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Tutte le residenze, 
costruite in bio architettura, sono certificate 

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

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

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

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

Ecovillaggio è impegnato per 
il raggiungimento 

dei Global Goals 2030

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

059. 530814 - info@ecovillaggiomontale.it



Questo giornale convoca intellettuali, scrittori, scienziati, psicanalisti, imprenditori sulle questioni 
nodali del nostro tempo e pubblica gli esiti dei dibattiti a cui sono intervenuti in Emilia Romagna e 
altrove, per dare un apporto alla civiltà e al suo testo.
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“Ciò che fanno i nomadi è simile a ciò che 
fecero i pionieri”, dice la sorella a Fern, 
la protagonista del film Nomadland, 
della regista cinese Chloé Zhao. Nelle 
peregrinazioni in furgone, attraverso gli 
Stati Uniti, di una sessantenne che ha 
perso il marito e il lavoro, non c’è nessun 
fatalismo, nessun vittimismo: interviene 
un’elaborazione del lutto, del dolore e 
del trauma che non si rappresentano, un 
viaggio in cui la vita si scrive di incontro 
in incontro, procedendo dall’apertura e 
arrivando all’approdo ciascun giorno in 
modo differente e vario.

I pionieri, i nomadi, i migranti. E 
prima, i clerici vagantes, i pellegrini, 
i vagabondi, i viandanti. E, ancora, gli 
esploratori, gli esuli, i profughi e i turisti. 
Dal nostós di Ulisse al viaggio spaziale 
di Elisabeth del film Oxigène, dall’esilio 
di Dante ai coast to coast nella Route 
66, dalle migrazioni degli arii dal Cau-
caso nel 1500 a.C. agli attuali sbarchi in 
Europa degli africani, dai go getters, che 
vanno da un paese all’altro inseguendo 
stipendi più alti, ai repats che inseguono 
il mito dell’origine, come gli ebrei che si 
trasferiscono in Israele: gli umani non 

stanno fermi, non sono stabili, vivono in 
cammino, nel percorso, nel viaggio. Già 
nel 2003 l’economista Jacques Attali, nel 
suo libro L’uomo nomade (Spirali), scri-
veva: “Ogni anno, 10 milioni di persone 
espatriano: questo, da qui a cinquant’anni, 
potrà indurre più di 1 miliardo di indi-
vidui a vivere fuori dal paese natale”. E 
proseguiva: “La mondializzazione demo-
cratica passerà attraverso la difficile messa 
in pratica delle virtù del nomade (tenacia, 
ospitalità, coraggio, memoria) durante le 
fasi stanziali e delle virtù dello stanziale 
(vigilanza e risparmio) durante le fasi 
nomadi”. Nel suo libro Il movimento 
del mondo (Fazi editore), pubblicato nel 
2021, il politologo Parag Khanna rilancia, 
notando: “Tutte le forze che costringono 
le persone a sradicarsi stanno accelerando: 
carenza di manodopera, sconvolgimenti 
politici, crisi economiche, evoluzioni 
tecnologiche e cambiamenti climatici”. 
E l’autore precisa: “Ma la generosità 
nell’accoglienza ai migranti deve essere 
bilanciata rispetto alla potenziale tragedia, 
che riguarda tutti i semplici cittadini, di 
essere sommersi dai nuovi arrivi”.

Parag Khanna nota che i populismi, 

come lo statalismo e il sovranismo, che si 
oppongono alle migrazioni, non conside-
rano le vere minacce all’Europa: la bassa 
fertilità dei suoi abitanti e la fuoriuscita 
della sua forza lavoro, che solo una immi-
grazione di giovani alla ricerca di lavoro 
può mitigare. E sottolinea che il problema 
dell’Europa non è l’immigrazione, ormai 
inevitabile, ma la sua integrazione. La 
cittadinanza non può limitarsi a un’u-
nica identità: “L’identità è plurale […] è 
un’alchimia, non un dogma”. 

In effetti, la sovranità, la nazione, la 
città possono fondarsi sull’identità e sul 
suo presupposto, l’uguaglianza? Già con 
Giambattista Vico le gentes sono costitui- 
te dal fare, non dall’essere, e il fare è nar-
rativo, è nella parola. La sua constatazione 
implica che la vita non è contraddistinta 
dall’origine: ciascuno è statuto nomade 
della città planetaria, senza bisogno di 
connessioni ideali, esente da obblighi di 
appartenenza e di inclusione, incompa-
tibile con il sistema relazionale, con lo 
spirito sociale, comunitario, nazionale. 
Infatti, non c’è spirito della nazione, sia 
esso spirito tedesco, americano, cinese: la 
nazione non è legame spirituale, identi-
tario, è la struttura dell’Altro, è nazione 
pragmatica, insituabile, in viaggio. Nulla 
è fermo o immobile, nessuna identità e 
ruolo sociale parlando, facendo, scrivendo: 
la ricerca e il fare ignorano la dicotomia 
nomade-stanziale, sono prerogative del 
viaggio, non del soggetto. A ciascuno 
la sua ricerca, a ciascuno la sua poesia, 
a ciascuno la sua impresa, a ciascuno la 
sua politica: ciascuno è lo statuto noma-
de, linguistico, pulsionale, lo statuto nel 
dispositivo della vita originaria.

Il nomadismo può divenire arma di 
ricatto politico contro l’Europa? Può 
l’oligarchia mondialista, altra faccia del 
populismo, fare leva sull’idea di uguale 
per sostituire il nomadismo con il territo-
rialismo e con lo spazialismo? Non a caso, 
il nomadismo e la ristorazione sono stati 
particolarmente colpiti dai regimi con il 
pretesto del Covid-19. Quale regime non 
rivolge i suoi precetti penali e penitenziari 
contro il viaggio e contro il cibo che non 
valga come segno d’identità, di uguaglian-
za e di appartenenza? La negazione del 
nomadismo è autofagica, è la negazione 
della varietà e della differenza proprie 
dell’Altro, negazione che conduce un paese 
alla sua fine. 

La caccia al nomadismo è la caccia alla 
parola, alla vita civile, all’intellettuale. 
Nomade: dal greco neméin, distribuire, 
contare, amministrare. Da cui anche 
“nome” e “numero”. Il numero, la parti-
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colarità, l’idioma: nomade è la dissidenza 
della parola, la sua particolarità, la sua 
logica. “Teorema del nomadismo: lo sta-
tuto della parola non sarà mai sociale”, 
scrive Armando Verdiglione. Parlando, 
nessuno può evitare il nomadismo, il 
viaggio in quanto intellettuale, l’infinito 
dell’itinerario. 

Senza il nomadismo intellettuale, il 
viaggio rischierebbe di divenire circolare, 
di finalizzarsi: sorretto dalla sostanza o 
dalla mentalità, sarebbe il viaggio iniziati-
co, purificatore, redentivo, il viaggio verso 
il nulla o verso la morte, oltre il nulla e 
oltre la morte. Questa la preghiera dell’al-
lievo nel poema Gitanjali di Rabindranath 
Tagore: “Da ogni onta e miseria libera il 
viandante dalla veste lacera e polverosa, 
stremato di forze, con la bisaccia vuota 
innanzi al termine del suo viaggio, e 
nell’ombra della tua notte benefica rin-
novagli la vita come un fiore”. Questo 
viandante viene dalla tenebra e cerca la 
luce, fino alla liberazione dal ciclo delle 
nascite e delle morti. Mentre per Platone, 
nella Repubblica, il luogo del riposo e 
della fine del viaggio è il sommo bene. Per 
entrambi il viaggio è finalizzato al benefi-
cio e al rinnovamento, all’idea del nulla.

“La strada è quella davanti, non quella 
che mi sta dietro”, dice nel catalogo La 
materia della felicità (Spirali) Alfonso 
Frasnedi, pittore e artista. Il viaggio non 
ha fine: il viaggio senza finalizzazione e 
senza giustificazione, senza riferimento a 
un principio ideale, non è l’ultimo viaggio. 
Il va e vieni delle cose è incessante e il 
viandante, in quanto aspetto del noma-
dismo, non è un eroe o un autonomista: 
come l’artista, viaggia in modo vario e 
debordante, alla corda del tempo. Statuto 
del fare sulla via della valorizzazione, 
di passo in passo, si attiene al cammino 
immisurabile. Come tenere e mantenere 
il passo senza sentirsi marginalizzato o 
trovarsi invischiato? 

Viandante è anche l’imprenditore in 
quanto dimora nella realtà pragmatica, 
nella realtà civile, in quanto la scommessa 
e il rischio che lo costituiscono come emulo 
del tempo, come venditore, come cifrante, 
esigono anche il suo statuto di testimone, 
di artista, di cifratore. 

Viandante e nomade sono elementi 
della parola, non sono soggetti che pos-
sano volgere la direzione del viaggio in 
direzione sul viaggio: viandante è uno 
statuto pragmatico della parola, nomade è 
il dispositivo linguistico in cui le cose sono 
inassegnabili, inappropriabili, indisponi-
bili. Chi può disporre del viaggio? Chi 
può mai abolirlo? Chi mai può confinar-

lo? Presupporre un soggetto del viaggio 
varrebbe a negare il viaggio, ma invano: 
le cose vengono e vanno, si strutturano, si 
combinano, viaggiano senza né circolare 
né inquadrarsi.

La circolarità e l’inquadramento per-
tengono al viaggio iniziatico, che serve 
come canone unificante tra unità e mol-
teplicità, come via del divenire androgino, 
di cui il soggetto è supporto. Come nella 
mistica dell’“Unitotalità” (incarnazione 
dell’“anima del mondo”) avanzata nel-
la filosofia religiosa russa di Vladimir 
Solov’ev, secondo cui l’uomo del futuro 
supererà la differenza tra la vita e la morte 
e tra l’uomo e la donna, sarà una creatura 
immortale e androgina, nel ristabilimen-
to dell’unità platonica in cui si fondono 
tutti gli opposti. Con le Lezioni sulla 
Divinoumanità (“l’unione di Dio con 
la creatura”), che Solov’ev pubblicò nel 
1881, prende avvio la necessità di creazio-
ne dell’uomo nuovo, creazione che va otte-
nuta modificando la natura degli umani: 
l’uomo è debole, corrotto, deve morire per 
divenire l’uomo nuovo. Ma così è pronta 
la giustificazione per il terrore rosso, per 
i crimini dello stato comunista. E il Pcus 
dove poteva trovare il miglior alleato di 
questa edificazione dell’uomo nuovo se 
non nella pedagogia, nel comportamen-
tismo e nella neuropsichiatria, da Lev 
Vygotskij a Ivan Pavlov fino a Aleksandr 
Lurija? E come stupirsi dell’ammirazione 
nei confronti della psicanalisi – ridotta a 
scienza sociale, a scienza per l’edificazio-
ne della nuova umanità – da parte di Lev 
Trockij? Infatti, nel saggio Poche parole 
sull’educazione di un essere umano, 
scriveva: “Nell’angolo più profondo e più 
buio dell’inconscio, dello spontaneo e del 
sotterraneo si è celata la natura dell’uo-
mo. Non è chiaro che là saranno diretti 
i massimi sforzi del pensiero indagatore 
e dell’iniziativa creatrice?”. “Occorre – 
scriveva ancora nel saggio Sulla cultura 
del futuro – ripulire il suo mondo inter-
no dall’inconscio e dall’oscurità”. Se la 
psicanalisi diventa scienza sociale, stru-
mento del “pensiero indagatore”, diventa 
scienza dell’edificazione dello stato nuovo 
e dell’uomo nuovo, dunque scienza della 
morte dello stato e della morte dell’uomo. 

Riferendosi a Nietzsche, per Solov’ev 
Cristo è stato ed è il vero Superuomo, la 
realizzazione dell’uomo superiore, divino, 
asceso con la carne in cielo, in cui le due 
nature – quella umana e quella divina – si 
sono unite. Attento lettore di Vladimir 
Solove’v e di Friederich Nietzsche, il poeta 
e filosofo russo Vjaceslav Ivanov accosta 
Cristo a Dioniso, che a sua volta muore e 

risorge. Dioniso è il dio androgino, come, 
secondo lo scrittore gnostico romano del 
IV secolo Gaio Mario Vittorino, androgino 
è Cristo, che rappresenta il principio fem-
minile quando s’incarna e muore e quello 
maschile quando risorge e ascende al cielo. 

Quest’idea della mistica russa, ma 
anche quella tedesca – per esempio di 
Jacob Böhme – della polarità androginica 
uomo-dio, morte-vita, che incomincia dal 
riferimento alla divinità egiziana Iside, 
diviene, per la psicanalista di origini rus-
se Lou Andreas-Salomé, interlocutrice 
di Nietzche e di Freud, unità di natura e 
cultura in Prometeo e di oggetto e soggetto 
in Narciso. Per lei il narcisismo non si 
oppone all’amore, non risulta la fissazione 
al sé infantile, ma “l’identificazione con il 
tutto” come sarebbe l’amore. Salomé nota 
che Narciso non si guarda in uno specchio, 
prodotto dell’uomo, ma in una sorgente 
nel bosco, in cui non riconosce la sua im-
magine, bensì la sua unità con il mondo 
della natura. Come il gesto prometeico 
dell’introduzione del fuoco risulterebbe un 
gesto narcisistico, per Salomé l’amore di sé 
diviene amore del mondo. Da sé al mondo: 
versione laica dell’idea mistica secondo 
cui per conoscere dio occorre conoscere 
sé, per amare dio occorre amare sé. L’idea 
di narcisismo è qui l’idea di uomo divino, 
di un sé in cui gli opposti si uniscono, di 
un sé in cui soggetto e oggetto, natura e 
cultura, uomo e dio si unificano. Non a 
caso, nel luogo comune, narcisista è una 
creatura androginica, è chi si occupa di 
sé, chi si prende cura di sé: è il sé che si 
doppia e si unifica. 

“C’è davvero una distinzione tra l’al-
tro e se stesso, o non c’è affatto?”, scrive 
Zhuangzi, il riformatore del Tao. E lo 
scienziato e teologo Pierre Teilhard de 
Chardin trova il compimento dell’uomo 
nell’Ultra-umano, nel Cosmico. Da orien-
te a occidente, il viaggio all’interno di sé 
per conoscere e amare la totalità è mistico 
e iniziatico: così il narcisismo risulta un 
viaggio d’iniziazione e di divinazione. 
Sotto il canone dell’androgino: Dioniso, 
Narciso, Cristo. La stessa psicanalisi del 
sé della scuola americana, come in Heinz 
Kohut, considera il narcisismo l’istanza 
di totalità, di coesione del sé rispetto alla 
sua frammentazione e alla fissazione al 
“Sé grandioso”, arcaico, che impedirebbe 
il corretto sviluppo dell’identità e della 
personalità. 

La mistica del viaggio iniziatico non ab-
bisogna della parola, la esclude a vantag-
gio dell’unità, dell’identità e della totalità. 
Nessuna identità parlando, bensì la stes-
sità. Autós, in greco, è “stesso”: di questa 
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stessità il sé è condizione, ma la stessità 
non è proprietà del sé, non consente l’edi-
ficazione del se stesso. E non dovendo più 
divenire se stesso, l’uomo non è difettoso o 
mancante, non ha bisogno del narcisismo 
soggettivo per divenire grandioso, onnipo-
tente, immortale, recuperando una totalità 
attraverso la natura o la psicoterapia di 
stato o trovando un’onnipotenza con la 
tecnica. Il narcisismo androginico, uni-
tario, è una negazione del narcisismo del 
viaggio. 

Vivere è parlare. Il narcisismo del 
viaggio è il narcisismo della parola. Nella 
parola il narcisismo è la stessità del viag-
gio, non del sé: in questo viaggio non c’è 
bisogno di evoluzione e progresso, perché 
ritroviamo l’autós nelle due strutture 
della parola, l’autismo e l’automatismo. 
Questi due aspetti della stessità, della 
proprietà linguistica della struttura della 
parola non fondano l’identità, ma nem-
meno l’autostima, che sarebbe la cono-
scenza del valore di sé. L’autostima non 
riesce, perché conoscendosi, pensandosi, 
giudicandosi, il sé non può che risultare 
difettoso, mancante, incapace. 

Con la stessità come proprietà lin-
guistica si dissipano non solo l’ipseità, 
l’identità dell’essere con se stesso, ma 
anche la cosa in sé, custodita dalla mi-
stica dal deus absconditus, e la cosa 
per sé, manifestata dalla mistica del 
deus revelatus. Sono due figure degli 

algoritmi contro il narcisismo del viag-
gio della parola: algoritmo geometrico 
nel primo caso, algoritmo algebrico nel 
secondo. Li ritroviamo nella distinzione 
dei due aspetti del presunto disturbo 
narcisistico, quello a “pelle sottile” e 
quello a “pelle spessa”, proposta dallo 
psicanalista inglese Herbert Rosenfeld 
nel saggio Comunicazione e interpre-
tazione (Bollati Boringhieri). Ma la cosa 
non è in sé, né per sé, come vorrebbe la 
formula hegeliana per giungere all’au-
tocoscienza, è la stessità, il viaggio in 
atto, senza immediatezza e mediazione. 
Parlando, l’autismo e l’automatismo nel 
viaggio non sono patologie del soggetto, 
rilevano della stessità della cosa. Così, il 
viaggio non deraglia, non è alternativo, 
non è ritorno all’identico, dunque non 
diviene il viaggio verso il nulla o verso 
la morte, il viaggio verso la cosa ideale, 
il sé ideale, il cosmo costruito a partire 
dall’idea di sé. 

Le cose, le persone, i popoli vanno e 
vengono, sono in viaggio, viaggio senza 
ritorno e senza fine. In questo viaggio, 
l’autismo insiste sulla stessa cosa, sulla 
struttura della ricerca, l’automatismo 
sulla cosa stessa, sulla struttura del fare. 
La ricerca e il fare dissipano l’idea di sé 
e l’immagine di sé, come indicano i testi 
di scienziati e di imprenditori in questo 
numero: la ricerca non è ricerca di sé, 
nell’eroismo, il fare non è il farsi da sé, 

nell’autonomia. La ricerca e il fare sono 
i due aspetti della struttura del viaggio, 
indispensabili per la scienza e l’impre-
sa. Ricercando e facendo, il narcisismo 
è proprietà dell’itinerario di ciascuno, e 
della propria impresa, non è la propria 
soggettività considerata estrovertita o 
introvertita, “overt” o “covert” (se-
condo le formulazioni dello psicologo 
statunitense Paul Wink), spessa o sottile, 
aggressiva o ipersensibile. 

Vulnerabilità narcisistica? Ferita nar-
cisistica? Chi può ferire il narcisismo? Il 
viaggio di ciascuno è innegabile, intogli-
bile, incancellabile. Vi è chi crede di poter 
abbandonare o di essere abbandonato, ma 
il narcisismo non ci abbandona, perché 
non è l’identità, ma la stessità: la cosa per 
ciascuno non è la propria natura (mortale 
o immortale), il proprio destino (luminoso 
o oscuro), ma il viaggio che lo concerne, 
parlando, cioè ricercando e facendo. Un 
viaggio non comunitario e non sociale, il 
narcisismo del viaggio. 

Il narcisismo trae non all’autocoscien-
za, ma al processo linguistico rivoluzio-
nario narrativo, al nomadismo senza più 
androgino. Nessun viaggio è mai l’ulti-
mo, il narcisismo è inevitabile: il narci-
sismo della vita è la proprietà linguistica 
di ciò che si scrive della vita, è la cosa 
della vita, di cui non ci si può occupare 
né preoccupare viaggiando sulla via della 
qualità, la via della cifra. 
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In qualità di autore di varie opere di 
diritto amministrativo urbanistico (il suo 
Manuale di diritto urbanistico vanta 
ben diciotto edizioni) che cosa può dirci 
dell’avvenire della città, anche alla luce 
della recente pandemia?

La pandemia, come una guerra, ha 
prodotto danni economici giganteschi, 
distruggendo migliaia di imprese e 
posti di lavoro. Perché la vita econo-
mica possa riprendere, occorrerebbero 
nuove idee, nuove tecniche e nuove 
normative che togliessero gli innume-
revoli vincoli in materia urbanistica. 

L’Italia ha avuto nel dopoguerra un 
boom straordinario. In primo luogo 
perché le città erano state in gran parte 
distrutte dai bombardamenti, poi per-
ché non c’erano molti piani regolatori: 
si costruiva quello che serviva e che 
dava maggiore vantaggio economico. 
Mentre oggi i piani regolatori, le So-
vrintendenze e la magistratura frena-
no o bloccano i lavori per molti anni; 
nell’immediato dopoguerra intere città 
sono state costruite senza tanti orpelli, 
con qualche piccolo problema, ma con 
le forme più efficaci e utili, perché c’e-
ra il vuoto normativo. C’erano quasi 
soltanto le strade, perché la strada è 
la base della convivenza civile: po-
tremmo benissimo edificare una città 
stabilendo solo il tracciato delle strade, 
forse riuscirebbe meglio di tutte.

Anche le nostre città sono in viaggio. Da 
dove vengono, dove vanno?

Per la città del futuro tornerei alla 
città greco-romana, in cui, fino al Me-
dioevo e all’età moderna, gli edifici 
ospitavano sia l’abitazione sia la bot-
tega (dove si svolgevano le attività ar-
tigianali e commerciali) con l’eccezione 
di alcuni palazzi nobiliari e pubblici.

Le nostre città, nella parte più re-
cente, cioè quella costruita tra la fine 
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, 
si rifanno invece al modello anglosas-
sone, che è nato con la scoperta della 
forza motrice del carbone: il quantita-
tivo enorme di carbone bruciato per far 
funzionare le fabbriche comportava un 
forte inquinamento, per cui è incomin-

ciata la divisione tra zone industriali, 
direzionali, residenziali, commerciali 
e così via. Questa spartizione, come 
abbiamo visto, non esisteva nell’anti-
chità, dove la parte produttiva e quella 
abitativa s’integravano.

Un’altra ragione dell’affermazione 
del modello anglosassone è di tipo cul-
turale e trova le sue origini nel villag-
gio teutonico ben descritto da Tacito: 
piccole casette singole, con il terreno e 
un piccolo giardino tutto intorno, con 
esclusione totale sia delle fabbriche sia 
degli edifici pubblici. Questa tipologia 
separa anzitutto le zone residenziali 
dalle altre, per cui ogni zona esiste solo 
per il proprio uso specifico e i servizi 
privati e pubblici sono separati da 
quelli residenziali. Proprio da questa 
situazione nasce il pendolarismo, che 
prima era sconosciuto, con persone 
che abitano anche a un’ora di viaggio 
dal posto di lavoro. Questo sistema 
anglosassone, cui l’Italia si è adattata, 
ha praticamente sclerotizzato le nostre 
città a partire dalla fine dell’Ottocento. 
Solo in alcune gli uffici sono ancora 
collocati insieme alle abitazioni, perché 
sono situati in edifici non recenti spar-
samente collocati nel contesto urbano.

Con la pandemia si è formata una tipo-
logia di lavoro, il telelavoro da casa e lo 
smart working. Cosa cambia per la città?

Il telelavoro non è specifico delle 
città moderne, è un evento forzato 
dalle emergenze sanitarie. Le persone 
che si trovano a lavorare a casa, con i 
bambini e le altre faccende domestiche, 
lavorano male e sono isolate. L’Italia 
e la sua industria sarebbero, a mio 
avviso, danneggiate se il telelavoro 
persistesse.

Però, alcune delle grandi multinaziona-
li, come l’Enel, stanno dismettendo molti 
uffici in città, perché la maggioranza dei 
lavoratori viene costretta a lavorare da 
casa. Questo comporta lo spopolamento 
di bar e ristoranti che vivevano grazie a 
chi andava al lavoro.

Certo, e comporta anche la distruzio-
ne della città come luogo di funzioni 
miste. Le funzioni devono essere mi-

ste, perché la gente che cammina per 
strada deve mescolarsi: ci devono es-
sere gli impiegati, gli operai e coloro 
che svolgono varie attività. Se non c’è 
questa combinazione, non è una vera 
città. 

