, da quell’incarico, da quell’im-
prenditore, privato o pubblico che sia.

Il lavoratore è libero se esiste per 
lui l’opportunità di cambiare azienda, 
cioè se, di fatto, non è costretto, dalla 
mancanza di alternative, ad accettare 
quell’unica opportunità d’impiego. 
Per fare questo, per ottenere questa 
libertà, il lavoratore deve prestare 
attenzione, curare il proprio capitale 
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intellettuale; deve farsi imprenditore 
di se stesso, assicurarsi di essere in 
grado di cogliere, all’occorrenza, le 
opportunità. 

In attesa che, nel giorno del mai 
dell’anno del poi, la politica e magari 
le organizzazioni sindacali s’indi-
rizzino verso la valorizzazione e la 
difesa della persona e si concretizzino 
iniziative e strumenti volti, da una 
parte, a individuare per tempo le 
necessità delle imprese e la loro pos-
sibile evoluzione, in modo da potere 
indirizzare in tal senso la formazione, 
la preparazione dei giovani e, dall’al-
tra, s’introducano strumenti atti alla 
riqualificazione del personale, stru-
menti che realmente si affianchino a 
quelli di sostegno al reddito per fare 
in modo che coloro i quali perdono il 
posto di lavoro possano riqualificarsi 
e reinserirsi.

Allora, nell’attesa che tutto questo 
avvenga, magari grazie ai navigator, 
è bene che il lavoratore si preoccupi 
di procurarsele da solo le alternative 
che gli assicurano la libertà di cam-
biare azienda. Dico “da solo”, ma in 
realtà non è solo, anche l’azienda ha 
interesse a mantenere le competenze 
del proprio personale, allineate con 
le aspettative e le necessità imposte 
dal mercato. Ne va della qualità 
del servizio/prodotto e anche della 
produttività aziendale. Bisogna 
che il lavoratore faccia in modo di 
mantenere le proprie competenze 
allineate con le esigenze delle indu-
strie del suo territorio di riferimento, 
la cui ampiezza dipende anche 
dalla disponibilità della persona a 
trasferirsi. Ma quale trasferimento? 
Qui siamo a Modena, in Emilia 
Romagna: Motor Valley, distretto 
ceramico, automazione industriale, 
packaging, biomedicale, alimentare, 
abbigliamento. Possiamo affermare 
che le opportunità d’impiego, pur 
in una situazione di mercato non 
brillante, non mancano, anzi, spesso 
le industrie non riescono a reperire 
persone con le competenze necessarie 
a svolgere determinate funzioni. E, 
ancora una volta, si avverte la man-
canza di strumenti, di dispositivi che 
aiutino a mettere in connessione per-
sone, competenze e imprese, come ha 
analizzato ampiamente Pietro Ichino 
nel suo libro L’intelligenza del lavoro 
(Rizzoli). 

Il lavoratore deve avere consape-
volezza della propria condizione nei 

confronti delle esigenze delle richieste 
del mercato del lavoro, deve prestare 
attenzione a non finire fuori mercato, 
per competenze o per richieste che 
non possono trovare corrispondenza 
in determinate condizioni e situa-
zioni. Deve inoltre considerare che 
le competenze sono soggette a obso-
lescenza, invecchiano, alcune più di 
altre, e che gli sviluppi e le appli-
cazioni delle cosiddette tecnologie 
abilitanti, quali la digitalizzazione dei 
processi, Internet of things, intelligenza 
artificiale, blockchain, se affrontate 
in modo non adeguato, rischiano di 
trasformare una platea molto nutrita 
di lavoratori negli analfabeti funzio-
nali dei prossimi anni e decenni. Non 
aggiornarsi, accontentarsi, arrendersi 
a un’idea di fine – fine turno, fine 
giornata, fine del mio compito – non 
equivale a stare fermi, equivale a 
prendere l’ascensore sociale, ma nella 
direzione sbagliata, quella che porta 
ai piani bassi, ai lavori meno nobili, 
meno remunerativi, alla dipendenza 
dall’assistenzialismo di stato quando 
non a essere vittime di sfruttamento 
da parte di imprenditori con scarsi 
scrupoli. Altro che libertà. Senza 
consapevolezza non può esserci 
libertà. È una questione culturale 
che coinvolge anche l’imprenditore 
che certamente deve fare la sua parte, 
mettendo a disposizione percorsi di 
formazione e aggiornamento, ma se 
non c’è la consapevolezza da parte 
del lavoratore, se non c’è una corretta 
valutazione del proprio potenziale, 
del proprio posizionamento, sarà 
inutile, non si riuscirà a instaurare 

quel meccanismo, quel dispositivo 
di formazione continua che non può 
essere totalmente delegato ad attività 
progettate e proposte dall’azienda 
senza l’effettiva, convinta, necessaria, 
partecipazione del lavoratore. 

In conclusione, per essere liberi 
occorre divenire imprenditori, 
imprenditori di se stessi. Occorre 
contare sulla propria industria, sulla 
propria capacità, curarla, svilupparla, 
non delegare ad altri la direzione del 
proprio itinerario, nella convinzione 
che si tratti di delegare solo il tempo 
di lavoro e che la vita sia un’altra 
cosa, dove poi faccio quel che mi 
pare. Non è così. Non si può delegare 
ad altri, azienda o imprenditore, il 
nostro futuro. La funzione d’impren-
ditore, quand’anche imprenditore di 
se stesso, non è delegabile. Questa 
delega conduce alla privazione della 
libertà. 

Ma se il lavoratore è imprenditore 
di se stesso e lavora nella mia azienda, 
posso stare certo che la sua è una 
scelta libera, lo fa perché gli piace, 
perché concorre alla realizzazione del 
suo sogno, dei suoi bisogni, alla cre-
scita della propria competenza, della 
propria cultura, e nel suo agire con-
tribuirà a rendere l’azienda non solo 
più produttiva, ma anche un posto 
migliore in cui vivere, lavorando, 
interagendo, ridendo, soffrendo, 
aiutando, chiedendo, ascoltando. E, 
anche in questo, e non solo nei seppur 
importanti aspetti retributivi, troverà 
la sua ragione di essere e, nel nostro 
caso, insieme a me e a tutti i collabo-
ratori, essere noi, TEC Eurolab.
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Dopo otto anni di vicepresidenza in 
Assindatcolf (Associazione sindacale 
nazionale dei datori di lavoro domestico), 
in settembre scorso lei ha assunto l’inca-
rico di presidente, cui affianca, dal 2015, 
il suo impegno internazionale come vice-
presidente della EFFE (European federa-
tion for family employment), oltre che la 
sua pratica come consulente del lavoro 
senior dello Studio Zini Folli, costituito 
da sua zia, Lella Zini, nel lontano 1956. 

Quali saranno le battaglie che affron-
terà nel suo nuovo mandato, conside-
rando che in Italia sei lavoratori domestici 
su dieci lavorano senza contratto?

Il primo risultato in questo senso lo 
abbiamo ottenuto in settembre scorso 
con la sottoscrizione del nuovo Con-
tratto Collettivo Nazionale, che ha 
introdotto importanti novità norma-
tive ed è intervenuto su aspetti qua-
lificanti, con particolare riferimento 
al mercato e all’organizzazione del 
lavoro domestico, all’accrescimento 
della professionalità delle lavoratrici 
e dei lavoratori, nonché al tratta-
mento retributivo. È un’intesa fra le 
parti sociali applicabile ai circa 860 
mila lavoratori regolari del comparto, 
che diventano 2 milioni se si conside-
rano le stime sul sommerso.

In seguito al lockdown, in Italia 
sono emersi 180 mila rapporti di 
lavoro di lavoratori irregolari, 25 
mila rapporti di lavoratori in nero 
che avevano necessità di produrre 
l’autocertificazione per i loro sposta-
menti e babysitter assunte per gestire 
i figli piccoli a casa, perché le scuole 
erano chiuse. Ma nell’altro milione di 
rapporti di lavoro sommerso rima-
sti, ci sono circa 500 mila stranieri e 
500 mila italiani, che lavorano in nero 
perché è più conveniente sia per loro 
sia per la famiglia, nonostante tutti i 

rischi d’infortuni e l’assenza di tutele 
essenziali, perché lo stato non sup-
porta il settore, se non in modo molto 
marginale, con una deducibilità dei 
contributi previdenziali per un impo-
nibile massimo di 1500 euro all’anno, 
ovvero la deducibilità di un decimo 
della retribuzione di una badante. 

È ovvio che, fino a quando il lavoro 
in nero costerà meno del lavoro in 
chiaro, non emergeranno mai questi 
lavoratori, anche se stiamo parlando 
di problemi di una società evoluta 
rispetto a quelli di tanti paesi sotto-
sviluppati, in cui il lavoro domestico 
spesso vuol dire schiavitù, tratta delle 
donne e sfruttamento dei bambini. 
Tuttavia, è un tema importante in una 
società che cambia e alla luce delle 
stime sull’invecchiamento demogra-
fico, che collocano l’Italia tra i paesi 
più longevi al mondo. È chiaro che, 
in assenza di servizi di welfare col-
lettivo da parte degli enti statali e 
territoriali, i singoli si organizzano 
in proprio, sostituendosi allo stato. 
E noi stiamo cercando di sostituirci 
nel migliore dei modi. D’altro lato, 
anche lo stato non riuscirebbe, a pre-
scindere dai costi, a rispondere alla 
domanda, perché con la destruttura-
zione degli orari di lavoro, l’occupa-
zione sempre crescente della donna 
e di tutti i membri della famiglia, la 
necessità di copertura assistenziale 
verso i membri non autosufficienti – 
che siano bambini, disabili o anziani 
– non può più trovare una risposta 
negli asili, nelle scuole elementari o 
nei centri diurni per anziani. 

Stiamo chiedendo al governo di 
trovare i fondi per finanziare questa 
emersione massiva dei rapporti di 
lavoro domestico con il Next Gene-
ration EU. Noi, intanto, finché lo 
stato non interviene, lavoriamo su 
altri fronti come la formazione delle 
persone e la certificazione della for-
mazione acquisita. A dicembre scorso 
abbiamo ottenuto una norma UNI 

11766/2019 per la certificazione di 
colf, babysitter e badanti, quindi il 
riconoscimento della professionalità, 
non della struttura, che nella nostra 
intenzione andrà a sostituire l’emer-
gere non regolato di albi delle badanti 
– oggi redatti soltanto da alcuni 
comuni e in modo non allineato fra 
loro –, anche per avere una reciprocità 
a livello europeo. 

Come famiglie datrici di lavoro quali 
interventi chiedete al governo per fare 
emergere il lavoro in nero?

Chiediamo al governo d’intervenire 
su due versanti: quello della deduci-
bilità fiscale dei costi – perché, se il 
costo del lavoro in chiaro è più basso 
del costo del lavoro in nero, è evi-
dente che la stragrande maggioranza 
dei rapporti emerge – e quello del 
welfare. Un primo importante passo 
sembra trovi concretizzazione con la 
legge di bilancio attraverso l’assegno 
unico, spendibile anche per i servizi 
di baby-sitting gestiti direttamente 
dalle famiglie. A fine ottobre abbiamo 
partecipato alla commissione Affari 
sociali della Camera, per presen-
tare alcune problematiche e sembra 
assodato che l’assegno sia spendibile 
anche per le babysitter, oltre che per 
il latte in polvere. 

Un capitolo del Family Act che 
va oltre l’assegno unico è l’occupa-
zione femminile, i tempi di vita delle 
donne, per cui anche i costi del lavoro 
domestico, in caso di occupazione di 
una donna, possono essere portati in 
detrazione. Però, adesso il governo 
sta seguendo una strada che a noi non 
piace affatto, quella dell’incentivo alle 
aziende ad assumere donne, che va 
sempre nella direzione della tem-
poraneità, anziché della stabilità. Se 
invece una donna che guadagna 1000 
euro ne spende 500 per la colf non ha 
nessun dubbio nel gestire il proprio 
rapporto di lavoro. Tanto più che in 
questo modo abbiamo due donne 
occupate anziché due disoccupate. 

AnDreA ZInI
consulente del lavoro (Studio Zini Folli), presidente di Assindatcolf e vicepresidente di EFFE

COME PUÒ INTERVENIRE LO 
STATO PER FARE EMERGERE IL 
LAVORO DOMESTICO IN NERO?
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S ono rimasto molto colpito dalle 
considerazioni di Pietro Ichino a 

questo forum (La macchina e la tecnica. 
L’invenzione, l’arte, la libertà d’impresa, 
10 settembre 2020), che prendono 
spunto dal suo recente libro L’intel-
ligenza del lavoro (Rizzoli). L’Autore, 
in pratica, ci ha detto che il tasso di 
disoccupazione nel nostro paese non 
dipende tanto dalla mancanza di offer-
ta di lavoro quanto dalla carenza, nel 
nostro tessuto produttivo, di servizi 
al mercato del lavoro che consentano 
alla domanda d’incontrare la sua 
offerta. I dati che egli ha riportato 
sono sconvolgenti: alla fine del 2019, 
l’Agenzia nazionale delle politiche at-
tive al lavoro (ANPAL) e Unioncamere 
censivano in Italia 1,2 milioni di posti 
di lavoro qualificato e specializzato che 
rimanevano permanentemente scoper-
ti per mancanza di persone disponibili 
a ricoprirli o in grado di ricoprirli. 
Tutto questo mentre la disoccupazione 
raggiungeva il 9,8%, pari a 2,4 milioni 
di persone senza lavoro, e mentre 
chiudevano, come ogni anno, 20.000 
imprese artigiane per raggiunti limiti 
di età del titolare, senza alcun passag-
gio del testimone né dal punto di vista 
della trasmissione del mestiere né da 
quello dell’avviamento commerciale. 

Chi dovrebbe assolvere al compito 
di organizzare i servizi al mercato del 
lavoro di cui parla Pietro Ichino, se 
non le istituzioni dello stato? E qual 
è il ruolo dei sindacati in questo man-
cato incontro fra domanda e offerta 
di lavoro? Dinanzi a tale fallimento, 
possiamo continuare ad affermare 
che il lavoro sia una priorità per i 
rappresentanti della nostra Costitu-
zione? Ancora una volta, dobbiamo 
constatare che chi ci ha governato 
negli ultimi cinquant’anni ha abdi-
cato alla sua funzione di sostegno e 
promozione dello sviluppo economico 
del nostro paese, mentre noi impren-
ditori eravamo impegnati a produrre 
ricchezza, spesso dovendo aggirare 
i mille ostacoli che ci vengono posti 
dinanzi proprio da coloro che dovreb-
bero darci una spinta per accelerare il 
nostro cammino. 

In questo paese le cose giuste non 
trovano ospitalità. In questo paese 
bisogna fare di necessità virtù. Io, 
come imprenditore, non sono per 
nulla soddisfatto: da un lato, perché 
non riesco a mettere in pratica le mie 
buone intenzioni e, dall’altro, perché 
le istituzioni non mi aiutano a miglio-

rare le mie capacità e quelle delle mie 
aziende per poterne fare un combinato 
disposto dove chi s’impegna riceva il 
giusto riconoscimento. 

Parlo come imprenditore “diversa-
mente giovane”, che ha incominciato 
a ventidue anni da autodidatta, con 
una storia comune a tanti nella nostra 
regione, quella di ragazzi di famiglie 
“malestanti”, che hanno ricostruito 
l’Italia dalle macerie del dopoguerra. 
Ma, a quanto pare, potrebbero dire le 
stesse cose quei giovani che si affac-
ciano oggi sulla scena dell’economia. 
Anzi, oggi le cose sono peggiorate dal 
fatto che sembra che ormai il mercato 
non abbia più bisogno di niente. È 
facile per le istituzioni pararsi dietro 
gli incentivi all’innovazione: occorre 
capire che cosa vuol dire innovare, 
quale prodotto innovare e, soprattutto, 
a chi venderlo. La capacità di acquisto 
non è naturale, si forma se è stata creata 
ricchezza nel consumatore. Ma come 
si può creare ricchezza se chiunque 
sia al governo non aiuta il cittadino e 
l’impresa? E, se l’impresa è martoriata 
e frenata nel suo sviluppo, come si fa 
a creare reddito?

La complessità del mercato glo-
balizzato richiederebbe sostegno 

incondizionato delle istituzioni alle 
imprese per districarsi nella miriade 
di insidie che si presentano nel corso 
della loro navigazione. Invece, la pub-
blica amministrazione è sempre più 
autoreferenziale e continua a produrre 
disavanzo di anno in anno, fino a sfio-
rare il nuovo massimo storico di 2579 
miliardi di euro in agosto scorso. 

A questo aggiungiamo le cattive 
abitudini che viziano i rapporti fra 
clienti e fornitori nei pagamenti. Fanno 
parte del nostro Gruppo un’azienda 
con sede in Germania e una con 
sede in Francia. In entrambi i paesi, 
abbiamo incontrato difficoltà enormi, 
ma sul versante dei pagamenti è tutta 
un’altra musica: se ritardi tre o quattro 
giorni un pagamento vieni segnalato 
immediatamente e metti in gioco la 
tua reputazione. Quando succederà 
questo in Italia? 

L’augurio che mi faccio e che faccio 
ai giovani è quello che un giorno 
l’amministrazione pubblica e il sistema 
politico possano farsi carico del ruolo 
istituzionale di agevolare l’attività 
delle imprese e con esse quella dei 
cittadini di questo paese, che hanno 
voglia di lavorare per vivere meglio o 
di vivere per lavorare meglio. 

MArCeLLo MASI
presidente di Finmasi Group

POLITICHE DEL LAVORO  
IN ITALIA? RACCOGLIAMO  
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C hi scrive i manuali di diritto del 
lavoro all’inizio si sente in do-

vere di spiegare perché il rapporto di 
lavoro esige regole completamente 
differenti da quelle generali dei 
contratti. Per quale motivo? Perché 
c’è una strutturale mancanza di do-
manda di lavoro, uno squilibrio fra 
domanda e offerta di lavoro che de-
termina la posizione di debolezza di 
chi offre il lavoro; c’è una situazione 
in cui la disoccupazione è endemica 
e il pericolo di restare disoccupati 
induce il lavoratore a prendere tutto 
ciò che gli viene offerto, senza fiatare 
e senza poter scegliere.

Questa è la spiegazione che viene 
prevalentemente fornita in apertura 
dei manuali. Ma, in verità, le cose 
non stanno sempre esattamente così. 
Alla fine del 2019, l’Agenzia nazio-
nale delle politiche attive al lavoro 
(ANPAL) e Unioncamere censivano 
in Italia 1,2 milioni di posti di lavoro 
qualificato e specializzato che rima-
nevano permanentemente scoperti 
per mancanza di persone disponibili 
a ricoprirli o in grado di ricoprirli. 

Gli economisti del lavoro per lo 
più considerano che, al di sotto del 
5%, la disoccupazione sia un fatto 
fisiologico, non patologico. Ora, la 
nostra disoccupazione a fine 2019 
era del 9,8% e riguardava 2,4 milioni 
di persone. Se avessimo saputo atti-

vare i percorsi necessari per coprire 
quegli 1,2 milioni di posti di lavoro 
disponibili, la nostra disoccupazione 
si sarebbe dimezzata, sarebbe scesa 
sotto il 5%. E quei posti sarebbero 
stati disponibili senza bisogno di 
una lira d’incentivo, senza bisogno 
d’investimenti: non solo non occor-
reva spesa pubblica per incentivarli, 
ma ci sarebbe stato maggior gettito 
per l’Erario; sarebbe stata quindi 
un’operazione in puro guadagno. 

