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P rotezione, tutela, difesa: queste tre 
parole sono le più associate alla 

differenza e alla varietà, considerate sem-
pre in pericolo o a rischio. Per esempio, 
“rischio” di sfruttamento o di emargina-
zione per le differenze sociali, “pericolo” 
di estinzione per le varietà di specie ani-
mali. Ecco allora la parola d’ordine, sorta 
negli Stati Uniti e rilanciata nel pianeta 
dai movimenti Mee too e Black lives 
matter: stay woke, o semplicemente 
woke. Occorre stare svegli, vigilare, 
“acquisire consapevolezza”, dunque stare 
dalla parte giusta, e non lasciare impu-
nita nessuna presunta discriminazione 
sociale, razziale, sessuale, di genere, 
nessuna offesa all’ambiente e alla natu-
ra, ma anche alla propria comunità, alla 
propria persona, addirittura alla propria 
suscettibilità. Questa radicalizzazione del 
politicamente corretto è divenuta sempre 
più “un approccio aggressivo e performa-
tivo alla politica progressista che può solo 
peggiorare le cose” come ha dichiarato 
l’attivista Chloé Valdary. Mentre il filo-
sofo Bernard-Henri Lévy, nella “Régle 
du Jeu” del 15 marzo scorso, ha scritto: 
“il pensiero sveglio è uno stratagemma 
della ragione biopolitica”, è “una nuova 
illustrazione della sporca mancanza di 
cultura dei pensieri secondari che stanno 
devastando i campus americani e, ora, 
quelli francesi”.

Non sfugge a Bernard-Henri Lévy che 
quelle che sembrano tesi a sostegno delle 
differenze e delle minoranze sono in real- 
tà violente affermazioni delle identità e 
delle soggettività. Quello che il sociologo 
Theodor Adorno chiamava “l’insaziabi-
le principio di identità” sta divenendo, 
secondo la formulazione del politologo 
Alain-Gerard Slama, nel suo libro La 
regressione democratica (Spirali), “la 
dittatura delle minoranze”. Quando la 
differenza e la varietà sono personalizzate 
– quando la differenza diviene diversi-
tà e la variazione diventa variabile – e 
dunque devono essere tutelate e protet-
te, diventano identità, magari collettive, 
come le community, ma pur sempre 
identità: identità di genere, di razza, di 
specie, sempre da difendere, fino a giun-
gere, come scrive Paolo Vandin in questo 
numero, al razzismo dell’antirazzismo, 

al sessismo dell’antisessismo, al fascismo 
dell’antifascismo.

Non è questa la vita differente e varia, 
che non può essere sottoposta a nuovi 
identitarismi, sovranismi, protezioni-
smi. Ma è illusorio pensare che questi 
pregiudizi contro la differenza e la va-
rietà si dissolvano se viene mantenuta 
l’idea di uguale, su cui essi si fondano. 
L’idea di uguale non è mai stata messa in 
questione dal discorso occidentale e dalla 
sua variante orientale, che anzi l’hanno 
propugnata, con Aristotele e la Dichiara-
zione dei diritti dell’uomo e del cittadino, 
con la umma coranica e il comunismo 
cinese. Questo uguale sembra scalfito 
dalle diversità interne, dai livelli gerar-
chici, dalla dialettica e dalle sue sintesi, 
che in realtà lo confermano: nell’uguale 
c’è posto per l’universo e per il diverso, 
per il più uguale e per il meno uguale, per 
il maggiore e per il minore, per le oppo-
sizioni e per le polarità e per i loro gradi 
intermedi, come in ogni sistema debitore 
dell’idea di uguale.

L’idea di uguale sta alla base della re-
lazione di uguaglianza, che nel 1557 il 
matematico gallese Robert Recorde pro-
pose di scrivere inserendo due segmenti 
paralleli tra due elementi da considerare 
uguali, inventando così il segno uguale, 
per cui A=A. Il segno uguale sancirebbe 
l’identità di sé a sé: A=A, ovvero A sareb-
be identico a sé. Il principio di uguaglian-
za serve per fondare il principio d’identità: 
A=A, ovvero A è A, uno è uno, una rosa 
è una rosa, ogni elemento è uguale a sé. 
Questo postulato del discorso occidentale 
elude la differenza e la varietà, perché esi-
ge che la differenza sia tra due cose (se A 
è A, sono già due A), dunque che ognuna 
resti identica a sé, che sia “ogni-una”, che 
sia sottoposta all’idea di unità.

L’idea di unità comporta che l’uno dif-
ferisca da un altro uno, restando identico 
a sé. Quest’uno che non differisce è la 
base dell’indifferenza generalizzata, che 
nessun movimento woke può contrasta-
re, perché, come l’indifferenza, ha radici 
nell’identità e nell’unità. L’indifferenza in 
materia di umanità, l’indifferenza rispetto 
al diritto dell’Altro e alla ragione dell’Al-
tro, è sostenuta dall’affermazione dell’i-
dentità propria e della propria comunità, 

comunità unita dall’uguaglianza delle 
identità che la compongono. L’indifferen-
za esige che la differenza sia sottomessa al 
principio di unità, dunque al principio di 
uguale: la differenza sta tra uno e uno, è 
diversificazione legittimata cioè codifica-
ta, moralizzata cioè regolamentata, mo-
tivata cioè corretta. Sono ammesse rose 
di tanti colori, purché ogni rosa sia una 
rosa: questo l’imperativo della botanica 
sociale, dell’orto degli indifferenti, in cui 
ogni cosa deve essere riportata all’unità e 
l’unità deve moltiplicarsi, sotto l’idea di 
uguale sociale, in un sistema di relazioni 
interdipendenti.

“La sporca mancanza di cultura”, di 
cui parlava Lévy, è questa indifferenza. 
Se non è intesa come folklore, localismo, 
identità (Kultur), la cultura non può 
prescindere dalla differenza: in quanto 
invenzione, la cultura dissipa l’idea di 
uguale e di identico, non è uni-versale, 
non segue il verso dell’unità. L’invenzio-
ne viene dall’inidentità delle cose, quando, 
contando e raccontando, per una svista o 
una cantonata, l’uno risulta non identi-
co a sé, differisce da sé, e una rosa non è 
una rosa. Questa la trovata, una questio-
ne scientifica, cioè questione di divisione 
da sé (cfr. il latino scio, divido), non una 
scoperta, con cui una comunità condivi-
de una conoscenza (cum-scio) nascosta 
dal velo di Maya. Se una rosa non è una 
rosa, se l’uno non è uno, il sapere non è 
da rivelare preservandone l’identità, ma 
è effetto di questa differenza, è il pleona-
smo dell’insaputo, la ricchezza di questa 
trovata incessante.

Se l’uno è uguale a uno, se le cose pro-
cedono dall’idea di uguaglianza, l’idea di 
morte regna sovrana. Cosa potrebbe ren-
dere uguale ogni uno, ogni uomo? Cosa 

SergIo DALLA VAL
psicanalista, cifrematico, presidente dell’Associazione Culturale Progetto Emilia Romagna
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sarebbe il minimo comune denominatore 
degli umani? La morte, come precisa la 
filosofia aristotelica. Il suo sillogismo pre-
tende che tutti gli umani siano mortali, 
dunque sottopone gli uomini alla funzio-
ne di morte, la funzione umana.

Questa funzione di morte ha ognuno, e 
ogni cosa, come sua variabile: l’uomo, dio, 
il popolo, l’arte, il pianeta terra. La varia-
bile cambia, ma la funzione di morte resta. 
Così, non c’è variazione che non diventi 
variabile della funzione di morte: sotto 
l’egida dell’uguaglianza, le cose possono 
variare, ma sono gradi diversi rispetto alla 
funzione di morte. Il miglioramento, il 
cambiamento, la mutazione, la gradualità, 
il più e il meno, la maggioranza e la mino-
ranza non rendono la vita varia, sono la 
riduzione, impossibile, della variazione a 
variabile, come variabile dell’uno mortale, 
dell’uno identico a sé. Se la vita è sottopo-
sta alla funzione di uguale come funzione 
di morte, in assenza della varietà e della 
differenza strutturali, non resta che l’an-
notazione di Tancredi nel Gattopardo: 
“Se vogliamo che tutto rimanga com’è, 
bisogna che tutto cambi”. 

La diversità non è la differenza, il cam-
biamento non è la varietà della vita: diver-
sità e cambiamento propongono gradi di-
versi della funzione di morte. La vita non 
procede dall’idea di uguaglianza attribui- 
ta all’unità, non è un sistema; ciascuno 
vive perché, parlando, l’uno è preso in una 
funzione e in una variazione, differisce e 
varia, non è uguale a sé, non è unitario, 
non è indifferente né invariante. Nel suo 
riferimento ideale l’uguaglianza è sempre 
mancante e difettosa: chi si pensa identico 
a sé non può che pensarsi mancante e di-
fettoso, compresso e depresso: così oscilla 
tra il più e il meno, cerca di cambiare e non 
cambia mai, fino a sentirsi vittima, di altri 
o di sé. Parlando, la funzione di uno non 
è funzione di morte, è differenza e varietà 
che non hanno bisogno di protezione, tu-
tela e difesa, perché non vengono meno, 
non sono in pericolo, perché l’uno non è 
suscettibile, non si fa vittima, non è mi-
noranza, non è l’androgino mancato. Con 
l’uno che differisce da sé, la parola non ha 
più bisogno di woke o di spirito guida.

Sotto l’idea di uguale, ogni cosa deve 
essere ridotta all’uno, tutto si fa uno o 
l’uno si fa tutto, nell’unificazione del mol-
teplice e nella moltiplicazione dell’uno. 
Tutto deve essere ricondotto all’unità e 
poi quest’uno deve frammentarsi, fino 
all’annullamento. Questa procedura uni-
ficante – procedura di riduzione all’uno, 
che dovrebbe applicarsi nella famiglia, 
nell’impresa, nella politica – diventa una 

procedura della pena, perché è una proce-
dura sotto l’egida della funzione di morte, 
dunque una procedura della mortificazio-
ne quotidiana, della pena di morte, della 
morte come pena. Che ne è della parola 
libera, della ricerca libera, dell’impre-
sa libera in questa società penofila, cioè 
mortifera? Dalla Cina alla Russia, dalla 
Turchia all’Iran, i regimi planetari, ma 
anche la provincia Italia, si appellano 
all’idea di uguaglianza e dunque di uni-
tà per tentare di negare la differenza e la 
varietà, cercando di impedire la parola e 
l’impresa libere per potere statalizzarle, 
monopolizzarle, annullarle. Solo la ricerca 
e l’impresa libere, infatti, garantiscono la 
varietà e la differenza pragmatiche, per-
ché, come indicano le testimonianze degli 
imprenditori in questo numero, l’impresa 
non può prescindere, nella sua esperienza 
in ciascun giorno, dalla differenza e dalla 
varietà, basi dell’invenzione e dell’arte in-
dispensabili per la riuscita. In questo sen-
so, la ricerca e il fare, nell’impresa, sono il 
baluardo e l’humus non ideologico o eco-
logico della differenza e della varietà. La 
vita differente e varia è la vita della ricerca 
e dell’impresa, del fare e della scrittura, 
della poesia e della politica senza l’idea 
di uguale. Solo per un regime totalitario 
una rosa è una rosa.

Un modo per negare la differenza e la 
varietà è pensare che, postulato l’uguale 
e l’identico, tutto possa differire e variare, 
in un continuo cambiamento: cambiare 
vita, interessi, lavoro, partner, sesso, con 
un perenne mutamento, per una vita a 
“geometria variabile”, in un’incessante 
mutazione che, come indicano l’esoteri-
smo e il taoismo, procede dal principio 
dell’immutabile, dal sistema. Intendendo 
la lingua come sistema, il linguista Fer-
dinand de Saussure può scrivere: “Nella 
lingua non ci sono se non differenze”. 
Nell’ambito del sistema, dell’idea di ugua-
le, la funzione di morte esige l’obbligo di 
differenziarsi e di diversificarsi: tutto si 
relativizza, diventa intercambiabile, fino 
all’evaporazione, alla spiritualizzazione. 
Così, la differenza e la varietà diventano 
ideali, come se dalla parola potessero es-
sere tolti il corpo, l’ostacolo, la materia, 
in un’alchimia del nulla.

Eppure, “chi mai potrà osservare l’im-
perativo della mutazione? Nessuno è in 
grado di conoscere la sua variante nel pro-
cesso della parola”, scrive Armando Ver-
diglione nel libro Il gusto dell’onestà. 
L’idea di uguale e di unità è un fantasma 
di padronanza. È l’idea di potere padro-
neggiare la materia della parola, l’idea che 
la parola esiga una materia inerte che la 

supporti, per consentire la significazione, 
la corrispondenza del dire con la cosa, in-
tesa come Cosa (das Ding) concettuale, 
ontologica, contrapposta ai fenomeni, 
agli oggetti, alle parole. Ma, nonostante 
la filosofia di Immanuel Kant e di Mar-
tin Heidegger o la teoria psicanalitica di 
Jacques Lacan, la cosa non è il vuoto che 
fonda l’essere né il reale imperscrutabile. 
Nella parola, la cosa è la stessità, è la pro-
prietà linguistica della struttura, che ogni 
dottrina politica è impegnata a convertire 
nell’unità. La stessa cosa, la cosa stessa: 
ciascuna cosa trova nella stessità della 
cosa quanto risulta particolare e speci-
fico. Come abolire la stessità dall’espe-
rienza, dalla ricerca e dall’impresa? Chi 
può padroneggiarla? La cosa, in quanto 
la stessa cosa e la cosa stessa, è proprietà 
dell’esperienza, quindi della struttura, è 
proprietà della ricerca e dell’industria. La 
stessità della cosa è l’itinerario, da cui è 
impossibile prescindere, che è proprio di 
ciascuno; in questo senso, è il narcisismo 
della vita, della vita senza più bisogno di 
mutamenti o mutazione.

“Stesso”, in greco autόs, da cui auti-
smo, la stessa cosa, e automatismo, la 
cosa stessa. L’autismo non è patologico, 
insiste sulla stessa cosa, verte sull’into-
glibilità dell’ostacolo, dell’oggetto nella 
parola. L’automatismo non è magico o 
ipnotico, insiste sulla cosa stessa, rileva 
che nell’atto di parola il tempo è infinito 
e eterno, senza linea e senza circolarità. 
Ma questa stessità non è l’identità, non 
dipende dall’idea di uguale o di unità, 
che mira a esorcizzare la stessità, perché 
questa idea non può tollerare l’oggetto e 
il tempo, i quali non ammettono l’indiffe-
renza e l’invariante. Per questo la stessità 
non si oppone alla differenza e alla varietà, 
che la esigono: differenza e varietà non 
possono dipendere dall’idea di uno, dalla 
riduzione di tutto all’uno, all’idea di rela-
zione (l’idea di uguale è idea di relazione), 
al sistema delle relazioni. 

La differenza e la varietà non sono re-
lazionali, non dipendono dal paragone, 
non sono differenza e varietà rispetto a 
qualcosa o qualcuno, non dipendono da 
qualcosa o qualcuno. Solo così sono dif-
ferenza e varietà assolute, non relative, 
perché non riducibili all’unità e all’ugua-
glianza, dunque non sono sottoposte alla 
pena, alla morte come pena, alla funzione 
di morte come funzione di uguaglianza 
tra gli umani. La vita differente e varia è 
la vita non penale e non penitenziaria, è 
la vita senza più bisogno di tutela e pro-
tezione, è la vita senza pari. La vita in cui 
una rosa non è una rosa. 
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Non c’è dubbio che le grandi ideo- 
logie della tradizione culturale 

occidentale si siano sviluppate sotto il 
segno di una tendenza crescente verso 
la piena omologazione valoriale di 
tutti gli esseri umani tra loro. 

Incominciò la filosofia greca, propo-
nendo il modello dell’uomo razionale, 
portatore di una ragion pura con le 
sue categorie intellettuali, ma anche di 
una ragion pratica regolativa dell’agi-
re individuale e collettivo. Una delle 
migliori sintesi di questa prospettiva 
è indicata nelle parole del seicentesco 
Spinoza: gli esseri umani non devono 
lasciarsi trasportare da alcuna passio-
ne, figlia di amore o di odio, ma solo 
dalle fredde logiche dell’intelligere.

Anche i secoli di cultura cristiana 
ci hanno proposto un modello antro-
pologico omologo. Il buon cristiano 

devoto e pio, ecumenico, universale, 
degno del paradiso. Tutto il valore 
formativo riconducibile in quella di-
rezione è compendiato nell’imitatio 
Christi.

Logiche analoghe pervadono l’illu-
minismo moderno con il suo modello 
kantiano di uomo maggiorenne e in 
grado di decidere da solo. Autonomo 
e responsabile, libero e capace di sti-
pulare contratti privati e sociali.

I movimenti emancipatori della 
democrazia moderna, del socialismo 
e dello stesso femminismo sono av-
venuti in larga parte sotto il segno 
del livellamento e dell’uguaglianza. 
I lavoratori diventano simili ai pro-
prietari, le donne acquistano gli stes-
si diritti dell’uomo. Nelle urne “uno 
vale uno”.

A insinuare il dubbio che tutte que-

ste tendenze potessero essere dannose 
per l’evoluzione della specie umana 
non sono stati in tanti. Cito, a mo’ 
di esempio, due grandissimi filoso-
fi: Erasmo da Rotterdam e Friedrich 
Nietzsche. Erasmo, nel suo Elogio della 
pazzia, prende come bersaglio della 
sua satira proprio il conformismo ri-
spetto alle tendenze dominanti nella 
società, agli insegnamenti dei saggi e 
dei teologi, al narcisismo dei maestri 
e dei leader. E indica come alternativa 
positiva l’esaltazione della follia, la 
madre delle differenze e delle stranez-
ze. Ma Nietzsche è andato molto più 
in là di tutti: ha messo sotto accusa 
tutta la tradizione della cultura occi-
dentale, colpevole di avere determi-
nato, con le sue indicazioni univer-
salistiche e omologanti, la graduale 
decadenza dello slancio vitale che è 
nell’uomo e la lenta ma inesorabile 
trasformazione del genere umano in 
gregge. Pecore, appunto, come dice-
va Dante: “Quel che l’una fa le altre 
fanno”. Non è un caso che proprio 
Nietzsche sia stato indicato come un 
folle e che il suo pensiero sia rimasto 
a lungo ignorato o, peggio ancora, de-
formato in un’apologia del razzismo e 
del nazismo. In un universo omologo, 
la differenza diventa pazzia.

A partire dal secondo dopoguerra, il 
dubbio sulla validità antropologica di 
queste diverse prospettive omologan-
ti presenti nella cultura tradizionale è 
andato crescendo. Voci autorevoli si 
sono levate nei vari mondi della cul-
tura. Pur cercando di non cadere in 
una filosofia della storia rovesciata in 
senso negativo, come appariva quel-
la nicciana, molti intellettuali hanno 
cominciato a evidenziare la pericolo-
sità dell’omologazione sotto il segno 
crescente della scienza e soprattutto 
della tecnica.

La rinascita kierkegardiana, la fe-
nomenologia di Husserl, il pensie-
ro di Heidegger, la voce poetica di 
Pasolini. L’uomo a una dimensione di 
Herbert Marcuse segnò nel Sessan-
totto il livello più rivoluzionario di 
queste nuove analisi e, insieme a lui, 
si mosse tutta la Scuola di Francoforte 
di Horkheimer e Adorno. Tra le tante 
voci critiche che si muovono in questa 
direzione, ho trovato particolarmente 
stimolanti quelle degli spagnoli Josè 
Ortega y Gasset e della sua allieva 
Maria Zambrano. Al centro della loro 
riflessione c’è il concetto sociologico 
dell’uomo-massa e la condizione dif-
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ficile in cui viene a trovarsi la vita 
umana nella modernità.

Zambrano, che ha vissuto mol-
ta parte della sua vita in esilio dal-
la Spagna franchista e ha insegnato 
filosofia ed estetica in molti luoghi 
del Sudamerica e dell’Europa, solo 
recentemente incomincia a essere ri-
conosciuta come una delle maggiori 
coscienze critiche del nostro tempo. 
Forse a causa del carattere prevalen-
temente letterario dei suoi scritti si è 
voluto a lungo considerarla una spe-
cialista di filosofia estetica. Ora, se è 
innegabile che lo stile della sua scrit-
tura tenda più a mostrare ciò che dice 
e a farlo vedere, anziché a dimostrare 
logicamente gli argomenti, sarebbe un 
grave errore ricondurre tutto il suo 
pensiero alla mera categoria estetica 
dell’arte e della poesia.

In realtà, al centro del suo pensiero, 
c’è sempre una riflessione a tutto cam-
po attorno a quella direzione di ricer-
ca che sta dietro la parola storicismo. E 
lo stato del mondo contemporaneo è 
quello di vivere senza il divino. “È da 
ben poco tempo, lei scrive, che l’uo-
mo racconta la sua storia, esamina il 
suo presente e progetta il suo futuro 
senza tener conto degli dei, di Dio 
o di qualunque altra forma di rap-
presentazione del divino. E tuttavia 
questo atteggiamento è divenuto così 
abituale che anche per comprende-
re la storia del tempo in cui viviamo 
dobbiamo fare una qualche violenza 
su noi stessi. Perché lo sguardo con 
cui contempliamo la nostra vita e la 
nostra storia si è esteso senza meno a 
tutta la vita e la storia”.

Dunque, le nostre conoscenze sto-
riografiche, per quanto ricche e scien-
tifiche, non possono mai restituirci 
l’effetto delle esperienze del passato, 
tutte intrise di religiosità e di divino.

Zambrano però non ritorna acri-
ticamente alle filosofie della storia 
che avevano avuto grande fortuna 
nell’Ottocento e neppure aderisce 
alla radicalità della critica nicciana. 
Tutt’altro. Sulla scia del suo mae-
stro Ortega, concentra la riflessione 
sul momento originario del passato, 
quello in cui è nata l’autocoscienza 
individuale. È un punto di partenza 
obbligato, dunque, questo riconosce-
re in partenza l’unicità e la diversità 
dell’esistenza umana.