Si può dire che la città favorisca il viag-
gio, mentre lo stare chiusi a casa lo osta-
coli, malgrado la possibilità di collegarsi 
online?

Il viaggio, che è l’avventura nel 
percorso, non il punto di arrivo, com-
porta l’incontro con chi fa cose diverse 
o con nuove realtà e un altro modo di 
affrontarle.

Ma la comunicazione è anche quella 
che si svolge online. Perché questo tipo di 
comunicazione è diverso?

Perché nella comunicazione online 
non c’è casualità: comunichiamo con 
chi ci chiama o chi contattiamo per-
ché lo abbiamo voluto, magari per 
necessità lavorative. L’incontro non è 
questo, l’incontro esige l’imprevisto, il 
fatto che io incontro casualmente per 
strada un amico o un semplice cono-
scente e gli chiedo cosa sta facendo, 
per cui acquisisco informazioni che mi 
forniscono elementi utili per altre si-
tuazioni. Quel che vale è lo scambio di 
proposte e di idee, quel che possiamo 
chiamare la comunicazione culturale. 
Nella comunicazione tramite sistemi 
elettronici, la comunicazione è regolata 
e disciplinata, mentre i più impor-
tanti scambi culturali non possono 
essere gestiti tramite videochiamata. 
La cultura nasce dal modo di vivere 
della gente che, vivendo, produce cose 
inedite, che tu non sapevi nemmeno 
esistessero, cose che incontri casual-
mente. L’incontro casuale è la base 
della città e della sua cultura.

gIAnCArLo MengoLI
avvocato, saggista

L’INCONTRO CASUALE,  
BASE DELLA CITTÀ

Bologna
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La massa è  uno dei  concett i 
fondamentali della fisica e ha 

stimolato metafore e analogie anche 
in altri settori della conoscenza o della 
vita comune: basti pensare al ruolo 
delle masse, politicizzate e non, nel 
pensiero marxista o anche al concetto 
di massa critica, ispirato al termine in 
uso in fisica nucleare, che oggi viene 
ampiamente utilizzato per indicare 
la necessità di avere a disposizione 
un certo numero di persone come 
condizione indispensabile per la 
realizzazione di un progetto. 

Tornando in ambito fisico, la defi-
nizione di massa è cambiata nel corso 
dei secoli. Newton per primo la definì 
come la quantità di materia in un dato 
volume, mentre Einstein la indicò 
come misura del contenuto di energia 
di un corpo fisico con la celeberrima 
equazione E = mc2 (energia è uguale 
alla massa moltiplicata per la veloci-

tà della luce nel vuoto al quadrato). 
Questa equazione ha però generato 
un cortocircuito tra massa ed energia, 
provocando qua e là dibattiti accesi e 
mai superati, ma solo aggirati. Alcuni 
esempi: 1. Il problema dell’infinito che 
nasce dall’interazione di una particella 
puntiforme con se stessa nella teoria 
quantistica dei campi, che è stato ri-
solto con la rinormalizzazione della 
massa, ovvero un reset dei valori 
teorici per accordarli con le osserva-
zioni.  2. La questione della massa 
relativistica, composta dalla somma 
della massa inerte newtoniana e dalla 
massa equivalente all’energia cinetica 
del corpo.  3. La genesi della massa 
per mezzo del bosone di Higgs.  

Ancora oggi, in differenti campi di 
ricerca permane una mistura quan-
tomeno bizzarra di concetti classici, 
quantistici e relativistici. Forse è tempo 
di affrontare questo problema ancora 

una volta e adottare una soluzione 
radicale: la cancellazione definitiva 
del concetto di massa, almeno dalla 
fisica di frontiera, non necessaria-
mente in fisica classica, dove ancora 
ha un senso. I fisici delle particelle 
hanno già abbandonato tale concetto, 
adottando le cosiddette unità natu-
rali (ponendo la costante di Planck e 
la velocità della luce nel vuoto pari a 
uno), così che qualunque quantità è 
espressa in unità di energia. Questa 
scelta è giustificata dal fatto che, come 
ha notato il filosofo francese Gaston 
Bachelard, una particella fisica è un 
vero noumeno kantiano, una realtà per 
noi inaccessibile, ma di cui abbiamo 
indizi di esistenza negli esperimenti. 
La particella della fisica moderna è 
molto distante dall’essere una versio-
ne microscopica di una palla, di una 
trottola o di qualunque altro oggetto 
a misura d’uomo. Le dimensioni della 
particella fisica non sono geometriche, 
ma sono determinate per via dinami-
ca, dato che dipendono dalla sezione 
d’urto (sfera d’influenza) per collisioni 
con altre particelle. Quest’ultima non è 
una dimensione geometrica, come può 
essere la circonferenza di un pallone 
da calcio, ma una dimensione tem-
porale determinata dall’energia. Lo 
spazio deriva quindi dalle relazioni tra 
queste particelle, che altro non sono 
se non noduli di energia. Queste idee 
richiamano il pensiero di Fotini Mar-
kopoulou, secondo cui tempo/energia 
sono quantità fondamentali, mentre 
lo spazio emerge dalle relazioni tra 
gli oggetti fisici. Tuttavia, anche se le 
quantità impiegate nei calcoli sono 
tutte in termini di energia, l’idea di 
massa rimane ancora nelle equazioni 
della fisica delle particelle, come di-
mostra il fatto stesso di considerare 
come entità fisiche di base le particelle, 
ovvero corpi fisici con una massa, an-
che se differenti rispetto ai corpi fisici 
macroscopici. Sarebbe più corretto, ma 
complesso, parlare di fisica delle ecci-
tazioni dei campi quantistici, che certo 
non richiama il concetto di particella 
e quindi di massa. Inoltre, l’adozione 
delle unità naturali è solo un trucco 
di calcolo, tant’è che ciascun settore 
di ricerca ha le sue unità naturali: se 
i fisici delle particelle usano porre la 
costante di Planck e la velocità della 
luce nel vuoto pari a uno, gli astrofi-
sici e i cosmologi adottano un valore 
unitario per la costante di gravitazione 
universale, oltre che per la velocità 

LuIgI FoSChInI
INAF Osservatorio Astronomico di Brera, Merate, (Lecco)  

MATERIA SENZA MASSA:  
IL CONCETTO DI MASSA  
È VERAMENTE NECESSARIO? 
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della luce. Così, se nel primo caso la 
massa è espressa in termini di energia, 
nel secondo diventa una dimensione 
spaziale, una lunghezza. Cancellare 
il concetto di massa richiede cambia-
menti significativi nel nostro modo 
di pensare, in particolare bisogna 
focalizzare l’attenzione sul tempo. 
Si potrebbe pensare che sia inutile 
rivangare ancora il vecchio dibattito 
sulla massa relativistica, ma qualche 
volta riprendere le equazioni di base 
può portare a idee interessanti. Nella 
relatività speciale la massa si divide in 
due parti: una massa a riposo – ovve-
ro la massa del corpo fisico quando è 
fermo rispetto a un riferimento ed è la 
massa classica, newtoniana, inerte – e 
una massa cinetica, che è l’equivalente 
dell’energia cinetica del corpo fisico, 
dato dalla famosa equazione E = mc2. 
Per esempio, un treno in movimento 
rispetto al suolo ha quindi una massa 
inerte – quella che ha quando è fer-
mo rispetto alla Terra – e una massa 
cinetica data dal fatto che si sta muo-
vendo sulle rotaie. Se però consideria-
mo come riferimento il treno stesso, 
osserviamo che il ritmo del tempo sul 
treno è differente rispetto a chi sta in 
stazione (questo è solo a titolo di esem-
pio, perché con le velocità umane la 
differenza è trascurabile, ma a velocità 
prossime a quelle della luce diventa al-
tamente significativa). Se si tiene conto 
del ritmo differente del tempo, non c’è 
nessun bisogno d’invocare una massa 
cinetica. Nella relatività generale, la 
presenza di noduli di energia altera il 
ritmo del tempo nelle vicinanze: così, 
un orologio al suolo ha un ritmo più 
lento rispetto a un orologio in orbita, 
tanto che il Global Positioning System 
del vostro navigatore deve effettuare 
delle correzioni per non portarvi fuori 
strada. Il quanto del campo elettroma-
gnetico, il fotone, non ha una massa 
inerte, ma ha energia cinetica. È ra-
diazione. Pensandolo in termini di 
particella, si direbbe che il fotone non 
ha massa a riposo, ma ha una massa 
cinetica, relativistica. Pensandolo in 
termini di energia, il fotone ha solo 
energia cinetica e pertanto non può 
esistere fermo rispetto a un qualunque 
riferimento. Il fotone è quindi un oro-
logio universale, in quanto misura del 
ritmo del tempo. Il fotone scambiato 
tra il satellite e il navigatore satellitare 
cambia la sua frequenza, il suo ritmo e 
quindi la sua energia, quando scende 
dall’orbita del satellite fino al suolo 

dove è la vostra automobile. Se non si 
tiene conto di questo cambiamento nel 
ritmo del tempo, il navigatore vi por-
terà fuori strada di diversi chilometri. 
Questo implica anche la necessità di 
abbandonare l’ipotesi newtoniana 
che il ritmo del tempo sia costante e 
uniforme. 

Se la massa cinetica si può eliminare 
in quanto non è altro che un cam-
biamento nel ritmo del tempo, cosa 
si può dire a proposito della massa 
inerte? Questa è una domanda im-
portante, perché stabilisce anche un 
confine tra materia e radiazione. In 
fisica classica, la massa è la quantità di 
materia (solida, liquida o gassosa) in 
un dato volume, mentre la radiazione 
è il campo elettromagnetico. La mec-
canica quantistica ci ha mostrato che 
i corpi che noi vediamo come solidi, 
liquidi o gassosi sono costituiti da 
molecole, composte da atomi, che a 
loro volta sono composti da quark e 
elettroni. I legami tra le particelle sono 
dati dalle interazioni elettromagneti-
ca, per le molecole, e nucleare forte, 
per i protoni e i neutroni. Ma, come 
si è visto, tutto ciò è energia. Ancora 
una volta, se non si pensa più a una 
particella, e quindi a una massa, ma 
a un’eccitazione di un campo quan-
tistico di materia, diventa evidente 
il ruolo dell’energia. Dato che la ma-
teria inerte esiste anche se a riposo 
rispetto a un riferimento, una piccola 
parte dell’energia è necessaria per la 
sola traslazione temporale, soltanto 
per esistere (energia di esistenza). La 
maggior parte dell’energia è invece 
divisa nello stato fisico (legami tra 
le particelle, generazione di altre 
particelle o molecole) e può essere 
convertita in altre particelle e/o par-
zialmente rilasciata dal decadimento 
radioattivo o spezzando i legami mo-
lecolari o nucleari (cambiamento di 
stato). È quindi solo un problema di 
differenti tipi di energia, condensata 
in modi differenti. Pertanto, ancora 
una volta, il concetto di massa non è 
più necessario. 

Per riassumere, la materia è un 
insieme di differenti tipi di energia e 
una piccola parte di questa è spesa 
per esistere a riposo. La radiazione è 
pura energia temporale, è un orolo-
gio universale, che non può esistere 
a riposo, perché sarebbe in contrad-
dizione con il concetto di tempo.  Il 
vuoto è il “convitato di pietra”: cosa 
si può dire a proposito del vuoto? Ha 

bisogno di energia di esistenza? Se 
sì, allora ricadrebbe nella categoria 
della materia. Se fosse pura energia 
temporale, sarebbe radiazione. Se lo 
spazio-tempo è fatto di quanti, allora 
il vuoto potrebbe essere lo stato legato 
di questi quanti. Ma, di nuovo, rica-
drebbe nella categoria della materia. 

Se queste considerazioni possono 
sembrare speciose e sofistiche, vorrei 
rammentare l’importanza di avere 
ben chiaro cosa rappresentino i sim-
boli che si usano nelle equazioni se 
non si vuole dare la caccia ai fantasmi. 
Come scrisse lo stesso Einstein: “Di-
stinguiamo di seguito tra campo gra-
vitazionale e materia in questo modo, 
ovvero denotiamo come materia tutto 
tranne il campo gravitazionale. L’uso 
della parola, quindi, include non solo 
la materia ordinaria, ma anche il cam-
po elettromagnetico”. Pertanto, Ein-
stein raggruppò materia e radiazione 
nella parola “materia”. Se si pensa in 
termini di energia, questa è una scelta 
chiara a un primo ordine (non avendo 
incluso il campo gravitazionale). Se 
si pensa in termini di massa, perché 
mettere insieme materia (massa) e 
radiazione (senza massa)? 

Einstein credeva in un universo 
statico e quindi, per compensare la 
gravitazione che è solo attrattiva, ag-
giunse una costante cosmologica che 
indicava un’espansione. Più avanti si 
pentì di questa ipotesi, ma — ironia 
della sorte — oggi è confermata dalle 
osservazioni che indicano un’accele-
razione dell’universo iniziata circa 
5,3 miliardi di anni fa. L’interpreta-
zione di questa costante cosmologica 
è ancora un’incognita. Molte ipotesi 
sono state avanzate e la principale è 
che l’accelerazione dell’espansione 
cosmologica possa essere dovuta 
all’energia oscura, identificata come 
l’energia del vuoto, ma il valore osser-
vato differisce da quello atteso per più 
di un centinaio di ordini di grandezza. 
Un’altra ipotesi è che sia una specie di 
punto zero della curvatura, una pro-
prietà intrinseca dello spazio-tempo. 
Capire come definire il vuoto diventa 
quindi essenziale per risolvere questo 
problema e, certo, rimanere aggrap-
pati al concetto di massa non aiuta. 

Come ho scritto, non ho una ricet-
ta conclusiva per questi enigmi, ma 
penso che siano argomenti degni di 
studio. L’attuale mistura di concetti 
classici e di frontiera potrebbe essere 
letale per la fisica nel lungo termine. 
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La recrudescenza del conflitto 
israelo-palestinese nell’ultima 

settimana ha portato ancora una 
volta la questione all’attenzione del 
pubblico, grazie anche alla miriade 
di post e infografiche condivise sui 
social da personaggi famosi. Qual è il 
problema? Tutte queste persone stan-
no chiaramente cavalcando l’onda 
per guadagnare consenso politico, e 
il loro attivismo unilaterale (insieme 
alla mancanza di comprensione 
dell’intera questione) fa sentire me – 
che sono una studentessa ebrea-israe- 
liana quasi diciassettenne – e molti 
miei amici e compagni di classe a dir 
poco minacciati. È incredibilmente 
difficile vedere un noto influencer che 
tu segui (e che spesso ha più follower 
di quanti siano gli ebrei in tutto il 
mondo) caricare improvvisamente 
un’infografica scritta in fretta che 
nega di fatto il tuo diritto di esistere.

Naturalmente, ci sono mille ra-
gioni per le quali questi personaggi 
famosi intervengono: prima di tutto, 
è un modo semplice per guadagnare 
consenso politico, e l’esito non li tocca 
affatto, poiché non hanno interessi in 
Medio Oriente. In secondo luogo, ga-

rantisce loro la possibilità di proietta-
re tutte le loro insicurezze sugli ebrei 
(proprio come i loro antenati hanno 
probabilmente fatto per anni). Con 
la rivoluzione “Black Lives Matter” 
nell’ultimo anno, è probabile che 
questi personaggi “bianchi” si siano 
sentiti in colpa per la loro storia: la 
maggior parte di questi noti utenti di 
Instagram sono americani o britanni-
ci, paesi che sono certamente respon-
sabili del colonialismo bianco, oppure 
(come nel caso degli Stati Uniti) esi-
stono solo grazie a esso. Pubblicare la 
famosa infografica Refinery29, che re-
cita: “Non è un ‘problema complica-
to’; questa è colonizzazione e pulizia 
etnica”, per esempio, consente loro di 
rimediare al passato razzista dei loro 
paesi, oltre che di rigettare i vantaggi 
correnti del colonialismo bianco che 
sperimentano quotidianamente.

Tuttavia, mentre scorro la cronolo-
gia di Instagram e scovo le persone 
che smetterò di seguire (come mi 
sono trovata a fare tutta la setti-
mana) una cosa mi è chiara: questi 
attivisti e infografici “anticoloniali-
sti” rappresentano essi stessi il vero 
colonialismo – almeno rispetto alla 

varietà culturale –, in quanto tenta-
no d’inquadrare un problema che va 
avanti da oltre settantatré anni in una 
regione completamente diversa del 
mondo, attraverso la lente razziale 
americana. Vedere un conflitto così 
complesso, che investe umanamente 
tutte le persone coinvolte, come se 
fosse un altro caso di “Black Lives 
Matter” avvalla la falsa narrativa 
della contrapposizione “bianco versus 
nero”, quando basterebbe un po’ di 
buon senso per capire che il conflitto 
è molto più complicato e ha radici in 
questioni e tensioni ben differenti.

Eppure, sembra che manchi il buon 
senso a questi coraggiosi e nobili 
guerrieri da poltrona. Continuano a 
circoscrivere il problema come una 
questione di colore, il che dimostra 
solo la loro ignoranza: sia gli israe-
liani sia i palestinesi sono di tutti i 
colori. Per non parlare di tweet come 
quello della cantante Halsey, su tutte 
le vite perse tra i Black e Brown, che 
sembra suggerire che il valore della 
vita di un bambino è determinato dal 
colore della pelle e dalla nazionalità 
(per non parlare del fatto che ignora 
le molteplici tonalità della pelle dei 

hALLeL SApoSnIk
studentessa, Midreshet Ben Gurion, (Israele)
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bambini israeliani, la cui infanzia tra-
scorre all’insegna di costanti allarmi, 
che lasciano 15 secondi per raggiun-
gere un rifugio). Gli attivisti di In-
ternet evidentemente non riescono a 
vedere la tragedia che c’è nella morte 
di un bambino – indipendentemente 
da chi sono o da dove vengono – e 
riescono solo a vedere il vantaggio 
politico che deriverebbe dal menzio-
nare (o non menzionare) questi tragici 
risultati, allineandosi con i tanti che si 
svegliano comodamente sempre dalla 
parte giusta.

Accanto a questa totale negazione 
della realtà c’è una completa e totale 
negazione della storia. Per chiunque 
sia a conoscenza di questo conflitto 
è chiaro che entrambi, israeliani e 
palestinesi, hanno un profondo le-
game storico con la terra (e questo è 
principalmente ciò che rende il pro-
blema e una possibile soluzione così 
complicati). Tuttavia, il politicamente 
corretto adesso sembra richiedere la 
cancellazione della storia ebraica, 
in particolare quella della diaspora 
ebraica nei paesi arabi. Bella Hadid 
(che, a essere onesti, ha un legame 
familiare con il conflitto, anche se 
questo non giustifica il suo razzi-
smo!) ha pubblicato un’infografica 
visibile alle sue decine di milioni di 
followers (come dicevo, più di quanti 
siano gli ebrei nell’intero mondo) in 
cui non solo afferma che Israele non 
è una vera nazione, ma fa appello 
a un luogo comune abbastanza fre-
quente (e conveniente) per cui ebrei 
e arabi avrebbero vissuto felicemente 
e pacificamente fianco a fianco fino a 
quando non sarebbero arrivati quei 
rompiscatole dei sionisti. Basta rim-
picciolire un po’ Israele sul mappa-
mondo per rendersi conto che non è 
vero: quasi non ci sono più comunità 
ebraiche in Medio Oriente (a parte in 
Israele, ovviamente), dove una volta 
esistevano. Forse Bella avrebbe dovu-
to saperlo, se si considera così esperta 
di pulizia etnica.

Questa cancellazione degli ebrei di 
origine mediorientale è fondamentale 
per il modo in cui questi estranei ve-
dono il conflitto. Se riescono a dimo-
strare che tutti gli ebrei sono bianchi 
(comunque, l’etnia ashkenazita può 
anche affermare plausibilmente di 
essere indigena in Israele), allora ciò 
renderà vera tutta la loro compren-
sione della razza. Non importa se 
non è vero, ovviamente. Nonostante 

tutte le informazioni non provate 
che pubblicano, sembra che i “fatti 
alternativi” dell’era Trump regnino 
ancora sovrani, anche tra le persone 
che si considerano l’incarnazione 
vivente del politicamente corretto di 
sinistra, e benché Biden sia presidente 
da quasi sei mesi. 

Tutto questo concorre a rendere 
questo periodo quanto mai pericoloso 
per un ebreo. Sono incredibilmente 
fortunata perché qui in Israele sono 
relativamente al sicuro: vivo nel Ne-
gev, in un’area in cui l’ultima volta 
che abbiamo usato i nostri rifugi 
antiaerei è stata nel 2014. Ma, ben-
ché io abbia la fortuna di non dovere 
preoccuparmi di ciò che mi aspetta 
all’interno del mio paese, sono invece 
terrorizzata da ciò che mi aspetta al 
di fuori di esso. Appena un anno fa 
ero tanto entusiasta dei coraggiosi 
e giovani leader che avevamo a si-
nistra, tra cui una certa Alexandria 
Ocasio-Cortez, membro della Camera 
dei Rappresentanti degli Stati Uniti. 
Ora riesco a malapena a contenere la 
mia rabbia pensando a lei: combatte 
contro il diritto di Israele a difen-
dersi (lasciare Israele indifeso lo 
cancellerebbe completamente dalla 
carta geografica) e nei tre anni in cui è 
stata deputata al Congresso, eletta nel 
Distretto di New York, non ha alzato 
un dito per rendere il suo collegio un 
posto più sicuro per gli ebrei, mentre 
i crimini di odio contro di noi stanno 
andando alle stelle. Per non parlare 
del fatto che non ha mai lavorato per 
promuovere la pace (ha abbandona-
to una commemorazione di Yitzhak 
Rabin, organizzata da Americans 
for Peace Now lo scorso novembre), 

proprio perché questa situazione la 
avvantaggia politicamente in modo 
chiaro (come dicevo sopra, a leader 
“progressisti”, celebrità e personaggi 
politici basta un rapido commento 
sulla questione israelo-palestinese 
per aumentare con facilità il proprio 
consenso politico). 

Tutto questo lascia i giovani ebrei 
come me e molti miei amici senza una 
dimora politica: siamo odiati da tutte 
le parti, spesso semplicemente per-
ché esistiamo. Secondo la narrazione 
alimentata in Occidente, devi solo 
scegliere da che parte stare, come in 
una partita di calcio: sei filo-israeliano 
o filo-palestinese? Allo stesso modo 
di questi professionisti di parte, dob-
biamo diventare tutti professionisti 
contro la parte avversa. Alla fine, 
tuttavia, entrambe le squadre sono 
favorevoli al conflitto e contro la pace. 
Pace e convivenza possono essere l’u-
nica soluzione: l’unica domanda è se 
siano ancora raggiungibili.

Permettetemi di lasciarvi con 
questa citazione: nella sua utopia 
sionista, Altneuland, Theodor Herzl 
descrive a lungo un Seder di Pesach 
(una cena durante la Pasqua ebraica, 
ndt), al quale partecipano ospiti ebrei, 
cristiani e musulmani. Speriamo che 
un giorno questa armoniosa convi-
venza sarà possibile (molti stanno 
già tentando di praticarla). Forse 
non l’anno prossimo a Gerusalem-
me, forse l’anno successivo o quello 
successivo ancora. Questi giorni sono 
eccezionalmente sacri sia sui calenda-
ri musulmani sia su quelli ebraici, e 
si spera che tutti noi possiamo cono-
scere un po’ di pace, anche nel mezzo 
della guerra.

Parco Nazionale di Midreshet Ben Gurion, deserto del Negev, Israele
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Il viaggio della sua vita è l’emble-
ma dell’integrazione: dall’industria 
petrolifera alla musica, dalla medicina 
alla solidarietà, dall’IT alla poesia. “Il 
mondo è bello come un prato verde, 
piantateci le vostre idee e ne nasceranno 
fiori profumati”, ha scritto nel sito di 
MondoPartner, una delle società di West 
Systems, di cui lei è presidente. In che 
modo è riuscito e riesce ancora oggi, a 
ottant’anni, a coniugare tanti interessi, 
sempre con risultati eccellenti? 

