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Q uando, nell’atto di parola, non ci 
sono più la commemorazione o la 

rimemorazione proprie al cerimonia-
le, quando il sogno e la dimenticanza 
intessono il racconto che trae al valore 
delle cose, senza più l’azione che tutto 
ordina e l’inazione con cui tutto è ordi-
nario, quando la festa è festa della vita, 
in	cui	gli	algebrismi	della	genealogia	del	
senso e le geometrie dell’archeologia del 
sapere	non	reggono	più,	la	celebrazione	
è il processo intellettuale della parola, è 
l’itinerario stesso che si rivolge alla sua 
cifra, è proprietà del destino della vita. La 
celebrazione	del	numero	cento	di	questa	
rivista, il cui numero zero fu	pubblicato	
nel	dicembre	2000,	non	è	 il	compiaci-
mento dei risultati, non è l’esaltazione 
di	un	successo,	non	è	 lo	sbocco	di	un	
viaggio	iniziatico:	sarebbe	la	celebrazione	
di	un	sacrificio	penale	e	penitenziario,	la	
conferma	che	l’itinerario	era	sacrificale	
e deve trovare il suo riscatto nella festa 
comunitaria, nel riconoscimento sociale, 
come pretendono Emile Durkheim e 
René	Girard.	Ma	il	cerimoniale	potrebbe	
fondarsi	solo	espungendo	la	celebrazione	
propria al sacro nel suo processo in dire-
zione	del	valore,	con	il	suo	sacrificio	senza	
sacralità, ovvero senza l’idea di morte e di 
pena.	La	nostra	celebrazione	è	la	consta-
tazione di un’esperienza di ventidue anni 
di scrittura e di redazione, di impresa e 
di edizione. La nostra esperienza è par-
ticolare e, scrivendosi, in questi anni si 
specifica	e	si	valorizza.	Non	è	memoriale,	
è memoria in atto.

Ciascun atto è un atto assoluto, che non 
si ripete e non si rinnova. La prossimità 
filologica	tra	celeber e frequens sotto-
linea che la frequentia non contrasta 
con la tensione, con l’intensità dell’atto. 
Frequens: quante volte? Tante, quante e 
quali, quando la quantità e la qualità non 
sono quelle che vogliamo, sono in atto, 
inamministrabili.	Celeber non è un atto 
dovuto, ripetitivo, rituale, religioso, è un 
atto	arbitrario,	che	non	chiede	permesso	
né	concessioni,	che	non	sottostà	all’arbi-
trio della volontà propria o altrui.

Come l’atto di fondazione di questa ri-
vista, che non ha richiesto salvacondotti 
o aspettato aiuti dalle istituzioni, dai par-
titi, dalle consorterie. Allora come ora, un 

atto	arbitrario	e	non	mercenario,	cioè	non	
sorretto	da	finalità	economiche,	ma	nem-
meno dalla volontà ideale, dalla volontà 
di	bene,	che	è	volontà	al	netto	della	vita.	
L’atto	arbitrario	è	l’atto	di	parola,	la	

parola in atto. In quest’atto importa la 
struttura: la struttura dell’auctoritas, 
dell’incominciamento non dell’iniziazio-
ne, dell’aumento non della decrescita; la 
struttura dell’abundantia, dell’ecceden-
za non della mancanza ontologica, della 
fortuna non della predestinazione, della 
differenza	non	dell’identità;	della	super-
fluentia,	del	superfluo	non	del	misurato,	
dell’incalcolabile	non	del	riflusso.	L’espe-
rienza è l’atto nel suo pleonasmo.

Auctoritas, abundantia, super-
fluentia sono demonizzate dalle ditta-
ture e dalle democrature che, attraverso 
le	burocrazie	fiscali,	penali,	mediatiche	
devono sancire le misure e i modi del 
viaggio di ciascuno, in particolare del 
viaggio degli scrittori, degli artisti, degli 
imprenditori,	affinché	rientri,	idealmente,	
nei	canoni	dell’accettabilità,	vincolati	ai	
canoni dell’uguaglianza e della comuni-
tà. Come indicano l’attentato a Salman 
Rushdie, l’ergastolo a Ilham Tohti, il pro-
cesso perpetuo a Armando Verdiglione, la 
cultura e l’arte, la scrittura e l’edizione 
sono vietate, se non rientrano nel pensie-
ro corrente, nella religione del luogo co-
mune:	scatta	la	punizione	per	blasfemia.	
Eppure,	 l’atto	 arbitrario	 è	 blasfe-

mo, cioè non è religioso, non si attiene 
all’immaginazione e alla credenza, al 
pensiero	politicamente	corretto.	È	arbi-
trario perché non sottostà al dominium 
e all’imperium occidentali e orientali 
del pensiero. L’atto non è da pensare, 
da capire, da narrare: ciascuno dimora 
nell’atto, pur senza potervisi accomoda-
re, ciascuno ne ignora le antecedenze e le 
conseguenze, perché l’atto sfugge sia alla 
determinazione che all’indeterminazione. 
Vivere in modo sommario, ovvero alge-
brico:	ecco	la	determinazione;	vivere	in	
modo frammentario, ovvero geometrico: 
ecco l’indeterminazione. Due modi per 
pensare l’oggetto, il tempo e l’Altro, per 
negare	il	narcisismo	della	vita	in	cambio	
dell’assunzione del nulla e della morte. 

Determinazione e indeterminazione 
esigono che l’atto sia sottoposto a in-

tenzionalità o inintenzionalità. L’in-
tenzionalità, secondo Franz Brentano, 
sarebbe	ciò	che	distingue	gli	atti	psico-
logici,	umani,	dai	fenomeni	fisici:	gli	atti	
intenzionali	sarebbero	diretti	a	qualcosa,	
tenderebbero	a	un	oggetto	loro	inerente.	
Mentre con Edmund Husserl il “vissuto 
intenzionale”	è	alla	base	della	coscienza,	
e il pensiero è rivolto verso una realtà 
che	lo	supera,	senza	bisogno	di	un	rife-
rimento all’oggetto. Questa dicotomia 
tra intenzionalità dell’atto del pensiero e 
inintenzionalità del fatto naturale, su cui 
John Searle fonderà la distinzione, oggi 
divenuta luogo comune, tra l’intelligenza 
umana	e	l’intelligenza	artificiale,	manca	
la costatazione che, parlando, narrando, 
scrivendo, l’intenzionalità si infrange 
contro la metafora, sulla via dell’auc-
toritas, la metonimia, sulla via dell’a-
bundantia, la catacresi, sulla via della 
superfluentia. Con queste tre strutture 
della parola, non c’è atto intenzionale, 
l’atto	è	arbitrario	in	quanto	inintenziona-
le: nella sua ricchezza, nel suo pleonasmo, 
non è né volontario né involontario, né 
cosciente né incosciente. 

L’atto non è intenzionale perché non è 
un	atto	linguistico,	come	vorrebbe	Searle,	
ma è parola in atto, con il suo processo 
linguistico rivoluzionario, cioè con un’in-
tenzione che non risente della volontà di 
bene,	della	coscienza	e	del	soggetto,	con	
una tensione senza sostanzialità e senza 
mentalità.	Questa	tensione	non	gestibile,	
non	orientabile,	è	tensione	sintattica	lun-
go la struttura dell’auctoritas, tensione 
frastica lungo la struttura dell’abun-
dantia e tensione pragmatica lungo la 
struttura della superfluentia. Questa 
tensione	non	sacrale	e	non	sacrificale	è	
tendenza, è il tendere, il rivolgersi delle 
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cose alla qualità, al valore, non all’oggetto 
o	all’Altro,	non	al	fine	o	alla	fine.	“Viene	
chiamato ‘intenzionale’ il ‘pulsionale’, 
il ‘rivoluzionario’: le cose procedono in 
direzione della qualità, si rivolgono alla 
qualità. Questa è la tensione. Quella che 
Machiavelli chiama ‘virtù’ e che Leonardo 
chiama ‘forza’ intellettuale”, scrive Ar-
mando Verdiglione.

L’esperienza senza l’intenzionalità è 
l’esperienza in atto, è la memoria in atto, 
non la messa in atto della memoria ridotta 
a ricordo. Nel saggio Ricordare, ripetere 
e rielaborare Freud scrive, secondo la 
traduzione proposta nelle Opere edite 
dalla Boringhieri: “Possiamo dire che 
l’analizzato non ricorda assolutamente 
nulla degli elementi che ha dimenticato 
e rimosso, e che egli piuttosto li mette in 
atto [corsivi nel testo]. Egli riproduce 
quegli elementi non sotto forma di ricordi 
ma sotto forma di azioni” (pag. 355).

Questo agieren, questo acting out, un 
atto	che	supplirebbe	la	memoria,	dunque	
la	parola,	per	Freud	risulterebbe	un	aspet-
to	del	transfert	e	consentirebbe	di	“evo-
care un pezzo di vita” (pag. 357) non ri-
cordato. Ma se l’atto potesse divenire una 
messa	in	atto,	parteciperebbe	al	canone	
misterico:	sarebbe	un	atto	significante	un	
altro atto, secondo la formula misterica. 
Nell’acting out	si	tratterebbe	di	qualcosa	
che	sarebbe	stato	e,	non	venendo	ricorda-
to,	si	ripeterebbe.	Ma	sorge	una	questio-
ne: un ricordo è ricordo di qualcosa che è 
stato?	O	ciò	che	è	proprio	del	ricordo	non	
è	mai	stato,	e	se	sembra	testimoniare	del	
passato è solo perché sta agganciato a un 
fantasma, per esempio il fantasma d’ori-
gine, che ricerca la causalità, o il fantasma 
puro,	che	ricerca	l’obiettività?	Il	fanta-
sma, non il ricordo, partecipa a un’idea 
di sé, del tempo e dell’Altro, anche se non 
riesce a supportare una ripetizione di un 
presunto	fatto.	L’atto	è	arbitrario	perché	
non è legato alla commemorazione alge-
brica	e	alla	rimemorazione	geometrica,	
perché è immemoriale. La memoria è in 
atto: questa l’esperienza, esperienza di 
parola. E la parola agisce, è in atto, non 
passa	all’atto:	sarebbe	sottoposta	all’ar-
bitrio	dell’idea,	per	esempio	di	origine,	
ma anche di morte, di uguale, di sistema.
L’atto	arbitrario	non	è	sottoposto	all’ar-

bitrio	dell’idea,	all’arbitrio	del	pensiero.	
È l’atto di parola, non l’atto di pensiero, 
il pensiero in atto, che Giovanni Gentile 
considerava l’atto puro, “atto in atto”. 
Per lui la natura e dio, il passato e l’av-
venire, l’errore e la verità e ciascuna altra 
cosa non possono essere fuori dall’atto 
di pensiero, atto pensante, atto creatore, 

atto	infinito.	Viene	fondato	così	il	primato	
della coscienza e della conoscenza dell’og-
getto e della realtà, che esistono solo come 
oggetto e realtà del “pensiero vivente”. 
Questo attualismo di Gentile, una forma 
di idealismo che mette in questione quello 
di Hegel, diviene nel luogo comune pri-
mato del pensiero, primato dell’idea. E 
ognuno	può	sottoporsi	all’arbitrio	dell’i-
dea,	arbitrio	dell’idea	di	sé	e	dell’Altro	e	
del	tempo,	e	ognuno	può	pensarsi	e	pen-
sare l’Altro, sospendendo, idealmente, 
l’atto di parola, sottoponendosi all’atto 
di	pensiero,	così	può	pensarsi,	credersi,	
giustificarsi,	dunque	punirsi.	Cos’è	in-
fatti la pena se non sottoporre la realtà, 
l’io,	l’Altro	al	giogo	dell’arbitrio	dell’idea,	
idealmente sospendendo la parola nel suo 
atto	libero?	La	meditazione	dello	Yoga	
Sūtra	o	del	mindfulness, la mistica di 
Jakob	Böhme	e	di	Emanuel	Swedenborg	
sono solo alcuni esempi di queste forme 
di spiritualità, in occidente e oriente, che 
dovrebbero	consentire	la	conoscenza	e	la	
padronanza dei propri pensieri, cioè la 
soggettività,	contro	 l’arbitrarietà	della	
parola. 

Pesante e penosa è la soggettività. L’at-
to di parola non consente di partecipare 
all’idea di pena che la mistica occidentale 
e quella orientale impongono agli uma-
ni:	parlando,	impossibile	pensarsi,	cono-
scersi,	credersi,	immaginarsi.	Impossibile	
pensare, credere, immaginare la cosa, l’io, 
l’Altro, l’evento, il divenire e l’avvenire. 
La cosa, l’io, l’Altro, la vita stessa sono in 
atto nella parola, non nell’atto di pensie-
ro, non nel cosmo dell’idea che da Platone 
a	Patañjali,	da	Cartesio	a	Gentile,	fino	al	
transumanesimo e al cosmismo mira a 
imporre al pianeta il suo ordine mondiale 
come ordine gnostico e misterico, ordine 
penale e penitenziario, tra una redentio e 
una renovatio, tra una radicalizzazione 
e	una	purificazione.	
Anche	il	libero	arbitrio,	in	quanto	ar-

bitrio	dell’idea,	in	particolare	dell’idea	di	
padronanza,	è	un	servo	arbitrio,	arbitrio	
della	soggettività.	Il	libero	arbitrio	sog-
gettivo	esclude	la	libertà	dell’atto	di	paro-
la,	che	è	la	sua	arbitrarietà,	che	vanifica	il	
soggetto del pensiero. “Io penso questo”, 
“io	voglio	questo”	non	attuano	la	libertà	
o	l’arbitrarietà,	le	negano	sottoponendole	
al dominium e all’imperium dell’idea 
propria, chiamata anche autodetermina-
zione, che in questo senso è dominium 
e imperium dell’idea dell’Altro, ovvero 
dell’idea	senza	l’Altro.	Il	libero	arbitrio	
è il consumo dell’Altro in sé: per que-
sto, il colmo dell’autodeterminazione, 
dell’arbitrio	della	volontà,	è	l’arbitrium 

indifferentiae,	l’indifferenza,	per	esem-
pio, in materia di umanità, o di arte e 
di cultura, che ne comporta, idealmente, 
la cancellazione. Infatti, tolto l’Altro, 
l’indifferenza	tutto	parifica	e	eguaglia,	
in modo sommario e tagliando grosso, in 
assenza di ascolto. 
La	sordità	è	peculiare	all’arbitrio	della	

volontà	perché	esso	è	anche	arbitrio	del	
punto di vista, dunque della visione sen-
za ascolto. Il punto di vista è il comune 
pregiudizio, è la propria idea che si fa 
comune:	il	punto	di	vista	è	la	base	della	
condivisione e il trionfo del relativismo. 
Per	l’arbitrarietà	della	volontà	che	espri-
me, il punto di vista costituisce la fusione 
tra	l’arbitrio	personale	e	l’arbitrio	sociale,	
dunque è l’arma prediletta della dittatura 
giudiziaria.

Ma il punto di vista non garantisce 
la riuscita dell’atto: la svista, intogli-
bile	anche	in	una	visione	del	mondo,	lo	
vanifica.	Nonostante	le	formule	e	i	ceri-
moniali, infatti, lo stesso punto di vista, 
devastante per le famiglie, per le imprese, 
per	la	vita	civile,	non	può	che	dirsi,	con	
lessemi e elementi linguistici, rilasciando 
asterischi, enunciati e enunciazioni. Im-
possibile	eludere	il	processo	linguistico	
narrativo se, anziché lo scontro tra due 
arbìtri	della	volontà	–	così	potremmo	de-
finire	“la	lingua	dei	litiganti”	di	cui	parla	
Leonardo	da	Vinci	–	interviene	un	dispo-
sitivo di ascolto. L’ascolto indica come 
l’arbitrarietà	è	virtù	del	principio	della	
parola, non dei soggetti del dialogo e della 
logica: i principi del dialogo e della logica, 
in	nome	del	canone	dell’uguale,	base	del	
principio d’identità, mirano a spazzare 
via dalla parola la contraddizione e l’a-
diacenza, spingendoci a eliminare quel 
che ci contraddice e quel che non soggiace 
alla nostra volontà. 

In quanto virtù del principio della 
parola,	l’arbitrarietà	ne	investe	ciascun	
elemento:	arbitrario	è	l’atto,	arbitraria	la	
lingua,	arbitraria	la	domanda,	arbitrario	
l’itinerario,	arbitraria	l’esperienza,	arbi-
traria	l’impresa,	arbitraria	la	vita.	Come	
indicano	gli	interventi	pubblicati	in	questo	
numero,	l’impresa	è	arbitraria	perché	non	
si assoggetta alla volontà di chi, ammini-
stratore e dipendente, vi lavora; l’impresa 
è	arbitraria	perché	le	norme,	le	regole	e	i	
motivi sono l’esca per il gioco e il lavoro, 
non	li	predeterminano;	l’impresa	è	arbitra-
ria perché il suo dispositivo è indipendente 
dal principio della paura e del rispetto, si 
attiene all’occorrenza, con umiltà, indul-
genza, tolleranza, in direzione del valore. 
Questa	l’arbitrarietà	dell’impresa,	l’arbi-
trarietà della nostra impresa.
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Giornalista, inviato speciale, autore di 
una	cinquantina	di	libri,	tra	prosa	e	poesia,	
per adulti e per ragazzi: la sua vita è intes-
suta dalla parola e dalla scrittura, nelle più 
varie	forme.	Come	si	combinano	il	percorso	
del giornalista con la scrittura del poeta?

Ho seguito il motto, periglioso e 
sfavillante, indicatomi, tanti anni fa, 
dallo scrittore Marino Moretti: “Vivere 
della propria penna”. Consapevole del 
fatto che, da semplice scrittore, non ci 
sarei riuscito, ho cercato il mio posto 
nel giornalismo d’autore. Posso dire 
di avercela fatta, senza trascurare il 
primo versante. Del resto, anche Ma-
rino, nell’intento di vivere della pro-
pria penna, dovette adattarsi a Poesie 
scritte col lapis: a parte gli scherzi, un 
capolavoro del crepuscolarismo.

Possiamo dire che mentre il giornalista 
indaga e interroga vari aspetti della realtà, 
inseguendo il vero, la 
poesia, anche andando 
oltre	il	realismo,	affronta	
il rischio di una scom-
messa di verità?

Se la poesia è verità, 
lo è senza saperlo. O 
meglio, la verità non 
è lo stemma del Gran-
ducato, fa parte del 
tessuto vitale, sogni e 
fantasie comprese. La 
verità è imprendibile, 
per questo la scrivo 
con la v minuscola. Nel 
contempo, lascia tracce 
dappertutto, sui giorna-
li, nei social, nei sonetti di Petrarca, nel 
pianto dei neonati. È in base a questa 
presunzione di verità che si giustifica-
no la filosofia, la psicanalisi e si arriva 
a parlare perfino di Dio.

Siamo portati a pensare che il gior-
nalista	 sia	 influenzato,	 vincolato	 dagli	
orientamenti della testata per cui scrive, 
e che invece la parola del poeta sia un atto 
libero.	Il	poeta,	scriveva	Harold	Bloom,	
vive	con	l’angoscia	dell’influenza,	anche	
quella degli stessi poeti suoi precursori. 
Ma	proprio	in	quanto	atto	libero,	la	poesia	
non	ha	bisogno	di	affrancarsi,	di	liberarsi.

La poesia è per natura un atto libero, 
così come lo è il pensiero libero. Infatti, 
per me, la scintilla iniziale, l’attacco 
di un verso non proviene dall’alto e 
neppure dai precordi di un’emozio-
ne, ma da un’idea, da un pensiero di 
cui riconosco la matrice, la lastra non 
biffata. Se quel pensiero non mi era 
venuto in testa prima, alla mia età, 
vuol dire che ha buone probabilità 

di essere un tantino 
originale. Solo allora 
si parte con la parola, 
col ritmo, col prosie-
guo di altri giochi e 
interrogativi.

Diversamente da quel che accade nell’er-
metismo e nelle avanguardie del Novecen-
to, i suoi versi non compiono soltanto una 
ricerca linguistica, ma attingono a que-
stioni che ciascuno incontra nella propria 
giornata, è una poesia in cui la lingua 
attiene e si attiene alla vita. Una poesia 
delle cose e degli eventi, potremmo dire. 
Questo	può	cogliersi	particolarmente	nel	
suo	libro	più	recente,	Amore manifesto 
(La nave di Teseo)…

Sono per una poesia di impronta 
narrativa, che racconti, che comuni-
chi, che provochi, confessi, denunci, 
certifichi. La ricerca dentro questo per-
corso è molteplice: linguistica, sociale, 
politica, ricostruttiva, visionaria, per 
un colpo d’occhio complessivo, pos-
sibilmente duraturo.
L’atto	di	parola	è	un	atto	arbitrario,	in	

particolare se si tratta di atto poetico. Non 
perché il poeta, romanticamente, sia preso 
da impeto e passione che travalica le con-
venzioni	e	gli	obblighi	sociali,	ma	perché	

si attiene alla sua occorrenza linguistica, 
non	all’arbitrio	della	volontà	dell’Altro,	di	
cui	lo	stesso	libero	arbitrio	è	un	aspetto.

La poesia è gratuità per definizione. 
Il primo uomo che si mise sotto un 
albero a soffiare in una canna era un 
perditempo. Fino alla figura di Orfeo 
che con la poesia può quasi tutto, può 
dare vita all’inaspettato, ma non riusci-
rà mai a strangolare la morte. Euridice, 
figlia del suo canto e dell’istinto, non 
ritorna dall’Ade. La contropartita di 
tanta disperata gratuità è il sorgere del 
mito, come telepatia e premonizione.
La	 poesia,	 nella	 propria	 arbitrarietà,	

impedisce	anche	l’arbitrio	della	voluntas 
sui, della volontà propria. “Il principe che 
può	fare	ciò	ch’ei	vuole,	è	pazzo”,	scrive-
va Machiavelli nei Discorsi. In che modo 
questa indicazione vale anche per il poeta?

C’è un tipo di amore e di speranza 
che trionfa perfino sulla “divina volon-
tate”. L’ha detto Dante, in pieno Para-
diso. Dosi non secondarie di volontà, 
intenzioni ed estro di un poeta restano 
nel crogiolo, a disposizione di chi verrà 
dopo di lui. Ma intanto, dalla cornice 
all’ultima sfumatura del disegno, la 
poesia è impresa da affrontare a mani 
tese e a schiena dritta.

ennIo CAVALLI
poeta, giornalista, caporedattore culturale del “Giornale Radio Rai”

LA POESIA, VERITÀ
SENZA SAPERLO
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L’atto	arbitrario	è	l’atto	libero	dal	condi-
zionamento sociale ed economico. Il cinema 
ha regole che concernono la produzione e 
le	esigenze	del	botteghino,	oggi	chiamate	
anche le esigenze del circuito televisivo, 
e che spesso condizionano pesantemente 
la qualità delle opere. In che modo lei è 
riuscito ad attenersi alla sua poetica, che, 
in un’altra nostra intervista, lei chiamava 
“il	cinema	ambizioso”?

È un equilibrio quasi impossibile, 
nel senso che, dopo cinquantaquattro 
anni di attività in cui ho difeso con 
coerenza una visione del cinema e di 
conseguenza un’idea elevata da parte 
dei destinatari dei nostri film, io mi 
trovo a pagare un conto molto salato, 
perché non soltanto io e la mia società 
non ci siamo certamente arricchiti, ma 
continuiamo ad avere problemi che 
negli anni sono aumentati in modo 
esponenziale. Fare un cinema di questa 
natura, che guarda all’essere umano 
e che cerca di avere un senso, ha un 

prezzo elevatissimo.
Quando	lei	parla	di	cinema	ambizioso	

cosa intende?
Questo paese è profondamente ri-

nunciatario, sul fronte della creatività 
si esprime poco. Siamo passati da de-
cenni in cui potevamo vantare in tutti 
i settori la qualità di personaggi di cui 
andare orgogliosi nel mondo all’omo-
logazione al ribasso, che dilaga in que-
sti ultimi tempi. Io, poi, insegnando 
nelle scuole di recitazione, riscontro 
il fatto che molti abbiano un piano B, 
oltre al piano A. È sicuro che realizze-
ranno il piano B e mai il piano A.

In particolare in Italia, l’opportunità di 
produrre	film	di	qualità	è	stata	limitata	
dallo strapotere ideologico delle avanguar-
die che, soprattutto dal Novecento, hanno 
comportato	un	distacco	del	pubblico	dal	
cinema,	poi	dividendolo	 in	film	di	serie	
A,	film	per	 cosiddetti	 intellettuali,	 e	 in	
film	 definiti	 “cinepanettoni”,	 presunto	
appannaggio delle “masse ignoranti”. 

L’atto	arbitrario	è	un	atto	che	non	si	at-
tiene all’ideologia corrente. In che modo 
lei è riuscito a mettere in questione questa 
dicotomia?

In realtà, noi abbiamo cercato di tro-
vare una posizione intermedia, perché 
è evidente che l’immaginazione in 
ambito cinematografico ha le dimen-
sioni del budget del film, cioè non può 
andare oltre. Io non ho la possibilità 
d’immaginare liberamente come potrei 
fare attraverso altre forme espressive: 
nel romanzo posso scrivere qualunque 
cosa e non esiste una censura finanzia-
ria, amministrativa ed economica. Nel 
cinema invece il denaro, il budget del 
film, purtroppo sovrintende a tutto e 
costituisce la misura della creatività. 
Questa è subordinata al budget e di 
conseguenza interviene un altro ricatto 
che è quello del risultato economico, 
perché poi il regista sopravvive a se 
stesso, cioè riesce a dare continuità alla 
sua professione, a patto che i film che 
realizza non facciano perdere i finan-
ziatori alla committenza. Quindi anche 
questo è un problema. Nel corso della 
nostra attività, noi abbiamo prodotto 
più film di insuccesso che film di suc-
cesso. Tuttavia, a volte, ci è capitato di 
fare film che hanno un po’ compensato 
gli investimenti, ma non al punto da 
pareggiarli.

Quali sono i registi italiani che nel 
novecento hanno costituito un’eccezione 
rispetto al sistema ideologico? 

I grandi registi sono sempre stati 
molto liberi. Uno fra tutti è Federico 
Fellini, ma lo stesso Pier Paolo Pasolini 
è un regista che sicuramente non ha 
tenuto conto delle mode. Potrei citarne 
anche tanti altri, per esempio Marco 
Ferreri o lo stesso Michelangelo An-
tonioni. Sono diversi i registi che non 
hanno obbedito pedissequamente allo 
“spirito del tempo”. 
L’atto	è	arbitrario	anche	perché	anomalo,	

cioè	non	si	parifica	e	non	si	accomuna.	Lei	
ha costituito un’anomalia per il cinema 
italiano. Anche le scelte delle tematiche 
dei	suoi	film	sono	state	particolari	e	varie,	
dagli esordi con La casa dalle finestre 
che ridono, a Dancing Paradise, ai 
Cavalieri che fecero l’impresa, alla 
Seconda notte di nozze, soltanto per 
citarne	alcuni.	Nei	suoi	film	sono	sempre	
intervenuti aspetti vari della vita più che 
dimostrazioni ideologiche… 

Io credo che ogni mio film assomigli 
in modo puntuale a quella che era la 
mia visione del mondo nell’anno in cui 
l’ho realizzato, tanto è vero che quan-

PuPI AVATI
regista,	sceneggiatore,	produttore	cinematografico	e	scrittore

L’ORIGINE DELLE COSE  
NON SI PERCEPISCE MAI



11

do mi chiedono se rifarei quel film dico 
che non saprei proprio come fare, cioè 
ogni film assomiglia a quello che sono 
stato. Ciascuno di noi evolve e diventa 
qualcosa di diverso rispetto a quello 
che crede di essere, perché l’esperienza 
e la vita ti cambiano, facendoti vedere 
le cose da altre angolazioni. Io sono 
un’altra persona e tutt’altro individuo 
rispetto a quello che ero quarant’anni 
fa, quando realizzai La	casa	dalle	finestre	
che ridono. È un film che non solo non 
vorrei rifare in questo momento, ma 
che non saprei neppure fare.
L’atto	arbitrario	non	ha	età,	invece	sem-

bra	che	con	l’avanzare	degli	anni	ognuno	
debba	accettare	di	uniformarsi	o	tendere	a	
ripetersi. Questa rappresentazione dipende 
dall’idea ermetica ed esoterica che il tempo 
corrompa le cose. In che modo il procedere 
degli anni e l’esperienza diventano per lei 
un’occasione per ulteriori acquisizioni 
intellettuali e per un arricchimento e una 
valorizzazione della sua opera?