La storia tutta va ripensata contro-
corrente. Per comprendere questa 
nuova prospettiva bisogna portare il 

pensiero e l’immaginazione ai limiti 
dell’essere e del linguaggio.

L’archè da cui deriviamo non è né 
la physis dei greci né il Dio ebraico-
cristiano. Senza e prima dell’identità 
umana, ciò che chiamiamo natura è 
solo una grande foresta, un buio to-
tale. In principio c’era il Caos, questa 
è la vera cosmogonia. Senza l’uomo 
l’ontologia è insignificante e buia. Il 
Caos e la notte iniziale sono un uni-
verso sacro, cioè separato e lontanis-
simo di cui non possiamo dire nulla.

Dal caos indistinto si esce con 
l’apparizione degli dei. Sono essi gli 
apportatori di luce, di immagini, di 
enti. Sono essi all’origine del mondo, 
dell’ordine, del cosmo armonico. Sol-
tanto con la creazione degli dei gli uo-
mini incominciano a poter vedere la 
realtà. Sono i miti creati dagli uomini 
a consentire, con la loro narrazione, 
di dare un nome alle cose. Il pensiero 
ordinato e razionale, il Logos, viene 
dopo. Il Caos è confuso e senza nome, 
il mito è il primo modo di dare un 
nome e un ordine alle cose.

Creatore del mito è l’uomo. Dav-
vero misteriosa e sacra è la nascita 
della coscienza spirituale dell’uomo, 
il sorgere della coscienza di sé nei fi-
gli della terra, che erano solo animali 
vaganti nella foresta, ma che il timore 
degli dei rende pii e devoti.

Prima della nascita dell’autoco-
scienza c’erano gli dei, i titani, e le lot-
te al loro interno e fra loro. Il mito non 
intende dimostrare nulla, lascia l’ini-
zio nel mistero del Caos e della notte: 
lascia l’uomo nell’insicurezza del suo 
essere e del suo destino. Caos e notte 
mantengono sempre la loro misterio-
sità e ambiguità originaria. Nessuna 
ontologia può darsi al di fuori delle 
rappresentazioni umane. Tutto man-
tiene la sua misteriosità originaria. 
Prima della creazione degli dei non 
c’è stata alcuna storia. Nel mito non è 
data la possibilità di superare i limiti 
del pensiero. Il mito lascia il mistero 
e la Notte come fondamenti irrisolti.

L’unica luce che appare e scompa-
re nella sua ontologica leggerezza è 
quella che circonda i miti degli dei. 
La poesia è il vero campo nel quale si 
esplica il canto della libertà dell’uo-
mo. La libertà non trova spazio se si 
rinchiude dentro gli schemi della fi-
losofia e dell’ideologia. Il divino non 
può essere racchiuso dentro il rigo-
re della nostra logica. Solo il divino 
contiene quella follia che consente a 

ognuno di essere se stesso.
Ecco il cuore della critica al mondo 

contemporaneo: la scienza e la tecnica 
hanno pensato di sostituirsi al sacro, 
di spiegare il mondo dentro i loro 
schemi rigidi. E, ciò facendo, hanno 
imprigionato l’uomo, l’hanno ridotto 
a un concetto astratto, a una maschera 
perennemente ripetitiva e inutile.

Il nostro tempo ci mostra solo le 
rovine di un tempio che è stato inte-
ramente distrutto. Ci restano solo il 
vento, la pioggia e il calore del sole. 
L’erba che è cresciuta tra queste pie-
tre, il muschio, l’edera, mentre l’opera 
dell’uomo sembra cancellata quasi del 
tutto. Il tempo sembra avere consu-
mato cose e uomini e lasciato solo 
rovine. 

La critica di Zambrano colpisce la 
tecnica e la scienza, ma anche il cri-
stianesimo. Ciò che esso ha prodotto 
sulla scena della storia è soprattutto 
l’omologazione morale e spirituale 
delle masse. 

Bisogna ripartire da una visione 
dell’uomo che sia capace di restituir- 
gli la sua originaria unità. Per dirla 
con il linguaggio classico della filo-
sofia, è finita l’era di un primato della 
ragion pura, con la sua ambizione di 
adeguare le cose alla mente in modo 
freddo e disinteressato. Ma è finita 
pure l’epoca dell’esaltazione di una 
ragion pratica affidata alla morale, 
alla politica, al lavoro, al consumismo, 
al pragmatismo miglioristico della so-
cietà. Ciò che rende l’uomo veramente 
tale, la sua vera essenza, è la capacità 
creativa, far nascere nuove mitologie 
dal nulla. La stessa che l’uomo ha sa-
puto esplicare dalle origini con la sua 
invenzione poetica. 

Se dunque il mondo non ha senso in 
sé, allora, è solo la coscienza di ognu-
no, nella sua ricchezza e molteplicità, 
che può contribuire a crearlo. Solo ciò 
che dal nulla viene creato dall’uomo 
è il regno della libertà. Solo la libertà 
è di per sé spazio di ricchezza e plu-
ralità.

Gli uomini di oggi sono collegati tra 
loro con circa 35 miliardi di connessio-
ni informatiche. Si dice che nel 2050 
ci saranno 75 miliardi di connessioni. 
Ma neppure una ragnatela così poten-
te e omologante potrà mai distruggere 
la capacità di essere libero e differente.

La forza creativa dei miti e della 
poesia non è morta, anche se rischia 
seriamente di scomparire nelle pro-
spettive dell’uomo massa.
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La padronanza in nome dell’Altro, 
in nome del nome, in nome del 

nulla si esercita nella community, 
nella comunità idealmente esente 
dalla contraddizione, dall’ostacolo e 
dall’Altro. È la padronanza che risalta 
dall’esorcismo idealmente riuscito. 

La community: la padronanza sulla 
parola è convenzionale, richiede che 
ognuno ci stia, dentro o fuori, richiede 
il postulato dell’”ognuno”, dell’”ogni 
uomo è mortale”. La comunanza è 
umana, è la comunanza della morte 
come pena, la comunanza del limite 
soggettivo. La community non tolle-
ra la famiglia che non sia inclusiva 
e esclusiva, che non unifichi il mol-
teplice né moltiplichi l’uno. In nome 
dell’armonia ideale, la community abo-
lisce la famiglia, la traccia della parola, 
ma abolisce anche il padre con il suo 
mito, il figlio con il suo mito, la madre 
con il suo mito, abolisce l’apertura e lo 
squarcio, abolisce l’adiacenza, aboli-
sce l’intervallo. La community guarda 
al Partito come famiglia ideale, fonda-
ta sul rinnegamento del mito del pa-
dre, del mito del figlio, del mito della 
madre, famiglia antirinascimentale e 
antindustriale.

In nome dell’armonia ideale, la com-
munity esercita il razzismo virtuoso, 
antirazzista, il sessismo virtuoso, an-
tisessista, il fascismo virtuoso, anti-
fascista. Il “bene comune” è la pena 
comune, la pena che uguaglia e pareg-
gia, la pena che non basta infliggere, 
la pena che richiede l’accettazione, la 
soggezione. La pena non è mai abba-
stanza ai fini della chiusura, dell’e-
quazione e della soluzione.

Il sacrificio sull’altare di Agni, l’alta-
re della purificazione, è il sacrificio del 
figlio. La morte del figlio trae con sé 
la morte del padre, la morte dell’Altro 
e la morte della madre. L’arcaismo si 
fonda sull’ idea di famiglia che muore 
e rinasce per negare la parola in atto. 
Della vittima sacrificale ha bisogno la 
community. Ha bisogno, continuamen-
te, di chi eliminare dal gioco. Conti-
nuamente: cioè per l’ultima volta. Che 

è sempre l’ultima. Salvato o perduto: 
ognuno partecipa al gioco di morte, 
al gioco in cui sa che può toccare a 
lui l’eliminazione, la caduta della 
testa. La community: la civiltà risulta 
incompatibile con la religiosità, con 
l’arcaismo. La condivisione è la con-
divisione dell’ultimo tempo.

Una bambina è in coma, ma non è 
morta? I genitori autorizzano, subi-
to, l’espianto degli organi. Chi l’ha 
chiesto? La complicità fra i medici e i 
parenti pertiene alla community, è li-
gia alla prassi sacrificale. L’espianto: 
per salvare altri, muoia l’uno. Muoia 
il frater a vantaggio dell’unità del mol-
teplice e della molteplicità dell’uno, a 
vantaggio dell’identità ideale.

L’epoca aborrisce il cattolicesimo 
perché troppo occidentale (in realtà, 
troppo propenso all’intersezione fra 
oriente e occidente), troppo compro-
messo con l’arte e con la cultura, trop-
po esposto all’equivoco strutturale, 
all’ambiguità strutturale, al malinteso 
strutturale. Troppi effetti di senso, di 
sapere, di verità. È respinto il discorso 
che, suo malgrado, manca la padro-
nanza sull’atto di parola. Nonostante 
duemila anni di potere, la Chiesa non 
è riuscita a confermare e a consolidare 
il sistema ideale, la scelta del bene ide-
ale. E c’è chi nel declino della Chiesa 
vede il segnale della propria ascesa, 
c’è chi ritiene di riuscire dove la Chie-
sa non è riuscita. Ma resta l’ekklesìa, 
l’assemblea, il dispositivo della parola 
originaria, che nulla a che fare con la 
community.

 Nonostante la comunità burocrati-
ca, gioco e lavoro possono essere presi 
in una dicotomia? Possono ricondur-
si all’unità ideale? La burocrazia del 
gioco è l’altra faccia della burocrazia 
del lavoro. Entrambe le facce profes-
sano il limite soggettivo che preclude 
la riuscita, professano il realismo del-
la pena dell’Altro. Il precarismo è il 
burocratismo dell’homo ludens dedito 
all’epurazione del labirinto e del giar-
dino del tempo. Il burocratismo si nu-
tre della conversione delle norme in 

normative, delle regole in regolamenti 
e dei motivi in dottrina della buona 
motivazione. Ovvero, il burocratismo 
erige a cause i pretesti del gioco. Fi-
nalizza il gioco e la partita. Ha orrore 
del gioco che non sia di morte, che 
non sia lo scherzo con la morte, che 
non sia il gioco al massacro, che non 
sia mai l’ultimo, del gioco in cui ne va 
dell’effetto di riso.

 La metafora, la metonimia e la ca-
tacresi seguono la combinazione del 
corpo e della scena. Non sono artifici 
gratuiti, intenzionali, non si scelgono 
e non intervengono ad libitum, ovvero 
a volontà, a volontà dell’Altro e a vo-
lontà del nulla ideale. Tanto la catacre-
si quanto la metafora e la metonimia 
esigono l’adiacenza, non l’unità. La 
metafora non risponde alla necessità 
inclusiva, sommatoria. La condensa-
zione non è l’unificazione del molte-
plice. E la metonimia non risponde 
alla necessità esclusiva, frammentaria. 
La disseminazione non è la moltipli-
cazione dell’uno. La linguistica della pa-
rola procede dalla disperazione assoluta, 
dall’ironia della sorte. Non segue il prin-
cipio di piacere. E la retorica senza più 
l’economia discorsiva esige la dedu-
zione sintattica, la seduzione frastica e 
l’abduzione pragmatica. Lontano dal-
la dottrina della suggestione dell’Al-
tro, della persuasione dell’Altro e del 
convincimento dell’Altro, dalla dot-
trina del potere comunicativo diretto.

Il sistema metaforico e metonimico 
è il sistema che, assorbendo la catacre-
si, espunge il silenzio dell’intervallo. 
La catacresi: questione di occorrenza, 
questione del superfluo e non di ne-
cessità ontologica, questione di scrit-
tura pragmatica, questione di scrittu-
ra della fabula.
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L’aria leggera inebriava di iodio 
la carta e perfino il legno della 

matita da disegno, mentre lievi 
folate del vento profumato di pri-
mavera mediterranea solleticavano 
le lettere della tastiera del MacBook 
Air. L’immagine del cielo terso che 
si apriva sul mare soleggiato del 
desktop sembrava proseguire oltre il 
dispositivo, nel cielo immenso della 
piccola marina salentina. Francesca 
era fortunata a poter lavorare dal 
tavolino della terrazza, ombreggiata 
soltanto dalle altissime palme, che 
avevano salde radici secolari nel 
giardino della villa. Altri suoi amici 
erano rimasti a Bologna, chiusi nella 
zona rossa con il divieto di allonta-
narsi dalla residenza e l’unico mare 
che potevano vedere era quello 
trasmesso dai video di YouTube. 
Incredibili le opportunità che offre 
la tecnologia – aveva pensato –, 
adesso ancora più essenziale per non 
smettere il ritmo di appuntamenti e 
riunioni, durante le fasi più acute 
della pandemia da Covid-19. Molti 
erano sbarcati dalle città per lavo-
rare in remoto dai piccoli borghi e 
dalle marine generosamente sparsi 

lungo il Belpaese. Da quando l’Italia 
era stata dichiarata zona rossa, con 
la limitazione degli spostamenti e il 
divieto assoluto di raggiungere altre 
regioni, la regola era diventata lavo-
rare in smart working per evitare il 
contagio da coronavirus, mentre il 
divieto di assembramenti aveva reso 
pranzi e cene al ristorante un lonta-
no ricordo, come del resto le passeg-
giate per le vie dello shopping. Ma 
era stata davvero la pandemia ad 
avere trasformato così il quotidiano? 
Se l’era chiesto spesso Francesca, in 
quella primavera dai colori di pesco, 
approdata puntualmente al secondo 
anno della pandemia. 

Secondo l’unilingua, la lingua 
presunta comune, la lingua dell’in-
tesa ideale, l’emergenza sanitaria 
da Covid-19 deve favorire la cosid-
detta “nuova normalità”, segnando 
una sorta di divisione fra un prima e 
un dopo. Prima era un tempo felice, 
perché la credenza nel potere della 
scienza e lo sfruttamento della natu-
ra erano illimitati, e dopo, colpevole 
di non avere rispettato il debito nei 
confronti del cosiddetto ecosistema, 
l’uomo sarà costretto a limitarsi, a 

utilizzare soltanto i beni che la natu-
ra gli ha offerto, magari con l’aiuto 
delle tecnologie, ma rigorosamente 
finalizzate alla salvezza dell’am-
biente e alla salute sociale.

Questo ipotetico stile di vita, che 
dà per superati il luogo di lavoro, 
l’incontro, la festa, sembra più che 
una novità uno scampolo della vec-
chia normalità, la riproposizione dei 
vecchi canoni puristi e radicalisti, 
secondo cui l’infezione globale im-
pone il sacrificio totale, la punizione 
egualitaria, per lo spazio che l’uomo 
si sarebbe accaparrato attraverso la 
speculazione scientifica e finanzia-
ria. Ancora una volta la ricerca e 
l’impresa, quindi, sono colpite dal 
pregiudizio purista, che segue l’idea 
di esclusione e il principio negazio-
nista, e dal pregiudizio radicalista, 
che si attiene all’idea di inclusione 
e al suo principio posizionista. Non 
a caso prospera nei mass e social 
media quella che Leonardo da Vinci 
chiamava la lingua dei litiganti, fra 
negazionisti della pandemia e po-
sizionisti pro o contro i vaccini. In 
questo modo la nuova normalità a 
schermi unificati e messaggi molti-
plicati conferma il sistema dell’uni-
lingua. Cosa c’è di nuovo nei canoni 
che riducono tutto all’unità ideale, 
secondo la coppia dei litiganti? 

I Latini chiamavano norma la 
squadra che serviva per misurare 
gli angoli retti. Oggi, la presunta 
nuova normalità serve a misurare, 
e a stabilire, quali sono gli angoli ret-
ti della vita, ovvero i nuovi canoni 
entro cui la vita deve svolgersi. La 
nuova normalità si doppia quindi 
sullo standard della normalità, in cui 
il nuovo sarebbe tale rispetto a qual-
cosa di già avvenuto, fra il prima e il 
dopo. Questa è la diversità, misurata 
a partire dall’ideale di uguaglianza. 
Tolta l’anomalia prospera la diversi-
tà, basata sempre su un criterio com-
parativo fra due cose ridotte su uno 
stesso piano, fra due cose ridotte a 
uno, rispetto alla coppia ideale. La 
nuova normalità sembra il business 
del riduttivismo, la reductio ad unum 
per scartare ciò che non è mai stato.

Ma la memoria come esperienza, 
la vita differente e varia, con il suo 
nomadismo intellettuale, con il suo 
narcisismo non sottostà al riduttivi-
smo, che riduce all’unità l’anoma-
lia, l’ineguale. Unificare il narcisi-
smo della parola non riesce, perché 
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nessuno parla la propria lingua o 
la lingua dell’Altro. In altre parole, 
qualcosa della lingua non cessa di 
disturbare il canone della normalità, 
il riduttivismo contro l’invenzione e 
la novità. Lo constata Machiavelli, 
quando scrive a Francesco Vettori: 
“Sogni e favole io fingo”; e altrove, 
quando annota “fuora de’ discorsi 
et concetti che si fanno”, “fuora d’o-
gni umana coniettura”. Il segretario 
fiorentino scrive legazioni, lettere 
diplomatiche, indirizzate al papa, 
agli imperatori, ai principi e ai si-
gnori delle corti d’Italia e d’Europa, 
senza l’oscillazione fra la fatalità e il 
volontarismo tipici del riduttivismo. 
In quale lingua scrive Machiavelli? 
Egli scrive nella lingua del fare, la 
lingua che coglie la differenza e la 
varietà delle cose che si fanno, la 
lingua dell’esperienza. La lingua 
dell’esperienza non è la lingua tratta 
dai libri, non procede da un sapere 
precostituito. L’esperienza è l’espe-
rienza in atto di cui nessuno può 
dare consiglio.

La lingua del fare non è appannag-
gio di chi sarebbe presunto detenere 
un sapere. La parola non è un affare 
professionale o confessionale. Sareb-
be il viaggio iniziatico con il Virgilio 
o con la Beatrice di turno, conduttori 
attraverso i gironi e i cieli danteschi, 

a seconda dell’idea di pena o di spi-
rito che animano il soggetto, sogget-
to a una guida, a un navigatore che 
indichi la strada. Ma la strada non è 
mai piana e non esclude ciò che di-
sturba, come dimostra l’esperienza 
dell’impresa. Ecco perché l’impren-
ditore diviene tale quando incomin-
cia a percorrere la strada commercia-
le, la strada in cui per un equivoco, 
per uno sbaglio nella ricerca, trova 
qualcosa che differisce e interviene 
una lingua che non è propria. Non 
è forse questo il bello del mercato? 

Il segretario fiorentino scrive alle 
cancellerie d’Europa nella lingua 
di chi è nell’occorrenza di stringere 
alleanze e di concludere. È una lin-
gua che non è propria, perché trova 
il verso e segue una piega delle cose 
che non sono mai le stesse. È la lin-
gua di chi non vede un prima e un 
dopo, è la lingua dell’attuale, la lin-
gua pragmatica. Machiavelli inventa 
la lingua dell’industria della parola, 
lingua diplomatica perché si attiene 
alla piega delle cose che si fanno, lin-
gua dell’impresa. 

E Machiavelli non scrive secon-
do la polemologia, secondo la po-
litica dei litiganti, dei riduttivisti. 
Il segretario inventa la politica, la 
lingua dell’industria della parola, 
non quella del politichese, esperta 

nell’incertezza e nell’oscillazione, se-
condo cui tutto sembra finire, secon-
do cui è sempre il tempo dell’ultimo 
tempo. Differente e varia è invece 
la lingua di chi rischia l’impresa, di 
chi ha l’urgenza di trovare la piega 
per costruire, per proseguire, per 
non vendere l’azienda, per cercare 
nuovi interlocutori, per intraprende-
re, ancora, un’altra strada, la strada 
della parola, quella in cui l’industria 
della parola trova la sua piega, la sua 
poesia, la sua impresa e la sua politi-
ca. La politica è la politica del tempo 
pragmatico, il tempo che non finisce. 
La nuova normalità è gravata dall’i-
dea di sapere cosa sarebbe finito, 
nella credenza che l’esperienza non 
valga nulla perché conta ciò che sta 
scritto nel libro di riferimento. 

Ma il cielo, il mare, le palme, i ri-
storanti, le imprese e i viaggi non 
sono finiti per chi non si riduce e 
non scarta la differenza e la varietà 
dell’esperienza pragmatica. E Fran-
cesca s’accorse che quel tavolino era 
a Bologna, in mezzo al cantiere dei 
nuovi progetti e dei nuovi program-
mi – senza prima e dopo, senza più 
nostalgie e arcaismi – in cui avrebbe 
incontrato ancora nuovi interlocu-
tori del suo viaggio pragmatico, il 
viaggio che non smarrisce la dire-
zione.





13

La medicalizzazione della società 
passa anche attraverso quella for-

mazione manageriale che, con l’aiuto 
dell’approccio neuroscientifico, elude 
il caso di qualità, la differenza e la 
varietà, e propone sempre più ricette 
generiche, camuffate da “persona-
lizzazione”, finalizzate a intendere 
“la diversità nel modo di funzionare 
individuale”. In questo approccio, gli 
umani sono automobili: a seconda di 
quella che devi guidare, serve più o 
meno carburante, olio, acqua, pres-
sione sui freni o sull’acceleratore; poi, 
se è una Ferrari, la tieni in garage, 
se è una Cinquecento, puoi anche 
lasciarla all’aperto: il trattamento di-
pende dalla diversità dell’oggetto che 
devi manipolare. Niente di più lontano 
dall’intelligenza, quando dall’atto di 
parola è tolto il racconto a vantaggio 
della finalità salvifica, proiettata al 
miglioramento, al cambiamento e alla 
soluzione. 