La mia vita è stata piacevole, an-
che se non sono mancati i guai – in 
particolare un grave incidente nel 
1983 –, ma mi ritengo fortunato, tan-
to che ho sempre pensato di dover 
fare qualcosa per chi lo era meno di 
me, nonostante io provenga da una 
famiglia in cui non c’era una lira. 
Non sono mai stato attaccato ai soldi 
e questo mi ha consentito di vivere 
esperienze straordinarie aiutando 
persone in difficoltà in vari paesi 
del mondo. Quando, per esempio, 
ho investito nella sanità privata, 
fondando strutture come l’Hespe-
ria Hospital di Modena, eccellenza 
europea nella cardiochirurgia, mi 
sono impegnato con i miei soci a non 
farne una speculazione economica; 
infatti, non abbiamo mai redistribu-
ito l’utile, ma lo abbiamo impiegato 
in missioni di solidarietà verso paesi 
come lo Yemen, dove i nostri medici 
operavano bambini di famiglie che 
non avevano le risorse economiche 
per curarli; oppure l’Iraq, un paese 
da cui compravo petrolio, che non 
aveva reparti di cardiochirurgia 
pediatrica. Il viaggio in Iraq a quei 
tempi era un’avventura perché non 
c’era la possibilità di andarci in ae-
reo. Abbiamo partecipato a quattro 
o cinque compleanni di Saddam 
Hussein, in cui lui non si presentava 
mai. Però di buono aveva che non 
perseguitava i cristiani, gli bastava 

che non entrassero nella sua sfera 
di potere. Morto lui, la prima cosa 
che hanno fatto gli integralisti è 
stata andare a Mosul e ammazzare 
i cristiani. È proprio vero che non c’è 
limite al peggio. 

Il senso di solidarietà l’ho impa-
rato da mia mamma, una donna 
che, pur essendo rimasta orfana a 
seguito del terremoto di Avezzano 
e non avendo nessuna disponibilità 
economica, aiutava tutti coloro che 
riusciva ad aiutare. Seguendo il suo 
insegnamento, ho sempre sostenuto 
o fondato istituzioni che danno una 
mano a chi ne ha bisogno. Così, nel 
1986, ho portato in Italia il Robert 
Kennedy Center for Justice and Hu-
man Rights, ente per i diritti umani 
ideato dalla famiglia Kennedy; poi, 
con il mio amico tenore Ramón Var-
gas, ho istituito in Messico la Fonda-
zione Eduardo Vargas per aiutare i 
bambini con malformazioni alla 
nascita e, trent’anni fa, ho fondato 
la Onlus Scuola, Lavoro, Felicità, che 
supporta i salesiani della Cambogia, 
che danno ai ragazzi di strada un’i-
struzione grazie alla quale riescono 
a trovare lavoro. 

Nel nome della Onlus la felicità è sta-
ta accostata al lavoro e alla scuola, due 
termini che evocano l’impegno, mentre 
spesso si pensa alla felicità come qual-
cosa che concerne il divertimento e lo 
svago…

Senza il lavoro non c’è felicità, 
chiediamolo agli abitanti della Cam-
bogia, un paese devastato, dove fino 
a qualche anno fa mancava tutto. Il 
72 per cento dei ragazzi che frequen-
tano le scuole salesiane riesce a tro-
vare lavoro subito dopo il diploma, il 
resto entro un anno. I salesiani hanno 
anche una scuola alberghiera e han-
no costruito un albergo, il Don Bosco 
Hotel, dove lavorano i ragazzi che 
si formano nella scuola. Un albergo 

così, in Italia, varrebbe dieci milioni 
di euro, lì invece, per dare un’idea 
del valore dei soldi, se qualcuno fa 
una piccola donazione di cinquanta 
euro è come se pagasse il pranzo a 
dieci persone in un ristorante medio. 

Quando andai la prima volta in 
Cambogia, con il mio amico Paolo 
Ferrazzi, uno dei più bravi cardio-
chirurghi d’Italia, c’erano ancora 
tanti storpi e ogni tanto saltava per 
aria qualcuno, perché durante la 
guerra erano state piazzate ben 18 
milioni di mine antiuomo. Ricordo 
ancora la visita ad Angkor Wat, sito 
archeologico spettacolare, con i suoi 
bellissimi resti di antichi edifici sacri, 
che la foresta ha salvato: percorre-
vamo un camminamento largo un 
metro preceduti da un poliziotto che 
batteva il terreno con un bastone per 
far scoppiare eventuali mine. 

Il suo interesse per la musica, invece, 
l’ha portata ad avere incarichi importan-
ti, come la presidenza del Conservatorio 
Santa Cecilia di Roma, sei anni fa…

La musica è una specie di condan-
na per me: come dicevo, vengo da 
una famiglia modesta, dove non c’e-
rano soldi, mio papà era impiegato 
statale, però era maestro di musica e 
arrotondava lo stipendio suonando 
alle feste. Mio nonno paterno ebbe 
la brutta idea di regalare a me il pia-
noforte verticale di famiglia, per cui 
mio padre, nonostante non potesse 
permetterselo, chiese a una sua col-
lega di darmi lezioni di pianoforte 
tre volte a settimana. Abitavamo al 

ADoLFo VAnnuCCI
presidente del Gruppo West System e della Onlus “Scuola, Lavoro, Felicità”
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palazzo popolare di Ancona, dove 
alloggiavano centosedici famiglie. 
Gli altri bambini giocavano a pallo-
ne nel cortile, grande quasi quanto 
uno stadio, mentre io dovevo fare 
queste cose noiosissime, che si ag-
giungevano ai compiti. Tra l’altro, 
sono andato a scuola a cinque anni, 
perché sapevo già leggere, scrivere 
e far di conto. Quando poi terminai 
le medie dissi a mio padre che non 
capivo perché dovessi fare una cosa 
che non m’interessava e smisi di suo-
nare. Poi, quando venni a Milano nel 
1973 conobbi Giuseppe Di Stefano, 
uno dei più grandi tenori della storia 
della musica lirica, e incominciai a 
frequentarlo nel suo ambiente. Fu lui 
a presentarmi Ramón Vargas, che poi 
ha fatto una carriera meravigliosa. 
Credo che negli ultimi quindici 
anni sia il cantante che più di tutti 
ha cantato al Metropolitan di New 
York. Così, man mano, il mio nome 
incominciò a girare e alcuni amici mi 
chiesero di divenire presidente degli 
Amici del Teatro La Fenice e, sei anni 
fa, fui chiamato alla presidenza del 
Santa Cecilia. Ho accettato sempre 
volentieri questi incarichi (onorifici 
e gratuiti) perché sono favorevolis-
simo alla musica: la musica, come 
l’arte in genere, è un linguaggio uni-
versale, consente a genti di lingue 
e culture differenti d’incontrarsi e 
gettare un ponte fra loro. 

La sua storia è bellissima…
Tutte le storie sono belle. La mia 

è bella perché io nella vita prendo 
anche “l’osso”: quando compro 
una bistecca la preferisco con l’os-
so, perché ha più gusto. Per me era 
una lezione di vita vedere la felicità 
della gente che andavo a trovare tre 
volte l’anno in Cambogia prima del-
la pandemia (che lì sta provocando 
una situazione terribile), gente che 
spesso nella sua esistenza ha avuto 
soltanto l’osso. Quando tornavo, se 
per caso mi veniva un po’ di febbre o 
qualche altro inconveniente, pensa-
vo a loro e guarivo immediatamente, 
per tornare in ufficio, dove non sono 
mai mancato.

Neanche quando ha avuto l’incidente? 
Soltanto per un breve periodo, 

poi, quando stavo un po’ meglio, 
mi facevo portare al lavoro con la 
sedia a rotelle. È stato un incidente 
piuttosto pesante: sette costole rotte, 
la schiena lesionata, l’occhio ammac-
cato e il rischio di non tornare più in 

piedi. Eravamo in quattro, guidava 
il mio amico Beppe Calori, uno dei 
soci con cui ho fondato l’Hesperia, 
ma io sono stato l’unico a essersi fra-
cassato. Comunque, l’importante era 
che ce la facessi, e ce l’ho fatta. 

Dalla sua esperienza i giovani possono 
trarre un bel messaggio di forza…

Adoro i giovani – mi chiamano 
Peter Pan, perché sono fantasioso 
– e cerco di sostenerli, insieme alle 
donne. Ai giovani dico: “Sognate e 
combattete per i vostri sogni, anche 
quando le difficoltà e gli ostacoli 
sembrano insuperabili. E, quando 
incominciate a lavorare, scegliete 
un lavoro che vi piace, ma, se siete 
costretti a fare un lavoro che non 
vi piace, cercate di farvelo piacere, 
perché la prima soddisfazione che si 
ha è il piacere, la passione di svolgere 
il proprio lavoro”. È successo a me: a 
diciotto anni sono andato a lavorare 
a cottimo, a due lire a nominativo, 
scrivevo i nomi dei contadini delle 
Marche all’Ufficio dei contributi 
unificati dell’agricoltura. 

Anche all’università non ho avuto 
scelta: avrei voluto iscrivermi a una 
facoltà di chimica industriale o di fi-
sica nucleare, ma non c’erano queste 
facoltà ad Ancona e mio padre non 
aveva la possibilità di mandarmi a 
Bologna. Poi hanno aperto ad Anco-
na una sede distaccata dell’Univer-
sità di Urbino e mi sono iscritto alla 
facoltà di economia e commercio, 
che non c’entrava niente con le mie 
aspirazioni. Dopo la laurea, conse-
guita con la lode, avevo tante offerte 
di lavoro, soprattutto in banca. Ma 
in quel caso ho aspettato un’offerta 
che si avvicinasse un po’ di più ai 
miei interessi. Così, nel 1966, sono 
entrato alla Esso per svolgere ri-
cerche di mercato. Era un’attività 
che mi piaceva e, di lì a poco, sono 
passato al commerciale, dove ebbi 
la fortuna d’incontrare il presidente, 
Vincenzo Cazzaniga, un uomo a cui 
devo moltissimo. Mi ha permesso 
di fare un’esperienza straordinaria 
nella compagnia petrolifera che è 
anche la più grande scuola del mon-
do nel settore: nutriva una grande 
fiducia verso di me, mi mandava alle 
riunioni del comitato esperti, con 
persone di cinquant’anni quando 
io ne avevo ventisei. Era un uomo 
eccezionale. Tra l’altro, incontrava-
mo spesso Enrico Mattei, anche lui 
marchigiano. Poi, quando nel 1973 

Cazzaniga lasciò la Esso per andare 
in Montedison, mi chiese di seguirlo. 
E così feci, fino al 1975, quando mi 
misi in proprio. 

Com’è incominciata l’avventura da 
imprenditore? 

Avevo avuto sempre in mente di 
fare qualcosa da solo, perché ero 
convinto di riuscirci, ma la scelta di 
lavorare in proprio nel settore del 
petrolio è assurda, perché richiede 
capitali enormi: un’impresa che 
fattura 200 milioni di euro all’anno 
è piccola. Le grandi industrie petro-
lifere fatturano dai 10 ai 15 miliardi 
di euro, per non parlare della Esso 
mondiale.

Tornando alla mia storia, dopo es-
sermi licenziato, all’inizio facevo il 
jobber, il rivenditore di petrolio all’in-
grosso, un’attività che negli anni è 
cresciuta sempre più, fino a quan-
do, nel 1994, ho incontrato Mario 
Contini, con cui abbiamo fondato la 
IES (Italiana Energia e Servizi), una 
società con una raffineria a Manto-
va e 200 stazioni di benzina, che nel 
2007 abbiamo venduto alla Mol, la 
più grande azienda ungherese. Devo 
molto anche a Contini, un genovese 
che godeva della massima stima 
alla banca della sua città, la Cassa di 
Risparmio di Genova, e che mi ha 
consentito di divenire socio soprat-
tutto attraverso la capitalizzazione 
del mio lavoro. 

Che cosa pensa dell’avvenire dell’Italia 
e dell’Europa? 

Credo assolutamente nell’Europa, 
ma non sono convinto che questa sia 
l’Europa giusta: si è sbagliato quando 
siamo passati da 7 a 27 stati membri 
dell’Unione, perché occorreva con-
solidare la struttura prima di allar-
garla a paesi con culture, tradizioni 
e mentalità completamente differenti 
dalle nostre. Io vorrei veramente un 
governo europeo, è ridicolo che cia-
scun paese abbia il proprio esercito. 
Io non ho paura della concorrenza 
fra nazioni europee. Per esempio, 
durante le azioni di salvataggio 
dell’Alitalia, molti sostenevano che 
dovesse rimanere italiana. E chi l’ha 
detto? Per me l’Alitalia deve avere 
aerei che funzionano. 

Per quanto riguarda il futuro 
dell’Italia, mi auguro che supere-
remo queste crisi, e non parlo solo 
della pandemia, ma di sicuro con 
l’Europa sarà più semplice che non 
per conto nostro. 
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Il tema che esploriamo in questo nume-
ro della rivista verte intorno al narcisi-
smo del viaggio. Narcisismo del viaggio, 
quindi non del soggetto, non la vanità 
resa personale, in assenza di solitudine, 
o il contemplarsi, in assenza di tempo. Il 
confronto con la solitudine e l’attenersi 
al tempo del fare hanno caratterizzato 
i suoi cinquantadue anni di attività 
nella siderurgia, che oggi proseguono 
nel Gruppo SEFA Holding, leader nella 
commercializzazione di acciai speciali, 
titanio e leghe. Cosa le ha consentito 
di proseguire per tanti anni nel settore 
degli acciai, che in Italia ha registrato 
la drastica riduzione della produzione – 
anche a causa della situazione dell’ex Ilva 
–, trasformando il paese da produttore a 
importatore? 

La mia vita si è svolta nel settore 
degli acciai speciali e da utensili con 
la partnership di un marchio vin-
cente della siderurgia europea come 
Uddeholm, oggi Gruppo voestalpine 
HPM, per oltre cinquant’anni. Ma 
non è passato un solo giorno in cui sia 
mancato l’entusiasmo di cercare e di 
trovare opportunità di scambio con 
tecnici e imprenditori e in cui io non 
abbia tratto esperienze nuove. Oggi 
siamo giunti a costituire una rete di 
collaborazioni che resta a vantaggio 
delle aree industriali in cui operiamo. 
Ciascun giorno è per noi un viaggio 

nuovo, attraverso l’incontro di nuovi 
clienti che mettiamo in relazione fra 
loro: non abbiamo mai fermato il rit-
mo degli incontri, neanche durante 
le prime fasi della pandemia. Per 
me è stato importante anche essere 
generoso con i nostri interlocutori e 
perseguire l’ambizione di proporre 
prodotti siderurgici della migliore 
qualità performante. Non so se ci 
sono riuscito, ma oggi il nostro è un 
modello di organizzazione che fun-
ziona e che ci ha consentito di diven-
tare un gruppo di distributori molto, 
molto forti, vocati a fare impresa e 
quindi alla produzione di ricchezza 
per il paese. Ecco perché ritengo di 
essere stato un influencer nel settore 
meccanico del nostro territorio, rice-
vendo anche molti ringraziamenti. 
E questo cammino prosegue ancora. 

In Italia, la siderurgia risente del pre-
giudizio che contrappone l’industria alla 
salute, ma la pandemia ha dimostrato che 
rilanciare l’industria del paese è essen-
ziale per assicurare prosperità e salute 
ai suoi cittadini…

Lungo il nostro viaggio imprendi-
toriale abbiamo attraversato crisi di-
verse, ma non crisi pandemiche come 
quella attuale. Ora, però, il problema 
maggiore è la crescente difficoltà 
di reperire materia prima, a causa 
dell’egemonizzazione del mercato 

da parte della Cina e di altri paesi 
in forte espansione, come Turchia e 
Corea, le cui economie hanno tratto 
giovamento dalla pandemia. Per le 
imprese di un paese manifatturiero 
come l’Italia, quindi, è diventato 
ancora più difficile acquisire mate-
rie prime da trasformare e, quando 
si trovano, hanno costi esorbitanti. 
Per questo oggi corriamo il rischio 
di non avere una forte ripresa e di 
fermare la produzione industriale. 
Ricorrere ora alla cassa integrazione 
per mancanza di materie prime sa-
rebbe il colmo della beffa. A questo 
si aggiunge che adesso troviamo 
qualcun altro a occupare posti nel 
mercato che avevamo conquistato 
prima della pandemia. 

Il danno della mala gestione della 
politica sanitaria viene pagato in 
toto dal comparto produttivo, in un 
contesto in cui avanza senza sosta lo 
scavalcamento delle economie occi-
dentali da parte di quelle orientali, 
che stanno facendo incetta di tutta la 
produzione siderurgica disponibile. 
E questo accade anche nei settori 
della plastica, dell’elettronica, del 
tessile e della chimica. Basta vedere 
quanto è avvenuto in marzo scorso 
nel Canale di Suez: in cinque gior-
ni si sono fermate 422 navi, grandi 
in media come tre campi di calcio 

Bruno ConTI
presidente di S.E.F.A. Holding Group Spa, Sala Bolognese (BO)
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e cariche di container. Pensiamo al 
movimento economico che attraversa 
soltanto un canale in cui transita un 
miliardo e 250 milioni di tonnellate di 
manufatti all’anno. Ora ci troviamo 
in una fase di ripartenza economica e 
con tante aspettative di rilancio socia-
le e culturale, invece siamo bloccati 
principalmente perché negli ultimi 
venticinque anni la politica non ha 
attrezzato il paese per l’eventualità di 
un’emergenza sanitaria e nemmeno 
di un progetto che assicurasse l’av-
venire industriale del paese, l’unica 
strada per garantire reddito reale. 

Quanto pesa nel contesto attuale la 
questione Ilva e la mancata produzione 
delle quantità necessarie di acciaio per 
l’approvvigionamento nel mercato in-
terno?

Nel 2012, anno della crisi siderur-
gica, Taranto produceva 25 milioni 
di tonnellate di acciaio. Oggi ne 
produce appena 3 milioni e mezzo, 
con tre altiforni su quattro riaccesi da 
appena qualche mese, per cui man-
cano tutti i coils, i prodotti lunghi e 
piani che oggi invece importiamo, 
come per esempio le lamiere per co-
struire auto e alcune parti di esse o 
per il settore del bianco. Attualmente 
mancano nel mercato circa 23 milio-
ni di tonnellate che servivano a co-
struire nastri, lamiere e profilati per 
l’edilizia. Il ferro è indispensabile, 
infatti, per costruire edifici e infra-
strutture. Se la siderurgia in Italia è 
risultata inquinante è perché non è 
stato predisposto un progetto serio 
di controllo dell’impatto ambientale. 
Ma questo è avvenuto nella convin-
zione che in fondo le materie prime 
si potevano importare con facilità. 
Quindi è stato un errore grave di 
politica economica e industriale. È 
sicuro, intanto, che questa situazione 
è stata causata dai compromessi po-
litici cui da sempre devono ricorrere 
le aziende strategiche del paese. Per 
questa via siamo arrivati alla sven-
dita dell’ex Ilva. Oggi manca il ferro 
necessario alla produzione interna e, 
tanto per fare un esempio semplice, 
siamo arrivati al punto che manca 
l’acciaio per produrre biciclette. Un 
mio amico che costruisce macchine 
per il farmaceutico qualche giorno 
fa cercava della lamiera AISI 316, un 
acciaio inossidabile adatto a realiz-
zare presidi medicali e attrezzature 
per banchi e per ospedali. Purtroppo 
non è riuscito a trovarlo e, anche se 

l’avesse trovato, le scarse quantità 
non avrebbero permesso all’azienda 
di programmare la produzione nel 
lungo periodo.

È sempre più urgente che il polo si-
derurgico di Taranto sia considerato 
un bene nazionale, come già avviene 
per alcuni presidi strategici, com’era 
il ferro durante la guerra e come è 
oggi la produzione di vaccini. Le 
materie prime e l’energia sono stra-
tegiche e quindi la protezione dello 
stato si rende sempre più necessaria. 
Lo stato che favorisce la prosperità 
del paese – perché non intende più 
l’industria come nociva alla salute 
dell’uomo e dell’ambiente – dovreb-
be essere uno stato imprenditore 
e non burocratico e schiavo dello 
scambio di favori e di voti, delle 
correnti politiche e delle faziosità. 
Negli ultimi decenni la politica si è 
mescolata talmente all’economia che 
oggi non riesce più a distaccarsene 
e a svolgere il ruolo che le spetta. Il 
crescente disinteresse alla politica da 
parte dei cittadini ne è un effetto.

A proposito di politica industriale, 
la Cina sta acquistando materie prime 
dai produttori europei e poi le rivende a 
prezzi molto elevati. Inoltre, secondo il 
Center for Economics and Business Rese-
arch, la Cina diventerà la prima potenza 
economica mondiale nel 2028, grazie alla 
pandemia, anticipando di cinque anni le 
previsioni pre pandemia. Il presidente di 
Confindustria Alto Adriatico, Michelan-
gelo Agrusti, ha già lanciato l’allarme 
per l’Italia, che rischia di non avere più 
industria pesante, dichiarando l’urgenza 
di tornare a produrre nel paese, per non 
dipendere da Cina e Stati Uniti…

Lo sviluppo di un paese è legato 
alla siderurgia, alle sue fonti energe-
tiche e a quelle delle materie prime. 
Nell’Italia degli anni settanta e fino al 
1995, la siderurgia e la chimica erano 
due asset importantissimi della no-
stra economia per lo sviluppo di tutte 
le attività collaterali, che consentiva-
no di mantenere i prezzi calmierati. 
Questo condizionava gli altri con-
correnti, che, se volevano entrare nel 
mercato italiano, dovevano rispettare 
queste regole. Adesso invece ci tro-
viamo in una situazione di libero 
mercato con la domanda maggiore 
dell’offerta, per cui il prezzo delle 
materie prime è molto più elevato 
rispetto a quello di altri competitor 
asiatici, come Corea, India, Cina e 
Turchia. Così, essendo l’Italia un pa-

ese che non ne possiede di proprie, 
le sue imprese dovrebbero acquista-
re rottame da trasformare, ma non 
riescono a reperirlo. Analogamente 
accade per la plastica, a differenza 
di quanto avveniva invece quando 
Montedison produceva il Moplen, 
per esempio. Per non parlare delle 
terre rare e del nichel, del litio e del 
cobalto, di cui la Cina controlla la 
produzione e la raffinazione mondia-
le, per la costruzione delle batterie 
delle auto elettriche (che nessun am-
bientalismo politicamente corretto ha 
ancora chiarito come sarà possibile 
smaltire). Inoltre, l’Occidente dipen-
de dal Sud Est asiatico anche per i 
microchip. Per dare un’idea dell’en-
tità del problema, senza i microchip 
non funzionano le auto, i telefoni, i 
semafori e le macchine medicali. La 
famosa economia verde su cui tanto 
spingono le politiche occidentali, se 
non è correttamente gestita, non fa al-
tro che aumentare la nuova schiavitù 
dell’Occidente e la sua dipendenza 
dalle politiche industriali orientali. 
Intanto, nei prossimi mesi le impre-
se italiane dovranno fronteggiare 
l’abbondanza di ordini avendo però 
scarsa quantità di materie prime, 
salvo acquistarle a costi più che rad-
doppiati. È ora che lo stato, i media 
e i cittadini si accorgano che senza 
industria questo paese è in svendita.