Sono convinto che l’idea secondo cui 
il tempo corrompe le cose sia applica-
bile alla parte fisica dell’essere umano. 
Con il passare degli anni, cioè, la parte 
fisica diventa sempre più ricalcitrante 
ed è evidente che stenti a riuscire a 
fare tutto quello che faceva un tempo. 
Ma la parte intellettuale e quella che 
riguarda te stesso e il tuo io seguono 
un percorso difforme, al contrario, un 
percorso che è diverso e che assomi-

glia a qualche cosa… Ecco perché a un 
certo punto la mia fede si fonda anche 
un po’ su questo, sul fatto che esista 
una forza di misteriosa sopravvivenza 
dell’essere in quanto individuo, perché 
io non avverto lo stesso degrado che 
percepisco sul mio fisico.

Recentemente, lei ha detto che: “Nella 
vita gli unici sogni che si realizzano sono 
quelli grandi, sono quelli che hanno a che 
fare	con	l’improbabile”	e	ha	poi	aggiunto	
che	non	ha	ancora	realizzato	il	film	della	
sua	vita.	Come	sarebbe	“il	film	della	sua	
vita”? 

Sappia che tutte le cose alle quali 
non si sa dare una spiegazione nella 
propria vita sono anche quelle che 
contano, sia a livello affettivo sia pro-
fessionale, cioè l’origine delle cose non 
si percepisce mai. Io so di non avere 
fatto il film della mia vita, ma so anche 
di non sapere com’è il film della mia 
vita, e il fatto di non saperlo fa sì che 
io ne vada alla ricerca e tutte le volte 
m’illuda che possa essere il prossimo, 
per poi rendermi conto che non lo è. 
Magari c’è qualche cosa che si avvici-
na in quel goffo tentativo che ho fatto, 
ma non riesce ad esserlo totalmente, 
non ne sono totalmente appagato. Nel 
momento in cui lo fossi il rapporto col 
cinema si esaurirebbe.

Nel corso della mia carriera di 
regista, ho ricevuto le proposte più 
disparate e a volte, sapendo di avere 

certi limiti, mi sono ritratto. Non ho 
quindi avuto quel tipo di frustrazione 
che hanno alcuni miei colleghi, che di-
cono di avere nel cassetto il film che 
non sono riusciti mai a fare. Il mio film 
su Dante Alighieri, per esempio, era 
un progetto che ho tenuto nel casset-
to per vent’anni, però poi l’ho fatto, 
quindi non posso dire di non avere 
visto realizzato qualcosa che avevo 
pensato e mi ero illuso di potere fare. 
Con risultati diversi, oggi posso dire 
che tutto quello che volevo fare l’ho 
realizzato.
A	proposito	del	suo	film	Dante, quale è 

la sua cifra e cosa lo caratterizza?
Questo film aveva e ha una prero-

gativa: quella di rendere Dante se-
ducente. Cioè io penso che l’idea che 
abbiamo di Dante, che ci deriva proba-
bilmente spesso anche dall’immagine 
che ne fanno i libri scolastici, produce 
in noi una sorta d’inadeguatezza nei 
confronti di questo personaggio trop-
po alto, troppo onnisciente, troppo 
eccelso in una dismisura poetica irrag-
giungibile e addirittura misterioso e 
incomprensibile. Io, attraverso questo 
film, l’ho molto avvicinato, l’ho reso 
umano, l’ho reso un ragazzo. Questa 
è un’operazione che nessuno ha mai 
fatto e mi auguro che riesca in qual-
che modo, anche a livello didattico, a 
incuriosire le tante persone che non lo 
hanno mai letto.



tradizione 
italiana

nel 
mondo
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Attore comico e imprenditore con 
l’hobby	del	cabaret,	lei	ha	scritto	il	libro	
Manuale di Marketing romagnolo 
(Solferino) con sottotitolo Abbiamo già 
venduto QUASI un milione di copie!, 
di cui lei dice che svela i segreti del suc-
cesso della Riviera Romagnola. Perché ha 
avuto	l’esigenza	di	scrivere	questo	libro?

Molti mi chiedevano spesso perché 
i romagnoli hanno una marcia in più; 
come mai la Romagna, rispetto ad al-
tre aree del paese, è caratterizzata da 
una grande ospitalità... Allora ho pro-
vato a rispondere a queste domande e, 
in verità, non ci sono riuscito proprio 
bene, perché per me rimane ancora 
un mistero. Però, questa scommessa 
mi ha dato lo spunto per scrivere il 
libro, a partire dal racconto della mia 
storia di figlio di albergatori degli anni 
sessanta, cui poi ho aggiunto la mia 
esperienza imprenditoriale di vent’an-
ni, durante la quale sono stato ammi-
nistratore delegato di Italy & Italy, una 
società con cinquecento dipendenti.
Il	 libro	 è	 intessuto	 di	 battute,	 gag,	

paradossi e umorismo. Questa modalità 
narrativa dipende dal fatto che lei gioca la 
maschera del comico o è anche un valore 
aggiunto per insegnare un nuovo modo di 
fare vendita e impresa?

Io penso che la leggerezza, se non 
proprio la comicità, sia un grande vei-
colo per comunicare le cose in modo 
bello. Quindi, dire cose che abbiano 
un contenuto, facendo anche ironia, è 
una grande modalità di comunicare.

Lei si considera più comico o più im-
prenditore?

Io penso che ci sia un bell’equilibrio, 
anche perché io faccio il comico facen-
do l’imprenditore e facevo l’impren-
ditore avendo già una vena comica. 
Quindi probabilmente ho due anime 
che si compenetrano.

Fra i tre pilastri del marketing romagno-
lo, lei cita, oltre alla voglia di lavorare e alla 
positività, anche la confusione mentale. È 
curioso perché spesso i corsi di marketing 
professano le idee chiare e distinte. Cosa 
intende per “confusione mentale”?

La confusione mentale è quella cosa 
che permette di essere anche irrazio-
nali. Il romagnolo ha questa duplice 
caratteristica. È un paradosso, perché 
è uno che tende a divertirsi molto, 
ma è anche un grande lavoratore. È 
calcolatore, ma è anche caldo. La con-
fusione deve esserci come contraltare 
della razionalità. Questo è il segreto, 
perché la troppa rigidità e la troppa 
confusione sono due estremi opposti, 
mentre invece un pizzico di follia è 
tipico della Romagna.

La follia viene intesa “spesso a torto”  
come il “faccio quello che voglio”. La 
confusione mentale cui lei fa riferimento 
pare	invece	differente,	qualcosa	che	sugge-
risce l’intrapresa di nuove strade, lungo 
l’esperienza…

Esatto. Io imputo questo anche a un 
fatto geografico. Noi romagnoli siamo 
una terra di mezzo, e poi anche l’Emi-
lia ha un po’ queste caratteristiche. Al 
Nord, per fare un esempio a Milano, 
c’è molta freddezza, calcolo, mentre 
invece al Sud c’è calore, tanta affettivi-
tà, empatia e sregolatezza. Noi siamo 

quasi come l’anello di congiunzione 
tra il Nord e il Sud.
Nel	 libro,	 fra	 “Le	 tre	 E”,	 lei	 cita	

l’“Entusiasmo”. Quanto è stato impor-
tante l’entusiasmo per la riuscita del suo 
itinerario? E quanto l’umiltà?

Io sono appassionato di trekking. 
Mi piace andare in montagna, ma è 
anche faticoso perché il cammino è 
pesante. Fare un passo dopo l’altro, 
ecco: l’energia è data dalla bellezza 
di sapere che arriverai in cima, ma 
anche dall’entusiasmo. Facendo un 
paragone: la vita è come la scalata di 
una vetta. Ecco, l’entusiasmo è pro-
prio questo, è la benzina dell’energia.

Rispetto all’umiltà, non ho fatto 
niente di speciale se penso a quello 
che fanno persone che hanno toccato 
il fondo e poi sono ripartite. Come 
Giorgia, una ragazza di ventiquattro 
anni, in carrozzina da quando ne ave-
va nove e che oggi fa la mental coach, 
cioè aiuta le persone a risolvere i loro 
problemi. Ho avuto l’opportunità 
d’intervistare lei e altri nell’ambito 
del mio nuovo progetto “Capriole. 
Storie di fallimenti e di rinascite” (You 
Tube). Sempre a proposito dell’umil-
tà, vorrei dire che per me è bello che, 
anche quando sono in vacanza, spesso 
la gente mi fermi in strada chieden-
domi di fare fotografie e facendomi 
complimenti. Qualcuno mi chiede se 
questo non mi stufi. Se molti artisti 
famosi diventano un po’ distanti, non 
dico arroganti ma comunque insoffe-
renti, invece quest’accoglienza a me 
dà gusto, è una cosa bellissima.

PAoLo CeVoLI
attore	comico	e	imprenditore	con	l’hobby	del	cabaret

L’ENTUSIASMO  
E LA LEGGEREZZA
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L ’arbitrarietà è virtù del princi-
pio della parola, che nessuno 

può attribuire a un soggetto. Anche 
le formule più comuni della sogget-
tività – “io penso”, “io dico”, “io 
faccio” – non evitano lo sbaglio di 
conto, la svista, l’errore di calcolo. 
Le dottrine religiose, psicologiche, 
politiche si reggono sull’ipostasi di 
un soggetto che pensi le parole e le 
cose, le soppesi, le comprenda, le 
collochi al loro posto in un ordine 
funzionale alla loro padronanza. 
È questa volontà ideale, questa 
intenzionalità, quell’arbitrio del 
pensiero che gli umani attribuisco-
no alla divinità creatrice, oppure a 
se stessi come creativi e procreativi 
per procura divina. Ma l’intenzione 
non è l’altro nome della volontà, 
non dipende dall’arbitrio del pen-
siero, è ancora tensione, è ancora 
tendenza delle cose verso il valore. 
Non c’è l’arbitrio dell’intenzione, 
né l’arbitrio del pensiero, perché 
l’intenzione e il pensiero sono nel-
la parola, non sono nelle mani di 
Dio o di Satana, ovvero non sono 
gratuiti per gli umani.

Qualcosa accadde quando fui in 
grado di leggere da sola la Bibbia, 
il primo libro che ebbi per le mani. 
Il libro prometteva una favola e 
invece incominciava con la parata 
di una superstizione: Dio pensava 
le cose e le cose erano. E le cose che 
erano risultavano uguali a quelle 
pensate: una divinazione perfetta. 
L’imprevisto, l’incidente, la sor-
presa erano assorbiti a favore del 
pensiero unico. Ma raccontando ciò 
che leggevo, nel gerundio di questo 
atto, incorrevo nella traduzione, 
nella trasmissione e nella trasposi-
zione, ovvero nel disturbo, nella la-
cuna, nel fiasco dell’esperienza del-
la parola. Nel gerundio s’instaura la 
realtà linguistica, ciò per cui anche 
la Bibbia, che doveva assolvere alla 
costituzione di un popolo e di una 
nazione, non è esente dalla realtà 
ebraica (la realtà della dissidenza 

della parola) e dalla realtà cattolica 
(la realtà della parola integra). 

La Bibbia, che incominciava con 
l’arbitrio dell’idea di Dio, prose-
guiva con l’assegnazione di una 
parentela ideale. Era una parentela 
completamente pensata, program-
mata e gratuita: un dio che, dopo 
avere voluto creare e provvedere 
alle sue creature, le metteva in de-
bito totale, le amava rimanendo na-
scosto e assegnava loro un destino 
già interamente disegnato da lui. 
Dio pagava tutte le loro debolezze 
passate, presenti e future, con il 
sacrificio del figlio prediletto, che 
avrebbe salvato tutti gli altri suoi 
figli attraverso il suo sacrificio. Il 
destino assegnato agli umani era 
unico: il ritorno alla famiglia di 
origine.

Ma, presto, constatai quanto 
l’arbitrio di questa famiglia ideale 
fosse fatuo e come non ricoprisse 
affatto l’arbitrarietà della vita. 
Non c’è scrittore, poeta o artista 
che non abbia testimoniato, anche 
suo malgrado, su pagina, su tela, 
su pietra o su schermo, che l’arbi-
trarietà avvolge anche la famiglia 
nella parola. 

La famiglia: la traccia che nessuno 
sceglie, che nessuno può cancellare 
o negare. La famiglia è arbitraria. 
Chi prende questa arbitrarietà per 
arbitrio gratuito e rifiuta la propria 
famiglia, ritenendola una combi-
nazione malriuscita di persone, un 
nido di negatività, si condanna a 
riprodurla per mantenere ideale il 
modello. Mentre chi ritiene di ap-
partenere, per fato positivo, a una 
famiglia ideale, si ritrova imprigio-
nato nella fantasmatica, per preser-
vare la propria idea di famiglia. 

La famiglia, nella parola, resta 
arbitraria. Invece le dottrine psi-
cologiche, biologiche, religiose, 
sociologiche ne fanno uno stampo 
che determina la vita, un puro e 
radicale arbitrio, obbligante e con-
dizionante. Ed è proprio perché è 

arbitraria che la famiglia, per cia-
scuno risulta – parodiando – prin-
cipesca e che ciascuno, nella parola, 
è principe: ciascuno, uno statuto in-
tellettuale. Altrimenti, “ognuno” si 
trova a oscillare nell’alternanza fra 
famiglia celeste o famiglia infernale 
o nell’alternativa fra bella famiglia 
o brutta famiglia, e a situarsi ora 
nell’uno ora nell’altro dei livelli 
della piramide sociale: ora in bas-
so, come figlio di emarginati, ora 
in alto, come figlio di re, o figlio di 
dio, del cielo o del sole. E ognuno si 
obbliga a un viaggio d’iniziazione, 
di pena e di penitenza fra basso e 
alto, fra discesa e salita, fra salva-
zione e perdizione.

Qualcosa accadde anche quando, 
al capitolo n. 2 del Vangelo secondo 
Luca, lessi di un bambino, il cui 
arrivo gli anziani di Gerusalemme 
raccontavano di stare attendendo 
da tempo. Mi sembrò che anche per 
me, in quella pagina, ci fosse un ap-
puntamento. Fu allora che interven-
ne il distacco dai parenti che vedevo 
ogni giorno, dalla città dove nasce-
vo, dall’epoca presente. Non mi im-
pressionavano le campane bibliche 
che promettevano la salvezza o la 
redenzione né la recitazione delle 
formule profetiche che cercavano la 
loro realizzazione, quanto piuttosto 
che il bambino avesse l’audacia di 
parlare in pubblico senza reverenza 
per la sacralità del tempio, senza os-
sequio per la sapienza dei dottori. 
Non mancai l’appuntamento che 
la pagina mi dava ogni giorno. E a 
causa di quell’appuntamento, che 
era anche voce, sguardo e specchio, 
e che non s’incarnava in nessuno 
dei parenti, proseguivo a cercare 
altre storie, proseguivo a leggere. 
Così non mancai la solitudine che 
era la condizione della lettura, 
dove non trovavo compagnia. Non 
mancai nemmeno l’audacia con cui 
non mi davo pensiero della paren-
tela, quando leggevo, né sentivo la 
nostalgia, il ritorno a un luogo di 
origine. 

Non c’è libro di riferimento di 
una qualsiasi dottrina religiosa, 
per quanto vincolanti siano le sue 
formule ermetiche, per quanto ac-
quietanti siano le sue soluzioni, per 
quanto stringenti siano i suoi algo-
ritmi, che espunga dalle sue pagine 
l’arbitrarietà, virtù del principio 
della parola. 

MArIeLLA BorrACCIno
editor, direttrice di ricerca, cifrante
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E ssenziale per proseguire nel viag-
gio, l’esperienza non è un baga-

glio e non è accumulabile o vendibile. 
Eppure l’esperienza viene significata 
a partire da quanto è scartato dal ca-
none ideale, guidato dall’idea di bene, 
dall’idea unificante. L’esperienza in-
tesa in questi termini è già destinata, 
e finisce.

Non è questo che avviene nell’espe-
rienza della parola in atto e gli oltre 
vent’anni di dispositivi della parola 
lungo l’esperienza della rivista “La cit-
tà del secondo rinascimento”, giunta 
al centesimo numero, oggi costitu-
iscono la testimonianza di un’altra 
ricchezza della parola che il discorso 
comune scarta: il fiore del pleonasmo. 
Di incontro in incontro, noi non ab-
biamo scartato niente del pleonasmo 
dell’atto, del pleonasmo della parola. 
Noi non scartiamo l’atto anomalo, per-
ché in questo atto si producono effetti 
di senso, di sapere e di verità. Questo 
atto è pieno, non è mancante rispetto 
a una completezza ideale, perché esso 
ignora l’idea di sé, del tempo e dell’Al-
tro. È l’idealità a partire sempre dall’i-
dea di mancanza o di perdita. Quel 
che sembra perso resta invece nel ple-
onasmo della parola, come constatava 
l’imprenditore Carlo Dessy nel suo li-

bro Qualcosa rimane sempre (Spirali). 
Le categorie della comunicazione, 

della semiologia e del linguaggio 
sono fondate sull’idea di sé, del tem-
po e dell’Altro per rendere la parola 
finalizzabile, ovvero disciplinabile, 
applicabile come un pezzo del puzzle 
secondo l’idea di unità che si completa 
nella molteplicità e secondo l’idea di 
frammentarietà che si completa nell’u-
nità ideale, secondo l’idea di sistema. 
Esse localizzano o spiritualizzano la 
parola significandola, per escluderne 
il lusso: la parola quindi non è in atto 
e diventa ricordo. L’esperienza sareb-
be così contenibile nel bagaglio, che 
infatti pesa come ricordo, il cui valore 
sarebbe dato proprio da questo peso. 
Ma anche il ricordo è asterisco di co-
stellazioni infinite nel pleonasmo della 
parola.

La luogocomunicazione dominante 
e imperante fallisce. In Italia ci sono 
oggi intellettuali, amministratori, im-
prenditori, scienziati, artisti, registi, 
poeti e scrittori che non accettano di 
localizzarsi, non si uniformano all’i-
dea di sistema, e proseguono nel loro 
itinerario cercando interlocutori del-
la loro scommessa intellettuale. Noi 
li incontriamo ciascun giorno nella 
città e nei dipartimenti di cifrematica, 

la scienza della parola, e proseguia-
mo insieme passo passo, man mano 
nel loro viaggio straordinario. È una 
questione di vita, quindi di parola, di 
memoria, di esperienza che non fini-
sce, è questione di cultura e di arte che 
non si rassegnano al cerimoniale del-
la morte come pena, alla certezza del 
nulla e della morte della materia per 
confermarsi come soggetto. È questio-
ne di memoria civile: ciascuno dimora 
nella vita secondo il rinascimento del-
la parola e la sua industria, secondo la 
propria fabula, che è anche fabrica, che 
è anche il fare, la struttura pragmati-
ca dell’esperienza in atto, la struttura 
della parola che esige l’istanza intel-
lettuale, non l’intellettuale rappresen-
tato secondo lo standard del potere, 
l’intellettuale organico. Questa istan-
za speciale non è appannaggio di una 
classe sociale. Questa istanza, l’istanza 
del valore assoluto, non è preclusa a 
nessuno. Privarsene ed escluderla, in 
assenza dei dispositivi della parola, 
comporta l’imbarbarimento. 

Ma come avviene che avanzi la 
barbarie? La mitologia degli scritti 
fondatori delle dottrine misteriche, 
come i Veda, la ritroviamo poi nell’A-
vesta dei persiani, nella Bhagavadgita 
indiana, nell’Yijing	cinese. È una mi-
tologia che fonda il primato dell’unità 
e dell’uguale, nell’espunzione del due 
e dell’Altro. La logica delle dottrine 
misteriche, quindi anche da Aristotele 
in poi, si attiene al canone dell’uguale, 
che diviene canone mercenario. An-
che l’interrogazione socratica, la logica 
del logos, della risposta fondata dalla 
domanda, è la logica della compensa-
zione, sistematizzata nei princìpi ari-
stotelici, secondo cui tutto è destinato, 
predestinato, già stabilito. 

È sempre la stessa dottrina a parti-
re dall’idea di uguale: uno è uguale 
a uno. Tutto deve tornare all’origine, 
cioè alla morte, al nulla ideale, alla 
purezza ideale. Ma “uno è uguale a 
uno” in nome di che cosa? In nome 
del nulla, della padronanza ovvero del 
principio di non contraddizione, del 
principio d’identità e del principio di 
terzo escluso. Per via di questi prin-
cipi convenzionali, misterici, quale 
godimento, quale piacere potrebbero 
essere ammessi, ovvero non sottopo-
sti all’ideologia dell’invidia e della 
vendetta? Anche l’impresa non può 
che essere messa a morte da questa 
logica barbarica. Con l’idea di uguale 
abbiamo le categorie dell’identico, del 

CATerInA gIAnneLLI
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simile, dell’analogo e dell’opposto. L’i-
dea di uguale è l’idea d’imperium, che 
realizza la volontà ideale attraverso la 
volontà dell’Altro, in riferimento all’i-
dea del nulla che è idea di padronan-
za (dominium): entrambe si esercitano 
nel genocidio della memoria civile, del 
gerundio della vita che invece resta 
incancellabile e inarrestabile. Partendo 
da “uno è uguale a uno”, noi abbia-
mo l’idea di unità ideale, il principio 
dell’eutanasia che scarta la vita colpe-
vole di non rispondere all’ideale di sé. 

Eppure, ciascuno constata che l’idea 
di sé si dissipa nella lingua, che arbi-
traria è la materia della lingua, come 
arbitraria è la serie dei significanti che 
si combinano per l’intervento di un 
nome imprevisto. Questa arbitrarietà 
provoca la fatuità degli universalismi. 
Parlando, il significante che interviene 
non soggiace all’idea di morte, quindi 
non è significabile. Cinquant’anni fa, 
Armando Verdiglione scriveva: “Un 
significante è differente da sé: e questo 
rende impossibile ricondurlo a una re-
lazione di opposizione. L’esistenza del 
significante costituisce così lo scacco 
della struttura formale. Un significan-
te funziona nell’articolazione, fa l’ar-
ticolazione, non fa parte dell’ordine 
stabilito. Un significante giunge non 
a garantire la coerenza logica dell’in-
sieme, ma a segnare un elemento pa-
radossale dell’insieme.”. “E la nomi-
nazione risulta fortuita. Non sorge per 
creazione, non parte cioè dal nulla e 
non invita a un ritorno” (La psicanalisi. 
Questa mia avventura, Spirali). 

L’atto della parola non soggiace 
all’arbitrio della volontà, non consente 
di scartare l’elemento che non è iden-
tico a sé, l’ineguale, l’anomalia, non 
consente il sistema. L’atto arbitrario è 
l’atto che non si scarta, che non è ricat-
tato dall’idea di sé che diventa spettro 
dell’Altro. L’esperienza in atto non si 
può scartare e non è replicabile. Il fi-
glio, per esempio, non dovrà attendere 
la morte del padre per incominciare a 
fare; il padre non dovrà dimettersi per 
non togliere al figlio l’avvenire e, anco-
ra per esempio, lo studente non dovrà 
“cimentarsi nello studio” vivendo nel 
rimando e nella remora in attesa del 
radioso avvenire. Questa mentalità, 
questa idea di sistema l’abbiamo con-
statata in occasione della rivoluzione 
comunista di Mao, quando il Libretto	
rosso doveva costituire il libro di rife-
rimento dell’impero celeste, fondato 
sulla dittatura dell’unico. 

L’esperienza in atto, l’esperienza 
nella parola, impedisce che un libro, 
dalla Logica di Aristotele al Libretto	
rosso di Mao, divenga il libro di riferi-
mento. Il discorso delle dottrine miste-
riche è vanificato dalla nominazione, 
in cui, parlando, nomi e significanti 
entrano in gioco in modo arbitrario. 
L’instaurazione della nominazione av-
viene per un non che impedisce ogni 
mistica, un non che avvia una proce-
dura intellettuale, una procedura per 
integrazione che non scarta il “niente”. 
Non è l’antico latino noenum, costituito 
da ne oenum, ne oinom, non uno. L’an-
tica forma latina di uno è oenum, uno, 
più antico è óenos, l’antico greco oinós, 
in inglese one, in tedesco ein e così via. 
Uno non è uno. Questo non non è una 
negazione, ma introduce una differen-
za da sé dell’uno. 

Se interviene il non uno, il sistema, 
la genealogia e l’archeologia, la topo-
logia e la morfologia non tengono, 
in assenza di riferimento ideale, del 
libro di riferimento. Il non nella pa-
rola impedisce l’avere soggettivo e 
l’essere soggettivo. Allora, parlando, 
nel gerundio del fare, interviene l’e-

sperienza. Prima di Leonardo da Vin-
ci e di Galileo Galilei, nel Medioevo 
e poi nell’Umanesimo, l’esperienza 
non aveva alcun interesse, contava 
il sistema di riferimento, ecco perché 
Leonardo chiama “trombetti” coloro 
che credono all’idea di conoscenza, 
avendo come riferimento i princìpi 
aristotelici. 

Nei dispositivi del gerundio del-
la parola, l’esperienza è narrativa e 
ciascuno si trova a dire del niente del 
pleonasmo, di quello che non aveva 
da dire e di quello che non sapeva di 
dire. Gli enunciati “Non ho niente da 
dire” e “Non so cosa dire” non negano 
la parola, marcano la sua impadroneg-
giabilità e avviano alla constatazione: 
“Ho detto più di quel che pensavo” 
e “Ho detto cose che non sapevo di 
dire”. Incomincia qualcosa dell’Auto-
re. L’arbitrarietà dell’esperienza com-
porta che la crescita, l’abbondanza e 
la superfluenza siano incalcolabili e 
inassegnabili. Per questo l’esperienza 
della parola, esperienza che non è ide-
ale, attenendosi all’occorrenza anziché 
alle proprie possibilità ovvero ai propri 
limiti, giunge alla salute e alla cifra.

Antonio Vacca, Costruttore, olio su tela, 1975
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L e multinazionali compiono studi 
e ricerche costanti per intendere 

in che modo “attrarre e trattenere col-
laboratori e talenti”, e non sempre ci 
riescono, anche quando comunicano 
con orgoglio di essere classificate fra 
le “Fortune 100 Best Companies to 
Work”. Mentre non sono poche negli 
ultimi due anni le PMI italiane costret-
te a rinunciare a commesse importanti 
per carenza di personale qualificato. E 
quante iniziative prendono gli HR (i 
responsabili delle cosiddette “risorse 
umane”) per cercare di accontentare il 
collaboratore, che viene definito come 
“cliente interno”? Come precisava 
l’HR di un grande gruppo del packa-
ging con oltre 20.000 addetti: “Quella 
che il marketing ha chiamato customer 
experience (il modo in cui i clienti per-
cepiscono l’insieme della loro intera-
zione con l’azienda) viene riportata 
all’interno, per analizzare l’employee	
experience. È un approccio che le grandi 
aziende stanno adottando per intende-
re ciò che un collaboratore ha provato 
durante la selezione, qual è stata la sua 
esperienza il primo giorno di lavoro o 
nel percorso di formazione interna che 
gli ha consentito di svolgere al meglio 
il suo lavoro”. 