Allora, incominciamo col dire 
che quello squilibrio fra domanda 
e offerta di cui si parla nelle prime 
pagine di manuali del diritto del 
lavoro non è affatto una maledizione 
divina da cui non ci si possa libe-
rare: ciò che realmente manca, nel 
nostro tessuto produttivo, prima che 
la domanda di lavoro, sono i servizi 
al mercato del lavoro che consen-
tano alla domanda di trovare la sua 
offerta. Tant’è vero che l’OCSE pro-
pone un interessante confronto tra 
i livelli del tasso di disoccupazione 
e l’efficienza dei servizi al mercato 
del lavoro.

Quando le caratteristiche di 
domanda e offerta di lavoro non 
corrispondono, si parla di mismatch. 
Bene, i paesi che hanno i tassi più 
alti di disoccupazione sono anche 
quelli che hanno il più alto tasso 
di mismatch, cioè di non-corrispon-

denza tra ciò che viene chiesto dalle 
imprese e ciò che viene offerto dalle 
persone in cerca di lavoro. Nel sito 
lavoce.info, possiamo leggere due 
recenti articoli di economisti che 
dicono esattamente questo: l’Italia 
brilla per l’inefficienza dei suoi ser-
vizi per l’impiego. Mancano sia da 
un punto di vista qualitativo sia da 
un punto di vista quantitativo; e non 
può che essere così in un paese in cui, 
in una crisi gravissima come quella 
che stiamo attraversando, si spen-
dono decine di miliardi di euro per 
le politiche passive del lavoro, cioè 
per il puro e semplice sostegno al 
reddito di chi perde il lavoro o di chi 
è sospeso dal lavoro – cosa doverosa, 
ovviamente – ma a fronte di queste 
decine di miliardi non si spende un 
euro per le politiche attive, cioè per 
costruire i percorsi più efficaci che 
portino le persone a potersi candi-
dare ai posti esistenti e quindi, in 
qualche misura, a poter scegliere 
tra le occasioni esistenti.

La tesi del mio libro L’intelligenza 
del lavoro (Rizzoli) è dunque questa: 
già oggi la metà professionalmente 
più robusta della forza lavoro sce-
glie l’imprenditore. Le persone che 
vivono del proprio lavoro scelgono 
l’impresa quando iniziano la pro-
pria carriera, decidendo se indi-
rizzarsi verso un settore o un altro, 
una fascia di professionalità piut-
tosto che un’altra, verso la grande 
impresa piuttosto che la piccola; 
oppure, insoddisfatti della domanda 
di lavoro espressa dal tessuto pro-
duttivo nella loro zona, migrano 
verso altre zone: anche questo è 
scegliersi l’imprenditore. Non solo, 
ma queste persone scelgono l’im-
prenditore anche più volte nel corso 
della loro vita lavorativa. Le scienze 
sociali ci dicono che in questa metà 
della forza lavoro, nel corso della 
vita lavorativa, il tasso di mobilità 
spontanea è all’incirca lo stesso in 
Italia rispetto ai paesi scandinavi 
e agli Stati Uniti. Queste persone 
cambiano lavoro spontaneamente 
perché scelgono un’altra impresa 
capace di valorizzare meglio il loro 
lavoro.

Non c’è fonte di dignità del lavoro, 
di forza contrattuale, di libertà effet-
tiva del lavoratore migliore di quella 
che consiste nel potersene andare 
da un’azienda dove non si è trattati 
abbastanza bene per trasferirsi in 

pIeTro IChIno
giurista, giornalista e politico, docente ordinario di Diritto del lavoro  
all’Università Statale di Milano
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un’altra dove si è trattati meglio. In 
altre parole: potere sfruttare la con-
correnza tra imprenditori.

Il problema è la metà professional-
mente debole, che non riesce a eserci-
tare questa possibilità di scelta. Non 
riesce perché ha bisogno di servizi: 
in paesi più civili del nostro, la per-
sona che cerca lavoro – perché lo ha 
perso o è insoddisfatta del proprio 
– ha a disposizione sportelli unici 
nel centro delle città, i cosiddetti 
“one stop shop”, dove trova il job 
advisor che le insegna a usare inter-
net – una fonte molto importante di 
notizie sul mercato del lavoro –, che 
traccia il profilo delle sue attitudini, 
delle sue aspirazioni e, se nota un 
gap tra attitudini e aspirazioni, la 
mette in guardia contro il rischio che 
ne deriva. Molto spesso, la disoccu-
pazione giovanile nasce dalla non 
corrispondenza fra l’aspirazione e 
le capacità effettive, oppure dal fatto 
che manca qualcuno che fornisca 
informazioni essenziali, ignorando 
le quali si entra in un vicolo cieco da 
cui difficilmente si riesce a uscire da 
soli. Ecco, questo fanno i job advisor 
nei paesi più avanzati: persone che, 
per imparare a fare quel mestiere, 
si sono fatte dai due ai tre anni di 
formazione specialistica post-laurea. 
Da noi si è preteso di affidare questo 
compito a qualche migliaio di per-
sone totalmente prive di esperienza 
e di capacità specifiche, i cosiddetti 
navigator, ai quali è stato offerto sol-
tanto un corso di venti giorni sui 
temi del mercato del lavoro. Per di 
più, non abbiamo un management 
in condizioni di organizzare un ser-
vizio di questo genere, di stabilirne 
gli strumenti, le modalità e i controlli 
di produttività.

Insomma, la debolezza del lavora-
tore non nasce da una maledizione 
divina, ma da una mancanza di que-
sti servizi: chi ha perso il lavoro in 
un’azienda decotta, che comunque 
non avrebbe potuto offrirglielo più 
a lungo, in Italia non sa come fare 
e si reca dal sindaco o dal parroco 
o dal politico di turno per una rac-
comandazione. Questo è l’effetto 
della mancanza di veri servizi per il 
lavoro: gli one stop shop e i job advisor 
competenti a disposizione di tutti, in 
Italia, non ci sono.

A questo proposito mi chiedo: per-
ché il sindacato in Italia di queste 
cose non si occupa? Avete mai sen-

tito parlare di uno sciopero – anche 
simbolico, di soli dieci minuti – per 
il buon funzionamento dei servizi 
del mercato del lavoro?

La formazione professionale 
dovrebbe essere mirata prioritaria-
mente ai posti permanentemente 
scoperti e organizzata in collabo-
razione con le imprese che cercano 
e non trovano. Ma questo implica 
che si controlli la qualità della for-
mazione professionale e si finanzi 
solo quella che produce l’effetto 
atteso. Quindi che si organizzi un 
monitoraggio permanente, capillare, 
che consenta di rilevare il tasso di 
coerenza tra formazione impartita 
e sbocchi occupazionali effettivi: 
questo fanno i paesi dove le cose 
funzionano. E in quei paesi i job 
advisor possono fare il loro mestiere 
perché dispongono di questo dato. 
Ma non in Italia: l’anagrafe della for-
mazione, l’incrocio dei suoi dati con 
i dati delle comunicazioni obbliga-
torie, delle iscrizioni agli albi pro-
fessionali, delle iscrizioni alle liste 
di disoccupazione – che è quello 
che consente di rilevare, appunto, 
il tasso di coerenza – da noi non si 
fa. La regola, da noi, è che il sistema 
della formazione professionale 
funziona avendo al centro l’inte-
resse degli addetti, non quello degli 
utenti. Si tiene in piedi un corso per 
non licenziare i formatori, non per-
ché è utile per dare la possibilità ai 
cittadini di scegliersi il lavoro, per 
consentire alle persone che vivono 
del proprio lavoro di uscire dalla 
loro condizione di inferiorità nei 
confronti delle imprese.

Il titolo del mio libro, L’intelligenza 
del lavoro – intelligenza vuol dire 
“saper leggere dentro una cosa” – 
allude al saper leggere il mercato del 
lavoro, saperne capire i meccanismi, 
che cosa offre, con quali strumenti e 
quali percorsi. Alcuni dispongono 
in qualche misura di questa intel-
ligenza perché sono inseriti in reti 
parentali, professionali, amicali che 
forniscono loro informazioni e con-
tatti utili; altri no. La debolezza della 
parte più svantaggiata della forza-
lavoro nasce dalla mancanza di 
questa capacità di leggere e usare il 
mercato del lavoro, dalla mancanza 
di corsi di formazione mirati agli 
sbocchi effettivamente esistenti, che 
consentano di aumentare le proprie 
possibilità di scelta.

Pensate ai rider: un rider che vuole 
smettere di fare il rider dovrebbe 
potere andare allo one stop shop e 
dire: “Io voglio smettere di fare sol-
tanto quello che sa pedalare e rispon-
dere al telefonino. Voglio qualcosa 
di più. Cosa mi offre il mercato?”. Il 
job advisor gli chiederebbe: “Cos’hai 
fatto finora? Guarda, adatte a te, rag-
giungibili in tre mesi ci sono queste 
possibilità, in sei mesi queste altre, 
in dodici mesi queste altre. E siamo 
pronti a sostenere il tuo reddito 
durante il periodo necessario per 
questa transizione”. 

In Italia mancano – anche oggi, 
nel pieno di una crisi economica 
spaventosa – infermieri, operatori 
sanitari, panificatori, macellai, sarti, 
tecnici informatici, addetti ai servizi 
alle famiglie e alle comunità locali. 
In Italia ogni anno chiudono 20.000 
imprese artigiane per raggiunti limiti 
di età del titolare, senza che vengano 
trasmessi alle nuove generazioni né 
il know-how professionale né l’avvia-
mento commerciale. Chi informa i 
nostri giovani di tutto questo?

La protezione efficace dei rider 
va realizzata non con regole che 
rendono di fatto impossibile il loro 
lavoro attuale, ma consentendo loro 
di investire sulla propria transizione 
verso lavori di maggiore contenuto 
professionale.

In Italia, come in tanti altri paesi 
nostri partner, è possibile un sistema 
di protezione del lavoro non basato 
sulla capitis deminutio, come dicono 
i giuristi, cioè sulla privazione della 
capacità di agire giuridicamente, 
ma sull’empowerment, sul mettere a 
disposizione delle persone, soprat-
tutto di quelle più deboli, gli stru-
menti per allargare la loro capacità 
effettiva di scegliere nel mercato 
del lavoro. Cosa c’è di meglio della 
possibilità di scegliere fra vari corsi 
di formazione con tassi di coerenza 
alti e con un’indennità di formazione 
che ti consenta di fare quell’investi-
mento? I soldi ci sarebbero: spen-
diamo miliardi in formazione, molto 
spesso male; e ne avremmo a dispo-
sizione anche molti di più di quelli 
che spendiamo. La mia convinta 
opinione è che le sorti dell’emanci-
pazione del lavoro passino non attra-
verso una riduzione della libertà 
effettiva di scelta delle persone nel 
mercato del lavoro, ma attraverso un 
suo ampliamento.
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L a memoria non consente l’unità. 
Così accade che della memoria 

giungano fino a noi dalla Grecia antica 
miti diversi intorno a Mnemosine, la 
dea della memoria. Figlia di Urano 
(il cielo) e di Gea (la terra), dopo aver 
giaciuto nove notti con Zeus, la dea 
partorisce le Muse, divinità delle arti, 
che danzano e cantano in musica e 
in versi racconti intorno alla nascita 
del mondo, degli uomini, degli dèi 
e delle imprese del padre, Zeus. Se-
condo altri autori, come Pausania, 
Mnemosine è invece il nome di una 
delle due fontane site all’ingresso degli 
Inferi. Bevendo l’acqua da una fonte è 
concesso ricordare, mentre, bevendo 
l’acqua dell’altra fonte, Lete, è possi-
bile dimenticare. 

La memoria procede dall’apertura 
originaria, cielo e terra come ossimo-
ro. Il mito insiste: la memoria esige il 
cielo come apertura. Altrimenti che ne 
sarebbe delle Muse e dell’arte? Anche 
l’arte, infatti, come l’invenzione proce-
de dalla questione aperta. 

L’articolazione e l’invenzione della 
memoria intervengono nel processo 
linguistico narrativo pragmatico. Il 
viaggio della parola, nella sua strut-
tura pragmatica, avviene nella combi-
nazione della tecnica come arte e della 
macchina come invenzione (secondo 
l’etimo greco). Altrimenti sarebbe la 
memoria come riproduzione del fat-
to penale nel processo. Occorre di-
stinguere la memoria dal ricordo che 
riproduce il fatto secondo un’idea di 
pena. Questo ricordo è penoso e la vita 
rivolta ai ricordi come fatti vissuti è 
sempre in pena, ne è un esempio quan-
to sta accadendo con il Covid-19, nella 
gara fra i media a ricordare l’altra vita 
del Novecento. 

Non sul ricordo poggia la memoria 
ma sulla dimenticanza, come nota Ma-
chiavelli: “Sdimentico ogni affanno”, 
quando ciascuna sera “entro nelle an-
tique corti degli antiqui huomini”, con 
la lettura. La memoria si fa di sogno e 
dimenticanza, con cui le cose entrano 
nel racconto, nel fare, procedendo per 
integrazione. È con l’emergenza del 

rinascimento che la memoria come 
esperienza di ciò che si fa non è più 
ricordo. Anche nell’umanesimo era 
considerata come ricordo, e umanisti 
come Raimondo Lullo si ingegnavano 
per inventare macchine e tecniche per 
ricordare. Oggi i transumanisti come 
Raymond Kurzweil cercano con le tec-
nologie prossime venture la macchina 
perfetta, che consenta di gestire la me-
moria di tutte le macchine e di tutti gli 
umani del pianeta.

Ma la lezione del mito, secondo cui 
Mnemosine è la madre delle Muse, 
dunque delle arti e delle invenzioni, 
indica che la memoria pragmatica è la 
struttura delle arti e delle invenzioni, 
delle tecniche e delle macchine, non vi-
ceversa, come ritiene ogni umanesimo.

La memoria non è gestibile perché 
non è un deposito di dati. La memoria 
è esperienza pragmatica in atto, atto 
proprio del fare, del raccontare, del 
costruire. E, mentre il ricordo punta 
sempre all’unità ideale, a chiudere la 
questione per confermare un’identità 
ideale – come per esempio l’idea di ori-
gine, il ghénos ideale –, la memoria si 
specifica come esperienza pragmatica 
dell’avvenire in atto, non del già av-
venuto, secondo la nozione comune di 
esperienza fondata sul passato. Crede-
re nell’accumulazione dell’esperienza 
è limitarsi, perché esclude quanto di 
nuovo accade e il destino, così, anziché 
destino di valore diviene destino ine-
luttabile. Lo notiamo quando, ascol-
tando l’interlocutore che crediamo di 
conoscere, riportiamo quanto dice ai 
ricordi, a schemi prefissati. In questo 
caso, l’avvenire si conforma al ricor-
do, la memoria in atto è cancellata e 
l’Altro è escluso. Non c’è ascolto e non 
c’è novità, perché interviene l’idea di 
conoscenza, ovvero l’idea di male, per-
ché per la gnosi l’idea di bene si fonda 
sulla conoscenza del male.

Ma, senza la memoria dell’avvenire, 
senza l’ascolto (che non procede dalla 
conoscenza) e il racconto, anche il ri-
schio assoluto come rischio di riuscita 
è tolto. Accade spesso, nell’impresa, di 
ascoltare il racconto del progetto e del 

programma dell’imprenditore. Il bello 
dell’impresa è già nel racconto dell’e-
sperienza in atto, nel racconto pragma-
tico, come possiamo leggere negli in-
terventi degli imprenditori della “Città 
del secondo rinascimento”. Non è la 
case history che qualifica l’impresa, ma 
la direzione in cui va la scommessa di 
riuscita di ciascuno. Questa scommes-
sa si gioca nell’industria, che implica 
la combinazione indispensabile fra la 
macchina e la tecnica, fra l’invenzione 
della memoria e l’arte della memoria: 
l’ingegno interviene nel modo del ge-
rundio, facendo. L’ingegno non è il 
congegno per misurare o per rispar-
miare la memoria.

Il fare senza l’industria è soggetto 
all’idea di creatività, ovvero all’idea-
le del creare dal nulla, a partire dalla 
cancellazione della memoria, cui se-
guono tutti i blocchi e i contraccolpi di 
chi crede che occorra avere o essere per 
fare. La memoria senza il fare, invece, 
è guidata dall’ideale, non dall’idea che 
opera alla riuscita. 

Lo statuto di imprenditore sfata 
queste credenze. Non a caso la memo-
ria come invenzione è la formazione 
dell’imprenditore e la memoria come 
arte è l’insegnamento dell’impren-
ditore. L’invenzione e la tecnica, la 
formazione e l’insegnamento, senza 
la memoria diventano la cosiddetta 
innovazione e il tecnicismo, ideologie 
della macchina e della tecnica secondo 
l’idea di fine del tempo, senza il modo 
del ritmo proprio al fare. 

La mnemomacchina e la mnemo-
tecnica, prodotti dell’umanesimo, 
escludono l’esperienza pragmatica. 
Questa esperienza è stata introdotta 
dalle botteghe rinascimentali con Leo-
nardo da Vinci e Machiavelli e ripresa 
dai nostri artigiani e imprenditori. È 
esperienza non purista, senza epura-
zione dell’errore di calcolo costitutivo 
dell’industria. L’ingegneria della me-
moria non corregge l’errore in nome di 
un sapere ideale perché è ingegneria 
del fare, delle cose che si fanno secon-
do occorrenza, proprio perché il fare 
segue il racconto industriale.

La forza dell’industria, anche du-
rante le crisi, è la sua tensione verso 
la cifra, la qualità e un’altra salute. 
Per questo è essenziale l’analisi della 
struttura direttiva nel dispositivo di 
brainworking, dispositivo di arte e 
d’invenzione, dispositivo della me-
moria pragmatica in atto, dispositivo 
industriale.

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

LA MEMORIA PRAGMATICA, LE 
SUE ARTI E LE SUE INVENZIONI
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In luglio scorso lei è stato eletto nuovo 
presidente di Confcooperative Bologna e 
dal 1990 è il direttore generale di Emil 
Banca Credito Cooperativo. Ma il suo 
percorso nella cooperazione è incomin-
ciato oltre cinquant’anni fa, quando, 
appena diciassettenne, decise di cooperare 
con il papà, nella sede unica della Cassa 
Rurale di Monzuno. Oggi, in tempi di 
Covid-19, sono tante le cooperative che 
stanno dando prova di tenuta, a conferma 
di un modo di fare impresa che risulta 
vincente proprio durante le crisi. Qual 
è la sua testimonianza?

Potremmo dire che ho incomin-
ciato a cooperare fin da quando 
frequentavo i corsi di quarta e 
quinta ragioneria. In quegli anni mi 
è capitato di aiutare papà, quando 
era necessario conteggiare, a mano, 
gli interessi sui libretti della Cassa 
Rurale Artigiana di Monzuno. Avevo 
diciassette anni e quell’esperienza è 
stata per me straordinaria, anche per-
ché ho avuto occasione di toccare con 
mano quanto stretti fossero i rapporti 
tra i Soci e la Cooperativa, allora gli 
unici clienti della banca.

Il papà era segretario (non esisteva 
ancora la figura del direttore) della 
Cassa Rurale, che era aperta per 
qualche ora al giorno perché appunto 
serviva soltanto i soci del paese. Era 
una piccola banca, quindi, gestita 
da un solo dipendente, mio padre, 
il quale al mattino svolgeva il lavoro 
di maestro elementare e nel pomerig-
gio si recava a Monzuno per tenere 

aperto lo sportello della Cassa. 
Qualche anno più tardi sono stato 

assunto dalla Banca del Monte di 
Bologna e Ravenna e, nel 1974, all’età 
di 23 anni, ero il più giovane direttore 
della storia di questa banca che ope-
rava da oltre 500 anni. Tuttavia mi 
era rimasta nel cuore la Cassa Rurale. 