Marco Castellucci, Il viaggio,  
acquerello su carta, cm 25x35
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Nel 2007, quando lei è entrato nella 
compagine sociale, il maglificio Della Ro-
vere non era più il piccolo laboratorio di 
provincia aperto nel 1963 dalla famiglia 
Piovaccari a Longastrino, fra le Valli di 
Comacchio e la città di Ferrara: era ormai 
un mito nella storia mondiale dell’alta 
moda made in Italy, avendo alle spalle 
quasi trent’anni di collaborazione con Les 
Copains, con Gianni Versace e con Avon 
Celli. Eppure, doveva ancora intervenire 
la svolta decisiva nel viaggio dell’impresa, 
quella di cui lei, come giovane ingegnere 
sempre aperto all’innovazione tecnologi-
ca, è stato protagonista. Può raccontarci 
in che modo ha portato l’azienda a dive-
nire un esempio di rivoluzione digitale 
a vantaggio dell’artigianalità italiana 
nell’alta moda?

Quella che vediamo oggi a Longa-
strino è una fabbrica integrata e “dif-
fusa”, che ha completato il processo 
di digitalizzazione avviato nel 2007, 
quindi, prima ancora che le politiche 
industriali dei principali paesi eu-
ropei incentivassero il programma 
Industry 4.0. La tecnologia digitale 
oggi ci consente di monitorare a 
distanza le macchine che lavorano 
nei laboratori artigianali dei nostri 

fornitori, dislocati in quattro regioni 
differenti, e di considerare gli artigia-
ni come parte integrante della nostra 
azienda allargata. È un progetto 
nato dall’esigenza di valorizzare il 
patrimonio di esperienza sartoriale 
italiana, tutelando i terzisti attraverso 
la stipulazione di accordi di filiera, in 
base ai quali forniamo loro tecnologia 
sempre all’avanguardia e la garanzia 
di continuità per un minimo di due 
anni, nel senso che non possiamo 
interrompere il rapporto di lavoro 
prima e, se lo facciamo, li paghiamo 
lo stesso. Questo vuol dire anche in-
tegrazione dei dispositivi finanziari e 
dei percorsi di formazione, in modo 
che i nostri artigiani non abbiano 
problemi economici, di investimen-
ti, di qualità e di aggiornamento e 
possano dedicarsi esclusivamente al 
loro mestiere. 

L’organizzazione della catena di 
subfornitori che aveva raggiunto il 
suo culmine negli anni ottanta non 
reggeva più. D’altronde, anche se 
si diceva che “piccolo è bello”, per 
affrontare le sfide del mercato globa-
le ciascuna piccola realtà artigianale 
avrebbe dovuto acquisire dimensio-

ni più adeguate attraverso fusioni 
o cessioni, con il rischio di perdere 
la propria particolarità. Ebbene, la 
rivoluzione digitale ha dato una 
risposta vincente in questo senso, 
permettendo l’integrazione di tante 
piccole aziende in un unicum che ha 
la forza di raggiungere gli angoli più 
remoti del pianeta, mantenendo le 
singole specificità di ciascuna fami-
glia artigiana. 

Rispetto a trent’anni fa, l’organizza-
zione si è trasformata in modo radica-
le: all’epoca, i sistemi informativi, così 
come il servizio di trasporto, erano 
all’interno delle aziende, quindi, per 
quanto fossero all’avanguardia, non 
erano mai ai livelli di competenza, di 
velocità e di efficienza che si possono 
reperire oggi rivolgendosi a fornitori 
esterni qualificati in competizione fra 
loro, che offrono sempre i prodotti e i 
servizi di ultima generazione. E, con 
l’accelerazione esponenziale dello 
sviluppo tecnologico in ogni settore, 
le imprese devono fare i conti con 
l’esigenza della formazione continua, 
assicurando ai collaboratori l’acquisi-
zione non solo del know-how specifi-
co, ma anche della capacità di rispon-
dere in modo rapido alle variazioni 
incessanti, di lavorare in team e di as-
sumere responsabilità nell’ambito del 
proprio compito e dello stesso team. 
In breve, l’imprenditore è chiamato a 
progettare la complessità, perché non 
basta più che ciascun collaboratore sia 
esperto nella mansione che gli è stata 
affidata. 

Qual è il suo approccio nella formazione 
dei giovani che arrivano in azienda? 

Nel corso degli anni, il mio modo 
d’inserire i giovani all’interno dell’a-
zienda e di formarli nelle cariche 
di responsabilità è cambiato. Prima 
pensavo che i giovani dovessero occu-
parsi soltanto delle nuove tecnologie 
di progettazione digitale e lasciare 
agli artigiani il lavoro manuale; con 
il tempo, ho capito che per ottenere il 
massimo dalla manifattura italiana, 
dal saper fare, devono acquisire tanta 
competenza di prodotto. Per fare un 
paragone, anche un grande architetto 
deve andare in cantiere, dove toccare 
con mano i materiali e i problemi che 
comporta il loro impiego pratico: se 
non va tutti i giorni in cantiere, non 
riuscirà mai a fare un buon progetto. 
Il progettista del futuro è quello che 
non separa la mano dal cervello, per 
questo il giovane ingegnere che entra 

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

LE SFIDE DELLA RIVOLUZIONE 
DIGITALE ESIGONO UNA SVOLTA 
DECISIVA NELLA FORMAZIONE  
E NELLA SCUOLA

Gian Luigi Zaina presiede il Premio Estense 2020 (photo Max Salani)
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nella nostra azienda deve seguire un 
lungo periodo di formazione sui ma-
teriali, sulle lavorazioni, sulle tecniche 
anche manuali del lavoro, accanto allo 
sviluppo di competenze di progetta-
zione CAD. 

Il vantaggio dei giovani assunti 
subito dopo il diploma o la laurea è 
quello della disponibilità ad appren-
dere aspetti che in prima battuta pos-
sono sembrare poveri di contenuto 
di esperienza, ma che in realtà sono 
determinanti per affrontare problemi 
complessi. Una delle prime cose in cui 
s’imbatte chi entra in un’azienda è la 
linguistica: ciascuna azienda ha una 
propria lingua, una quantità di nomi 
che definiscono le cose, di termini 
tecnici speciali – un filato, un titolo, 
un lavaggio, la follatura, un tabulato, 
un avanzamento, un lancio di produ-
zione –, termini che non sono sempre 
uguali, ma cambiano nel tempo. Per 
fare un esempio della vastità del no-
stro “dizionario”, nei progetti perso-
nalizzati noi mettiamo a disposizione 
del cliente un archivio con migliaia 
di punti e tecniche: jacquard, intarsi, 
vanisè invertiti e non, intrecci, trafori 
e tubici in tutte le finezze, con la pos-
sibilità di passare da lavori sottilissimi 
in F. 18 con sete 2/120, cashmere 2/80, 
lini ultrasottili, a quelli più grossi re-
alizzati in 24 fili cashmere intrecciati 
in corda follati in filo lavorati sulla 
F. 1,5. Quindi la questione lessicale, 
linguistica, è la prima da intendere, 
anche perché, quando vediamo sfi-
lare un capo di alta moda, capiamo 
subito che c’è una ricerca incredibile 
alla base della sua bellezza e basta un 
piccolo dettaglio, magari il materiale 
di un bottone, a fare la differenza. 

La tecnica non è la materia arida che 
comunemente si crede, è arte, come in-
dica l’etimo greco téchne, che vuol dire 
proprio “arte”… 

Infatti. Dopodiché, chi entra nell’a-
zienda deve prendere dimestichezza 
con i riferimenti spaziali: dov’è la 
mensa, dov’è il bagno, dove lavora-
no le persone e con quali funzioni, 
chi è il leader di ciascun team. In 
una prima fase di apprendimento, è 
essenziale la rotazione nei vari reparti 
dell’azienda, compresi quelli in cui si 
svolgono lavori manuali. Una perso-
na che lavora per un mese al banco 
smistamento dei capi, dove si ricevo-
no e si distribuiscono i semilavorati, 
impara tante cose, per esempio, tutti i 
nomi dei subfornitori, i nomi dei fila-

ti, come si redige la documentazione, 
come si stabilisce la qualità, come si 
gestisce una non conformità, un ri-
ordino, un lancio di produzione. La 
rotazione all’interno è essenziale an-
che perché forma al lavoro di equipe, 
aiuta a capire i problemi che possono 
intervenire in ciascun reparto, anzi-
ché pretendere che il tuo problema 
sia quello più importante e urgente, 
mentre gli altri devono mettersi a 
disposizione. 

Quindi, i giovani sono importantis-
simi perché consentono di costituire 
quella struttura su cui l’azienda fonda 
le sue esperienze, sono i sergenti. Poi, 
può anche essere chiamato il grande 
manager che porta uno skill specifico 
per risolvere un problema preciso: se, 
per esempio, voglio espandere il mer-
cato asiatico, chiamo un manager che 
ha collocato venti aziende in Asia. La 
richiesta di personale molto specia-
lizzato diventerà sempre più mirata, 
ma l’azienda sarà portata avanti da 
una squadra di sergenti che devono 
garantire continuità, struttura e iden-
tificazione dell’azienda sul mercato, 
perché nessuno può fare tutto: chi fa 
tutto è già morto, chi fa tutto non fa 
eccellenza. 

Siamo sicuri che la maggior parte delle 
nostre aziende abbia messo in atto i pro-
cessi di trasformazione indispensabili per 
valorizzare le eccellenze?

Alcune aziende, soprattutto le 
multinazionali, sono a uno stadio 
di digitalizzazione molto avanzato, 
il problema invece è quello delle 
PMI, le piccole e medie imprese che 
rappresentano il tessuto industriale 
tipico del nostro paese e consentono 
una grande diffusione di ricchezza, 
legata alla classe media e alle pic-
cole città. E nella piccola impresa il 
trasferimento tecnologico è soltanto 
all’inizio. Ecco perché suggerisco 
l’inserimento di giovani, che sono 
propensi ad accogliere le novità e a 
tradurle nei processi aziendali, mol-
to più delle persone che lavorano da 
anni e spesso vivono i cambiamenti 
con disagio. Le trasformazioni che ab-
biamo introdotto all’interno nella no-
stra azienda, e che dovrebbero essere 
adottate dalle piccole imprese, riguar-
dano prima di tutto la progettazione e 
la prototipazione: oggi il primo pezzo 
non si fa più a mano, ma direttamente 
sul CAD. L’informatizzazione sempre 
più complessa e le macchine sempre 
più automatiche hanno permesso di 

arrivare a una flessibilità di prodotto 
e a una capacità di progettazione in-
credibili. Ormai riusciamo a portate 
a termine i campionari in quindici 
giorni – contro i sei mesi di un tem-
po – e la produzione in sei settimane, 
adattando e personalizzando conti-
nuamente il prodotto su misura per i 
singoli mercati, gli eventi e i clienti. È 
un’esigenza che si farà sentire sempre 
più nel futuro del lusso. 

L’altra frontiera che stiamo esplo-
rando quest’anno è quella dell’e-
commerce o meglio del “commercio 
virtuale”, una cosa molto più com-
plessa, che comporta la gestione del 
cliente. Tutto ciò che fino a pochi anni 
fa faceva parte della vendita nel set-
tore dell’abbigliamento – l’agente di 
commercio, la fiera, il campionario, il 
negoziante che esponeva e spiegava 
al cliente l’abbinamento – si sta au-
tomatizzando, anche perché siamo 
noi consumatori che vogliamo tutto 
subito. È un processo irrefrenabile 
che porterà una grande crisi occupa-
zionale paragonabile a quella seguita 
alla meccanizzazione dell’agricoltura: 
in cinquant’anni, siamo passati dal 
70 per cento di occupati nel lavoro 
dei campi all’odierno 5 per cento. 
Ma questo è avvenuto in un periodo 
molto lungo e soprattutto quelle per-
sone sono state assorbite dall’indu-
stria manifatturiera e poi dai servizi, 
mentre oggi l’automazione non va 
a sostituire soltanto la manodopera 
impiegata nei lavori pesanti, ma in-
cide anche nelle attività intellettuali, 
quindi va a impattare nel segmento 
dei servizi, che attualmente è quello 
con il maggior numero di occupati 
in Europa.

In che modo?
Come dicevo, lo notiamo già nel 

commercio: le scelte dei consumatori 
sono guidate da algoritmi che riesco-
no a memorizzare e ad analizzare le 
preferenze degli utenti. Anche le con-
sulenze legali più standardizzabili 
relative ai contratti di vendita stanno 
diventando servizi online. Ma ci sono 
anche problemi di ordine fiscale – per 
esempio, quando s’incassa l’Iva, chi la 
incassa e in quale paese si produce il 
reddito –, problemi di gestione della 
filiera e di milioni di posti intermedi 
che spariscono. Sono queste le nuove 
sfide che dobbiamo affrontare e per 
le quali il nostro sistema scolastico e 
formativo ha bisogno di una svolta 
decisiva, immediata e irrimandabile. 
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Quest’anno il vostro Gruppo ha com-
piuto cinquant’anni di attività, trascorsi 
progettando e costruendo macchine e uten-
sili che sono innovazioni assolute a livello 
mondiale nei settori tunneling e drilling 
e da alcuni anni anche nel recycling. In 
questo numero della rivista, apriamo il di-
battito sul narcisismo, spesso inteso come 
lo specchiarsi di Narciso che contempla se 
stesso, ma la vostra stessità non è contem-
plativa e semmai è data dalla differenza e 
dalla varietà delle vostre produzioni…

Avevo concluso da qualche mese il 
servizio militare quando, nel dicembre 
di cinquant’anni fa, ho incominciato 
la scommessa di questa impresa. Noi 
siamo nati come costruttori di utensili 
da impiegare nelle macchine mecca-
nizzate per escavazioni sotterranee di 
tunnel e di tutte le attività collaterali di 
perforazione verticale, per grandi poz-
zi verticali, sia discendenti sia salienti, 
per la ventilazione e per il collegamento 
tra i vari livelli nelle miniere, in modo 
da creare un ambiente più salubre per 
i minatori. Prima dell’invenzione di 
questo tipo di macchine, infatti, l’area 
sotterranea di lavoro causava la per-
dita di moltissime vite umane. Ma la 
macchina più apprezzata in questo mo-
mento, fra quelle di nostra produzione, 
è PASS, Palmieri Advanced Splitting 
System, impiegata nel riciclaggio, per 
rigenerare la raccolta differenziata con 
la produzione di biogas. Questo ambi-
to è connesso al forestry, attraverso la 
triturazione di legno e alberi dal cui 
percolato si ottiene biometano. Tramite 
PASS, il processo che in natura compor-
terebbe migliaia di anni è ridotto a una 
settimana. La stessa cosa avviene con 
i rifiuti molli: separando ferro e plasti-
ca dal FORSU (Frazione Organica del 
Rifiuto Solido Urbano), produciamo 15 
tonnellate all’ora di purea organica da 
cui ricavare biometano. 

Quest’anno la Cina ha registrato un au-
mento di PIL senza precedenti rispetto alle 
economie di altri continenti. Quali sono le 
tendenze nel mercato? 

Quelli che noi chiamiamo rappre-
sentanti o promotori di prodotti sono 
i cercatori di occasioni. La Cina sta cre-
scendo grazie a loro, al punto che oggi 
i cinesi si permettono di dire: “Qual 
è l’area produttiva migliore d’Italia? 
L’Emilia-Romagna? Allora sarà lì che 
costruiremo le nostre sedi”. Che poi di-
venta: “Bene, costruiamo anche noi un 
prodotto simile a quello di Palmieri”. 
Per concludere: “Chiediamo l’autoriz-
zazione al governo cinese per acqui-

stare Palmieri”. È accaduto, e accadrà, 
nel caso di molte imprese italiane, che 
si sono viste offrire così tanti soldi da 
vendere poi tutto. E lo stato cinese 
autorizza l’acquisto, perché fa affari 
attraverso la quota che detiene in tut-
te le società di bandiera: il capitalismo 
cinese è nato statalista ma è diventato 
capitalismo di mercato, che è ancora 
peggio, perché all’ideologia politica ha 
sostituito l’ideologia economica. 

In Italia come possiamo fronteggiare la 
carenza di materie prime, causata princi-
palmente dalla strategia di gestione delle 
risorse dell’industria mondiale da parte 
della Cina?

Bisogna chiedersi se lo stato italia-
no non debba attuare una strategia 
protezionista. “Protezionismo” è una 
cosa diversa da “statalismo”. Perché 
il prezzo del rottame ha avuto un’im-
pennata? Perché è diventato di difficile 
reperimento. Se noi pensiamo che tra 
un prodotto grezzo e uno finito c’è un 
50 per cento di differenza di peso, vuol 
dire che quel 50 per cento che è tolto 
dal grezzo rimane al produttore cinese: 
il rottame non è più riciclato dall’Italia 
ma dalla Cina. Perché oggi il 90 per 
cento delle qualità di acciaio si ricava 
dallo stesso rottame e soltanto il 10 per 

cento dal minerale del ferro. 
Quindi, se lo stato non interviene in 

modo immediato, oltre la logica delle poli-
tiche green, a cosa andiamo incontro?

Se la tendenza resta quella attuale, 
noi non riusciremo più a produrre 
prodotto finito con valore aggiunto sui 
nostri prodotti, riciclando il rottame. 
Fino a un anno fa l’acciaio costava il 50 
per cento in meno di adesso. Oggi costa 
1,10-1,30 euro al chilogrammo. Il rotta-
me, da 0,15/0,18 euro al chilogrammo, 
è arrivato a quotare circa 0,28-0,36 euro 
al chilogrammo, vuol dire 280/360 euro 
alla tonnellata. Siamo giunti a un pun-
to in cui soltanto lo stato può fare una 
politica autarchica, perché corriamo il 
grande rischio di perdere il rottame, 
cioè la materia prima essenziale per 
un paese manifatturiero come l’Italia. 
Faccio un esempio: io taglio un pezzo 
di 10 chili e poi lo trasformo; quando 
l’ho trasformato pesa a caldo 7,5 chili; 
poi, procedo alla tornitura e arriva a 
pesare 5 chili. Sono partito da dieci 
chili. Questo vuol dire che se uso 10 
chili ne perdo 5 nella lavorazione del 
rottame da riciclare. Più che uno stato 
statalista, ora sarebbe necessario uno 
stato narcisista che difenda gli interessi 
dell’industria nazionale.

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

OCCORRE  
UN NUOVO  
PROTEZIONISMO?
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Il titolo di questo numero è Il narcisi-
smo del viaggio, come dire il narcisi-
smo dell’impresa, che ha le sue esigenze 
irrinunciabili, per cui l’imprenditore 
avverte che non ha l’alternativa dinanzi, 
il cosiddetto piano B, perché è l’impresa 
stessa a indicare il percorso e il cammino 
in direzione del valore assoluto…

La parola narcisismo mi fa venire in 
mente il piacere del viaggio, perché è 
vero che le esigenze dell’azienda sono 
irrinunciabili ed è la stessa azienda a 
indicarti la strada per farvi fronte, 
quindi non hai scelta, però poi trovi il 
piacere nel percorrere quella strada. È 
qualcosa che finora abbiamo sempre 
riscontrato: sia come famiglia che ha 
la maggioranza in TEC Eurolab, sia 
rispetto agli altri componenti del Cda, 
sia quando in un reparto si decide di 
avviare un nuovo procedimento di 
analisi o viene installata una nuova 
macchina, oppure quando si apre 
un nuovo mercato, ci accorgiamo 
dell’entusiasmo e della soddisfazione 
delle persone mentre portano avan-
ti un progetto. Penso, per esempio, 
al caso recente relativo alle analisi 
MOCA (materiali e oggetti destinati 
a entrare in contatto con gli alimenti 
e che quindi devono essere conformi 

alle norme): per qualche settimana, il 
laboratorio era letteralmente invaso 
dalle macchine da caffè, che doveva-
no essere sottoposte ai nostri test per 
verificare se i materiali con cui viene a 
contatto il caffè prima di arrivare alla 
tazzina rilasciano sostanze nocive 
alla salute. Mentre si studiavano le 
normative e si cominciavano a fare le 
prime prove, c’era un tale fermento che 
dava l’idea di essersi trasformati in un 
super bar. Era quasi tangibile il pia-
cere delle persone nello svolgimento 
del proprio lavoro. Come diceva mio 
nonno, è importante fare un lavoro che 
ti piace, altrimenti diventa pesante e 
faticoso e, anziché nobilitare l’uomo, 
lo ammazza.

È chiaro che il lavoro va anche col-
tivato, perché non c’è sempre l’entu-
siasmo che scaturisce dalla novità, da 
una nuova macchina o da una nuova 
procedura. Fortunatamente, ci sono 
anche i compiti di tutti i giorni e non 
posso essere felice del viaggio dell’im-
presa solo quando c’è qualcosa di 
veramente nuovo, ma occorre trovare 
il piacere di ciò che si fa anche nelle 
attività quotidiane. E a volte il piacere 
di ciò che si fa deriva dall’utilità che 
ha per gli altri, senza pensare neces-

sariamente all’aspetto economico. 
Gli atleti professionisti, per esempio, 
sono pagati per giocare, e alcuni anche 
molto, ma quando sono in campo nella 
partita questo non conta più niente, 
non puntano a vincere perché hanno 
una retribuzione così elevata, ma per il 
piacere della sfida, per il piacere di fare 
qualcosa di straordinario che fa alzare 
in piedi tutti gli spettatori. 

Come fanno i presidenti delle associazio-
ni, come lei, che in maggio è stato eletto 
alla guida di EUROLAB (Federazione 
Europea delle Associazioni nazionali dei 
Laboratori di Misura, Prova ed Analisi) e 
di recente ha ricevuto il secondo mandato 
come presidente di ALPI, l’associazione 
italiana dei laboratori… 

Ecco un altro piacere che troviamo 
nell’impresa (considerando imprese 
anche le associazioni senza fine di 
lucro): facendo volontariato come pre-
sidente di un’associazione, subentra 
un altro tipo di narcisismo, il piacere 
della restituzione verso un ambiente 
che magari non ti ha regalato niente, 
però è stato l’humus e il contesto che ti 
ha permesso di esprimerti. Sei felice 
se puoi aiutare il tuo settore a crescere 
e qui il piacere della restituzione è ve-
ramente lontano dal raggiungimento 
di una posizione di prestigio: il pre-
sidente è il primo servitore, colui che 
deve mettere gli altri nelle condizioni 
di dare il meglio di loro stessi nell’am-
biente in cui si trovano e loro hanno lo 
stesso compito nei confronti dei propri 
collaboratori. 

Molti credono che la competizione tra 
imprese sia inevitabile. Lei, invece, nel 
suo itinerario ha dato prova che si posso-
no instaurare partnership anche con altri 
laboratori, ne è un esempio l’esperienza 
associativa… 

Fortunatamente, quel tipo di com-
petizione che metteva le imprese le 
une contro le altre a farsi guerra per 
accaparrarsi la fetta più grande della 
torta non funziona più nell’industria 
in generale. Già da diversi anni sono 
diffuse le esperienze di open innovation, 
in cui aziende differenti condividono 
processi d’innovazione su materiali e 
componenti, in modo che ciascuna ne 
tragga vantaggio, nonostante rimanga-
no concorrenti. In un’associazione, per 
definizione, siamo tutti concorrenti, 
eppure, se siamo nella stessa asso-
ciazione, è perché insieme possiamo 
influenzare le regole del gioco nei rap-
porti con le istituzioni e con gli enti 
terzi che emanano le normative di ri-

pAoLo MoSCATTI
presidente di TEC Eurolab, Campogalliano (MO), di ALPI e di EUROLAB

IL VIAGGIO DELL’IMPRESA  
E IL SUO PIACERE
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ferimento per il nostro settore. Tutti in-
sieme possiamo interagire con i tavoli 
di lavoro, con le autorità, e fare sentire 
la nostra voce nelle sedi dove vengono 
prese queste decisioni che hanno un 
impatto enorme sulla nostra attività. E, 
chiaramente, più acquisiamo compe-
tenze in ambito normativo e più siamo 
in grado di difendere non soltanto i 
nostri interessi, ma anche e soprattut-
to quelli dei nostri stakeholders, dando 
suggerimenti utili per evitare che una 
normativa li danneggi. A volte ci riu-
sciamo, altre volte no, altre avanziamo 
dieci proposte e ne vengono accolte 
soltanto due, però negli ultimi anni la 
collaborazione è molto migliorata in 
questo senso a livello sia nazionale sia 
internazionale. Purtroppo, i laboratori 
associati non sono ancora molti. Forse 
perché non sempre c’è chi è disposto a 
lavorare a vantaggio degli altri, ma in 
un’associazione ciascuno si avvantag-
gia del contributo degli altri, anche se 
c’è chi fa di più e chi fa di meno. Non 
soffermarsi sul più e il meno è, ancora 
una volta, una questione di cultura e 
di civiltà, che spero possa crescere in 
direzione della qualità, anziché restare 
nella logica comune della spartizione. 