L’approccio neuroscientifico – come 
la maggior parte dei metodi di co-
municazione sempre più diffusi nelle 
aziende – vorrebbe ridurre la parola e 
lo scambio alla manipolazione mec-
canicistica degli umani: è una forma 
di trattamento, che elude la differenza 
e la varietà, proprio quando sembra 
esaltarne le virtù attraverso l’attenzio-
ne alla diversità. Ma la diversità non è 
la differenza, è la base del razzismo, 
perché intende la differenza come ciò 
che costituirebbe l’essere di ognuno ri-
spetto a quello di ogni altro. Per questa 
via, la diversità è un concetto che com-
porta la discriminazione del bianco dal 
nero, dell’ebreo dall’ariano, dell’uomo 
dalla donna.

Ogni trattamento mira a neutralizza-
re la differenza e la varietà della vita, 
per paura della loro imprevedibilità 
e ingovernabilità. Invece, la differen-
za e la varietà sono fonti di ricchezza 
inaudita e inesauribile nella poesia, 
nell’impresa e nella politica, ovvero 
nelle tre proprietà dell’industria. To-
gliete la differenza e la varietà e avrete 
la necropoli, al posto della città pla-
netaria; avrete la politica delle piccole 
differenze, il provincialismo, al posto 
della politica del tempo che non fini-
sce; avrete l’unilingua, la lingua dei 
litiganti, al posto della lingua diplo-
matica e della poesia; avrete la finanza 
come sostanza presunta limitata che 
penalizza il fare, anziché come istanza 
di scrittura dell’impresa, in cui le cose 
che si fanno giungono alla riuscita e 

approdano al valore.
Ogni trattamento pretende di dare 

agli umani gli strumenti per divenire 
uguali o per rincorrere la differenza, 
quando essa è intesa come segno di 
qualcosa che dovrebbe servire a dive-
nire più uguali, ovvero ad assimilarsi 
a chi è presunto portare il segno della 
differenza come status sociale. 

Ma la parola non si lascia trattare, 
non c’è nulla da correggere né da ret-
tificare parlando, facendo, scrivendo. 
Niente e nessuno potrà mai prendere 
la cosa, l’esperienza, e manipolarla, 
trattenerla o abbandonarla, allonta-
narla o avvicinarla. Nel viaggio della 
vita, ciascuno instaura dispositivi di 
parola, ma la traduzione, la trasmis-
sione e la trasposizione restano intran-
sitive, sono scrittura della memoria, 
non puntano a tradurre, a trasmettere 
o a trasporre la cosa, l’esperienza. Si 
scrivono la differenza e la varietà in 
cui ciascuno s’imbatte vivendo, non 
ciò che ognuno vuole, sa, può o deve 
scrivere. Si scrive la vita, con il suo 
viaggio narrativo, contro cui nulla può 
il totalitarismo, da sempre impegnato 
nella caccia all’Altro, rappresentato 
come diverso, come capro espiatorio 
rispetto al male, al peccato e all’incesto 
di cui è presunta soffrire la comunità 
degli uguali. 

Il caso di cifra, il caso di valore, 
invece, esige l’invenzione e l’arte, il 
viaggio intellettuale e i suoi disposi-
tivi, ciascun giorno, in modo inces-
sante, senza l’idea di miglioramento 
o di cambiamento, di evoluzione o di 
progresso, che veicolano l’idea di fine 
del tempo. Come fa anche il concetto 
di disruptive innovation, termine conia-

to nel 1995 dal professore di Harvard 
Clayton Christensen per fotografare 
ciò che egli constatava nelle imprese: 
“un’innovazione dirompente in grado 
di distruggere aziende consolidate a 
favore di realtà emergenti”. In Italia 
questo concetto è arrivato di recente ed 
è stato assunto dall’ideologia che im-
perversa sulle piccole e medie imprese 
– sempre considerate realtà emergenti 
– come un nuovo metodo per essere 
innovative e per avere successo, men-
tre in realtà è una fotografia di ciò che 
accade. 

Impossibile perdere l’equilibrio, 
perché ciascuno, come ciascuna im-
presa, procede dall’equilibrio, dall’a-
pertura originaria, che sta alle spalle. 
Tuttavia, chi ha dinanzi l’idea di fine 
del tempo, ovvero l’idea di rottura o 
di cambiamento, ha la tentazione di 
abbattersi, di abbandonarsi, quando 
scambia l’equilibrio con un “ordine 
del mondo” che gli sembra irraggiun-
gibile o irrimediabilmente perduto. 
Ma anche l’idea di “fine del mondo” 
non sfugge alla sua scrittura, all’arte 
e all’invenzione, che nutrono la me-
moria costantemente, senza bisogno 
di essere situate nel mondo e nelle sue 
rappresentazioni. 

In questo senso, nemmeno la pande-
mia (pan viene dal greco παν, che vuol 
dire “tutto”) evita occasioni di elabo-
razione dell’idea di mondo come “un 
tutto”: proprio mentre i media diffon-
dono immagini degli abitanti del pia-
neta omologati e uniformati dalla scure 
implacabile del coronavirus, accadono 
cose differenti e varie, nuove, inedite, 
rivoluzionarie, in ciascun angolo del 
pianeta. Sta a noi darne notizia.

AnnA SPADAforA
psicanalista, cifrematico, direttore  
dell’Associazione culturale Progetto Emilia Romagna
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La mitologia corrente propone che 
nelle aziende ogni collaboratore 

debba essere motivato, altrimenti 
“non rende e si lascia andare, cede, 
si fa inerte”. Per questo sono sorti i 
“motivatori”, senza cui ognuno si per-
derebbe, non troverebbe il motivo per 
fare. È questo un modo di negare il di-
spositivo, a favore della fabbricazione 
di soggetti. Il motivo, invece, è un’esca 
del dispositivo, che si combina con il 
progetto e il programma dell’azienda 
e di ciascuno. E si avvale della narra-
zione del progetto e del programma. 

Non si possono trascurare le con-
dizioni di ciascun dispositivo, cioè le 
norme, le regole e i motivi, i termini 
con cui si annunciano e si assegnano 
i compiti per ciascuno nei modi del 
coordinamento e dell’organizzazione 
delle mansioni. Per esempio, le ore di 
lavoro e la retribuzione stanno fra le 
norme; l’orario, i turni e le mansioni 
stanno fra le regole; la sede, come e 
con chi fare alcune cose, l’assegnazione 
dei compiti e dove svolgerli sta fra i 
motivi. E, per questo, alcune cose si 
assegnano a qualcuno in particolare e 
non a qualcun altro. Chi si trova nello 
statuto di direzione non può ignorare 
quali siano le condizioni, per ciascu-
no. È tra i suoi compiti non ignorare 
questo. Ciò implica l’interlocuzione 
costante, che va modulata in modo 
opportuno con i collaboratori e con chi 
lavora nell’azienda a vario titolo. Nes-
suno deve avere la sensazione di essere 
ignorato o autonomo, abbandonato o 
privilegiato, avversato o favorito, 
escluso o preferito. Anche per questo, 
si pone per il dispositivo di direzione 
la questione della clinica, ossia della 
cura aziendale, caso per caso. 

Tra parentesi, anche nella medicina, 
la clinica indica la piega che prende 
il fare con il tempo nello specifico del 
caso. È un modo differente dalla pa-
tologia generale, medica o chirurgica, 
che prende in considerazione le malat-
tie nella loro genericità. 

La clinica come piega mette in luce 
la differenza e la varietà specifiche del 
caso, è il registro in cui ciò che accade 
non va ascritto né al normale né al pa-

tologico; è il registro in cui il disturbo 
non va espunto, ma ascoltato in quanto 
indice di ciò che va in direzione del 
valore. La clinica è compimento di ciò 
che si scrive ed esige l’ascolto. Con la 
clinica, con la sua lingua, il dispositi-
vo aziendale, in quanto dispositivo di 
parola, sfocia nell’efficacia. Per il diri-
gente, lo statuto clinico è una necessità 
intellettuale.

La narrazione della ricerca e dell’im-
presa nei dispositivi dell’azienda trae 
allo scenario della combinazione dei 
vari percorsi aziendali. Accogliere lo 
scenario, accogliere gli elementi di 
valore che emergono dalla narrazione 
dissipa la necessità di ogni giustifica-
zione rispetto a ciò che occorre fare. 
Quel che accade, quel che si dice, quel 
che si fa non necessita di giustificazio-
ne. Esige di cogliere, capire e intendere 
i suoi indici. Così, chi sta nella funzione 
direttiva non ha da giustificare l’opera-
to. E non si appella alle giustificazioni. 
Il processo chiamato giustificazione è 
un processo religioso, che avrebbe il 
compito di scaricare il sentimento di 
coscienza dalla tensione pulsionale, 
convertita in termini morali in senso 
di pena e in senso di colpa. La direzio-
ne è pulsionale, tensionale, come pure 
la sua narrazione. Credere di potere o 
dovere scaricare la tensione varrebbe a 
ammettere la possibilità o la necessità 
di rimanere inerti, come alternativa 
alla direzione. È un espediente per 
giustificare l’indifferenza per la vita.

L’ideale termodinamico è quello di 
potere scaricare la tensione in eccesso 
e di potere, poi, eventualmente, rica-
ricarsi, quando serve. Questa è la mi-
tologia dell’elettrodomestico, del robot 
che, una volta scaricato, viene messo 
in carica. Un processo a batteria. Nella 
vita, nella parola, la tensione è la do-
manda che si dirige alla sua qualità, la 
tensione è sovrabbondante, debordan-
te; sempre in eccesso rispetto all’idea-
le economico, che punta al risparmio. 
Risparmio energetico, risparmio delle 
risorse, risparmio delle forze, rispar-
mio dello sforzo, risparmio di ciò che 
non è giustificato. In questo particolare 
frangente storico, l’apologia del rispar-

mio è chiamata “sostenibilità”. Ogni 
azione, ogni gesto, ogni investimento 
dev’essere giustificato, ossia sosteni-
bile, deve dare resto zero. Questo è il 
processo equazionario, processo per 
equazione, in cui l’investimento deve 
essere modulato sul risultato da otte-
nere e deve dare un certo risultato, per 
essere giustificato, per essere attuato. 
Su questo si basa la ricerca preventiva 
del rapporto costi/benefici. Si è avuto 
modo recentemente di constatare come 
la politica che si basa sul calcolo di 
questo rapporto preventivo, ossia sul 
principio equazionario, porti inevita-
bilmente alla paralisi, all’immobilismo. 
È inevitabile quando l’investimento è 
commisurato al risultato calcolato su 
base equazionaria, cioè è senza l’Al-
tro. Se dall’investimento è tolto l’Al-
tro, allora, diventa spesa e rientra nel 
canone della partita doppia. E ognuno 
può credere di potere scegliere se fare 
o non fare rispetto alla convenienza 
calcolata. Ma l’Altro è imprevedibile 
e irrappresentabile, esige l’azzardo e 
il rischio: rischio d’impresa, rischio di 
riuscita, rischio di verità. L’Altro in-
terviene come errore di calcolo. L’in-
vestimento non risponde quindi a un 
calcolo algebrico o geometrico, dove il 
tempo finisce, ma al calcolo che riguar-
da la direzione dell’impresa.

Il calcolo imprenditoriale non è vin-
colato all’idea di fine del tempo. Lo 
scenario dell’investimento e la sua 
narrazione non possono basarsi sulla 
rappresentazione algebrica o geome-
trica del tempo che finisce e sulla sua 
conseguenza, cioè l’economia della 
morte con il risparmio di ogni ele-
mento che intervenga nel dispositivo. 
Sarebbe la dissipazione del dispositivo 
e la costituzione di un sistema a termi-
ne, dove il tempo diventa la variabile 
della durata.

Il capitale intellettuale dell’azienda 
è il capitale intellettuale della vita, non 
è ciò di cui si dispone, ma l’estremo 
prodotto cui si approda lungo un iti-
nerario di qualità.

ruggero ChInAgLIA
psicanalista, psichiatra, presidente dell’Associazione cifrematica di Padova

UNO SCENARIO SENZA 
GIUSTIFICAZIONI PER L’IMPRESA
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L’avvenire dell’impresa è assicura-
to dalla differenza e dalla varietà che 
procedono dalle occorrenze della pro-
duzione, anziché dalla diversificazione 
dell’oggetto sociale, secondo gli stereo- 
tipi più diffusi. La fornitura di acciai 
speciali da stampi a settori vari ha favo-
rito l’ampia gamma di servizi che oggi 
offre il Gruppo SEFA Holding alle più 
importanti industrie nazionali e estere, 
dall’aerospaziale e difesa all’automotive, 
alla meccanica di precisione, al medica-
le e al packaging, in particolare per la 
fornitura di titanio e leghe, attraverso 
la consociata Titanium International 
Group. Quanto sono state determinanti 
per la crescita del Gruppo la differenza 
e la varietà dei settori e dei clienti che 
servite?

Non è stato facile individuare le 
specifiche esigenze di settori indu-
striali diversi fra loro, soprattutto 
quando commercializzare e distri-
buire acciai speciali ci ha portato 
man mano ad ampliare l’attività 
imprenditoriale a settori nuovi. È 

nata così l’idea di distribuire anche 
il titanio e le sue leghe attraverso la 
consociata TIG. Questa nuova scom-
messa imprenditoriale ha favorito 
la trasformazione all’interno delle 
aziende del Gruppo, che doveva-
no servire nuovi clienti con esigen-
ze molto varie. La trasformazione 
avviata nella gestione delle nostre 
aziende è stata proficua non soltanto 
sul versante economico o tecnolo-
gico, ma anche su quello culturale. 
Per esempio, è molto diverso l’ap-
proccio fra i fornitori di SEFA Acciai 
e quelli di TIG. Pensi soltanto all’as-
sunzione di collaboratori idonei a ri-
spondere alle richieste di titanio da 
parte di clienti dell’aeronautico, che 
necessitano di un metodo di lavoro 
specifico, completamente diverso 
da quello degli stampisti, clienti di 
SEFA Acciai. La precisione richiesta 
nella fornitura di titanio da impiega-
re nella produzione di una turbina 
per motori aeronautici è maggio-
re rispetto a quella dell’acciaio da 

utilizzare per costruire lo stampo 
del faro di un’auto. Le specifiche 
dell’aeronautico sono molto rigide, 
perché hanno necessità di prodotti 
perfetti: nel caso dell’aereo, un pic-
colo difetto nel materiale impiega-
to per costruirlo può provocare un 
disastro, con grave perdita di vite 
umane. Inoltre, la scommessa nel 
titanio ha favorito l’ampliamento 
dell’area di distribuzione, che, da 
regionale e interregionale, è divenu-
ta nazionale e internazionale. Oggi, 
l’esperienza di SEFA è arricchita da 
quella acquisita in TIG, grazie a due 
differenti modelli d’impresa in ter-
mini di sviluppo industriale. 

L’approccio alla differenza e alla 
varietà dell’intervento verso i nostri 
clienti era stato già sperimentato du-
rante le varie fasi di trasformazione 
del Gruppo, quando abbiamo col-
laudato la divisione SEFA Meccani-
ca e poi, qualche anno fa, con l’avvio 
di 3D Metal, quando abbiamo ac-
colto la sfida della metallurgia delle 

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

COME L’IMPRESA PROMUOVE LA 
DIFFERENZA E LA VARIETÀ
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polveri per additive manufacturing. 
Gli amici che pronunciano la fatidi-
ca frase, “Ma chi te lo fa fare?!”, non 
possono cogliere la portata della dif-
ferenza e della varietà nel rilanciare 
il proprio progetto: l’impresa non 
è semplicemente un lavoro da cui 
trarre profitti, ma è una scommessa 
di vita. Anche perché, poi, ulteriore 
questione è gestire la varietà delle 
cose che trovi lungo il tuo cammino: 
ciascuna volta occorre uno sforzo 
intellettuale per metterti in gioco, 
per cercare e trovare i collaboratori 
adatti, i mercati giusti e i clienti che 
investano nell’interlocuzione con te. 

L’impresa ottiene risultati quando 
non segue gli schemi, perché è voca-
ta al fare e la massima espressione 
del suo patrimonio di differenza e 
varietà è costituita da collaboratori, 
fornitori e clienti. I prodotti che con-
tribuiamo a costruire sono beni du-
revoli, sono costruiti con l’apporto 
manuale e progettuale dell’uomo. Il 
processo che innesca l’impresa non 
produce soltanto ricchezza, ma ne 
moltiplica gli effetti all’infinito, 
dalla possibilità di garantire l’istru-
zione o le cure sanitarie al mutuo 
per acquisto della casa, fino alla 
programmazione del tempo ludico 
delle vacanze. È dall’impresa che 
nasce tutto questo.

L’emergenza sanitaria scaturita dal-
la pandemia in atto ha comportato la 
proroga del cosiddetto blocco dei licen-
ziamenti a fine giugno. Qual è la sua 
lettura della questione?

Senza la valorizzazione degli uo-
mini che operano nell’impresa non è 
neppure possibile fare impresa. Per-
tanto, fanno ridere le affermazioni 
secondo cui allo scadere della proro-
ga fioccheranno i licenziamenti. Gli 
imprenditori sanno quanto tempo 
e impegno occorrono per formare i 
propri collaboratori. È vero che sarà 
licenziato il lavoratore mercenario, 
indifferente alla riuscita di ciò che 
fa, ma non quello che ha acquisito 
una formazione tecnologica e un 
approccio culturale all’impresa. 
L’imprenditore non rinuncia al col-
laboratore virtuoso, proprio per-
ché l’impresa non è ideologica, ma 
vive d’intelligenza. Io ho incontra-
to collaboratori con scarsa cultura 
scolastica, ma con grandi capacità 
decisionali e manuali che, guidati da 
imprenditori avveduti, nei momenti 
più difficili dell’azienda, hanno la-

vorato in modo incessante e con la 
massima precisione. Senza la cultura 
e la varietà dell’intelligenza di questi 
uomini e di chi la dirige, l’impresa 
non riesce a realizzare risultati. 

Nei prossimi anni sarà sempre più 
indispensabile il brainworking e i suoi 
dispositivi, ovvero il processo di valo-
rizzazione dell’esperienza specifica di 
ciascuno che opera nell’impresa, perché 
le tecnologie più avanzate da sole non 
bastano per riuscire…

L’impresa cerca e promuove la dif-
ferenza e la varietà dell’apporto dei 
propri collaboratori e non il loro ap-
piattimento. Per questa ragione oggi 
gli imprenditori non soltanto tende-
ranno a tenere i collaboratori più ca-
paci, ma punteranno a qualificare la 
loro formazione, premiandoli anche. 
Nonostante il mondo sembri essersi 
fermato, noi, per esempio, abbiamo 
premiato lo sforzo e la dedizione 
dei collaboratori di SEFA e di TIG, 
aumentando il livello di inquadra-
mento retributivo, assegnando pre-
mi assicurativi e benefit. Da quan-
do si alza al mattino fino alla sera, 
l’imprenditore è esposto incessante-
mente alla differenza e alla varietà, 
se le evita vuol dire che non è di-
sposto all’impresa. Egli non può fare 
a meno di valutare l’assunzione di 
nuovi collaboratori, l’interlocuzione 
con le banche, nuove operazioni fi-
nanziarie, quali sono i mercati in cui 
promuovere un prodotto invece che 
un altro. Così come non può evitare 
d’imbattersi in quel che disturba. 
Ma, proprio in questi istanti, sono 
essenziali il ragionamento e l’eserci-
zio di umiltà, chiedersi dove abbia-
mo sbagliato e cosa possiamo fare. 
Inoltre, è essenziale leggere e avvia-
re la trasformazione intellettuale. Se 
questo accade, altri lo constatano. 
Qualche giorno fa, per esempio, si 
è rivolto a noi un cliente fuori dalle 
zone di nostra competenza, grazie 
alla segnalazione di un nostro clien-
te storico. Occorrono sforzo fisico e 
intellettuale per riuscire, anziché 
stare ad aspettare tempi migliori. Il 
manifatturiero – il comparto che più 
sta tenendo durante la pandemia – è 
promotore di un contagio virtuoso 
da cui si sviluppa il tessuto culturale 
e industriale di questo paese. 

Il manifatturiero è stato il massimo 
promotore della nascita del made in 
Italy…

La differenza e la varietà del ma-

nifatturiero sono il frutto del pro-
liferare di piccole e medie imprese 
di subfornitura, nate dagli anni 
Sessanta fino a oggi. Quelle impre-
se sono state una scommessa, sol-
lecitata però da necessità politiche 
e ideologiche. Negli anni Settanta 
molte di esse si sono chiuse a riccio 
per difendersi dalle lotte sindaca-
li. La loro quotidianità non era più 
regolata dal ritmo degli ordini dei 
clienti, ma da regole ideologiche 
stabilite fuori dal proprio ambito. 
In quel periodo, gli imprenditori ri-
uscivano a difendere la vitalità della 
propria azienda affidando le proprie 
commesse all’esterno. Con questo 
stratagemma, per esempio, sono 
nate fonderie e stampisti. Ricordo 
il caso della Fonderpress di Bologna, 
che aprì un’altra fonderia con sede 
però a Ferrara, città in cui poteva 
dedicarsi soltanto alla produzio-
ne, perché meno soggetta a lotte 
ideologiche. All’epoca erano tante 
le grandi aziende che offrivano ai 
collaboratori disposti a mettersi in 
proprio l’opportunità di acquistare 
i macchinari necessari alla produ-
zione, garantendo l’acquisto dei 
loro prodotti. Questa strategia di 
esternalizzazione della produzione 
ha formato la base del tessuto delle 
PMI, che, soltanto per l’Emilia, oggi 
costituisce il secondo polo manifat-
turiero d’Europa. Negli anni Sessan-
ta, poi, bisognava pensare ad assicu-
rarsi l’essenziale, a comprare il fri-
gorifero e la televisione. Proprio in 
questa fase è intervenuta l’impresa, 
con il suo apporto di differenza e di 
varietà, fino a oggi. Questo apporto 
non tendeva soltanto al guadagno, 
ma anche a fare un prodotto di qua-
lità e a migliorare le condizioni di 
vita e il livello culturale del paese, 
qualificando le città in termini di 
beni e servizi. I distretti industriali 
sono nati in seguito alla ghettizza-
zione delle industrie, colpite dalle 
lotte sindacali, fra la fine degli anni 
Sessanta e l’inizio degli Ottanta. 
Dopo, l’audacia e l’intraprendenza 
di alcuni capitani d’impresa hanno 
dato forte impulso alla differenza 
e alla varietà della produzione. I 
nostri clienti valutavano le varietà 
degli acciai come se scegliessero 
quale varietà di pane acquistare, il 
toscano o il grissino torinese e altre 
ancora. Oggi è di questo pane che ha 
bisogno l’Italia che produce. 
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A proposito del titolo di questo numero 
del giornale, La vita differente e varia, 
mai come in questo momento, nell’impre-
sa e nella società civile, constatiamo che la 
differenza e la varietà sono inarrestabili. 
Come imprenditore del settore abbiglia-
mento, che cosa può dirci della trasforma-
zione che sta intervenendo in seguito alla 
crisi del commercio al dettaglio provocata 
dalle misure di contenimento della pan-
demia, ma, ancora prima, dall’avvento 
dell’e-commerce? 