Partendo dal principio della volontà 
di bene, l’azienda dovrebbe inseguire 
quindi non soltanto il presunto desi-
derio del cliente, ma anche quello del 
collaboratore. Dico presunto perché 

nessuno sa quale sia il desiderio pro-
prio o dell’Altro. Anzi, il desiderio è 
originario e non può essere attribuito 
a chicchessia. Prova ne è che i risultati 
non ripagano gli sforzi compiuti: stan-
do agli articoli che riempiono le pagine 
dei giornali in questi mesi, intitolati al 
fenomeno americano della Great Resi-
gnation (Grande dimissione), tutte le 
premure delle aziende nei confronti 
dei collaboratori – manager strapagati 
in primis – non impediscono a costoro 
di tagliare la corda sul più bello, pro-
prio al culmine dei riconoscimenti ot-
tenuti. Possiamo considerarlo un atto 
arbitrario?

Intanto, si sprecano i commenti de-
gli esperti che cercano le cause, prima 
ancora di capire se il problema esista 
veramente: “Bisogna comprendere i 
giovani, che stanno vivendo una crisi 
di senso della concezione del lavoro. 
Essi non hanno lo stesso approccio del-
le generazioni precedenti, disposte a 
compiere sacrifici enormi per essere 
all’altezza di un modello di sviluppo 
occidentale, orientato quasi esclusi-
vamente alla performance e all’effi-
cienza”. In breve, ancora una volta, 
le aziende “occidentali” dovrebbero 
“comprendere i giovani” e offrire un 
ambiente favorevole al work-life	balan-
ce, all’equilibrio vita-lavoro, come se 
il lavoro non facesse parte della vita. 
Più che l’analisi di un problema, tali 
commenti sembrano dettati dalla fret-

ta di dimostrare la propria capacità di 
offrire una soluzione, mentre i dati nel 
nostro paese, come nota Pietro Ichino 
nel suo libro L’intelligenza del lavoro 
(Rizzoli), parlano piuttosto di transi-
zione occupazionale o di miss-match 
(mancata corrispondenza) tra doman-
da e offerta. 

La Grande dimissione è una tenden-
za in cui i dipendenti si dimettono in 
massa dai posti di lavoro, iniziata 
nell’estate 2021 negli USA, dopo che 
il governo si è rifiutato di fornire pro-
tezione ai lavoratori in risposta alla 
pandemia, che ha causato stagnazione, 
mentre aumentava il costo della vita.

“Se si può vivere con meno ed esse-
re felici, allora è possibile rallentare la 
macchina del capitalismo che troppo 
spesso crea ineguaglianze economiche 
e sociali”, scrive un blogger che si fir-
ma semplicemente come “ricercatore 
informatico (quasi) trentenne”, s’in-
teressa di “tecnologia, investimenti e 
stili di vita alternativi” e dal 2018 segue 
il movimento FIRE (Financial Indepen-
dence,	Retire	Early: indipendenza finan-
ziaria e pensionamento anticipato), un 
movimento che promuove uno stile di 
vita all’insegna del risparmio e degli 
investimenti, in modo da potere diven-
tare finanziariamente indipendenti e 
andare in pensione anticipata. Fonte 
d’ispirazione di questo movimento di 
decrescita felice è il libro del 1992 O la 
Borsa o la Vita: 9 Passi per Trasformare 
il Tuo Rapporto con il Denaro e Ottenere 
l’Indipendenza Finanziaria di Viki Robin 
e Joe Dominguez.

Lo stesso blogger rileva che “la pan-
demia è stata la causa scatenante del 
fenomeno delle grandi dimissioni, ma 
movimenti culturali preesistenti come 
il FIRE o il Lying Flat in Cina sono in-
dice di un’insoddisfazione esistente 
già da tempo da parte dei giovani nei 
confronti del lavoro al giorno d’oggi”.

Ora, non si tratta di negare l’insoddi-
sfazione dei giovani o di chi si dimette 
dal lavoro per i motivi più disparati, 
ma la risposta non sta nell’utopia del-
la fine del lavoro. Chi crede di potere 
scegliere fra la vita e il lavoro è già 
nell’ideologia della dipendenza, che 
presta il fianco al concetto di schiavitù 
e si basa sul principio di uguaglianza, 
il principio stesso di morte (“Tutti gli 
uomini sono uguali in quanto morta-
li”, come diceva Aristotele). Per questo 
blogger, il nemico diventa il “capita-
lismo che troppo spesso crea inegua-
glianze”. In realtà, nella vita nulla è 
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uguale: vivendo, parlando, facendo, 
scrivendo, ciascuna cosa è differente 
e varia, esposta alla contraddizione, 
all’ambiguità e al malinteso struttura-
li. Ed è il tempo che dà ragione delle 
cose, non il padrone sullo schiavo o il 
superiore sull’inferiore. Per ciò, l’uto-
pia della fine del lavoro è l’utopia della 
sconfitta del tempo.

Soddisfazione deriva dal latino sati-
sfactionis, da satisfacĕre (fare abbastan-
za). E se l’insoddisfazione dei giovani, 
dei manager e dei collaboratori che la-
sciano il lavoro fosse frutto non dello 
stress, del capo “troppo esigente”, ma 
dell’assenza di scommessa e di rischio, 
quindi del “non fare abbastanza”? In 
questo senso è forse da intendere la 
questione che Armando Verdiglione 
enunciava negli anni settanta: a cia-
scuno la sua impresa, ovvero l’im-
presa senza salariati e senza assistiti, 
anticipando così ciò che negli anni 
novanta l’economista Emilio Fontela 
rilevava come questione del brainwor-
king, in particolare nei suoi libri editi 
da Spirali Sfide	per	giovani	economisti 
e Come divenire imprenditore nel XXI 
secolo. Ciascuno, indipendentemente 
dal compito che svolge in un’azienda 
– raccomandava Fontela –, deve di-
venire brainworker, ovvero non può 
ritenersi esente dalla scommessa e 
dal rischio di riuscita. Il brainworker 
è uno statuto che sfugge al canone 
mercenario: non più l’ideologia della 
dipendenza, per cui ognuno si fa sog-
getto e cerca il posto in cui riceverà, 
prima o poi, il miglior “trattamento” 
economico e sociale, ma la scommessa 
di contribuire alla riuscita del proget-
to e del programma dell’azienda e, 
così, di trovare soddisfazione. Mentre 
chi attende il “trattamento” parte dal 
principio del risparmio – che è il prin-
cipio energetistico, quello del minimo 
sforzo per il massimo rendimento –, 
chi fa una scommessa è instancabile, 
la sua forza sta nella domanda inesau-
ribile, incontenibile e incontabile, è la 
forza dei dispositivi della parola, in 
cui nulla è pesante, grave, mortifero. 
Il “capo” mi “tratta male”, non “rico-
nosce i risultati che porto”? Ma io non 
sono una sostanza chimica, qualcosa 
che possa subire un trattamento, e il 
“capo” non è fuori dalla parola: ciò 
che dice non toglie nulla ai risultati, 
che sono anch’essi nella parola, non 
sono esenti da equivoco, ambiguità e 
malinteso. Se, per esempio, un ven-
ditore enuncia che egli è “la colonna 

portante” di un’impresa perché il suo 
fatturato è “il maggiore in assoluto”, 
non può impedire a chi dirige la riu-
nione commerciale di fare una battuta 
sulla “portata” della colonna. L’atto 
di parola è arbitrario, libero, ovvero 
la parola non è la mia, la tua, la sua 
parola. Per questo il dispositivo della 
parola, procedendo dall’ironia, con 
l’umorismo, il motto di spirito e il riso 
dissipa ogni dipendenza.

Questo vale sia per i collaboratori 
sia per i successori di un’azienda: dare 
un apporto al progetto e al program-
ma dell’impresa esige il dispositivo 
della parola, in cui l’investimento 
è insostanziale, non rispetta il “rap-
porto”, la dialettica padrone-schiavo, 
superiore-inferiore. E si tratta in cia-
scun caso d’incominciare proseguen-
do, non producendo il cambiamento 
o la “rottura”, né cercando il “miglior 
rapporto”, il best	place	to	work. Tra l’al-
tro, cambiare lavoro continuamente, in 
cerca dell’organizzazione ideale, va in 
contrasto con l’esigenza pragmatica di 
specializzarsi, di acquisire talento in 
una materia, soprattutto se consideria-
mo la complessità delle organizzazioni 
oggi e la difficoltà di mantenersi ag-
giornati in ambiti in cui l’obsolescenza 
è rapidissima.

L’impresa senza salariati e senza 
assistiti è l’impresa intellettuale, l’im-
presa in cui ciascuno è brainworker, 
ovvero non crede di dovere rinunciare 
all’indipendenza dando il suo apporto, 
scommettendo e rischiando in un’a-
zienda di cui non è proprietario. Va 
precisato che il rischio non concerne 
soltanto l’investimento finanziario 
dell’imprenditore e dei suoi soci, ma 
è il rischio di riuscita, il rischio intel-
lettuale, che entra in gioco in ciascuna 
attività dell’impresa, fosse anche la più 
semplice operazione meccanica. Con 
il brainworking, non ci sono attività 
esenti dalla parola, dal ragionamen-
to, dall’incontro, dallo scambio, dal 
confronto. E nell’impresa intellettua-
le, nessuno sceglie o cambia azienda, 
città, nazione finché non trova il lavoro 
ideale, il “lavoro della propria vita”, 
cioè l’ultimo lavoro, ma ciascuno, la-
vorando, cercando e facendo, è tratto 
verso il compimento e l’approdo delle 
cose che si fanno secondo l’occorrenza.

L’impresa intellettuale non è l’im-
presa ideale, ma, per esempio, è quel-
la in cui si producono riviste come 
“La città del secondo rinascimento”; 
oppure quella di case editrici come 

Spirali, che dal 1978 pubblica libri di 
dissidenti di vari paesi e settori, senza 
mai concedere nulla ai canoni dell’epo-
ca. Realtà intellettuali in cui ciascuno, 
con entusiasmo, dà il proprio apporto 
alla produzione e alla vendita di libri 
e opere d’arte e all’organizzazione di 
congressi, convegni, dibattiti e mostre, 
trovando sponsor e amici che contribu-
iscono al finanziamento del progetto e 
del programma dell’impresa. 

Un imprenditore con cui abbiamo 
instaurato un dispositivo di brainwor-
king notava come “forse alcuni gio-
vani che si permettono di licenziarsi 
così facilmente non hanno la necessi-
tà pragmatica di lavorare, poiché non 
assumono impegni familiari e sono 
mantenuti dai genitori anche dopo 
i trent’anni. Inoltre, hanno assorbito 
l’ideologia che attribuisce all’impresa 
la colpa di tutti i disastri ambientali, 
per non parlare dei danni alla salute: 
nell’impresa, soprattutto in quella ma-
nifatturiera, ci si sporca, ci si ammala 
a causa dei cattivi odori, dei rumori 
troppo forti e dell’aria che si respira. 
Infine, in seguito alle sempre più fre-
quenti fusioni e acquisizioni da parte 
di grandi gruppi, i giovani sono co-
stretti a lavorare per entità astratte, in 
cui non ci sono referenti, se non impie-
gati come loro, che possono lasciare il 
lavoro il giorno dopo. E anche questo 
va a scapito dell’impegno: il giovane 
spesso gioca al risparmio perché non 
sa per chi dovrebbe invece impegnarsi 
in modo assoluto”. 

In effetti, lavoratore è il nome che 
funziona e varia nella parola. “Chi me 
lo fa fare?” non è una domanda che 
esige una risposta come “Tizio, Caio o 
Sempronio”, ma è qualcosa che enun-
cia la domanda, che è sempre di qualità, 
di cifra, di valore. Il nome lavora senza 
bisogno di ottenere il “giusto ricono-
scimento”. E, nell’impresa intellettua-
le, intervengono nomi che funzionano 
e variano in modo incessante e arbitra-
rio, non soggetti eroi o autonomi che 
combattono la dipendenza e, pertanto, 
raggiungono il colmo della dipenden-
za. In quanto nomi, invece, non hanno 
nulla da cui liberarsi, nulla da ricon-
durre al punto di vista, alla presunta 
volontà del padrone o dello schiavo, 
all’arbitrio dell’idea, ma si attengono 
all’arbitrarietà dell’atto. Soltanto così, 
hanno la chance d’inventare il lavoro 
nella vita, ciascun giorno, vivendo: un 
atto arbitrario, senza più l’ideologia 
della dipendenza.
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N ella mia ventennale esperien-
za di educatrice e oggi anche 

di direttrice di asilo nido, il Piccolo 
Gruppo Educativo Giardino del tem-
po, ciascuna giornata si svolge lungo 
dispositivi differenti e vari, disposi-
tivi organizzativi, nutrizionali 
e formativi. Ciascuno di essi 
esige il gioco. Sono dispositivi 
pragmatici e di ricerca, in cui 
emerge come il gioco e il lavo-
ro non si oppongano, ma siano 
due aspetti dell’arte, essenziale 
per l’insegnamento e l’istruzio-
ne.

Nessuno sa cosa sia il gioco, 
nemmeno i bambini. Essi non 
si pongono la questione, perché 
facendo, giocano. È il discorso 
pedagogico, invece, a insiste-
re sulla domanda “Che cos’è 
il gioco?”, a definire il gioco 
come un’attività naturalistica 
del bambino e come “strumen-
to” da utilizzare per condurlo 
a sviluppare le “capacità co-
municative” e “interpersona-
li”, insegnandogli a “gestire e 
dominare le proprie emozioni”. 
Inteso in questi termini, il gioco 
sarebbe strumento della padro-
nanza, di sé, del bambino e poi dell’e-
ducatore “sul” bambino. Questa idea 
di gioco tende a chiudere il bambino 
in schemi prefissati, giustificati dalla 
finalità di consentirne il “normale” 
sviluppo, in modo che “impari a so-
cializzare” e divenga adulto, ovvero 
si uniformi alla convenzione sociale. 

Nella mia ricerca ho constatato, in-
vece, che nessuno impara a socializ-
zare e a comunicare, nessuno impara 
a normalizzarsi. Quando i bambini 
giocano non stanno a pensare, sono 
presi nella ricerca. Nella nostra strut-
tura, abbiamo predisposto una gran-
de bottega a misura di bambino, dove 
ciascun giorno si tiene il mercato. Nel-
la bottega c’è anche una piccola cassa, 
provvista di monete in cartoncino e 
soldi di carta. Nel luogo comune, non 
è consentito che i bambini giochino 

con i soldi, c’è un tabù, insiste ancora 
la dicotomia fra bambino puro e soldi 
sporchi. Ma in questo piccolo mer-
cato non c’è dicotomia puro-impuro, 
i bambini trovano e poi scambiano 
oggetti differenti e vari. Ciascun gior-

no è in atto lo scambio, non soltanto 
degli oggetti ma anche della parola: 
alcuni bambini imparano a parlare 
proprio giocando al mercato. L’idea 
è nata perché più volte avevo notato 
che le mamme portano i bambini al 
mercato, ma, mentre acquistano, non 
li coinvolgono nella loro esperienza. 
È essenziale che nell’attività educati-
va non ci siano tabù, che l’esperienza 
originaria del bambino non sia limi-
tata da idealità. 

Lo scambio non è la condivisione, 
perché non può mai partire dall’idea 
di parità. L’idea di condivisione, inve-
ce, presuppone lo scambio fra uguali. 
Ma i bambini incominciano a gioca-
re proprio per qualcosa d’ineguale, 
d’impari che interviene. Cosa vuol 
dire, poi, condividere? La condivisio-
ne sottopone il fare all’idea dell’Altro, 

non si attiene all’atto di parola come 
atto arbitrario, perché chiaramente 
sarebbe ammettere un’anomalia. La 
condivisione impedisce il fare, per-
ché è l’idealità della maggioranza. 
Oltre al fare, anche il ragionamento 
è impedito: se alla maggioranza è 
piaciuta l’idea di qualcuno, ognuno 
deve applicarla senza ragionare. Le 
proposte della cosiddetta minoranza 
sono escluse automaticamente, come 
l’anomalia e la novità, che sono spe-
cifiche dell’insegnamento e della for-
mazione nel Giardino del tempo.

Alcuni mesi fa ho chiesto ai no-
stri educatori di preparare la sala in 

modo che i bambini potessero 
dipingere, per cui alcuni di loro 
hanno disposto ordinatamen-
te sul tavolo tutti gli strumenti 
che occorrono per la pittura. 
Ma nessuno dei bambini chia-
mati si è dimostrato interes-
sato. Allora, sono intervenuta 
lanciando sul prato del giar-
dino una manciata di colori, 
che, cadendo, si sono dispo-
sti casualmente. Subito tutti i 
bambini sono accorsi, ciascuno 
nel suo modo, chi gattonando 
e chi camminando, e hanno in-
cominciato a utilizzare i colori 
in modo particolare a ciascu-
no: chi dipingendosi i piedi, 
chi imbrattandosi le mani per 
poi imprimerle su fogli bian-
chi e trarne varie tracce, men-
tre altri hanno incominciato a 
pitturare verticalmente la rete 
di recinzione del parco giochi 
del giardino. 

In un’altra occasione abbiamo con-
segnato sei torce uguali a sei bambini. 
Il gioco consisteva nel proiettare sulla 
parete della stanza una figura sovrap-
posta alla luce delle torce. Dopo avere 
eseguito le indicazioni dell’educatore 
per ottenere la proiezione, ciascuno di 
loro ha incominciato a usare la torcia 
in modo differente: chi l’ha sottrat-
ta all’altro bambino per poi giocare 
con due torce, chi ha abbandonato il 
gioco, e così via. Ciascuno ha trova-
to altri modi di giocare con lo stesso 
oggetto, tanto per confermare che nel 
gioco non c’è parità e uguaglianza. 
Attraverso il gioco i bambini eser-
citano la loro intelligenza. Il gioco, 
quindi, non è naturalistico ma arti-
ficiale, come l’intelligenza. Per noi 
è essenziale rilanciare l’intelligenza 
come arte del fare.

Nadica MileNkovič
ricercatrice, presidente del Giardino del tempo, Bologna

IL GIOCO DEL FARE SI CHIAMA 
INTELLIGENZA
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È difficile pensare e immaginare 
un’esperienza originaria, è im-

possibile ipotizzare a priori quale 
sia “apta nobis”. In altri termini 
l’esperienza non è ideale. Sta a cia-
scuno constatarla e cogliere ciò che si 
scrive di tale esperienza. Io ho avuto 
una formazione classica alle scuole 
medie superiori, medico-psicologica 
all’università, poi psicanalitica e di 
scienza della parola con l’associazio-
ne di cifrematica. Avevo una certa 
idea di cosa fare da adulto, qualcosa 
che ruotava intorno all’apertura di 
uno studio professionale. Nel frat-
tempo mi sono occupato di altri 
ambiti, sempre in campo sanitario, 
altri continuo a esplorarli con nuovi 
dispositivi, ma se dovessi parlare di 
esperienza originaria, nel mio caso, 
ora citerei quella della scrittura. Ne-
gli anni del liceo i docenti avevano 
notato una “buona vena” nei miei 
scritti, in particolare nella narrazio-
ne, e me lo segnalarono. Avendo 
investito, negli anni successivi, nel-
la mia attività di cura in materia di 
sanità, inizialmente ho considerato 
la scrittura un ottimo corollario co-
municativo nel mio lavoro. È stato 
l’incontro con la cifrematica a com-
portare, fin dall’inizio, un’assoluta 
valorizzazione della scrittura dell’e-
sperienza, e ho avuto modo di com-
pierla attraverso vari dispositivi: di 
lettura come punta della scrittura, 
di redazione, di trascrizione e di 
traduzione, sempre dispositivi in-
tegrati tra loro, non in successione 
cronologica. Proseguo tuttora con 
la redazione e la lettura redazionale 
di articoli di riviste, compresi quelli 
della “Città del secondo rinascimen-
to”, con la trascrizione d’interventi 
a conferenze, corsi, interviste, con la 
redazione di libri da stampare, come 
quelli per la casa editrice Spirali. 
Restituire in qualità il testo di con-
versazioni e di interventi orali è un 
esercizio di redazione e di scrittura 
imprescindibile, un’esperienza che 
fa parte a pieno titolo di quella che 
chiamiamo “esperienza originaria”. 
Una trascrizione, quando è precisa, 
arriva a restituire la cifra di una con-
versazione, di un’intervista o di un 
intervento, attraverso un processo 
di qualificazione. La redazione, in-
fatti, contribuisce alla qualificazione 
di ciò che si dice, quindi dicendosi 
si fa, e facendosi si scrive. La stessa 
vita approda alla qualità e alla salute 

quando le cose giungono a scrittura. 
Senza la cura redazionale, il racconto 
e la narrazione si affidano a frasi fat-
te, a formule scontate, senza ascolto 
e novità. Anche la cifrematica, come 
scienza, procedura, esperienza, non 
potrebbe esistere senza un processo 
scritturale. 

La redazione è essenziale nella 
formazione alla scrittura di qualità. 
Nessuna precisione linguistica del 
testo e nessun approdo al caso di 
qualità senza redazione. Ringrazio 
chi ha dato un apporto alla mia for-
mazione in questo senso e ringrazio, 
tra gli altri, Alessandra Tamburini, 
Mariella Borraccino, Armando Ver-
diglione, Sergio Dalla Val e Anna 
Spadafora. Fra i dispositivi impor-
tanti per la scrittura ci sono le equipe 
redazionali, dove vengono discussi 
i testi, la loro stesura, il loro stile, la 
loro sintassi. In tali equipe non c’è 
alcun passaggio iniziatico tra chi 
dirige, coordina, è formatore e chi 
sembra partecipare soprattutto per 
iniziare a “imparare”. Ciascuno, in 
queste equipe, in cui conta l’espe-
rienza, come nelle antiche botteghe 
rinascimentali, e non lo “studium”, 
dà un contributo essenziale, con pro-

poste, idee, riflessioni, testi scritti. 
Questo comporta che la scrittura non 
sia più una “scrittura del soggetto”, 
talvolta ideologica, talaltra mistica, 
ma sia una scrittura che, procedendo 
dall’ironia, dall’apertura, lungo la 
metafora, la metonimia e la catacre-
si, e attraverso ulteriori notazioni, 
storiche, politiche, cliniche, ha la 
chance di divenire “scrittura civile”.

La scrittura cui sono giunto, gra-
zie a questa formazione e ai suoi 
dispositivi, non è più quella, pur 
apprezzata, del periodo scolastico, 
e nemmeno quella della mia collabo-
razione con alcuni quotidiani locali. 
Grazie, soprattutto, alle occasioni di 
scrittura di articoli per la “Città del 
Secondo Rinascimento” e per altre 
riviste culturali, come “La Cifra” 
e “La Cifrematica”, constato nella 
mia scrittura un percorso cifrale 
che inizialmente mai avrei imma-
ginato. Colgo quindi l’occasione 
della pubblicazione del numero 100 
della rivista “La città del secondo 
rinascimento” per affidare alle sue 
pagine questa mia testimonianza, 
che riguarda la sua e la mia storia, e 
un itinerario di scrittura che è anche 
un invito a percorrerlo.

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

QUALE FORMAZIONE 
PER LA SCRITTURA
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Arbitrario	è	l’atto	che	non	si	conforma	
alla convenzione, è l’atto anomalo, origi-
nario,	libero,	è	atto	di	arte	e	invenzione	
lungo cui incomincia qualcosa che non è 
mai accaduto prima. Il Gruppo Curti, che 
da oltre sessant’anni produce macchine 
automatiche e sottoassiemi complessi per 
diverse applicazioni industriali, è anche 
la prima azienda italiana a produrre eli-
cotteri ultraleggeri con 600 kg di peso e 
una potenza di 100 kW, tanto da ottenere 
la	certificazione	VDS	(Volo	da	Diporto	o	
Sportivo). Questi elicotteri consentono 
di raggiungere una velocità massima 
di oltre 185 km/h e una da crociera di 
160 km/h. Un primato già raggiunto 
a livello mondiale con lo stesso Zefhir, 
l’unico elicottero munito di paracadute 
balistico.	La	ricerca	ingegneristica	che	
caratterizza le vostre aziende dimostra 
come l’atto d’invenzione non dipenda 
mai da una volontà personale…

L’atto d’invenzione può derivare 
anche da un capriccio, da cui inco-
mincia la ricerca per realizzare un 
prodotto nuovo da immettere sul 
mercato. Mio padre, per esempio, 
produceva componenti per l’in-
dustria tessile e per le macchine 

agricole. Ma a un certo momento si 
è chiesto: “Perché non facciamo gli 
attacchi da sci?”. È stato un capriccio, 
perché questo progetto non riguar-
dava la produzione tradizionale. 
Alcune competenze meccaniche, e 
soprattutto elettroniche, per esem-
pio, possono essere esportate in altri 
ambiti per fare prodotti diversi. Cioè 
può intervenire una combinazione 
capricciosa, perché magari l’impren-
ditore legge una notizia o incontra 
un fornitore, oppure partecipa a 
una fiera e improvvisamente trova 
lo spunto per realizzare una nuova 
idea, che può germogliare oppure 
no. Poi, è più difficile sviluppare 
idee nuove e sostenerle, a volte an-
che contro la volontà dei più, perché 
non tutti hanno voglia di rischiare.

Ma, quando parliamo di queste 
cose, dovremmo chiederci quali 
sono le condizioni in cui deve opera-
re un’azienda manifatturiera oggi in 
Italia. Pensiamo per esempio a quan-
to versa in tasse il settore agricolo e 
a quanto riceve di contributi rispetto 
al manifatturiero. Il settore agricolo 
è sempre stato agevolato, perché 

considerato un bene primario, ma 
questo è un pregiudizio europeo, 
non solo italiano. Quindi potrebbe 
incominciare a essere considerato 
bene primario anche il manifattu-
riero, perché oggi il bene primario è 
costituito da chi dà lavoro. 

Il manifatturiero risente, inoltre, della 
carenza di tecnici preparati… 

Purtroppo adesso non si trova 
personale neanche in agricoltura. 
Questo è un problema comune a tan-
ti settori, compreso quello turistico. 
Un altro problema grande è dato dal 
fatto che, a fronte di uno stipendio 
scarso, c’è chi si organizza per in-
tegrarlo con altre fonti di reddito. 
Nell’industria manifatturiera, oltre 
l’80% dei dipendenti è coperto dal 
contratto nazionale, quindi il reddito 
minimo è ampiamente superato, con 
un importo superiore ai 9 euro l’ora. 
Poi, c’è un altro 20%, in cui non sono 
applicati i contratti e allora c’è una 
sorta di far west. Infine, ci sono tante 
aziende in cui le assunzioni preve-
dono contratti di quattro ore di la-
voro, ma poi se ne svolgono dodici e 
quindi lo stipendio non corrisponde 
più a quanto previsto dal contratto. 
Questo è sbagliatissmo, perché non 
possiamo pensare di far crescere un 
paese con stipendi di 2 euro all’ora. 
Poi è facile lamentare la denatalità 
e la fuga di giovani all’estero. Per 
forza, mantenere una famiglia con 
questi stipendi è impossibile.