Comunque, noi in questo momento 
in TEC Eurolab abbiamo alcuni pro-
getti aperti con i nostri fornitori per 
sviluppare nuovi servizi. Alcuni si 
tradurranno in un vantaggio per noi, 
ma sappiamo già che sarà un vantag-
gio di breve termine, perché quando 
un’azienda immette sul mercato un 
nuovo servizio o un nuovo prodotto, le 
altre cercano di non rimanere indietro. 
Ne abbiamo avuto una prova con le 
analisi tomografiche sui materiali: noi 
siamo stati i primi e adesso, nel giro di 
due o tre anni, sembra che non si possa 
fare a meno di un tomografo in ciascun 
laboratorio. Certo, devi essere bravo a 
mantenere il vantaggio competitivo, 
perché non tutti i followers ti vogliono 
bene, come suggeriva una vignetta 
dove si vedeva una zebra inseguita da 
un leone, un follower molto interessato. 
Però, anche nella competizione tra due 
imprese, può esserci un narcisismo nel 
cercare di sviluppare cose utili a en-
trambe o a tutto il settore, al viaggio 
del settore. 

Se consideriamo il nostro settore, ri-
spetto a qualche anno fa, ha compiuto 
un bel viaggio anche nella cultura della 
qualità, oltre che nel giro d’affari com-
plessivo, e andrà ancora più lontano, 
soprattutto per quanto riguarda i test 

in ambito sanitario, ma non solo. È 
chiaro che la competizione porta an-
che dispiaceri, come quello di perdere 
un’offerta perché l’ha presa qualcun 
altro o di dovere sopportare qualche 
attrito con un tuo associato, ma sono 
piccole beghe rispetto al grande valore 
che si produce grazie alla collabora-
zione aperta. 

Una delle cose di cui sono maggior-
mente soddisfatto nella mia esperienza 
associativa, un mio piccolo contribu-
to è il fatto di avere completamente 
aperto le porte con l’ente nazionale 
di accreditamento, Accredia (di cui 
tra l’altro sono consigliere), con cui 
in precedenza gli associati avevano 
un rapporto abbastanza conflittuale. 
Tuttora, c’è qualcuno che dice che 
dobbiamo andare in Accredia o al mi-
nistero a sbattere i pugni sul tavolo, ma 
sono soprattutto i piccoli laboratori, 
che non hanno idea dei rapporti di 
forza: “Ci vada lei al ministero – ri-
spondo –, intanto bisogna vedere se la 

fanno entrare”. Invece, essere riusciti 
ad aprire completamente le porte di 
una collaborazione positiva – che non 
esclude il disaccordo su determinate 
cose, ma sempre in modo civile e pro-
fessionale – ha portato di recente un 
bel risultato: l’ente di accreditamento 
mette a nostra disposizione i propri 
funzionari per erogare formazione ai 
nostri associati gratuitamente. È stra-
ordinario. E l’unica condizione che 
pone è che le iscrizioni non siano a pa-
gamento e che siano aperte, nei limiti 
della disponibilità della piattaforma, 
anche a non associati. Tra l’altro, è un 
bellissimo spot pubblicitario per la 
nostra associazione; infatti, proprio 
in seguito a questi eventi formativi, si 
stanno associando diversi laboratori. 

Questo è un piacere come approdo, ma 
un approdo dove non tanto si arriva, quan-
to si riparte…

La nostra nave raggiunge solo porti 
temporanei: scarichiamo, carichiamo 
e ripartiamo.

Marco Castellucci, Il viaggio, acquerello su carta, cm 25x35
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La speculazione in atto su tutte le ma-
terie prime rende oggi la vostra azienda, 
attiva nello smaltimento di rottami e nella 
commercializzazione di profili in ferro, un 
osservatorio speciale sulla questione. Cosa 
state riscontrando? 

Le richieste aumentano, la reperibi-
lità del materiale è sempre più difficol-
tosa e la speculazione cresce, perché 
il prezzo del rottame non è stato in-
crementato in proporzione al prodotto 
finito. La speculazione è incominciata 
dopo la prima fase della pandemia 
(ottobre-novembre 2020), perché pri-
ma i siti produttivi avevano ridotto 
la produzione anche per la carenza di 
personale. Ma quando l’onda arriva a 
riva, quando la speculazione sarà fini-
ta, vedremo molte aziende spiaggiate. 
La difficoltà di reperire la materia pri-
ma non avviene soltanto per i materiali 
ferrosi ma vale anche, per esempio, per 
il legno, le materie plastiche e il polisti-
rolo. Grazie agli incentivi governativi 
del 110 per cento, infatti, è salita la 
domanda per la coibentazione di case 
e palazzi, quindi è aumentata a dismi-
sura anche la richiesta di polistirolo, 
componente del materiale coibentante. 
Se lei oggi chiede un pacco di lamiera, 
le rispondono che in questo momento 
non è disponibile e costa 1000 euro a 
tonnellata. Poi, quando dopo tre giorni 
lei chiede di nuovo lo stesso prodotto 
perché non è riuscita a trovarlo altrove, 
le diranno che potrebbe arrivare, ma 
costerà 1200 euro. Non è questo il no-
stro modo di lavorare, perché per noi 

è anche una questione etica. È ovvio 
che se aumentano i costi degli altri 
fornitori, siamo costretti a rivedere i 
nostri listini. L’unica cosa che posso 
dire è che, se io ho cinquanta fogli di 
lamiera in ferro e lei ne vuole acquista-
re cinquanta, potrò vendergliene dieci, 
perché dovrò accontentare anche altri 
clienti. 

Come state fronteggiando questa fase?
Stiamo navigando a vista, come si 

usa dire, rifacendo i listini ogni tre 
giorni. Le cose stanno procedendo in 
modo tale che, addirittura, sarebbe 
stato più conveniente tenere chiusa l’a-
zienda da gennaio per riaprire soltanto 
ora, perché ci troviamo in magazzino 
materiale che a gennaio valeva cento 
e che a luglio avrà aumentato il valore 
a trecento. Questo non accade soltan-
to in Italia, ma è inaccettabile che nei 
media non ci sia un dibattito su que-
sti problemi a cui è esposta la nostra 
manifattura, in un paese che vive di 
manifatturiero. Pochissimi ne parlano, 
anzi dalla maggioranza dei media si 
dice che tutto va bene, che a partire da 
settembre ci sarà la ripresa e avremo 
sistemato tutti i nostri problemi. 

Secondo me, invece, quando sarà de-
caduto il divieto di licenziare, saranno 
in molti a rimanere a casa senza stipen-
dio e senza quelle tutele che garantiva 
l’industria di questo paese. Ci sono 
molti produttori che sono costretti a 
ricorrere alla cassa integrazione già 
ora, perché non arriva loro la materia 
prima. Alcuni trasformatori, la scorsa 

settimana, aspettavano quattro navi in 
porto, ma ne è arrivata soltanto una. 
È questo quello che sta accadendo. 
Altre carpenterie stanno aspettando 
la consegna del materiale dal proprio 
commerciante fornitore, ma questo a 
sua volta lo aspetta dal produttore, 
che non glielo invia perché non riesce 
a produrlo. Quindi, anche quando si 
potrebbe lavorare manca il materiale.

Non dimentichiamo che una delle 
ragioni per cui il Giappone entrò in 
guerra nel dicembre 1941, con l’attacco 
di Pearl Harbor, fu anche l’embargo 
su tutti i prodotti petroliferi, sui me-
talli e su altri beni essenziali tale da 
compromettere l’indipendenza della 
produzione giapponese. Chi rischia di 
rimanere con il cerino in mano è poi 
sempre il cosiddetto consumatore. 
Faccio un esempio. Se un dipendente 
guadagna mille euro al mese e acquista 
due pagnotte per sfamare la famiglia, 
adesso con lo stesso importo ne potrà 
comprare una soltanto. Allora, come 
facciamo ad aumentare i consumi? 
Ecco perché ci saranno ripercussioni 
a catena. Quello che sta accadendo 
è come un domino: salvaguardare 
l’industria insieme al commercio di 
questo paese è il modo per garantire 
anche i cittadini. Non dimentichiamo 
che, grazie a questo connubio, la co-
siddetta classe media dell’Italia della 
seconda metà del Novecento era più 
diffusa che all’estero, per questo pote-
vamo permetterci un tenore di vita che 
era fra i migliori del mondo.

Abbiamo visto cosa succede nei pae-
si in cui vige una forte svalutazione: c’è 
chi è molto ricco e chi muore di fame. 
In Italia, invece, quando l’industria del 
paese non era esposta a attacchi conti-
nui – a partire dai media –, la ricchezza 
era per tutti. Infatti non si usava certo 
dire che doveva essere “redistribuita”. 
Quando si parla di “redistribuire la 
ricchezza” si lascia credere che l’in-
dustria è cattiva perché la terrebbe 
per sé. Dunque, tra le righe, si attacca 
l’industria e questa è una pratica molto 
diffusa nel nostro paese. Occorre ripar-
tire dalle produzioni italiane.

Dove c’è più industria c’è anche più 
libertà di fare e di ambire alla qualità nel 
modo di vivere…

Certo. Per questo in Italia anche 
dipendenti, privati e pubblici, e pro-
fessionisti hanno potuto acquistare la 
seconda casa, rendendo il nostro paese 
fra i primi nel mondo per investimenti 
immobiliari.

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

SALVAGUARDARE L’INDUSTRIA  
È GARANTIRE I CITTADINI
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Esametal è nota per la sua esperien-
za nella lavorazione e nella saldatura 
dell’alluminio e delle sue leghe, in tutte 
le fasi di costruzione dei manufatti, dalla 
progettazione alle prove tecnologiche. 
Nel settore elettromeccanico è partner di 
multinazionali come ABB, GE, Toshiba 
e Siemens, mentre nella progettazione e 
costruzione di silos vanta installazioni 
nei siti produttivi delle principali indu-
strie di vari settori in Italia, in Europa, 
in America, in Medio Oriente, in Africa, 
in Asia e in Oceania. Com’è incominciata 
questa avventura?

La cultura dell’alluminio e delle 
sue lavorazioni mi ha sempre appas-
sionato, il mio primo lavoro è stato 
all’ALKOM Alluminio. Poi, nel 1995, 
insieme a un socio, ho fondato la 
Cramaro Italia, dedicata alle coper-
ture industriali in PVC, e l’Esametal, 
che avrebbe prodotto sia per la stessa 
Cramaro sia per altri clienti. Uno dei 
primi avrebbe dovuto essere la Zuegg, 
la quale aveva acquistato, con un 
commerciante di frutta all’ingrosso, 
un terreno di 80 mila metri quadri a 
Cologna Veneta per costruire una fab-
brica di purea e divenire fornitore del-
la stessa Zuegg. Noi avremmo dovuto 
costruire numerosi silos in acciaio in 
pochi mesi, ma quando stavamo per 
siglare l’accordo, Oswald Zuegg si 
tirò indietro perché il suo ragioniere 
si accorse che c’era un problema di bi-
lancio. Noi, tuttavia, andammo avanti 
lo stesso, anche perché non esistevano 
ancora fabbriche di silos come la no-
stra, che lavora in verticale, mentre 
le altre lavoravano in orizzontale e 
avevano bisogno di troppo spazio. 

Nel 2012 ho venduto la mia parte-
cipazione in Cramaro Italia, concen-
trandomi sull’Esametal. In questo 
modo ho sviluppato nuovi prodotti 
nel settore del gas naturale liquefatto 
(LNG) criogenico, come alternativa 
al gasolio, nel trasporto di merci e nel 
trasporto pubblico locale e urbano, 
costruendo e brevettando nuove ap-

plicazioni nel settore della criogenia.
Quindi, Esametal è molto collegata con 

il progetto del Consorzio Cryotrucks di 
cui lei è amministratore...

Esametal è stata la prima azienda 
in Italia ad aver realizzato i serbatoi 
criogenici in alluminio, che hanno 
appena superato tutte le prove di 
collaudo per la certificazione in Italia 
e adesso saranno inviati anche in Ger-
mania per un’ulteriore serie di prove 
in un laboratorio con cui sono in col-
legamento i nostri ingegneri. Nella 
nostra squadra ci sono tre ingegneri, 
due uomini e una donna, che hanno 
capito l’importanza del progetto e 
sono molto entusiasti. Per cui, dopo 
le certificazioni, sono pronti per lo 
sviluppo della tecnologia per sfruttare 
il potere refrigerante dell’azoto liqui-
do, che sarà una grande alternativa al 
gasolio nei trasporti frigo. 

In questo momento molte imprese ma-
nifatturiere in Europa stanno registrando 
un rallentamento della produzione dovu-
to alla mancanza di materie prime. Che 
cosa può dirci a questo proposito, in par-
ticolare per quanto riguarda i materiali 
che utilizzate in Esametal, l’alluminio e 
l’acciaio?

Sulle materie prime si sta deline-
ando un quadro molto preoccupan-
te. Secondo i dati di Confapi, già lo 
scorso anno l’indice LML (London 
Metal Exchange) – che raggruppa gli 
andamenti dei metalli non ferrosi – ha 
chiuso con un rincaro del 52 per cen-
to; poi, nei primi due mesi dell’anno, 
ha registrato un ulteriore aumento 
generalizzato del 13 per cento. Parti-
colare attenzione sta richiamando la 
situazione nel settore degli acciai, sia 
sul fronte delle materie prime sia su 
quello del semilavorato. Sul primo, 
il minerale di ferro ha chiuso il 2020 
con un rialzo di oltre il 70 per cento 
rispetto ai minimi di marzo per effetto 
della domanda infrastrutturale cinese. 

Secondo i dati dell’Ance, i prezzi 
delle materie prime sono saliti an-

che del 117 per cento negli ultimi 
mesi, come nel caso del ferro, e ciò 
ha portato a un forte aumento della 
domanda (specie dalla Cina che da 
sola assorbe circa il 50 per cento della 
produzione globale) e di conseguenza 
dei prezzi. Pechino è stata tra le prime 
a riprendersi dalla crisi causata dalla 
pandemia, registrando addirittura un 
aumento del Pil nel 2020 del 2,3 per 
cento. Questa crescita esponenziale 
della domanda interna ha comportato 
la corsa all’accaparramento delle ma-
terie prime provenienti dai produttori 
europei, che preferiscono venderle al 
paese del dragone, ricavandone il 20-
30 per cento in più. Di conseguenza, il 
deposito dell’LME di tutti i materiali 
ferrosi e non ferrosi, che si trova a 
Rotterdam, in questo momento non 
riesce a far fronte alle richieste delle 
aziende europee, che rischiano di rice-
vere i materiali di cui hanno bisogno 
oggi soltanto alla fine dell’anno. E dire 
che la Cina era un paese esportatore. 
Oggi, invece, in pratica sta bloccando 
il mercato mondiale. Prima dalla Cina 
arrivava un milione di tonnellate di 
alluminio, mentre adesso neanche 
un chilo. È un problema enorme che 
sta mettendo in serio pericolo tante 
aziende della meccanica. Per nostra 
fortuna a gennaio il direttore di una 
fonderia tedesca che lavora in Italia 
ci ha suggerito di fare scorta, e così 
abbiamo fatto, quindi noi riusciamo 
a proseguire con le lavorazioni. Ma di 
sicuro l’euforia del mercato interno 
cinese non si fermerà e, allora, ci vor-
rebbe un intervento del governo eu-
ropeo, che potrebbe almeno togliere i 
dazi del 25 per cento, previsti quando 
vengono superati i limiti di import di 
acciaio da paesi extra Ue. 

ALBerTo CASTAgnAro
direttore generale di Esametal e amministratore unico del Consorzio EsaCryo

URGENTE L’INTERVENTO  
DI BRUXELLES SULLA CRISI 
DELLE MATERIE PRIME
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La trasformazione incessante della città 
e delle sue zone industriali avviene anche 
grazie ai vostri interventi nelle demolizioni 
e nelle bonifiche ambientali, di cui siete 
leader da oltre trent’anni. Ma cosa è cam-
biato maggiormente nella vostra attività?

Sicuramente sono cambiate le nor-
mative sul trattamento dei rifiuti. Noi 
smaltiamo varie tipologie di rifiuti 
presso stabilimenti terzi e effettuiamo 
il trattamento dell’inerte, il materiale 
che deriva dalla demolizione, quindi 
siamo tenuti a rispettare pienamente 
le nuove disposizioni di legge. Questo 
materiale di risulta viene poi traspor-
tato presso il nostro impianto, dove lo 
trituriamo e lo commercializziamo per 
l’utilizzo come sottofondo di strade e 
piazzali.

La disponibilità di attrezzature pro-
gettate e realizzate per demolizioni 
di edifici, come escavatori attrezzati 
con cesoie, martelli, pinze demolitrici 
e frantumatori, associata all’impiego 
delle nostre maestranze qualificate, ci 
permette di effettuare sia demolizioni 
edili di interi fabbricati o di stabilimen-
ti industriali sia demolizioni di interni, 
nell’ambito di lavori di ristrutturazio-
ne e ammodernamento degli edifici, 
anche quando sono collocati nei centri 
storici.

Quali sono gli interventi che state effet-
tuando in questo momento?

Stiamo demolendo tre grandi aree 
industriali. Una di queste è la ex-
Bonfiglioli, a Calderara di Reno, e 
siamo in fase di ultimazione nella de-
molizione di vecchi magazzini della 
Coop, ad Anzola Emilia. Inoltre, siamo 
in procinto di incominciare una grande 

demolizione nell’area della ex Arco-
tronics Industries, a Sasso Marconi. 
Quest’anno abbiamo l’agenda piena di 
prenotazioni per diverse demolizioni. 

Quanto tempo comporta un’operazione 
di demolizione?

Abbiamo impiegato quattro mesi e 
mezzo per la demolizione dello sta-
bilimento Coop. Le demolizioni sono 
lavori complessi. Non è più come una 
volta che si poteva demolire l’edificio 
così come si trovava. Oggi, quando 
interveniamo per esempio nella de-
molizione dei fabbricati, dobbiamo 
separare le guaine bituminose e poi i 
materiali coibenti, il legno, la plastica 
e così via. Ci capita anche di smaltire 
la carta e il cartone. Quando entriamo 
in un fabbricato troviamo di tutto. Il 
committente tende a lasciare nell’e-
dificio da demolire ciò che non è di 
proprio interesse. Occorre quindi che 
procediamo alla cernita e alla suddivi-
sione delle varie tipologie di materiali 
che troviamo e soltanto dopo possia-
mo effettuare la demolizione vera e 
propria. La demolizione è l’inverso 
della costruzione, in cui cominci dalle 
fondamenta, poi passi ai rivestimenti 
e così via. Invece, quando demolia-
mo dobbiamo partire dalle strutture 
più piccole per arrivare a quelle più 
grandi. Dobbiamo prima sgomberare 
l’edificio da tutto il materiale: in alcuni 
cantieri, prima d’incominciare, abbia-
mo dovuto chiamare dei facchini che 
portassero via quello che era rimasto 
all’interno dell’edificio. A volte è 
soltanto carta, altre volte sono rifiuti 
speciali pericolosi, come per esempio 
vernici o inchiostri.

Anche demolire richiede la cura del 
dettaglio e, quindi, notevole esperienza…

Sì, adesso particolarmente, perché 
tutti gli smaltimenti hanno costi esa-
gerati. I materiali devono essere sud-
divisi, perché oggi le discariche non 
possono acquisire materiali mischiati 
fra loro, ma ricevono soltanto quelli 
selezionati. In particolare, le discari-
che sono diventate centri di recupero 
e siamo noi i primi a occuparcene in 
cantiere, per questo dobbiamo presen-
tare al momento della consegna anche 
l’elenco dei materiali selezionati. Per 
preparare la ristrutturazione di edifici 
costruiti nel 2000, per esempio, sap-
piamo che sicuramente non troveremo 
amianto all’interno. Ma, se invece si 
tratta di edifici costruiti prima del 
2000, dobbiamo mettere in conto che 
ne potremmo trovare. Bisogna avere 
molta esperienza per essere bravi a 
fare demolizioni, in modo da vedere 
subito cosa e come occorre smaltire. 
Se non capiamo quali sono i materiali 
che ci sono nell’edificio già nella fase 
del preventivo, poi avremo qualche 
problema in più. Così accade, per 
esempio, quando troviamo tubi di 
amianto, che aumentano i costi del-
la demolizione, essendo materiali 
pericolosi. Ma avviene la stessa cosa 
quando troviamo delle vernici nella 
fase del sopralluogo. Il nostro lavoro 
diventa più complesso nel caso in cui 
abbiamo acquisito l’appalto compre-
so dello smaltimento di materiali vari 
all’interno dell’edificio, ma di cui non 
abbiamo calcolato lo smaltimento. La 
demolizione è un’arte e, come l’arte, 
ha la propria tecnica.

FABIo ponDreLLI
legale rappresentante di Faro Service Srl, Castel Maggiore (BO)

LA DEMOLIZIONE COME ARTE

Pannelli in poliuretano rimossi da conferire
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Il titolo di questo numero del giornale 
è Il narcisismo del viaggio, come dire, 
l’irrinunciabilità del viaggio. Nessuno 
più dell’imprenditore constata questo 
narcisismo, che non gli consente di fer-
marsi o di arretrare dinanzi alle difficoltà 
e alle circostanze che sembrano senza via 
d’uscita…

Un imprenditore sa quando in-
comincia il suo viaggio, sa quando 
parte, ma non sa quando, dove, 
come e con chi arriva alle mete che 
si prefigge di raggiungere. Questa 
è la prima regola di cui devi tenere 
conto quando intraprendi un’espe-
rienza d’impresa. La seconda è che le 
decisioni, grandi o piccole che siano, 
spettano sempre a te, non puoi de-
legarle. A dire il vero, c’è qualcuno 
con cui potresti condividerle: colui 
che vedi se ti metti davanti a uno 
specchio! Il viaggio dell’impresa è in 
solitudine, anche se non sei da solo 
e non potresti fare nulla senza il tuo 
valente equipaggio, ma il rischio non 

è condivisibile, è assoluto. Durante il 
viaggio sono tanti gli eventi, le storie, 
le tappe, ma devi capire che ciascun 
episodio ha un inizio e un termine 
e al suo interno trovi cose belle e 
cose brutte. Tuttavia, anche nelle cir-
costanze che sembrano le peggiori, 
nell’angolo più remoto, trovi sempre 
qualcosa di prezioso da portare a 
casa. Ma, per trovarlo, non devi la-
sciarti travolgere dalla burrasca che 
sta imperversando, devi mantenere 
la lucidità e ragionare, analizzare la 
situazione e capire quali sono le rotte 
che ti porteranno fuori dal pericolo e, 
guarda caso, spesso sono le stesse che 
inaugurano un nuovo viaggio. Per 
questo, devo dire che quello dell’im-
prenditore è il più bel viaggio che un 
essere umano possa compiere, perché 
gli dà la libertà e l’opportunità di dare 
prova e di scrivere una pagina della 
vita molto bella. E, se per caso diventa 
molto brutta, non dipende soltanto 
dalla capacità dell’imprenditore, a 

volte la fortuna non lo assiste e acca-
dono eventi assolutamente impreve-
dibili. Finora, nell’arco dei ventisette 
anni di vita dell’azienda, ho dovuto 
affrontare almeno tre circostanze 
estremamente dolorose. La prima nel 
2011, proprio quando mi sembrava di 
avere raggiunto l’apice del successo 
e, subito dopo, ho vissuto il dolore 
della perdita improvvisa della mia 
socia, Alessandra Ardizzoni: un’e-
sperienza tremenda, che non avevo 
mai vissuto nella mia vita. Poco più di 
un anno dopo, con il terremoto che ha 
colpito l’Emilia il 29 maggio 2012, ho 
visto distrutto in pochi minuti tutto 
ciò che avevo costruito in vent’anni. 
Infine, per la terza volta, ho dovuto 
affrontare un altro “terremoto” che è 
ancora sotto gli occhi di tutti: la pan-
demia. Se qualcuno guardasse il film 
degli ultimi dodici anni, più che un 
viaggio, potrebbe pensare di vedere 
un calvario. Tuttavia, nessuno può 
togliere a questi anni la bellezza di 
ricostruire ciò che i terremoti hanno 
distrutto. Anzi, potrei dire che finora 
siano stati gli anni più belli della mia 
vita, quelli in cui, in mezzo a tanta 
difficoltà, ho raccolto anche tanta 
soddisfazione, volgendo il dolore 
in “cattiveria”, spinta irrefrenabile a 
ricostruire, a rilanciare e a riuscire, 
laddove tutto sembrava perduto. 