Moda è una parola curiosa: sembra 
voler dire tendenza definita, confor-
mità, canoni estetici indiscutibili solo 
da seguire senza fiatare e sembra di-
videre chi “è alla moda” da chi non lo 
è. In realtà, la moda è la più evidente 
manifestazione del cambiamento, 
della frammentazione dei compor-
tamenti nel tempo, differenzia tutte 
le manifestazioni umane e le rende 
uniche, Belle Époque o Beat Genera-
tion che sia. Ma è anche frammenta-
zione nello spazio. Prendiamo, per 
esempio, gli anni Ottanta: all’interno 
della stessa città, troviamo capi ico-
nici per punk, metallari, moods, new 
romantics, paninari e “febbricitanti 
del sabato sera”, che si mescolano 
con abiti classici e all’avanguardia 
no gender di Renato Zero. Ogni tribù 
ha la sua divisa. E la moda continua 
a distinguere anche per fascia di 
reddito, esclusiva o funzionale, per 
livello culturale e per appartenenza 
politica e religiosa; per non parlare 
della differenza generazionale. An-

cora oggi, vedo sospettosi i miei figli 
quando invado inconsapevolmente 
il loro campo estetico con una felpa 
vagamente hip hop o con una nuova 
App troppo da youtuber. Non sia mai 
che metta il naso nella loro vita digi-
tale o, peggio, che manifesti segni di 
decadenza neuronale di mezza età. 
Certo, ai miei tempi i genitori erano 
meno informati e troppo impegnati a 
realizzare il grande boom economico 
per indossare la London Calling del 
1979, quindi crescevo libero nel mio 
nuovo mondo, che sarebbe ben pre-
sto diventato, solo nella mia mente, 
l’unico per tutti e per sempre.

Ma chi ha rifornito tutta questa 
giungla di segni distintivi in conti-
nuo divenire, certo non pianificabili 
da piani quinquennali da Politburo o 
concepibili dal gusto camouflage delle 
Case Rosade? Una microdiffusa e va-
riopinta distribuzione basata su pic-
coli esercizi, piccoli rifugi di genere, 
che garantivano i collegamenti con la 
grande rete delle tendenze che parti-
vano dalla Carnaby Street di turno e 
arrivavano come un’onda del mare, e 
pure con un certo delay, come si dice 
oggi, in ogni parte del pianeta. Delay, 
a volte comico, come quando trovavi 
nei primi anni Ottanta, nella Belgrado 
di Kusturica, locali dark perfettamen-
te londinesi, ma con due o tre lustri 
di ritardo. Forse erano stati arredati 
con pezzi originali provenienti da ri-
strutturazioni grunge anni Novanta 
di qualche locale in Covent Garden; 

come originali erano le migliaia di Fiat 
124 Murat sfreccianti per Istanbul.

I negozianti operavano un impor-
tantissimo ruolo: selezionare simboli 
per ogni tribù e soprattutto scommet-
tere, mesi prima, con i propri ordini, 
sul comportamento della clientela 
nella stagione successiva. A monte 
di questa diffusione capillare di pro-
dotto c’era una Babele ancora più fitta 
di micro e grandi aziende, con le loro 
migliaia di stilisti, product managers 
sempre pronti a viaggiare nelle ca-
pitali internazionali, a respirare e, il 
più delle volte, a copiare nuovi stili 
e modelli per portarli nell’onda alla 
velocità della carta stampata, non cer-
to della luce della World Wide Web, 
con il giusto delay che permetteva ai 
consumatori di maturare ed essere 
pronti all’acquisto.

Questi negozi oggi stanno pagando 
gli effetti più devastanti della pande-
mia nella catena distributiva del no-
stro settore che, come per i castelli di 
carta, coinvolge fino alle radici tutta la 
supply chain tradizionale della moda, 
già in profonda crisi strutturale e in 
trasformazione da decenni, a causa 
della globalizzazione che riallocava 
definitivamente i punti cardine della 
produzione e della vendita nel pia-
neta. Il Covid-19 sta accelerando in-
credibilmente la storia, di quanto lo 
capiremo solo nel tempo.

D’altra parte, perché stupirsi? Solo 
pochi decenni fa, negli anni Cinquan-
ta, gli abiti non venivano né venduti 

gIAn LuIgI ZAInA
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né prodotti in questo modo, li con-
fezionavano e li vendevano solo i 
sarti, per chi poteva permetterselo, 
mentre il più delle volte erano auto-
prodotti in casa. Nelle grandi metro-
poli il prodotto era inserito per lo più 
all’interno di grandi centri commer-
ciali come Harrods e Saks. Solo un 
decennio dopo, tutto cambia: con lo 
sviluppo della nuova classe media, 
nascono industrie di abbigliamento 
in serie, come il GFT, implementa-
zioni tayloriste, partite da Torino sul 
modello manageriale delle catene 
di montaggio Fiat. Da qui nascono i 
grandi magazzini, che vestono i col-
letti bianchi. Arrivano gli abiti per gli 
impiegati, gli insegnanti, gli agenti di 
commercio e i professionisti: non più 
un prodotto sartoriale, ma industriale, 
eppure ancora classico, conformista. 
Poi, negli anni Sessanta e Settanta, 
con i movimenti giovanili, arrivano 
colore e divertimento, e proliferano 
nuovi marchi e stilisti. Dalla produ-
zione in serie si passa alla collezione. 
Ma la collezione ha bisogno di negozi 
che mettano insieme marchi diversi 
e li portino al pubblico con grande 
professionalità (all’epoca i negozian-
ti avevano molta competenza e cul-
tura del prodotto). La moda diventa 
Moda con la maiuscola, gli stilisti e le 
modelle diventano star come i grandi 
protagonisti dello sport, del cinema e 
della musica. 

Ma ecco che nuovi venti incom-
bono: nasce il fast fashion con le sue 
potentissime catene e filiere mon-
diali, che rivoluziona le fasce prezzi, 
abbassando vertiginosamente il costo 
di “essere alla moda” e, nello stesso 
tempo, come per un principio di con-
servazione dell’energia, eleva i marchi 
di lusso a un nuovo Olimpo dai prez-
zi inaccessibili ai più. La parola moda 
si opacizza, non riesce più a definire 
nulla in un mondo in cui si trova tutto 
e a tutti i prezzi e il lusso monomar-
ca emerge e polarizza le vendite nei 
propri negozi, vere cattedrali nelle più 
belle vie del mondo. Risultato: ulterio-
ri fette di mercato sottratte alla distri-
buzione multimarca. 

La minaccia più grande viene però 
dalla tecnologia: tutti connessi e zero 
delay tra produzione e consumo. Que-
sto non solo cambia tutte le logiche 
della distribuzione, ma rinnova e rein-
venta l’esperienza dell’acquisto. L’in-
telligenza artificiale, gli algoritmi ana-
lizzano accuratamente, puntualmente 

e in tempo reale ogni consumatore e 
lo orientano verso la “conversione”, 
vale a dire, verso l’acquisto del pro-
dotto. Fantastica parola dell’era di-
gitale: conversione. Il silicio ridisegna 
senza pudore la linea di confine tra 
uomo e macchina. Di nuovo, il pro-
gramma Industria 4.0 non sostituisce 
solo manodopera, come per le passa-
te rivoluzioni industriali, ma anche 
intelletto. Nuove capacità di lettura 
dei bisogni, addirittura inconsci, non 
manifestati verbalmente dal proprio 
io, ma conteggiabili dalla macchina 
che instancabilmente legge le nostre 
reazioni alle interazioni digitali del 
grande mondo virtuale. Sì: “Io, al-
goritmo della tua psiche, ti consiglio 
quell’abito molto scollato perché io so 
che lo vuoi, anche se non osi confes-
sarlo o non hai il coraggio di acqui-
starlo in pubblico. Ma un pacchetto 
con uno smile stampato è cosa privata, 
che rimane solo fra me e te”. 

Fine della distribuzione fisica? 
Tutt’altro, l’uomo ha bisogno di inte-
razione sociale. Certo, porre un pro-
dotto in uno scaffale e fare una vetrina 
non è più sufficiente, si devono coin-
volgere maggiormente tutti i sensi e 
produrre “esperienza”: da una pila 
di scarpe divise per taglia e colore si 
deve passare all’analisi tridimensio-
nale del piede, dei movimenti della 
gamba in camminata, a un’attenta 
analisi dell’uso. In un ristorante, si 
deve potere affiancare il cuoco nella 
preparazione del cibo per la serata de-
gli amici o vivere racconti della storia 
del cibo. In breve, occorre inventare 
esperienze coinvolgenti. 

Così, si rilanciano anche vecchi 
modelli, come le antiche sartorie, che 
confezionano camicie da uomo su mi-
sura, magari vicino ai grandi alber-
ghi a cinque stelle, per intercettare un 
cliente internazionale o comunque un 
uomo che vuole vestirsi su misura. 
È una tendenza che sta prendendo 
piede anche in altri settori che pos-
sono esprimere un alto grado di ar-
tigianalità e personalizzazione del 
prodotto: il negozio diventa sempre 
più simile alla bottega rinascimentale, 
luogo di produzione, più che di riven-
dita, oppure luogo in cui si possono 
trovare prodotti speciali – vino, olio, 
pasta fresca – che il rivenditore com-
missiona direttamente all’artigiano o 
al contadino e poi vende con la sua 
etichetta. Tra l’altro, stiamo parlando 
di mestieri che non conoscono crisi 

e che possono raggiungere una di-
mensione industriale, dando lavoro 
e opportunità a migliaia di giovani, 
se riescono a coniugare lo sviluppo 
della manualità a un tipo di orga-
nizzazione commerciale che sfrutta 
le competenze digitali. Questo vuol 
dire dare valore aggiunto al mestiere 
e rimettere in moto le scuole profes-
sionali di qualità, quindi non soltanto 
migliorare le competenze tecnologi-
che, ma anche la manualità e la com-
petenza di prodotto, che è culturale, 
oltre che tecnica. Un buon prodotto, 
per esempio un buon aceto balsamico 
tradizionale, non può essere definito 
attraverso parametri ingegneristici, 
non tutto è misurabile con gli algorit-
mi, c’è una cultura che deriva dall’e-
sperienza che abbiamo acquisito e che 
dobbiamo integrare con il programma 
di Industria 4.0, con la nuova società 
digitale. E, così, lo stesso retailer in 
crisi può rilanciare il suo business 
attraverso progetti taylor made, con-
centrandosi non solo sul prodotto, ma 
soprattutto sul servizio – per esempio, 
recuperando i polsini della camicia, 
cambiando i bottoni, rimettendo a 
misura un capo prezioso quando il 
cliente cambia taglia –, in breve, tra-
sformandosi in laboratorio sartoriale 
che veste clienti esigenti, che hanno 
una cura particolare dei loro abiti. Io 
non sono mai stato delicato con le mie 
giacche, però, quando ho comprato il 
mio primo abito su misura, appende-
vo la giacca in macchina con estrema 
cura, perché quella non era una giacca, 
ma la mia giacca, era una parte di me. 

Noi italiani, con le nostre eccellen-
ze, abbiamo una chance enorme: se 
compiamo questa migrazione digitale 
anche nella fase di vendita e di pre-
sentazione del prodotto, non ci batte 
nessuno, con un sito ben indicizzato 
e un prodotto molto di nicchia, cia-
scuna bottega può essere visitata da 
tutto il mondo. Che questa sia una 
strada vincente lo confermano anche 
i grandi marketplace, i quali, dopo una 
saturazione del cuore del mercato, 
stanno dirigendosi verso l’organiz-
zazione di padiglioni per prodotti 
di nicchia. Anche gruppi generalisti, 
come Alibaba, si stanno accaparrando 
quote di mercato che per loro erano 
meno significative in prima battuta, 
mentre oggi incominciano a essere 
interessanti. Evidentemente, anche il 
consumatore del web sta diventando 
più sofisticato. 
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Nei prossimi anni sarà sempre più es-
senziale costruire nuove infrastrutture e 
riammodernare quelle esistenti. L’Italia è 
il secondo paese nel mondo, dopo la Cina, 
a vantare oltre 2100 chilometri complessi-
vi di gallerie stradali e ferroviarie. Molte 
di queste sono state costruite, in Italia e in 
vari paesi nel mondo, impiegando utensili 
progettati e prodotti dal Gruppo Palmieri. 
In particolare, i principali costruttori di 
infrastrutture si avvalgono della vostra 
partnership per l’utilizzo di macchine per 
tunnelling e microtunnelling, ma soprat-
tutto per la varietà di utensili speciali per 
scavare gallerie e pozzi di ventilazione di 
miniere. Ma quali sono oggi gli interventi 
infrastrutturali necessari al paese?

È urgente intervenire nella co-
struzione non tanto di grandi ope-
re quanto invece di infrastrutture 
complementari alle esigenze della 
vita quotidiana. Non basta costruire 
autostrade o ferrovie ad alta velo-
cità per risolvere il problema infra-
strutturale del paese. Oggi servono 
le infrastrutture di base dovunque vi 
sia la necessità di servizi ai cittadini, 
dall’acquedotto all’irrigazione o alle 
fognature. In molte città, per esem-
pio, mancano infrastrutture fognarie 
adeguate. Queste opere non necessi-
tano di grandi investimenti, ma sono 
indispensabili per la sanificazione e 
per far defluire l’acqua piovana. Così 
come servono serbatoi di accumulo 
delle acque depurate, necessari all’ir-
rigazione dei campi e alla pulizia delle 
strade, che dovranno essere sanificate 
continuamente. Oggi, grazie all’im-
piego di nuove tecnologie, possiamo 
produrre energia elettrica con impian-
ti di dimensioni pari a circa il 10 per 
cento di quelli del passato, ma con lo 
stesso rendimento. Anche il traspor-
to d’acqua, dalle aree in cui abbonda 
a quelle in cui scarseggia, è reso più 
semplice da innovative tecnologie 
sotterranee. In Austria, per esempio, 
sono in costruzione tantissime centra-
li sotterranee ad accumulazione che 
utilizzano il sistema di pompaggio 
per il travaso di acqua da un lago a 
un altro. In questo modo le centrali 
servono da batteria di accumulo di 
elettricità, per esempio di notte, per 
compensare le fluttuazioni di energia 
eolica e solare o comunque il maggio-
re assorbimento di energia nelle ore 
di punta della produzione industriale 
durante il giorno. Oggi, queste strut-
ture sotterranee hanno costi pari a un 
terzo rispetto a quelle costruite in pas-

sato, perché disponiamo di parametri 
di costruzione e di progettazione che, 
se bene impiegati, comportano una 
manutenzione più semplice e grandi 
vantaggi per l’ambiente. Due saran-
no quindi le tendenze principali a 
livello mondiale: gli investimenti in 
macchine innovative da parte delle 
grandi industrie e l’esigenza di nuove 
infrastrutture.

A proposito del dibattito che apriamo 
in questo numero, La vita differente e 
varia, quali effetti di differenza e varietà 
lei constata nelle aziende del Gruppo?

Nelle aziende in generale, la base 
della differenza e della varietà è co-
stituita dall’emulazione da parte dei 
collaboratori, perché è quella che fa-
vorisce l’aumento della loro professio-
nalità. Non è attraverso le scuole o le 
università che questo può accadere. 
Serve un cambio di mentalità, perché 
la qualità della formazione si ottiene 
quando è assunto anche il rischio di 
eseguire progetti concreti. Se da una 
parte è necessaria la formazione scola-
stica, che può valere dieci, per arrivare 
a cento occorre acquisire il restante 
novanta nell’attività quotidiana, nel 
fare. 

Il rilancio dell’economia partirà 

dalle piccole e medie imprese, che 
devono continuare a scommettere 
sui propri collaboratori e mantenere 
il loro posto di lavoro. In particolare 
l’anno scorso, durante i primi mesi 
della pandemia, molti imprenditori 
erano veramente disperati, ma con-
cordavano con me che dovevano ac-
quisire commesse anche sotto costo 
pur di continuare a fare lavorare i 
propri collaboratori, che, altrimenti, si 
sarebbero “disinnamorati” dell’azien-
da. Ecco perché sono tante le imprese 
che hanno trasformato la propria atti-
vità in breve tempo. Ne è un esempio 
un’azienda in provincia di Avellino, 
la Desmon, leader nella produzione 
di frigoriferi professionali per il food, 
che ha messo in produzione super 
congelatori per assicurare la conser-
vazione e il trasporto del vaccino di 
Pfizer a una temperatura inferiore a 
80 gradi. E in men che non si dica è 
riuscita anche a venderli alle aziende 
farmaceutiche di vari paesi. Questa è 
la prova che l’ingegno è importante, 
perché in Italia abbiamo ancora tan-
ta imprenditorialità privata protesa 
incessantemente a investire per pro-
durre più innovazione, a favore della 
migliore qualità di vita dei cittadini. 

SILVAno PALMIerI
presidente di Palmieri Group Spa, Gaggio Montano (BO)
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L’attività del vostro laboratorio è un 
emblema del titolo di questo numero della 
rivista, La vita differente e varia, per-
ché il vostro lavoro non è mai standard 
e ciascun collaboratore deve ingegnarsi 
per dare risposte specifiche, oltre che al-
tamente qualificate, ai casi che i clienti 
dei settori dell’automotive, dell’aeronau-
tico, del biomedicale e dell’automazione vi 
chiedono di analizzare. Quindi, un vostro 
collaboratore non può limitarsi a svolgere 
una funzione…

Da noi il funzionario non “funzio-
na”, anzi, ciascun collaboratore deve 
divenire frontiera di se stesso, deve 
aumentare costantemente le proprie 
competenze, man mano che il merca-
to offre nuovi materiali, nuove stru-
mentazioni e nuovi metodi di analisi. 
E la competenza richiesta a ciascuno 
è talmente specialistica che non può 
esistere al nostro interno una figura 
in grado di dare la direzione tecnica 
a tutti i reparti e di determinarne la 
gestione, l’innovazione e l’aggiorna-
mento. Prendiamo, per esempio, uno 
dei reparti produttivi, quello dei con-
trolli non distruttivi: non c’è chi possa 
vantare una competenza specifica su 
tutte le tecniche di controllo, perché 
ne esistono di diversi tipi e lo specia-

lista degli ultrasuoni, per esempio, 
non ha competenze nella tomografia. 
La stessa cosa vale per il laboratorio 
di analisi dei materiali: gli specialisti 
della corrosione probabilmente san-
no poco o nulla delle prove di fatica, 
perché sono settori completamen-
te differenti, anche se sono uno di 
fianco all’altro. Allora, è veramente 
indispensabile che almeno ciascun 
responsabile di settore sia sempre 
all’avanguardia della materia di cui 
si occupa. Il responsabile delle prove 
di corrosione, per esempio, deve capi-
re quali sono i processi di corrosione 
sui nuovi materiali, che cosa può de-
terminare la corrosione di un acciaio 
o di un alluminio, come si compor-
ta invece un manufatto costruito in 
additive, magari con le stesse leghe. 
Occorrono anni di preparazione per 
divenire specialisti di una materia, 
e non si è mai “arrivati”. La nostra 
responsabile del personale ha un bel 
da fare quando cerca un nuovo inge-
gnere da assumere, anche perché non 
ci sono lauree o diplomi per divenire 
tecnici specializzati nelle analisi che 
eseguiamo noi, per cui non è facile 
trovare un candidato senza sapere 
dove cercarlo. 

Oltre a essere un laboratorio di eccel-
lenza in Europa, quindi, il vostro è un 
vero e proprio centro di ricerca, nel senso 
che ciascun collaboratore deve divenire 
ricercatore, non deve porsi limiti e deve 
avere una curiosità intellettuale e un in-
teresse per la materia che gli consentono 
di trovare la differenza e la varietà nei 
singoli casi…

Deve confrontarsi costantemen-
te con il mercato e capire se nel suo 
settore c’è qualcuno più bravo di lui. 
Indubbiamente c’è, anche se magari 
segue un mercato differente: lo stesso 
tipo di test acquisisce significato e im-
portanza diversi in funzione del cam-
pione che si sta analizzando, perché 
un determinato materiale può essere 
utilizzato per costruire componenti 
molto diversi. Tuttavia, quando ricer-
chi cause di difettosità o rottura di un 
componente, non puoi considerare 
solo il materiale in sé, ma anche la 
specificità dell’oggetto e la sua sto-
ria. Vorremmo che ciascuno dei nostri 
collaboratori fosse il migliore nel suo 
settore. Spesso il nostro limite siamo 
noi stessi; per migliorare occorre su-
perare se stessi, alzare continuamente 
l’asticella. E, a proposito di asticella, 
mi viene in mente il paragone con il 

PAoLo MoSCATTI
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campione Serhij Bubka, che stabilì 35 
nuovi record mondiali di salto con 
l’asta (saltando fino a 6,15 metri indo-
or nel 1993 e 6,14 metri outdoor nel 
1994). Quasi sempre, i nuovi record 
furono miglioramenti del proprio 
stesso record. Bubka era un personag-
gio, oltre che un campione, e presto si 
diffuse la leggenda che in realtà aves-
se volontariamente centellinato per 
anni le proprie possibilità per essere 
in grado di stabilire un nuovo record 
a ogni evento successivo. Questo gli 
consentiva, da una parte, di guada-
gnare più bonus da parte dello stato, 
che premiava gli atleti a ogni nuovo 
risultato, e, dall’altra, di ottenere 
maggiore visibilità sui media. 