Nel frattempo la piccola banca era 
cresciuta e mio padre aveva lasciato il 
posto ad altro personale. L’occasione 
di parlare di nuovo della Cassa mi 
capitò, grazie allo sviluppo della 
stessa, quando gli amministratori 
cercarono un vice direttore e fecero 
a me la proposta. Io accettai, pur 
essendo già direttore di una filiale 
della Banca del Monte di Bologna 
e Ravenna. Ricordo bene che i miei 
colleghi scommettevano che in poco 
tempo quella piccola banca avrebbe 
chiuso, essendo ubicata in un paese 
di montagna con un’economia 
depressa.

Ma io ero innamorato di quel modo 
cooperativo di fare banca, perché la 
società offriva supporto principal-
mente a chi non aveva accesso al 
credito in altre banche, soprattutto 
quando non aveva patrimoni alle 
spalle. Nella Cassa Rurale ho assi-
stito a operazioni di finanziamento 
incredibili, legate davvero soltanto 
alla buona volontà e all’onestà dei 
soci. Allora ci si conosceva fra coo-
peratori e i finanziamenti erano con-
cessi anche con una stretta di mano: 
quel modo di lavorare mi è rimasto 

nell’anima. 
Da molti anni sono diventato il 

direttore generale della banca e mi 
piace pensare che la mia azienda è 
passata da 7 dipendenti (me com-
preso) ai 700 attuali, moltiplicando 
per cento il numero delle famiglie 
che traggono il loro reddito da que-
sto istituto. Ancora oggi il nostro 
sviluppo è molto forte e superiore a 
quello del resto del sistema bancario. 
Questo credo sia dovuto al fatto che 
siamo riusciti a mantenere la natura 
di vera banca locale: non abbiamo 
mai smesso di ascoltare le persone, 
cercando certo di risolvere i loro pro-
blemi finanziari ma non solo. Ovvia-
mente valutiamo il merito creditizio 
di chi ci chiede soldi (altrimenti non 
saremmo un’impresa), ma con un 
atteggiamento molto collaborativo 
verso i clienti. 

Qual è la peculiarità della Banca Coo-
perativa oggi?

La natura della Cassa Rurale credo 
che oggi emerga più che mai: ai 
nostri clienti non facciamo condizioni 
civetta soltanto per acquisirli e poi 
cambiarle dopo 6 mesi. Ci rivolgiamo 
a loro – continuo a ripeterlo ai miei 
collaboratori – con la prospettiva di 
mantenerli per almeno tre generazioni 
e perché questo accada dobbiamo 
essere corretti, trasparenti e dispo-
nibili. E la cosa bella è che stiamo 
assistendo al passaggio delle quote 
sociali da padre in figlio. Ricordo che 
siamo la prima banca in assoluto (non 

DAnIeLe rAVAgLIA 
presidente di Confcooperative Bologna, direttore generale  
di Emil Banca Credito Cooperativo

LE COOPERATIVE,  
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solo cooperativa) che ha ottenuto il 
rating sociale, la seconda dopo di noi 
è Banca Etica. Il rating sociale è frutto 
della certificazione che emette una 
società internazionale, misurando la 
capacità della banca di raggiungere 
gli obiettivi sociali. E gli scopi sociali 
indicati nel nostro statuto non sono 
soltanto di ordine economico, ma 
anche di natura sociale. Nell’articolo 
2, infatti, è scritto che dobbiamo lavo-
rare per far crescere da un punto di 
vista economico, sociale, culturale 
e ambientale le comunità con cui 
lavoriamo; e questo al fine di creare 
coesione sociale. Sono termini stra-
ordinariamente importanti, perché 
sono stati scritti nei nostri statuti 
in anni in cui non si parlava come 
oggi di coesione sociale e di crescita 
sostenibile. 

Come stanno rispondendo le coopera-
tive alla crisi innescata dalla pandemia?

L’impatto economico è uguale per 
tutti, la pandemia non sceglie chi col-
pire. Ma la reazione è molto diversa 
a seconda del tipo di impresa. È più 
facile che un imprenditore decida di 
non investire più in azienda, perché 
per esempio può avere già conseguito 
gli obiettivi economico-finanziari e 
si ritiri, piuttosto che sia una coope-
rativa a prendere questa decisione, 
perché sono gli stessi dipendenti a 
lavorare in quella impresa, quindi 
la decisione sarà presa in modo più 
attento ai diversi interessi in gioco. 
Inoltre, in alcuni casi sono i dipen-
denti ad acquistare le azioni della 
società – si chiamano workers buyout 
–, quando l’imprenditore decide di 
ritirarsi dal mercato, perché consi-
dera non più economico continuare 
a operare o perché nella famiglia 
non è stato superato il problema del 
passaggio generazionale. Operazioni 
come queste si stanno effettuando 
abbastanza spesso attualmente e le 
associazioni di cooperative, che sono 
riunite in Alleanza delle Cooperative 

Italiane, quindi Confcooperative, 
Lega e AGCI, hanno chiesto a livello 
governativo di dedicare maggiori 
fondi per l’acquisto di aziende in 
crisi da parte dei dipendenti. Queste 
imprese, infatti, hanno bisogno di 
capitali che possono immettere anche 
i dipendenti, rinunciando a parte dei 
loro compensi o indebitandosi con le 
banche, come sta avvenendo in que-
sto momento; oppure è il pubblico 
che investe direttamente nell’im-
presa. È molto importante che ciò 
avvenga, perché contribuisce a tenere 
viva un’impresa, in modo che possa 
continuare a produrre reddito, dando 
quindi occupazione ai dipendenti e 
creando anche i presupposti per una 
contribuzione pubblica.

In questo momento quali sono i settori 
in cui le cooperative rispondono meglio 
alla crisi? 

Sono diversi; nel settore agroa-
limentare, per esempio, c’è il caso 
del Parmigiano Reggiano, che oggi 
registra un incremento delle ven-
dite perché meno gente è al lavoro 
e più mangia in casa. Il Parmigiano 
Reggiano, in quanto prodotto di alta 
qualità, viene consumato in casa 
e meno al ristorante. Non a caso il 
prezzo del Parmigiano è aumentato 
a seguito della crescente richiesta. 
Altri prodotti del settore, invece, a 
seconda del canale di vendita, pos-
sono essere o meno in difficoltà. Le 
aziende vinicole, per esempio, in cui 
i produttori tendevano a prediligere 
la vendita ai ristoranti, oggi sono in 
crisi perché i ristoranti sono chiusi. I 
consorzi di vini che vendono diretta-
mente al consumatore, invece, stanno 
aumentando le vendite. 

Per quanto riguarda la Banca, regi-
striamo una fortissima crescita dei 
risparmi. Questo per due motivi: le 
famiglie tendono a non spendere e 
quindi risparmiano di più, ma princi-
palmente perché le aziende tendono a 
non investire, parcheggiando in conto 

corrente risorse spesso anche elevate.
Poi, devo fare una considerazione 

rispetto agli aiuti statali. A mio parere 
finora sono stati troppo frammentari 
e non mirati: questo ha determinato 
un forte incremento del debito dello 
stato, senza peraltro riuscire a salva-
guardare un bene primario come le 
imprese che creano lavoro. 

In questo periodo, ma non solo, 
stiamo assistendo ad operazioni 
speciali di passaggio di aziende dagli 
imprenditori ai dipendenti, i cosid-
detti workers buyout. Anche in questo 
caso è auspicabile che lo Stato aiuti 
con decisione tali operazioni, in modo 
che si possano mantenere in vita le 
aziende che danno lavoro e quindi 
mettono in circolo una comune ric-
chezza.

In qualità di presidente di Confcoopera-
tive Bologna qual è oggi il suo messaggio?

Ripeto che è necessario finalizzare 
le risorse che abbiamo in Italia a chi 
crea lavoro e non è più tempo di assi-
stenzialismo. E in questo occorre dire 
che la cooperazione è assolutamente 
in prima linea; è facile capire perché 
queste imprese stanno dimostrando 
più resilienza delle altre: qui si tratta 
di difendere i posti di lavoro, e quindi 
la redditività delle famiglie dei Soci 
della cooperativa, e non di decidere 
se investire o meno risorse private.

Oggi più che mai nell’impresa, anche 
grazie alle cooperative, sta venendo meno 
la suddivisione tra lavoratore e impren-
ditore, a vantaggio di un’integrazione 
che resta imprescindibile per rilanciare 
il paese…

Questa situazione ha messo ancora 
di più in evidenza l’importanza del 
lavoro, sia del dipendente, che capi-
sce che la sua azienda sta in piedi 
soltanto se lui produce, sia dell’im-
prenditore, che capisce quanto sia 
importante il collaboratore. Oggi il 
vero valore delle società sono i col-
laboratori e chi non capisce questo 
andrà fuori mercato. 
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Secondo i dati del “Rapporto Analisi 
dei Settori Industriali ottobre 2020 – Hi-
ghlights” di Prometeia in collaborazione 
con Intesa Sanpaolo, la crisi innescata 
dal Covid-19 avrà effetti importanti an-
che sulla redditività manifatturiera, mo-
dificando la geografia del comparto stesso 
nel prossimo biennio. Per favorire la velo-
cità di ripresa sarà decisiva la spinta de-
gli investimenti, essenziale per il rilancio 
del settore industriale del paese. L’econo-
mia cinese, intanto, registra una crescita 
positiva del PIL del 4,9 per cento rispetto 
allo scorso anno…

In Cina, su 1 miliardo e 400 milio-
ni di abitanti, i nuovi ricchi sono 300 
milioni, per cui è impensabile frena-
re lo sviluppo di quel paese. Anche 
l’Europa ha tratto grandi vantaggi da 
questo. Consideriamo, per esempio, 
le produzioni di automobili che sono 
state trasferite: Volkswagen ha più di 
venti stabilimenti in Cina, dove ha 
spostato ben due terzi della produ-
zione, e lo stesso vale per Mercedes 
e Audi. Mentre in Europa il rispetto 
delle normative ambientali incide sul 
costo del prodotto, produrre in Cina 
risulta più vantaggioso perché – fino 
a pochi anni fa – l’industria non era 
tenuta al rispetto di questi parametri: 
i ridotti costi della produzione si tra-
ducono in una vera e propria concor-
renza sleale. 

È in atto un trasferimento di ric-
chezza dall’occidente all’industria 
cinese, favorito dal mancato rispetto 
delle regole della produzione da par-
te del governo di Pechino. Ma tutto 
questo avviene con la complicità 
dell’occidente, perché sta trasferen-
do in Asia Orientale lavorazioni ad 
alto tasso d’inquinamento: apparen-
temente noi non inquiniamo, perché 
importiamo il prodotto. Sono stato in 
Cina in diverse occasioni e mi è ba-
stato per capire che in quel paese la 
morale è legata unicamente al profit-
to, ma poiché lo stato sostiene chi gli è 
fedele, chi vuole diventare ricco deve 
seguire i diktat della politica. E chi è 
diventato ricco è accettato come ricco 
– non è demonizzato, come avviene 
in Italia – e diventa così un modello 
da seguire. Il paese è governato da 
una dittatura, dove manca il dibattito 
e l’informazione non esiste; i cinesi 
non sanno cosa siano i sindacati, ma 
in compenso hanno abbondanza di 
manodopera. Oggi la Cina è un paese 
sfrenatamente industrializzato, che 
ha inaugurato una nuova era per il 

mercato delle materie prime (di cui si 
è accaparrato la maggior parte delle 
miniere nel mondo). Il 19 novembre 
scorso, infatti, sono partiti gli scambi 
del primo contratto future sul rame, 
quotato su una borsa cinese, quindi 
in yuan, rivolto a investitori interna-
zionali. Soltanto quest’anno il paese 
ha importato oltre il 40 per cento del 
rame, di cui rappresenta oltre la metà 
della domanda mondiale e che ades-
so condizionerà ancora di più.

Inoltre, nel continente africano 
aumenta sempre di più l’egemonia 
cinese, sia politica sia culturale. Il 
direttore generale dell’OMS è stato 
designato de facto dal governo di 
Pechino, che stanzia i fondi per la 
sede di Addis Abeba – cosa peraltro 
denunciata da Donald Trump – e 
costruisce intere città in Africa, so-
prattutto in Etiopia, pianificando la 
vita delle popolazioni residenti. In 
altre parole, la città non nasce intorno 
all’uomo, ma è progettata e costruita 
per ghettizzare l’uomo, inteso come 
un prodotto di arredamento. Noi po-
tremmo emulare questa capacità or-
ganizzativa, dal momento che siamo 
stati capaci di costruire l’Autostrada 
del Sole in 7 anni; l’autostrada Asti-
Cuneo in 22 e che oggi finisce in un 
campo; mentre è ancora in sospeso 

la bretella Sassuolo-Campogalliano, 
strategica per ridurre tempi, costi e 
inquinamento di una zona che è lea- 
der nel mondo nel comparto della ce-
ramica, e lo stesso vale per la tangen-
ziale di Bologna.

La chance dell’industria italiana è forse 
ancora di più oggi la sua grande capacità 
di arte e ingegno? 

Il nostro tessuto industriale viene 
da un antico cammino. Lo svilup-
po a cui siamo giunti oggi è frutto 
dell’integrazione di arti e mestieri 
trasmessi dai nostri avi. Per quattro 
secoli, dal XV al XVIII secolo, Bolo-
gna è stata crocevia della seta, con sei 
o sette porti che collegavano la città 
a Ravenna, fino alla Packaging Val-
ley di oggi. Era un’arte fare i moto-
rini negli anni sessanta. L’industria è 
nata da questa pratica. Quando oggi 
vediamo dall’alto, per esempio da un 
drone, i bei terreni coltivati e le col-
line con le vigne ben delineate nella 
Pianura Padana, dobbiamo pensare 
che questa bellezza viene dall’arte 
e dall’industria dell’uomo, il qua-
le, attraverso un mezzo meccanico 
oggi potenziato dall’elettronica, ha 
inventato macchine che disegnano il 
bello dell’Italia. Di questo paesaggio 
ne godiamo tutti, perché è il frutto di 
arte e di industria.

Bruno ConTI
presidente di S.E.F.A. Holding Group Spa, Sala Bolognese (BO)
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A partire dalla sua esperienza d’im-
prenditore nel settore della meccanica 
di precisione al servizio dell’automotive, 
del racing, delle macchine agricole e delle 
macchine automatiche, può dirci in che 
modo l’invenzione e l’arte contribuiscono 
al valore dell’impresa?

Il nostro è il paese delle eccellenze 
in quasi tutti i settori produttivi. Noi 
non abbiamo soltanto il più grande 
patrimonio artistico e culturale del 
pianeta, ma anche i più bravi stilisti, 
sarti e chef; inoltre, i nostri “cervelli” 
sono contesi dalle più importanti 
organizzazioni mondiali nella medi-
cina e in ciascun ambito della ricerca 
scientifica. Abbiamo un patrimonio 
che è fonte d’ispirazione per ciascun 
cittadino, ma in particolare per cia-
scun imprenditore, che se ne avvale 

anche senza saperlo. In che modo? 
Se confrontiamo un prodotto italiano 
con qualsiasi altro fabbricato in altri 
paesi, il grado d’invenzione e di arte 
del nostro prodotto fa la differenza, ed 
è tangibile, è una questione di gusto 
e di stile, apprezzabile anche da non 
esperti. 

Ciascun italiano intende in che modo 
l’invenzione e l’arte contribuiscono al 
valore dell’impresa, tranne la maggior 
parte dei politici e degli amministra-
tori pubblici, che si ostinano a gover-
nare l’Italia prendendo a riferimento 
modelli lontanissimi dalla nostra 
realtà. Adottare questi modelli sarebbe 
come far tirare l’aratro a un cavallo da 
corsa e far correre un cavallo da tiro. 
La nostra politica agricola, per esem-
pio, non può fare riferimento ai paesi 

nordici, che hanno territori immensi, 
ricchi di foreste, noi non abbiamo lo 
spazio necessario per i latifondi né i 
nostri piccoli appezzamenti possono 
essere governati come se lo fossero. 
Noi abbiamo biodiversità incredibili 
grazie a una miriade di microclimi, ma 
non possiamo puntare sulla quantità. 
Per quanto riguarda l’industria, poi, 
sappiamo che il nostro paese non ha 
materie prime, quindi non possiamo 
fare riferimento alla Germania, noi 
non abbiamo una Ruhr, non abbiamo 
le miniere, possiamo soltanto pensare 
di riuscire a trasformare la materia 
prima importata avvalendoci della 
nostra arte. Tutto in Italia è arte, la 
nostra industria è arte industriale. 

Noi viviamo in un paese di eccel-
lenze, in ogni ambito, tranne che 
nell’amministrazione di tali eccel-
lenze. È un paradosso incredibile. E 
gli imprenditori nel nostro paese sono 
eroi, perché riescono a produrre cose 
straordinarie, nonostante una burocra-
zia soffocante. Non esiste nessun’al-
tra figura che, come l’imprenditore, 
riesce a produrre così tanta ricchezza 
per tante famiglie in uno spazio così 
ristretto e ridotto. Il nostro paese, 
come dicevo, non ha latifondi, i nostri 
spazi sono piuttosto limitati, quindi 
non possiamo fare a meno dell’indu-
stria. 

Allora, perché non riusciamo a valo-
rizzare il nostro patrimonio artistico 
e culturale? Occorrerebbe investire 
in una nuova forma d’industria: noi 
dovremmo essere il faro culturale del 
pianeta, ogni nostra piazza dovrebbe 
accogliere quotidianamente un evento 
culturale di livello mondiale. Que-
sto dovrebbe essere il nostro scopo. 
Invece, non riusciamo a farlo, non 
perché siamo incapaci, ma perché 
siamo vessati da un’oligarchia, anche 
culturale, che è contro l’industria. Ma, 
se non vogliamo finire a gambe all’a-
ria, dobbiamo tornare a investire sulla 
nostra industria e tornare a tutelare 
la nostra eccellenza industriale, tor-
nare a fare politiche che permettano 
alla nostra industria di svilupparsi 
e di essere riconosciuta come il vero 
motore trainante dell’economia ita-
liana. L’industria deve tornare a essere 
il grande mecenate di cui l’Italia ha 
bisogno per dare respiro ai cittadini 
e alle possibilità di reinventarsi e di 
valorizzare il nostro patrimonio arti-
stico, nonché di attuare tutti gli inter-
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venti di cui il nostro paese ha bisogno. 
Nel suo intervento all’assemblea 

annuale di Confindustria, il premier 
Conte ha esordito prendendosi il merito 
del contenimento dei contagi grazie al 
lockdown, che invece gli imprenditori 
avrebbero voluto evitare, per continuare 
a produrre in assoluta sicurezza. In pra-
tica, ha contrapposto, ancora una volta, 
l’economia alla salute, come se l’impresa 
fosse un luogo in cui prevale il mero inte-
resse economico, mentre abbiamo avuto 
la prova che non ci sono luoghi più sicuri 
delle aziende…

Questo ci dà la misura dell’arro-
ganza di chi ci governa: anziché par-
lare degli interventi di cui ha bisogno 
l’industria per il rilancio dell’econo-
mia, il presidente del Consiglio si 
permette di fare la predica a casa di 
chi lo ospita, fingendo d’ignorare a 
chi si stava rivolgendo, ovvero a chi 
ha portato l’Italia a essere la quinta 
potenza industriale del mondo, gente 
consapevole, che non parla per slo-
gan e si aspetta determinate scelte 
politiche per fare poi investimenti 
che coinvolgono migliaia di collabo-
ratori con le loro famiglie, gente che 
potrebbe andare a produrre in qual-
siasi altro paese, ma che continua a 
investire in Italia. Queste persone si 
aspettano un’assunzione di respon-

sabilità politica, non di essere tirati 
per le orecchie.