Aggiungo una cosa non di poco 
conto, cioè che ho sempre avuto la 
fortuna di avere al mio fianco un 
equipaggio che mi ha sostenuto e 
mi ha dato la forza di proseguire e 
io ho dato in cambio i miei sogni e la 
tranquillità di far parte di un gruppo 
solido, sempre con l’avvenire dinanzi. 

Come avete avviato l’Arco Chimica lei 
e la sua compianta socia, Alessandra?

Il sogno imprenditoriale che sta 
alla base del nostro Gruppo è in-
cominciato molto prima del 1993, 
l’anno di costituzione dell’azienda. 
Con Alessandra ci frequentavamo 
quando avevamo soltanto quattor-
dici anni e già a sedici, incontrandoci 
nella compagnia di amici comuni, era 
nato un sodalizio tra noi, mentre ci 
raccontavamo le cose straordinarie 
che avremmo fatto insieme un gior-
no. Poi, una volta terminati gli studi, 
ci siamo ritrovati a condividere la 
nostra prima esperienza lavorativa 
nel settore chimico, nell’azienda di 
suo papà – che sarebbe divenuto mio 
suocero, perché ho sposato la sorella 
di Alessandra –, in cui lei si occupava 

LuCA CoCConI
direttore generale, Arco Chemical Group

IL PIÙ BEL VIAGGIO  
DELLA MIA VITA

La sede dell’Arco Chimica 
ricostruita dopo il terremoto del 2012
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dell’amministrazione e io della ven-
dita nelle aree di Modena, Reggio 
Emilia e Parma. Quando suo papà 
decise di vendere la società, abbiamo 
estratto il nostro sogno dal cassetto e 
abbiamo scommesso in questa azien-
da, cui abbiamo dato le iniziali dei 
nostri cognomi: Ar-Co. Con l’entu-
siasmo di due ragazzi di vent’anni, 
siamo partiti fra mille difficoltà, ma 
altrettanti sogni da perseguire. I 
primi tre anni ci sono serviti per en-
trare nel mercato locale, ma ci stava 
troppo stretto, così abbiamo deciso 
di lanciare i nostri prodotti a livello 
nazionale. Questo passo ha richiesto 
una crescita prima di tutto culturale, 
bisognava acquisire un approccio dif-
ferente nell’organizzazione, cosa che 
è avvenuta nei successivi tre anni e 
ha portato l’azienda, nel 2001, a ser-
vire quasi l’80 per cento del territorio 
nazionale, con circa 120 distributori. 
Da lì, è incominciato uno sviluppo 
che ci ha portato, in dieci anni, a 
divenire la quarta realtà italiana e 
ad avviare una serie di investimenti 
in ricerca e sviluppo che ci hanno 
permesso di divenire un riferimento 
per il settore. In particolare, siamo 
diventati i pionieri del “pulito intel-
ligente”, attraverso la proposta di 
una detergenza in dosi concentrate 
e di avanzati sistemi tecnologici di 
distribuzione, che favoriscono l’eli-
minazione degli imballaggi e la ridu-
zione di anidride carbonica, una vera 
e propria rivoluzione del mercato del 
pulito professionale. 

Fino al 2011, non sapevo che cosa 
volesse dire perdere una persona 
cara. Proprio nel momento in cui 
stavamo raccogliendo i frutti di tan-
to lavoro, Alessandra ci ha lasciato, 
dalla sera alla mattina. E, siccome 
lei aveva in mano tutti gli aspetti 
amministrativi e finanziari, mentre 
io mi ero sempre e soltanto occu-
pato di quelli commerciali, mi sono 
ritrovato a dover gestire una valanga 
di impegni di cui non avevo la più 
pallida idea. Quindi, mi sono fermato 
un attimo a ragionare e, di lì a poco, 
sono riuscito a capire quale potesse 
essere la strada per affrontare ciascu-
na questione, cercando di lasciare il 
dolore fuori dall’ambito lavorativo e 
semmai usandolo come “carburan-
te”, che mi dava la spinta per portare 
avanti l’azienda nella sua globalità e 
complessità. 

Era trascorso poco più di un anno 

e le cose incominciavano a entrare 
nell’automazione, quando è arrivata 
la seconda batosta: la prima aveva 
colpito il cuore dell’azienda, il ter-
remoto ha colpito la struttura, che è 
crollata in un istante davanti ai no-
stri occhi atterriti e, con essa, è stata 
compromessa tutta l’organizzazione 
della produzione. Quasi vent’anni di 
lavoro finito in frantumi e, di nuovo, 
bisognava rimboccarsi le maniche, 
di nuovo, l’imprenditore doveva 
dare prova dei suoi “superpoteri”. 
E così è stato: in meno di un anno, 
abbiamo ricostruito lo stabilimento 
più bello di prima. Ma intanto, tor-
nando ai giorni immediatamente 
successivi al sisma, nonostante la 
devastazione dell’intero compren-
sorio mirandolese, sapevamo che 
non avevamo scuse, non avremmo 
potuto permetterci di fermare la 
produzione per più di una settimana, 
avrebbe voluto dire mettere a rischio 
le posizioni di mercato conquistate in 
vent’anni. Allora, dal 29 maggio all’8 
giugno, abbiamo messo l’azienda in 
condizioni di continuare a produr-
re. In che modo? Abbiamo trovato 
un’azienda che produceva per noi, 
mentre noi ci occupavamo del con-
fezionamento, lavorando nei contai-
ner. Quando abbiamo organizzato 
una convention, chiamando i nostri 
rivenditori a Bologna per comunicare 
che avremmo continuato a produrre, 
tutti ci guardavano increduli, perché 
avevano visto le immagini in Tv e 
credevano che fossi impazzito o che 
fossi talmente disperato da non ren-
dermi conto della situazione. Invece, 
la mattina dell’8 giugno abbiamo 
incominciato a consegnare i pro-
dotti ai clienti, come se niente fosse 
successo. Quell’anno abbiamo perso 
il 3 per cento del fatturato, con costi 
assurdi, però il mercato l’abbiamo 
mantenuto. 

La stessa identica cosa è avvenuta 
con la pandemia: ci siamo trovati a 
dover ricostruire, a riorganizzare la 
produzione sulla base di un’emer-
genza sanitaria che ha comportato 
una richiesta dei nostri prodotti per 
la sanificazione tale da raddoppiare 
il fatturato del 100 per cento nel giro 
di un anno. Tutto questo nell’impos-
sibilità di reperire la materia prima, 
l’alcool in particolare, o di pagarla in 
anticipo e a prezzi esorbitanti. Anco-
ra una volta, l’imprenditore ha messo 
all’opera i suoi “superpoteri”, la sua 

squadra lo ha seguito alla perfezione 
e quindi siamo riusciti a soddisfare le 
richieste del mercato. 

Oltre a rispondere alle esigenze del 
mercato, voi ne avete sempre anticipato 
le tendenze, ascoltando e interpretando i 
segnali che arrivavano dai clienti e dalla 
società. Da questo approccio sono nate 
tutte le innovazioni che vi hanno consen-
tito di rivoluzionare la cultura del pulito 
professionale in tutta Europa… 

Nel 2013 l’azienda ha avviato un 
processo che ci ha portato all’attuale 
posizionamento, in cui non vendia-
mo più un prodotto, ma un servizio 
“chiavi in mano”, che offre ai clienti 
la possibilità di acquistare il pulito al 
metro quadro con un canone mensi-
le. E questo è stato il primo passo di 
questo viaggio straordinario, che non 
sarà in prima classe, ma per me è bel-
lissimo. Adesso partirà un altro viag-
gio con cui daremo un contributo ai 
prossimi dieci anni della detergenza 
intelligente. 

Direi che possiamo concludere questa 
conversazione intorno al narcisismo del 
viaggio per l’imprenditore con le parole 
di una sua intervista pubblicata nel 2016 
dal nostro giornale (n. 70): “Credo che il 
terremoto per noi, come per altri impren-
ditori della zona, sia stato soprattutto 
intellettuale, nel senso che ha trasformato 
in modo radicale il nostro modo di pen-
sare e ci ha fatto capire che mai nulla è 
fermo, per questo nessun imprenditore 
può sedersi sugli allori”.

Alessandra Ardizzoni  
e Luca Cocconi nel 2001
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Da oltre trent’anni la vostra azienda, 
Ente Certificazione Macchine (ECM), 
certifica la conformità di prodotti, macchi-
nari e attrezzature secondo le normative 
di settori e di paesi diversi. Ma il vostro 
apporto si specifica anche nel migliora-
mento dei processi di innovazione e svi-
luppo, in termini di sicurezza, efficienza 
e sostenibilità ambientale alle aziende che 
si rivolgono a voi…

L’azienda è stata fondata da mio 
padre, Antonio Bedonni, insieme a 
Andrea Secchi. Inizialmente si occu-
pavano di macchine, come carrelli 
elevatori, macchine per movimento 
terra, torni, trapani e frese, poi hanno 
esteso il servizio a tutte le linee pro-
duttive, dal farmaceutico all’alimen-
tare e così via. 

Attualmente siamo tra i primi dieci 
organismi notificati al mondo, cioè in 
grado di fornire un elevato numero 
di certificazioni, svolgendo tantissime 
tipologie di prove diverse nel nostro 
laboratorio, dove, per esempio, testia-
mo anche bici elettriche a pedalata 
assistita o monopattini elettrici. Non 
a caso il mercato delle batterie al litio, 
sempre più utilizzate anche nei settori 
auto, delle macchine movimento terra 
e dei carrelli elevatori, oltreché negli 

smartphone, sta registrando una ra-
pida crescita. 

Oggi abbiamo otto accreditamenti 
su otto direttive di prodotto e siamo 
diventati laboratorio di prove accre-
ditato e anche organismo di certifi-
cazione dei sistemi di qualità 9001 
e 13485. Abbiamo, inoltre, una serie 
di autorizzazioni a livello nazionale, 
occupandoci delle verifiche di messa 
a terra degli impianti elettrici e, per 
esempio, anche dei controlli sulle 
attrezzature di lavoro come piattafor-
me, carri ponte, gru a bandiera e altro 
ancora per fornire un servizio sempre 
più completo alle aziende.

Oltre alla nostra sede principale, in 
Valsamoggia, dove effettuiamo prove 
e rilasciamo certificazioni alle aziende 
europee che vogliono vendere i propri 
prodotti in altri continenti, abbiamo 
altre tredici sedi ECM nel mondo, in 
modo da certificare le aziende extra 
UE che vogliono ottenere la marcatura 
CE. 

La vostra azienda è leader in Italia nelle 
prove di compatibilità elettromagnetica 
in una camera anecoica di nuova gene-
razione…

Attualmente siamo due aziende 
circa ad avere un’attrezzatura come 

questa. Qui svolgiamo prove di 
compatibilità elettromagnetica per 
ciascun prodotto elettrico o elettro-
nico, misurando i campi elettroma-
gnetici che immette nell’ambiente. Se 
devo testare un nuovo smartphone, 
per esempio, le prove nella camera 
anecoica ci consentono di evitare 
che, se sono impegnato a parlare al 
telefono avendo un pacemaker, le 
onde elettromagnetiche emesse dallo 
smartphone possano interferire con il 
piccolo dispositivo elettronico, com-
promettendone il funzionamento. 
Quando i valori riscontrati all’esito 
di queste prove non rientrano nei 
parametri stabiliti dalla norma di ri-
ferimento, interveniamo con l’attività 
di debug per individuare gli errori del 
software, modificando talvolta anche 
l’impianto del prodotto, in modo che 
sia conforme ai requisiti prescritti. 

Oggi si usa molto il termine start up, 
un anglicismo che mette in rilievo le 
strutture di supporto all’imprenditoria 
più che la nascita di una nuova impresa: 
c’è una minore propensione al rischio da 
parte dei giovani, secondo lei?

Sicuramente. Alcuni amici, per 
esempio, hanno qualche idea interes-
sante, ma trovano difficoltà a svilup-
parla, perché non sanno bene come 
gestire il progetto e, quindi, aspettano 
di trovare aiuti o finanziamenti, di-
ventando sempre più suscettibili. 

Quando papà e il socio hanno incomin-
ciato non aspettavano prima gli aiuti per 
aprire l’azienda e poi le tutele per prose-
guire. Negli ultimi quarant’anni è prospe-
rata la mentalità tipica del burocrate più 
che la logica dell’imprenditore privato…

Sì, certo. Forse, i cosiddetti giovani 
oggi sono più orientati a risparmia-
re energie rispetto a quando hanno 
incominciato mio padre e tutta la 
sua generazione: non a caso oggi si 
punta molto anche al risparmio delle 
risorse dell’ambiente. Noi non pos-
siamo risparmiarci: lavorando con 
diverse aree del mondo, dobbiamo 
offrire il nostro servizio praticamen-
te a tutte le ore: al mattino io devo 
confrontarmi con i colleghi della sede 
cinese; al pomeriggio e alla sera devo 
parlare invece con quelli della sede 
statunitense; nel primo pomeriggio 
con quelli della East Coast, mentre nel 
tardo pomeriggio/serata con quelli di 
Los Angeles, sulla West Coast. Inoltre, 
noi non facciamo le ferie secondo le 
festività italiane, perché per esempio 
in Cina si lavora in agosto e a Natale. 

LuCA BeDonnI
presidente di Ente Certificazione Macchine Srl, Castello di Serravalle-Valsamoggia (BO)
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Il viaggio della Gape Due Spa s’intrec-
cia con quello del comprensorio in cui si 
produce ben l’80 per cento delle piastrelle 
italiane, che si estende da Sassuolo, dove 
voi avete la sede, alle cittadine adiacenti 
di Scandiano, Rubiera, Casalgrande, 
Castellarano, Formigine, Fiorano, Ma-
ranello e Castelvetro di Modena, dove si 
produce. Quali sono i fattori che hanno 
influito perché questo comprensorio si 
specializzasse nella ceramica? 

L’atto di nascita del distretto della 
ceramica di Sassuolo risale al 1741, 
quando un gruppo di imprenditori 
costituì la prima società operativa 
nella produzione della maiolica, co-
nosciuta come “Fabbrica della Maio-
lica”. Lo stabilimento, per un lungo 
periodo, godette del monopolio nella 
produzione e nella commercializza-
zione delle piastrelle all’interno del 
territorio estense, e due dei suoi 
fondatori, i fratelli Carlo e Don 
Antonio Rubbiani, furono i primi a 
brevettare la tecnologia per la pro-
duzione di piastrelle ceramiche da 
rivestimento. Tuttavia, le prime vere 
e proprie produzioni di piastrelle in 
ceramica risalgono soltanto al XX 
secolo, in particolare al dopoguerra, 
quando aumentarono a dismisura 
le imprese operative nel settore, 
grazie all’abbondante disponibilità 
dell’argilla rossa e alla possibilità di 
reperire manodopera dalle zone agri-
cole circostanti. Sembra incredibile, 
ma dove adesso vediamo moderni 
stabilimenti progettati da famosi 
architetti, che ospitano le industrie 
ceramiche più innovative, fino agli 
anni cinquanta si vedevano soltanto 
pecore al pascolo. 

Invece, negli anni sessanta, quando 
è nata la Gape, nasceva quasi un’a-
zienda al giorno. Si trattava di piccole 
realtà, costituite da cittadini che face-
vano tutt’altro mestiere – dal lattaio 
al falegname al contadino – che si 
mettevano in società con piccole 
quote, quasi a livello di azionariato 
popolare. Così, si era arrivati a un 
periodo in cui, percorrendo la strada 

statale che va da Sassuolo a Reggio 
Emilia, c’era un’unica fila continua 
di aziende ceramiche a destra e a 
sinistra. Questo per noi fornitori era 
un vantaggio, perché riducevamo i 
tempi di spostamento da un cliente 
all’altro. Che bei tempi. 

Quando è incominciato invece lo 
sviluppo da cui sono nate le organizza-
zioni industriali attuali, che esportano 
le piastrelle e influenzano le tendenze 
dell’architettura da interni e da esterni 
in tutti i paesi del mondo? 

Negli anni novanta, molte picco-
le aziende sono state assorbite dai 
grandi gruppi che tuttora dominano 
il mercato. L’evoluzione del prodotto 
ceramico è stata enorme e ha richiesto 
anni di ricerca con risultati eccellenti, 
che hanno influito sulle tecnologie 
di produzione: ciascuna innovazio-
ne nel settore nasce dall’esigenza di 
rispondere alle trasformazioni che 
intervengono nella società in termi-
ni di moda, stile, gusto, ma anche 
in termini di risparmio energetico, 
impatto ambientale e sostenibilità. A 
volte, siamo noi fornitori a proporre 
un’innovazione che poi consente alle 
industrie manifatturiere di ottenere i 
risultati cercati. 

Può fare qualche esempio a questo 
proposito?

Negli ultimi vent’anni, sono state 
tre le tappe salienti dell’innovazione 
proposte dalla nostra azienda. Nel 
2000, la Gape Due ha messo a punto 
e brevettato lo stampo Multiforma-
to, che ha comportato un notevole 
risparmio di tempo per le fabbriche 
di piastrelle. Nel 2015, poi, abbiamo 
ideato lo stampo isostatico Calibra, 
in grado di garantire l’uniformità 
della pressatura sia su formati me-
dio piccoli – con un gran numero 
di uscite piastrella – sia sui grandi 
formati. Ma la svolta decisiva c’è 
stata nel 2017 con lo Smart Mould, 
lo stampo intelligente che si avvale 
della sensoristica più avanzata per 
soddisfare le esigenze della fabbrica 
digitale. Lo Smart Mould permette 

il monitoraggio continuo del ciclo 
produttivo dello stampo, riducendo 
i costi sostenuti dalle aziende clienti 
a causa di eventuali guasti e rotture 
dei macchinari.

Qual è il dispositivo che contribuisce 
alla ricerca e all’innovazione nella vostra 
azienda? 

I nostri ingegneri sono certamente 
i protagonisti dell’innovazione, ma i 
tecnici commerciali, che si recano in 
visita dai clienti in modo costante, 
hanno modo di ascoltare le loro esi-
genze e di raccogliere informazioni 
di grande utilità per gli ingegneri che 
lavorano nell’ufficio di progettazio-
ne. All’inizio, però, quando è stata 
fondata la Gape, nel 1967, l’impulso 
all’innovazione veniva principal-
mente da me. 

Com’è nata la sua vocazione per la 
meccanica? C’era qualcuno in famiglia 
che lavorava in questo settore?

Mio padre era muratore, figlio di 
muratore, mentre i genitori di mia 
madre erano contadini, tuttavia, suo 
padre aveva allestito una vera e pro-
pria officina in campagna ed era noto 
per avere inventato diverse attrez-
zature utili nel lavoro dei campi. Da 
bambino, in estate mi mandavano in 
villeggiatura sotto Montese, vicino al 
fiume Panaro, a casa dei nonni. Non 
c’erano altri bambini con cui giocare 
e, per certi versi, mi sentivo in esilio. 
Anche se allora non lo capivo, oggi 
però posso dire che frequentare l’of-
ficina del nonno la sera, quando lui 
tornava dai campi, è stato il più bel 
regalo che potessero farmi.

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

LA MIA VOCAZIONE  
PER LA MECCANICA
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Leader mondiale nella produzione di 
macchine trapiantatrici per piantine di 
ortaggi, di tabacco e per vivaismo, la vostra 
azienda produce tecnologie per l’orticoltu-
ra. L’export incide per l’80 per cento nel 
fatturato, ma con la pandemia è aumenta-
ta anche in Italia la richiesta delle vostre 
macchine. Operando nel settore agricolo, 
lei dovrebbe essere favorevole ai temi della 
cosiddetta sostenibilità ambientale…

Noi siamo favorevoli alla salva-
guardia dell’ambiente, ma con i 
dovuti distinguo, altrimenti diventa 
ideologia. È necessario, cioè, che i 
temi ambientali siano effettivamente 
“sostenibili”. In Italia, invece, l’agri-
coltura è spesso accusata di generare 
inquinamento da alcune associazioni 
ambientaliste, che esercitano pressioni 
continue in favore dell’agricoltura bio-
logica. Per non parlare delle battaglie 
contro l’uso di anticrittogamici: oggi 
alcune leggi hanno bandito l’utilizzo 
di molti principi attivi specialmente 
negli antiparassitari, favorendo così la 
concorrenza sleale dei paesi che non 
seguono queste normative. Per com-
battere la cimice asiatica, per esempio, 
in Italia non è consentito l’uso di un 
anticrittogamico ammesso in altri 
paesi. Inoltre, i cosiddetti prodotti 

biologici provenienti dall’estero non 
sempre sono tali, dal momento che nel 
nostro paese vengono controllati in 
modo spesso superficiale, soprattutto 
a causa dell’alto volume di merci che 
importiamo. 

Bisognerebbe considerare, poi, che il 
costo medio dei prodotti biologici per 
il consumatore è superiore del 30 per 
cento rispetto a quelli di agricoltura 
tradizionale. E non è certo l’ideale per 
chi fa fatica ad arrivare a fine mese. 
Senza contare che i nostri elevati co-
sti di produzione, fra manodopera, 
attrezzature e burocrazia, rendono di 
fatto poco competitiva la produzione. 
È chiaro che poi, lavorando in perdi-
ta, l’imprenditore italiano è costretto 
a chiudere bottega. Questo squilibrio 
non avviene soltanto nell’alimentare, 
ma anche nell’approvvigionamento 
delle materie prime, che dobbiamo 
acquistare dai paesi produttori al 
prezzo che conviene di volta in volta 
ai loro interessi. Se l’Italia è un paese 
trasformatore, perché le istituzioni 
continuano a tartassare le aziende con 
il pretesto che inquinano? E poi, chi 
l’ha detto che produrre significhi ne-
cessariamente nuocere all’ambiente? 
Questa contrapposizione non esiste in 

altri paesi europei.
Il nostro paese è fra quelli dell’Unione 

che producono maggiori quantità di ri-
fiuti organici. Questo dato pone in rilievo 
il diffuso consumo di ortaggi e prodotti 
agricoli che, fino a qualche anno fa, la Ger-
mania acquistava dall’Italia per ricavarne 
biogas…

Per questo si ricorre sempre più 
spesso all’impiego di biodigestori in 
cui inserire, oltre ai rifiuti organici, an-
che prodotti agricoli utili alla produ-
zione di energia, come nel caso della 
coltivazione del mais, su cui è in atto 
un’ampia discussione. Se coltivato a 
tal fine, infatti, il mais consuma più 
energia di quanta non ne produca. 
Questo processo anti-economico è 
reso possibile da contributi statali che 
alterano gli equilibri del mercato. 