È un bell’esempio per chi lavora in 
un’azienda come la nostra, un invito 
ad adottare questo approccio: mi-
gliorarsi e valorizzarsi all’interno e 
all’esterno, perché se hai migliorato le 
tue prestazioni e lo comunichi, oltre 
a te stesso, ne beneficiano i colleghi e 
l’immagine dell’azienda. 

Possiamo dire che siete specialisti della 
differenza e della varietà…

Nel nostro laboratorio dobbiamo 
cercare la differenza tra ciò che do-
vrebbe essere e ciò che è, indaghia-
mo perché un componente si rompe 
e un altro, fratello gemello, rimane 
intatto. Dov’è la differenza? Che cos’è 
avvenuto? Queste sono le indagini 
che eseguiamo nel corso delle failure 
analysis: dove e come ha lavorato un 
componente, in che tipo di ambiente, 
com’è stato montato, a quali sforzi è 
stato sottoposto fino a provocarne la 
rottura. Raccontando, si scoprono bel-
le differenze, si scopre la storia di un 
componente e spesso anche di chi lo 
ha utilizzato. 

Quando accade qualcosa che non ci 
aspettavamo, constatiamo la differenza, 
la varietà e la trasformazione… 

A volte, sperimentiamo la diffe-
renza in termini negativi, come sco-
stamento tra ciò che otteniamo e ciò 
che avevamo progettato. Ma non 
può essere altrimenti, se operiamo 
in sistemi complessi. E qui mi pre-
me fare una precisazione: un sistema 
complesso è differente da un sistema 
complicato. Il sistema complicato è 
come un puzzle di centomila pezzi: 
servirà molto tempo per metterli in-
sieme, ma con pazienza ci riesci e il 
risultato è precisamente quello che 
ti aspettavi. Nei sistemi complessi 
invece, ciascuna azione che compi 

comporta una variazione nel sistema 
stesso. Quindi, se progetti dieci azioni 
consecutive, non ti sorprendere se il 
risultato conclusivo non è esattamen-
te quello che avevi pensato. Questo 
è vero soprattutto quando hai a che 
fare con le persone. Prima parlavamo 
dell’assunzione di personale: ebbene, 
quando assumiamo un bravo inge-
gnere, pensiamo che ci risolva alcuni 
problemi e lo inseriamo all’interno 
di una squadra. Questo comporta 
che all’interno della squadra ci sia 
un riassestamento: i vari compo-
nenti s’incontrano e speriamo che si 
apprezzino e si aiutino a vicenda. E 
se, invece, non si apprezzano e inco-
minciano a litigare? Otteniamo delle 
grandi differenze rispetto a ciò che 
avevamo progettato. Quando addirit-
tura le azioni da intraprendere sono 
tante – assumere un ingegnere, instal-
lare una nuova macchina, collegarla 
a un’altra, incaricare il responsabile 
IT del collegamento per lavorarci da 
remoto, e così via –, non ci sorpren-
diamo se il quadro non è del tutto 
armonico. Saper accogliere e accet-
tare le differenze o intervenire per 
orientare le azioni verso il risultato 
atteso richiede grandi capacità ed è 
una bella scommessa. 

Poi, però, c’è la differenza che ti 
sorprende in modo positivo, la diffe-
renza come valore aggiunto, qualcosa 
di nuovo, d’inaspettato, per esempio, 
la differenza che fa un’idea. È strano 
come, il più delle volte, un’idea ar-
rivi all’improvviso e non capisci da 
dove provenga. Se mi chiedo perché 
ho pensato una cosa, certamente tro-
vo qualche aggancio, ma non è una 
successione logica; scherzando, dico 
che due neuroni si sono incontrati, 
si sono dati la mano, si sono presen-
tati, hanno messo in comunicazione 
alcune cose ed è nata l’idea. Allora, 
l’idea non è la più bella delle diffe-
renze? Prima non c’era e adesso c’è. 
Quindi, quando metti insieme perso-
ne che hanno idee diverse, è tutto un 
fiorire di differenze, di opportunità. 
Poi qualcuna la porterai avanti, altre 
rimarranno soltanto bellissime idee, 
perché non ci sono le condizioni af-
finché divengano operative, però nes-
suno ci toglie il piacere d’incontrare 
persone che fanno la differenza con le 
loro idee nuove. Ma per avere nuove 
idee occorre una grande apertura, al-
trimenti le idee rimangono sempre le 
stesse e con le idee fisse non si va da 

nessuna parte. Anche la lettura giova 
alle idee che, nella vita dell’impresa, 
non bastano mai.

Negli incontri con i clienti, per 
esempio, può capitare di trovarsi in 
situazioni impreviste, in cui occorre 
ingegnarsi per uscire dall’imbarazzo 
di avere di fronte qualcuno che non la 
pensa come te. Allora, devi capire da 
cosa nasce questa differenza, anche 
per provare a variare i termini, il tono 
di voce, devi capire se rispondere in 
modo estremamente gentile a un atto 
che invece non lo era, quindi produci 
un effetto di sorpresa nell’interlocuto-
re. Per esempio, una persona alza la 
voce in tono di rimprovero: “Lei non 
dovrebbe fare questo, ha capito?”, e 
tu gli rispondi serafico: “Sì, ho capito, 
ma adesso venga che prendiamo un 
caffè”. 

In questo modo, le cose procedono 
dall’apertura, dall’ironia. Se non c’è iro-
nia, tutto risulta pesante, ognuno prende 
le cose in modo personale e poi assume la 
mortificazione, l’amarezza…

Purtroppo, la situazione che stiamo 
vivendo in questa pandemia è pro-
prio il contrario dell’apertura, perché 
ci costringe a parlare attraverso i me-
dia, dove la comunicazione è ridotta 
all’osso, manca l’essenziale dell’in-
contro di persona, quel processo che 
ti consente di capire tante cose senza 
bisogno di chiederle e di assumere 
un approccio differente a seconda di 
ciò che cogli. Questo benedetto tele-
lavoro sta producendo danni enormi 
anche dal punto di vista dell’apertura 
e, se ci abituiamo al fatto che questo 
è il modo di comunicare, ci chiudia-
mo sempre più in noi stessi e non 
abbiamo più neanche la semplice 
necessità di vestirci in modo decoro-
so e adeguato rispetto all’ambiente a 
cui ci rivolgiamo. Quale ambiente? 
Siamo davanti a una telecamera che 
ci riprende a mezzobusto, se sotto 
siamo in mutande non se ne accorge 
nessuno. Magari per un po’ il busi-
ness si farà anche in mutande, ma, 
a lungo andare, questo comporta un 
impoverimento, perché noi abbiamo 
bisogno anche dell’immagine e la 
comunicazione non avviene soltanto 
con le parole, avviene con i gesti, con 
gli sguardi, con i colori reali, con il 
timbro della voce dal vivo, con una 
piccola piega che si forma sul lab-
bro, con un quadro alla parete, con 
un profumo nell’aria e con tutto ciò 
che rende la vita differente e varia. 
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Lei ha incominciato a lavorare, anco-
ra minorenne, con il papà nella vendita 
di ferro, nell’Italia degli anni Settanta, 
quando era consuetudine fare esperienza 
di garzone nella bottega e quando la tu-
tela era sinonimo di acquisizione di un 
mestiere, non di protezione dai rischi del 
fare. Questi rischi erano inevitabili per 
costruire una “vita dignitosa”. La digni-
tà era una questione di fare. E, facendo, 
intervengono la differenza e la varietà 
dell’esperienza…

Nella seconda metà degli anni 
Settanta eravamo più liberi di fare, 
purché ci impegnassimo a produrre 
qualcosa di qualitativamente interes-
sante. C’era soprattutto l’esigenza 
d’imparare un mestiere. Oggi, inve-
ce, sembra che la necessità sia quella 
di tutelarsi dall’eventuale danno che 
potrebbe lamentare il cliente. Perciò, 
l’attenzione è rivolta alla tutela, sia 
da parte del produttore sia da quella 
dell’acquirente. Questo approccio è 
diventato la base della mentalità bu-
rocratica, che infatti è sempre tesa a 
limitare il fare. Se devi “prendere a la-
vorare” – oggi diremmo: ad assumere 
– un apprendista, per esempio, que-
sto deve avere compiuto almeno tre 
anni di scuole superiori. Per inserire 
mio figlio quattordicenne in azienda, 
ho dovuto prima assicurargli la co-
pertura INAIL, rilasciando una busta 
paga a valore zero come collabora-
tore familiare, così poteva muoversi 
all’interno dell’azienda, osservare e 
fare senza la preoccupazione di avere 
pesanti sanzioni nel caso in cui fosse 
intervenuto un controllo ispettivo. 
Poi, ho potuto emettere la regolare 
busta paga soltanto quando aveva 
compiuto i diciassette anni, dopo la 
conclusione dei tre anni di scuola su-
periore. Io avevo dieci anni, invece, 
quando ho incominciato a guidare il 
trattore per aiutare un amico che rac-
coglieva le patate nel campo. Era un 
bel modo di incominciare a lavorare 
giocando. È così che poi intendi l’im-
pegno necessario per andare a lavora-
re nei campi dalle sei a mezzogiorno 

e dalle cinque del pomeriggio alle 
otto della sera. Adesso, giustamente 
mandiamo a scuola i nostri figli fino 
ai diciotto, ai ventidue o ai venticin-
que anni e dobbiamo osservare tutte 
le prescrizioni che impediscono loro 
l’accesso al lavoro prima che si ma-
turino alcune condizioni. In questo 
modo, però, cambia moltissimo l’ap-
proccio alla vita e al lavoro. 

L’istruzione è importante, ma quan-
do accettiamo di mandare a scuola 
i figli fino ai venticinque anni e poi 
diamo loro anche due soldini, quando 
vogliono uscire con gli amici alla sera, 
e regaliamo loro l’auto per muoversi 
liberamente, poi succede che ce li ri-
troviamo a venticinque anni già abi-
tuati a pretendere gratuitamente l’es-
senziale per vivere, perché fino a quel 
momento hanno avuto il compito di 
studiare soltanto. Arrivati a questo 
punto, è difficile dir loro che è ora di 
guadagnarsi da vivere, di assumere 
responsabilità e fare sacrifici, di or-
ganizzarsi senza la paghetta di papà. 
Se poi questo avviene quando i figli 
hanno raggiunto i trent’anni, allora è 
quasi impossibile porre la questione. 

Negli anni Sessanta, i figli dei tito-
lari d’azienda erano garzoni nell’im-
presa di famiglia, perché era naturale 
incominciare a lavorare dalla gavet-
ta. Adesso, invece, abbiamo la pre-
occupazione di farli studiare fino a 
trent’anni, fra lauree e master, e poi, 
quando sono infarciti di teoria, vo-
gliamo che non spazzino nemmeno 
in azienda, preferendo il loro impiego 
in ufficio. In questo modo, però, di-
venta difficile che poi comprendano 
le esigenze pratiche quotidiane dell’a-
zienda, quindi, non saranno preparati 
quando dovranno dare indicazioni 
risolutive ai collaboratori. Bisogna 
prima fare per poi insegnare. Ecco 
perché si dice che “Chi non fa inse-
gna”. 

A questo si aggiunge la tendenza 
alla riduzione della professionalità 
anche nelle scuole professionali. Un 
amico mi ha informato di avere rice-

vuto materiale ferroso da smaltire da 
parte di una scuola marchigiana di 
meccanica. Dovevano essere smaltiti 
acciai legati, acciai da bonifica e altri 
ferrosi, che hanno differenti reazioni 
alla lavorazione a seconda della com-
posizione chimica – come tolleranze 
e durezze, ma anche come tempi e 
risultati di lavorazione – per essere 
sostituiti da alluminio.

Ma è interessante che nelle scuole pro-
fessionali siano rinnovati i materiali su 
cui lavorare…

Certamente, sarebbe bello se fosse 
così. Ma non è accaduto questo, per-
ché invece l’acciaio è stato sostituito 
con l’alluminio, materiale più facile da 
lavorare. In passato, in questo tipo di 
scuole veniva insegnato a lavorare su 
materiali con durezze e qualità diver-
se che, a seconda del tipo di lavorazio-
ne, davano risultati diversi, perciò la 
formazione era più completa. Prima, 
per esempio, gli studenti imparava-
no che la lavorazione di un pezzo di 
acciaio richiedeva tempi più lunghi 
di quelli impiegati per la lavorazione 
di un pezzo di alluminio, materiale 
più tenero. Allora, qual è la qualità 
di una formazione professionale che 
limita la differenza e la varietà del-
le lavorazioni, perché è finalizzata a 
ottenere risultati in modo facile e in 
tempi brevi? 

È essenziale esercitarsi nella differenza 
e nella varietà che interviene nell’espe-
rienza…

Chi parte dalla pratica in ufficio, 
senza prima aver acquisito esperienza 
in magazzino, va poi in crisi quando 
deve svolgere le problematiche che 
intervengono, per esempio, nell’inse-
rimento di un ordine, che necessita di 
sapere il tipo di lavorazione richiesta 
dal cliente, per assicurargli anche i 
tempi di consegna. Di conseguenza, 
è facile commettere errori, ma non 
serve individuare di chi sia la colpa, 
perché è più importante capire come 
possiamo rimediare per risolvere 
il problema. Sembra, invece, che la 
scuola serva a insegnare a non fare 
errori, quindi a non fare, perché chi fa 
sbaglia. Quale impresa nasce e cresce 
senza commettere errori? Errare di-
sturba, ma implica anche procedere 
nel percorso, perché errare è costrut-
tivo. Questo approccio all’errore fa-
vorisce la differenza tra un’azienda 
e l’altra, tra un fornitore e l’altro, tra 
un dipendente e l’altro. Ciascuno può 
constatarlo. 

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

I GIOVANI IMPARANO CON  
IL LAVORO, NON CON LA TUTELA
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Costituito nel 1956 da sua zia, Lella 
Zini, lo studio di consulenza del lavoro 
Zini Folli Giaffreda festeggia i suoi 65 
anni al servizio di aziende dislocate in 
tutto il centro-nord, con prevalenza nel-
le provincie di Modena, Reggio Emilia 
e Parma, che occupano da uno a oltre 
16.000 lavoratori, principalmente nel-
le aree contrattuali del terziario, della 
metalmeccanica, del lavoro domestico 
e degli studi professionali. Quando ha 
incominciato sua zia, non erano molte 
le donne che svolgevano attività profes-
sionali…

È vero, non erano molte, ma, se 
consideriamo com’è nata la nostra 
professione, le donne erano in mag-
gioranza, perché spesso si trattava 
di impiegate che lavoravano come 
tenutarie dei libri paga all’interno 
di studi di commercialisti, che poi si 
mettevano in proprio. 

E com’è nata la professione di consu-
lente del lavoro?

Le leggi razziali, promulgate in 
Italia nel periodo fascista, esclude-
vano gli ebrei dalle attività produtti-

ve, dall’insegnamento e dal pubblico 
impiego, e ponevano forti limitazioni 
allo svolgimento di tutte le cosiddet-
te professioni intellettuali. Per evita-
re che gli ebrei s’insinuassero all’in-
terno di studi professionali associati 
o in altre attività, fu istituito l’obbligo 
agli studi associati di menzionare 
nella dicitura tutti i componenti. A 
fianco di questa norma principale, 
sempre per gli stessi motivi, per te-
nere i libri paga e matricola (nei casi 
in cui non erano gestiti in azienda) 
si doveva ottenere un’autorizzazio-
ne dell’ispettorato corporativo del 
lavoro che era soggetta a revoca. Fu 
così che si sviluppò l’attività di “te-
nutari libri paga”, in seguito “con-
sulenti del lavoro”, svolta per lo più 
da impiegate, come mia zia, sorella 
di mio padre, che nel ‘56 (l’anno in 
cui sono nato) si dimise dallo studio 
in cui lavorava per aprire uno studio 
al primo piano di un bel palazzo in 
pieno centro a Modena, in via Fari-
ni 20. Era un piccolo studio di una 
stanza e mezza, dove mi recavo ogni 

tanto da bambino e mi divertivo a 
giocare con la macchina da scrivere. 
Dovendo riportare tutti i dati a mano 
nei libri paga e poi nelle buste paga, 
all’epoca i numeri erano veramente 
esigui: mia zia e due impiegate ge-
stivano circa 200 dipendenti. Oggi, 
con i processi informatizzati, questo 
è il numero minimo che gestisce una 
persona da sola.

Purtroppo, in giugno del ‘75 mia 
zia morì, poco prima che io conse-
guissi la maturità scientifica, e così 
dovetti deviare la mia scelta univer-
sitaria: non più architettura a Firen-
ze, ma giurisprudenza a Modena, 
perché dovevo prendere in mano 
lo studio. Quindi, mi trovai a fare il 
consulente del lavoro per caso. 

A giudicare dai risultati, non si direb-
be che lei abbia fatto il consulente del 
lavoro per caso, soprattutto se pensiamo 
che lei è entrato a far parte del Consiglio 
Nazionale dei Consulenti del Lavoro fin 
dal 1990 e poi ha assunto anche gli inca-
richi di vicepresidente di EFFE (Europe-
an federation for family employment) e 

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

65 ANNI AL SERVIZIO DELLE IMPRESE 
E DEI LORO LAVORATORI

Luisa Giaffreda
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presidente di Assindatcolf (Associazione 
sindacale nazionale dei datori di lavoro 
domestico). E questa intensa attività 
associativa ha contribuito alla crescita 
dello Studio in termini culturali: voi, 
infatti, oltre a fornire servizi alle impre-
se con la massima competenza giuridica 
e amministrativa e a seguire le vicende 
della categoria nei suoi rapporti istitu-
zionali a livello locale e ministeriale, 
siete interlocutori dei vostri clienti in 
un ambito molto complesso come quello 
dell’organizzazione del personale… 

Nella gestione delle cosiddette 
“risorse umane”, se non c’è un ap-
proccio culturale, si rischia spesso 
lo scontro fra le parti. E la cosa è 
complicata dal fatto che non ci sono 
molti avvocati giuslavoristi, in quan-
to è una specializzazione che non dà 
grandi soddisfazioni economiche. 
Allora, a volte, ci capita di divenire 
“consulenti” in senso più ampio e, 
considerando che le nostre imprese 
sono in gran parte familiari, i clienti 
finiscono per chiederci consigli su 
tutto, anche su problemi di coppia, 
benché più raramente, per fortuna. È 
comunque un attestato di stima e di 
fiducia. I problemi che s’incontrano 
nelle aziende sono differenti e vari, 
ma noi non li affrontiamo mai in 
modo codificato e cerchiamo invece 
di ascoltare le esigenze sia dell’azien-
da sia del lavoratore, in ciascun caso. 

Le relazioni sindacali potrebbero 
dare un apporto maggiore di quan-
to non avviene nella realtà, ma le 
aziende spesso e volentieri cercano 
di evitarle, perché hanno esperienza 
di inutili e costose lungaggini buro-
cratiche che rallentano o bloccano 
il cammino verso la conclusione di 
una diatriba. E, adesso, con la de-
strutturazione del lavoro dovuta allo 
smart working, il sindacato perderà 
ancora di più il contatto con i lavo-
ratori, quindi diverrà sempre più 
problematica la rappresentanza dei 
lavoratori, che sarà basata soltanto 
sulla causa singola, quando inve-
ce la natura del sindacato sarebbe 
quella di gestire problemi collettivi, 
non di singoli, salvo che non siano 
eclatanti. 

Quali sono i settori in cui operano i 
vostri clienti e quali servizi offrite loro 
nello specifico?

In prevalenza, seguiamo aziende 
dei settori del commercio (fra cui 
vari supermercati) e della metalmec-
canica, studi professionali e colf; le 

aziende più grandi si occupano di 
servizi per le imprese, nelle tipologie 
del lavoro subordinato, para-subor-
dinato e autonomo; interveniamo in 
materia previdenziale e assistenziale 
– dall’Inps all’Inail, Enasarco, Inpgi 
– e nelle forme complementari di 
previdenza e assistenza. Assistia-
mo le aziende nella contrattazione 
di secondo livello e, come consulenti 
di parte datoriale, nella contratta-
zione di primo livello. La ricerca, lo 
studio e l’innovazione nel diritto e 
nell’economia del lavoro, inoltre, ci 
consentono di assistere gli imprendi-
tori nella gestione di crisi d’impresa, 
procedure concorsuali e cessazione 
dell’attività. Nelle operazioni stra-
ordinarie, affianchiamo l’impresa 
per le verifiche di aziende o di rami 
d’azienda, in ipotesi di acquisizioni 
e cessioni.

Per circa dieci anni siamo stati 
associati con uno studio di Reggio 
Emilia. Poi, nel 2008, è morto uno 
dei soci e siamo tornati a dedicarci 
interamente allo studio di Modena, 
insieme a mio cognato, Stefano Folli. 
Di recente, abbiamo costituito una 
STP, in cui è subentrata una collega 
che già da un po’ di anni lavora con 
noi, Luisa Giaffreda.

Da quando lei ha preso le redini del-
lo Studio, nel 1975, sono intervenute 
tante trasformazioni e varie crisi eco-
nomiche…

Quando ho iniziato la professione, 
le aziende clienti erano di dimen-
sione piuttosto piccola, al massimo 
20 dipendenti, anche perché si ten-
deva a internalizzare piuttosto che 
a esternalizzare i servizi, come si è 
incominciato a fare con l’avvento 
dell’informatica. Dalla seconda metà 
degli anni Ottanta, siamo arrivati a 
seguire clienti con 50 dipendenti al 
massimo. Poi, è intervenuta la crisi 
del ‘92, una crisi d’industrializzazio-
ne, in cui persero il lavoro i colletti 
bianchi, quindi ci fu un ridimensio-
namento delle strutture impiegatizie 
e una maggiore concentrazione sul 
personale di produzione, che durò 
cinque o sei anni. 