Si parla sempre più spesso di manifat-
tura digitale, promossa a tutti i livelli 
come occasione per intraprendere nuovi 
lavori	e	trarre	maggiori	profitti.	Ma	c’è	
anche chi dice che i nuovi lavori digitali 
stiano già favorendo nuova povertà…

Io non ho ancora capito cos’è il 
digitale. Una macchina comandata 
da un sistema a controllo numerico 
è manifattura digitale. Possiamo an-
che fare di più: possiamo collegare 
varie macchine a controllo numerico 
tra loro e al sistema gestionale, ri-
cavandone in maniera puntuale l’a-
vanzamento della produzione. Sarò 
impopolare, ma dire che il problema 
italiano lo risolviamo soltanto con 
la digitalizzazione rischia di essere 
un abbaglio. Sicuramente non si può 
fare a meno di utilizzarlo, però è un’i-
dealità pensare che possa sostituirsi 
quasi completamente agli operatori 
in officina. Avremo, infatti, sempre 
più bisogno di operai qualificati, che 
però oggi non si trovano. È illusorio 

ALeSSAnDro CurTI
amministratore delegato di Curti Costruzioni Meccaniche Spa, Castel Bolognese (RA),  
e	vice	presidente	di	Confindustria	Emilia-Romagna

L’ATTO ARBITRARIO: 
UNA COMBINAZIONE 
CAPRICCIOSA
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pensare che con la digitalizzazione 
si potranno sostituire tutti i colletti 
blu con i colletti bianchi, anche se in 
parte dovrà accadere. Certamente, 
se con la digitalizzazione riesco ad 
aumentare la produttività, il paese 
nel suo insieme può diventare più 
efficiente e più competitivo sui mer-
cati. Indirettamente il digitale aiuta, 
quindi, ma direttamente funzione-
rebbe soltanto se in Italia fossimo 
ottimi gestori. Invece abbiamo azien-
de con grande vocazione creativa, 
ma poi non abbiamo una cultura 
dell’organizzazione. L’organizza-
zione nasce e si sviluppa, infatti, 
nelle aziende di grandi dimensioni. 
Ma in questo caso apriamo un’altra 
annosa questione: in Italia abbiamo 
prevalentemente piccole imprese e 
se questa non è solo una questione 
politica poco ci manca, perché credo 
che la situazione attuale sia dovuta 
alla Legge 300 del 1970, chiamata 
Statuto dei Lavoratori, che con-
sentiva il licenziamento soltanto 
nel caso di aziende con meno di 15 
dipendenti. Noi, per esempio, stia-
mo acquistando nuovi macchinari, 
aziende, terreni e abbiamo rilevato 
il 50% delle quote di un’azienda che 
abbiamo in Svezia, perché il Gruppo 
o cresce o si ferma. In Italia crescere è 
estremamente difficoltoso e costoso 
che altrove. 

Inoltre, in questo paese non si 
può più costruire. Noi abbiamo 
65000 metri quadrati di terreno, di 
cui coperti 30000, ma non possiamo 
più costruire, perché abbiamo già 
fatto anche parcheggi, aree verdi 
e bacini di laminazione. Perciò, se 
io domani dovessi ricevere una 
nuova commessa, non saprei dove 
costruire. Quindi, sono costretto ad 
acquistare un terreno a costi molto 
elevati, mettendo nel conto anche gli 
alti oneri di urbanizzazione primaria 
e secondaria, e solo dopo potrei in-
cominciare a costruire, attenendomi 
alle norme per l’antisismica e altre 
“anti” con costi raddoppiati. La 
politica italiana non vuole capire 
che bollando l’attività edilizia come 
consumo del territorio e frenandola 
con mille impedimenti e prescrizio-
ni, come quella di costruire aziende 
ideologicamente “belle” – resa allet-
tante dalla promessa d’incrementare 
l’indice di edificabilità del 10% –, 
impedisce invece che nascano nuove 
imprese nel paese. Ma poi, cosa vuol 

dire costruire un’“azienda bella”? 
Come se l’imprenditore non volesse 
costruire qualcosa di bello, quando 
invece è proprio lui che ha l’esigenza 
di costruire qualcosa di bello e fun-
zionale in cui i dipendenti lavorino 
con maggiore soddisfazione. Sa-
rebbe bella un’azienda che avesse i 
giardini pensili con le piante, che poi 
diventerebbe un ricettacolo d’acqua? 
Ho l’impressione che certi burocrati 
vogliano fare i più bravi, i più belli e 
i più buoni con i soldi delle aziende 
manifatturiere. 

Allora, l’Italia sarà pure la seconda 
manifattura d’Europa, ma è molto 
distante dalla Germania, con un 
PIL di circa il 16% rispetto a quello 
tedesco, che è intorno al 27%, mentre 
la Francia sta investendo su nuove 
centrali nucleari che consentiranno 
alle sue imprese di essere sempre più 
competitive. In Italia, invece, rischia-
mo di chiudere le fabbriche durante 
il giorno e di lavorare di notte, quan-
do l’energia costa meno. Le imprese 
di Francia e Germania non hanno 
avuto gli aumenti dei costi energe-
tici che abbiamo noi in Italia, mentre 
in Spagna è lo Stato che ne rifonde 
integralmente l’extracosto. Basti 
pensare che in Italia si sta parlando 
di rimborsare gli extracosti dei primi 
tre mesi del 2021 sul 2022, quando 

le nostre aziende hanno già pagato 
le bollette di giugno e di luglio. E 
nonostante tutto questo, noi continu-
iamo a investire. Stiamo acquisendo 
all’estero un’azienda di carpenteria, 
stiamo trattando l’acquisto di un’al-
tra nel settore farmaceutico operante 
nel mercato del Sud Est Asiatico, 
abbiamo preso in affitto capannoni 
a Faenza, a Imola, a Ozzano e a Bo-
logna e stiamo cercando terreni per 
ingrandire l’azienda, ma, come dice-
vo, i metri coperti non devono supe-
rare un certo limite. Quindi, arriva il 
momento in cui l’imprenditore deve 
chiedersi se tagliarsi un braccio piut-
tosto che rinunciare al lavoro. E poi 
a volte interviene il sistema bancario 
chiedendo il business plan anche 
dei prossimi sette anni, quando sui 
giornali si legge che, a fronte di ri-
sultati economici eccellenti, migliaia 
di impiegati dovranno essere lasciati 
a casa perché chiudono gli sportelli 
bancari. Ma i nostri business plan 
sono realizzati per cercare di cresce-
re e non per ridurre il personale e i 
fondi che abbiamo utilizzato per gli 
investimenti in questi sessantasette 
anni di vita dell’azienda finora sono 
stati puntualmente restituiti. 

Con queste premesse, è vero che 
proseguire nell’attività d’impresa 
in Italia è proprio un atto arbitrario. 

Da	sin.:	Gianpaolo	Miniscalco,	direttore	generale	dell’Aero	Club	d’Italia,	 
Roberto	Gianaroli,	presidente	Aero	Club	Pavullo,	Mirco	Cantelli	(CURTI),	 

Stefano Versari (CURTI), Dario Marruccella (AeCI)

Zefhir	by	CURTI	Aerospace,	primo	elicottero	italiano	VDS	Avanzato,	
Fiera Internazionale di velivoli e Componentistica Aeronautica 2022
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Come	 affermava	Roberto	Ruozi	 (eco-
nomista, ex rettore della Bocconi) nel suo 
intervento al Forum Rivoluzione digi-
tale o rivoluzione dell’imprenditore 
(organizzato dalla nostra rivista, insieme 
alla Facoltà di Economia “Marco Biagi” 
di Modena, il 23 maggio 2017): “Occorre 
che	i	bancari	divengano	interlocutori	degli	
imprenditori”. E aggiungeva: “Lo diciamo 
da	cento	anni”,	ovvero	i	problemi	di	co-
municazione	tra	banche	e	imprese	hanno	
sempre	aggiunto	difficoltà	al	già	complesso	
contesto in cui le imprese operano nel no-
stro paese. 

Tuttavia, in qualità di vice presidente 
nazionale	 di	 Piccola	 Industria	 Confin-
dustria,	lei	può	raccontare	un’esperienza	
differente	 in	 questo	 senso,	 come	 prova	
il suo intervento alla presentazione del 
Rapporto annuale della Banca d’Italia 
sull’economia dell’Emilia-Romagna 
nel 2021, che si è svolta nella Sede di 
Bologna	a	fine	giugno…	

Com’è noto, la Banca d’Italia ha 
istituito l’Arbitro Bancario Finanziario 

(ABF), uno strumento di risoluzione 
alternativa delle controversie che pos-
sono sorgere tra i clienti e le banche e 
gli altri intermediari in materia di ope-
razioni e servizi bancari e finanziari. È 
un’opportunità di tutela più semplice, 
rapida ed economica rispetto a quella 
offerta dal giudice ordinario. 

Il mio rapporto con i funzionari della 
Banca d’Italia è nato qualche anno fa 
con una sfida: portare duecento im-
prenditori al convegno annuale sul 
tema dell’arbitrato banche e imprese. 
In realtà, i posti in sala erano soltanto 
quaranta, ma mi sono impegnato a 
cogliere l’occasione per instaurare un 
dispositivo di comunicazione effica-
ce, raccomandando a ciascuno degli 
imprenditori che avevo invitato di 
preparare domande specifiche, che 
procedessero dall’apertura, non dalle 
rivendicazioni o dalle contrapposizio-
ni, perché a noi imprenditori interessa 
fare innovazione, non polemica. Tra 
parentesi, si può essere rivoluzionari 

in tante maniere: distruggendo tutto, 
senza sapere cosa fare e dove andare, 
oppure adoperandosi per costruire 
ciò che ancora non c’è, in questo 
caso, la comunicazione con i funzio-
nari bancari, in modo che in futuro i 
problemi siano affrontati mettendosi 
intorno a un tavolo e ragionando con 
loro. È stato un evento importante, 
in cui abbiamo raccontato le nostre 
esperienze e abbiamo esplorato i casi 
di conflitto più frequenti. In seguito, 
ho incontrato il vice direttore della 
Banca d’Italia in vari contesti emiliani 
e spesso siamo stati invitati insieme 
a tenere conferenze proprio sul rap-
porto fra finanza e industria. Anche 
questo è stato un passo importante. A 
fine giugno, poi, come lei ricordava, 
sono stato invitato alla presentazione 
del Rapporto annuale della Banca d’Italia 
sull’economia dell’Emilia-Romagna nel 
2021, come unico ospite, e questo è 
stato un ulteriore avanzamento – non 
tanto per me, quanto per Confindu-
stria Emilia Area Centro, di cui sono 
vice presidente – perché ha voluto dire 
in qualche modo avere vinto la diffi-
denza e avere instaurato un dialogo 
basato sulla fiducia. Chiaramente, nei 
giorni precedenti, mi ero chiesto quale 
sarebbe stato il valore aggiunto del mio 
intervento in un incontro di presenta-
zione dell’analisi dei dati economici e 
finanziari: anche il nostro Centro Studi 
analizza e pubblica mensilmente dati 
relativi ai vari settori di attività in cui 
operano i nostri associati. Ma che sen-
so avrebbe avuto confrontare numeri 
con altri numeri? Per di più, le analisi 
delle banche sono più vaste di quel-
le che facciamo noi imprenditori, in 
quanto toccano molti più ambiti della 
comunità, come il patrimonio persona-
le, il credito al consumo e la spesa delle 
famiglie. Eppure, c’erano dati che loro 
non potevano avere: quelli che servono 
per fare previsioni, perché loro, per ciò 
che riguarda il futuro, possono basarsi 
soltanto sulla statistica, mentre noi im-
prenditori abbiamo “pezzi” di futuro, 
per esempio, gli ordini che riceviamo e 
gli investimenti che mettiamo in cam-
po. Un ordine non è ancora fatturato, 
non è ancora bilancio, è una promessa, 
e tuttavia non è semplice statistica, 
offre una fotografia quantitativa della 
realtà dei prossimi mesi. I dati sugli 
investimenti, inoltre, aiutano a fare 
proiezioni piuttosto attendibili a due o 
tre anni e, anche se alcuni investimenti 
potrebbero non dare i risultati attesi, 

gIAn LuIgI ZAInA
presidente	del	maglificio	Della	Rovere,	Longastrino	(FE),	vice	presidente	nazionale	
di	Piccola	Industria	Confindustria	e	di	Confindustria	Emilia	Area	Centro	
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DEGLI ATTI ARBITRARI
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indicano comunque la direzione in cui 
sta scommettendo e si sta muovendo 
una comunità di imprenditori. 

Allora, quello che ho portato all’as-
semblea della Banca d’Italia è, per dir 
così, il bilancio dell’avvenire, attra-
verso il racconto dell’esperienza in 
atto in una comunità imprenditoriale, 
con le sue scelte e le sue scommesse, 
che decide per esempio di giocare 
la sua partita nella digitalizzazione, 
nella formazione e nella scuola. Il mio 
intervento è stato molto apprezzato 
dal mondo bancario, che vi ha tro-
vato un valore aggiunto per avviare 
un lavoro di gruppo nell’analisi e 
nell’interpretazione di dati essenziali 
per la nostra economia. È l’ennesima 
prova di quanto siano importanti la 
curiosità e la disponibilità a mettersi in 
discussione, a confrontarsi e a portare 
valore aggiunto, anziché difendere le 
proprie opinioni in modo autorefe-
renziale. I dati presentati dalla Banca 
d’Italia sono molto interessanti perché 
offrono uno spaccato dell’economia 
nel suo complesso, oltre che delle at-
tività industriali, mentre i nostri dati 
riguardano le decisioni che stiamo già 
assumendo, anche se non sono scritte 
nei bilanci e, quindi, le banche non ne 
hanno notizia. Anzi, addirittura, non 
hanno notizia neppure del bilancio che 
abbiamo già presentato quest’anno, 
possono vedere i movimenti bancari 
fino a marzo, ma sono numeri che non 
dicono niente rispetto agli acquisti già 
effettuati, per esempio. Mi fa piacere 
che la Banca d’Italia si stia aprendo al 
confronto con le imprese e credo che 
noi italiani dovremmo portare avanti 
sempre più questo tipo di esperienze 
costruttive con le istituzioni.
Cultura	vuol	dire	anche	scambio	intel-

lettuale, che procede per integrazione, non 
per contrapposizione…

Infatti, anche nelle riunioni in 
azienda, dico ai miei collaboratori 
che le obiezioni sono sacrosante, ma 
non bastano, occorre aggiungere le 
proposte. Il gusto delle obiezioni fine 
a se stesse per dimostrare di essere 
intelligenti non ha alcun interesse, 
porta al “vaffa”, non produce nulla, 
è come la politica energetica italiana, 
che è partita dall’ultimo anello della 
catena: le automobili. La scelta d’in-
centivare l’automobile elettrica, senza 
prima predisporre le infrastrutture e 
sviluppare la tecnologia a sostegno 
della transizione energetica, è la più 
assurda che si potesse fare: l’incenti-

vazione andava sulla produzione di 
energia green, non sull’accelerazione 
dell’utilizzo di un prodotto che consu-
ma energia green, perché, se dobbiamo 
usare un’auto elettrica che si alimenta 
con energia prodotta da gas o idrocar-
buri, cosa cambia? Occorreva prima 
di tutto riconvertire la produzione 
di energia e dotarsi delle tecnologie 
e delle filiere produttive necessarie, 
cose che non si possono comprare, la 
competenza nella tecnologia non si 
compra, si deve costruire, così come le 
filiere produttive. Non basta prendere 
quattro pannelli dalla Cina per portare 
a termine la transizione energetica, la 
rivoluzione tecnologica è continua, 
quindi occorre costruire le filiere che ci 
permettano di affrontare questa sfida 
giorno per giorno. 

Se l’obiettivo era quello di fare fronte 
al problema dei cambiamenti climatici 
riducendo le emissioni di CO2, è stato 
mancato completamente, sprecando 
soldi pubblici per incentivare l’ac-
quisto di un’auto che utilizza energia 
elettrica prodotta dagli idrocarburi. È 
un errore clamoroso.
L’Unione	europea	ha	sancito	ciò	che	era	

già stato deciso più di dieci anni fa dal 
governo	tedesco.	Come	si	può	leggere	in	
un	articolo	pubblicato	su	“La	Repubblica”	
del 16 maggio 2011 (intitolato Germania 
locomotive elettrica. La Merkel rilancia 
l’auto verde): “La Germania […] non 
vuole solo restare la locomotiva economi-
ca d’Europa: è decisa anche a diventare il 
paese di punta per lo sviluppo, la produ-
zione,	la	diffusione	a	casa	e	l’export	di	auto	
elettriche. […] Di qui al 2020, secondo il 
piano che Angela Merkel ha illustrato ieri 
lunedì	nella	capitale	insieme	a	responsabili	
dei	big	del	comparto,	dovranno	circolare	
almeno un milione di auto elettriche nella 
Repubblica	 federale”. Dopo oltre dieci 
anni,	il	“piano”	è	ben	lungi	dall’essere	re-
alizzato e la produzione di energia elettrica 
da	fonti	rinnovabili	non	è	ancora	diventata	
una	priorità	per	i	“campioni	della	mobilità	
sostenibile”…

I costruttori hanno reagito a una 
domanda che cambiava nel mondo ed 
era inevitabile che l’Europa andasse in 
quella direzione. Il problema è come 
un paese impieghi soldi pubblici pro-
venienti dalle imposte per incentivare 
l’acquisto di un’auto elettrica che oggi 
non risolve il problema dell’abbatti-
mento della CO2. Sarebbe preferibile 
aiutare i cittadini con un reddito basso 
ad acquistare un’auto di nuova gene-
razione a benzina, togliendo così dalla 

circolazione una Euro 0 o una Euro 
1, piuttosto che agevolare l’acquisto 
di un’auto elettrica di lusso, che è la 
terza o la quarta auto nelle famiglie 
benestanti. 

La politica italiana di andare verso il 
gas – che è il più pulito degli idrocar-
buri, mentre la Germania sta ancora 
in piedi con il carbone – è una politica 
che aveva intrapreso già l’Eni, con En-
rico Mattei ed è ancora la scelta giusta, 
soprattutto dopo avere differenziato i 
gasdotti, aggiungendo quelli che ar-
rivano dall’Arzebaijan e dall’Algeria, 
anziché limitarsi a quelli provenienti 
dalla Russia, ma anche incentivando 
la formazione di altri network, che tra 
l’altro domani possono trasportare 
gas liquefatto. Queste sono le scelte 
strategiche importanti, non la politica 
fatta di slogan, che evita l’analisi della 
realtà del paese, delle imprese e delle 
famiglie.

Purtroppo l’Europa segue spesso spinte 
ideologiche, quindi procede per slogan, 
senza un calcolo pragmatico… 

Il giornalismo sta seguendo la stessa 
strada, e questa è una delle ragioni per 
cui non si vendono i giornali e non 
si guardano i programmi televisivi, 
per la loro faziosità: vengono chiamati 
personaggi che esasperano il linguag-
gio per fare audience, per fare paura, 
anziché per informare i cittadini e 
aiutarli così ad affrontare i problemi, 
perché la paura è una delle leve più 
utilizzate per indurre le persone ad 
agire in modo automatico, senza pen-
sare. Però la paura è anche qualcosa 
che si consuma velocemente, non si 
può stare sempre nella paura. Pren-
diamo il problema dell’immigrazione: 
sembrava che i barconi dovessero 
approdare nelle nostre case, mentre 
poi, quando è arrivato il Covid, nes-
suno ne parlava più. E la stessa cosa 
sta avvenendo con il Covid, dopo che 
la Russia ha invaso l’Ucraina, provo-
cando una grande crisi alimentare ed 
energetica. 
Forse	è	il	momento	per	un	“atto	arbi-

trario”	–	riprendendo	il	titolo	di	questo	
numero	della	rivista	–,	come	quello	che	
qualifica	ciascun	imprenditore,	che	rischia	
e scommette, senza mai aderire a nessun 
luogo comune e conformismo…

Forse il momento è propizio perché 
i cittadini, grazie alle opportunità che 
offrono i nuovi media, trovino una via 
per coltivare la cultura, l’arte, il pen-
siero e l’informazione indipendenti, 
una via ricca di atti arbitrari. 
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Il	libero	arbitrio	è	inteso	come	la	libertà	
della	volontà	del	soggetto,	il	quale	però	
non	 è	mai	 libero	perché	guidato	dalla	
propria idea di padronanza che deve 
confermarne l’identità e da cui deri-
verebbero	i	suoi	atti,	la	sua	cosiddetta	
autodeterminazione.	L’atto	arbitrario	che	
costituisce la materia della parola, invece, 
è	libero	nella	misura	in	cui	non	è	assog-
gettabile	nemmeno	alla	presunta	volontà	
del	soggetto,	non	può	essere	dominato	in	
alcun modo.
Nel	dibattito	di	questo	numero	della	

rivista constatiamo come non riesca la 
padronanza sulla struttura della parola, 
che non cessa mai di attenersi all’oc-
correnza. Lungo il suo itinerario nella 
siderurgia, lei si è trovato a intraprendere 
una	scommessa	di	riuscita	che	non	avreb-
be	immaginato,	fino	a	divenire	azienda	
di riferimento della migliore qualità 
siderurgica nell’approvvigionamento di 
acciai speciali, titanio e leghe per migliaia 
di aziende manifatturiere che hanno pro-
dotto autentici gioielli della meccanica 
italiana. Quali sono le sue constatazioni 
oggi	intorno	all’atto	arbitrario	della	sua	
intrapresa?

Divenire imprenditore non è deri-
vato da una scelta, ma dalla necessità 
di un fare che era irrimandabile. È 
avvenuto con mia grande sorpresa, 

perché, quando ho incominciato 
negli anni settanta, ero proteso a mi-
gliorare il mio modo di porgermi ai 
clienti e la mia qualità di venditore di 
acciai nobili. Non a caso rimasi colpi-
to dall’immagine della corona della 
famiglia reale svedese apposta sugli 
acciai a marchio Uddeholm. Avevo 
lavorato in Mazzoni Acciai e poi in 
multinazionali come Böhler, oggi 
confluita con Uddeholm in voestal-
pine AG, leader mondiale nell’indu-
stria metallurgica. Mai avrei pensato 
di fare un atto arbitrario attraverso 
l’acquisto di una società come SEFA, 
prima divenendone socio di maggio-
ranza e poi rilevando le altre quote. 
Nel 1978, la dirigenza di Uddeholm 
aveva capito che non avrebbe avuto 
successo se non avesse scommesso 
su un venditore dotato anche della 
cultura tecnica della materia, per cui, 
anziché aprire una nuova società con 
magazzino a Bologna, mi lanciò la 
sfida d’intraprendere la via dell’im-
presa per la distribuzione dei suoi 
acciai da utensili in alcune regioni del 
Centro Nord. Questi acciai speciali 
costituiscono ancora oggi il perno 
dell’industria: sono impiegati infatti 
nella costruzione di utensili e attrez-
zature per produzioni industriali, 

perché necessitano di una continua 
ricerca tecnologica, cui si aggiungono 
come strategici l’apporto culturale 
tecnico e l’esperienza del venditore. 

Potremmo dire che l’imprenditore è 
atleta	dell’atto	arbitrario?

Io sono stato sollecitato a prendere 
una decisione che era dettata dall’oc-
correnza, perciò non avevo letteral-
mente scelta. Ma, grazie alla stima 
e alla fiducia delle multinazionali 
con cui avevo lavorato ho accettato 
questa sfida, sia per l’esigenza di 
riuscire e sia perché avevo migliaia 
di clienti che scommettevano su di 
me e sul fatto che, costituendo una 
mia società, avrebbero ottenuto non 
soltanto acciai di qualità, ma anche 
servizi ulteriori. Del resto, il patrimo-
nio della vita di un venditore è sem-
pre costituito dai suoi clienti, i quali 
ne sono perfettamente al corrente. 
Quando Giancarlo Rabbia e Emilio 
Bellini, l’ingegnere di riferimento di 
Uddeholm Italia, mi proposero di 
aprire un magazzino, io non avevo 
capitali e tanto meno l’aiuto di geni-
tori che potessero finanziare il mio 
progetto. Avevo invece soltanto il 
mio lavoro ed ero prossimo al ma-
trimonio, pronto ad assumere altri 
impegni nella famiglia. Per questo 

Bruno ConTI 
presidente di S.E.F.A. Holding Group Srl, Sala Bolognese (BO)
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avevo acquistato un appartamento a 
Bologna, che in quel momento era an-
che l’unica cosa che potevo vendere 
– di questa decisione mio padre non 
fu molto contento –, infatti divenne 
il capitale con cui ho incominciato a 
investire in SEFA. 

A seguito di questa scommessa 
sono stato libero di fare come non 
avrei potuto immaginare prima. 
Quando l’ha saputo, mio padre ha 
subito suggerito di partecipare a 
qualche concorso per lavorare come 
dipendente statale. Quindi, ho dovu-
to scontrarmi con qualche pregiudi-
zio familiare, ho rinunciato 
ad alcune cose, ma avevo un 
progetto, che mi consentiva, 
invece di diventare capo fi-
liale, di scommettere su una 
mia azienda, in cui ero io a 
dare la spinta commerciale 
e industriale per crescere. 

Soprattutto in Italia, l’im-
presa è costituita da tanti atti 
arbitrari…

Io ho inteso questo quan-
do mi è stato proposto il 
passo dell’impresa e ho 
dovuto mettermi in gioco. 
Sono sollecitato a fare con-
tinuamente scelte arbitra-
rie, perché ciascun giorno 
occorre decidere, tenendo 
conto dei miei clienti e del 
mercato. Più che per asse-
condare il mio ego, occor-
reva questa mia scommessa 
per sviluppare il patrimonio 
di clienti che incontravo e per offri-
re il meglio per le loro produzioni. 
Fai l’impresa non per te, ma per gli 
altri. Ecco perché non bisogna mai 
accontentarsi o essere sazi di servi-
re. Pensi soltanto all’attenzione che 
dedica un imprenditore a presentare 
bilanci interessanti: oggi l’impresa si 
valuta anche a partire dal MOL, per il 
rating e per la sua solidità finanziaria 
e anche per il suo impegno verso la 
società. Questo atto arbitrario non fi-
nisce mai, perché ciascun giorno devi 
procedere dalla scelta, quella scelta 
che non chiude la questione. 
Lei	dice	che	l’atto	arbitrario	esige	l’in-

vestimento…
Esige l’investimento continuo, 

con la tua intelligenza e con la tua 
capacità di fare, perché non si ferma 
mai l’impresa della tua vita. Dopo 
l’investimento in SEFA non potevo 
più tornare indietro. Uddeholm ri-

poneva in me grande fiducia, anche 
perché questo modello che avevamo 
organizzato funzionava benissimo. 
Per la multinazionale era essenzia-
le avere un unico interlocutore, che 
aveva anche grande capacità tecnica 
e che amava questo prodotto. Tant’è 
che il nostro caso è diventato un mo-
dello organizzativo anche per altre 
aree del paese e tuttora funziona ed è 
efficiente. Io ero un loro interlocutore 
di riferimento, ma ero libero e anche 
loro erano liberi. Questo equilibrio 
delicatissimo dura da cinquant’anni, 
con reciproca soddisfazione.

Noi siamo distributori esclusivisti, 
ma abbiamo avuto anche la possi-
bilità di acquisire altre produzioni 
che integrano la vendita. Pur man-
tenendo gli impegni con Uddeholm, 
brand di prodotti di alta gamma, noi 
abbiamo testato anche acciai cinesi 
adatti per alcuni tipi di lavorazioni, 
perché il nostro obiettivo è quello di 
fare crescere sempre il nostro cliente 
e il nostro fornitore, che sono per noi 
sacrosanti e non si toccano. Questa 
collaborazione virtuosa e di grande 
equilibrio ci permette di essere un 
anello essenziale della catena che lega 
lo sviluppo delle aree manifatturiere 
del paese. Il fornitore resta il perno di 
tutto l’avanzamento tecnologico dei 
nostri territori, perché senza materia 
prima non si producono né manifat-
tura né sviluppo sociale.