Nella vostra attività di produzione di 
macchine e componenti agricoli state 
trovando riscontro della crisi attuale di 
materie prime?

La difficoltà di reperire materie pri-
me è constatabile dal fatto che siamo 
costretti ad acquistarle a prezzi rinca-
rati o addirittura raddoppiati. Questo 
accade per l’acciaio, la plastica e il 
rame che noi utilizziamo. Talvolta, per 
esempio, il nostro ufficio acquisti ha 
soltanto ventiquattr’ore di tempo per 
confermare un’offerta: se non diamo 
la conferma immediata, in modo da 
verificare prima alcuni dettagli, poche 
ore dopo troviamo il prezzo aumenta-
to già del 5 per cento. 

Questa tendenza è intervenuta dopo la 
pandemia?

Sì, è in atto una speculazione ele-
vatissima. Le richieste del mercato 
sono aumentate, dato che le imprese 
avevano smesso di accaparrarsi la ma-
teria prima, non avendo prospettive di 
vendita, e, adesso che invece è esplosa 
la domanda, chi ha a disposizione il 
materiale lo vende a chi ha urgenza di 
accaparrarselo a qualsiasi costo. 

Cosa succede invece in America, vostro 
mercato di riferimento?

In America la questione ambientale 
è affrontata in modo più pragmatico, 
continuando a investire nell’industria 
e anche nell’agricoltura, che non è 
vessata come in Italia. Oggi è sempre 
più necessario che nel nostro paese si 
favorisca sia la produzione meccanica 
sia un’agricoltura non troppo purista. 
Auspichiamo perciò che l’agricoltu-
ra possa essere meno penalizzata di 
quanto non lo sia già, essendo un 
settore strategico del paese.

nerIo CheCChI
presidente di Checchi & Magli Srl, Budrio (BO)

LA TRANSIZIONE AMBIENTALE 
NON DEVE PENALIZZARE 
L’AGRICOLTURA 
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Nata nel 1981, Samasped Interna-
tional Srl si occupa di tutte le attivi-
tà connesse alla spedizione delle merci 
curandone le operazioni doganali in 
esportazione ed importazione. Il titolare, 
Franco Mestieri, doganalista e membro 
del Consiglio Nazionale degli Spedizio-
nieri Doganali, è affiancato dalle figlie 
Marica Mestieri e Samuela Mestieri, 
entrambe doganaliste iscritte all’albo.

Siete un’azienda leader nella consu-
lenza alle aziende che operano con l’e-
stero. Quali sono i momenti salienti del 
vostro itinerario quarantennale?

Franco Mestieri Samasped nasce 
come società dedita all’espletamento 
delle formalità doganali e di tutti gli 
adempimenti connessi con il com-
mercio con l’estero. Dispone di un 
magazzino abilitato al ricevimento 
delle merci in importazione, di un 

magazzino doganale e di un depo-
sito IVA.

Marica Mestieri Dopo Samasped ha 
visto la luce anche il C.A.D. Mestieri 
Srl, Centro di Assistenza Doganale, 
in cui le figlie sono socie, attraver-
so il quale offriamo un servizio di 
consulenza e formazione in materia 
doganale alle aziende. 

La materia doganale è estrema-
mente complessa e variegata e im-
pone una conoscenza approfondita 
della normativa dell’Unione euro-
pea.

Quali sono i vostri asset più specifici 
nell’ambito della consulenza?

Marica Ci occupiamo in modo 
particolare delle tematiche relative 
all’origine delle merci offrendo alle 
aziende gli strumenti per potere 
comprendere e gestire il funziona-

mento dell’origine normale (il cosid-
detto “made in”), con le sue ricadu-
te nell’ambito dell’etichettatura dei 
prodotti, e dell’origine preferenziale 
che permette di scambiare le merci 
che godono di questo requisito usu-
fruendo dei benefici daziari all’im-
portazione nei paesi che hanno si-
glato accordi di libero scambio con 
l’Unione europea.

Assistiamo le aziende nelle fasi di 
pianificazione dei flussi commerciali 
analizzando i diversi accordi siglati 
dall’Unione europea e i vari paesi 
del mondo permettendo in questo 
modo da sfruttare al meglio le age-
volazioni previste.

Offriamo assistenza necessaria 
all’ottenimento dell’autorizzazione 
AEO (Operatore Economico Au-
torizzato), che certifica l’elevata 
compliance doganale e di sicurezza 
dell’azienda, consentendole di bene-
ficiare di semplificazioni in termini 
di riduzione di controlli in ambito 
doganale. Seguiamo le procedure 
per consentire l’ottenimento dello 
status di esportatore autorizzato così 
come quello di esportatore registrato 
nel sistema Rex.

Siamo esperti nella classificazione 
doganale dei prodotti nella Nomen-
clatura Combinata ed in grado di se-
guire per i nostri clienti le procedu-
re per la richiesta, presso l’autorità 
doganale, di informazioni tariffarie 
vincolanti (ITV).

La nostra consulenza comprende 
anche la disciplina dell’IVA naziona-
le e intra-UE nelle sue declinazioni 
come gli adempimenti Intrastat e la 
gestione delle triangolazioni. Inoltre, 
assistiamo le aziende che hanno ne-
cessità di identificare i beni dual use, 
merci che sono state concepite per 
usi civili, ma che potrebbero avere 
applicazioni anche in ambito mili-
tare. Forniamo consulenza anche in 
tema di Incoterms e di tutti gli aspetti 
connessi agli scambi internazionale.

Può citare alcuni argomenti specifici 
dei vostri corsi di formazione?

Samuela Mestieri I nostri corsi co-
prono tutta la materia doganale: sia-
mo in grado di organizzare corsi di 
formazione nelle tematiche di speci-
fico interesse dell’azienda, ritagliati 
in modo sartoriale. Ci occupiamo 
anche di formazione per diverse as-
sociazioni di categoria in tutta Italia 
e per il nostro ordine professionale, 
quello dei Doganalisti. 

FrAnCo, MArInA e SAMueLA MeSTIerI 
doganalisti, titolari della Samasped international Srl e Cad Mestieri Srl (Carpi) 

COME OPERARE NEL 
COMMERCIO INTERNAZIONALE 
IN ASSOLUTA SICUREZZA

Da sin.: Samuela, Franco e Marica Mestieri
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E come base, c’è anche l’esperienza 
del papà…

Marica Cerchiamo continuamente 
la chiavetta Usb per riuscire ad ac-
quisire i suoi dati, perché tuttora, per 
quanto io e mia sorella abbiamo stu-
diato e ci impegniamo, la sua espe-
rienza è impossibile da raggiungere: 
per questo motivo il lavoro in team 
e lo scambio continuo sono fonda-
mentali per la crescita professionale 
reciproca. Io mi sono formata in uno 
studio legale di Torino che si occupa 
di contrattualistica internazionale, 
dove ho incominciato a tenere i pri-
mi convegni in veste di relatore. 

Franco Nella sede della nostra 
azienda abbiamo attrezzato un’au-
la corsi (Aula di alta formazione in 
materia doganale), che può ospitare 
fino a 75 persone, e che utilizziamo 
per i momenti di formazione in pre-
senza. In questo periodo ovviamente 
ci siamo attivati tenendo corsi online 
in modo da potere raggiungere e as-
sistere con la consueta continuità i 
nostri clienti dislocati in tutta Italia. 

Samuela All’inizio i nostri clienti 
erano per lo più nel settore della 
moda ora invece il nostro ambito si 
è decisamente ampliato arrivando a 
comprendere aziende di tutti i set-
tori merceologici quali per esempio 
alimentare, meccanico, elettronico e 
automotive.

Franco È importante sempre ricor-
dare che ogni prodotto ha una spe-
cifica nomenclatura doganale: esi-
stono diecimila voci doganali all’in-
terno delle quali sono classificate 
tutte le merci che si muovono nel 
mondo. A ciascuna voce doganale 
corrispondono misure specifiche in 
tema di regole di origine, restrizioni, 
antidumping, agevolazioni, licenze, 
autorizzazioni, sicurezza, protocolli 
sanitari: ecco perché è fondamenta-
le rivolgersi a un doganalista per 
classificare correttamente le proprie 

merci e conoscere gli adempimenti 
connessi.

Quali sono le difficoltà che incontrate?
Samuela La nostra consulenza è ef-

ficace nel momento in cui riusciamo 
a mettere le aziende nelle condizio-
ni di operare correttamente con l’e-
stero evitando di incorrere in rischi 
di natura fiscale, amministrativa e 
penale. Incappare, anche in buona 
fede, in reati quali il contrabbando, 
la falsa e fallace indicazione di ori-
gine, evasione in ambito IVA è più 
semplice di quanto possa apparire. 
Aiutare un’azienda che è già incorsa 
in qualche problema è possibile ma 
il nostro lavoro è quello di mettere i 
nostri clienti nelle condizioni di ope-
rare in completa sicurezza.

Come intravedete gli sviluppi futuri 
della vostra azienda e del vostro settore?

Samuela La nostra figura profes-
sionale è importante e indispensa-
bile, perché si occupa di un ambito 
specifico lasciato scoperto sia dalla 
figura del legale sia dalla figura del 
commercialista. Affinché il commer-
cio internazionale si svolga corret-
tamente è importante che passi at-
traverso il vaglio di un doganalista, 
per essere gestito in modo preven-
tivo, dunque ottenendo il massimo 
risultato. Il mercato globale richiede 
delle competenze che non tutte le 
figure all’interno delle aziende pos-
siedono e, di conseguenza, la figura 
del consulente esterno, soprattutto 
nella materia doganale, è diventata 
fondamentale. 

Franco Abbiamo collaborato con 
un importante studio legale di To-
rino specializzato in contrattualista 
internazionale partecipando alla ste-
sura della sezione dedicata all’ambi-
to doganale del libro La guida del Sole 
24 Ore al commercio internazionale, del 
2009.

Voi avete cariche istituzionali? 
Franco Io sono un componente 

della giunta esecutiva del Consi-
glio Nazionale degli Spedizionieri 
a Roma, Marica è membro del Con-
siglio Territoriale degli Spedizionie-
ri Doganali dell’Emilia Romagna 
nonché presidente della “Commis-
sione di studio Origine e lotta alla 
contraffazione”, Samuela fa parte 
della “Commissione di studio No-
menclatura combinata e misure col-
legate alla TARIC” ed è membro del 
collegio dei Probiviri di ASSOCAD 
(Associazione Nazionale Centri di 
Assistenza Doganale).

Sia Marica sia Samuela fanno parte 
della “Commissione di Studio IVA” 
istituite dal Consiglio Nazionale de-
gli Spedizionieri Doganali. 

Il nostro motto da sempre è: “Ri-
solvere i vostri problemi è il nostro 
lavoro quotidiano”.

Marco Castellucci, Coronavirus,  
acquerello su carta, cm 25x35
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Con il Decreto Legge n. 59, entrato in 
vigore l’8 maggio scorso, il Superbonus 
110% è stato prorogato fino al 2022 e, in 
alcuni casi, fino al 2023. Grazie a queste 
e ad altre misure per la riqualificazione 
degli edifici, le nostre città diventeranno 
ancora più belle e la qualità della vita 
nelle nostre case sarà migliorata da infissi 
con elevate prestazioni in termini di ri-
sparmio energetico e isolamento acustico, 
come quelli che offrite nei vostri showro-
om di Modena, Sassuolo e Spilamberto…

Negli ultimi mesi, gli incentivi 
hanno prodotto un grande fermento 
nell’edilizia residenziale e i proprie-
tari di immobili fanno a gara per 
renderli più belli e più indipendenti 
dal consumo elettrico, evitando la 
dispersione energetica e riducendo 
al minimo le emissioni di CO2 nell’at-
mosfera. E noi facciamo la nostra par-
te: nei progetti di riqualificazione di 
palazzi storici, ville, appartamenti o 
interi condomini, mettiamo a dispo-
sizione dei clienti, degli architetti e 
degli ingegneri tutta la nostra pro-
fessionalità e la vasta conoscenza sia 
dei materiali sia delle tecnologie, che 
oggi fanno dell’infisso un protagoni-

sta della cosiddetta “casa passiva”, 
che assicura il massimo isolamento 
degli edifici. La gamma di serramenti 
performanti in PVC, alluminio o le-
gno che possiamo offrire è davvero 
incredibile, così come le differenti 
combinazioni che i progettisti pos-
sono ottenere, in base alle esigenze 
e alle caratteristiche dell’involucro. 

Tra l’altro, nel 2018, siete stati sele-
zionati come Studio Finstral, denomi-
nazione riservata alle migliori aziende 
sul territorio italiano con cui Finstral 
collabora a livello commerciale… 

Sicuramente, lo Studio è un valore 
aggiunto, perché Finstral è un’azien-
da leader nel settore dei serramenti in 
Italia e ha aderito al progetto “Posa 
certificata” con l’Istituto Rosenheim 
in Germania. Questo vuol dire che 
nel nostro showroom di Modena è 
esposta l’intera gamma dei prodotti 
Finstral (finestre, infissi e serramen-
ti in PVC, ForRes e alluminio) e i 
nostri clienti hanno la possibilità di 
toccare con mano i telai di un infisso, 
sceglierne le dimensioni, vederne i 
colori dal vivo e, soprattutto, chieder-
ci consigli e ricevere la nostra consu-

lenza qualificata. Pertanto, invitiamo 
i clienti e i progettisti a recarsi nei 
nostri showroom, anziché limitarsi a 
telefonare per chiederci i preventivi, 
come a volte accade in questo perio-
do di corsa agli incentivi. Purtroppo, 
in alcuni casi, sta passando un mes-
saggio deleterio: “Siccome paga lo 
Stato, acquistiamo la prima finestra 
che ci viene consigliata”. Io credo 
invece che questa sia l’occasione per 
compiere con intelligenza una valu-
tazione accurata delle porte e delle 
finestre che abbelliscono la propria 
casa e ne migliorano la qualità abi-
tativa. Il ventaglio di scelte e combi-
nazioni che offriamo si estende anche 
alle porte per interni, che possono es-
sere moderne, classiche o di design. 
Diventate negli ultimi anni un ele-
mento d’arredo, le porte per interni 
possono essere a battente (a tirare o 
a spingere), scorrevoli (esterno muro 
o a scomparsa) e a libro. Un marchio 
storico come Garofoli ci consente di 
offrire 50 collezioni di modelli diversi 
di porte interne, ma anche tutti i com-
plementi coordinati, dal battiscopa al 
parquet, dalla boiserie all’armadio a 

MArIo MAZZuCChI
Tecnofinestra Srl (Modena, Spilamberto, Sassuolo)

GLI INFISSI, PROTAGONISTI DELLA 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

Porte-finestre Finstral in vendita 
negli showroom di Tecnofinestra (Modena, 

Spilamberto, Sassuolo)
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muro. Chiaramente, tutte le porte per 
interni possono essere insonorizzate 
e ignifughe o avere altre prestazioni, 
tutte certificate. 

Perché è importante la “Posa in opera 
certificata” degli infissi?

Oggi l’attenzione al montaggio è 
estrema, soprattutto per evitare la 
trasmittanza termica. Se il montag-
gio di una finestra certificata non 
avviene a regola d’arte, si annulla 
l’intero vantaggio della certificazio-
ne dell’infisso. Per questo, seguiamo 
con molta attenzione i nostri posatori 
nell’applicazione del serramento sui 
muri. Persino nelle porte blindate, 
che devono continuare a garantire la 
massima sicurezza, al grande telaio 
in ferro è stato sostituito un contro-
telaio a taglio termico, che garantisce 
un alto grado d’isolamento. Tra pa-
rentesi, vorrei ricordare che Tecnofi-
nestra è rivenditore autorizzato per 
inferriate di sicurezza Steel Project, 
Due Pi e Dierre, che offrono diverse 
tipologie: inferriate di sicurezza fisse, 
mobili o a scomparsa.

Tornando al Superbonus 110%, in che 
modo riuscite a organizzare la cessione 
del credito?

Noi lavoriamo con il BancoPosta, 
che consente al cliente di ottenere la 
liquidità in un’unica soluzione oppu-
re di girare il credito direttamente a 
noi. Il vantaggio di potere usufruire 
immediatamente degli incentivi ha 
portato il mercato a una tensione 
verso l’aumento di consumo, che 
per noi non è facile da gestire, perché 
richiede interventi strutturali consi-
derevoli: abbiamo dovuto aumentare 
il numero dei posatori e dei tecnici 
venditori, mentre si sono allungati i 
tempi di consegna, dai quaranta gior-
ni precedenti siamo passati ai quattro 
mesi attuali. Ma un’azienda struttu-
rata come la nostra riesce a fare in 
modo che la qualità del servizio al 
cliente sia sempre la priorità. 

Quante sono le famiglie che avete ser-
vito nella provincia di Modena dall’anno 
della vostra nascita? 

Finora, circa 25.000 famiglie nella 
provincia di Modena si sono rivolte 
a noi dal 1985, e questo è un numero 
che ci gratifica molto perché è una 
prova di stima, di fiducia e di qualità 
che i clienti riscontrano nel nostro 
servizio e nei prodotti che proponia-
mo. Qualità su cui insisto con tutti i 
collaboratori perché non vendiamo 
“finestre e porte”, ma le finestre e le 

porte ideali per ciascun cliente. 
In tutti questi anni avete seleziona-

to i migliori fornitori dei prodotti che 
offrite al pubblico e non è stato facile 
divenire un riferimento nella provincia 
di Modena per case di produzione così 
rinomate… 

Non è facile, perché occorre lavora-
re secondo criteri stabiliti dai marchi 
prestigiosi che rappresentiamo. È 
anche importante il fatto che noi ab-
biamo sempre pagato tutti i fornitori 
alla scadenza concordata, non abbia-
mo mai respinto un pagamento; ma 
questo vuol dire che anche i nostri 
clienti sono stati sempre corretti e ci 
hanno permesso di esserlo con i for-
nitori. Questo ha generato un vulnus 
positivo che è alla base di collabo-
razioni con aziende come Garofoli, 
Finstral, Palagina, Silvelox, Dierre 

e altre, che ci consentono di stare 
sul mercato con un’offerta completa 
per fornire al cliente i migliori serra-
menti per tutte le aree della casa, dal 
basculante fino all’abbaino.

La mia esperienza nei serramenti 
è partita nel 1973 a Savignano sul 
Panaro, dove producevamo finestre 
in PVC, eravamo semplici assem-
blatori. Oggi porte e finestre sono il 
risultato di tanta tecnologia e frutto 
di una ricerca costante per garantire 
performance estremamente elevate, 
con prestazioni e materiali certificati. 
Partendo da un sistema artigianale 
di produzione, divenire distributori 
e installatori qualificati, collegando 
l’industria al consumatore finale, è 
stato un viaggio molto premiante, 
che sta proseguendo con i miei figli 
Alessandro e Sara.

Porta ITV Garofoli in vendita negli showroom di Tecnofinestra 
(Modena, Spilamberto, Sassuolo)
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In più di un anno di pandemia, com’è 
cambiato il lavoro in laboratorio?

È cambiato tantissimo, non solo 
perché si lavora di più o per il numero 
dei test e degli esami che eseguiamo, 
ma soprattutto perché sono disponibili 
tante metodiche riservate alla diagno-
stica per il Covid-19, che all’inizio della 
pandemia non lo erano. C’erano molti 
dubbi sui metodi da impiegare ed era 
molto difficile trovare i reagenti e la 
strumentazione necessari per eseguire 
gli esami per diagnosticare la malattia. 
Qui a Porto Viro siamo partiti con gli 
esami di biologia molecolare a luglio 
2020. Abbiamo formato il personale, 
acquisito la strumentazione e, dopo 
aver superato i test di verifica previsti 
dalle normative, abbiamo ottenuto 
l’autorizzazione dalla Regione Vene-
to a processare i tamponi molecolari 
per la ricerca del Sars-Cov-2. Inizial-
mente, i tamponi erano processati con 
metodiche lentissime e poco automa-
tizzate, che comportavano un grande 
dispendio di tempo ed energia, sia 
nell’allestimento delle procedure 
sia nell’interpretazione dei risultati. 
Adesso, pur nei limiti legati alla com-
plessità della metodica molecolare, 
abbiamo strumenti automatizzati che 
snelliscono il lavoro. Quando siamo 
partiti, avevamo a disposizione un test 
che ci permetteva di rilevare soltanto 
il gene dell’Rna virale del nucleocapsi-
de, il cosiddetto gene N, mentre ora 
riusciamo a individuarne ben quattro. 
Quindi, ottemperando alle indicazioni 
regionali, che prevedono l’uso di test 
chiamati Multiplex, riusciamo a rico-
noscere ben quattro geni del genoma 
virale, aumentando la precisione e la 
sensibilità. Questo è molto importante 
nel caso delle “varianti”. È difficile che 
un ceppo del virus sia mutato su tutti e 
quattro i geni, così risulta molto impro-
babile non rilevare il virus se è presente 
nel campione analizzato.

Questo modo di lavorare è molto in-
teressante e stimolante, e la necessità di 
stare al passo con le nuove metodiche 

e con le novità che la ricerca ci offre fa 
sì che non ci si fossilizzi nella routine.

Attualmente il vostro laboratorio effettua 
gli esami inerenti al Covid-19 anche agli 
utenti esterni. Quali sono questi esami? 

Dopo aver acquisito tutti gli stru-
menti per soddisfare il fabbisogno 
interno e quindi eseguire i tamponi 
molecolari ai pazienti ricoverati e al 
personale interno, abbiamo procurato 
un tipo di tampone molecolare rapido 
che può essere eseguito nel giro di una 
mezz’ora circa, e questo è stato un aiuto 
notevole nei casi d’urgenza, in partico-
lare per il pronto soccorso. Potevano 
essere esaminati subito quei pazienti 
sintomatici o che potevano essere 
considerati sospetti. Successivamente, 
abbiamo iniziato anche a testare gli 
anticorpi, grazie al fatto che abbiamo 
a disposizione un’ottima metodica con 
marchio CE.

Riusciamo a quantificare le immu-
noglobuline di classe G neutralizzanti 
dirette contro la proteina Spike. Sono 
quegli stessi anticorpi che si positi-
vizzano dopo lo stimolo della vacci-
nazione, oltre che dopo il contagio. 
Inoltre, testiamo gli anticorpi di classe 
IgM, sempre contro la proteina Spike, 
e anche gli anticorpi IgG contro il nu-
cleocapside. Quest’ultimo è un rilievo 
molto importante che interessa chi ha 
avuto il Covid, perché il vaccino non 
stimola la produzione di anticorpi 
contro la proteina del nucleocapside. 
Purtroppo, ancora non si sa per quanto 
tempo permangano questi anticorpi, 
sia per quanto riguarda quelli vacci-
nali sia per quanto riguarda quelli da 
contagio. Si è visto che chi ha contratto 
la malattia dopo diversi mesi ha an-
cora questi anticorpi. Comunque, è 
tutto in divenire e giorno per giorno 
si acquisiscono sempre nuovi dettagli 
fondamentali.

Per quanto riguarda i tamponi, ne 
offriamo di due tipi: il tampone mo-
lecolare, che ricerca l’Rna del virus se 
presente al momento del prelievo nelle 
mucose nasali e faringee, e il tampone 

antigenico, che evidenzia le proteine 
presenti nel nucleocapside, che rive-
ste l’acido nucleico del virus, quindi 
la presenza o l’assenza del virus. È 
una procedura più semplice rispetto 
ai tamponi molecolari, quindi molto 
veloce. 

Proponiamo un test di terza genera-
zione: in pratica, il materiale prelevato 
con il tampone viene stemperato e 
depositato in una sorta di microchip, 
dove avviene la reazione che viene 
letta come segnale di fluorescenza. Il 
metodo di terza generazione è molto 
sensibile e affidabile, ma come tutti 
i test antigenici deve essere presente 
una carica virale maggiore rispetto a 
quella in grado di essere rilevata con 
il tampone molecolare.