Una grande svolta per noi è inter-
venuta grazie al socio di Reggio, che 
ci presentò un commercialista che 
aveva bisogno di una due diligence 
per l’acquisizione di un ramo d’a-
zienda da parte di un grande gruppo 
reggiano, che occupa 15.000 dipen-
denti, con cui poi abbiamo collabo-

rato per diversi anni, fino al 2008, 
quando le acquisizioni si fermarono 
a causa della crisi globale. 

Tuttavia, grazie a quell’esperienza 
nel settore delle cooperative, abbia-
mo iniziato un’attività importante 
di consulenza per crisi di impresa, 
cassa integrazione, accordi sinda-
cali e contratti di solidarietà, che ci 
ha permesso di variare la tipologia 
dei clienti: anche se manteniamo i 
clienti storici e le aziende medie e 
piccole, abbiamo intensificato l’at-
tività di consulenza vera e propria, 
eseguendo altre due diligence, e sia-
mo venuti in contatto con un altro 
grande gruppo cooperativo con 
cui abbiamo collaborato fino a tre 
anni fa, quando, dalla fusione fra 
tre grandi cooperative della distri-
buzione, è nato un colosso da oltre 
22.000 lavoratori e 4,8 miliardi di fat-
turato, che ha affidato la leadership 
della gestione delle risorse umane 
alla componente modenese, mentre 
noi facevamo parte della struttura 
reggiana. 

Dopodiché, dall’anno scorso, l’e-
conomia è ripiombata nella crisi che 
stiamo tuttora vivendo, quella pan-
demica, completamente differente 
da quella economica, che ci ha por-
tato a incentivare le attività di ge-
stione degli ammortizzatori sociali. 
Intanto, lo Studio si era evoluto: non 
facevamo più soltanto consulenza 
del lavoro, ma anche formazione 
degli apprendisti e gestione delle 
posizioni previdenziali, oltre a tut-
te le attività legate ad Assindatcolf, 
di cui sono stato prima delegato 
provinciale, poi vicepresidente, poi 
componente del comitato esecutivo 
e, da settembre dello scorso anno, 
presidente. Dal 2015 ci siamo affilia-
ti a EFFE (European federation for 
family employment), l’associazione 
europea di cui sono vicepresidente, 
da cui nascono iniziative che hanno 
un’incidenza politica notevole e ri-
chiedono il mio impegno anche al 
di fuori dello Studio. Chiaramente, 
questo è possibile grazie alla solida-
rietà dei miei colleghi, che invece si 
dedicano esclusivamente alla gestio-
ne dei clienti. È anche vero che da tre 
anni sono in pensione e non avrei 
più nessun obbligo. Tuttavia, il bel-
lo della libera professione è proprio 
questo: avere la libertà di lavorare 
molto più a lungo, sia durante la 
giornata sia nel corso della carriera. 



Via Caduti del Nazifascismo, 3
40013 Castel Maggiore (BO)

Tel. 051/807348 
        051/807349 

amministrazione@faro-service.it 
direzionetecnica@faro-service.it 

www.faro-service.it

LA DIFERENZA E LA VARIETÀ DI 
OLTRE 30 ANNI DI ESPERIENZA 

AL TUO SERVIZIO

Tagli e carotaggi

Scavi e movimento terra

Nuove coperture

Centro di recupero inerti 

Bonifica cemento amianto

Demolizioni ad alta tecnologia

Bonifiche ambientali siti inquinati

Centro stoccaggio cemento - amianto
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Faro Service offre il proprio apporto alla 
costruzione della città attraverso inter-
venti di demolizione. Spesso, nel luogo 
comune, la demolizione è intesa come si-
nonimo di distruzione. Con la vostra at-
tività voi date testimonianza di quanto la 
demolizione sia essenziale per qualificare 
la città. Ma quali sono le sue acquisizioni 
lungo la vostra esperienza ultratrenten-
nale nel settore? 

La tendenza attuale da parte di 
amministrazioni pubbliche di vieta-
re l’attività edile nelle aree agricole 
comporta la necessità di riqualifica-
re le aree degradate nelle città. Ecco 
allora che demolire edifici fatiscenti, 
per poi costruirne di nuovi, diventa il 
modo per qualificare interi quartieri. 
Il degrado delle prime periferie, oltre 
a favorire l’aggregazione di malvi-
venti attraverso lo spaccio di droga, 
per esempio, scoraggia l’apertura di 
imprese e attività commerciali. 

Non sempre la demolizione è neces-
sariamente totale, perché può essere 
anche solo parziale, come avviene, 
per esempio, per gli edifici storici 
privi di finanziamenti per il restauro 
globale. In questi casi, interveniamo 
demolendo l’edificio, salvo la facciata 
storica, e il valore dell’edificio rima-
ne. Palazzo dei Banchi di Bologna, in 
Piazza Maggiore, è stato ristruttura-
to seguendo questa logica, come l’ex 
Manifattura Tabacchi, in via Stalingra-
do, ora sede del Cineca al Tecnopolo 
di Bologna, dove abbiamo effettuato 
alcune demolizioni parziali nell’area, 
perché la costruzione è considerata 
nel suo complesso come edificio sto-
rico. Sono i burocrati incompetenti, 
perché non leggono tutti i documenti 
amministrativi e si preoccupano di 
raccogliere le lamentele, che costrin-
gono chi lavora nell’edilizia a una 
battaglia continua, fra autorizzazioni 
e divieti che allungano enormemente 
i tempi dell’intervento. Sono queste le 
cause delle moltissime difficoltà che 
gravano su imprese e cittadini nelle 
zone d’intervento.

Cosa risponde a chi ritiene che costruire 
equivalga a consumare territorio, secondo 
la formula più usata nei media?

L’idea di consumare territorio è un 
pregiudizio con cui noi, tutti i giorni, 
dobbiamo fare i conti. In Italia sono 
molte le amministrazioni che indiriz-
zano le proprie politiche a non edi-
ficare in aree agricole, ma nella mia 
esperienza ho constatato che queste 
aree non finiscono perché ce ne sono 

tante o si estendono a discrezione 
dell’autorità. Si tratta soltanto di non 
“consumarle” a caso e di progettare 
piani regolatori mirati, cosa che spes-
so non avviene. Occorre progettare le 
zone di espansione in modo da evitare 
che un’area urbana si sviluppi in una 
direzione piuttosto che in un’altra. È il 
caso di Villanova di Castenaso, comu-
ne che si sviluppa lungo il prosegui-
mento della via San Vitale di Bologna, 
o di Castel Maggiore, che si estende 
su una strada ed è quindi privo del 
centro città. A Budrio è stata costruita 
una zona nuova al di là della ferrovia, 
pertanto il territorio comunale si svi-
luppa in due aree separate. 

La vostra attività di demolizione inclu-
de una varietà di interventi, fra cui quello 
d’incontrare i cittadini prima di effettuare 
i lavori…

Prima di demolire un fabbricato noi 
coinvolgiamo gli abitanti degli edifici 
nelle vicinanze. Andiamo a parlare ai 
condomini anche suonando i campa-
nelli, per spiegare la tecnica di demo-
lizione, illustrando modi e tempi di 
intervento. Ritengo che questo non sia 
tempo perso, perché sono frequenti i 
timori di danni: a nessuno piace ve-
dere un edificio vicino al proprio, o 
addirittura adiacente, mentre viene 
demolito. 

Quanto tempo comporta quest’attività 

di comunicazione con i cittadini? 
Alcuni giorni. Riceviamo continua-

mente telefonate riguardo alle demo-
lizioni, anche di notte e di domenica. 
Recentemente ho ricevuto quella di 
una signora allarmata dall’eventualità 
che avremmo potuto usare esplosivi. 
Ma sono veramente andato su tutte 
le furie per un cantiere a San Lazzaro. 
Ogni notte veniva rubato il gasolio dai 
nostri escavatori in sosta e “nessuno 
aveva visto niente”. In compenso, tut-
ti i vicini sapevano benissimo i nostri 
orari d’inizio e di fine dei lavori di 
ciascun giornata. Abbiamo anche su-
bito il furto di un escavatore, asporta-
to con un camion di notte e nessuno 
aveva visto o sentito niente. Un’altra 
mattina, invece, mentre alle cinque 
caricavamo su un nostro camion un 
altro escavatore, i vicini hanno chia-
mato i carabinieri a causa del rumore. 
In un altro cantiere, poi, qualcuno ha 
chiamato perfino i pompieri. Il nostro 
lavoro impone grandi sacrifici, perché 
incominciamo presto al mattino, ma 
non sappiamo quando finiamo la sera. 
Le esigenze sono differenti, considera-
to che il nostro intervento è richiesto 
da vari settori, del pubblico e del pri-
vato. Per questo rispondiamo sempre 
quando ci chiamano al telefono: esse-
re impegnati a costruire la città vuol 
dire non stare a guardare l’orologio.

COME DEMOLIRE  
PER QUALIFICARE LE CITTÀ

Facciata dell’ex zuccherificio di Sermide (MN) recuperata nel 1998

fABIo PonDreLLI
legale rappresentante di Faro Service Srl, Castel Maggiore (BO)
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Sono trascorsi quasi settant’anni da 
quando il “prete imprenditore” di Enego 
(VI), don Dorino Conte, nel 1952, fondò 
a Sassuolo l’Acal, la scuola di avviamento 
professionale con sede in un capannone 
donatogli dal cavalier Pietro Marazzi. 
La scuola accolse tanti ragazzi – fra cui 
lei – che ebbero modo di qualificarsi e di 
divenire in seguito protagonisti di quello 
che è considerato il miracolo del distretto 
ceramico più importante al mondo…

In un momento in cui l’Italia era 
stata messa in ginocchio dalla guer-
ra, terminata pochi anni prima, don 
Dorino fu un vero missionario a Sas-
suolo: aiutò tanti giovani a inserirsi in 
una società che non cercava più brac-
cia, ma manodopera qualificata. Li 
aiutò a diventare non solo uomini, ma 
anche imprenditori: si sono formati 
all’Acal alcuni dei più importanti in-
dustriali del comprensorio nei settori 
della meccanica e della ceramica, che 
da quella esperienza trassero anche 
preziosi insegnamenti, che li hanno 
accompagnati per tutta la vita. 

Può narrarci qualche particolare degli 
anni in cui ha frequentato l’Acal?

Don Dorino è stato un esempio che 
ciascuno di noi aspirava a seguire, per 
l’entusiasmo e la fede nella riuscita 
che non lo abbandonavano mai, nean- 
che nei periodi più difficili, quando i 
finanziamenti arrivavano in ritardo 
e non erano sufficienti: non solo non 
si scoraggiava, ma s’indebitava, pur 
di mantenere alto il livello d’insegna-
mento, chiamando sempre i docenti 
migliori a disposizione. 

Era un vero imprenditore, s’inge-
gnava continuamente per far fun-
zionare la scuola, che purtroppo non 
aveva i mezzi di un istituto statale. 
Per esempio, per consentirci di svol-
gere attività pratiche, andava alla Fiat 
e ritirava con un camion le macchine 
utensili che sarebbero state sostituite 
da lì a poco perché erano ormai obso-
lete. Una volta arrivate nella scuola, 
quelle macchine erano affidate alle 
mani esperte di due bravi tecnici che 
riuscivano a riparare qualsiasi guasto. 

Don Dorino aveva una forza in-

teriore incredibile, che trasmetteva 
anche a noi. Niente poteva fermarlo. 
Al mattino, prima d’incominciare le 
lezioni, ci riuniva in cortile per l’al-
zabandiera, la preghiera e il suo mes-
saggio della giornata. Vento, pioggia 
o neve non gli impedivano quel rito 
mattutino, che per noi ragazzi era 
importante, perché ci faceva sentire 
alleati nelle battaglie di una vita per 
niente facile. Venivamo per lo più da 
famiglie che non avrebbero potuto 
permettersi di mandarci in una scuola 
in cui proseguire gli studi fine a se 
stessi. Frequentando l’Acal, invece, 
non solo pagavamo una retta irriso-
ria, ma avevamo anche la colazione 
e il pranzo (preparato da volontarie 
del vicinato) e un lavoro assicurato, 
una volta conseguito il diploma. Poco 
importava che quel diploma non fos-
se spendibile come titolo riconosciuto 
dallo stato, era una garanzia per le 
imprese che nascevano ogni giorno 
nella ceramica e nella meccanica e 
richiedevano manodopera specializ-
zata. Fino a quel periodo, le industrie 
del settore ceramico erano pochissime 
e ancora meno quelle che produceva-
no macchine per fabbricare piastrelle. 
Molte officine per la produzione di 
stampi, per esempio, sono nate po-
chi anni prima che noi fondassimo 
la Gape, nel 1967, mentre all’inizio 
gli stampi erano prodotti all’interno 
delle stesse fabbriche.

Tanti ragazzi che, come me, aveva-
no soltanto la licenza elementare oggi 
hanno industrie leader nel mercato 
globale: dobbiamo ringraziare don 
Dorino, che ci ha insegnato il disegno 
meccanico e ci ha insegnato a lavorare 
con il tornio, le frese e le macchine 
utensili, ma soprattutto ci ha insegna-
to a divenire imprenditori. A Sassuo-
lo eravamo tutti contadini, che cosa 
sapevamo noi della meccanica, della 
ceramica e, tanto meno, dell’impresa? 

A volte, entrando in uno dei tre 
stabilimenti della Gape Due Spa, mi 
chiedo come abbia potuto costruire 
tutto questo. Certo, è stata un’espe-
rienza sul campo, che si è avvalsa 

del contributo di tanti collaboratori 
qualificati, affidabili ed entusiasti di 
partecipare al progetto d’impresa e 
di rispondere alle differenti e varie 
esigenze dei clienti. Ma, se penso agli 
anni dell’Acal, è lì che trovo la traccia 
dell’esempio che mi ha guidato nella 
vita. 

Oltre a ricevere una formazione specia-
listica, gli allievi erano invitati a inventa-
re soluzioni tecniche innovative?

Nel corso degli anni, sono state 
brevettate nuove macchine in grado 
di automatizzare processi di fabbri-
cazione delle piastrelle, che prima 
avvenivano a mano. Per esempio, è 
stata inventata una macchina per la 
composizione automatica dei mosai-
ci; inoltre, sono stati brevettati bloc-
chi da costruzione realizzati con un 
materiale di recupero che abbondava 
a Sassuolo (piastrelle macinate e ce-
mento). Le nuove aule furono costru-
ite utilizzando proprio questi blocchi, 
ecologici ante litteram. 

E la scuola ha proseguito anche dopo la 
scomparsa del suo fondatore?

Purtroppo, la scuola oggi non porta 
il suo nome: spostata nel nuovo polo 
scolastico, è un istituto professionale 
(Ipsia) impropriamente intitolato a 
don Ercole Magnani, persona lode-
vole, ma che nulla aveva a che fare 
con la scuola ex Acal. 

I dettagli della storia si possono 
leggere sul sito www.dondorinocon-
te.it, curato dall’Associazione “Don 
Dorino”, fondata da noi ex allievi per 
alimentare nel modo più opportuno 
la memoria del prete imprenditore. 

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

IL PRETE IMPRENDITORE
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Con un fatturato consolidato che nel 
2019 ha superato i 30 milioni di euro e cir-
ca 300 dipendenti distribuiti in otto sedi 
operanti in dieci regioni, So.Sel Group è 
diventato in trent’anni la principale realtà 
italiana specializzata nella fornitura di 
servizi esterni a multiutility come Aimag, 
Acea, Hera, Iren, Ld, Est Energy, Emi-
lia Ambiente, Tea, Sorgea, Tecniconsult, 
Consorzio Tennacola e altre società che 
gestiscono servizi di acqua, gas, energia 
elettrica e ambiente. Com’è incominciata 
la vostra avventura imprenditoriale? 

La So.Sel Spa è nata in agosto del 
1991, con il servizio di lettura dei 
contatori. Poi, si sono aggiunti nuo-
vi servizi, fino al punto in cui oggi 
forniamo alle multiutility la maggior 
parte dei servizi tecnici, commerciali 
e amministrativi. Spaziamo dalla fo-
tolettura alla telelettura dei contatori, 
dagli interventi tecnici e di metering 
alle verifiche metriche sui contatori 
del gas, dalla gestione degli ingressi 
in discariche, depuratori e inceneri-
tori al servizio di back-office su Sap-
Is-U, Neta e Salesforce, dal servizio 
di front-office per la gestione degli 
sportelli commerciali ai servizi di call 
center. 

E gli utenti percepiscono la qualità 
dei vostri servizi, l’approccio che i vostri 
collaboratori adottano nelle risposte, la 
loro attenzione alle esigenze specifiche di 
ciascun utente e l’ascolto qualificato che 
li distingue rispetto ad altri operatori… 

Noi siamo il primo contatto dell’u-
tente per la nostra committenza, 
per questo il capitale intellettuale è 
sempre stato alla base della riuscita 
di So.Sel Group nella soddisfazione 
dei clienti. Il personale è altamente 
specializzato e qualificato, gli in-
vestimenti sulla formazione sono 

costanti: nel 2019, solo nella So.Sel 
Spa, sono state superate le 6.000 ore 
di formazione. Siamo un’impresa di 
outsourcing di nuova generazione, in 
grado di affrontare con estrema effi-
cacia un mercato in continua trasfor-
mazione. Un nostro punto di forza 
è l’elevata flessibilità aziendale, che 
riesce a dare un segnale concreto an-
che al territorio, con il 55 per cento di 
personale femminile e con oltre il 90 
per cento di personale a tempo inde-
terminato. 

Ultimamente, i servizi che prima 
ci venivano assegnati in affidamento 
sono soggetti a gare, quindi dobbia-
mo confrontarci con tanti operatori, 
molti dei quali badano soltanto all’u-
tile immediato, a scapito della qualità 
del servizio. Tuttavia, continuiamo a 
perseverare nella nostra idea, convin-
ti che ci siano ancora clienti che privi-
legiano i nostri servizi ad alto valore 
aggiunto. Per quanto riguarda i servi-
zi che non richiedono una particolare 
formazione dei collaboratori, ci ren-
diamo conto che ci troviamo fuori da 
un mercato che cerca costi bassi, men-
tre i nostri costi di manodopera sono 
elevati. Per questo stiamo percorren-
do nuove strade come, per esempio, 
il call center di nicchia, con persone 
dedicate all’azienda, che hanno rice-
vuto una preparazione molto appro-
fondita su tutti i servizi dell’azienda 
committente e riescono a interagire 
con l’utente anche per stipulare un 
contratto al telefono. Questa attività 
di “sportello commerciale” telefoni-
co ci ha permesso di collocare tanto 
personale che non poteva più essere 
impiegato negli sportelli commercia-
li, ridimensionati a causa della pan-
demia. 

Può anticiparci quali potrebbero essere 
i futuri orientamenti dell’azienda?

Considerando che l’evoluzione del 
mercato tende a eleminare sempre 
più i servizi di nicchia, dobbiamo 
prepararci a nuovi indirizzi, come i 

servizi ai privati. Per esempio, po-
tremmo orientarci verso gli ammi-
nistratori condominiali, per fornire 
loro il servizio di lettura dei contatori 
divisionali di acqua e calore, che, con 
le nuove normative, comporta grandi 
difficoltà di gestione. È ciò che fa da 
cinquant’anni la L.I.R.C.A. Srl, l’a-
zienda da cui è nata la So.Sel Spa, ma 
questo per noi implicherebbe un’or-
ganizzazione differente: attualmente, 
abbiamo personale distaccato a Par-
ma, Reggio, Piacenza, sportelli com-
merciali in Liguria, in Lombardia e in 
diverse regioni. Se dovessimo andare 
su questa strada, potremmo utilizzare 
queste sedi per le nuove attività. Que-
sta è una delle tante idee che, come 
altre, deve essere supportata da un 
progetto in cui i collaboratori abbia-
no un ruolo propositivo nelle strate-
gie aziendali e diano un contributo 
alla proprietà attraverso la cultura 
d’impresa. Ecco perché è importante 
quello che io definisco “riformismo” 
o “umanesimo d’impresa”, in cui la 
cultura, non soltanto la formazione 
tecnica, sia al primo posto, dove il 
merito ritrovi cittadinanza e ciascun 
collaboratore abbia l’opportunità di 
divenire protagonista di una comuni-
tà pragmatica, in cui le sue proposte 
giovino allo sviluppo dell’impresa.

Non è un caso se So.Sel è stata premia-
ta per diversi anni come azienda “Am-
basciatrice della responsabilità sociale 
d’impresa”…

Siamo stati premiati dalla provincia 
di Parma, perché abbiamo risposto a 
un appello di solidarietà, assumendo 
persone che altrimenti non avrebbero 
potuto trovare lavoro. Cerchiamo di 
coniugare la solidarietà con le esigen-
ze aziendali, ma questo è sempre sta-
to un pilastro della nostra azienda, fin 
dalla sua nascita, quando ci conside-
ravamo una famiglia. E, ancora oggi, 
dopo trent’anni, la filosofia azienda-
le è rimasta la stessa: continuiamo a 
considerarci una grande famiglia.

BenIAMIno LA Torre
presidente di So.Sel Spa, Modena

GRUPPO SO.SEL:  
TRENT’ANNI DI QUALITÀ  
E RESPONSABILITÀ SOCIALE
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Oltre a essere direttore generale di 
Esametal – società specializzata nelle 
lavorazioni in alluminio e nella produ-
zione di silos installati in Italia, Europa, 
America, Africa, Asia e Oceania –, lei è 
stato fondatore (nel 2005) del Consorzio 
europeo Cryotrucks, nato con lo scopo 
di diffondere l’impiego del gas naturale 
liquefatto (LNG) criogenico, come alter-
nativa al gasolio, nel trasporto di merci e 
nel trasporto pubblico locale e urbano. Il 
Consorzio ha avviato una svolta storica 
in cui sono stati coinvolti molti attori, 
a partire dalle case automobilistiche, che 
già allora producevano in serie veicoli a 
gas naturale. A che punto si trova questa 
esperienza? 