Quali sono gli interventi più urgenti 
che il nostro governo dovrebbe mettere in 
campo in questo momento?

Intanto bisogna puntare i piedi 
in Europa, perché senza di noi non 
c’è l’Europa. Poi, dato che abbiamo 
bisogno di soldi, non in prestito, per 
rilanciare l’economia, occorrereb-
bero un condono, una nuova politica 
del lavoro e una sburocratizzazione 
dello stato. Invece, quando sarebbe 
il momento di abbassare l’Iva per 
aumentare i consumi, si pensa di 
alzare le accise sul diesel. E tutti i 
proprietari di camion e di padroncini, 
che trasportano le merci, come riusci-
ranno a proseguire? Queste non sono 
politiche lungimiranti, sono interventi 
senza alcuna direzione. 

Intorno all’impresa, con i commerci e 
gli scambi, sono nate le città, che sono 
sempre state luogo d’incontro, di trasfor-
mazione culturale e artistica. Oggi, però, 
in seguito alla pandemia, stiamo consta-
tando una fuga dalle città…

La città è come un’agorà, è il luogo 
in cui le cose accadono, si trasfor-
mano e si preparano all’avvenire. La 
rivoluzione industriale ha portato 
tanta gente in città e per questo, da 
allora, si è innescata una trasforma-

zione inarrestabile. Una società rurale 
non cambia velocemente, mantiene 
le sue tradizioni per un lasso tempo-
rale molto più lungo, perché manca 
lo scambio continuo fra realtà diffe-
renti e fra le persone che vivono in 
una città e quelle che provengono da 
un’altra. Pensare che le città si svuo-
tino a vantaggio delle campagne o 
del telelavoro fa perdere le occasioni 
di scambio, d’incontro e di crescita. 
Addirittura, in questo periodo, c’è chi 
dice che sia un bene il fatto che non ci 
sia tanta gente in giro per le città e che 
ognuno se ne stia a casa, senza i tempi 
morti degli spostamenti. Ma i tempi 
morti, soprattutto sui mezzi pubblici, 
hanno un grande valore: si può ascol-
tare musica, riposarsi, leggere, scri-
vere, pensare. Il pendolare, che ha la 
possibilità di leggere durante gli spo-
stamenti quotidiani, quando è a casa, 
spesso e volentieri, guarda la televi-
sione. Non solo, non ha neanche l’op-
portunità d’incontrare altri che stanno 
vivendo in quel momento il suo stesso 
angolo di realtà. La città consente un 
continuo scambio, anche di sensa-
zioni, che provoca movimento intel-
lettuale in una persona, che invece si 
appiattisce se si isola o rimane nel suo 
piccolo gruppo familiare all’interno 
delle proprie mura domestiche. Ma 
la società non può permettersi di per-
dere le opportunità di comunicazione 
che offrono le città, hanno già perso 
abbastanza a causa dei social e delle 
nuove tecnologie digitali. 

Quello che mi auguro è di non 
assistere a una vera e propria fuga 
verso le campagne, perché è qualcosa 
che non ha mai portato benefici alla 
società, se non la mera sopravvivenza 
dell’individuo a scapito della cultura 
e dell’arte, della differenza e della 
varietà. Noi abbiamo bisogno della 
cultura. Tra l’altro, non c’è abbastanza 
campagna per tutti. E poi è sempre 
un peccato quando viene sprecato ciò 
per cui l’essere umano è su questo 
mondo, cioè accrescere la scienza e la 
comunicazione. Come scriveva Dante: 
“Fatti non foste a vivere come bruti, 
ma per seguir virtute e canoscenza”, 
dove per “canoscenza” è da intendersi 
la scienza. Senza la città, non solo non 
c’è incontro, ma nemmeno scienza 
e comunicazione. Nessuna società 
può prescindere dal valore che nasce 
dall’incontro, quindi dalla città e dalle 
sue imprese, dalle sue arti e dalle sue 
invenzioni.
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Dal 1972 il vostro Gruppo investe in 
produzioni tecnologiche all’avanguardia, 
rinnovando di volta in volta l’impegno 
per garantire un servizio di qualità nei 
settori tunneling e drilling, di cui oggi 
siete leader mondiale. La pandemia in 
atto sta modificando i modi e i tempi 
di produzione in alcuni settori più di 
altri. Che cosa, invece, secondo la sua 
esperienza, non cambierà?

Quello che non cambierà mai è 
l’impegno che occorre nell’impresa, 
sia quando è di piccole dimensioni 
sia quando diventano più grandi. 
L’impegno che comporta il rischio 
d’impresa, soprattutto quando sono 
ampliate le sue dimensioni, condi-
ziona tantissimo la sua direzione 
perché non consente ripensamenti. 
Molti imprenditori che hanno dele-
gato ad altri le decisioni, poi sono 
ritornati ad assumere la guida dell’a-
zienda, in alcune di queste anche a 
ottant’anni, come dimostra il caso di 
Leonardo Del Vecchio in Luxottica. 
E sono molti i casi come questo, in 
Italia in modo particolare. Le aziende 
hanno esigenze tali da richiedere 
investimenti sul lungo periodo, non 
possono limitarsi ai profitti di breve 
durata, come indicano alcune logiche 
manageriali: l’avvenire dell’impresa 
è una partita che si gioca con la capa-
cità di guardare lontano, soprattutto 
in epoca Covid.

È in atto un cambiamento di ten-
denza anche nei grandi gruppi inter-
nazionali, che prolungano i tempi di 
consegna, per esempio, perciò oggi è 
vincente chi è più previdente, chi sa 
guardare lontano. In aprile scorso, 
per esempio, abbiamo ricevuto un 
ordine da Kawasaki con consegna a 
fine 2020: prima del Covid-19 chie-
devano la consegna in 6-8 settimane, 
ora guardano lontano. 

Questo orientamento incide anche in 
ambito finanziario?

A seguito della pandemia sono 
stati erogati contributi economici con 
agevolazioni “a fondo perduto”, ma 
io non condivido questo approccio 
assistenzialista. L’imprenditore 
dovrebbe pagare gli interessi, anche 
se con piccole rate e a lungo ter-
mine. Ogni macchinario acquistato 
deve essere pagato con il frutto del 
lavoro, per cui, se l’imprenditore ha 
più tempo per restituire i soldi presi 
in prestito, sarà orientato maggior-
mente ad acquisire macchine sempre 
più innovative e sarà in condizioni di 

pagare anche quando, per imprevisti 
come il Covid, non produce per tre 
mesi, perché le rate mensili saranno 
di piccoli importi.

Prestare soldi a fondo perduto non 
è conveniente, né per l’impresa né 
per l’economia del paese. L’impren-
ditore deve restituire il denaro che 
prende in prestito, invece, e ad un 
tasso d’interesse più basso, perché 
altrimenti non assume l’impegno 
fino in fondo e non sarà deciso a fare 
funzionare al massimo l’impianto 
su cui ha investito. Le cose che non 
hanno costi spesso non hanno valore. 
Per fare impresa non serve erogare 
soldi a fondo perduto, ma tassi d’in-
teresse bassi, fissi e tempi lunghi di 
rientro. La quota a fondo perduto, 
quindi, deve servire ad abbassare i 
tassi nel lungo periodo. In questo 
modo sarà più conveniente investire 
sulla qualità delle macchine da acqui-
stare, ma anche sulla quantità, perché 
le imprese hanno bisogno a lavorare. 
È necessario che i tempi di rientro 
siano a lungo termine: chi vuole fare 
impresa avrà l’interesse di pagare.

Le più grandi imprese sono nate nei 
momenti di crisi e quanto sta accadendo 
all’economia mondiale può riservare 
nuove opportunità, soprattutto in Ita-

lia, dove il tessuto delle PMI è allenato a 
gestire le difficoltà con ingegno e inven-
zione. Quali sono i vostri programmi per 
i prossimi mesi?

Noi siamo un’azienda che è sempre 
stata abituata a risolvere i problemi e 
a rispondere con rapidità alle richie-
ste che ci giungono da ogni parte 
del mondo. Il mio motto è “Tempi 
lunghi di investimento e tempi brevi 
di risposta”. 

Io ho sempre investito, sin dal 
1988, nella produzione di utensili 
con tecnologia all’avanguardia per le 
mie macchine e poi per quelle di altre 
aziende, perché tutti i prodotti del 
Gruppo sono progettati e realizzati 
garantendo il pieno controllo dell’in-
tera filiera. Con alcuni clienti impor-
tanti, infatti, abbiamo siglato accordi 
di questo tenore: se cercano un 
partner interessato alla qualità allora 
possiamo fare grandi cose insieme, 
ma se cercano un mero fornitore 
allora possono incominciare a cer-
carlo altrove. Il servizio mercenario 
finora richiesto dalle multinazionali, 
infatti, ha causato grandi problemi 
e questo è il momento propizio per 
lanciare una nuova tendenza: fare 
alleanze fra le aziende che puntano 
alla qualità.
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U.N.I.M.A. Ferrara è una delle asso-
ciazioni territoriali più strutturate di 
C.A.I. (Confederazione Agromeccanici e 
Agricoltori Italiani), organizzazione sin-
dacale a tutela delle imprese che svolgono, 
per conto di terzi, lavorazioni di mecca-
nizzazione agricola, forestale, di giardi-
naggio, manutenzioni e cure ambientali 
e territoriali. Qual è il ruolo degli agro-
meccanici oggi?

Le imprese agromeccaniche hanno 
un ruolo molto importante nella 
filiera agroalimentare, considerando 
che forniscono alle aziende agricole 
oltre il 40% del fabbisogno di mec-
canizzazione per le lavorazioni di 
semina e per le lavorazioni interme-
die dei terreni, con punte fino al 95% 
dei lavori di raccolta; richiedono un 
alto grado di tecnologia e specializ-
zazione (come raccomanda il pro-
gramma Industria 4.0), macchinari 
innovativi e d’avanguardia di elevata 
qualità e produttività, che soltanto chi 
opera su vaste superfici può ammor-
tizzare. Grazie ai contoterzisti, inol-
tre, i piccoli e medi imprenditori agri-
coli sono sollevati da ogni rischio e 

da ogni investimento nella tecnologia 
necessaria per essere competitivi sul 
mercato, a costi piuttosto contenuti. 

Sono benefici importanti, che rie-
scono a qualificare e a valorizzare sia 
il nostro lavoro di contoterzisti sia 
quello delle aziende agricole. Pur-
troppo, però, nelle istituzioni non 
c’è la dovuta percezione del valore 
delle nostre aziende al servizio delle 
imprese agricole e questo è uno dei 
motivi per cui la nostra Associazione 
è impegnata in una battaglia quoti-
diana, a livello sia regionale sia nazio-
nale, per ottenere il riconoscimento 
degli stessi diritti di cui godono gli 
agricoltori. Negli ultimi anni siamo 
riusciti a far rientrare i nostri associati 
(circa il 70 per cento delle imprese 
agromeccaniche operanti sul terri-
torio nazionale) nei beneficiari degli 
incentivi destinati all’agricoltura 4.0 
(credito d’imposta e iper-ammor-
tamento), illustrando il ruolo degli 
agromeccanici proprio nell’utilizzo 
e nella diffusione su vasta scala di 
macchine 4.0. 

È paradossale: proprio chi porta inno-

vazione tecnologica in agricoltura era 
escluso dagli incentivi all’innovazione…

A questo proposito, dall’anno 
scorso, abbiamo avviato una serie 
di corsi specifici sull’utilizzo avan-
zato delle tecnologie, rivolti sia agli 
imprenditori agricoli sia agli opera-
tori agromeccanici. A Ferrara siamo 
tra le associazioni che investono mag-
giormente nella formazione, perché 
riteniamo che il salto di qualità di 
imprenditori e operatori in questa 
direzione diventi un beneficio per 
tutto il settore agricolo: nella lettura 
e nell’elaborazione dei dati, nella 
gestione sia documentale sia opera-
tiva delle lavorazioni, nella certifica-
zione e nella tracciabilità del prodotto 
made in Italy. È un valore aggiunto 
già richiesto e riconosciuto dal con-
sumatore, si tratta di garantirlo 
anche per quanto riguarda il nostro 
segmento di filiera, quello delle lavo-
razioni, per certificare la qualità del 
prodotto legata alle sue caratteristiche 
organolettiche, l’umidità, piuttosto 
che il peso specifico. Oggi abbiamo 
macchine utilizzate in varie fasi delle 
lavorazioni – dalla trebbia al post rac-
colta – che eseguono già tutte queste 
verifiche immediatamente nei campi. 

Come scrive il giuslavorista Pietro 
Ichino nel suo libro L’intelligenza del 
lavoro, in Italia ci sono enormi giaci-
menti occupazionali inutilizzati perché 
mancano servizi di orientamento e for-
mazione professionali adeguati a fare 
incontrare la domanda con l’offerta di 
lavoro. Questo avviene anche nel settore 
agricolo?

Assolutamente sì. Le nostre aziende 
– sia gli agromeccanici sia le aziende 
agricole che seguiamo – purtroppo 
hanno difficoltà a reperire manodo-
pera qualificata, ma anche manodo-
pera in generale. Al di là di quest’anno 
che è stato molto particolare a causa 
della pandemia, già da alcuni anni è 
molto difficile trovare personale. Per 
questo, per fare fronte alla richiesta 
continua da parte delle aziende, oltre 
ai corsi rivolti a chi lavora già nel set-
tore, qualche mese fa, con un ente di 
formazione del territorio, abbiamo 
avviato un corso di 500 ore, con stage 
presso le aziende in cui c’è carenza di 
personale. 

L’attività della vostra Associazione è 
molto apprezzata sul territorio. In che 
anno è nata?

Siamo nati subito dopo la seconda 
guerra mondiale, nel 1946, ma in 
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realtà esistevamo anche prima, in 
una forma differente: in vista del tra-
sferimento nella nostra nuova sede 
provinciale, ho condotto una ricerca 
storica e ho trovato documenti che 
risalgono al 1926, ma probabilmente 
l’attività di tutela sindacale della cate-
goria è ancora precedente. Ho incari-
cato alcune nostre aziende “storiche” 
di cercare documenti presso i propri 
archivi, perché è suggestivo e impor-
tante capire quali sono le radici e il 
percorso compiuto per arrivare fino 
a oggi.

A proposito di radici, voi valorizzate la 
particolarità del territorio mantenendo la 
denominazione U.N.I.M.A. anche dopo 
l’adesione alla C.A.I. In Italia è meglio 
puntare sulla differenza che sull’omolo-
gazione… 

Infatti. A distanza di poche decine 
di chilometri, anche tra province e 
lavorazioni simili, troviamo situa-
zioni sia morfologiche e territoriali sia 
imprenditoriali completamente diffe-
renti. Nel nostro territorio, per esem-
pio, già dall’alto al basso ferrarese, 
riscontriamo una differenza impor-
tante: nell’alto ferrarese, l’appezza-
mento medio di terreno raggiunge i 
20-30 ettari per azienda, con una forte 
connotazione ortofrutticola, mentre 
nel basso ferrarese troviamo aziende 
anche di centinaia o migliaia di ettari, 
quindi estensioni molto più vaste, che 
richiedono proprio un’altra tipologia 
di lavoro. Se ci spostiamo di pochi 
chilometri, per esempio nel pado-
vano, invece, troviamo aziende agri-
cole molto parcellizzate. Il ruolo del 
contoterzista, da Ferrara a Padova, a 
parità di lavoro, è molto diverso dal 
punto di vista dell’operatività, per-
ché cambia completamente il modo 
di lavorare su una piccola estensione 
piuttosto che su una grande. 

All’interno del nostro territorio, poi, 
nella zona di Cento, quindi nell’alto 
ferrarese, vige l’istituzione della par-
tecipanza agraria, con caratteristiche 
del territorio del tutto simili a quelle 
del padovano, anzi, con appezza-
menti ancora più piccoli, addirittura 
di 5800 metri quadri. Chiaramente, 
in quei territori l’attività agricola è 
meno professionale e in alcuni casi 
è quasi un “dopolavoro”. La parte-
cipanza è un’istituzione che si tra-
manda fin dai tempi di Matilde di 
Canossa, di ventennio in ventennio e, 
proprio in questo periodo, abbiamo 
assistito alla riassegnazione dei ter-
reni per i prossimi vent’anni.

Tornando all’attività che svolge la 
vostra Associazione, in che modo con-
tribuite alla valorizzazione dei contoter-
zisti, che le istituzioni stentano ancora a 
riconoscere come veri e propri imprendi-
tori agricoli?

Attualmente, il coltivatore diretto 
è tutelato dallo Stato contro qual-
siasi danno possa derivare alla sua 
attività da cause di forza maggiore 
come alluvioni e fenomeni atmosfe-
rici particolarmente severi, mentre 
l’agromeccanico, che svolge tutte le 
lavorazioni necessarie al coltivatore, 
è lasciato al proprio destino, non ha 
incentivi quando deve effettuare 
nuovi investimenti né agevolazioni 
fiscali significative quando il lavoro 
cala in virtù di emergenze come 
quella che stiamo vivendo a causa 
della pandemia. Eppure, proviamo a 
immaginare che cosa sarebbe l’agri-
coltura italiana senza la meccanizza-
zione: tornerebbe dritta al medioevo.

Da qui la nostra attività costante 
per il riconoscimento del ruolo 
degli agromeccanici come custodi 
del territorio, perché il loro lavoro 
non è limitato alle coltivazioni, ma 

garantisce anche attività di manu-
tenzioni legate alle opere di bonifica, 
ai consorzi, alle strade e agli argini 
dei fiumi. Nella manutenzione del 
territorio (ripristino della viabilità, 
manutenzione di corsi d’acqua, cura 
e manutenzione delle aree verdi) e 
dell’ambiente naturale (raccolta dif-
ferenziata, gestione rifiuti, ripristino 
e riqualificazione ambientale) gli 
agromeccanici garantiscono tempe-
stività, sicurezza, economia e profes-
sionalità.

Speriamo che le istituzioni tengano 
conto del loro ruolo, considerando che il 
Recovery Fund dedicherà il 30 per cento 
delle risorse all’ambiente…

Ce lo auguriamo, anche perché 
utilizzano macchine innovative, con 
consumi a impatto minimo sull’am-
biente: dalle prove che abbiamo ese-
guito a livello sperimentale è emerso 
che, utilizzando mezzi innovativi, si 
riducono notevolmente i consumi di 
carburante e le emissioni inquinanti. 

Nell’ultimo periodo stiamo pro-
muovendo la definizione di “agro-
meccanici”, perché il termine “conto-
terzisti” può evocare l’idea di avere 
soltanto un ruolo di passaggio nella 
trasformazione di prodotto. Invece, 
gli agromeccanici sono coloro che 
lavorano in modo trasversale al 
servizio delle aziende agricole con 
le macchine e le attrezzature più 
qualificate. E, come U.N.I.M.A. Fer-
rara, vogliamo sottolineare i nostri 
servizi a valore aggiunto: abbiamo 
l’obiettivo di caratterizzare il nostro 
lavoro come coloro che sono al fianco 
e a sostegno della crescita delle 
aziende associate, le quali, a loro 
volta, si caratterizzano come coloro 
che danno sostegno alla qualità del 
lavoro, ovvero come custodi del ter-
ritorio e dell’ambiente. 
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Sembra che la pandemia abbia radi-
calizzato l’annosa questione della buro-
cratura, la dittatura burocratica, verso 
le piccole e medie imprese del paese: alle 
pressioni normative e fiscali si è aggiunta 
la crisi di liquidità dei mesi più difficili 
dell’emergenza. Un’azienda come la vo-
stra, che da oltre cinquant’anni rispetta 
regole e adempimenti di ogni genere nella 
commercializzazione di profilati in ferro 
verso privati e aziende, con quali mezzi 
e strumenti sta fronteggiando la nuova 
ondata pandemica?