Se lei dovesse raccontare a un giovane 
quanto	sia	essenziale	l’atto	arbitrario,	cosa	

gli	direbbe?	
Il giovane deve accettare l’atto ar-

bitrario, può infatti costituire la sua 
fortuna nella vita, perché fra accettare 
un posto cosiddetto fisso e una sfida 
arbitraria non c’è da esitare. Noi ai 
nostri venditori, ai nostri collabora-
tori chiediamo: “Accetti di trovarti 
nell’atto arbitrario?”. Sollecitiamo a 
incominciare ciascun giorno e a met-
tersi in discussione, perché la storia 
che noi trasmettiamo diventi un tas-
sello del loro patrimonio culturale da 
tramandare a loro volta alla famiglia 
e alle prossime generazioni, auspi-

cando che l’esperienza in 
cui ciascuno si trova possa 
costituire un anello saldo 
della propria vita quotidia-
na, proprio come l’acciaio 
che dà solidità e sicurezza. 
Non si è mai visto un la-
voratore del settore acciai 
diventare disoccupato, che 
non ne tragga un reddito o 
che non sia cresciuto pro-
fessionalmente, perché lo 
sviluppo del paese non può 
prescindere da questa mate-
ria prima, e dagli acciai da 
utensili in particolare. 

Noi siamo stati fortunati, 
perché abbiamo potuto far 
crescere e sviluppare l’a-
zienda in un periodo lungo 
settant’anni di pace. Fra il 
1978 e il 1980, l’atto arbitra-
rio non era una cosa facile, 
perché lo sviluppo del paese 

comportava che ci fosse una grande 
concorrenza. Oggi Uddeholm e Böhler 
costituiscono almeno il 50% di un 
brand importantissimo nel mercato 
della siderurgia come voestalpine AG, 
quindi, noi, con la nostra perseveranza 
e lungo la scelta arbitraria compiuta in 
quegli anni e alle altre che sono segui-
te, abbiamo potuto continuare a garan-
tire il flusso continuo di rifornimenti, 
il servizio, le competenze necessarie 
perché la storia industriale italiana e 
il paese non si fermino: è dai nostri 
uffici, per chi ci sceglie, che nasce lo 
sviluppo dell’Italia per le generazioni 
future. L’atto arbitrario non è un atto 
ideale, infatti, ma è atto pragmatico 
supportato dalla ricerca costante, 
da chilometri di strada per visitare i 
nostri clienti, da migliaia di contatti 
e relazioni perseguite con tenacia, da 
dispositivi di parola, ma soprattutto 
da tanta passione e da tanto impegno.
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Lei ha trascorso la sua vita nella si-
derurgia ed è giunto a scrivere alcuni 
libri	 intorno	 alle	 qualità	 del	 ferro,	 fra	
cui 7000 anni di ferro, dal metallo 
celeste all’acciaio da polvere (Collana 
Metrusco e oggi in ristampa), divenendo 
consulente metallurgico in Böhler. Com’è 
incominciata la sua avventura nella si-
derurgia?

Sono nato a Longiano (Forlì-Ce-
sena), ma per un caso a sedici anni 
sono entrato in Böhler come fattorino. 
Negli anni cinquanta, gli acciai più ri-
chiesti erano quelli da utensili, perché 
essenziali alla lavorazione di altri ac-
ciai da costruzione, in particolare per 
gli stampi per lavorazioni a freddo, a 
caldo e plastica fino agli acciai rapidi. 
E tutti dovevano avere determinati 
valori meccanici risultanti dalla prova 
di resilienza, per testare la resistenza 
agli urti dinamici dell’acciaio. Oggi 
il termine “resilienza” è utilizzato a 
sproposito anche in campi non me-
tallurgici, in una fase in cui, invece, 
è sempre maggiore l’indifferenza in 
materia di industria siderurgica.

L’esperienza in Böhler è proseguita 
man mano nell’ufficio contabilità con 
il mio mentore Albino Dezza. Dopo 
una breve pausa, dovuta al periodo 
di servizio militare, sono rientrato in 
Böhler come rappresentante in Italia. 
Il mio capo mi disse: “Deve dotarsi 
di un triangolo, di una lente e di un 
magnete, perché con il magnete pro-
va se lo stampo è temprato in modo 
corretto”. Se il metallo è composto 
da austenite, infatti, la calamita non 
lo attrae perché è amagnetico. Nella 
mia valigetta c’erano anche lime per 
appurare la durezza dei metalli e 
la lente per analizzarne la struttura 
come al microscopio. Noi fornivamo 
gli acciai ad Agusta, ad Aermacchi, 
alla Siai Marchetti, gli acciai per la co-
struzione di turbine alla Franco Tosi 
Meccanica di Legnano. Sono arrivato 
fino a Gela e a Messina, alla Rodri-
quez Cantieri Navali, azienda leader 
mondiale nella produzione di aliscafi 
per il trasporto privato passeggeri. 

Cosa rappresentava l’industria negli 
anni in cui lei ha lavorato in Böhler?

L’Italia era diventato un paese indu-
strializzato già negli anni trenta, con 
il boom dell’industria aeronautica. In-
dustrie come Caproni e Siai Marchetti 
avevano stabilimenti in Germania e 
25-30 mila dipendenti e così era anche 
per Aermacchi, Aerfer, Oto Melara e 
Arma Azzurra di Ferrara, l’industria 

di Italo Balbo, noto per le trasvolate 
atlantiche fino a New York, dove gli 
è stata dedicata la Italo Balbo Ave-
nue. Poi, è incominciato lo sviluppo 
dell’auto, mentre Imola era nota per 
la produzione delle macchine tessili 
più innovative, con la Cogne Macchi-
ne Tessili. Le bocche da fuoco erano 
invece il fiore all’occhiello di Böhler, 
che, nella seconda guerra mondiale, 
con i suoi cannoni 88, distrusse 260 
carri armati russi. Ancora oggi sia 
Böhler sia l’Italia, su tutte le armi che 
producono, pagano le royalties alle 
nazioni che hanno vinto la guerra. 
Poi, negli anni settanta, l’entusiasmo 
e la creatività erano fortissimi, nelle 
aziende si cercava l’innovazione a 
tutti i livelli. 

Come ha incontrato Bruno Conti? E 
cosa le ha dato la siderurgia?

Ho incontrato Bruno nei primi anni 
settanta e ne ho seguito lo sviluppo, 
restando interlocutore del suo pro-
getto imprenditoriale, fino all’inve-
stimento nella divisione di titanio, 
TIG, sicuro che sarebbe diventato 
il metallo del futuro e che Conti ne 
sarebbe diventato il distributore di 
riferimento.

Sono divenuto un uomo in Böhler, 
a cui devo tutta la mia fortuna, anche 
se il mio nutrimento intellettuale era 
incominciato già durante le scuole 
elementari, attraverso la biblioteca 
del nonno materno, Biagio Ferri di 
Montiano, che mi offriva letture di 
autori classici della storia greca e 
romana e dei poemi del Medioevo 
e del Rinascimento. In Böhler ho 
ricevuto la fiducia di Albino Dezza, 
Domenico Canuti, Carlo Schum e Al-
fonso Panzieri (un marinaio saldatore 
eccezionale) che mi hanno lasciato in 
eredità il loro portafoglio clienti come 
Montedison e Belleli, il precursore del 
nucleare. Quando sono andato in 
pensione, la direzione di Böhler mi 
ha nominato “consulente metallurgi-
co” e poi ho incominciato a scrivere 
libri intorno alle qualità del ferro. La 
siderurgia mi ha dato la vita, perché 
sono nato una seconda volta nella 
sua lingua. Della lunga esperienza 
nel settore mi resta l’appellativo di 
un professore universitario di Parma, 
il quale mi aveva chiesto di tenere le-
zioni di metallurgia ed era solito sa-
lutarmi chiamandomi “Faedi, l’uomo 
d’acciaio!”. 

MArCo fAeDI 
consulente metallurgico e scrittore

L’UOMO D’ACCIAIO



30

Nel	suo	libro	La mia bussola. L’ami-
cizia, la famiglia, l’impresa (Spirali), 
possiamo cogliere la testimonianza di un 
imprenditore che non ha mai aderito ai 
canoni della realtà convenzionale. Anzi, 
l’esperienza	di	TEC	Eurolab,	l’azienda	che	
ha	fondato	insieme	al	suo	socio,	Alberto	
Montagnani, nel 1990, è costellata di atti 
arbitrari,	non	giustificati	secondo	il	crite-
rio	della	convenienza	e	della	fattibilità	o	
prescritti dalle previsioni statistiche. Cosa 
può	dirci	a	questo	proposito?

Costituire un’impresa nuova è di per 
sé un atto arbitrario: soprattutto oggi, 
in Italia, chi si lancia in un’avventu-
ra imprenditoriale, proponendo una 
novità assoluta sul mercato, compie 
un atto arbitrario, perché, nonostante 
possa trovare qualche sostegno inizia-
le come start-up e nonostante possa 
giungere a strutturare l’azienda in 
modo da instaurare dispositivi efficaci 
con i collaboratori – per cui il cervello 
non è una sua prerogativa esclusiva –, 
le decisioni con cui segue le vicende 
dell’impresa avverranno sempre in so-
litudine. E questo è ciò che qualifica 
ciascun atto come arbitrario. 

Quando abbiamo aperto il nostro 
laboratorio, come racconto nel libro, 
non abbiamo trovato sostegni, anzi, 
per ottenere un po’ di credito bancario, 
in modo da acquistare le prime attrez-
zature, abbiamo dovuto coinvolgere i 
nostri familiari. Oggi le istituzioni rico-
noscono il valore di un’azienda come 
la nostra per il territorio, non soltanto 
perché dà lavoro a novanta famiglie, 
ma anche per le innovazioni che ha 
sempre introdotto, le quali hanno con-
tribuito a portare in visita a Campogal-
liano, e a Modena, migliaia di persone 
provenienti da varie città d’Italia e di 
altri paesi. Eppure, il nostro progetto, 
anche se non lo enunciavamo in questi 
termini, c’era anche nel 1990, quando 
ci siamo licenziati dal laboratorio in 
cui lavoravamo perché non trovava-
mo una grande attenzione alle nuove 
tecnologie da noi proposte per offrire 
servizi di eccellenza. 

Dotarsi delle tecnologie più avanzate è 

sempre stato parte integrante della scom-
messa	imprenditoriale	di	TEC	Eurolab.	E	
questo è stato premiante: essere i primi in 
Italia e tra i pochi in Europa a dotarvi di 
attrezzature come, per esempio, la tomo-
grafia	industriale	e	l’acceleratore	lineare,	
vi ha consentito di accreditarvi come forni-
tori dei principali gruppi dell’aerospazia-
le, dell’aeronautica, dell’automotive, della 
meccanica	e	del	biomedicale…

A proposito di tomografia indu-
striale, devo precisare però che non è 
stato facile portarla in TEC Eurolab, 
perché avevo tutti contro: “Ah, se nes-
sun laboratorio l’ha ancora acquistata, 
vuol dire che il mercato non è ancora 
maturo”; “È un investimento troppo 
elevato”; “Non ci sono le competenze 
tecniche per utilizzarla”; “Abbiamo 
già sbagliato un investimento, voglia-
mo sbagliarne un altro?”. A distanza 
di sette anni non esiste laboratorio in 
Italia del nostro settore che non si sia 
dotato di una macchina per la tomo-
grafia; sono diventati tutti mega esper-
ti e, addirittura, tengono corsi in mate-
ria di tomografia industriale. Quindi, 
possiamo dire che il mio è stato un atto 
arbitrario, frutto di una decisione con 
cui ho assecondato il nostro proget-
to imprenditoriale, anziché fermarmi 
dinanzi alle remore e alle riserve che 
mi venivano gettate addosso. Certo, 
a volte l’imprenditore si trova a con-
frontarsi con fattori esterni che nessu-
no potrebbe nemmeno immaginare. 
Pensiamo a chi ha aperto un ristorante 
in gennaio 2020, un mese prima che 
scoppiasse la pandemia. Oppure, al 
contrario, a chi ha aperto un labora-
torio per eseguire prove sui materiali 
edili nel 2019, in piena crisi del mercato 
immobiliare: più che un atto arbitra-
rio, poteva sembrare una follia. Invece, 
grazie al bonus 110%, il suo fatturato è 
andato alle stelle. Cosa possiamo dire 
dell’imprenditore in casi come questi? 
Che è stato bravo o imprudente? Che 
ha avuto fortuna o sfortuna?

Le decisioni dell’imprenditore pro-
cedono da un approccio differente ri-
spetto a quelle del manager: l’impren-

ditore decide in base a una scommessa 
che non si esaurisce nel breve termine, 
anzi, ragiona tenendo conto dell’infini-
to, mentre il manager punta ai risultati 
a breve termine e, soprattutto se lavora 
in una grande azienda, bada principal-
mente al risultato trimestrale, quindi 
le sue decisioni sono più ponderate 
rispetto a quelle dell’imprenditore, il 
quale può sembrare che segua il pro-
prio arbitrio. Ma le sue decisioni sono 
arbitrarie, non sprovvedute. 

Può accadere, tuttavia, anche all’im-
prenditore, in quanto essere umano, 
di compiere qualche gesto avventato, 
ma difficilmente riguarda le decisioni 
strategiche per il destino dell’azienda.
Può	fare	un	esempio?
Una ventina d’anni fa, per la prima 

e unica volta, licenziai in tronco due 
persone, senza interpellare nessun 
consulente. C’erano tutte le ragioni per 
farlo, ma il modo fu completamente 
sbagliato. Erano due collaboratrici che 
godevano di particolare attenzione da 
parte mia e di mia moglie. Lavorava-
mo negli stessi uffici, dove si era creato 
un clima molto familiare. Un giorno, 
disgraziatamente, fui messo in copia 
in una e-mail tra le due collaboratrici, 
mail che, come a volte accade, con-
servava al suo interno tutti gli scambi 
precedenti; ebbi così modo di leggere 
offese personali molto pesanti che mi 
lasciarono sbalordito e furente. Chia-
mai una per volta le collaboratrici in 
sala riunioni, mostrai loro la mail che 
involontariamente mi avevano inol-
trato e invitai ciascuna a raccogliere i 
propri effetti personali e ad andarse-
ne. Non si fa così, in nessun caso, non 
in questo modo, fu un errore, un atto 
compiuto sulla scia dell’irritazione. Su-
bito dopo mi ricordai che è bene non 
prendere decisioni impulsive quando 
si è troppo arrabbiati o troppo felici.
È	un	bell’esempio	di	come	l’arbitrarietà	

sia dell’atto, non di chi presume di esserne 
l’autore.	L’atto	è	libero,	arbitrario,	ovve-
ro	nessuno	può	essere	padrone	dell’atto:	
nell’aneddoto che lei ha raccontato, possia-
mo dire che l’imprenditore non è padrone 

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

L’ATTO ARBITRARIO
NON È IL LIBERO ARBITRIO
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di licenziare nessuno, nemmeno per giusta 
causa, in quanto l’atto di licenziamento 
esige un dispositivo civile, in cui interven-
gono vari attori…

Potremmo concludere che l’atto arbi-
trario non è il libero arbitrio. E aggiun-
go che non soltanto l’imprenditore, ma 
ciascuno, e non soltanto nelle aziende, 

ma anche nella pubblica amministra-
zione, dovrebbe mettere in questione 
i propri pregiudizi da cui scaturisco-
no tanti gesti di libero arbitrio come le 
discriminazioni sulla base del genere, 
degli interessi sessuali o dell’aspetto fi-
sico. Nel terzo millennio non si posso-
no prendere decisioni che penalizzino 

gli individui in quanto “appartenenti a 
una categoria”. Ciascuno dà prova dei 
propri talenti cimentandosi nell’impre-
sa, nessuno può sapere prima quale sia 
il proprio talento. Il valore sta nei risul-
tati che ciascuno riesce a raggiungere, 
non nella categoria cui ognuno crede 
o è creduto appartenere.

Dal	1990,	TEC	Eurolab	è	partner	delle	
principali industrie manifatturiere dei set-
tori aeronautico, meccanico, automotive e 
biomedicale,	per	il	controllo,	il	migliora-
mento e l’innovazione di materiali, pro-
dotti e processi. Nel mese di luglio scorso, 
con l’acquisizione del 30% di BlueTensor, 
avete	 aggiunto	 l’intelligenza	 artificiale	
alla	vostra	offerta.	Che	cosa	vi	ha	spinto	
in questa direzione?

Nel 2018 abbiamo affidato al team di 
BlueTensor un’attività di Computer Vi-
sion, tecnologia che all’epoca non era 
conosciuta come ora. Abbiamo apprez-
zato molto il loro stile di lavoro, la loro 
efficacia e soprattutto il loro interesse 
autentico verso la specificità dell’ap-
plicazione che avevamo richiesto. In 
questi anni di collaborazione siamo 
rimasti così soddisfatti che abbiamo 
deciso d’investire nella loro impresa 
per proporre servizi di IA (intelligen-
za artificiale) anche alle industrie che, 
oltre a rivolgersi al nostro laboratorio, 
svolgono determinati controlli qualità 
al loro interno perché hanno la neces-
sità di eseguirne volumi molto elevati, 
anche direttamente in linea. 

Che cos’è la Computer Vision e in che 
modo	può	aiutare	le	aziende	nei	controlli	
qualità?

La Computer Vision è una tecnologia 
che consente d’interpretare immagini, 
di riconoscere oggetti e di classificarli. 
Dal riconoscimento automatico delle 
persone in una ripresa video all’inter-
pretazione delle immagini satellitari 
nel settore agricolo, gli ambiti di ap-
plicazione sono innumerevoli. Chiara-

mente, la sinergia cui siamo stati subito 
interessati come TEC Eurolab è la pos-
sibilità di individuare difetti o strutture 
caratteristiche all’interno di prodotti e 
componenti industriali. Per esempio, 
tramite Computer Vision si può inter-
pretare una radiografia a raggi X o una 
tomografia o una microstruttura metal-
lurgica. Occorre però considerare che 
qualsiasi applicazione di IA richiede 
la disponibilità di migliaia o, in alcuni 
casi, milioni di dati, i famosi Big Data 
di cui si è tanto discusso con l’avvento 
della digitalizzazione industriale. La 
struttura di una rete neurale artificiale 
non è pre-esistente, si forma man mano 
che un operatore qualificato immette 
dati (in questo caso, immagini) ade-
guatamente classificati come esempi 
di apprendimento. Il software, attra-
verso l’acquisizione dei dati, impara 
una lingua, proprio come un allievo, e, 
soltanto dopo, l’algoritmo è in grado di 
riconoscere e interpretare nuovi dati in 
combinazione fra loro.

Oltre alla Computer Vision sono nu-
merosi gli ambiti IA in cui BlueTensor 
è specializzata. Per esempio il Natural 
Language Processing (NLP) è fra i più 
strabilianti. Sembra che gli algoritmi 
intendano veramente il senso di un 
testo, tanto è avanzata la capacità di 
interpretarlo e tradurlo (chi non ha 
utilizzato Google Translate almeno una 
volta?) o di estrarne informazioni, per 
esempio redigendo autonomamente 
un atto di comparsa legale partendo 
da documenti disorganizzati.

Alcuni lamentano l’incapacità dei sof-

tware	di	IA	nel	cogliere	le	sfumature…
L’IA non serve a sostituire l’intelli-

genza dell’uomo, è uno strumento in 
grado di automatizzare e velocizzare 
processi di interpretazione di dati 
che l’uomo non riuscirebbe a mettere 
in correlazione fra loro perché sono 
raccolti in quantità e velocità trop-
po elevate. Eppure, nelle decisioni 
quotidiane, avere a disposizione tali 
interpretazioni aiuta a gestire molti 
processi, con un alto grado di affida-
bilità. Questo è lampante in un altro 
ambito, quello dell’Analisi Predittiva: 
un’applicazione nota alle industrie 
perché consente, per esempio, di ca-
pire quando è il momento di eseguire 
la manutenzione di un impianto, in 
modo da evitare fermi di produzio-
ne pur limitando i costosi interventi 
preventivi. Questa stessa tecnologia 
IA, adeguatamente implementata, 
può essere applicata per prevedere le 
richieste di mercato e ottimizzare di 
conseguenza la gestione delle proprie 
scorte di magazzino, anche elaborando 
previsioni sugli andamenti di costo 
delle materie prime.

Molte di queste tecnologie sono or-
mai ben note al pubblico, soprattutto 
in virtù del grandissimo utilizzo che ne 
fanno i giganti del web (i soliti Google, 
Amazon, Meta…). La proposta di va-
lore della partnership fra TEC Eurolab 
e BlueTensor è proprio rendere questi 
strumenti di IA disponibili anche alle 
PMI e alle industrie del territorio, 
evitando che il fattore dimensionale 
risulti una limitazione.

MArCo MoSCATTI
CEO	di	TEC	Eurolab,	Campogalliano	(MO),	vice	presidente	 
del	Gruppo	Giovani	di	Confindustria	Emilia	Area	Centro

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER 
LE INDUSTRIE E LE PMI EMILIANE
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L’atto	 arbitrario	 non	 è	 omologabile	
e	non	è	confrontabile	con	nessun	altro	
atto	attribuito	alla	volontà	dell’Altro.	In	
questo atto non convenzionale qualcosa 
incomincia, è già invenzione e arte. Pal-
mieri Group, in oltre cinquant’anni di 
produzioni nei settori tunneling e dril-
ling,	ha	brevettato	una	varietà	notevole	
di tecnologie, dando prova di quanto l’im-
presa	esiga	l’atto	libero	e	indipendente,	
cioè non soggetto al diktat del politico di 
turno o a qualche ideologia, che infatti 
spesso intendono l’impresa come moti-
vo	di	disturbo.	Quanto	è	importante	per	
l’impresa	l’atto	arbitrario	come	atto	d’in-
venzione?

Avviare e gestire ciascun giorno 
un’impresa come la nostra è un atto 
arbitrario, che esige autorità e capa-
cità. Noi produciamo utensileria su 
misura, in funzione della tipologia 
e della variazione geologica delle 
rocce e anche del metodo di scavarle, 
senza l’uso di esplosivo. La tecno-
logia del tunneling e del drilling è 
infatti molto diversa a seconda che 
si scavi la roccia in orizzontale o in 
verticale e, nel secondo caso, occorre 
distinguere la tecnica per scavare in 
modo discendente, cioè dall’alto 
verso il basso, da quella che procede 
in modo ascendente, cioè dal basso 
verso l’alto. Sono tre tecnologie com-
pletamente diverse, anche se con 
aspetti similari, perché dipende dal 
tipo di terreno in cui dobbiamo in-
tervenire. Se non viene utilizzato l’u-
tensile giusto, cioè la testa di taglio e 
i suoi elementi di dettaglio, si rischia 
di rovinare tutto il lavoro. A seconda 
di dove incominciamo a scavare di-
pende poi la modalità d’intervento. 
Per esempio, scavando un terreno 
in orizzontale, occorre valutare la 
sua geologia, cosa vi s’incontra, se 
c’è poca o molta acqua oppure se il 
terreno è secco, e così via. Sembra-
no procedure standard, ma esigono 
ciascuna volta scelte e decisioni non 
preconfezionate, non convenzionali. 

Anche perché possono intervenire 
delle contestazioni, per cui occorrerà 
l’intervento di un capo cantiere che 
abbia grande esperienza, affiancato 
da un professore o da un ricercatore 
universitario. In caso di contestazio-
ni, infatti, i giudici non ascoltano 
chi si avvale soltanto della propria 
esperienza.

Voi scavate anche pozzi di estrazione 
del gas. Considerando l’attuale crisi 
energetica,	su	quali	fonti	potrebbe	in-
vestire l’Italia? 

Storicamente la maggiore fonte 
di energia era stata costituita dal 
carbone, poi è arrivata la legna da 
ardere, poi ancora il petrolio e, quasi 
simultaneamente, il gas. Quando si 
scavano i pozzi per il petrolio, in-
fatti, si scende sotto i 1200 metri e 
si trova sempre il gas. In quel mo-
mento occorre fare molta attenzione 
all’eventualità che i pozzi esploda-
no, sparando fuori tutta la batteria 
di scavo. Fra queste fonti di energia 
la più pulita è quella del gas. Ma 
il gas si ricava anche attraverso la 
fermentazione del rifiuto biologico, 
sia umido sia secco. Si tratta di una 
nuova tecnologia che in Italia non 
si vuole usare, ma esiste. Si preferi-
sce piuttosto interrare i rifiuti e poi 
accade che, dopo alcuni anni, il gas 
che si è prodotto invada le tubatu-
re, diventando anche pericoloso, 
perché potrebbe esplodere. Noi in 
Italia abbiamo grandi quantità di gas 
naturale e poco carbone. 
Come	 occorrerebbe	 intervenire	 per	

contrastare l’aumento dei costi energe-

tici?
Da quando è incominciata questa 

crisi, nel 2021, avremmo potuto già 
scavare chilometri di pozzi, e per le 
nostre capacità sarebbe stato un gio-
co da ragazzi. L’unica scelta che può 
fare una nazione come l’Italia è quel-
la di sfruttare le proprie risorse di 
gas, dal momento che l’energia nu-
cleare è stata abbandonata e adesso 
per recuperarla occorrerebbero anni. 
E pensare che la centrale nucleare 
di Montalto di Castro era già stata 
ultimata e poi è stata abbandonata…

Fra le energie alternative quella 
più veloce da realizzare è l’eolica, 
ma il problema è che costa mol-
tissimo. Occorre investire, infatti, 
risorse enormi per costruire le torri 
eoliche, anche se non comporta pro-
blemi di smaltimento, come invece 
avviene per i parchi solari. Le nostre 
imprese energivore dovrebbero ali-
mentarsi con il gas italiano e anche 
con l’energia elettrica di produzio-
ne meccanica. Le famiglie possono 
utilizzare anche soltanto il fotovol-
taico, che s’installa ormai in tutte le 
costruzioni di ultima generazione. 
Ha poco senso, invece, montare i 
pannelli in un’azienda, perché la 
loro resa è molto scarsa. Noi, per 
esempio, li abbiamo fatti installare 
soltanto per la mensa dell’azienda. 
Se in Italia non ci approvvigionia-
mo delle nostre fonti energetiche, 
saremo sempre dipendenti dai paesi 
che invece continuano a investire su 
fonti che rendono più competitive le 
loro imprese.