Entro il 2030, in Europa saranno 
200.000 i veicoli pesanti funzionanti 
a LNG. L’Italia, prima fra tutti i paesi 
europei, ha già 92 stazioni di riforni-
mento, e questo ci conferma che la 
nostra battaglia per l’eco-sostenibilità 
del trasporto su gomma sta dando ot-
timi frutti, anche se il nostro obiettivo 
è quello di realizzare una rete distri-
butiva che possa servire in modo ca-
pillare l’intera rete stradale italiana. 

Nel frattempo, a causa della scom-
parsa prematura di due importanti 
soci fondatori, Francesco Del Boca e 
Luigi Vanzetti, il Consorzio è confluito 
nell’organizzazione privata EsaCryo – 
di cui sono amministratore unico – che 
si sta occupando di un altro progetto 
chiamato Cryotrucks (che riprende il 
nome del Consorzio), il quale contri-
buirà all’abbattimento delle emissioni 
di CO2, sfruttando il potere refrige-
rante dell’azoto liquido, che sostituirà 
il gasolio nei trasporti frigo. Basti pen-
sare che un camion frigo alimentato 
a gasolio produce dalle quaranta alle 
cinquanta tonnellate di CO2 all’anno. 
Partendo da un’esperienza importan-
te già esistente in Francia, abbiamo 
verificato quanti e quali vantaggi ha 
questo progetto sia per il risparmio 
economico sia per l’ambiente: l’azoto 
liquido è un prodotto residuale del co-

siddetto ciclo dei gas tecnici e si trova 
per circa il 78 per cento nell’aria che 
respiriamo, quindi, una volta cedu-
ta la sua proprietà refrigerante, può 
essere tranquillamente reimmesso 
nell’atmosfera. Inoltre, in assenza di 
motori, il sistema Cryotrucks elimi-
na i costi di manutenzione e riduce 
la rumorosità, che risulta inferiore ai 
60 decibel, consentendo così la sosta e 
l’utilizzo dei mezzi nelle aree urbane 
in orari notturni. Anche le prestazioni 
sono di gran lunga superiori rispetto 
ai sistemi tradizionali: la capacità re-
frigerativa nominale è di 13.000 W a 0 
gradi e di 12.000 W a -20 gradi, mentre 
i sistemi tradizionali raggiungono al 
massimo 12.000 e 7.000 W alle stesse 
rispettive temperature. Infine, al po-
sto dei serbatoi in acciaio inox, più 
pesanti, abbiamo omologato un ser-
batoio in alluminio – grazie al know-
how di Esametal –, che consente di 
ridurre di 250 chilogrammi il peso di 
ciascun semirimorchio. 

Le case produttrici di camion han-
no introdotto innovazioni straordi-
narie, fino alla guida autonoma, ma i 
rimorchi sono rimasti quasi ai livelli 
dei carretti agricoli trainati. Invece, 
ci sarebbe tantissimo da lavorare, 
per esempio, sul recupero dell’ener-
gia prodotta durante la frenata, che 
potrebbe essere convogliata su tutti 
i servizi del veicolo – idropompa, 
fanali, idroguida, luci interne – che 
consumano circa il 10 per cento del 
gasolio del camion. 

Considerando che il 30 per cento del 
Recovery Fund è destinato alla green eco-
nomy, si potrebbero utilizzare finanzia-
menti europei per lo sviluppo di progetti 
in questa direzione…

Noi stessi stiamo esplorando, oltre a 
fonti di finanziamento privato, anche 
canali europei di sostegno all’acquisto 
di macchinari, alla creazione di linee 
di produzione di serbatoi in allumi-
nio e all’installazione di distributori 
di azoto liquido sulla rete stradale. Da 

questo progetto può nascere una vera 
industria, se pensiamo che in Europa 
circolano 500.000 semirimorchi frigo-
rifero. Acquisire anche solo una quota 
di mercato del 5 per cento sarebbe un 
business considerevole.

Attualmente, i grandi produttori di 
frigoriferi, come Thermo King e Car-
rier, producono frigoriferi elettrici, 
ma sono sempre comandati dai mo-
tori dei camion, quindi hanno ancora 
dispersioni e costi elevati. 

Quando presentammo il Consorzio 
Cryotrucks in Fiera a Milano nel 2006, 
ci definirono folli. L’Iveco, invece, rile-
vò subito il progetto e ora è al primo 
posto in Europa nella produzione di 
camion con propulsore a LNG. Se ne 
sono accorti anche i cinesi, che in sette 
anni hanno già costruito oltre 250.000 
camion a LNG, diventato nel frattem-
po il primo carburante per i veicoli pe-
santi. Anche altri paesi, come gli Stati 
Uniti e l’Egitto, si stanno lanciando in 
questa direzione.

Spesso, sono gli stessi camionisti ad 
aprire attività industriali innovative. 
È avvenuto anche nel nostro caso. I 
camionisti hanno tante informazioni, 
non solo grazie ai loro continui spo-
stamenti, ma anche perché comunica-
no molto tra loro. 

Il camionista è come il viandante di una 
volta, che portava le notizie da un luogo 
all’altro…

È un mestiere bellissimo, anche se 
in Italia va scomparendo, e la mag-
gior parte dei camionisti proviene dai 
Balcani, dalla Romania, dalla Polonia, 
dall’India e dall’Africa. L’anno scor-
so si è calcolato che nel nostro paese 
mancano ben ventimila autisti, nono-
stante sia una professione che offre 
stipendi molto interessanti.

ALBerTo CASTAgnAro
direttore generale di Esametal e amministratore unico di EsaCryo

ESACRYO:  
IL FUTURO ECOSOSTENIBILE  
DEL TRASPORTO SU GOMMA
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A partire dal 1947, l’unico personaggio 
pubblico autorizzato a Modena a mandare 
i suoi messaggi ai cittadini dal balcone del 
Palazzo Comunale è Sandrone, la masche-
ra tanto cara ai modenesi “dèinter e fòra da 
la mura” (dentro e fuori le mura), insie-
me alla moglie Pulonia e al figlio Sgorghi-
guelo. Nella città geminiana il carnevale 
è differente da quello delle altre città che 
festeggiano questa tradizione con carri e 
sfilate. Cosa può dirci a questo proposito 
come presidente della Società del Sandro-
ne, associazione che ha superato i 150 anni 
dalla sua costituzione?

Ogni anno, la famiglia Pavironica 
(da “pavéra”, l’erba palustre con cui 
i contadini facevano cappelli e impa-
gliavano le sedie), nel pomeriggio del 
Giovedì grasso, esce dalla stazione del-

le Ferrovie dello Stato, fingendo l’arri-
vo dal leggendario Bosco di Sotto, pre-
ceduta da una banda con majorettes e 
seguita da altre maschere provinciali, 
regionali e nazionali, giunte a Mode-
na per rendere omaggio a Sandrone. Il 
carnevale a Modena non è un grande 
spettacolo dal punto di vista folklori-
stico, noi non abbiamo magnifici carri 
che sfilano sfoggiando personaggi di 
cartapesta che si muovono grazie ai 
prodigi della robotica. Dopo avere am-
mirato il corteo della carrozza che tra-
sporta la famiglia Pavironica, donata 
dai conti Bentivoglio, la gente corre in 
piazza ad ascoltare ciò che Sandrone 
dirà nel suo “Sproloquio”: un insie-
me di tante notizie raccolte durante 
l’anno, relative a quanto è accaduto 

o sta per accadere nella nostra città 
e nella nostra provincia, con qualche 
riferimento ai governanti di Roma, il 
tutto condito con il sale della satira e 
dell’ironia, che muovono al riso e alla 
gioia. In piazza c’è veramente la città: 
uomini e donne di ogni età, mestiere 
e professione; politici, imprenditori, 
amministratori, insegnanti, anziani e 
bambini che saltellano orgogliosi di 
mostrare i loro costumi. 

È una festa della parola, che esige cia-
scun anno l’invenzione della tradizione. 
Ma com’è nata la maschera del Sandrone?

Il personaggio Sandrone non nasce 
nel casotto dei burattini, come molti 
pensano, ma dalla penna di un genio, 
un autore straordinario che ha scritto 
circa 500 opere, noto al grande pub-
blico soprattutto per i personaggi di 
Bertoldo e Bertoldino. Parliamo di 
Giulio Cesare Croce, nato a San Gio-
vanni in Persiceto nel 1550, che, con la 
commedia Le sottilissime astuzie di Ber-
toldo, mette in risalto l’astuzia e il buon 
senso del contadino nei confronti dei 
cortigiani, in una forma di compensa-
zione e di rivalsa rispetto alle angherie 
che questi era storicamente condanna-
to a subire. Mentre la letteratura dal 
Medioevo era rimasta insensibile ed 
estranea ai problemi dei ceti meno ab-
bienti, di cui prendeva di mira la gof-
faggine e la rusticità, Croce portò in 
scena personaggi popolari, come quel 
giovane contadino rozzo ma scaltro, 
protagonista della commedia Sandrone 
astuto, che rappresenta il popolo più 
umile, il contadino maltrattato ed eter-
namente affamato ma astuto e sempre 
in cerca di stratagemmi per sbarcare 
il lunario. Nonostante non avesse al-
cun appoggio da parte della stampa 
e dei teatri di corte, la commedia del 
Sandrone si diffuse in tutta la nostra 
regione. Non trovando però lo stesso 
seguito nelle città del Veneto, l’autore 
dovette inventare la storia di Bertol-
do, anticamente ambientata alla corte 
di re Alboino, che egli portò a Roveré 
Veronese, paese di provenienza del 
contadino.

Il Croce provvedeva al sostentamen-
to di due mogli e 14 figli, esibendosi 
come cantastorie, con l’accompagna-
mento del suo violino, nelle piazze di 
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Venezia, Verona e Firenze. Compose 
e recitò un importante patrimonio let-
terario, oggi custodito dalla Biblioteca 
dell’Archiginnasio di Bologna. Peccato 
che sia morto poverissimo, nel 1609.

gIAnCArLo IATTICI
presidente di Crimo Srl e della Società del Sandrone, Modena

UN CARNEVALE DIFFERENTE  
A MODENA: SANDRONE  
E IL SUO SPROLOQUIO

Giancarlo e Fabrizio Iattici
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Ma come arrivarono a noi, dopo la morte 
del Croce, le storie di Sandrone?

Attraverso la tradizione orale: erano 
storie che nella famiglia riunita intorno 
al fuoco o nelle stalle si raccontavano, 
perché rimanessero nella memoria e si 
tramandassero di generazione in gene-
razione, come patrimonio di saggezza 
per i loro riferimenti all’onore, all’one-
stà, al lavoro e alla sincera amicizia. 

Soltanto verso la fine del Settecento, 
Luigi Rimini Campogalliani, a Carpi, 
mette Sandrone nel suo casotto dei 
burattini e ne fa il protagonista di gu-
stose commedie, lasciandogli sempre 
le caratteristiche che duecento anni 
prima gli aveva dato il Croce, unite 
a quei valori che, ancora oggi, rico-
nosciamo nel patrimonio culturale 
modenese, alimentato da proverbi e 
massime intramontabili, in dialetto, 
che suggeriscono il miglior modo di 
agire in ciascuna situazione. Qualcuna 
di queste massime era un misto di fede 
e superstizione, qualche altra contrad-
dittoria, ma la maggior parte è satura 
di così fresche intuizioni poetiche da 
condensare il pensiero in una scienza 
della vita, che testimonia la capacità 
di ragionare e, per dir così, di filosofa-
re. Tutto questo patrimonio Sandrone 
porta con sé ogni anno quando, per 
Carnevale, arriva a Modena dal mi-
tico Bosco di Sotto. E questo spiega il 
motivo di tanto interesse e tanto en-
tusiasmo da parte dei modenesi per il 
suo Sproloquio: le soluzioni che egli 
propone a tanti problemi locali, regio-
nali e nazionali sono dettate da quella 
“saggezza antica” che Sandrone ha 
ereditato, anche se cerca di spiegare 
e di risolvere questi problemi a modo 
suo, scherzosamente, ma con buon 
senso e con quella vena umoristi-
ca tanto cara ai modenesi.

Lei ha vestito i panni dello 
Sgorghiguelo per molti anni… 

Nel 1970, alla vicepresiden-
za della Società del Sandrone 
c’era Ugo Preti, un grande au-
tore dialettale modenese che 
ci ha lasciato parecchi scritti 
intorno al Sandrone. All’epoca 
avevo vent’anni e frequentavo 
le manifestazioni organizzate 
dalla Società. Un giorno, Preti 
mi disse che sarei stato proprio 
adatto a fare lo Sgorghiguelo 
e io non mi feci pregare: da quel 
momento l’ho impersonato per 22 
anni con tanta passione, e mi 
sono divertito veramente tan-

to. Non dimentichiamo che lo slogan 
della nostra Società è “Divertimento, 
cultura e beneficienza”. Affinché una 
tradizione si tramandi per tanti secoli 
occorre anche il divertimento, il gioco 
e la gioia di stare insieme, oltre che la 
soddisfazione nel fare le cose. 

La Società del Sandrone assicura – con 
manifestazioni, dibattiti, incontri culturali 
e pubblicazioni – il mantenimento del Car-
nevale e delle tradizioni locali legate alla 
lingua dialettale in prosa, poesia o nell’u-
so comune. E, in qualità di presidente, lei 
fa la sua parte in questo senso. Ma, come 
imprenditore con cinquant’anni di espe-
rienza nel settore delle ruote industriali (in 
particolare con la sua azienda, Crimo Srl), 
lei dà un contributo all’innovazione lungo 
un’altra tradizione che caratterizza la terra 
modenese, quella dei motori…

Il termine “tradizione” deriva dal 
latino traditiònem da tràdere (consegna-
re, trasmettere). Nella mia esperienza 
lavorativa, mi sono trovato spesso a 
dovere destreggiarmi fra una tradizio-
ne da rispettare e un impulso a speri-
mentare, innovare, inventare. Quando 
le cose sembrano andare bene, è facile 
cadere nella tentazione di adagiarsi 
o, al contrario, spinti dalla voglia di 
fare, è altrettanto facile essere troppo 
avanti con le idee e disperdere energie 
in progetti non consoni alle esigenze 
del momento. Espressioni come: “Non 
possiamo pensare al futuro senza tener 
conto del passato” hanno una loro ra-
gione di esistere, ma devono essere di 
sprone al fare, non un inno all’inerzia. 
Il lavoro è sempre stato, negli insegna-
menti dei nostri antenati, la ragione 

principale della loro 
vita. Mol-

to hanno fatto per trasmetterci i se-
greti del loro mestiere o per coltivare 
e far crescere in noi la passione verso 
l’impresa. Se noi oggi siamo “pianta” 
è perché loro sono le “radici”, che ci 
hanno insegnato a resistere al vento e 
alla pioggia, forti della sapienza detta-
ta da esperienze e tradizioni.

Come ricordava lei, la nostra è la ter-
ra dei motori, uno degli esempi più im-
portanti al mondo in cui la tradizione 
legata alla passione per le macchine 
muove menti e braccia verso sempre 
nuovi traguardi. Noi dobbiamo fare in 
modo che questa tradizione continui a 
essere alimentata dalla genialità, dall’i-
niziativa e dall’invenzione, nonché dal 
gioco e dal divertimento che ciascuno 
trova nel fare. 

Per questo è importante lo scambio con 
le nuove generazioni…

Infatti, come Società del Sandrone, 
stiamo lavorando molto con le scuo-
le, proponendo attività didattiche per 
trasmettere la storia del Sandrone, dei 
burattini e delle altre maschere della 
commedia dell’arte, materia che pur-
troppo non rientra più nei program-
mi scolastici. Il legame della nostra 
Società con la città è essenziale perché 
Sandrone possa continuare a vivere. La 
nostra è un’attività che si basa esclu-
sivamente sul volontariato di persone 
che offrono gratuitamente le loro com-
petenze come carpentieri, fotografi, 
maestri, professori, ingegneri, dottori; 
ciascuno dà un apporto, non solo con 
la quota d’iscrizione, ma anche met-
tendo a disposizione il proprio lavoro 
secondo l’occorrenza. E ciascuno è fe-
lice di cogliere le occasioni d’incontro 
o di viaggio che noi organizziamo, per 
vivere insieme momenti di cultura e di 

convivialità, anche se quest’anno 
siamo stati penalizzati dalla pan-
demia. Pensi che, per la prima vol-

ta nella storia, Sandrone non ha 
potuto tenere il suo Sproloquio 
dal balcone del Palazzo Comu-
nale, ma ha invitato le teleca-
mere nella “sua” casa di cam-
pagna, dove c’era la stalla con le 
mucche, il somaro e gli animali 
da cortile. Incredibile, abbiamo 
trovato una casa che sembrava 
originale dell’epoca, con una 
cucina dei primi del Novecen-
to, proprio qui vicino, in via 
dell’Olmo 1, sull’argine del 

fiume Secchia. E ringraziamo la 
gentile signora che ci ha ospitato, 
una vera rezdora.La Famiglia Pavironica: Sgorghiguelo, Sandrone e Pulonia
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Da quasi quindici anni lei progetta e 
segue la costruzione di innovative case 
in legno, spesso più economiche e anche 
ecosostenibili rispetto agli edifici tradizio-
nali. Il legno, infatti, consente la migliore 
integrazione con ambienti naturali e an-
che per questo, a seguito della pandemia, 
è aumentata la richiesta di case in legno 
in aree agricole. Perché lei ha scelto di 
specializzarsi nel settore?

Fin dalla mia formazione univer-
sitaria, presso la facoltà di Architet-
tura dell’Università degli Studi di 
Firenze, ho indirizzato i miei inte-
ressi verso la progettazione archi-
tettonica e ambientale e, in seguito, 
verso un’architettura sostenibile, con 
l’obiettivo di migliorare la qualità e 
l’efficienza energetica degli edifici, 
ma anche l’impatto sull’ambiente 
legato ai materiali da costruzione. 
Mi sono poi specializzato nella bio-
architettura, nell’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili e sopratutto 

nella progettazione di edifici ad alte 
prestazioni energetiche e sismiche, 
con tecnologia costruttiva di pannel-
li di legno X-Lam, ovvero a lame in-
crociate. Questo sistema costruttivo è 
molto innovativo, sia per l’isolamento 
termico e acustico, sia per la facile e 
veloce installazione. Inoltre, essendo 
un materiale molto elastico, il legno 
garantisce una notevole rispondenza 
sismica, insieme alle capacità di man-
tenere un buon equilibrio di umidità 
e di ottenere un più veloce riscalda-
mento degli ambienti. Le case in le-
gno sono meno costose da costruire, 
a parità di prestazioni energetiche, e 
richiedono ridotti costi di esercizio 
e manutenzione. Un esempio signi-
ficativo, attualmente in opera con 
la formula del “Chiavi in mano”, è 
l’intervento che stiamo effettuando 
in una zona molto bella e a tutela 
paesaggistica nel Comune di Anzola 
dell’Emilia. Si tratta di due ville in 

legno, dal taglio moderno e innova-
tivo dal punto di vista impiantistico. 

Quali sono i materiali più utilizzati per 
costruire questo tipo di case? 

A parte le fondazioni, che devono 
essere realizzate in cemento armato, 
per la struttura fuori terra utilizzia-
mo pannelli di legno X-Lam di di-
versi spessori. Talvolta, associamo 
anche travi e/o pilastri in acciaio, 
quando occorre raggiungere luci di 
notevoli dimensioni o grandi aggetti 
di terrazze e coperture. Il cappotto 
termico nelle murature esterne e lo 
strato termo-isolante in copertura è 
realizzato in pannelli di fibra di le-
gno che ha un alto potere isolante, 
oltre a essere un materiale naturale. 
Il cappotto viene poi intonacato con 
malte a base calce per consentire la 
traspirabilità della parete.

Anche l’esposizione della casa è molto 
importante…

Certamente. Una progettazione 
seria parte sempre dall’attenzione al 
contesto in cui si inserisce e dall’o-
rientamento del sole. La distribuzio-
ne planimetrica va studiata dando 
la massima importanza al naturale 
percorso del sole e all’inclinazione 
dell’irraggiamento durante le stagio-
ni. Per gli ambienti dell’edificio che 
si affacciano nell’arco prospettico Est 
– Sud – Ovest prediligiamo grandi 
vetrate, che consentono l’ingresso di 
luce e calore solare, durante i mesi 
invernali, mentre i raggi solari che 
hanno un’inclinazione molto più 
accentuata nel periodo estivo sono 
schermati da ampie tettoie e/o ter-
razze in aggetto. 

Al contrario gli affacci verso Nord/
Est – Nord – Nord/Ovest sono desti-
nati ad ambienti accessori, in cui la 
presenza umana non è prolungata. 
In particolare, quando l’abitazione è 
inserita in un ambiente naturale, l’o-
rientamento è importante anche per 
consentire la naturale ventilazione 
delle aree interne lungo l’asse Nord-
Sud, particolarmente gradita nei mesi 
estivi. Per esempio, in questo periodo 
ho la fortuna di dedicarmi alla pro-
gettazione di un’abitazione in legno 
in un contesto tale da costituire l’in-
tegrazione ideale tra architettura e 
natura, in Friuli Venezia Giulia, all’in-
terno di una grande vallata priva di 
altre costruzioni, dove la nuova casa 
sarà fiancheggiata da zone intensa-
mente alberate e da un ruscello che 
segue il naturale declivio del terreno.