 Il tessuto industriale italiano è co-
stituito dal 95 per cento di piccole e 
medie imprese che hanno dai cinque 
ai cinquanta dipendenti. Ebbene, le 
normative burocratiche sono uguali 
sia per le imprese di grandi dimensio-
ni sia per quelle di medie e piccole. È 
invece urgente, soprattutto in questa 
fase della pandemia, mettere le im-
prese nelle condizioni di proseguire 
la propria attività, anziché caricarle di 
balzelli ulteriori: occorre semplificare 
le norme amministrative.

Di tutto quello che l’azienda spen-
de per la sanificazione, per esempio, 
lo stato si era impegnato a rifonde-
re circa il 60 per cento. Nell’ultimo 
mese, invece, ha dichiarato di rim-
borsare soltanto il 9 per cento della 

spesa, perché mancano i fondi. Inol-
tre, questo 9 per cento vale nel caso 
in cui sono stati realizzati utili, ma la 
compensazione non vale se l’azienda 
è in perdita. Aggiungiamo a questo 
la considerazione deprimente che di 
ogni 100 euro guadagnate il 70 per 
cento va allo stato, mentre soltanto il 
30 resta all’azienda, insieme ai rischi 
dell’attività.

Il peso della burocrazia resta inva-
riato anche quando non si tratta di 
tassazioni dirette, perché sono tanti i 
vincoli che appesantiscono la tenuta 
dell’azienda. Quando, per esempio, 
il commercialista impiega un giorno 
per compilare un documento, il costo 
del tempo destinato alla pratica bu-
rocratica grava sull’imprenditore. Si 
tratta di una tassa indiretta, perché 
sono servizi di terzi che devono es-
sere pagati. Basta vedere le istruzio-
ni per compilare il modello 730, che 
oggi sembra un volume di enciclope-
dia. Inoltre, più procedure bisogna 
eseguire e più siamo esposti alla pos-
sibilità di sbagliare e quindi di essere 
sanzionati. 

Basterebbe poco per uscire da que-
sta logica vessatoria, come guardar-
si intorno e prendere il meglio delle 
procedure attuate in altri paesi. Ciò 

non significa cadere in eccessi, ma 
instaurare veramente la meritocra-
zia: chi sbaglia paga e chi rispetta le 
regole premiato. In Italia, invece, se 
aziende come Alitalia falliscono, sono 
premiate con investimenti ulteriori. 

Quanto è importante allora l’ingegno 
per rilanciare la propria attività impren-
ditoriale?

In questo periodo di crisi, special-
mente negli ultimi mesi dell’anno, in 
cui la produzione ha rallentato ulte-
riormente e in cui non si può accedere 
alla cassa integrazione – perché sono 
finiti i soldi anche in quel caso – è dav-
vero importante essere decisi a cerca-
re soddisfazioni nel lavoro. Nel senso 
che non si può accettare di stare con 
le braccia conserte ad aspettare che la 
crisi passi e il governo favorisca il la-
voro. La logica dell’aiuto assistenzia-
lista non basta, infatti, a motivare im-
prenditori e collaboratori. L’individuo 
sta bene se può lavorare, non soltanto 
perché prende uno stipendio, ma an-
che e soprattutto perché dimostra a se 
stesso di contribuire alla crescita della 
propria comunità e del proprio paese. 
Nei mesi più difficili di quest’anno, 
io ho investito nell’acquisto di verni-
ce, perché, invece di lasciare a casa i 
dipendenti, ho fatto verniciare a loro 
tutte le scansie, in modo da avere 
un’azienda più ordinata di quanto 
non fosse prima del Covid. Si tratta 
di situazioni davvero molto difficili, 
perché in questi casi occorre trovare il 
modo di fare lavorare le persone con 
attività utili, anche per evitare che si 
abbattano e lavorino sovrappensie-
ro, rischiando di commettere qualche 
infortunio. Non a caso le statistiche 
hanno registrato l’aumento esponen-
ziale degli infortuni proprio duran-
te i mesi più intensi della pandemia. 
Inoltre, noi ci siamo impegnati ad an-
dare a trovare i clienti più spesso o li 
abbiamo raggiunti con una telefonata 
in più, sperando comunque in tempi 
migliori. Il problema è che, quando 
anche i clienti hanno poco lavoro, 
tendono poi a diventare più pignoli e 
maggiori sono le contestazioni. Que-
sto comporta il calo ulteriore del lavo-
ro o polemiche varie.

Perciò, a dicembre, ho pensato di 
aiutare il turismo andando al mare, 
sperando che così quelle strutture 
investano in manutenzioni e quindi 
comprino più ferro. Perché anche l’i-
ronia è una qualità dell’imprendito-
re…

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

NON POSSIAMO ASPETTARE  
CHE LA CRISI PASSI
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La sua famiglia non ha fatto soltanto la 
storia delle figurine: Umberto Panini, suo 
zio, (come leggiamo nell’intervista uscita 
sul n. 32, gen. 2009) era noto anche per 
avere fondato la Hombre, azienda agricola 
produttrice del primo Parmigiano Reg-
giano completamente biologico, e per avere 
salvato dall’asta, nel 1996, le 19 Maserati 
ora ospitate nella collezione che porta il 
suo nome, un museo straordinario, con 
oltre quindicimila visitatori all’anno da 
tutto il mondo, che possono ammirare, 
tra le altre vetture, la monoposto 6 C 34 
con cui Tazio Nuvolari conquistò il Gran 
Premio di Modena del 1934. 

E chi avrebbe mai detto che, tra le 
mucche “felici” della Hombre e il museo 
Maserati, lei e suo cugino Matteo, figlio 
di Umberto, avreste fatto “risuonare” 
ancora una volta il nome Panini, inven-
tando gli impianti audio iXOOST, che 
utilizzano le marmitte di famose auto da 
corsa e supercar?

È vero, ma, d’altronde, che cosa 
potevamo inventare nel cuore della 
Motor Valley, che per giunta ha dato 
i natali a uno dei più grandi tenori di 
tutti i tempi come Luciano Pavarotti?

Il Drake diceva che “il suono del 

motore di una Ferrari 12 cilindri va 
ascoltato come se fosse una sinfonia”. 
Noi l’abbiamo preso alla lettera: 
abbiamo dato nuova vita alla mar-
mitta, l’oggetto simbolo del suono di 
ogni vettura, facendola vibrare sulle 
note della nostra musica preferita. 
Un appassionato di auto sa quanto il 
suono del motore sia unico e irripro-
ducibile, una musica particolare che 
caratterizza ciascun veicolo, speciale 
come le canzoni o le sinfonie che 
ci emozionano. Allora, perché non 
combinare suono e meccanica in un 
oggetto di design che, proprio come le 
auto più straordinarie, coinvolge tutti 
i nostri sensi? Ascoltare la musica da 
un impianto iXOOST è un’esperienza 
che cattura anche la vista e il tatto, 
perché si possono guardare e toccare 
con mano parti originali di automo-
bili leggendarie e si può portare in 
casa il design delle auto di lusso più 
famose al mondo, oltre che ascoltare 
la musica preferita con un’altissima 
qualità del suono, grazie a un sistema 
audio integrato, realizzato con cura 
artigianale a partire da componenti di 
brand come Automobili Lamborghini, 

Pirelli e Abarth.
I vostri clienti possono chiedervi di 

costruire un impianto utilizzando pezzi 
di una particolare vettura che ha corso 
in Formula 1?

Certo, possiamo dichiarare la 
provenienza dei componenti che 
utilizziamo per ciascun impianto 
iXOOST. Oggi abbiamo diversi 
modelli e siamo in grado di far suo-
nare qualsiasi oggetto, ma all’inizio 
producevamo soltanto il Modello 
OTTO, con componenti originali di 
auto che hanno corso in Formula 1. 
Comunque, da sempre, il cliente può 
scegliere il colore che preferisce per i 
vari pezzi dell’impianto, in modo da 
divenire proprietario di un esemplare 
unico. 

Come avete incominciato questa avven-
tura?

L’idea è venuta a Matteo, parlando 
con un suo amico che costruisce 
simulatori di Formula Uno super 
professionali, molto belli, ma difficili 
da guidare e molto costosi. Matteo 
diede all’amico alcuni consigli per 
renderli ancora più belli, in modo 
che potessero trovare posto anche in 
salotto e gli suggerì d’installare gli 
speaker nei tubi di scarico, così “la 
musica del motore” si poteva sentire 
direttamente da lì, anziché da casse 
esterne o da schermi. A quel punto, 
a Matteo non restava che brevettare 
le “marmitte musicali”, insieme alle 
tecniche per realizzarle. 

Il bello del nostro territorio è che 
nessuno ti dice mai di no, nessuno 
è spaventato, neanche dall’idea più 
strana del mondo. Così, con l’aiuto 
di artigiani dei materiali molto qua-
lificati, Matteo ha prodotto i primi 
impianti nel 2012, ha aperto il sito per 
l’e-commerce e la sera controllava gli 
ordini. Considerando che nel primo 
anno e mezzo ne ha venduti una 
trentina, ho pensato che fosse il caso 
di scommettere in questo progetto e, 
nel 2014, sono entrato in società, con 
l’idea di sviluppare ulteriormente il 
prodotto. 

Il primo passo insieme è stato quello 
di costruire un secondo modello e di 
abbassare un po’ i prezzi per ampliare 
il mercato. Ma la svolta è intervenuta 
nel 2015, quando abbiamo presentato 
l’attività in Lamborghini e abbiamo 
ottenuto la licenza, che ci ha con-
sentito di utilizzare il marchio sui 
modelli che costruiamo, partendo 
da componenti originali, come il 

gIoVAnnI pAnInI
CEO e sales director di iXOOST, Modena

IXOOST: DIFFUSORI AUDIO 
UNICI AL MONDO
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modello ESAVOX (125 centimetri di 
larghezza, 65 di profondità e 50 di 
altezza), in fibra di carbonio, che ci 
ha dato ottimi risultati. Il richiamo 
del marchio Lamborghini è sempre 
molto forte, soprattutto per gli stessi 
clienti della casa automobilistica, un 
target giovane e attento alle nuove 
tecnologie. 

A proposito, come funzionano gli 
impianti iXOOST?

Il funzionamento dei nostri speaker 
è molto semplice: c’è un collega-
mento elettrico in rete, un pulsante 
di accensione e un collegamento con 
lo smartphone in modalità bluetooth, 
che consente il comando a distanza. 
La qualità del suono è eccellente. Per 
i diffusori ci siamo affidati a uno dei 
più importanti produttori d’impianti 
Hi-Fi italiani, che realizza gli speaker 
ancora a mano. Noi stessi continu-
iamo a lavorare con le mani e la cura 
che mettiamo è riconosciuta dai 
clienti, soprattutto nelle finiture, che 
distinguono i nostri impianti come 
prodotti made in Italy artigianali, per-
ché dall’artigiano ci si aspetta sempre 
la perfezione. 

Tra parentesi, sarebbe importante 
trasmettere i mestieri manuali ai 
giovani, invece, spesso gli istituti 
tecnici vengono considerati scuole 
di serie B o C. Oggi, nel mondo, c’è 
un numero enorme di manager o 
aspiranti tali, ma se non ci sarà più 
chi esegue i lavori che cosa avranno 
da managerializzare? 

Noi non potremmo realizzare i 
nostri impianti in un altro territorio, 
perché abbiamo bisogno di artigiani 
in grado di lavorare i vari materiali – 

il carbonio, l’alluminio, il legno – con 
le stesse macchine di precisione spe-
ciali che utilizzano nelle committenze 
delle case automobilistiche della 
nostra area. Spesso si dimentica che, 
dietro al successo delle eccellenze del 
nostro territorio, c’è una miriade di 
piccoli fornitori quasi sconosciuti, 
che producono componenti perfetti e 
consentono ai marchi più blasonati di 
continuare a essere tali. Alcuni grandi 
gruppi aprono o trasferiscono la loro 
attività nel nostro territorio, perché 
sanno che qui c’è una grande cultura 
del lavoro, accompagnata a una 
dedizione e a una cura, in particolare 
per i motori, che non ha eguali in 
nessun’altra parte del pianeta, frutto 
anche della storia e della geografia 
di questi luoghi: abbiamo tanta terra, 
che una volta veniva lavorata dal con-
tadino e dal suo bue. La cura per il 
bue era tale che in alcuni casi di notte 
veniva portato in casa. Forse, quando 
il trattore ha preso il posto del bue, 
la cura si è trasferita al motore che lo 
faceva funzionare e che rappresen-
tava il nuovo strumento fonte di cibo, 
di lavoro e di vita. La conformazione 
della nostra terra ha fatto il resto: 
l’industrializzazione dell’agricoltura 
qui ha avuto un impulso enorme gra-
zie alle grandi distese della pianura 
Padana. E, a pensarci, potrebbe essere 
lo stesso motivo per cui qui sono nate 
le auto più veloci al mondo: serve la 
pianura per premere l’acceleratore al 
massimo. Come dice il grande chef 
Bottura, questa è “terra di slow food 
e fast car”. 

Oggi però, oltre alle marmitte, fate 
“suonare” pneumatici, caschi e qualsiasi 

oggetto...
Nel 2018, a un evento Lambor-

ghini, la Pirelli regalava agli ospiti 
pneumatici WTT, piccole gomme in 
scala 1:2, usate per i test aerodinamici 
nelle gallerie del vento da quasi tutti i 
team di Formula 1. Abbiamo pensato 
d’inserire i nostri speaker anche in 
questi pneumatici e abbiamo avuto 
un successo incredibile con il modello 
Pirelli PZERO™ Sound. Intanto 
abbiamo ideato un secondo modello 
Lamborghini, molto più piccolo (63 
centimetri di larghezza, 24 di altezza 
e 32 di profondità), l’AVALÁN, che 
utilizza la coppia di scarichi originali 
della Huracán. 

Poi, quando è stato presentato a 
Milano il film Cars 3, abbiamo colla-
borato con la Disney Pixar: durante 
quella serata, gli attori e i vari perso-
naggi del jet set partecipanti hanno 
potuto ascoltare la musica trasmessa 
con i nostri diffusori, insieme ai pro-
fili dei protagonisti del film. 

Ormai non abbiamo più limiti: 
l’anno scorso, in occasione dei due-
cento gran premi in Moto GP di 
Andrea Dovizioso, siamo stati sele-
zionati tra numerose aziende e gli 
abbiamo fatto il regalo di far suonare 
il suo casco.

Le richieste che ci arrivano da 
tutto il mondo sono le più svariate 
e non si limitano a oggetti legati al 
Motorsport. In base all’azienda con 
cui ci interfacciamo, individuiamo 
il suo core business o il suo prodotto 
di maggior successo e troviamo il 
modo di farlo suonare. La nostra sfida 
rimane quella di far suonare oggetti 
che non sono nati per suonare.

Diffusore audio ESAVOX realizzato da iXOOST con scarico originale Lamborghini™
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Il titolo di questo numero del giornale, 
Le arti e le invenzioni dell’impresa, 
sembra pensato proprio per Arco Chemical 
Group, che in ventisette anni ha rivoluzio-
nato il mercato del pulito professionale, 
inventando non soltanto nuovi prodotti 
“amici” dell’ambiente, ma anche e soprat-
tutto nuovi modi di utilizzarli e di distri-
buirli, che evitano gli sprechi e vanno in 
direzione di quello che avete coniato come 
“il pulito intelligente”…

Le invenzioni di questi ventisette 
anni hanno costituito sempre anti-
cipazioni di esigenze che il mercato 
avrebbe percepito dopo uno o addi-
rittura dieci anni. Per fare un esempio, 
oggi leggiamo sui giornali che almeno 
il 30% delle risorse totali del Recovery 
Fund e del Quadro finanziario plurien-
nale dovrà contribuire agli obiettivi 
climatici dell’Unione europea. Ebbene, 
noi già nel 2008 siamo stati insigniti 
del Premio all’Innovazione Amica 
dell’Ambiente (di Lega Ambiente) 
per Gynius, l’erogatore di detergente 
destinato alle imprese di pulizia, che 
riduce in modo drastico i consumi 
e i rifiuti e può essere gestito dallo 
smartphone o dall’ufficio.

I nostri investimenti in ricerca e 
sviluppo in questi anni ci hanno per-
messo di divenire un riferimento per 
il settore, in particolare attraverso la 
proposta di una detergenza in dosi 
concentrate e di avanzati sistemi tecno-
logici di distribuzione, che favoriscono 
l’eliminazione degli imballaggi e la 
riduzione di anidride carbonica.

La sfida vincente per le aziende 
chimiche del pulito professionale 
sarà sempre più quella di proporre un 
prodotto di qualità, con le caratteristi-
che che garantiscano la salvaguardia 
dell’ambiente, abbinate a sistemi di 
diluizione e controllo dei consumi, che 
consentiranno anche a un detergente 
di qualità di mantenere costi bassi.

Qual è l’invenzione con cui finora avete 
vinto questa sfida? 

Abbiamo compiuto un passo dav-

vero importante in questa direzione 
con il sistema Aladin, che ottimizza la 
diluizione e l’uso dei detergenti in 
funzione delle operazioni di pulizia 
nei cantieri. Grazie alla connettività 
WIFI, il sistema può inviare i report 
di consumo sulla rete internet, ridu-
cendo notevolmente l’impatto della 
detergenza sull’ambiente e calcolan-
done l’effettiva portata. Un’applica-
zione informatica consente di stabilire 
il quantitativo necessario per lo svol-
gimento delle operazioni di pulizia 
e di assegnare le diverse tipologie di 
detergente da utilizzare in monodose. 
La stessa applicazione permette inoltre 
di caricare preventivamente i consumi 
per addetto e le monodosi necessarie 
alle operazioni di pulizia. I vantaggi di 
Aladin sono molti, a partire dalla dimi-
nuzione degli stock di prodotti chimici 
giacenti in magazzino e del numero 
di consegne di detergenti nei cantieri, 
per arrivare infine alla possibilità di 
verificare il consumo di detergente da 
parte dei singoli addetti alle pulizie. 

Ma l’innovazione principale in 
questi anni è stata quella di proporre 
la vendita di un servizio, anziché di 
un prodotto: siamo stati tra i primi in 
Italia a capire come l’unico percorso 
da seguire per andare verso prodotti 
meno inquinanti e immettere minori 
quantità di plastica nell’ambiente sia 
quello di vendere prodotti concentrati, 
realizzando una vendita a “costo in 
uso”, anziché “costo a prodotto”.

E per i prossimi anni quali sono le pro-
spettive?