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

UN ATTO ARBITRARIO:
AVVIARE E GESTIRE
UN’IMPRESA
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In un’intervista andata in onda il 13 
luglio	 scorso	 sul	 canale	 SKY	 511,	 alla	
domanda “Qual è il segreto della riuscita 
di Clevertech Group Spa nei suoi 35 anni 
di vita?”, lei ha risposto: “Io credo che il 
segreto	–	per	dir	così	–	del	nostro	Gruppo	
sia quello di essere riuscito a creare un 
ambiente	in	cui	prima	i	miei	figli	e	mio	
genero e poi tantissimi giovani hanno 
scommesso nella mia idea, nel nostro 
progetto industriale”. 
Qual	è	l’idea	che	sta	alla	base	del	suo	

progetto di automazione industriale?
La nostra attività è partita nel 1987 

con l’obiettivo di rendere meno usu-
rante il lavoro degli operai. Nella pri-
ma metà degli anni ottanta, lavoravo 
come giovane ingegnere meccanico in 
uno scatolificio, un’azienda che pro-
duceva scatole metalliche per il con-
fezionamento di pomodori e di altri 
generi alimentari e dove tante lavora-
zioni avvenivano ancora a mano. Così, 
in quello stabilimento, progettai una 
prima automazione integrale di una 
linea di taglio lamiera e di una linea 
di alimentazione presse. Rimasi molto 
colpito dal risultato e incominciai a 
chiedermi se altri scatolifici nel mondo 
avessero adottato lo stesso tipo di au-
tomazione. Quando, insieme ad altri 
imprenditori, costituimmo la Clever-
tech, il business non tardò a orientarsi 
verso quella mia prima esperienza: in 
breve tempo, automatizzammo tutti 
gli scatolifici operanti in Italia e poi, 
nell’arco di qualche mese, visitai la 
maggior parte degli scatolifici sparsi 
per il mondo.
In	che	modo	ha	coinvolto	i	suoi	figli?	Lei	

parlava di lavoro in famiglia?
Propriamente non li ho coinvolti, li 

ho resi partecipi della mia attività la-
vorativa, ma non ho mai imposto loro 
una scelta, né ho mai trasmesso la mia 
esperienza richiedendo un loro futuro 
impegno: hanno deciso liberamente 
di entrare a far parte della struttura. 
Certo, i miei figli hanno sempre parte-
cipato, direttamente o indirettamente, 
agli incontri con clienti, agenti e colla-
boratori, che preferivo invitare a pran-
zo a casa, più spesso che al ristorante. 

Non è molto frequente che un impren-
ditore	apra	le	porte	della	sua	abitazione	a	
clienti e colleghi di lavoro, proprio come 
i principi del rinascimento. Ha trovato 
questa ospitalità anche in altri paesi?

Si trova anche in altri paesi. Devo 
aggiungere però che quasi tutti coloro 
che ho incontrato nelle mie trasferte 
all’estero erano proprietari dell’azien-

da, quindi era normale instaurare con 
loro anche un’amicizia, perché non 
si trattava soltanto di stipulare un 
contratto di fornitura, ma anche di 
suggellare un atto di fiducia. A volte 
sono state aperte le porte di casa anche 
a miei collaboratori e agenti, così come 
ho trovato qualche manager altrettan-
to ospitale.

Chi scommette nella riuscita di un pro-
getto	industriale	non	ha	bisogno	di	cercare	
il work-life balance,	l’equilibrio	fra	ore	
di lavoro e ore di svago, perché trova il 
piacere e il gioco anche negli incontri di 
lavoro…

È vero, anche se i nuovi mezzi di 
comunicazione comportano una 
maggiore stereotipia negli scambi 
commerciali. Una videochiamata non 
può essere paragonata a un incontro 
dal vivo: se fai un viaggio di mille 
chilometri per incontrare qualcuno, 
è tutta un’altra cosa, la persona che 
ti aspetta ha nei tuoi riguardi molta 
più attenzione e ti dedica molto più 
tempo. L’incontro che ne scaturisce 
può diventare l’icona di una vita. 
Certo le nuove tecnologie hanno il 
loro vantaggio. Per esempio, siccome 
gli spostamenti durante la pandemia 
erano vietati, i clienti, anziché arriva-
re nei nostri stabilimenti per testare e 
collaudare gli impianti prima di au-
torizzarci a smontarli e a rimontarli 
nella loro sede, svolgevano queste 
operazioni da remoto, attraverso 
un collegamento telematico che ha 
funzionato molto bene. Infatti, l’espe-
rienza prosegue tuttora e consente di 
evitare spostamenti inutili non solo ai 
clienti, ma anche ai nostri tecnici che, 

in questo modo, possono proseguire 
il loro lavoro nei nostri stabilimenti, 
anziché essere in trasferta per intere 
settimane. 

Voi realizzate impianti di automazione 
seguendo	le	richieste	specifiche	di	ciascun	
cliente. Quali sono le industrie che si ri-
volgono a voi?

Le grandi multinazionali del 
food&beverage, dell’home care, del pet 
food e del personal care. Esportiamo il 
90% degli impianti, di cui il 50% negli 
Stati Uniti e il resto nei principali pa-
esi europei. Oltre al quartier generale 
a Cadelbosco di Sopra, abbiamo una 
sede operativa in Cina, a Shanghai, e 
un’altra in Florida, con un totale di 
trecento collaboratori. 

Per tornare agli effetti della pan-
demia, il nostro Gruppo adesso sta 
affrontando una sfida che è frutto 
proprio dell’abitudine nata in questi 
ultimi due anni e mezzo: quella di 
approvvigionarsi di beni standosene 
comodamente seduti sul divano di 
casa. Questo chiaramente ha com-
portato un’enorme esplosione dell’e-
commerce, con una conseguente rivo-
luzione nei modi di distribuzione. Noi 
eravamo presenti in questo mercato 
già dal 2018, ma ora siamo chiamati 
a dare un apporto alla logistica dei 
grandi player internazionali dell’e-
commerce e a compiere notevoli sforzi 
di investimento in ricerca e sviluppo 
per mantenere la capacità di seguire 
l’evoluzione di questo mercato. E sarà 
la grande sfida che dovremo affron-
tare nei prossimi anni, perché questa 
rivoluzione si estenderà a tutti i settori 
della nostra vita.

gIuSePPe reggIAnI
ingegnere,	general	manager	di	Clevertech	Group	Spa,	Cadelbosco	di	Sopra	(RE)

COME UN INCONTRO PUÒ 
DIVENIRE L’ICONA DI UNA VITA
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“Esempio di entusiasmo e intrapren-
denza”, con queste parole il 10 giugno 
2021, il presidente della Regione Veneto, 
Luca Zaia, le ha rinnovato i complimenti 
e l’augurio per proseguire nel suo progetto 
ambizioso.	All’età	di	sedici	anni,	infatti,	lei	
ha già vinto premi importanti e qualcuno 
l’ha	definita	una	stella	dell’equitazione.	
Quando ha incominciato a praticare questo 
sport? 

Avevo tre anni quando i cavalli han-
no attratto il mio interesse, poi, a sei ho 
incominciato a cavalcare, allenandomi 
durante i centri estivi e successivamen-
te sono andata a scuola di equitazione. 
A dieci, invece, ho incominciato a pra-
ticare questo sport in modo agonistico. 
Con il mio primo pony, Intriga, ho vin-
to l’oro nei campionati triveneti nella 
sua categoria. Poi è seguito il cavallo 
Puntanera, con cui ho vinto altre gare 
fino a febbraio 2020, quando ho acqui-
stato Acquaperla, di cui oggi mi pren-
do cura insieme a Qualtino. Grazie al 
tecnico Matteo Giunti, dell’Equestrian 
Club Firenze, e poi all’istruttore Gio-
vanni Gioè sono giunta a ottenere il 
secondo grado, passando in appena 
un anno da un’altezza di 100 cm a una 
Ranking internazionale di 145 cm. Nel 
settembre 2021 sono arrivata in finale 
ai campionati italiani e ho partecipato 
a diverse gare internazionali, vincen-
do la gara internazionale CSI2 stelle 
del Mediterranean Equestrian Tour a 
Oliva, in Spagna. Sia l’anno scorso sia 
quest’anno, inoltre, ho vinto i concor-
si internazionali che si sono svolti in 
Italia e all’estero e ho gareggiato nella 
storica Fieracavalli Verona, qualifican-

domi all’ottavo posto. 
Quanto è importante per lei questa 

esperienza?
Il cavallo è un animale che sa ascol-

tare e insegna a esprimere le proprie 
emozioni. Quando cavalchi devi essere 
assolutamente serena, perché il cavallo 
avverte subito se hai un’esitazione e 
non svolge la sua attività con tranquil-
lità, mentre invece s’impegna e si lascia 
guidare se riesci ad ascoltarlo a tua 
volta. Oltre a essere uno sport, l’equita-
zione è anche un’esperienza formativa 
perché, per esempio, insegna il rispetto 
e, se praticata fin dall’infanzia, educa 
al rigore assoluto. 

Lei sta per incominciare una nuova 
avventura	con	i	cavalli.	Può	accennare	al	
suo progetto?

In Italia ci sono tanti maneggi, ma 
io vorrei offrire qualcosa di diverso a 
chi ama i cavalli. L’idea è nata dalla 
necessità di lavorare in questo am-
bito quando avrò concluso l’attività 
agonistica giovanile, in modo da fi-
nanziare la carriera ad alti livelli. La 
mia famiglia vive in Veneto, dove non 
sono molti i posti in cui è disponibile 
una pensione per cavalli. Il progetto è 
ambizioso, perché in Italia ci sono SPA 
e centri benessere per le persone, ma 
nessuno ha pensato a una SPA e a un 
centro benessere per i cavalli. Nella no-
stra casa di campagna, allora, abbiamo 
organizzato l’allevamento dei cavalli 
con cui potrò concorrere alle prossime 
gare internazionali, ma anche offrire 
una pensione per i cavalli di piccoli 
Riders che non hanno possibilità eco-
nomiche. La struttura è dotata di una 

piscina con idromassaggio per cavalli, 
di un apposito tapis roulant e di una 
giostra, uno strumento utilizzato per 
riscaldare la muscolatura dei cavalli 
e metterli in movimento quando non 
è possibile montare, preservandone 
la salute, soprattutto quando devono 
riprendersi da un infortunio. 

Lei vive nella regione che è la capitale del 
vetro	più	bello	del	mondo,	il	vetro	lavorato	
nelle	botteghe	di	Murano.	La	sua	fami-
glia ha anche una lunga tradizione nella 
produzione, ma soprattutto nel restauro 
di questi autentici gioielli dell’artigianato 
italiano. Come interviene questa traccia 
nella sua impresa?

Mia madre, che in questi anni mi ha 
sostenuta moltissimo, ha restaurato 
bellissimi lampadari antichi in vetro di 
Murano anche presso palazzi e ville in 
oriente, oltreché in alcune città italiane 
dove si reca spesso. Non potevamo, 
quindi, arredare la nuova SPA senza 
arricchirne le sale. Il cavallo è simbo-
lo di bellezza, che nel nostro progetto 
si integra con la bellezza dell’arte e 
dell’industria delle produzioni di que-
sti artigiani speciali. Io sono cresciuta 
con i cavalli, che oggi sono tutta la mia 
vita. A volte penso che riesco a stare 
meglio con loro piuttosto che con le 
persone. Ecco perché, per mia scelta, 
non sono più andata in vacanza da 
quando ho acquistato i miei due ca-
valli. La giornata si divide fra gli studi 
liceali, il maneggio e la cura di questi 
animali. Oggi, il mio sogno più grande 
è quello di partecipare alle Olimpiadi e 
aiutare altri giovani a coltivare questo 
nobile sport.

SofIA CATTAneo gIuBILATo 
studentessa liceale e amazzone italiana

UNA SPA
E UN CENTRO
BENESSERE
PER CAVALLI

Sofia	al	prestigioso	concorso	
internazionale di salto 
ostacoli Adriatic Tour, 
Cervia, agosto 2022
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Abbiamo grandi novità.

Ne parliamo domani con quelli dell’R&D. 

Siamo riusciti a mettere a punto il progetto.

… è l’innovazione che rivoluzionerà il 
nostro mercato per i prossimi 10 anni.

Perfetto, ci saremo anche noi!

Sempre al vostro fianco per 
trasformare le idee in valore.
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Il	 numero	 di	 brevetti	 depositati	 in	
un anno in un paese è un indicatore 
importante, perché testimonia come 
un’economia	sia	in	grado	di	affrontare	
le	sfide	della	trasformazione	tecnologica,	
inventando prodotti innovativi, che gene-
rano valore, proprio grazie alla proprietà 
intellettuale. Con il decreto attuativo del 
15	febbraio	2022,	l’Agenzia	delle	Entrate	
ha comunicato le nuove disposizioni in 
materia di Patent Box 2022, una misura 
che	consente	di	rivalutare	i	beni	immate-
riali	(come	brevetti	e	marchi)	attraverso	
un	beneficio	fiscale.	Che	cosa	può	dirci	a	
questo proposito? 

Dal 2015, anno del suo ingresso 
nell’ordinamento italiano, il Patent 
Box è andato incontro a varie modi-
fiche, ma quest’anno il cambiamento 
è stato radicale. La Legge di Bilancio 
2022 ha semplificato il modo con cui le 
imprese possono trarre un beneficio fi-
scale da questa misura, perché adesso 
consente una deduzione a monte, pari 
al 110%, dei costi di ricerca e sviluppo 
dei progetti, anziché una detassazione 
parziale dei redditi derivanti dai beni 
immateriali, a valle, come avveniva 
in precedenza. Tuttavia, l’obiettivo 
alla base è sempre lo stesso: rendere 
il mercato italiano più attraente per 
investimenti a lungo termine.

L’agevolazione è valida per le atti-
vità considerate “rilevanti” in materia 
di ricerca industriale, sviluppo spe-
rimentale, innovazione tecnologica, 
tutela legale dei diritti sui beni im-
materiali e attività classificabili come 
design e ideazione estetica. 
È	una	bella	opportunità	per	le	imprese	

che hanno investito nella proprietà in-
tellettuale…

Certo. Anche se ancora non è molto 
conosciuta. Per questo, nelle regioni 
in cui abbiamo le nostre sedi (Emi-
lia-Romagna, Umbria, Lombardia e 
Trentino Alto Adige) stiamo svolgen-
do un’opera d’informazione verso i 
nostri clienti, che possono sfruttare 
anche questo strumento come una 
sorta di credito d’imposta evoluto. 
Molti imprenditori e dirigenti non 
sanno che i marchi e i brevetti pos-
sono costituire patrimonio, hanno 
valore in sé, al di là dello sviluppo 
che ne consegue. A volte, ci capita di 
constatare che i marchi e i brevetti di 
un’azienda sono stati messi a bilan-
cio ai loro costi di mantenimento, che 
sono briciole. Una buona perizia, in-
vece, può rivalutare marchi e brevetti 
che possono valere anche milioni di 

euro, nonostante siano costati soltan-
to qualche migliaio. È un’attività che 
noi svolgiamo, accanto a quella che 
consente la rivalutazione finalizzata 
ai benefici fiscali del Patent Box.

Nell’intervista precedente lei rilevava 
un incremento notevole del numero di 
brevetti	durante	il	periodo	della	pande-
mia. Quali sono i dati relativi al primo 
semestre	del	2022	in	questo	ambito?

Dall’inizio dell’anno, abbiamo 
notato una leggera flessione, non 
tanto nella nostra attività consolidata, 
quanto nella tendenza a far nascere 
nuovi progetti e nuove idee da tu-
telare. Forse, la guerra in Ucraina 
ha influito sul clima d’incertezza, 
facendo venir meno la fiducia neces-
saria a intraprendere e a inventare. 
Tuttavia, chi investe sulla proprietà 
intellettuale da vari anni intende che 
essa offre un vantaggio impagabile, 
è l’ultimo asset cui vorrebbe rinun-
ciare un’azienda, perché dà valore 
e consente di tutelarsi rispetto alla 
concorrenza: se un marchio non è re-
gistrato, se un’idea non è brevettata, 
il concorrente può appropriarsene 
ed è persino lecito che lo faccia. Per 
questo, quando avvertiamo qualche 
perplessità da parte di un cliente nel 
proteggere i propri marchi o le pro-
prie invenzioni nei territori oggetto 
del conflitto, teniamo a sottolineare 
che sarebbe un errore colossale: un 
marchio eventualmente può anche 
essere recuperato in futuro, ma un 
brevetto, una volta abbandonato, 
non può essere più rimesso in vita. 
E, siccome non siamo alla fine del 
mondo, verrà un giorno, speriamo 

presto, in cui si riprenderanno i rap-
porti commerciali nella Federazione 
Russa e in Ucraina, quindi – a fronte 
del piccolo investimento che compor-
ta il mantenimento di una proprietà 
intellettuale – il vantaggio sarà di 
nuovo assicurato. 

Vi è mai capitato che un’idea appa-
rentemente	 bizzarra,	 arbitraria,	 abbia	
consentito	 di	 sviluppare	 un	 business	
importante?

È una domanda interessante. Se 
gli studi di consulenza in proprietà 
intellettuale non si limitassero a redi-
gere i brevetti per tutelare le idee dei 
clienti, ma si spingessero a “sponso-
rizzarne” alcune, non si rischierebbe 
di lasciarle nel cassetto. Tante idee 
possono sembrare futuristiche, ma, 
messe in mano a industrie che hanno 
gli strumenti per svilupparle, per af-
frontare la seconda fase, quella della 
sperimentazione, possono tradursi 
in qualcosa di molto valido. Soltan-
to le aziende strutturate brevettano 
dopo aver sperimentato e realizzato 
il prototipo di un’invenzione, men-
tre un’alta percentuale di brevetti 
rimane sulla carta. Allora, perché 
non diamo anche questo servizio? 
Perché non possiamo proporre al 
cliente di aiutarlo nello sviluppo di 
un’idea? Certo, non si tratterebbe di 
trarre profitto dallo sviluppo di un 
brevetto, ma di dare valore aggiunto 
semplicemente provando a collocare 
un’idea, che è già su carta, presso enti 
in grado di svilupparla. È un dibattito 
che bisognerebbe aprire al più presto, 
a vantaggio della trasformazione in 
vari ambiti della società.

MArCo BrunACCI
amministratore unico di Brunacci & Partners

NON LASCIAMO
NEL CASSETTO
LE IDEE ARBITRARIE
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Nel 1984, quando Stefano Bosi ha fon-
dato	Photo	Time,	che	poi	avrebbe	rilevato	
il marchio Omnia Foto, la storica azienda 
di	fotografia	di	Bologna	fondata	negli	anni	
cinquanta da Lorenzo Mazzanti, l’Italia 
diveniva la quinta potenza economica 
mondiale	e	icona	di	arte	e	bellezza	per	le	
sue produzioni industriali, grazie anche 
ad	abili	fotografi	che	erano	gli	interpreti	
del nuovo fermento industriale. Forte di 
questa tradizione, Omnia Foto ha intro-
dotto	nuovi	servizi	che	potremmo	definire	
una vera e propria forma d’arte, richiesta 
dalle più importanti imprese italiane e in-
ternazionali. In particolare, a seguito del 
vostro	ingresso,	l’azienda	oggi	offre	anche	
progettazione	 grafica	 e	 stampa	 digitale	
di vari formati. Ma la novità assoluta è 
l’atelier di pellicole adesive di altissima 
qualità per i settori automotive, nautical, 
interior	design	e	per	la	riqualificazione	di	
edifici	industriali. 

Alessio e Lorenzo, oggi è raro incontrare 
giovani che decidano d’investire in un’at-
tività d’impresa, che in Italia è diventata 
sempre	di	più	frutto	di	un	atto	arbitrario…

Alessio: Noi possiamo ritenerci fortu-
nati perché abbiamo incominciato con 
il supporto di nostro padre, Stefano 
Bosi. Da bambino trascorrevo gior-
nate intere nei garage per disegnare 
e aerografare caschi e scooter, fino a 
specializzarmi sempre più a livello 
grafico e progettuale. Poi, man mano, 

ho acquistato i plotter che tagliavano 
il vinile delle pellicole adesive e ho 
realizzato la mia idea per progettare 
e decorare automezzi, affiancato dalla 
grande professionalità e dalla capacità 
artistica di mio fratello Lorenzo, l’ar-
ma vincente per le più varie e perfette 
finiture. 

Lorenzo: Io, prima in bicicletta e dopo 
in motorino, ero solito consegnare le 
fotografie ai clienti di papà. Perciò, 
siamo cresciuti praticamente in camera 
oscura. Omnia Foto ha una tradizione 
di oltre ottant’anni nel settore foto e 
video e noi producevamo le cartelle 
colore per le campionature delle più 
importanti aziende di moda, mentre 
nel nostro studio si fotografavano 
note modelle. Nostro padre è molto 
stimato a Bologna per la sua attività e 
diversi suoi clienti si sono poi rivolti 
anche a noi. Anche nostra madre ha 
contribuito alla riuscita della nostra 
scommessa. È stata lei che ha avuto 
una grande tenuta nei momenti più 
difficili, che pure non sono mancati. 
Io mi sono molto appassionato all’arte 
della fotografia, ma ho sempre detto 
che nella mia vita avrei fatto altro.

Poi cosa è accaduto?
Con Alessio abbiamo incrementato il 

lavoro di progettazione grafica, stam-
pa e taglio per l’applicazione ad arte 
di pellicole adesive di elevata qualità 

tramite il wrapping, che costituisce 
oggi il nostro core business. Questa 
tecnica, nata negli USA poco più di 
vent’anni fa, ci consente di progettare 
graficamente e poi stendere ad arte 
queste pellicole speciali per decorare 
e personalizzare, in modo integrale 
o parziale, auto, moto, camper, bar-
che e yacht, ma anche edifici. Per sei 
anni abbiamo lavorato senza orari, 
incominciando alle sei del mattino e 
concludendo alle tre di notte. Anche 
il venerdì lavoravamo fino a notte 
fonda e gli amici venivano a trovarci 
alle prime luci dell’alba, rientrando 
dalla discoteca. Oggi siamo in grado di 
seguire tutta la filiera produttiva della 
comunicazione di privati e aziende. 
Fra queste, solo per citarne alcune, 
abbiamo lavorato per Assicurazioni 
Generali, Gruppo Sabatini, Ares De-
sign, Illumia, Majani, Paolo Castelli, 
Romaco, Motori Minarelli, Lavazza, 
Camst, Technogym, Toys Center, Uni-
pol Banca, Wurth, Harley Davidson 
Bologna, Fabbri 1905 e Culligan. 

Quali sono i vantaggi di queste pelli-
cole?

Alessio: Garantiscono lunga tenuta, 
anche grazie alla nostra esperienza 
nell’applicarle, e sono reversibili. 
Oltre a offrire un risultato unico, per 
esempio il Car Wrapping consente di 
preservare la carrozzeria dell’auto dai 
graffi e dall’azione aggressiva degli 
agenti atmosferici. La pellicola non so-
stituisce la vernice, ma può integrarla 
perfettamente. Alcuni dettagli, come 
cromature e tipi di componenti, infatti, 
richiedono un rivestimento in pellico-
la, essendo più durevole e veloce da 
installare. Sono diversi i settori in cui 
pratichiamo il wrapping. Le nostre pel-
licole possono essere impiegate anche 
per esigenze funzionali: un’azienda di 
trasporti che noleggia il furgone può 
poi rivestirlo con i colori istituzionali 
del proprio marchio e, dopo qualche 
anno, restituirlo al noleggiatore con il 
colore originario. Abbiamo rivestito le 
portiere dei taxi Cotabo con la pub-
blicità, battendo il record di quaranta 
mezzi in un solo giorno per la cam-
pagna “CRISTINA”. Il furgoncino di 
Expert Italia, che vedete nella pubbli-
cità televisiva, è stato rivestito da noi 
in appena un giorno. Gli arredi interni 
del Circolo Dozza di Tper dovevano 
essere rinnovati, ma questo avrebbe 
richiesto almeno tre mesi e una spesa 
prevista di alcune centinaia di migliaia 
di euro. Noi, invece, abbiamo rivestito 

ALeSSIo e LorenZo BoSI
soci di Omnia Foto Srl, Casalecchio di Reno (BO)

LA TECNICA DEL WRAPPING 
PER UN’ESIGENZA DI UNICITÀ

Da sin.: Lorenzo e Alessio Bosi
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le pannellature, conservando gli arredi 
ma dandogli un nuovo look, in appena 
dieci giorni e con una spesa di almeno 
dieci volte inferiore. Lavoriamo molto 
anche nell’edilizia industriale, appli-
cando ai vetri pellicole riflettenti per 
respingere il calore all’esterno e man-
tenere una bassa temperatura all’in-
terno degli edifici. Abbiamo rivestito i 
vetri dei capannoni della Varvel e i 286 
vetri della Fruttital di Verona, questi in 
appena una settimana, poi abbiamo 
applicato le pellicole di sicurezza ai 
vetri dei capannoni di Motori Minarel-
li, in modo da impedirne la rottura e 
la frantumazione. 
A volte ci chiama-
no clienti di altri 
paesi europei per 
esempio per rive-
stire gli interni di 
yacht. 

Come interviene 
nel vostro lavoro la 
tradizione della Mo-
tor	Valley	delle	auto	
più	belle	del	mondo?

Lorenzo: Spesso i 
nostri clienti ci di-
cono che vogliono 
venire da noi perché 
hanno sentito parlare molto bene di 
come lavoriamo e del fatto che abbia-
mo moltissime idee. Il primo incontro 
è per noi molto importante, perché 
interroghiamo il cliente per capire cosa 
gli piace e, in base anche alla moda del 
momento, al materiale e ai colori che 
facciamo, possiamo comporre abbina-
menti quasi come se cucissimo un ve-
stito unico su misura. Personalizziamo 
anche i caschi delle moto. Quando, per 
esempio, li abbiamo consegnati a una 
coppia che gareggiava in pista con le 
pitbike, i due piloti si sono commossi 
per l’emozione di vedere il risultato 
unico.

Alessio: Lavoriamo in team con car-
rozzerie e preparatori di auto e costi-
tuiamo per i nostri clienti l’alta moda 
dell’automotive. Inoltre, prepariamo 
auto e flotte aziendali, applicando 
dalla semplice scritta all’allestimento 
integrale, ma, prima di questa fase, 
predisponiamo le superfici per l’ade-
renza ottimale della pellicola e curia-
mo la finitura in maniera che abbia una 
tenuta a lungo termine. Lavoriamo su 
mezzi di varia cilindrata, che possono 
andare dall’utilitaria agli aerei, a mo-
delli di auto da corsa e prototipi, dove 
ogni cosa è calcolata al millesimo. Fra 

le auto più importanti che ci sono 
state affidate non mancano Lambor-
ghini, Ferrari, Audi R8, Porsche 911 
GT3 RS, Alfa Romeo 4C e anche auto 
a uso pista con targa stradale. Circa 
cinque anni fa, abbiamo organizzato 
uno fra i più apprezzati raduni di 
auto sportive in Italia, con stand, flash 
mob, gare nell’ambito del campionato 
italiano SPL (Sound Pressure Level), 
ovvero dei decibel dei subwoofer de-
gli impianti stereo, registrando circa 
cinquemila accessi in un giorno. In 
quest’occasione, si poteva vedere il 
pilota in abito scozzese arrivare con la 
macchina abbinata o quello con l’auto 
vestita da Batman e ciascuno poteva 
esprimere liberamente la propria pas-
sione. 

Le normative europee promuovono poli-
tiche sempre più a favore di auto elettriche, 
di	piste	ciclabili	con	aree	cittadine	chiuse	al	
traffico	automobilistico,	in	controtendenza	
con	la	tradizione	della	Motor	Valley,	che	
invece	ha	diffuso	nelle	città	di	tutto	il	mon-
do auto dai modelli e dai colori sempre più 
audaci …

È in atto una guerra all’unicità del 
bello, ma non so quanto tempo durerà 
questa tendenza, anche perché chi ama 
l’automobile vuole sentirne il rombo, 
vuole sentirla cantare. Noi rilanciamo 

l’esigenza di unicità rispetto alla stan-
dardizzazione di massa, aiutando i 
nostri clienti a esprimere le loro idee e 
a combinarle, anche quando non han-
no gli strumenti per farlo. Al nostro 
raduno hanno partecipato auto come 
quella dei Ghostbusters e altre come 
la Kitt della serie TV degli anni ottan-
ta Supercar. E oggi c’è anche chi, per 
esempio, ci consegna la propria Tesla 
bianca perché vuole ritirarla vestita 
di rosa. Nella regione capitale della 
Motor Valley mondiale sta accaden-
do che chi acquista l’auto di lusso sia 
poi costretto a relegarla in garage, 

non sapendo dove esibirla e sicuro di 
essere multato. Per cui l’appassionato 
è colpito da un nuovo razzismo contro 
il bello e il super tecnologico. Ma la 
grande richiesta di personalizzazione 
indica che la passione per l’auto unica 
resta insopprimibile. E noi siamo felici 
di dare un apporto alla bellezza con il 
nostro lavoro di sartoria, degno della 
migliore tradizione made in Italy.