Per riepilogare, diciamo che per 
sapere se la persona ha avuto contatti 
con il Coronavirus (o se ha risposto alla 
vaccinazione) verifichiamo la presenza 
di anticorpi mediante l’esame sierolo-
gico, mentre per individuare la presen-
za di Coronavirus, cioè se la persona 
è portatrice del virus ed è contagiosa, 
dobbiamo eseguire i tamponi. 

Ci tengo a precisare che finora abbia-
mo effettuato circa dodicimila tamponi 
molecolari e alcune migliaia di tam-
poni antigenici, quindi abbiamo una 
vasta esperienza.

Garantiamo l’esito del tampone 
molecolare entro 24-36 ore, mentre 
refertiamo gli antigenici entro sei ore.

Da sottolineare che i referti degli 
antigenici di terza generazione e dei 
tamponi molecolari hanno la traduzio-
ne in inglese di default, mentre altri 
laboratori chiedono un rincaro del 
prezzo per questo servizio. 

CrISTInA poLeTTI
biologa, responsabile del Laboratorio di analisi,  
Casa di Cura Madonna della Salute, Porto Viro (RO)

UN LABORATORIO DI ANALISI 
AL PASSO CON LE NUOVE 
TECNOLOGIE
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Sempre più spesso, nei settori produtti-
vi tecnologicamente più avanzati, a guida 
d’imprese troviamo specialisti, ricercatori 
di una disciplina scientifica che produ-
cono in proprio apparecchiature ad alta 
tecnologia. Tra gli imprenditori scienziati 
e pionieri troviamo Leonardo Pepe, fisi-
co, progettista e autore di pubblicazioni 
scientifiche in collaborazione con il Poli-
tecnico di Milano e con i principali cen-
tri di medicina nucleare e produttore di 
apparecchiature elettromedicali avanzate. 

Può dirci qualcosa del suo approccio 
alla fisica applicata alla medicina?

Provengo dal Molise, sono nato a 
Castelbottaccio, in provincia di Cam-
pobasso, nell’ormai lontano 1940. Mi 
sono trasferito a Milano per studia-
re fisica, materia in cui poi mi sono 
laureato. Fin da giovane, sono stato 
attratto sia dalla medicina sia dall’im-
presa. Da notare che, se per un chimi-
co lo studio di alcune applicazioni in 
medicina attraverso la farmacologia è 
centrale nella sua formazione, per un 
fisico la medicina è considerata per lo 
più come un interesse collaterale, che 
necessita d’integrazione.

Per lei com’è avvenuta quest’integra-
zione?

Come, classicamente, per quasi tutti 
i fisici che iniziano a occuparsi di me-
dicina: con la medicina nucleare. Dal 
fatidico 1968, come giovane laureato, 
mi sono impegnato in questo settore, 
prima come product specialist delle so-

cietà Selo e Disi, entrambe di Milano, 
le prime aziende in Italia a operare nel 
settore della Medicina Nucleare, poi 
come fondatore, nel 1975, della società 
L’ACN, l’accessorio nucleare Srl, che 
ormai ha quasi cinquant’anni, con 
sede a Lainate, in provincia di Milano. 

Le apparecchiature utilizzate nella me-
dicina nucleare sono notoriamente molto 
complesse. Può indicarci una peculiarità 
che contraddistingue quelle prodotte da 
voi?

Il Gamma counter, modello Vi-
deogamma, per esempio, è stato 
il primo al mondo a comprendere 
microprocessori di controllo colle-
gati direttamente al videoterminale 
di un Pc. Poi, sono particolarmente 
importanti gli strumenti indirizzati al 
controllo di qualità dei radiofarmaci 
e quelli dedicati al monitoraggio di 
contaminazioni da radiazioni gamma, 
senza dimenticare le strumentazioni 
per la radioimmunologia (RIA), come 
i modelli Videogamma Rack e 4480.

La sua azienda, L’ACN, ha iniziato a 
progettare e a costruire apparecchiature 
per la medicina nucleare, ma attualmente 
costruisce anche altro.

Certamente. Dal 1980 costruiamo 
apparecchiature per la MOC (Mine-
ralografia Ossea Computerizzata), di 
fascia alta, di cui sono ideatore e pro-
gettista. Questo ha richiesto un appro-
fondimento da parte mia, soprattutto 
delle patologie ossee da demineraliz-

zazione. Ma, soprattutto, un impegno 
notevole in termini d’innovazione. Gli 
apparecchi che produciamo, della li-
nea Unigamma, sono del tipo DEXA 
(Dual Energy X-ray Absorptiometry) 
e oggi la nostra azienda è tra le quat-
tro leader mondiali nella produzione 
di queste apparecchiature, rivelatesi 
le più precise nell’individuare l’entità 
delle demineralizzazioni ossee.

Commercialmente, c’è differenza tra le 
apparecchiature per la MOC e quelle per 
la medicina nucleare?

Tantissima. Le apparecchiature per 
la MOC, anche se le nostre sono di 
alta qualità, hanno un costo abbor-
dabile da qualsiasi casa di cura e po-
liambulatorio, oltre che, ovviamente, 
da qualsiasi ospedale. Quelle per la 
medicina nucleare hanno strutture 
molto più costose, e soprattutto com-
plesse, che devono comprendere la 
massima protezione, la custodia e lo 
smaltimento nell’assoluta sicurezza 
dei materiali d’uso. Sono destinate a 
chi ha locali adatti e personale medico 
e tecnico già formato per il loro utiliz-
zo. Poi richiedono notevoli capitali, 
pubblici o privati, da investire. Spesso 
si tratta d’istituti universitari. 

Vendete in altri paesi, oltre che in Ita-
lia?

Certamente, in paesi europei, ma 
oggi molto in Oriente: Indonesia, 
Corea del Sud, Cina soprattutto e 
Vietnam, la nuova frontiera.

LeonArDo pepe
fisico, fondatore della società L’ACN, l’accessorio nucleare Srl, Lainate (MI)

UN VIAGGIO DI RICERCA 
E D'IMPRESA NELLE 
APPARECCHIATURE 
MEDICALI
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A settembre di quest’anno lei compirà 
centodue anni. Allo scoccare dei suoi cento 
anni, nel 2019, incominciava a diffondersi 
la pandemia da Covid 19. Ma per lei è stata 
l’ennesima prova di tenuta, come già era 
accaduto nel fiorire della sua giovinezza, 
quando ha dovuto fare i conti con gli effetti 
della seconda guerra mondiale. Fino a oggi, 
nel tempo in cui, a pandemia inoltrata, lei 
continua a accogliere l’ospite con il sorriso, 
con il suo rossetto fiammante, radiosa nei 
riflessi della sua collana di perle e entu-
siasta di raccontarci il suo viaggio lungo 
un secolo, fra le pianure del basso corso 
dell’Adige e del Po e le valli dell’Idice e del 
Savena. E allora, incominciamo insieme la 
traversata…

Sono nata nel 1919, a Badia Polesi-
ne, in provincia di Rovigo. Appena ho 
concluso gli studi superiori, nel 1940, 
è scoppiata la guerra ed è iniziato il 
periodo delle restrizioni. Poi, sono 
seguite varie tragedie familiari. Io non 
mi sono sposata, grazie a Mussolini. 
Avevo sedici anni quando, durante gli 
studi liceali, mi sono innamorata di 
Giancarlo. Lui studiava da geometra 
e a me sarebbe piaciuto diventare bio-
loga. Sembrava che la strada fosse già 
aperta per noi. Era il 1943 e Mussolini 
richiamò al servizio militare anche gli 

orfani di guerra, come era lui. Poi, con 
l’armistizio dell’8 settembre, l’Italia fu 
divisa in due e il mio ragazzo fu preso 
come prigioniero e inviato in Germa-
nia, a Friburgo. 

Giancarlo tornò alla fine del 1945. Era 
molto deperito, durante la prigionia si 
era nutrito di bucce di patate che una 
ragazza ebrea polacca era incaricata 
di portare ai prigionieri. Al termine 
della guerra gli ebrei sopravvissuti 
andavano in Palestina o trovavano 
ospitalità presso famiglie del luogo. 
Quella ragazza aveva perduto i geni-
tori e due fratelli nei forni crematori e il 
mio ragazzo per gratitudine la portò a 
vivere in casa con la madre. Io non ac-
cettai quella situazione e, appena vinsi 
il concorso per insegnare a Bologna, mi 
trasferii subito.

Lei ha insegnato matematica per molti 
anni alle scuole Carducci di Bologna e sono 
tanti i suoi ex alunni che vengono oggi a 
farle visita a Villa Giulia…

Nei mesi più cruenti della pandemia 
ho continuato a ricevere tante telefona-
te dai miei ragazzi. Le loro mamme mi 
scrivono ancora biglietti di saluti. Le 
dico solo un particolare del periodo in 
cui ho insegnato. Un anno è accaduto 
che, all’inizio del secondo ciclo, nel 

compilare la domanda d’iscrizione, i 
genitori di 70 alunni su 86 (ricordo an-
cora il numero) hanno indicato la prefe-
renza per la classe in cui insegnavo io. 

Com’è giunta, poi, a Villa Giulia?
Sono stata sempre molto energica 

– gli amici mi chiamavano “il treno” 
– e ho sempre avuto una buona salute. 
Soltanto all’età di novantatré anni ho 
incominciato ad avere qualche piccolo 
problema alle ginocchia. In casa avevo 
una badante, ma sono caduta due o tre 
volte. Allora con mia nipote abbiamo 
cercato una casa di riposo. Lei aveva 
sentito parlare bene di Villa Giulia, così 
quattro anni fa, all’età di novantotto 
anni, sono entrata nella Villa che porta 
il mio nome. Qui ho trovato un servizio 
eccezionale, in particolare per la dire-
zione della proprietà, Ivonne Capelli, 
che ha il pregio di capire sempre come 
intervenire. Io qui mi trovo molto bene, 
anche se non è casa mia. Inoltre, qui il 
personale non è distante, ma partecipa 
alle attività della nostra quotidianità, 
non soltanto per le funzioni di compe-
tenza, e questa è una cosa importan-
tissima.

Nei mesi scorsi lei è risultata positiva 
al Covid. Come ha vissuto quel periodo?

Mi sono accorta di essere positiva 
grazie ai tamponi periodici che faccia-
mo regolarmente qui. Ho subito chiesto 
una dama di compagnia e sono guarita 
grazie all’assistenza continua che offre 
la struttura. E non ho avuto paura di 
morire, innanzi tutto perché mi dispia-
cerebbe morire! 

Perché le dispiacerebbe?
Io ringrazio il cielo di essere qui, 

perché sto bene. Voglio vivere, voglio 
vedere, voglio sentire, voglio godere di 
ciascun momento della vita. A volte av-
verto una specie di avvilimento, perché 
mi sentirei ancora la forza di fare tante 
cose. E, intanto, leggo e non finisco mai 
di leggere. Invece in gioventù studiavo, 
ma non leggevo. 

Quale messaggio vuole dare ai giovani 
che ci leggono? 

Il lavoro è davvero molto importante. 
Anche per fare gli operai è essenziale 
avere costanza e fare qualche sacrificio. 
Non tutto è bello. Occorre prepararsi 
alle durezze della vita, al “come sa di 
sale lo pane altrui”, diceva Dante. Le 
gioie che proviamo hanno un prezzo. 
Se dedichiamo la vita a costruire tra-
mite il lavoro, il nostro impegno non 
sarà stato vano. Vi assicuro, lavorare 
non stanca e leggere non ci priva del 
sorriso.

gIuLIA BuSon
già insegnante alle scuole Giosuè Carducci di Bologna e ospite di Villa Giulia, Pianoro (BO)
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La combinazione tra la professione di 
dentista e la sua attività imprenditoriale 
ha reso particolare e specifico il suo itine-
rario. Ma il suo viaggio è incominciato dal 
Salento.... 

Sono arrivato a Modena, nel 1979, 
come arrivavano allora tutti gli stu-
denti, iniziando subito a cercare una 
casa che trovai vicina all’università. In 
casa eravamo tre ragazzi, tutti studenti 
di medicina e tutti provenienti dal Sa-
lento, e facevamo molte cose insieme. 

Andavo a piedi, spostandomi con i 
mezzi pubblici. Nei primi anni ricordo 
la Modena citata da molti autori del 
passato: nebbia, neve, ghiaccio, molto 
freddo. La classica Modena padana. 
In quel periodo si usciva senza vedere 
nulla, di giorno era grigio dappertutto, 
di notte le luci erano gialle! Un giorno 
prendemmo un autobus senza sapere 
esattamente che ore fossero, perché 
l’orologio si era fermato, prendemmo 
un autobus e ci trovammo all’univer-
sità alle sei di mattina, sbagliando 
completamente orario. Ricordo che, 
in occasione delle prime nevicate, 
girando dentro Modena perdevamo 
i punti di riferimento per orientarci. 
Chiaramente, non c’erano né telefoni-
ni né Google Maps. Per arrotondare, 
quando nevicava andavamo a spalare 
la neve, con code alle quattro di mat-
tina per essere assunti. I luoghi che ci 
assegnavano erano il campo sportivo 

o la stazione ferroviaria. Finivamo la 
giornata distrutti. Dopo i primi due 
anni e dopo la grande nevicata del 
1982 non ha più nevicato forte, non 
c’è stata praticamente più neve. 

Come mai ha scelto proprio Modena? 
Perché a Modena l’anno prima ave-

va cominciato l’università, sempre alla 
facoltà di Medicina, un mio amico, che 
conoscevo da anni. E, prima di lui, suo 
fratello. Insomma, tutta una catena di 
conoscenze che ci portava in questa 
città. 

Il corso di Odontoiatria della facoltà di 
Medicina di Modena era molto rinomato…

Quando mi sono iscritto non avevo 
idea di cosa fare dopo la laurea, già 
l’idea di fare il medico per me era 
qualcosa di notevole. Poi, intorno al 
quinto anno, c’è stata la svolta della 
scelta di odontoiatria. Ho seguito le 
lezioni di Carmelo Damiano Palano 
e questa specialità ha incominciato a 
piacermi molto: consentiva di ottenere 
risultati terapeutici concreti immediati 
e, in tempi altrettanto brevi, di dare 
soddisfazione al paziente. 

La strada è stata comunque piuttosto 
lunga, anche perché si è intromesso il 
servizio militare. Come laureato in 
Medicina ho fatto i primi tre mesi di 
corso all’Accademia militare di Firen-
ze. Intanto, avevo superato il concorso 
per entrare nell’esercito e quello per 
entrare in Aeronautica, che era la 

mia prima scelta. Per cui, una volta 
terminato il corso in Accademia, fui 
destinato all’area degli aeroporti di 
Forlì e Rimini. 

L’arrivo in Accademia mi è rimasto 
molto impresso: vieni svestito e pri-
vato di ogni connotazione, gli effetti 
personali vengono tolti, quasi come 
se fossi entrato in carcere. In quei tre 
mesi, l’unica possibilità di mettere 
il naso fuori dall’edificio era quello 
di “vincere” la marcia mattutina al 
cospetto del comandante. Venivamo 
suddivisi in plotoni e marciavamo, 
attenendoci agli ordini dei tenenti. 
In questo corso c’erano tre tipologie 
di allievi: gli ingegneri, i medici e i 
geometri. I più “scapocchioni” erano 
i medici: uno andava da una parte e 
uno da un’altra. E, dato che ingegneri 
e geometri erano meno numerosi, per 
formare i plotoni, chiamavano anche 
i medici. Considerando che avevo 
una notevole capacità predittiva già 
allora, sceglievo sempre i plotoni che 
poi avrebbero vinto l’uscita. Quindi io 
sono sempre uscito, scatenando l’in-
vidia degli altri medici. Ricordo che 
avevamo gallette e marmellate contate. 
Io, di riffa o di raffa, ero riuscito a far-
mi un piccolo bottino, e anche questo 
suscitava invidia. 

Un giorno accadde un fatto. Occorre 
sapere che, quando tornavamo dalla 
libera uscita, che avveniva sempre in 
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uniforme senza tenere nulla in mano, 
se non una 24 ore, qualunque cosa non 
andasse bene, la ronda faceva rapporto 
e ricevevamo una punizione. Ma quan-
do io e i miei amici andavamo in libera 
uscita, trovavamo un posto qualsiasi 
dove cambiarci: indossando abiti civili, 
in modo da non essere notati dalla ron-
da e non essere suscettibili di rapporto 
per qualche mancanza. 

Comunque ho un bellissimo ricordo 
di quei tempi, anche se la prima setti-
mana, di notte me la prendevo con mio 
padre che mi aveva consigliato di an-
dare là, con tutte quelle marce, quegli 
ordini, quelle pulizie ossessive e quelle 
continue osservazioni: bastava avere 
una scarpa non allacciata bene, una 
macchiolina su qualche indumento, la 
barba mal rasata, che non c’era la mini-
ma tolleranza. Poi, tempi ristrettissimi 
su tutto: dieci minuti a colazione, dieci 
minuti a pranzo, sentinella fatta in un 
certo modo, percorso di guerra fatto 
in un altro modo. Quando tornavamo 
dalla libera uscita, stavamo sul piazza-
le davanti alla scalinata d’ingresso, e 
da quel momento avevamo due minuti 
per salire le scale, comprese due rampe 
che ci portavano alle camere, svestirci, 
metterci il pigiama e andare davanti al 
letto, perché in quel momento scattava 
il contrappello. Una volta me la fecero 
pagare: trovai l’armadietto completa-
mente imballato, chiuso con scotch, e 
non potei cambiarmi. Mi fecero pagare 
pegno, contropegno e quant’altro.

Ora capisco perché, anche come im-
prenditore, non ha paura di niente. Con 
quest’esperienza!

Devo dire che quest’esperienza ha 
contribuito a formarmi molto, benché 
il tempo trascorso là sia stato molto 
limitato. Quando andai alla destina-
zione, Forlì-Rimini, arrivai in caserma 
di domenica, suonai il campanello e 
mi presentai: “Sono il sottotenente 
Ottomano, il nuovo ufficiale medico”. 
Mi fecero parlare con il comandante, 
che mi accolse con gentilezza, mi fu 
mostrata la stanza, ma comunicai che 
dovevo tornare subito a Modena. Ho 
dormito pochissime volte in caserma. 
Facevo avanti e indietro dal mio allog-
gio modenese, mentre quasi tutti gli 
altri sottufficiali risiedevano in caser-
ma. Nella mia infermeria c’erano altri 
due sottufficiali, marescialli maggiori, 
il massimo grado tra i sottufficiali, i 
più importanti dopo il comandante. 
Tutto il servizio sanitario dipendeva 
dall’infermeria. All’inizio, mi facevano 

firmare molti documenti: erano ordi-
nativi, come cinquanta paia di sandali, 
venti termometri, venti apparecchi per 
misurare la pressione, di cui però poi 
non avevo riscontro. Mi rispondeva-
no che erano dislocati un po’ qui, un 
po’ lì, finché un giorno chiesi che mi 
facessero vedere almeno una trentina 
di sandali. I sandali in effetti c’erano, 
del Dr. Scholl, ma avevo capito che era 
tutto un “magna magna”. In quella ca-
serma avevo un potere immenso, che 
derivava da tanti fattori. Per esempio, 
dalla comminazione delle idoneità al 
lavoro, poi dall’effettuazione di vari 
esami: esami del sangue, elettrocar-
diogrammi, audiometrie e altri. Una 
volta arrivai a chiudere la mensa per 
tre giorni, per motivi igienico sani-
tari, adducendo una disinfestazione 
contro gli scarafaggi, con stupore 
del comandante, che poi si dichiarò 
d’accordo. All’epoca avevo una Mer-
cedes: un giorno avevo parcheggiato 
l’auto all’interno della base e, appena 
ripartito, con l’auto ancora dentro alla 
base, sentii un gran botto. Mi fermai 
immediatamente, ma non vidi nien-
te. Aprii il baule e vidi una forma di 
parmigiano: me l’avevano data per 
rabbonirmi, forse per comprarmi. 

Dopo il servizio militare, ha aperto lo 
studio?

Al termine del mio periodo di leva 
obbligatoria, ho prolungato di due 
anni il servizio militare come ufficiale 
medico, quindi il mio servizio militare 
è durato tre anni e mezzo. Dopo le mie 
perplessità iniziali e le mie reticenze, 
cominciai a provare piacere nel trovar-
mi in quella situazione e proseguii. Tra 
l’altro, conobbi il figlio di uno di quei 
marescialli che si era diplomato come 
odontotecnico e con lui decidemmo di 
aprire uno studio odontoiatrico a For-
lì. Intraprendemmo quest’avventura, 
che per me fu molto forgiante. Intanto, 
frequentavo la clinica universitaria 
odontoiatrica di Modena, sempre con 
il mio mentore Carmelo Damiano Pa-
lano. Tra il servizio militare, lo studio 
e la frequentazione della clinica, le 
mie giornate erano veramente piene 
e dormivo circa sei ore per notte, tut-
tavia, riuscivo a fare in modo che le 
varie cose combaciassero. L’attitudine 
a tenere sotto controllo tante cose mi 
venne proprio da quel periodo, perché 
sotto la mia attenzione vi erano tanti 
sottoufficiali e migliaia di operai.

Era come se fosse a capo di un’industria. 
Ecco da dove viene la sua vocazione per 

l’impresa…
Era un gruppo destinato alla ma-

nutenzione e alla revisione di tutte le 
macchine dell’aeronautica, compresi 
gli aerei, naturalmente, e il mio com-
pito, come ufficiale medico, era quello 
di coordinare tutto il gruppo. 

Peccato che, al momento della pro-
mozione al grado superiore, dovetti 
dare le dimissioni, perché sarei stato 
costretto a trasferirmi a Milano, cosa 
che non potevo fare perché mi sarei 
allontanato dai miei impegni familiari 
e professionali. Ma quella esperienza 
mi accompagnò per diverso tempo, 
soprattutto con incubi notturni: mi 
svegliavo di soprassalto con la paura 
di essere chiamato dalla caserma men-
tre ero latitante da qualche parte. 

Intanto, avevo aperto uno studio a 
Modena, dove poi ho proseguito per 
quattordici anni, finché non ho avviato 
il primo dei Centri Odontoiatrici Vic-
toria, nel 2012. 

Lei ha deciso di aprire un centro odonto-
iatrico, nonostante fosse un professionista 
affermato, con uno studio molto frequen-
tato nel centro di Modena… 

L’idea è scaturita soprattutto in se-
guito a una serie di incontri organiz-
zati a Milano da una multinazionale, 
che mi aveva chiesto di partecipare per 
aggiornarmi sulle novità dell’odonto-
iatria e sulle tecnologie che all’epoca 
rappresentavano le nuove frontiere 
dell’implantologia e di altre specia-
lità del nostro settore. Io mi rendevo 
conto che potevano esserci vantaggi e 
svantaggi nell’introduzione di quelle 
procedure, proposte come la soluzione 
di tutti i problemi; tuttavia, decisi di 
scommettere in un’attività che offrisse 
ai pazienti i risultati più avanzati di 
tutte le specializzazioni odontoiatri-
che e le tecnologie più aggiornate, in 
un unico punto. Per fare ciò, mi sarei 
avvalso della collaborazione di pro-
fessionisti con una grande esperienza 
nelle differenti specialità odontoiatri-
che, che mi avrebbero aiutato anche a 
valutare le nuove strumentazioni che, 
di volta in volta, proponevano le case 
costruttrici. E così è stato. A oggi, posso 
dire che il tempo mi ha dato ragione: 
in pochi anni, i Centri Odontoiatrici 
Victoria sono diventati sette, dislocati 
in diverse città dell’Emilia (Modena, 
Carpi, Sassuolo, Castelfranco Emilia, 
Formigine e Reggio Emilia) e a Verona, 
e le migliaia di pazienti che si sono affi-
dati a noi finora sono tutti ampiamente 
soddisfatti. 
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