La scommessa per i prossimi anni è 
quella di portare a valorizzazione tutte 
o alcune tra le più importanti delle 
nostre invenzioni, tenendo conto che 
il mercato non è più lo stesso e occorre 
cercare d’intuire dove andrà. Questa 
pandemia ha portato e porterà grandi 
trasformazioni nella società, nelle 
abitudini e nella vita delle persone, 
che certamente sono diventate molto 
più attente non soltanto alla pulizia e 

all’igiene, ma anche alla sanificazione 
e alla disinfezione, attività che prima 
erano riservate agli ospedali e agli 
ambienti pubblici, mentre oggi sono 
entrate nelle nostre case. Poi, dob-
biamo tenere conto che si è ridotto 
drasticamente un segmento impor-
tante del nostro mercato, l’Horeca 
(Hotellerie-Restaurant-Café), che è 
fermo da un anno e che, quando parte, 
ha un andamento a singhiozzi, che 
naturalmente segue l’emanazione dei 
decreti di contenimento del Covid-19. 

In questo periodo così disastroso per 
la nostra economia, noi abbiamo avuto 
la fortuna di aumentare il fatturato 
perché abbiamo inventato prodotti che 
aiutassero le persone e le istituzioni a 
contenere la diffusione della pande-
mia: Hygi Gel, che contiene oltre il 60 
per cento di alcol e consente di lavare le 
mani senza la necessità di risciacquarle, 
e Gesan (Presidio Medico Chirurgico 
n. 20426 del Ministero della Salute), un 
disinfettante biocida per pavimenti e 
superfici lavabili, piastrelle e rivesti-
menti, efficace ad alte diluizioni contro 
molteplici microorganismi.

Magari, fra qualche anno, le persone 
dimenticheranno tutte le precau-
zioni necessarie oggi, ma in questo 
momento le regole del mercato della 
pulizia sono veramente cambiate e 
questo vuol dire nuovi investimenti 
per far fronte alla riduzione delle 
quote di mercato rispetto al periodo 
precedente all’emergenza sanitaria. 
Pertanto, non possiamo escludere 
che molte piccole e medie aziende del 
nostro paese debbano trovare forme di 
partnership, anche con grandi gruppi, 
per aumentare la loro forza sia in Italia 
sia all’estero. 

LuCA CoCConI
direttore generale, Arco Chemical Group

VENTISETTE ANNI DI ARTE E 
INVENZIONE NEL MERCATO 
DELLA PULIZIA PROFESSIONALE
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Con l’emergenza sanitaria, la domanda 
di macchine e prodotti per la pulizia e 
la sanificazione è cresciuta in modo 
esponenziale. Come avete affrontato 
questi mesi, a partire dallo scoppio della 
pandemia, che ha portato alla crescita 
degli ordinativi? 

Domenica 8 marzo è stata decisa-
mente una giornata indimenticabile. 
Ci siamo trovati di buon mattino 
un DPCM che chiudeva le attività 
produttive. La preoccupazione 
logicamente era molta. Nel 2019 
avevamo appena avviato impor-
tanti investimenti, oltre ad avere 
acquistato l’immobile dove ha sede 
la società. Fortunatamente, siamo in 
una regione in cui le risposte arrivano 
subito, abbiamo scritto verso le 11.00 
di domenica 8 marzo e alle 14.00 ave-
vamo già la risposta a tutte le nostre 
domande e i consigli per proseguire 
l’attività, visto che la nostra produ-
zione rientrava in quelle di fornitura 
del settore pulizie. Abbiamo contat-
tato immediatamente la Prefettura 
di Vicenza che ci ha permesso di 
continuare a lavorare, anche grazie 
all’ordinativo che stavamo produ-
cendo proprio in quel momento per 
l’Ospedale San Raffaele. 

Non è stato semplice, comunque. 
Molti fornitori avevano chiuso per 
riorganizzare gli spazi all’interno 
delle loro produzioni, quindi rice-
vevamo i componenti a singhiozzo. 

Anche noi abbiamo fermato tutto 
per una settimana, ma questo ci ha 
dato la possibilità di riorganizzarci 
internamente per raddoppiare quasi 
la produzione. Abbiamo dovuto inse-
rire alcune figure attraverso il lavoro 
interinale che tuttora sono con noi 
per poter gestire la grande richiesta 
di macchine a vapore che abbiamo 
ricevuto e continuiamo a ricevere.

La vostra gamma professionale e 
industriale consente di pulire a fondo e 
sanificare qualsiasi luogo… 

Sì, dall’industria alimentare a 
quella meccanica, dalla sanità (ospe-
dali, studi medici, odontoiatrici e 
veterinari) alla ristorazione, dagli 
hotel ai trasporti pubblici. Grazie 
all’alta temperatura del vapore, si 
riesce a sanificare qualsiasi superfi-
cie, eliminando totalmente, per shock 
termico, microrganismi, batteri, virus 
e agenti patogeni, germi e parassiti 
(acari, cimici, pulci e zecche), contri-
buendo anche a combattere il proli-
ferare di allergie e malattie.

Quali sono stati i modelli più richiesti? 
Soprattutto quelli delle serie 

Comby (vapore e aspirazione) e Gai-
ser (solo vapore), che hanno caratte-
ristiche idonee a esigenze particolari: 
per esempio, quando è incominciata 
a diffondersi la necessità di sanificare 
i condizionatori, c’è stata un’impen-
nata dei modelli Gaiser, perché in 
quel caso è sufficiente una macchina 

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

LA FORZA DEL VAPORE  
CONTRO IL COVID-19

che utilizza solo il vapore. Tuttavia, le 
Comby, che associano l’aspirazione al 
vapore, sono andate per la maggiore, 
anche perché abbiamo aggiornato le 
macchine per poterle utilizzare con il 
perossido di idrogeno, anche grazie 
a un accessorio dedicato.

Che funzioni ha il perossido di idro-
geno?

In collaborazione con un produt-
tore di perossido di idrogeno (meglio 

Gaiser 4000 Plus
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noto come acqua ossigenata), uno dei 
prodotti consigliati nei decreti ema-
nati per il contenimento del Covid-
19, abbiamo eseguito varie prove sui 
nostri macchinari perché questo è un 
prodotto che di solito non si utilizza 
con il vapore. Al termine delle prove, 
abbiamo redatto un protocollo di 
sanificazione che prevede una prima 
fase di pulizia profonda con il vapore 
 – perché sanificare sullo sporco non 
serve assolutamente a nulla – e 
questo risulta un pre-trattamento in 
quanto la temperatura elevata uccide 
microbi, virus e batteri; poi, in una 
seconda fase, il vapore serve per 
veicolare, con il nuovo accessorio, il 
perossido di idrogeno, magari dove 
non siamo riusciti ad arrivare con il 
vapore. La superficie viene bagnata 
con il perossido di idrogeno, natu-
ralmente si asciuga e, nel passaggio 

da bagnato ad asciutto, uccide com-
pletamente tutti i virus, compreso 
il Covid-19. È un plus importante, 
perché con un solo macchinario si 
può pulire, sanificare, asciugare e in 
più sanificare con il perossido. 

La macchina perfetta contro il Covid…
Infatti. Così come si è verificato un 

incremento di vendita di nebulizza-
tori e ozonizzatori che spruzzano 
nell’ambiente prodotti igienizzanti, 
che poi vanno a depositarsi sulle 
superfici, sono aumentate le richieste 
delle macchine a vapore che possono 
fare altrettanto, con il vantaggio che 
con il vapore ho doppia funzione 
sanificante, prima con l’alta tempe-
ratura, poi con i prodotti.

Avete avuto molte richieste anche 
dall’estero?

Il maggior numero di nostri clienti, 
come sempre, è all’estero. In questi 

mesi, si sono riavvicinati clienti che 
non sentivamo da tanto tempo e 
altri che erano indecisi se avviare 
una collaborazione, che poi è par-
tita alla grande. Possiamo asserire di 
aver avuto un bel riscontro anche in 
Italia, dove siamo riusciti a stipulare 
accordi con nuovi distributori. 

Quest’anno non si terrà la fiera inter-
nazionale della pulizia industriale ad 
Amsterdam, Interclean, anzi, sarà solo 
online. Non è la stessa cosa che incon-
trare i clienti dal vivo…

Concordo assolutamente. In que-
sto periodo gli incontri sono avve-
nuti quasi esclusivamente via Skype 
o telefono e, ancora oggi, riceviamo 
visite soltanto nei casi indispensabili 
al proseguimento dell’attività. Certo, 
dobbiamo proteggere i nostri colla-
boratori e i collegamenti online con 
i clienti distanti li abbiamo sempre 
fatti, ma per noi l’incontro dal vivo 
è insostituibile, non soltanto perché 
la comunicazione non è costituita 
solo di parole e si avvale anche delle 
sensazioni fisiche, ma anche perché 
le nostre macchine vanno illustrate 
e il cliente deve capirne il funziona-
mento attraverso le dimostrazioni 
pratiche. Durante il lockdown, 
abbiamo provato a spiegare ai 
clienti attraverso videochiamate 
le modifiche apportate ai modelli, 
ma sembrava sempre che mancasse 
qualcosa. La macchina fa il suo 
dovere, ma il lavoro lo fa l’utilizza-
tore, che deve capire perfettamente 
come funziona il macchinario. 



Entrare nella Cartoleria Al Balanzone è 
quasi come trovarsi nel teatro della Com-
media dell’arte, accolti da una sciarada di 
racconti e curiosità che accompagnano la 
presentazione di penne, matite, agende, 
sottomani e altri strumenti di cartoleria 
unici, frutto dell’impiego di materiali e di 
produzioni artigianali affidate alla cura 
e all’ingegno di maestri artigiani, ormai 
sempre più rari. Questi e altri oggetti 
entrano in scena nell’antica bottega bolo-
gnese di via Luigi Carlo Farini 7, inau-
gurata centocinquant’anni fa nella sede 
attuale. È qui che la corte degli Alcione 
continua a collezionare in modo quasi cer-
tosino tutte le sfumature della cartoleria di 
qualità, da quando ne è divenuta proprie-
taria, rilevando il negozio cinquant’anni 
fa. Pasquale Alcione, come incomincia la 
vostra scommessa?…

Nel 1957, dopo aver conseguito il 
diploma a Firenze, sono stato assunto 
come aiuto commesso in una fra le più 
antiche cartolerie d’Italia, con sede 
in Piazza della Signoria. All’epoca 
guadagnavo 48 mila lire al mese, più 
5 mila lire come premio per la mia 
conoscenza delle lingue. A Firenze, 
infatti, era d’obbligo conoscere le lin-
gue per lavorare. Nel dicembre 1960 
avevo già sposato Eugenia – moglie 
e madre che sarebbe divenuta fedele 
alleata nell’avventura che stava per 
incominciare – quando ho incontrato 
Luciano Cortini, un rappresentante 
della Olivetti che cercava agenti per 
promuovere la linea di secondo livello 
di macchine da scrivere, Antares. Ho 
lasciato allora l’attività in negozio per 
dedicarmi alla nuova proposta. Viag-
giavo in alcune città della Toscana con 
la Vespa che mi prestava mio cognato, 
perché non avevo ancora né patente 
né automobile, all’epoca prerogative 
di cittadini benestanti. Le vendite s’in-
tensificavano e il mio tutore, Cortini, 
mi assegnò altre regioni, come Umbria, 
Marche e Abruzzo. L’Italia industriale 
aveva fame di diventare una grande 
nazione e anche le mie vendite proce-
devano con un buon ritmo. 

Degli anni del cosiddetto boom eco-
nomico restano due icone, dell’industria 
automobilistica italiana in particolare: la 
Vespa e la Cinquecento. Ma resta anche 
l’immagine di miriadi di segretarie intente 
a battere le dita sulle macchine per scrivere 
mentre redigevano lettere commerciali…

All’epoca viaggiare per l’Italia non 
era comodo come oggi. Io avevo il Cin-
quecentino con cui potevo raggiungere 
i rivenditori di macchine per scrivere 

Scorcio della Cartoleria Al Balanzone oggi, dal 1867 sita sotto il portico del Palazzo 
della Banca d’Italia, decorato con dipinti di Gaetano Lodi (Studio Blue Project)

pASquALe ALCIone e eugenIA fIorenZAnI 
BArBArA e SIMone ALCIone
titolari della Cartoleria Al Balanzone, Bologna

CARTOLERIA AL BALANZONE:  
150 ANNI DI ARTIGIANATO  
DEL LUSSO E DELLA BELLEZZA
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di Bari, Brindisi e Lecce, ma dovevo 
visitare anche quelli di comuni con 
almeno 5000 abitanti. La maggior 
parte delle volte dieci rivenditori mi 
dicevano di no, ma bastava che uno 
confermasse l’ordine per rendere 
proficuo il viaggio. Ero bravo, mi 
dicevano, perché io non vendevo le 
più note macchine Olivetti, Reming-
ton o Everest, e la ditta mi assegnò 
anche tutto il versante adriatico. Non 
ho imparato la geografia dell’Italia a 
scuola, ma la conosco benissimo per-
ché ho attraversato in lungo e in largo 
tutta la penisola per tre anni e virgola. 
Per questo vedevo poco la mia fami-
glia. Un giorno rientrai in casa dopo 
quattro settimane e, quando presi 
in braccio mia figlia Barbara, nata 
da pochi mesi, prima mi si strinse 
al collo e poi incominciò a prote-
stare a suo modo: in un attimo era 
cambiato tutto per me.

La sua scommessa è proseguita 
allora nella città meneghina…

Avevo mantenuto buoni rap-
porti con i proprietari dell’antica 
ditta di cartoleria di lusso di 
Firenze e mi raccontarono di 
avere in programma l’apertura di 
una filiale a Milano. Quindi tornai 
a lavorare nel negozio di Piazza 
della Signoria e, dopo circa due anni, 
la proprietà aprì il nuovo negozio a 
Milano, di cui sarei stato il direttore 
per sette anni. Conoscevo bene quel 
lavoro, perché nella sede di Firenze 
avevo seguito le varie lavorazioni 
dei prodotti di pelletteria e quelle 
per la stampa, fino agli articoli da 
regalo e alla gestione dei fornitori. Si 
apriva, intanto, la fase degli anni di 
piombo: era un periodo difficile per 
il paese perché incominciavano anche 
gli scioperi, gli studenti universitari 
organizzavano cortei e si picchiavano 
nella vicina Piazza San Babila. I negozi 
erano chiusi o aperti a seconda dell’on-
data di guerriglie in strada ed erano 
più le volte che soccorrevamo i ragazzi 
feriti che quelle in cui vendevamo la 
nostra merce. Poi, alle 17.00 del 12 
dicembre 1969 scoppiò quella bomba 
nel cuore di Milano: era la strage di 
Piazza Fontana. 

In quella Milano non mancavano però 
artisti e celebrità che vi confermavano la 
fiducia…

Noi avevamo clienti fedeli, di cui 
molti erano artisti, fra cantanti, attori 
e pittori. A Milano abbiamo servito 
Lucio Dalla, Romina Power e Albano 

Carrisi, ma anche Giorgio Gaber e 
Ombretta Colli, Mina e Augusto Mar-
telli, Renato Rascel, Nino Taranto, 
Celentano e Claudia Mori, le gemelle 
Kessler. Con Lucio Dalla era nata una 
bella amicizia e, quando abbiamo 
rilevato il negozio di Bologna, è rima-
sto tra i nostri clienti più affezionati. 
Qualche anno più tardi, infatti, volle 
ospitarci sul suo motoscafo, accolti dal 
marinaio di fiducia per fare il giro com-
pleto delle Tremiti fino a San Nicola.

Io mi sono formato in una scuola 
che sta scomparendo sotto i colpi 
della burocrazia: la bottega italiana. 
Non avrei potuto gestire un negozio 
come Al Balanzone senza questa for-

mazione. Ecco perché sono convinto 
che soltanto Barbara e Simone, i miei 
due figli oggi alla guida della società 
e con un’esperienza di oltre trent’anni 
al mio fianco, possono proseguire la 
tradizione della cartoleria di lusso. 
Ho sempre inteso la cartoleria come 
la boutique dell’alta moda: da noi si 
possono trovare oggetti unici, di livello 
superiore rispetto alla media, spesso 
prodotti dagli ultimi artigiani italiani. 
La quotidianità, infatti, è un lusso da 
vivere circondandosi di oggetti che 
sono piccole opere d’arte: questo vuol 
dire essere italiano.

Dalla Milano delle celebrità siete poi 
approdati al cuore della città del Dottor 
Balanzone…

Nel 1969, in una fiera del settore 
avevo sentito da un nostro fornitore 
dell’imminente vendita di un nego-
zio bolognese di circa cento anni. La 
proposta di acquisto era arrivata dalla 
proprietaria, della nobile famiglia 
Malavasi, la quale a sua volta l’aveva 
ereditato dai vecchi proprietari. Con 
mia sorpresa il negozio di Bologna 

fu acquistato dal nostro fornitore 
di Milano, il quale mi chiese poi di 
diventare socio. È stato così che il 
primo giugno 1970 entrai nella nuova 
società a Bologna, dove poi trasferii la 
mia famiglia.

Il negozio era stato aperto nel 1867, 
in Via Farini 7, all’angolo con la Piazza 
Cavour e sotto il portico affrescato del 
palazzo in cui ha sede la filiale della 
Banca d’Italia – dov’è sito ancora oggi 
(Foto 1) – e si chiamava “Carteria 
Duttòur Balanzòn” (Foto 2), nella cui 
ragione sociale era stata poi aggiunta 
l’immagine stilizzata della maschera 
tipica di Bologna, il Dottor Balanzone. 
Oggi, la Cartoleria Al Balanzone 

resta l’unica cartoleria storica di 
Bologna e una fra le più antiche 
d’Italia.

Incomincia così la nuova avven-
tura del Dottor Balanzone…

Devo ringraziare mia moglie 
Eugenia, perché con il suo soste-
gno abbiamo compiuto questa 
traversata con grandi soddisfa-
zioni. Nel dicembre 1990, quando 
abbiamo rilevato le quote dei soci 
di capitale, abbiamo modificato il 
nome della società in Al Balanzone 
Sas di Alcione Pasquale & C., in 
cui “Company” indicava la nostra 

impresa di famiglia. Ho subito voluto 
dare un’attenzione nuova alla carto-
leria. Mentre altre, infatti, si facevano 
concorrenza promuovendo prezzi più 
bassi di quelli dei grandi magazzini, 
come la Standa per esempio, noi osa-
vamo vendere cartoleria di lusso. Io 
sono stato cercato come socio proprio 
perché ero diverso da tutti i cartolai. 
Ho incominciato allora a mettere in 
discussione alcune abitudini della 
gestione precedente, i cui commessi 
avevano accettato di svolgere mansioni 
di segreteria nei tribunali, per conto 
di clienti notai e avvocati. Ho preteso, 
inoltre, che il negozio fosse svuotato 
della vecchia cartoleria, introducendo 
il mio campionario di ditte artigiane 
italiane, con cui avevo collaborato nei 
negozi di Firenze e di Milano. Dopo 
il primo anno di attività, il fatturato 
aumentava, incrementando i guada-
gni. Ecco perché, nella seconda metà 
degli anni Settanta, abbiamo aperto 
altri due negozi, di cui uno dedicato 
soltanto a prodotti di cancelleria, in Via 
Garibaldi 9.

È un dettaglio che qualifica il vostro 
negozio avere proseguito le collabora-
zioni con vari artigiani italiani da oltre 

Foto tratta dal libro Cose d’altri tempi 
2 di Marco Poli, Minerva 2011
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cinquant’anni. Oggi, chi acquista dalla 
Cartoleria Al Balanzone non acquista un 
prodotto, ma un manufatto d’arte…

Barbara e Simone proseguono la 
collaborazione con i nostri artigiani 
di fiducia e sono impegnati ciascun 
giorno a cercare nuove ditte artigiane. 
Anche se oggi in Italia è in atto un 
attacco senza precedenti verso gli 
artigiani, oberati dalla burocrazia che 
tutto vuole parificare. È sempre più 
difficile, per esempio, trovare e formare 
un apprendista, perché costa troppo 
e l’artigiano spesso lavora a mano, 
quindi non produce in serie. Eppure, la 
tradizione manifatturiera italiana deve 
molto alle botteghe. Non avremmo 
avuto Giotto o Leonardo senza quelle 
botteghe: questa pratica non s’impara 
certo a scuola. L’arte della rilievografia, 
per esempio, si acquisisce soltanto se 
tramandata di bottega in bottega e di 
generazione in generazione.