Pellicole per vetri con funzioni 
Sun	Control,	Privacy	e	Sicurezza

Car Wrapping

Pellicole	per	la	riqualificazione	dei	locali



42

Quest’anno siete in lista per ricevere il 
premio Mascagni per il prodotto innovati-
vo	BV-Stop,	il	vostro	spray	pluri-certificato	
anticovid,	che	tiene	lontani	dalle	superfici	
virus,	batteri	e	muffe.	Inoltre,	vi	siete	po-
sizionati	145esimi	nella	classifica Leader 
della crescita 2022, stilata da “Il Sole 24 
Ore”, con un incremento del +54,76%, e 
primi	assoluti	nella	classifica	delle	azien-
de chimiche in Italia, mentre in Europa 
avete	ottenuto	il	quinto	posto,	certificato	
dal “Financial Times”. Un risultato non 
casuale, se consideriamo quanta ricerca sta 
alla	base	dei	vostri	prodotti	e	quanti	proble-
mi	risolvono	nel	trattamento	di	superfici	
in	tutti	i	settori	e	ambiti	della	nostra	vita:	
dalla nautica all’automotive e all’aero-
space, dalla Formula 1 all’arredamento e 
alla sanità. Avremo occasione d’illustrare 
i	processi	e	gli	effetti	dei	singoli	prodotti	
nei prossimi numeri della rivista, ma pro-
viamo a raccontare la storia dell’avventura 
che lei ha deciso d’intraprendere qualche 
anno fa nella ricerca e nell’applicazione 
dei nanomateriali… 

Ho incominciato a interessarmi ai 
nanomateriali nel 1997, mentre face-
vo il camionista in un’azienda chimica 
che lavorava nel settore del vetro, nota 
a Sassuolo grazie a un prodotto utiliz-
zato per la protezione delle superfici 
delle piastrelle. Un prodotto talmente 
affascinante che, a un certo punto, ho 
deciso di assumere un autista che fa-
cesse il mio lavoro per mezza giornata, 
così mi restava il tempo per andare a 
venderlo agli autolavaggi e ai produt-
tori di box docce. Da lì a poco, l’azien-

da con cui avevo iniziato a cooperare 
dovette chiudere per un insoluto di 
un cliente portoghese. Quindi, per 
proseguire l’attività che ormai per me 
stava diventando prioritaria, ho aperto 
la Nanoprom come ditta individuale, 
naturalmente avvalendomi del chimi-
co e dei fornitori dell’azienda in cui 
avevo lavorato fino ad allora.

Una volta partito, si trattava di 
estendere l’offerta ad altri settori, oltre 
a quello del vetro. Così, con l’aiuto di 
alcuni consulenti, che per me sono stati 
di straordinaria importanza, ho capito 
che il settore più remunerativo nell’im-
mediato era quello nautico. Eravamo 
tra le prime aziende in Italia a scom-
mettere nella ricerca e nell’applicazio-
ne commerciale dei nanomateriali o, 
come si dice in gergo, nel mondo del 
10 -9 (10 alla meno 9). 

Dopo due anni di ricerca, a fine 
anni Novanta, abbiamo sviluppato e 
brevettato Polysil™, novità assoluta 
nella protezione e nel rifitting di su-
perfici costituite da strutture a base 
polimerica (gelcoat e vernici), metal-
li, leghe e vetro. Poiché ha le stesse 
qualità del vetro, Polysil™ consente 
di recuperare tali superfici o di preser-
varle dall’usura, in modo resistente e 
completamente analogo al materiale 
su cui si posa. Per la sua capacità di 
far tornare in vita materiali altamente 
usurati – rappresentando un’alterna-
tiva alla verniciatura e alla lucidatura 
e garantendo una più alta protezione 
delle superfici durante il loro utilizzo 

– Polysil™ ha vinto il Qualitec Award 
nel 2011. Nell’ambito che ha portato al 
successo questo prodotto, è risultata 
decisiva l’esperienza condotta in Tetra-
pack, uno dei primi clienti a sceglierlo, 
che tuttora lo utilizza per proteggere 
gli impianti di tutti gli stabilimenti pre-
senti nel mondo (strutture in acciaio, 
alluminio e vetro). 
Diceva	però	che	il	primo	settore	in	cui	

ha trovato applicazione immediata è stato 
quello della nautica…

Infatti. Da parte sia di clienti privati 
sia di armatori di grandi cantieri, la 
nautica ci ha dato tante soddisfazio-
ni. Basti pensare che siamo diventati 
fornitori ufficiali di Yacht C.B.I. Navi, 
Fypa yacht e AB yacht, mentre l’A-
viazione marittima italiana ha siglato 
un accordo quinquennale con noi, in 
esclusiva, per i nostri prodotti che 
riducono gli attriti sia dell’opera viva, 
sia delle murate delle imbarcazioni. 
Inoltre, siamo diventati fornitori uf-
ficiali della Federazione Italiana Vela 
per le Olimpiadi.

Quindi i vostri prodotti non garanti-
scono	soltanto	la	protezione	delle	superfici	
su cui vengono applicati, ma hanno anche 
altri vantaggi?

Certo, i vantaggi vanno dalla ridu-
zione degli attriti, con progressivo 
aumento della scorrevolezza dei 
materiali, alla facilità di pulizia delle 
strutture esterne e interne e al maggio-
re risparmio nei costi di manutenzione, 
con conseguente riduzione dell’impat-
to ambientale.

gIAn LuCA fALLeTI
CEO di Nanoprom Chemicals Srl, Sant’Antonino di Casalgrande (RE)

I MIRACOLI DEI NANOMATERIALI 
NEL TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI
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Le prove più tangibili dell’efficacia 
dei nostri prodotti le abbiamo ricevute 
dalle esperienze agonistiche. I grandi 
campioni delle competizioni di acqua, 
di aria e di terra hanno ottenuto il loro 
successo negli ultimi vent’anni anche 
grazie alla ricerca e all’innovazione 
frutto delle nostre scelte. Matteo Mi-
celi, per esempio, ha raggiunto nel 
2003 il record della traversata atlantica 
in coppia (ancora imbattuto), per poi 
replicarlo in solitaria nel 2007, quando 
è stato proclamato velista dell’anno. 
Giovanni Soldini, con l’imbarcazione 
Maserati, ha battuto il record mondia-
le Cadice-San Salvador, percorrendo 
4632 miglia reali (3884 sulla rotta Orto-
dromica) in 10 giorni, 23 ore, 9 minuti 
e 2 secondi. Andrea Mura ha vinto nel 
2010 la Route Du Rhum.

Avete anche realizzato una vernice super 
leggera,	molto	efficace	nel	ridurre	il	peso	
delle sport car…

La nostra vernice, per quello che a 
noi è noto, è la meno pesante al mon-
do e consente, per esempio, su alcune 
monoposto di Formula 1, di limitare a 
soli 250 grammi il peso necessario per 
la verniciatura completa, riducendo di 
oltre un chilo il peso della verniciatura 
standard. Quest’anno abbiamo fornito 
la vernice per un drone a un cliente 
italiano molto importante, riducendo il 
peso della verniciatura da 17 chili a 3,5. 

A proposito di leggerezza, come 
fornitori certificati per il settore ae-
rospaziale siamo tra i promotori di 
Anser (ITA) AeroNautic and Space 
Emilia-Romagna, un gruppo che si è 
appena costituito, insieme ad aziende 
come Curti Costruzioni Meccaniche, 
Poggipolini e TEC Eurolab.

Tra parentesi, con Curti Costruzioni 
Meccaniche abbiamo eseguito una 
simulazione di verniciatura del loro 
innovativo elicottero Zefhir (dotato 
di paracadute balistico): è risultato 
che bastano 800 grammi della nostra 
vernice, contro gli 8 chili di quella tra-
dizionale. Un risultato da sogno.

Oltre alla riduzione del peso della ver-
niciatura, quali sono le altre applicazioni 
delle nanotecnologie sui veicoli nelle com-
petizioni?

Durante un MotoGP, per esempio, 
può capitare di vedere alcune moto 
che escono dai box con un cerchio 
anteriore bianco, che però diventa 
di colore violaceo quando la moto è 
impegnata in pista in piena velocità 
oppure lucidato con finitura traspa-
rente. Ebbene, è il frutto dell’appli-

cazione delle nuove nanotecnologie 
nella vernice dei cerchi, che permette 
di raggiungere due obiettivi impor-
tanti: oltre a ridurre il peso del 70% 
rispetto a un trattamento tradizionale, 
produce una rifrazione dell’80% dei 
raggi infrarossi e del 30% di quelli 
generati dal disco. Con il risultato che 
la superficie del cerchio cambia colo-
re e vira dal bianco verso le tonalità 
del viola o del blu quando entrano in 
azione le nanotecnologie, grazie alle 
quali è possibile proteggere la ruota e, 
quindi, la gomma, che sarà preservata 
da possibili surriscaldamenti. È una 
soluzione particolarmente utile in gara 
per ridurre il degrado della gomma in 
appuntamenti particolarmente caldi 
come quelli della stagione estiva.
I	vostri	prodotti	contribuiscono	a	ridurre	

l’impatto	ambientale	anche	nella	lavorazio-
ne dell’alluminio. In che modo?

Di recente, abbiamo incominciato a 
collaborare con un’azienda storica di 
Milano specializzata nella lavorazio-
ne delle leghe dell’alluminio e siamo 
riusciti a produrre un coating che per-
mette di eliminare l’anodizzazione e 
i bagni galvanici. Tutti gli accessori 
cromati in una vettura, al termine 
del loro ciclo di vita, vanno smaltiti 
come rifiuti speciali, quindi sono da 
incenerire. Con il brevetto che ci è stato 
rilasciato il 15 dicembre dello scorso 
anno, Nalucoat™, tutti gli accessori 
della vettura diventano riciclabili 
all’infinito, nonostante mantengano 
la bellezza dell’alluminio e della cro-
matura. È una vera rivoluzione green 
per il settore dell’automotive, se consi-
deriamo che nel processo di cromatura 
si raggiungono picchi del 30% di scarto 
in produzione, quindi milioni e milioni 
di pezzi devono essere rottamati tutti i 
giorni. Invece, grazie al nostro tratta-
mento, un pezzo che ha difetti non si 
butta, ma viene reimmesso nel crogiolo 
della fonderia e recuperato al 100%.

Ma veniamo al prodotto premiato di cui 
parlavamo	all’inizio,	BV-Stop,	lo	spray	che	
abbatte	i	virus,	i	batteri	e	le	muffe	dalle	
superfici	fino	a	trecento	lavaggi…

BV-Stop ha richiesto un anno e mezzo 
di ricerca e oltre 350.000 euro di inve-
stimento, di cui 280.000 da Nanoprom 
Chemicals divisione Engennering e il 
restante dalla regione Emilia-Romagna. 
Ma oggi possiamo dire con certezza che 
è uno tra i primi tre prodotti al mondo 
a dare questi risultati, certificati da tre 
università differenti, Modena, Firenze 
e Chieti. E, soprattutto, è l’unico com-

pletamente trasparente (visibile tramite 
una lampada speciale, se si desidera 
verificare la sua distribuzione sulle 
superfici), mentre gli altri due – giap-
ponese e israeliano – conferiscono un 
colore alle superfici su cui vengono 
applicati, quindi sono antiestetici. Oltre 
alla colorazione che si ottiene con una 
lampada UV di media potenza – un 
plus che ha determinato la possibilità 
di ottenere un brevetto –, BV-Stop è 
l’unico prodotto al mondo che lavora 
sia al buio sia alla luce, sia con il caldo 
sia con il freddo e in condizioni sia di 
umido sia di secco, mentre il 90% dei 
prodotti antibatterici o antivirali sono 
efficaci solo in presenza di luce oppure 
con umidità, ma nessuno, a nostra co-
noscenza, lavora in tutte le condizioni 
atmosferiche. 

I test che abbiamo condotto con il 
supporto del Tecnopolo di Mirando-
la ci dicono che, a 24 ore dalla sua 
applicazione in laboratorio, riduce 
del 99,99% i batteri inoculati sulla su-
perficie trattata rispetto a quella non 
trattata. Anche i test sui virus appar-
tenenti alla famiglia dei Coronavirus 
umani hanno dato ottimi risultati, 
dimostrando, dopo solo due ore, un 
abbattimento della carica virale nei test 
in laboratorio di oltre il 90%. E questa 
protezione si mantiene inalterata per 
cinque anni dalla sua prima e unica 
applicazione.

Com’è nata l’idea del BV-Stop?
Durante la pandemia, tornando in 

aereo dal Gran Premio di Barcellona, 
mi sono reso conto di quanti pericoli di 
contagio fossero in agguato nel contat-
to con qualsiasi superficie o oggetto. Il 
giorno dopo stavo già studiando una 
soluzione con i chimici del nostro la-
boratorio di ricerca. E, dopo un anno e 
mezzo, finalmente è arrivato BV-Stop, 
uno spray a base acquosa, pensato per 
tutti i luoghi le cui superfici sono a ri-
schio per la presenza di agenti patoge-
ni: dalle sale operatorie alle scrivanie 
degli uffici ai banchi delle scuole, dal 
telefonino al volante delle auto. 

Vorrei concludere dedicando questa 
ricerca a tutti coloro che hanno perso la 
vita con questa tremenda pandemia e 
a mio suocero, il quale è tra le persone 
che ci hanno lasciato. Se questo lavoro 
salverà anche una vita, gli sforzi fatti 
dallo staff di Nanoprom e dai ricerca-
tori delle università saranno più che 
ripagati.

A Giovanni Sabatino, da un figlio 
acquisito. 



santostefanoimmobiliare.it

gli argomenti
Per vendere al meglio il tuo immobile bisogna usare 
gli argomenti giusti.
Santo Stefano Immobiliare mette a disposizione 
quelli più forti: i suoi professionisti, esperti e preparati 
per descrivere tutti i vantaggi del tuo bene.

Santo Stefano Immobiliare: prendi nota.
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Se lei avesse tenuto conto di statistiche 
e	pronostici,	nel	pieno	della	crisi	finanzia-
ria	2007-2008,	non	avrebbe	avviato	la	sua	
impresa	immobiliare.	L’atto	arbitrario,	
tema che discutiamo in questo numero 
della rivista, indica che non c’è modo 
di arginare qualcosa che incomincia per 
la necessità assoluta della riuscita. La 
scommessa dell’impresa si attiene all’oc-
correnza, non è guidata dal cosiddetto 
atto volontario. Come si è instaurata per 
lei la necessità d’intraprendere questa 
scommessa?

La necessità di avviare un’attività 
in ambito immobiliare è sempre stata 
favorita da mio padre, perché manca-
va la figura dell’agente commerciale 
nella sua azienda di costruzioni. La 
cosa buffa è che ho sempre rifiutato 
l’idea di fare l’agente immobiliare 
convenzionale. Io amo le pubbliche 
relazioni volte a trarre vantaggio, in 
modo sincero, dalle opportunità che 
possono nascere dall’incontro au-
tentico fra me e il mio interlocutore, 
senza necessariamente finalizzare 
l’incontro all’affare. È chiaro che in-
tervengono metodi di lavoro comuni 
a chi svolge questa professione, però 
i modi e le parole non sono gli stessi 
per tutti. Recentemente mi è capitato 
di sentirmi dire: “Guardi, Michelini, 
si vede dai suoi occhi che lei è una 
persona onesta”. È una cosa bellissi-
ma e di una potenza incredibile. Le fa 
intendere che, se il mio interlocutore 
ha bisogno di esprimere una cosa così 
forte, non è una cosiddetta sviolinata, 
perché semmai avrei dovuto essere 
io a farla a lui. Inoltre, queste paro-
le indicano che il mio interlocutore 
aveva il ricordo di un altro agente che 
gli aveva dato l’impressione di non 
essere onesto.

Lei ha constatato anche che non si 
tratta mai di vendere soltanto una casa…

È proprio così. Il nostro cliente ha 
incontrato un interlocutore, non un 
agente. Ecco perché forse ci ha chiesto 
anche altri servizi. Noi abbiamo tenu-
to conto di questa domanda non con-
venzionale. Inoltre, va a gonfie vele la 
partnership con i professionisti delle 
aste immobiliari, che si affianca ad al-
tri nostri servizi. Per vendere casa, per 
esempio, è anche necessario dotarsi 
della relazione tecnica integrata, con 
tanto di conformità catastale, e quella 
urbanistico-edilizia. Fra i servizi più 
apprezzati abbiamo la valorizzazione 
dell’immobile attraverso l’home sta-
ging. Spesso c’imbattiamo, infatti, in 

case messe in vendita in modo inospi-
tale e allora interveniamo con tecni-
che di restyling degli interni secondo 
precisi criteri, rendendole molto più 
gradevoli, appetibili e decorose. An-
che grazie a questa professionalità noi 
vendiamo in tempi molto brevi. 

Durante il suo viaggio di nozze lei ha 
soggiornato in città come San Francisco 
e	Los	Angeles.	Quali	differenze	ha	riscon-
trato nel modo di vivere la casa?

Ho notato grandi differenze nel 
modo di vivere la stessa città. Soprat-
tutto a Los Angeles accade di vedere 
il manager tirato a lucido dalla testa ai 
piedi, che scende dall’ultimo modello 
della Tesla e passa tranquillo e sereno 
accanto a un senzatetto che vive nel 
raggio di pochi metri nella dispera-
zione assoluta. È incredibile come in 
una città, che ha un’estensione pari 
alla regione Umbria, un quartiere 
estremamente ricco e lussuoso, con 
grattacieli i cui vetri vengono puliti 
ogni giorno, sia separato da una 
semplice strada da quello costituito 
invece da capanne di homeless.

La forza dell’Italia e del suo made in 
Italy	è	sempre	stata	costituita	dalle	pic-
cole e medie imprese, che hanno favorito 
la nascita della classe media e la ricchezza 

diffusa	(diversa	dal	concetto	di	“distri-
buzione	della	ricchezza”)	attraverso	la	
richiesta di consulenti, di professionisti 
e di operai specializzati come artigiani, 
come non avviene in altri paesi…

Ne sono sicuro. In Italia, si lamen-
ta chi non vede cosa accade in quei 
mondi. Là è assolutamente normale 
transitare per una via dove ci sono 
quaranta tossicodipendenti che si 
bucano nello stesso momento ed è 
normale camminare agghindati con 
Rolex davanti al barbone che non ha 
neanche tempo di stupirsene. Da noi, 
invece, volano insulti e illazioni verso 
chi sfoggia, per esempio, un’auto di 
lusso. Lei diceva dell’atto arbitrario. 
Chissà quale sarà l’atto arbitrario in 
un mondo in cui le diversità sono così 
vicine. Più che darsi una risposta, si 
tratta di porsi un’altra domanda.

Per questa via incomincia la ricerca, 
quando	noi	non	abbiamo	una	risposta,	
che sempre chiude le questioni…

Certamente. La ricerca è indispen-
sabile. Noi siamo sempre intenti nella 
ricerca di nuove idee e nuovi servizi, 
perché il nostro prodotto è la casa da 
vendere, quindi, dobbiamo avvalerci 
delle risorse della nostra parola per 
raccontare.

IL NOSTRO CLIENTE 
INCONTRA UN INTERLOCUTORE, 
NON UN AGENTE

BrAnDo MICheLInI 
presidente	di	Santo	Stefano	Immobiliare,	Bologna
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Accanto al rincaro delle materie prime 
e dell’energia, le PMI del Centro Nord 
si	stanno	confrontando	con	il	problema	
della carenza di personale, la cui causa 
è	 attribuita	 soprattutto	 alla	 fuga	 dei	
giovani dal lavoro dipendente. “Questa 
gente non va via, al ritmo di almeno 
diecimila al mese anche nel 2022, per-
ché non trova lavoro. Dev’esserci altro: 
una crisi sentimentale fra i giovani e le 
imprese	italiane”,	scrive	Federico	Fubi-
ni sul “Corriere della Sera” (10 agosto 
2022).	Ebbene,	gli	ITS	danno	prova	che	
tale crisi nasce dall’ignoranza: se un gio-
vane si cimenta nella formazione teorica 
e pratica, in uno dei corsi post-diploma 
ITS, ha modo d’innamorarsi del mestiere 
che svolgerà al termine dei due anni di 
corso e dell’azienda in cui ha lavorato 
in stage…

Infatti, il 90% degli allievi trova 

un lavoro coerente con i propri stu-
di. Senza contare chi prosegue con 
l’università. L’Associazione Scuola 
Politecnica dell’Emilia-Romagna, 
di cui sono presidente, riunisce da 
febbraio 2021 le sette fondazioni 
ITS operanti sul territorio regionale, 
che stanno registrando una crescita 
costante: l’anno 2021-2022 ha avuto 
1.500 pre-iscrizioni per inserire 800 
allievi in 33 corsi, mentre soltanto 
cinque anni fa i corsi ITS in regione 
erano 18, poco più della metà rispet-
to a oggi. I soci delle sette fondazioni 
hanno raggiunto quota 265, di cui 
la metà imprese, 30 scuole, 20 enti 
locali e 10 dipartimenti universitari: 
una vera rete radicata sul territorio.

Tuttavia, è indispensabile la colla-
borazione con la scuola per l’orienta-
mento: il calo demografico dei giova-

ni è una sfida per tutti, è sempre più 
importante evitare la dispersione e 
soprattutto aiutare i ragazzi a capire 
che le proposte ITS corrispondono a 
settori trainanti dell’economia regio-
nale, con sbocchi occupazionali certi. 
Se un giovane nutre indifferenza o 
addirittura repulsione per il lavoro 
in azienda è perché sono stati diffusi 
troppi stereotipi, che appartengono a 
un passato piuttosto remoto rispetto 
alla maggior parte delle realtà virtuo-
se che costituiscono la spina dorsale 
della nostra economia. Quando i ra-
gazzi e le ragazze hanno la chance di 
entrare in un’azienda e constatarne 
la modernità rimangono entusiasti e 
non vedono l’ora di dare il proprio 
contributo a una realtà nuova, igno-
rata fino a poco prima, alla realizza-
zione di prodotti che nascono spesso 
dall’idea del loro vicino d’ufficio e 
che con “l’intelligenza delle proprie 
mani” prendono forma. Non c’è 
nulla che dia più soddisfazione del 
lavoro, perché nel lavoro ciascuno 
può coltivare i propri sogni e, simul-
taneamente, alimentare il progetto 
e il programma di un’impresa che 
scommette nella ricerca e nell’inno-
vazione, mantenendo un’attenzione 
costante alla qualità della vita dei 
suoi collaboratori e dell’ambiente 
in cui opera. Per questo occorre 
dissipare i pregiudizi che gravano 
sulle imprese della meccanica, per 
esempio, e che tengono le ragazze 
lontane, con il pretesto che siano 
richieste doti fisiche maschili. Le ra-
gazze che hanno frequentato gli ITS, 
invece, trovano grande accoglienza 
in Ferrari, Lamborghini, Dallara e in 
tante altre bellissime aziende della 
Motor Valley, cui possono dare un 
apporto straordinario.

La formazione non ha solo com-
piti di “servizio” alle imprese, ma è 
anche un fattore di sviluppo umano 
e di cittadinanza, che assicura pari 
opportunità a ciascun cittadino, 
indipendentemente dal genere. Il 
problema essenziale per gli ITS oggi 
è essere conosciuti: in una regione 
come l’Emilia-Romagna, una realtà 
industriale di eccellenza dove, da 
Parma a Cesena, opera la più grande 
concentrazione planetaria di fabbri-
che che producono automazione 
in vari settori – dal packaging alla 
logistica e dalla meccanica alla cera-
mica –, sono troppo pochi coloro che 
scelgono carriere tecniche rispetto 

orMeS CorrADInI
Presidente di SCE Group, della Fondazione ITS Maker  
e della Scuola Politecnica dell’Emilia-Romagna

ITS MAKER:
LA FORMAZIONE TECNICA
PER UN LAVORO SICURO
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alla grande richiesta di personale 
qualificato inevasa.

Gli ITS riescono non soltanto a inte-
grarsi con le industrie, ma riescono a 
intercettare	l’innovazione,	essendo	fles-
sibili	nell’organizzazione,	nel	modello	
didattico e nella capacità di rinnovare 
l’offerta.	Quali	sono	i	prossimi	obiettivi?

Da oltre un anno stiamo lavoran-
do al progetto della ristrutturazione 
della Stazione Piccola a Modena, un 
edificio storico del 1920, che diver-
rà la sede della Scuola Politecnica 
dell’Emilia-Romagna. La parte stori-
ca, che non può essere trasformata in 
quanto bene monumentale da tute-
lare, ospiterà le macchine del Museo 
laboratorio dell’Associazione Amici 
del Corni, oltre a dodici vani impor-
tanti che saranno utilizzati come 

aule. Dall’altra parte della ferrovia, 
invece, sarà costruito un edificio spe-
culare a quello storico, con la stessa 
area, che ospiterà laboratori di avan-
guardia, dove, tra l’altro, si lavorerà 
alla trasformazione dell’auto da en-
dotermica a elettrica. Una tecnologia 
che riguarderà anche i trattori e gli 
autobus, nonché l’evoluzione verso 
l’idrogeno, ambito in cui a Modena si 
stanno mettendo in campo parecchi 
investimenti.

Mentre stavamo pensando al pro-
getto della sede di Modena, la Re-
gione Emilia-Romagna ci ha invitati 
a prendere in esame la possibilità di 
aprire un ITS in montagna, a Pavullo 
nel Frignano (MO).

Il fenomeno dello spopolamento 
delle nostre valli produce una si-

tuazione pericolosa, che rischia di 
mettere in ginocchio aziende del 
territorio, gioielli della meccanica, 
dell’oleodinamica e della ceramica 
che danno benessere a migliaia di 
famiglie. È una sfida che abbiamo 
colto e che ci auguriamo di vincere, 
insieme ai giovani, alle ammini-
strazioni locali, alle associazioni 
di categoria e agli uffici scolastici 
regionali, che gestiscono gli Istituti 
Tecnici tradizionali, vera ossatura 
della formazione secondaria.

Con le nuove proposte che come 
ITS abbiamo messo a disposizione 
dei comuni della montagna e della 
Pedemontana, contiamo di raggiun-
gere obiettivi ancora una volta unici, 
non solo per la nostra Regione, ma 
per l’intero paese.

La futura sede della Scuola Politecnica dell’Emilia-Romagna alla Stazione Piccola di Modena 
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Nanniman Drift Team Asd, asso-
ciazione dilettantistica sportiva, con il 
patrocinio del Comune di Budrio e di 
Acsi Motorsport, presenta quest’anno il 
Macca Motor Fest, la manifestazione di 
esibizione	e	spettacolo	di	auto	sportive	da	
drift,	che	si	svolge	dal	16	al	18	settembre	
a Budrio, nella zona industriale di Cen-
to di Budrio. Con questa manifestazione 
lei prosegue la scommessa di valorizzare 
sport	automobilistici	non	agonistici	come	
quello del drifting. Quali sono i vantaggi 
di una manifestazione come questa per 
Budrio?