PIerLuIgI gIorgI
architetto, XPLAN - General Contractor, Bologna

LE CASE DI LEGNO: MODERNE, 
CON ALTE PRESTAZIONI 
ENERGETICHE E ANTISISMICHE
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La “Bottega Salume-
ria Vito” è situata a 

Macerata, al numero 135 
di corso Cairoli, strada 
conosciutissima della 
città, vicina al leggendario 
Sferisterio, una delle arene 
più importanti d’Europa 
per la rappresentazione di 
opere liriche. La Bottega 
è stata fondata da Vito 
Carnevali nel 1992, con il 
preziosissimo apporto della moglie 
Lorena, cuoca provetta che, come dice 
il marito, è stata fondamentale per la 
realizzazione del suo sogno, quello 
di un successo commerciale fondato 
sulla qualità e sulla specificità dei 
prodotti venduti, che, negli anni, è 
riuscito a ottenere l’attribuzione di 
negozio alimentare d’eccellenza. Pur 
avendo scommesso soprattutto sui 
prodotti e sui sapori marchigiani, il 
catalogo si è ampliato sempre più, 
fino a comprendere prodotti di altre 
regioni del centro e del resto d’Italia, 
in particolare caseari, e della Francia, 
per quanto riguarda i vini e lo cham-
pagne. La qualità è una costante per la 
Bottega Vito e i clienti che acquistano 
i prodotti – dai prosciutti di cinghia-
le agli yogurt – in negozio o online 
hanno la garanzia assoluta che non 
avranno brutte sorprese. E, per chi è 
attento anche all’aspetto culturale del 
cibo, il negozio è anche uno straordi-
nario divulgatore delle più genuine e 
autentiche tradizioni gastronomiche 
marchigiane. Il loro “scrigno dei 
sapori”, come amano definirlo, com-
prende salumi e formaggi di tutti i 
tipi, sottoli e sottaceti, prodotti ittici 
marinati e sotto sale, vini e liquori, 
confetture, pasta e legumi, prodotti da 
forno, conserve, tè, caffè e tisane, con 
un’attenzione particolare ai prodotti 
biologici. 

Oggi l’attività sta avendo un rilan-
cio significativo grazie all’apporto 
costante e competente di Leonardo, 
sommelier diplomato di terzo livello, 
terzogenito di Vito e Lorena, e della 
sua fidanzata, Giulia, a ulteriore di-
mostrazione dell’apporto della traccia 
e della tradizione familiari nel succes-
so delle imprese commerciali e indu-
striali italiane. Le Marche si scoprono 
poco per volta e Vito ha deciso che 
fosse il figlio Leonardo a introdurre 
altre novità, attraverso le sue risposte 
alle nostre domande. 

La clientela è naturalmente un elemento 

fondamentale di ogni attività commercia-
le, ed è noto che voi avete un flusso note-
vole di clienti. Qual è la loro provenienza?

Macerata è una città tradizionalista: 
anche se non è tanto grande, esige 
competenza, precisione e professio-
nalità da parte di chi offre servizi o 
prodotti commerciali, per cui non è 
mai facile iniziare. Tuttavia, se si ri-
spetta la scala dei valori attesi, com-
prendenti anche la tradizione e lo stile 
della città, si può raggiungere la riu-
scita e proseguire nel tempo, anche 
con la garanzia del nome. La nostra 
clientela è stata per lungo tempo sol-
tanto cittadina, poi si è costantemente 
ampliata alla regione, quindi ad altre 
regioni d’Italia, e ora anche all’estero, 
grazie soprattutto al nostro sito www.
salumeriavito.it. Ma, anche in epoca di 
internet, un elemento fondamentale 
è sempre il passaparola, soprattutto 
quando ci si rivolge a clienti esigenti 
che cercano prima di tutto la qualità.

Le Marche sono terra di grandi artisti 
– come Raffaello, Bramante e oggi Fazzi-
ni, D’Addario, Trotti e molti altri – e di 
musicisti come Rossini, Pergolesi e Livia-
bella. Arte e musica intervengono anche 
nell’attività commerciale: la stagione li-
rica dello Sferisterio incide sul flusso dei 
vostri clienti?

L’arte è sempre al primo posto nella 
considerazione e nelle attese dei citta-
dini maceratesi e nei loro giudizi, per 
cui, soprattutto nell’allestimento dei 
negozi e delle vetrine, è un elemento 
che non deve mai mancare. Altrettan-
to per quanto concerne la competenza 
e il gusto musicali, ma la stagione liri-

ca dello Sferisterio non apporta grandi 
cambiamenti nel flusso della nostra 
clientela: senz’altro più da parte degli 
operatori che degli appassionati pro-
venienti da varie parti del mondo e la 
cui attesa è tutta per le opere.

Nella definizione della vostra attività 
commerciale avete inserito il significante 
“bottega”, che rimanda alla bottega rina-
scimentale, sede di lavorazione, di ricerca 
e di elaborazione, oltre che di vendita. È 
ciò che avviene anche nella vostra bottega?

Abbiamo un laboratorio annesso 
al negozio in cui lavoriamo alcuni 
cibi e ne prepariamo altri, ma la no-
stra attività, oltre che alla vendita, è 
molto rivolta alla scelta dei prodotti, 
che devono rispettare sempre le prio- 
rità della qualità, della tradizione e 
dell’eccellenza. Riceviamo molte of-
ferte, quasi mai standard, ma anche 
tra queste, il più delle volte di notevo-
le livello qualitativo, scegliamo quelle 
che riteniamo più consone alle attese 
della nostra clientela.

A questo proposito, sta notando un cam-
biamento di gusto tra le diverse generazio-
ni di maceratesi?

Anche dalle testimonianze dei miei 
genitori sembra che i gusti dei nostri 
concittadini siano gli stessi da molto 
tempo, e questo ha aiutato l’orienta-
mento commerciale. Il cambiamento 
incomincia a verificarsi nella fascia al 
di sotto dei quarant’anni, e diventa 
cospicuo nelle generazioni più gio-
vani, molto più influenzate, anche 
nel gusto, dai modelli proposti dalla 
pubblicità e dai media, non sempre 
improntati alla qualità.

LeonArDo CArneVALI
titolare della “Bottega Salumeria Vito”, Macerata

VITO, L’ECCELLENZA  
NEL CUORE DELLE MARCHE

Da sin.: Lorena Carnevali, Leonardo Carnevali, Giorgia Aringoli, Vito Carnevali 
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Il vostro reparto è un punto di riferi-
mento non solo per il Veneto, ma anche 
per altre regioni, ormai da molti anni. 
In cosa consiste l’attività del vostro re-
parto?

Eseguiamo visite ambulatoriali – 
ordinarie e d’urgenza – e ci occupia-
mo della diagnosi e della cura del 
paziente, ma la parte preponderan-
te della nostra attività consiste negli 
interventi chirurgici come l’impian-
to di protesi d’anca, del ginocchio 
(completo e monocompartimentale) 
e della spalla, così come l’artroscopia 
d’anca, del ginocchio (in particolare 
sul menisco o sui legamenti) e della 
spalla. Avendo inoltre il Pronto Soc-
corso, ci occupiamo anche di trauma-
tologia, nei casi di fratture degli arti 
inferiori e superiori.

Le ricostruzioni legamentose, so-
prattutto dei legamenti crociati, ven-
gono eseguite con il tendine biologi-
co del paziente, ma anche con un le-
gamento artificiale LARS (Ligament 
Advanced Reinforcement System), 
indicato in modo particolare nei casi 
di revisione (ri-rottura del crociato). 
Con tale metodica, sempre artrosco-
pica, l’uso delle stampelle è limitato 
a due settimane con carico del peso 
sulle gambe e i movimenti del gi-
nocchio sono immediati, in modo 
da permettere il ritorno ad attività 
sportive di contatto già dopo quattro 
mesi dall’intervento chirurgico.

Effettuiamo ogni anno circa due-
cento interventi di protesi d’anca e 
altrettanti del ginocchio, oltre a circa 
trenta interventi di protesi della spal-
la, essendo attualmente uno dei cen-
tri di riferimento a livello regionale.

Utilizziamo tecniche percutanee 
per la chirurgia dell’avampiede, in 
particolare nei casi di alluce valgo e 
dita a martello: è una tecnica chirur-
gica senza l’uso di mezzi di sintesi, 
che lascia solo piccole cicatrici cuta-
nee di pochi millimetri e permette 
il carico immediato con calzature a 
suole rigide e piatte, senza la neces-
sità di ricorrere alle stampelle. È un 
intervento che si svolge in regime 
di day-hospital, pertanto il pazien-
te viene dimesso lo stesso giorno 
dell’intervento.

Quali sono le ultime novità che avete 
introdotto nel vostro reparto?

Di recente, abbiamo introdotto un 
trattamento innovativo per la cura 
delle lesioni cartilaginee (ginocchio, 
spalle, caviglia, anca): il Chondrofil-

ler, un impianto bioadesivo inietta-
bile che si solidifica alla temperatura 
corporea. Viene utilizzato per la ripa-
razione delle condropatie traumati-
che o artrosiche con il ripristino delle 
cartilagini ialine e la conseguente ri-
duzione del dolore. Il Chondrofiller 
viene iniettato per via artroscopica 
e, anche se allunga di poco i tempi 
di recupero post-operatorio rispet-
to a una qualsiasi artroscopia, nel 
complesso migliora notevolmente i 
risultati dell’intervento.

Comunque, da quest’anno, il no-
stro reparto si avvale anche dell’ap-
porto del fisiatra, dottor Alberto 
Marzolla, che fa da tramite tra la 
parte chirurgica e la parte riabilita-
tiva nel trattamento del paziente e 
questo permette di accelerare i tempi 
di riabilitazione: è un punto di forza 
ulteriore al nostro reparto e stiamo 
già constatando ottimi riscontri.

Quali sono le patologie per le quali si 
procede con l’artroscopia d’anca?

Nelle artrosi iniziali dei pazienti 
giovani in cui il trattamento infil-
trativo è poco efficace, l’artroscopia 

allevia il dolore e aumenta la mobili-
tà dell’articolazione. Inoltre, è molto 
utilizzata nel trattamento delle le-
sioni cartilaginee, dei corpi mobili, 
delle osteocondriti e del conflitto 
femore-acetabolare.

Dove si svolgono le attività ambula-
toriali?

A Porto Viro, a Rovigo (alla casa 
di Cura Città di Rovigo) e a Ferrara.

Quali sono i vostri collaboratori?
Nella nostra equipe lavorano i dot-

tori Oreste Arduin, Gian Luigi Car-
loni, Sabri Dlimi, Andrea Fiocchi, Ali 
Gorbankhani, Alberto Marzolla.

In che modo la pandemia ha influen-
zato la vostra attività?

Inizialmente, abbiamo avuto un 
calo delle attività ambulatoriale e 
dei ricoveri, ma per fortuna è dura-
to poco, anche perché abbiamo at-
tuato immediatamente il protocollo 
di controllo del personale e dei pa-
zienti (tamponi in primis), per evitare 
contagi da Covid-19. Attualmente, 
le attività chirurgiche, di ricovero 
e ambulatoriali procedono a pieno 
ritmo.

PAoLo PIoVAn
medico, specialista in ortopedia e traumatologia, responsabile dell’unità operativa  
di Ortopedia e Traumatologia della Casa di Cura “Madonna della Salute”, Porto Viro (Ro)

COME PROSEGUIAMO CON 
L’ORTOPEDIA E LA CHIRURGIA
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Durante i primi mesi della pandemia 
da Covid-19, l’OMS ha lanciato l’allarme 
sul numero elevato di decessi fra gli an-
ziani residenti nelle case di cura dei paesi 
europei e anche in Italia è stata confer-
mata questa tendenza. Tuttavia, l’Italia, 
che secondo Eurostat resta il paese con la 
maggiore percentuale di anziani in Eu-
ropa (con una previsione di aumento nel 
2050 da un quinto a un terzo della popo-
lazione), è anche il paese con la migliore 
qualità della vita per l’anziano, grazie 
alla sua antica tradizione di accoglienza 
e ospitalità. Basti pensare che paesi extra 
UE stanno investendo nell’acquisto di 
case di cura e luoghi di riposo e risto-
ro per i propri anziani più abbienti. La 
vostra CRA, Villa Giulia, è un esempio 
di eccellenza nel panorama nazionale e 
internazionale. Ma come avete gestito 
l’emergenza sanitaria?

Occorre distinguere la RSA, Resi-
denza Sanitaria Assistenziale, che 
ha una più marcata assistenza sa-
nitaria, dalla CRA, Casa Residenza 
per Anziani, come siamo noi. I nostri 
ospiti, quindi, sono residenti in una 
struttura che è come una casa. Ma la 
nostra potrebbe essere intesa anche 
come una piccola città del secondo ri-
nascimento, dove si svolgono attività 
e iniziative differenti e varie. Questo 
è sempre stato lo stile di Villa Giu-
lia, nata nel 1986 dalla scommessa di 
mia madre, che aveva il progetto di 
rilanciare la cosiddetta terza età come 
età della gioia – anche se noi possia-
mo dire di avere accolto anziani alla 
soglia della “quarta” età. All’interno 
di Villa Giulia, quindi, riusciamo a 
garantire i servizi assistenziale, al-
berghiero, medico e infermieristico, 
fisioterapico e anche di animazione 
occupazionale. 

Anche noi siamo stati investiti dalla 
pandemia, alla fine del 2020, ma sia-
mo riusciti a gestire l’emergenza sen-
za ricorrere all’intervento della Prote-
zione Civile, come invece è accaduto 
in altre strutture. La nostra forza non 
è stata soltanto quella di avere colla-
boratori molto scrupolosi e residenti 
che si sono attenuti alle indicazioni, 
ma anche avere instaurato negli anni 
dispositivi di amicizia. È necessario, 
quindi, incominciare a ribadire che 
le strutture di assistenza e residenza 
per anziani non sono luoghi di morte. 
Lo testimoniano i nostri anziani. 105 
anni è l’età di una residente che è gua-
rita brillantemente dal Covid, mentre 
risiedeva in Villa Giulia. 101 anni è 

invece l’età di un’anziana insegnan-
te che ha contratto il Covid. Diceva 
di non riuscire a fare niente da sola, 
perché era impossibilitata a muoversi 
a causa del Covid e ha chiesto l’affian-
camento della dama di compagnia. 
È stata l’occasione per lei di avviare 
un ulteriore dispositivo di parola per 
affrontare anche questa prova. Sia-
mo riusciti a superare l’emergenza e 
abbiamo continuato con l’attività di 
screening di tamponi periodici, assi-
curando il vaccino a tutti, compresa 
la direzione della società. 

La parola “anziano” non include 
più soltanto la terza età, ma anche la 
quarta età. Questi residenti vivono 
bene perché sono impegnati in ini-
ziative differenti e varie, e non hanno 
bisogno di terapia farmacologica par-
ticolare. Da noi, addirittura, si studia 
l’inglese al sabato mattina. Abbiamo 
progetti dedicati a ciascun ospite, 
quindi non soltanto a gruppi. Nella 
nostra residenza, la varietà di proget-
ti assicura la vita differente, perché 
non si tratta solo di far trascorrere le 
ore della giornata. Ciascun giorno è 
scandito da appuntamenti diversi, al 
mattino e al pomeriggio. Non inve-
ce alla sera, perché i residenti hanno 
l’esigenza di andare a letto presto, 
altrimenti organizzeremmo qualco-
sa anche nelle ore serali. Al mattino, 

l’animatore legge il quotidiano e 
intrattiene attività occupazionali in-
sieme agli ospiti. Sette anni fa circa, 
abbiamo avviato il progetto di confe-
zionare le Pigotte per l’UNICEF, tra-
dizionali bambole di pezza. Per molti 
dei residenti è l’occasione di ricordare 
la propria infanzia. Inoltre, facciamo 
teatro, comunicazione e giornalismo, 
e la R.O.T., la terapia di orientamento 
allo spazio e al tempo, per contrasta-
re il deterioramento cognitivo. Per 
quanto riguarda i nostri collaboratori, 
invece, abbiamo costituito un gruppo 
wellness: ciascun martedì e giovedì la 
nostra direzione ha avviato un pro-
getto di welfare aziendale, instau-
rando un rapporto di collaborazione 
con una coach per l’attività fisica nella 
nostra palestra. In settembre scorso il 
gruppo welness ha partecipato alla 
Maratona Alzheimer di Cesenatico 
e alla Race for the cure per la lotta ai 
tumori del seno, che si è svolta a Pia-
noro, dove abbiamo la sede. La nostra 
vita è un po’ diversa dalle altre CRA, 
perché è varia. Attualmente, stiamo 
preparando un saggio di danza con 
il gruppo wellness e le residenti, dal 
momento che anche loro tutti i gior-
ni fanno un tipo di ginnastica dolce. 
È bellissima questa integrazione fra 
le attività dei residenti e quelle degli 
operatori. 

IVonne CAPeLLI
amministratore della Casa Residenza Anziani Villa Giulia Srl, Pianoro (BO)

LA TERZA ETÀ:  
L’ETÀ DELLA GIOIA
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“Un giorno senza sorriso è un gior-
no perso”, diceva Charlie Chaplin. Per 
questo, nei Centri Odontoiatrici Victoria 
– dislocati in sette città fra le provincie 
di Modena e Reggio Emilia, oltre che a 
Verona –, lavorano team di specialisti 
costantemente aggiornati per restituire 
il sorriso a clienti di ogni età, ciascuno 
con i problemi più disparati. Quanto è 
importante potere contare su una grande 
varietà di specializzazioni nello stesso 
Centro?

Una moderna struttura sanitaria 
deve potere giocare la carta della dif-
ferenza e della varietà che possono 
offrire ambulatori polispecialistici 
come i Centri Odontoiatrici Victoria. 
L’integrazione fra varie specializza-
zioni consente a ciascun professioni-
sta di lavorare nella branca in cui ha 
maggiori inclinazioni, quindi di dare 
il massimo in un ambito specifico, 
cosa di cui i pazienti si accorgono su-
bito. Questo ha un effetto a cascata 
anche sugli assistenti e sui fornitori 
che ci affiancano nell’attività quoti-
diana. Ciascun singolo operatore – 
che si tratti di un assistente alla pol-
trona, di un professionista o di un 
odontotecnico – ha talenti partico-
lari che devono essere riconosciuti e 
messi nelle condizioni di esprimersi. 
La “messa a punto” della macchina 
organizzativa di un centro odonto-
iatrico non è facile, anche perché, 
di primo acchito, qualcuno stenta 
a capire come mai alcuni interventi 
sono affidati con maggiore frequenza 
a un proprio collega. Ma, poi, quan-
do trova soddisfazione nel seguire 
la propria strada sul lavoro, ciascun 
medico o collaboratore intende che 
l’indirizzo non era voluto da qual-
cuno che sta al di sopra di lui o di 
lei, ma era dettato dall’occorrenza. 
Quindi, può attivarsi per valorizzare 
sempre più il proprio talento, che è 
differente – non migliore o peggiore 
– da quello degli altri colleghi. 

Per i vostri Centri, questa valorizza-
zione dei talenti è essenziale, conside-
rando che state crescendo sempre di più 
e avete spesso bisogno di inserire e inte-
grare nuovi professionisti nella struttu-
ra. Come riuscite a riconoscere i talenti? 

Il talento si riconosce da tante sfac-
cettature e sfumature. Molti anni di 
esperienza, di colloqui e di collabo-
razioni ci consentono di capire se un 
professionista ha capacità, prepara-
zione e talenti in atto o da coltivare. 
Quando s’insegna a un professioni-

sta una metodica particolare, dalla 
velocità di apprendimento e dalla 
capacità di ottenere risultati pratici, 
s’intende il suo talento per quella 
particolare branca odontoiatrica. 

E, per coltivare i talenti, privilegiate 
l’aggiornamento costante e la formazio-
ne… 

Non solo offriamo ai professionisti 
una formazione continua, spesso in 
partnership con le aziende fornitri-
ci dei materiali che utilizziamo, ma 
consentiamo loro di proseguire le 
attività formative anche negli ora-
ri lavorativi, aggiungendo sempre 
nuovi elementi al loro know-how, 
che possono poi mettere al servizio 
dei pazienti. La qualità delle cure 
nasce dalla competenza professio-
nale e dalle tecnologie adottate e, per 
quanto possa sembrare eccessiva, la 
formazione continua consente di ot-
tenere quel valore aggiunto che poi 
si trasferisce al paziente e che ci dà 
grande soddisfazione.

Attualmente, quali specialità offrite 
nei vostri Centri?

I nostri Centri sono dotati di tutte 
le più moderne e avanzate tecnolo-
gie che permettono di affrontare con 
sicurezza e predicibilità di risultati 
ogni branca della moderna odon-
toiatria. Nella paradontologia, per 
esempio, l’uso costante di metodiche 
chirurgiche riabilitative e ricostrutti-
ve permette ai nostri professionisti 

di salvare e riutilizzare denti affetti 
da malattie, destinati irrimediabil-
mente all’estrazione, ricostruendo 
un nuovo supporto per denti solidi 
e naturali. L’implantologia dentale, 
poi, è uno dei nostri punti di forza: 
mediante l’uso di materiali innovati-
vi e d’avanguardia, riusciamo a sod-
disfare ogni esigenza del paziente. 
Nei nostri Centri, inoltre, installiamo 
protesi fisse Toronto Bridge a carico 
immediato, in sole otto ore: il pa-
ziente entra in ambulatorio alle 9.30 
ed esce alle 18.30 con il lavoro com-
pleto. Anche nell’ortodonzia, oltre 
alle tecniche tradizionali, possiamo 
vantare dispositivi all’avanguardia, 
come l’Invisalign, l’apparecchio in-
visibile per adulti e per adolescenti. 
Alle cure dei bambini, poi, il nostro 
staff rivolge un’attenzione particola-
re, aiutandoli a prevenire e superare 
la “paura del dentista” attraverso un 
incontro sereno e giocoso. Per quanto 
riguarda l’igiene orale, uno dei fiori 
all’occhiello dei Centri Odontoiatri-
ci Victoria per la valorizzazione del 
sorriso dei nostri pazienti, effettu-
iamo trattamenti sbiancanti fotodi-
namici, laser o plasma assistiti, che 
assicurano i migliori risultati oggi 
documentabili. E, infine, per com-
pletare il lavoro dal punto di vista 
estetico, i nostri Centri si sono muniti 
di abilitazione all’utilizzo delle fac-
cette dentali Lumineers.

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

UN GIORNO SENZA SORRISO  
È UN GIORNO PERSO
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