Lei ha ricevuto vari riconoscimenti e 
onorificenze, a testimonianza della qualità 
della vostra esperienza. Cosa significa 
oggi gestire un negozio di centocin-
quant’anni?…

Nel 1994 ho ricevuto il titolo di 
Cavaliere della Repubblica Italiana 
e il 5 aprile 2009 sono stato insignito 
del titolo di Maestro del Commercio 
per aver svolto oltre cinquant’anni 
di attività. Nel 2010, in occasione 
del centoquarantennale, abbiamo 
ricevuto anche una targa celebrativa 
dalla Camera di Commercio. È molto 
faticoso oggi gestire un negozio che 
rappresenta il vero made in Italy, più 
apprezzato da americani, tedeschi, spa-
gnoli e francesi. È curioso che popoli 
che per l’italiano medio rappresentano 
l’avanguardia in tutto, siano poi quelli 
che meglio intendono il valore del pro-
dotto artigianale italiano.

Barbara e Simone, prosegue con voi 
oggi la scommessa del Balanzone, che offre 
ancora una volta i servizi più innovativi 
rivolti a clienti non soltanto di Bologna…

Il Dottor Balanzone è il vero “dotto” 
in materia di articoli di cartoleria, 
servizi e oggetti dedicati a chi cerca la 
qualità delle lavorazioni delle nostre 
antiche e moderne botteghe italiane. 
Non a caso riceviamo clienti anche 
da altre città d’Italia e del mondo, che 
acquistano da noi, oltre ai prodotti di 
cancelleria, le borse e i portafogli di 
eccellente manifattura su cui è appo-
sto il marchio “Al Balanzone”, come 
tracciatura della filiera produttiva di 
vero made in Italy. 

Da cinquant’anni qui si possono 
trovare oggetti unici e stampe d’arte, 
dal pellame pregiato per piccola e 
grande pelletteria alla carta filigra-
nata, alle matite, alle stilo e alle sfere, 
con un’ampia selezione di articoli da 
regalo. Il nostro negozio è da sempre 
riferimento sicuro per gli appassionati 
della stampa artigianale, nelle diverse 
tipologie tradizionali, e oggi anche di 
quella digitale, frutto delle più inno-
vative tecniche. Per questo serviamo 
a Bologna le famiglie che più hanno 
dato lustro alla città, realizzando in 
carta a mano, carta vergata e carta 
filigranata biglietti da visita, parteci-
pazioni di nozze, buste e inviti, menù e 
segnaposto pregiati, ma anche stampe, 
rilegature e calendari personalizzati. E 
c’è chi chiede anche d’impreziosire la 
confezione del regalo con il biglietto 
da visita Al Balanzone, che ritrae uno 
scorcio della Bologna antica in litogra-
fia firmata da Carlo Caporale. 

Quanto è importante la carta nell’arte 
della cartoleria italiana?…

Per un negozio come il nostro rap-
presenta l’eccellenza. Si contano sulle 
dita di una mano, infatti, gli artigiani 
della stampa e noi siamo fra questi, 
anche per quella digitale. Il problema è 
che, per un verso, molti artigiani ormai 
anziani chiudono le botteghe perché 
non hanno allievi e, per l’altro, sono 
tanti quelli che s’improvvisano esperti 
della stampa digitale. 

La stamperia specializzata è la più 
raffinata arte della stampa. Ne sono 
un esempio la stampa in smalto a 
rilievo o con litografia incisa su pietra. 
Noi produciamo su carta anche gli 
stemmi di famiglia e i tableau mariage 
dipinti a mano per le nozze. Inoltre, 
collaboriamo da oltre cinquant’anni 
con una fra le più antiche cartiere del 
mondo. La cartiera Amatruda produce 
la preziosa Carta di Amalfi, già molto 
apprezzata sin dal 1200. Questa carta 
pregiata è utilizzata oggi non solo per 
la stampa di libri d’arte, ma anche 
per carta da lettera, biglietti da visita, 
partecipazioni, lavorati secondo la 
tradizione amalfitana. Siamo, quindi, 
instancabilmente ancora in prima linea 
per fare cose uniche.

La critica alla società dei consumi e l’at-
tenzione all’ambiente stanno frenando la 
mitologia “usa e getta” anche fra i giovani, 
sempre più orientati all’acquisto di prodotti 
non standard e che mantengono la qualità 
negli anni. Come andate incontro alle loro 
esigenze?…

Manufatti con materiali e lavorazioni 
di qualità evitano gli sprechi, perché 
non si gettano via a breve termine. 
Inoltre, noi facciamo confezionare dai 
nostri artigiani di fiducia le custodie 
degli album fotografici, servizi da 
scrittoio su misura e scatole in cuoio, 
e disponiamo di oggetti da scrivania, 
lampade di design e mappamondi 
particolari. 

La nostra è una battaglia quotidiana 
anche nella continua ricerca di aziende 
giovani e di qualità nel settore, che 
producono manufatti di pelletteria 
artigianale su misura. Esigiamo di 
lavorare con aziende italiane che 
non utilizzano produzioni cinesi, poi 
marcate come italiane, soggette in 
breve tempo a usura, perché di scarsa 
qualità: avere cura dell’ambiente è una 
questione di cultura della qualità. 

Il bello dell’Italia è sempre stato nel 
consentire la diffusione del lusso – 
favorendo così la nascita di un’ampia 
categoria di cittadini: la classe media 
– e noi abbiamo colto questa lezione, 
per questo ai nostri clienti, che vanno 
dall’appassionato della carta a stampa 
tradizionale a quello rivolto a innova-
tive produzioni a stampa digitale, noi 
offriamo consulenza grafica in sede, 
a seconda della particolarità della 
richiesta. 

Le tendenze stanno cambiando e 
noi ci avvaliamo di nuovi strumenti 
di stampa e grafica, accanto a quelli 
tradizionali. Abbiamo acquistato un 
plotter da stampa che costa come 
un’automobile, dedicando a questo 
tipo di stampa un’apposita sala, dove 
stampiamo inviti per tutte le occa-
sioni, biglietti augurali e molto altro 
ad altissima definizione. Collabora 
con noi, infatti, una professionista 
esperta molto richiesta per la stampa 
in digitale di adesivi, loghi di nostra 
invenzione, plotter da stampa, 
depliants, flyer, poster, etichette, ban-
ner, vetrofanie e adesivi per vetrine e 
per automezzi. Non è facile trovare 
a pochi passi dall’ufficio, nel centro 
storico della città, servizi di questa 
qualità. Ecco perché riceviamo molte 
richieste e questo ci consente di man-
tenere prezzi accessibili. Con l’attacco 
del Covid-19 oggi gli italiani hanno 
l’occasione di riscoprire e d’investire 
negli ultimi artigiani, nelle botteghe 
dei commercianti e nelle imprese del 
nostro paese che producono e vendono 
ancora, ostinatamente, oggetti made 
in Italy.
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La famiglia Spagnesi ha intrecciato la 
sua storia con quella delle case produt-
trici di oggetti d’arte e degli artigiani 
più noti in Europa, ospitando le loro 
produzioni nel cuore dell’Appennino 
bolognese, nei negozi di Porretta Terme, 
da quasi centotrent’anni. Oltre alle pro-
poste più moderne e attuali di prestigiose 
ditte di oggetti per la casa e da regalo, 
nei vostri negozi è possibile trovare pezzi 
unici ormai fuori produzione di aziende 
come Baccarat, Lalique, Copenhagen e 
Venini. Quanto è stato importante per 
lei crescere fra la bellezza e la qualità di 
manufatti d’arte?

Sin dall’infanzia ho sempre sen-
tito parlare in famiglia di cose belle, 
delle produzioni in serie limitata 
degli artigiani di Murano, degli 
oggetti firmati Lalique e di quelli 
di design prodotti da Venini, delle 

porcellane Ginori, Copenhagen, 
Morbelli, e Villeroy & Boch, delle 
posate in acciaio Sambonet, dei 
piatti pregiati di Wedgwood e dei 
bicchieri di Baccarat. Noi abbiamo 
ancora pezzi unici in negozio, alcuni 
sono degli anni Ottanta, quando la 
cosiddetta classe media ambiva ad 
avere in casa oggetti d’arte per l’ar-
redamento, investendo cifre impor-
tanti per acquistarli. Fino alla metà 
degli anni Novanta anche le coppie 
giovani avevano l’ambizione di fare 
la lista di nozze con questi oggetti, 
che esibivano in occasioni speciali, 
allestendo la tavola per il Natale 
o per il compleanno con gli amici. 
Poi, questa consuetudine è andata 
via via perdendosi. Dagli anni 2000 è 
calato il numero dei matrimoni ed è 
iniziato il periodo delle convivenze, 

in cui bastava acquistare soltanto le 
cose necessarie, ma senza investire 
più di tanto, nella prospettiva di un 
ipotetico domani in cui fare la lista 
nozze. Mentre la casa perdeva atten-
zione, acquistava maggiore attrat-
tiva viaggiare per brevi periodi, fino 
al punto che i soldi non erano più 
accantonati per la festa di matrimo-
nio, ma per andare lontano da casa.

Anche noi abbiamo cercato arti-
coli più commerciali, ma senza mai 
rinunciare al prodotto di qualità. 
Del resto, diceva papà, avere oggetti 
d’arte dava prestigio al negozio. 
Oggi, anche in epoca Covid-19, non 
rinuncio ad acquistare oggetti di 
qualità. La nostra missione è edu-
care pian piano i clienti, e non solo, 
a capire come nascono le cose belle, 
perché, se diventa un’abitudine 
privarsi della bellezza, poi è facile 
anche accontentarsi della medio-
crità. 

Raccontare la qualità del manufatto 
artigianale è il vostro gesto culturale 
nella città…

I miei genitori mi hanno insegnato 
ad accogliere clienti molto vari, 
anche i meno abbienti. Dalla seconda 
metà del Novecento molte famiglie, 
anche composte da operai, non vole-
vano rinunciare al bel servizio da 
tavola, per esempio, per accogliere 
gli ospiti. Pochi ma belli, gli oggetti 
di qualità non dovevano mancare, 
perché la casa celebrasse la festa. Era 
diffusa l’ambizione di acquistare il 
prodotto lavorato artigianalmente, 
con materiali pregiati, ambizione 
che poi è stata rivolta al benessere 
della persona, da trovare fuori casa. 
E pian piano la casa è stata intesa 
come dormitorio, per cercare a tutti 
i costi il benessere altrove. 

Ma anche oggi, chi entra nei nostri 
negozi, che abbia o no la disponibi-
lità economica, è trattato come un 
principe e anche chi credeva di non 
potere permettersi oggetti pregiati 
spesso torna a casa con l’entusiasmo 
di aver acquistato qualcosa di unico. 
Offriamo, infatti, un’ampia gamma 
di articoli per la casa e da regalo 
dedicati, con il valore aggiunto 
dei nostri consigli, frutto dell’e-
sperienza di una famiglia che da 
oltre cento anni acquista dalle ditte 
più importanti d’Italia e d’Europa. 
Non è la stessa cosa comprare in 
internet, dove l’oggetto fa parte di 
una massa in serie e dove manca 
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Babbo Natale 2020, Fitz and Floyd e Ramo di mandorlo in fiore (rosso), Vincent van 
Gogh, quadro e vaso in porcellana Goebel, linea degli artisti. Giovanni Modesti Photo
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il consiglio personalizzato di un 
esperto che suggerisce di volta in 
volta come combinare l’oggetto con 
l’arredamento della propria casa: la 
vendita si deve fare su misura, come 
un vestito. 

Inoltre, il valore delle cose non è 
dato necessariamente dalla qualità 
della materia, quanto dalla lavo-
razione dell’artigiano. Un pezzo 
di vetro è una materia che non ha 
valore di per sé, però, attraverso la 
maestria di chi lo soffia, diventa un 
oggetto d’arte. 

Quest’anno abbiamo allestito le 
nostre vetrine con i colori rosso e 
oro, perché sono quelli del Natale 
più ricco e non minimalista, come è 
accaduto negli ultimi anni, in cui era 
facile vedere alberi con stecchi vuoti 
che rimandavano un’immagine di 
aridità e di miseria. Fra le tante pro-
poste abbiamo il Babbo Natale della 
Fitz and Floyd, l’azienda americana 
che ne inventa ogni anno la nuova 
versione in porcellana dipinta a 
mano, da sempre immancabile 
addobbo della Casa Bianca e di 
palazzi reali (Foto 1). Ma da noi si 
possono trovare anche opere d’arte 
riprodotte su lastre di porcellana 
numerate della Goebel (Foto 1).

Negli ultimi anni Alto Reno Terme ha 
ricevuto importanti riconoscimenti, fra 
cui quello del FAI, che ha classificato le 
Terme Alte di Porretta Terme fra i primi 
tre luoghi più apprezzati e su cui inve-
stire a livello nazionale. Ma quest’anno 
le Terme Alte sono tornate di nuovo 
protagoniste, attraverso la raccolta fondi 
per il restauro del Grottino Chini, di cui 
siete stati fra i primi sostenitori…

La collaborazione che lega da 
quasi trent’anni Spagnesi e Thun, 
l’azienda altoatesina, fondata a Bol-
zano dalla contessa Lene Thun nel 
1950, è stata caratterizzata da subito 
dall’entusiasmo per le cose belle e 
oggi anche per le iniziative di valore 
sociale. Per questo non ho esitato a 
coinvolgere l’azienda nel progetto 
promosso dal Comitato SOS Terme 
Alte, che ho sostenuto subito con 
un contributo di 2000 euro per far 
partire la raccolta fondi. Thun ha 
accolto la proposta e ha prodotto la 
prima statuetta da presepe Thun in 
edizione limitata, da 0 a 2000 pezzi, 
dell’antica Sorgente Leone (Foto 2), 
sita all’interno del Grottino Chini. 

L’8 agosto scorso, quando abbiamo 
presentato on line il prototipo, erano 

Alcuni presepi Thun. Fra questi, in alto e al centro, la famosa statuetta Sorgente Leone 
2020. Giovanni Modesti Photo

collegati con noi tutti i collezionisti 
Thun d’Italia e in poche ore abbiamo 
raccolto le prenotazioni di oltre 1000 
statuette, attraverso il pagamento di 
una quota simbolica per l’iscrizione 
al Comitato. Porretta Terme è entrata 
così ancora una volta nel cuore di 
quasi 2000 famiglie d’Italia tramite 
Thun e sono ancora tanti i clienti che 
continuano a chiedere la piccola Sor-
gente Leone da inserire nel presepe. 

L’ultimo pezzo numerato potrà 
aggiudicarselo chi parteciperà alla 
lotteria di Natale per la nuova rac-
colta fondi, che ho promosso questa 
volta con la preziosa collaborazione 
dell’Associazione Lions Club Por-
retta Terme-Alto Reno (che ringrazio 
nella persona del presidente, Luca 
Boschi), per donare alcuni sani-
ficatori d’aria all’Ospedale Costa 
di Porretta. Anche in questo caso, 
Thun dimostra di essere una grande 
azienda italiana, attenta alle partico-
larità delle città del nostro bellissimo 
paese, valorizzando la solidarietà e 
l’attenzione alla qualità proprie degli 
italiani. 

La forza delle antiche botteghe è anche 
nell’arte e nell’ingegno di chi le dirige, 
ecco perché diventano collettore d’inte-
ressi per costruire alleanze nella comu-
nità e valorizzare i migliori produttori 
italiani… 

Tutti i partner della gara di soli-
darietà per il restauro del Grottino 
Chini hanno tratto profitto, senza 
fare grandi sforzi economici. Io ho 
dedicato gran parte del mio lavoro 
a questo progetto, raccogliendo un 

elenco di nomi e numeri di telefono, 
consegnando le ricevute per l’acqui-
sto e destinando un collaboratore a 
versare nel conto corrente dell’As-
sociazione i proventi della vendita. 

A Natale, invece, chi verrà a 
fare una passeggiata a Porretta 
potrà ammirare il presepe Thun, 
quest’anno arricchito dalla Sorgente 
Leone da collezione, allestito nella 
vetrina della Galleria Kursal, in via 
Mazzini, da Francesco Mascagni, già 
noto, insieme a Leonardo Antonelli, 
per aver costruito uno fra i presepi 
meccanici più grandi d’Europa (cfr. 
pag. 45 della “Città del secondo 
rinascimento”, n. 86).

Ringrazio per la collaborazione 
anche le famiglie Lenzi, in particolare 
Paolo Lenzi, che ha subito sostenuto 
il progetto mettendo a disposizione 
il locale. Fra i premi della lotteria 
natalizia è in palio l’ormai famosa 
e ricercatissima ultima statuetta 
Sorgente Leone. 

Mentre si spengono le luci di molte 
attività commerciali nei centri storici 
delle città, a causa del Covid, si accen-
dono invece tutte le luci della solidarietà 
del presepe Thun, grazie alla sua idea 
e alla collaborazione del Lions Club 
Porretta Terme-Alto Reno…

Per l’occasione ho realizzato un 
quadro che ritrae la foto del presepe, 
che si illuminerà di luce in luce, man 
mano che avremo raggiunto la quota 
per la donazione all’Ospedale.

Questo Natale l’Italia si accende di 
solidarietà e di qualità. E vinciamo 
tutti, oltre il Covid.
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Nei vostri Centri di Medicina Manuale 
e Riabilitazione, CMR, grazie alla sua 
esperienza trentennale nella fisiatria e 
nella medicina dello sport, intervenite 
con efficacia nella cura di lombosciatalgie, 
cervicobrachialgie da ernia del disco, tun-
nel carpali e artrosi attraverso l’integra-
zione di metodiche manuali e macchine 
di terapia fisica. Come ha incominciato a 
dedicarsi alla medicina manuale?

Dopo la laurea in medicina mi sono 
specializzato in fisiatria e ho con-
seguito alcuni master in medicina 
manuale ortopedica all’Ospedale 
Niguarda di Milano. La scuola di rife-
rimento è a Parigi, dove si svolge il 
master europeo in medicina manuale 
per medici fisiatri, tenuto dal profes-
sor Robert Maigne.

Occorre distinguere tra medico 
fisiatra e fisioterapista, il quale esegue 
il protocollo per la riabilitazione indi-
cato dal fisiatra, mentre la differenza 
con l’ortopedico consiste nell’approc-
cio chirurgico di quest’ultimo. Oggi, 
il fisiatra si avvale di diverse terapie 
fisiche con l’ausilio di laser, tecar o 
ionoforesi e di terapie di medicina 
manuale integrata all’approccio ria-
bilitativo tramite palestra e vari tipi 
di ginnastica. Io mi sono specializ-
zato nella medicina manuale perché 
ha un approccio terapeutico specifico 
e, secondo la mia esperienza clinica, 
resta l’unica che garantisce risultati.

Perché la chirurgia ortopedica non 
interviene sulla causa della patologia 
della colonna vertebrale? 

Diversi studi scientifici dimostrano 
che la chirurgia vertebrale, togliendo 
il disco erniato, elimina il sintomo 
ma non la causa. Il 30 per cento dei 
pazienti con sciatalgia, per esempio, 
dopo un anno continuano a manife-
stare gli stessi sintomi.

La causa dell’ernia del disco, infatti, 
è un aumento di pressione meccanica 
sulla colonna vertebrale che viene 
schiacciata. La terapia di elezione è la 

medicina manuale associata al proto-
collo di ginnastica specifica per ogni 
paziente. Questo aumento di pres-
sione meccanica ha tre componenti: 
posturale, muscolare e tensiva. Non 
a caso in questo periodo di restrizioni 
del movimento a causa del Covid-19, 
per esempio, abbiamo riscontrato un 
aumento esponenziale di ernie. 

L’ernia del disco si manifesta sempre 
tramite il dolore?

Il dolore è un messaggio che invia 
il corpo, come del resto accade per 
la febbre, il prurito o il formicolio, 
che sono sintomi di un tentativo di 
guarigione che segnala il corpo. Nel 
mio primo libro La salute è il silenzio 
del corpo (Edizioni Orizzonti meri-
dionali), indico come occorra partire 
dal sintomo per trovare la cura: se il 
corpo è in silenzio, non è necessario 
intervenire. Oggi, invece, l’approccio 
medico è spesso orientato all’abuso 
di diagnosi (il problema delle cosid-
dette sovradiagnosi), secondo la men-
talità della prevenzione a tutti i costi: 
ognuno è malato fino a prova contra-
ria. La tendenza è quella di effettuare 
una serie di esami per dimostrare che 
non siamo malati. Ma questo approc-
cio parte dal presupposto che siamo 
malati. La malattia è invece un modo 
per il corpo di esprimere la sua sof-
ferenza. 

In diversi casi, il corpo attua un’au-
toguarigione. In uno studio condotto 
dal King’s College London sono state 
esaminate cento persone che non 
avevano mai avuto mal di schiena: 
settanta di queste avevano una disco-
patia senza manifestare alcun dolore. 
In questi casi non si può parlare di 
malattia, né è necessario intervenire 
con la chirurgia o con la terapia. 
Occorre tornare alla medicina clinica, 
secondo cui il medico interviene sol-
tanto quando il dolore si manifesta 
e se si manifesta. Intervenire prima 
che il sintomo si enunci è come dire: 

“Ricordati che devi morire”, paro-
diando il film Non ci resta che piangere, 
e che oggi diventa: “Ricordati che hai 
il Covid”. Per questo adesso anche la 
febbre è diventato qualcosa di peri-
coloso. Ogni caso di salute è unico. 
Io ho curato 15.000 ernie del disco, 
ma due uguali non le ho ancora tro-
vate, perché ciascun paziente ha uno 
specifico vissuto e una esperienza del 
corpo che si articola in modo diverso. 

Cosa occorre fare nel caso di lombalgia 
o di lombosciatalgia?

Sottolineo l’importanza di una 
diagnosi clinica, per cui la prima 
cosa da fare è rivolgersi allo specia-
lista medico fisiatra, senza effettuare 
prima la risonanza o la tac. Tutte 
le linee guida internazionali con-
fermano l’inutilità di questi esami 
prechirurgici, utili invece in caso di 
dubbi per la conferma della diagnosi 
dello specialista. In America sono 
stati spesi circa 80 miliardi nel 2018 
soltanto per la diagnosi e la terapia 
delle patologie vertebrali. Oggi sap-
piamo che curare un’ernia è possibile, 
grazie alle diverse tecniche di tera-
pia manuale, che si possono adattare 
all’anziano come all’atleta, associate 
a una ginnastica muscolare specifica, 
anche se non rientrano nel Servizio 
Sanitario Nazionale come l’inter-
vento chirurgico eseguibile anche in 
cliniche convenzionate. 

gIuSeppe CAnonACo
medico chirurgo specialista in fisiatria e medicina dello sport,  
direttore sanitario dei Centri CMR Canonaco

LA MEDICINA MANUALE 
PER LA CURA DEI PROBLEMI 
ORTOPEDICI
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Ho iniziato a lavorare in casa di 
cura nel 2003, svolgendo alcuni turni 
in pronto soccorso, in attesa d’iscri-
vermi alla scuola di specializzazione. 
Nel 2012 mi sono specializzata in 
cardiologia e di seguito ho iniziato 
a lavorare come specialista nell’area 
di cardiologia e nella riabilitazione 
cardiologica. Nel 2018 mi si è pre-
sentata l’opportunità di divenire 
responsabile dell’unità di pronto 
soccorso. Quindi, fino a settembre 
2020, ho lasciato temporaneamente 
l’area medica per lavorare in pronto 
soccorso, dove ho acquisito un’im-
portante esperienza, non soltanto per 
l’aspetto strettamente medico, ma 
anche per il ruolo di dirigenza. 

Da settembre di quest’anno è stata 
nominata responsabile dell’area medica…

Il primo giorno del mio nuovo ruolo 
mi sono trovata a gestire la situazione 
di un focolaio interno di dimensioni 
piuttosto consistenti. Si è trattato 
della prima volta nella nostra casa di 
cura, nonostante di Covid-19 si par-
lasse già da febbraio. Ci siamo trovati 
a trattare casi che non ci saremmo 
aspettati. È stato stravolto il reparto, 
in particolare tutte le dinamiche lavo-
rative, sia per gli infermieri sia per i 
medici, e abbiamo dovuto adottare 
un approccio completamente diffe-
rente rispetto a quello cui eravamo 
abituati. Non posso dire che ora le 
cose si siano risolte, è un periodo dif-
ficile, la pandemia ha cambiato tutti i 
nostri modi di pensare, di ragionare, 
di relazionarci al paziente e, soprat-
tutto, ha cambiato le nostre priorità, 
sia da un punto di vista organizzativo 
sia da quello delle nostre abitudini e 
delle nostre consuetudini. 

Cosa ci racconta della storia della Casa 
di cura?

La Casa di cura è stata fondata da 
mio nonno, che era medico. Succes-
sivamente, sono subentrati i suoi 
figli, a loro volta medici anche loro, 
come mio padre e mio zio. Chi non 

era medico ha comunque svolto una 
funzione amministrativa, perché que-
sta è stata un’azienda a conduzione 
familiare. Negli anni, l’attività si è 
ingrandita a livello regionale e sono 
intervenuti altri meccanismi, quindi 
alla gestione familiare è subentrata 
una vera e propria società costituita 
da un gruppo. Ciò non toglie che 
tutti nella famiglia abbiamo sempre 
lavorato per l’azienda. 

Cosa può dirci del ruolo che ha l’ospe-
dale di Porto Viro per i pazienti cardio-
logici?

Pur essendo una piccola realtà 
perché, comunque, i posti letto non 
sono tantissimi, rimane un posto stra-
tegico importante dal punto di vista 
geografico, perché sappiamo che 
il nostro territorio è estremamente 
vasto, anche se la densità della popo-
lazione è bassa. Ma anche perché la 
popolazione è anziana, e composta 
da varie tipologie, non soltanto quella 
rurale. La cardiologia, a Porto Viro, è 
nata con il dottor Roberto Fiorencis, 
anch’egli cardiologo, primario storico 
dell’area medica di questa struttura: 
lo ricordo come mio maestro, tra 
l’altro, una bravissima persona. Ebbe 
l’intuizione di rendere fruibili i servizi 
ubicati presso l’Ospedale di Rovigo, 
dove tuttora si trovano, attraverso 
una partnership pubblico-privato 
in cui i pazienti affetti da patologie 
coronariche, in particolare da cardio-
patie ischemiche, potessero usufruire 
delle strutture dell’area emodina-
mica dell’Ospedale di Rovigo, pur 
rimanendo ricoverati a Porto Viro. 
Questo anche per non sovraffollare 
l’ospedale, dove peraltro la dispo-
nibilità di posti letto non è elevata. 
L’altra sua grande intuizione è stata 
quella di coltivare l’elettrofisiologia. 
Da allora sono stati impiantati i primi 
pace-maker. Con la collaborazione 
di un aritmologo dell’Ospedale di 
Peschiera, il dottor Antonio Fusco, 
abbiamo incominciato a effettuare 

interventi più complessi, passando 
dai pace-maker temporanei o mono-
camerali a quelli biventricolari, ai 
defibrillatori e a tutto quanto fa parte 
dell’elettrofisiologia cardiologica, 
come gli studi elettrofisiologici e le 
ablazioni nelle tachicardie nodali. La 
nostra cardiologia può essere consi-
derata multisettoriale. 

Qual è la tipologia dei ricoverati nell’a-
rea medica, compresa la lungodegenza?

All’area medica afferiscono sia 
pazienti di medicina in senso stretto 
sia pazienti geriatrici. Molte per-
sone che giungono in questo settore 
provengono da aree lontane, non 
monitorate direttamente da noi e pre-
sentano a volte patologie complesse, 
che richiedono molta competenza. 
Nel momento in cui ci accorgiamo 
che il paziente necessita di un’altra 
specialità ci rivolgiamo al centro hub 
di riferimento (Rovigo) o a Padova 
o a Verona, a seconda del grado di 
complessità del paziente.

È da sottolineare che spesso si 
arriva alla diagnosi e alla procedura 
migliore per la salute del paziente 
confrontando le esperienze e i punti 
di vista di diversi specialisti. Davanti 
a un paziente, quindi, occorre porsi 
domande, ma non è detto che chi 
pone la domanda sia lo stesso che 
poi dà la risposta. Parlando tra 
colleghi, scambiandoci valutazioni, 
ipotesi e punti di vista forniti da 
medici di specialità differenti spesso 
si risolvono i problemi del paziente, 
che va inquadrato, il più delle volte, 
secondo tale molteplicità, in quanto 
è estremamente raro che il problema 
sia riconducibile a una sola patologia. 

LAurA quADreTTI
responsabile dell’area medica della casa di cura Madonna della Salute di Porto Viro (Ro)

NON SOLO COVID. 
LE NUOVE SFIDE 
DELL’AREA MEDICA
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Questo numero della rivista ospita 
l’intervento di Pietro Ichino, noto 
giuslavorista e autore del recente libro 
L’intelligenza del lavoro (Rizzoli). 
Dopo vent’anni di attività come 
rinomato odontoiatra a Modena, lei 
ha aperto in poco tempo sette Centri 
Odontoiatrici Victoria in varie città 
dell’Emilia e a Verona, con la collabo-
razione di professionisti che vantano 
una grande esperienza nelle differenti 
specialità odontoiatriche. 

Com’è cambiato il lavoro del dentista 
da quando lei ha avviato il primo studio 
professionale? Che cosa consiglierebbe 
oggi a un giovane che vuole specializ-
zarsi per aprire uno studio odontoia-
trico? 

La formazione universitaria nelle 
discipline odontoiatriche in Italia 
è ancora abbastanza limitata dal 
punto di vista dell’esperienza pro-
fessionale sul campo. Pertanto, un 
giovane che voglia avviare un’atti-
vità dopo la laurea deve necessaria-
mente intraprendere percorsi forma-
tivi successivi, che comunque sono 
molto costosi. Poi è indispensabile 
che affianchi un professionista con 
una lunga pratica alle spalle, anche 
per mettere a confronto ciò che ha 
acquisito durante i corsi con ciò che 
occorre affrontare nell’esperienza 
quotidiana dello studio. Durante 
questo periodo di apprendistato, tra 

l’altro, il giovane ha l’opportunità 
d’indirizzarsi verso una propria 
strada professionale e di orientare 
le scelte future in base agli interessi 
e alle abilità che emergono maggior-
mente. 

Poi, lei mi chiedeva com’è cam-
biato il lavoro del dentista rispetto 
a trent’anni fa. Certamente, oggi noi 
abbiamo a disposizione strumenti e 
tecnologie impensabili allora, tutta-
via, permane la duplice valenza che 
caratterizza la nostra professione: 
quella di soddisfare un’esigenza 
estetica e funzionale della maggior 
parte dei pazienti e quella di restitu-
ire il sorriso e la capacità fonatoria 
e masticatoria a quei pazienti con 
gravi patologie, con una tale lace-
razione dei tessuti della bocca che 
hanno perso qualsiasi speranza. 
Questo conferisce all’odontoiatra 
una gratificazione maggiore rispetto 
a quella di aiutare il paziente a 
migliorare la sua estetica, che pure 
è un alto obiettivo, anche perché fa 
pensare a tutto il lavoro necessario, 
compreso quello formativo, occorso 
per raggiungere quel risultato. 

Quella del medico è una professione 
che alla base ha sempre la vocazione di 
restituire la salute…

Affrontiamo casi in cui non 
prendiamo più in considerazione i 
parametri abituali, che cosa è stato 

MAurIZIo oTToMAno
medico specialista in Odontostomatologia, presidente dei Centri Odontoiatrici Victoria 
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preventivato e cosa no, ma facciamo 
ciò che è necessario e ciò che è possi-
bile fare per raggiungere il risultato, 
indipendentemente dagli utili che 
se ne traggono. Infatti, a volte, così 
facendo, ci rimettiamo. Ma questo 
passa poi in secondo piano.

Ci arrivano casi in cui erano falliti 
tutti gli interventi eseguiti in prece-
denza e nel paziente è subentrata 
la rassegnazione. In questi casi, 
una volta analizzata la situazione 
e programmato l’intervento, il 
primo compito del medico è avere 
fiducia nel risultato e infonderla 
nel paziente. Poi occorre mettere 
in campo tutti gli strumenti e le 
capacità, proprie e della squadra, 
per ottenerlo.

Questi casi sono piuttosto rari 
nella pratica quotidiana, tuttavia 
danno soddisfazioni enormi, che 
ripagano di tutti gli sforzi compiuti 
e gli investimenti effettuati. Si tratta 
di risultati che un tempo erano inim-
maginabili, nel senso che di fronte a 
questo tipo di situazioni c’era molta 
rassegnazione. Inoltre, c’erano tanti 
pregiudizi.

Che tipo di pregiudizi?
Pensiamo, per esempio, ai pazienti 

sieropositivi: molti colleghi, per 
paura, preferivano non affrontarli. 
Invece, occorre sempre considerare 
che esistono anche questi pazienti e 
che, con le dovute cautele, devono 
essere curati. Qualcuno si deve 
prendere la briga di fare qualcosa 
per costoro, e qui subentra la voca-
zione. Come dicevamo, alcuni casi 
non sono assolutamente convenienti 
dal punto di vista economico per la 
pratica odontoiatrica, tuttavia per 
un medico è imprescindibile dare 
una risposta anche in queste situa-
zioni, che devono essere vagliate 
con attenzione, mettendo sempre in 
campo gli strumenti e le tecnologie 
più idonee per affrontarle. 

A proposito di assenza di pregiudizi 
e, soprattutto, di paure, ricordiamo che 
i vostri Centri sono stati fra i pochi 
ambulatori odontoiatrici aperti nella 
provincia di Modena durante la prima 
ondata di pandemia… 

E non abbiamo mai registrato 
alcun caso, né tra il personale né 
tra i pazienti. Sia la filtrazione sia 
la nostra attività lavorativa è stata 
condotta in modo esemplare, con 
i criteri che occorrevano in quelle 
circostanze.

Il Centro Odontoiatrico Victoria di Modena
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C iascuna professione esige un’ar-
te e un talento, senza cui non 

potrebbe essere esercitata. Le pro-
fessioni, compresa quella di medico, 
e gli stessi mestieri, avevano, anche 
nel lontano medioevo, una regola-
mentazione accomunata a quella 
delle arti. Non è estranea a ciò la pro-
fessione di radiologo, spesso anche 
ottimo fotografo, che deve conoscere 
gli aspetti tecnici e di funzionamento 
delle macchine che gli consentono di 
esercitarla al meglio. Ma è il suo oc-
chio, affinato dal talento e dall’espe-
rienza, a comprendere, con sguardo 
d’assieme e con attenzione al par-
ticolare, il problema che gli viene 
presentato e che deve individuare. 
Ciò è ancora più vero nel caso della 
senologia, in particolare di quella 
della menopausa, per gli effetti, an-
che psicologici e sociali, della dia-
gnosi. Il termine dell’età fertile nella 

donna, dovuta alla carenza degli or-
moni estrogeni prodotti dalle ovaie, 
modifica il metabolismo generale e 
la termoregolazione, causa spesso 
ansia e insonnia e riduce la quota 
di calcio nelle ossa. Pur essendo un 
evento fisiologico, la menopausa non 
trova un’adeguata informazione nei 
confronti delle donne. 

È esemplare il caso del carcinoma 
mammario, il tumore più frequente 
in menopausa. La diagnosi deve 
essere precoce, prima che vengano 
invasi i linfonodi ascellari. Ma in 
menopausa l’andamento del car-
cinoma mammario è più favore-
vole, perché la proliferazione delle 
cellule è bassa, mentre è elevata la 
positività ai recettori ormonali delle 
terapie farmacologiche. La diagnosi 
precoce ha come fondamento l’e-
secuzione di una mammografia in 
due proiezioni (assiale e obliqua) 

con cadenza al massimo biennale, 
sempre associata all’esame obiettivo 
e alla raccolta dei dati anamnestici 
(familiarità, menarca, gravidanza, 
allattamento, interventi chirurgici, 
inizio della menopausa). Informare 
la donna è fondamentale, perché 
dopo i 69 anni esse sono escluse dai 
programmi regionali di screening 
gratuiti.

In menopausa la mammella si 
trova nella condizione migliore per 
essere analizzata ai raggi X. Infatti, 
venendo a mancare la stimola-
zione degli estrogeni, le ghiandole 
mammarie, dense, spesso congeste 
dell’età giovanile, vengono grada-
tamente sostituite da tessuto fibroa-
diposo, radiotrasparente, che facilita 
il rilievo delle lesioni patologiche. 
Tuttavia, questa sostituzione può 
avvenire in maniera non ordinata, 
disomogenea, differente tra i due 
seni: in questo caso, è più difficile 
distinguere tra il tessuto normale e 
quello patologico, ed è indispensa-
bile l’occhio del radiologo. La mam-
mografia standard, inoltre, può rive-
larsi insufficiente, soprattutto nelle 
lesioni di piccole dimensioni. Sarà 
dunque necessario associare a essa la 
tomosintesi, l’ecografia, la RMN e la 
biopsia eco o RMN guidata. 

Il carcinoma mammario più fre-
quente in menopausa è quello dut-
tale, dei condotti del latte. La prima 
espressione radiografica di questo 
tipo di tumore è data dalla com-
parsa di depositi finissimi di calcio 
(cluster). Per apprezzarli la radio-
grafia dev’essere ineccepibile e 
l’occhio del radiologo attentissimo, 
per la visualizzazione ottimale del 
prolungamento ascellare nella pro-
iezione obliqua. Almeno il 13% dei 
carcinomi duttali è bilaterale, per cui, 
una volta diagnosticata la lesione 
tumorale, bisogna escludere una 
seconda localizzazione nella stessa 
mammella e in quella controlate-
rale. La mammografia si rileva fon-
damentale nelle mammelle operate 
e nei noduli mammari retroalveolari, 
che hanno una prognosi più ardua 
per la presenza di abbondanti vasi 
sanguiferi e linfatici che possono 
facilitare la diffusione metastatica. 
In ciascun passaggio è fondamentale 
l’intervento, anche con la parola, del 
medico radiologo, per indicare alle 
pazienti gli iter diagnostici successivi 
e ottimali.

CeSArInA gIuSToZZI
radiologa, senologa, specialista in diagnostica per immagini,  
Casa di Cura Marchetti, Macerata
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NELLA FORMULAZIONE 
DI UNA CORRETTA DIAGNOSI 
RADIOLOGICA

Seno giovanile Seno in menopausa
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