Si tratta della tradizione di Budrio 
come città di motori, nota quindi non 
soltanto per la buona cucina, per il 
suo centro storico e per essere uno 
dei centri protesi più importanti a li-
vello nazionale. Luca Nanni, patron 
di Nanniman, e Maria Antonietta 
Stabile hanno voluto riproporre una 
manifestazione che si svolgeva a Bu-
drio fino a circa quindici anni fa in 
maggio, conosciuta come Primave-
randa Motori, e noi abbiamo voluto 
dare il nostro apporto con mezzi e 
attrezzature.

Il Macca Motor Fest è una mani-
festazione che consegna a Budrio, e 
non soltanto, uno spettacolo nuovo 
che richiama anche pubblico da fuori 
regione, con commissari che arrivano 
da Perugia e da Roma appositamente 
per questa manifestazione, ed è an-
che un’occasione di lavoro. Si tratta 
di uno spettacolo automobilistico 
che si svolge all’interno del circuito 

industriale, in una pista omologata 
per questo tipo di gare, con specifiche 
caratteristiche di sicurezza sulla base 
di un progetto disegnato secondo ca-
noni precisi, poi approvato, firmato e 
certificato dagli appositi commissari 
addetti, i quali impongono di mettere 
le balle di fieno in determinati punti o 
le coperture a protezione dei pali per 
i piloti, i new jersey, cioè le barriere 
di protezione, e così via. In Italia si 
tengono anche altre gare, ma non 
hanno canoni di sicurezza così eleva-
ti. L’associazione nazionale ACSI ha 
omologato la pista, ci saranno anche 
gli stand per lo sreet food e il raduno 
di auto e moto sportive.

Questa manifestazione è molto inte-
ressante perché dimostra come un’area 
industriale possa avere anche altre fun-
zioni non alternative all’industria e che 
accolgono i cittadini…

Certamente. Un’area industriale 
si può convertire in un luogo dove 
svolgere eventi d’intrattenimento per 
tutta la cittadinanza. La manifesta-
zione che abbiamo tenuto lo scorso 
anno, infatti, ha portato a Budrio 
circa 7000 visitatori che hanno avuto 
accesso gratuito. Si tratta anche di 
uno sforzo economico per chi orga-
nizza e si fa carico di tutte le spese, 
è una buona pubblicità per la città 
ed è un’occasione per valorizzare 
la zona industriale, come abbiamo 
fatto l’anno scorso, quando abbiamo 
riconsegnato l’area più pulita di come 
l’avevamo ricevuta. 

Questa manifestazione quindi è 
un’opportunità, richiamando turisti 
nella cittadina budriese, nei suoi ne-
gozi e nelle sue attività industriali. 
Tutto questo senza essere a carico del-
la collettività e delle istituzioni, salvo 
lo smaltimento dei rifiuti, che diventa 
anche un’opportunità di lavoro per 
le multiutility e per le altre attività di 
noleggio di carrelli elevatori, transen-
ne mobili e gruppi elettrogeni. 
Sembra	quasi	in	controtendenza,	oggi,	

promuovere manifestazioni che valorizza-
no l’auto sportiva in un’epoca in cui vi è 
la pretesa di convertire all’elettrico anche 
i	bolidi	leggendari	della	Motor	Valley…

Il drifting è uno sport ancora am-
piamente praticato, che si rivolge ai 
giovani e che ha una sua utilità per 
la guida su strada. Questo sport, in-
fatti, consente d’imparare a rispettare 
le regole alla base della circolazione 
stradale, che sono insegnate nelle 
scuole guida. Utilizzando la mac-
china di traverso, infatti, tramite 
la derapata in diagonale tipica del 
drifting, s’impara anche a controllare 
il mezzo. È quindi paragonabile a una 
scuola di guida sicura: sulla strada 
può capitare d’imbattersi in una buca 
o in una macchia d’olio o di distrarsi, 
ma, praticando il drifting, si diventa 
perfettamente in grado di controlla-
re l’eventuale sbandata, riallineando 
l’auto. Il Macca Motor Fest coniuga 
l’amore per la meccanica dell’auto 
con la sicurezza stradale nel cuore 
della città industriale. 

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

IL MACCA MOTOR FEST, LO SPETTACOLO  
DEL DRIFTING A BUDRIO
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Esametal è stata la prima azienda 
in	 Italia	 ad	 aver	 realizzato	 i	 serbatoi	
criogenici in alluminio, utilizzati nello 
sviluppo della tecnologia che sfrutta il 
potere refrigerante dell’azoto liquido, una 
grande alternativa al gasolio nei trasporti 
frigo… 

Nel 2005 abbiamo fondato il 
Consorzio europeo Cryotrucks (ora 
confluito nell’omonima società che 
produce il sistema Cryotrucks©) 
con i principali attori europei che in 
quei pioneristici periodi iniziali sta-
vano lavorando per sviluppare 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 applicazioni nel settore della 
criogenia. Entro il 2030, in Europa 
saranno 200.000 i veicoli pesanti 
funzionanti a LNG e, se pensiamo 
che un camion frigo alimentato a 
gasolio produce dalle quaranta alle 
cinquanta tonnellate di CO2 all’anno, 
ci rendiamo conto dei vantaggi che 
può portare all’ambiente e alla salute 
dei cittadini il sistema Cryotrucks©. 
Un sistema criogenico, che abbiamo 
studiato seguendo uno spirito inno-
vativo, utilizzando azoto liquido per 
raffreddare i veicoli refrigerati circo-
lanti in strada. In assenza di motore 
diesel, il sistema elimina i costi di 
manutenzione e riduce la rumorosità, 
consentendo così la sosta e l’utilizzo 
dei mezzi nelle aree urbane in orari 
notturni. Anche le prestazioni sono 
di gran lunga superiori rispetto ai 
sistemi tradizionali e, inoltre, al posto 
dei serbatoi in acciaio inox, più pe-
santi, abbiamo omologato il serbatoio 
in alluminio cui faceva riferimento 

lei, che consente di ridurre di 300 chi-
logrammi il peso di ciascun semiri-
morchio, con conseguente risparmio 
di carburante. 

Dopo anni di investimenti, siamo 
riusciti a superare le prove di omolo-
gazione europea e quindi possiamo 
montare il sistema Cryotrucks© ad 
azoto liquido su tutti i veicoli refrige-
rati in sostituzione dei motori diesel. 
Per quanto riguarda la distribuzione, 
abbiamo già un programma per l’Eu-
ropa e abbiamo ricevuto un grande 
sostegno dai produttori internazio-
nali di gas e azoto, il gruppo Messer 
e il gruppo SOL, con i quali è stata 
avviata anche la realizzazione di 
una rete internazionale di fornitura 
di azoto. Anche l’UETR (Associazio-
ne Europea Autotrasportatori) si è 
espressa a favore della sostenibilità 
del nostro innovativo sistema di 
raffreddamento ad azoto e della sua 
applicazione sulle strade europee. 

Esametal è specializzata nelle lavora-
zioni in alluminio e nella produzione di 
silos installati in Italia, Europa, Ame-
rica, Africa, Asia e Oceania. Come sta 
andando l’attività in questo periodo?

Abbiamo iniziato bene il 2022, 
quindi ci aspettiamo un fatturato 
maggiore rispetto al 2021. Nel 2023 
contiamo di crescere nel settore elet-
tromeccanico, in cui siamo nati, oltre 
che nel settore della criogenia, come 
dicevamo, considerando che siamo 
entrati in nuovi mercati, come, per 
esempio, l’America, dove alcuni 
nostri clienti storici interverranno 
nell’allestimento di nuovi impianti 
di energia elettrica, in sostituzione di 
vecchi sistemi che comportano una 
grande dispersione. 

A proposito di energia elettrica, 
l’Italia e l’Europa stanno vivendo un 
periodo di grande incertezza: l’au-
mento spropositato dei costi dell’e-
nergia condiziona sia la produzione 
di materie prime sia le lavorazioni 
e sia la transizione verso il veicolo 
elettrico, che in questo momento mi 
sembra un grande flop. Proviamo 

a pensare agli impianti elettrici do-
mestici: d’estate siamo in difficoltà 
persino se accendiamo tutti i con-
dizionatori, perché c’è surplus di 
consumo di energia elettrica. Che 
cosa succederebbe se dovessimo 
anche caricare oltre un milione di 
macchine elettriche? In Italia, non 
ci sono linee elettriche adeguate né 
una produzione sufficiente. E, senza 
le centrali nucleari, quelle di ultima 
generazione – che però richiedono 
dieci, quindici anni prima di essere 
operative –, la produzione di energia 
elettrica nel nostro paese sarà sempre 
più un costo insostenibile. Quando le 
famiglie incominceranno ad accende-
re il riscaldamento non riusciranno 
a gestire gli attuali aumenti, anche 
perché si aggiungono a quelli del gas 
metano, della legna e del pellet. Noi 
abbiamo installato sui capannoni due 
impianti fotovoltaici, uno da 115 kW 
e uno da 100, non soltanto per ridur-
re l’impatto ambientale, ma anche 
per abbassare i costi, considerando 
le quantità di energia necessarie in 
un’azienda. 

Mi chiedo che senso abbia spinge-
re la produzione di auto elettriche 
in questo momento. Da notare che 
la guerra in Ucraina è scoppiata sei 
mesi dopo gli aumenti dell’energia, 
quasi come se si dovessero giustifi-
care quelle che potrebbero benissi-
mo essere delle speculazioni. E, se 
ci riflettiamo, è assurdo ciò che sta 
avvenendo: c’è la guerra, si ammaz-
zano, ma il tubo del gas russo diretto 
all’Europa passa ancora dall’Ucraina, 
la quale riceve qualche miliardo di 
dollari per consentirne il passaggio; 
i soldi dalla Russia all’Ucraina ar-
rivano, il gas è aumentato di dieci 
volte, e lo paghiamo, e con quei sol-
di la Russia finanzia la guerra. Tutto 
questo non ha una logica, ci stiamo 
facendo soltanto del male, mentre 
qualcuno sta speculando sull’energia 
elettrica per limitare lo sviluppo delle 
nazioni, dei loro cittadini e delle loro 
industrie.

ALBerTo CASTAgnAro
direttore	generale	di	Esametal	e	di	Cryotrucks,	Cologna	Veneta	(VR)

ENERGIA: UNA MANOVRA PER 
LIMITARE LO SVILUPPO?
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Con l’ingresso in azienda di un giovane 
appena	diplomato	come	lei,	Tecnofinestra	
si prepara al momento in cui potrà vantare 
la terza generazione di imprenditori. In 
controtendenza rispetto all’epoca odierna 
–	che	si	definisce	della	Great Resignation 
(Grande	dimissione)	e	predica	la	“fine	del	
lavoro” come principale condizione per 
raggiungere	la	felicità	–,	lei	non	vedeva	
l’ora d’incominciare a lavorare…

In realtà, ho sempre approfittato 
delle vacanze estive per dare una 
mano in azienda e per imparare il 
mestiere, in attesa che arrivasse questo 
momento, in cui mi sono diplomato 
all’Istituto Tecnico Commerciale “Pier 
Crescenzi Pacinotti Sirani” di Bologna 
e, quindi, sono entrato ufficialmente 
in Tecnofinestra. Per me è una gioia e 
un onore avere l’opportunità di dare 
un contributo all’attività avviata nel 
1985 da mio nonno, Mario Mazzucchi, 
che l’ha portata avanti fino all’ingresso 
dei suoi figli, Alessandro (mio padre) e 
Sara. E adesso sono felice di mettermi 
all’opera per capire i differenti processi 
aziendali e per acquisire sempre più 
gli strumenti che utilizziamo ciascun 
giorno, come il catalogo prodotti, che 
è veramente molto ampio e richiede 
tanta memoria, in modo da rispondere 
con prontezza e competenza alle esi-
genze più disparate dei clienti. 

In questo momento sta dando il suo 
contributo	a	un	settore	in	particolare	o	si	
cimenta	in	vari	ambiti,	secondo	l’occor-
renza?

Per fortuna, il lavoro negli ultimi 
due anni è aumentato molto, quindi 
c’è bisogno del mio aiuto all’esterno, 
piuttosto che in ufficio, in particolare 
nell’area dell’assistenza, dove sono 
affiancato da tecnici molto esperti e 
preparati, in grado di rispondere alla 
miriade di problematiche che pos-
sono intervenire nei cantieri, perché 
ciascun cantiere ha la sua storia, i 
suoi problemi, le sue difficoltà, e non 
esiste un cantiere dove tutto vada li-
scio. L’importante però è riuscire ad 
affrontare, con decisione e audacia, 
ciascun inconveniente, perché essere 
al servizio del cliente vuol dire anche 
questo: avere la capacità di rispondere 
a qualsiasi impedimento si frappon-
ga al compimento del progetto che il 
cliente intende realizzare, cercando di 
soddisfarlo al massimo. Non è casuale 
se oltre 25.000 famiglie si sono affidate 
a noi per l’acquisto e l’installazione di 
porte, finestre e infissi di grandi marchi 
come Finstral, Garofoli e Pratic, di ogni 

modello e materiale.
Come ha affermato mio nonno in 

un’intervista pubblicata su questa 
rivista: “Le imprese a carattere fami-
liare proseguono se i successori pos-
sono contare su una struttura solida. 
Se un’azienda non è strutturata, non 
resiste al passaggio delle consegne, 
perché tutto ruota intorno alla figura 
del fondatore e senza di lui l’attività 
si ferma. E, soprattutto in un’impresa 
commerciale, strutturarsi vuol dire 
dotarsi sempre degli strumenti più 
aggiornati per seguire il mercato con 
nuovi prodotti, nuovi servizi e nuovi 
modi di proporli”.
Mi	pare	che	il	lavoro	in	Tecnofinestra,	

oltre	che	un	impegno	e	una	responsabilità,	
per lei comporti una scommessa, un azzar-
do, proprio come avviene nel gioco. Forse 
deriva anche da questo l’entusiasmo con 
cui lei svolge il suo lavoro non come un 
peso	di	cui	liberarsi,	ma	come	un	aspetto	
essenziale	 e	 imprescindibile	 del	 viaggio	
della vita…

Certo, il lavoro è ciò che dà l’oppor-
tunità a ciascuno di mettere a frutto i 
propri talenti, ma nel lavoro dev’esser-
ci anche il gioco, altrimenti diventa no-
ioso. E aggiungo che sto sviluppando 
un progetto in cui il gioco diventerà 
per me un ulteriore lavoro o una mia 
impresa, con mio nonno come socio. 

Di cosa si tratta?
L’idea è nata dal desiderio di cam-

biare alcune caratteristiche del gioco 
di azzardo on line, che ritengo discu-
tibili, perché le piattaforme esistenti 
sono troppo sbilanciate a favore del 

banco e non tengono conto del fatto 
che il giocatore mira principalmente 
a trarre piacere dal gioco, non tanto 
a ottenere grosse vincite. Non esclu-
do che ci sia chi punta soltanto alla 
vincita, ma la maggior parte delle 
persone gioca per divertirsi. Quindi, 
analizzando il gioco da quest’altra 
prospettiva, mi sono chiesto quali 
fossero le migliorie da apportare. Il 
progetto che sto sviluppando risponde 
proprio a questa domanda: che cosa 
diverte di più chi gioca d’azzardo on 
line? Le piattaforme esistenti seguono 
troppi schemi fissi e così fanno perdere 
il gusto del gioco, che diviene quasi 
un impegno da svolgere in modo 
compulsivo, soprattutto finalizzato 
a recuperare le perdite. Da qui la lu-
dopatia di persone che poi finiscono 
per contrarre debiti, proprio come se 
dovessero raccogliere le risorse da 
investire in un’impresa. Ma la loro è 
un’impresa impossibile, perché non c’è 
un progetto e un programma alla base, 
bensì soltanto il caso. Nel progetto che 
sto sviluppando, vorrei che i giocatori 
non diventassero dipendenti dal gioco 
e riuscissero a controllarsi, in modo da 
non smarrire la bellezza del gioco.
Il	gioco	è	come	l’arte,	non	è	finalizza-

bile…	
Non a caso, quando uno dei miei 

amici fa una bella giocata al Totocalcio, 
diciamo che ha fatto un bel “dipinto”, 
perché è come una bella opera d’arte: 
più è difficile e più diventa un dipinto 
importante, più alta è la giocata e più 
bella è l’opera di chi l’ha giocata. 

ruBen MAZZuCChI
Tecnofinestra	Srl,	Modena,	Sassuolo	e	Spilamberto

GIOCO E LAVORO



L’atto arbitrario 
di mamma 
Angiolina
Quando abbiamo chiesto a Danilo Battilani (titolare del rino-

mato Ristorante “Belvedere” Da Danilo) di raccontarci un 
aneddoto a proposito di un “atto arbitrario” nella sua storia di 
sessant’anni dedicati alla cucina della tradizione gastronomica 
modenese, la sua memoria lo ha portato al 1960, quando, all’età 
di quattordici anni, disse alla mamma che non voleva proseguire 
gli studi dopo le medie. Suo padre era morto quando lui aveva 
soltanto cinque anni e la mamma, Angelina Dondi, aveva dovuto 
lavorare sodo per mantenere lui e sua sorella: “All’epoca – raccon-
ta – non era facile per una donna allontanarsi dalla campagna 
mirandolese, dalla famiglia patriarcale, che voleva mantenere il 
controllo su tutti i suoi componenti. Eppure, lei ha sempre lavorato 
per assicurare il nostro avvenire. E avrebbe compiuto tutti gli sforzi 
necessari per farmi continuare le scuole. Pertanto, quando le dissi 
che non volevo più proseguire, per punizione, mi portò in questo 
che poi è divenuto il mio ristorante, che allora si chiamava sol-
tanto ‘Belvedere’, perché il titolare cercava un garzone. Era sicura 
che, dinanzi alla durezza delle fatiche, mi sarei ricreduto e avrei 
preferito gli studi. Invece, una volta varcata questa stessa soglia 
il primo giorno di lavoro, non ne sono mai più uscito. Anzi, nel 
1970, quando decisi di rilevarlo dal mio datore di lavoro, la convinsi 
a darmi una mano a pagare le cambiali che dovevo firmare per 
acquistarlo. Io non avevo dubbi sulla riuscita della nostra impresa: 
con lei in cucina, non avremmo mai deluso i clienti. E così è stato: 
molti ricordano ancora l’arte che custodiva nelle sue mani sapienti 
e che ha trasmesso alla nostra “brigata”, insieme a Paola Caselli, 
che ci ha lasciato improvvisamente l’anno scorso. Tra parentesi, 
dal 1986, mia madre e Paola avevano dato l’impronta al ristorante, 
la stessa che i clienti continuano ad apprezzare nei nostri piatti, 
preparati secondo la tradizione modenese, utilizzando soltanto 
materie prime freschissime”. 

E che cosa dice Danilo a proposito delle regole della sua cucina? 
“Ricordo mia nonna, che tutte le matti-
ne si alzava alle sei per andare in cam-
pagna, ma, prima di uscire, metteva sul-
la stufa il pentolino per cuocere il ragù. 
Poi, dal suo rientro alle otto, lo cuoceva 
a fuoco lento, fino quasi all’ora di pran-
zo. E, lungo la cottura, lei schiumava 
tutte le impurità che man mano si for-
mavano. La cucina del nostro ristorante 
si avvia alle otto, perché la tradizione 
insegna che i cibi cotti lentamente sono 
molto più gustosi e digeribili. Capisco 
che oggi il tempo per preparare da man-
giare come si deve non c’è, ma chi viene 
da noi per la pausa pranzo si accorge 
della differenza, perché può tornare a 
lavorare leggero e gioioso come quando 
andava a mangiare dalla nonna”. 



53

Bologna riserva sempre piacevoli 
sorprese, tanto più quando si parla di 
commercio,	di	botteghe,	e	soprattutto	di	
botteghe	storiche,	di	cui	la	nostra	rivista	
si	occupa	fin	dalle	sue	prime	pubblica-
zioni. Bologna, come Venezia e Firenze, 
ne è ricchissima, ma, se in quelle città 
predominano	le	botteghe	artigiane,	nella	
nostra sono presenti soprattutto quelle 
commerciali, che testimoniano della 
grande arte e competenza nel commercio 
e nella vendita che ha sempre contrad-
distinto Bologna, e che comprende acco-
glienza e interlocuzione con il cliente, 
conoscenza,	qualità	e	specificità	dei	pro-
dotti,	ricchezza	dell’offerta	e	attenzione	
agli	ambienti.	

Al numero 14/B di via Porta Nova, 
in una delle zone più antiche e ricche 
di attrattive storiche di Bologna, vici-
no	alla	basilica	di	San	Francesco,	alla	
Chiesa di San Salvatore con i dipinti 
e	la	tomba	del	Guercino,	alla	Sinagoga	
e alla casa natale di Marconi, al luogo 
dove Dante, Guinizelli e Cavalcanti isti-
tuirono i canoni del “Dolce Stil Novo”, 
abbiamo	 avuto	 l’ennesima	 sorpresa.	
Passando davanti alla storica Macel-
leria Portanova, all’angolo con via De’ 
Gombruti,	l’abbiamo	vista	modificata,	e	
un signore all’interno ci ha accolto con 
estrema cortesia. Si tratta di Paolo Pasi-
ni, esperto di commercio e titolare della 
nuova attività, la Bottega Portanova. 
Gli	abbiamo	rivolto	con	piacere	alcune	
domande.

Per quarant’anni, in questo sugge-
stivo locale, che lei ha conservato, ha 
lavorato una macelleria che ha servito 
il	quartiere.	Quali	cambiamenti	ha	ap-
portato all’attività commerciale? 

Oggi la Bottega Portanova è sicu-
ramente definibile come enoteca con 
gastronomia che propone prodotti 
dell’eccellenza alimentare italiana, 

salumi e formaggi. Una bottega che 
racconta Bologna e le sue tradizioni, 
in cui fare la spesa di prodotti tipici, 
o ordinarla con consegna a domici-
lio, ma anche un luogo in cui è bello 
fermarsi a mangiare e a degustare 
sul posto i prodotti acquistati, per 
esempio per la pausa pranzo o per 
l’aperitivo. 

Per quanto riguarda i vini, in tutto 
il mondo si sta diffondendo una cul-
tura enologica di cui occorre sempre 
essere all’altezza, anche per consi-
gliare i clienti e offrire loro soluzioni 
e combinazioni innovative per gusto 
e qualità. Dedico molta attenzione 
alla ricerca per proporre sempre 
nuove esperienze delle produzioni 
italiane, anche di nicchia, e di vini 
internazionali. Definisco la mia eno-
teca anche “champagneria”, per l’of-
ferta al cliente di Champagne, anche 
di piccoli produttori, e di “bolle” di 
alto livello, dal metodo classico al 
Cava spagnolo.

Lei ha aperto la sua attività nel 2021. 
Un atto di grande coraggio, con l’epide-
mia	ancora	incombente	e	con	il	rischio	
di	nuovi	lockdown	non	ancora	dissipato.

È vero, ma nella vita il successo e 
la riuscita, soprattutto nell’impresa, 
non sono esenti dal rischio. Certo, 
occorre consapevolezza, ma credo 
sia importante seguire le proprie 
passioni, credere in quello che si sta 
facendo e dedicarvisi con entusia-
smo.

Qual è ora la clientela prevalente e 
quali dispositivi sta mettendo in atto 
per coinvolgerla?

In via Porta Nova e nelle zone limi-
trofe, il livello culturale dei residenti 
è generalmente elevato, ci sono mol-
ti professionisti, che costituiscono 
la clientela prevalente, mediamente 
attorno ai cinquant’anni di età. Sono 
sempre più numerosi anche i turisti, 
che transitano verso Piazza Mag-
giore e che stiamo seguendo anche 
attraverso l’affiliazione al sito del 
Touring Club Italia. Credo che, ol-
tre a lavorare sempre sulla selezione 

dei prodotti proposti, sia importante 
rimanere aperti il più possibile. Noi 
lo siamo tutti i giorni, domeniche 
comprese, dalle 10.00 alle 14.00 e 
dalle 17.00 alle 21.30. Spesso orga-
nizziamo anche appuntamenti per la 
degustazione di vini, occasioni per 
nuove esperienze e per l’acquisto di 
bottiglie, anche pregiate. 
Gli	ambienti	della	bottega	sono	rima-

sti invariati rispetto all’esercizio prece-
dente e a quelli ancora più antichi, con 
dettagli come i mosaici e le insegne con 
i	vetri	a	specchio	stile	liberty.	Lo	ritiene	
un elemento essenziale?

Certamente, chi viene a trovarci 
deve trovare l’incanto di una bottega 
storica che racconta Bologna e le sue 
tradizioni. Ho solo introdotto alcuni 
elementi di arredo concept come le 
botti, i mappamondi, il biliardino e 
il juke-box, che possedevo da appas-
sionato di modernariato e che sono 
diventati tavoli per le degustazioni. 

PAoLo PASInI
titolare della Bottega Portanova, Bologna

UNA NUOVA PERLA
TRA LE BOTTEGHE STORICHE
DI VIA PORTA NOVA



Villa Giulia è una residenza per anziani, ubicata nella splendida cornice di 
un piccolo paese immerso nel verde delle colline bolognesi, a Pianoro, ben 
servito dai mezzi di trasporto pubblico.
La gestione, ricca di esperienza, in un ambiente caldo e confortevole, con per-
sonale qualificato, garantisce il servizio alberghiero, con cucina interna che 
consente anche una dieta personalizzata, il servizio tutelare di assistenza, 24 
ore su 24, il servizio infermieristico professionale, il servizio medico di base 
giornaliero, il servizio di terapia fisioriabilitativa, il servizio di assistenza 
amministrativa e fiscale, il servizio di cura alla persona; e per quanto riguarda 
il tempo libero, organizziamo giochi di società, pomeriggi musicali, rappre-
sentazioni teatrali, saggi sportivi e folcloristici, Santa Messa.

Villa Giulia per i tuoi cari

VILLA GIULIA 99.indd   1 27/05/22   10:28
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Com’è incominciato il suo itinerario di 
specializzazione?

Mi sono specializzato in cardiologia 
nel 1997 all’Università di Padova e 
negli anni a seguire ho frequentato 
corsi e attività in centri europei, otte-
nendo gli attestati di certificazione e 
accreditamento rilasciati sia dalla So-
cietà Europea di Elettrostimolazione 
ed Elettrofisiologia (EHRA), riconfer-
mati a dieci anni di distanza, sia dalla 
Società Italiana di Elettrofisiologia ed 
Elettrostimolazione (AIAC).

Oltre che nella Casa di Cura di Porto 
Viro, dove lavora attualmente?

Nel 2021 ho aperto un centro car-
diologico per la diagnosi delle aritmie 
cardiache cui ho dato il nome, non 
a caso, di “Aritmia” e che si trova a 
Cavaso del Tomba, in provincia di 
Treviso. È un centro che lavora in 
un’ottica di diagnosi delle diverse pa-
tologie cardiologiche, ma soprattutto 
con specializzazione aritmologica. 
Successivamente, in collaborazione 
con due eccellenti colleghi pneumo-
logi, ho deciso di ampliare anche la 
diagnostica e la terapia dei disturbi 
del sonno, che hanno un’influenza 
nella patologia aritmica.

Il Centro è stato ideato e realizzato 
come luogo in cui svolgere il nostro 
lavoro al meglio, lontano da logiche 
di numeri e profitto, ma principal-
mente per soddisfare la nostra mis-
sione, arrivando alla soddisfazione 
di diagnosi precise e complete. In 
poco tempo, ho trovato alleanza e 
condivisione di obiettivi con altri 
tre cardiologi e altri specialisti, con 
i quali oggi riusciamo a garantire 
un orario assistenziale diurno di sei 
giorni su sette.

La collaborazione con la Casa di 
Cura Madonna della Salute di Por-
to Viro è nata da amicizie comuni, 
attraverso le quali si sono incontrati 
interessi convergenti. Era mio interes-
se continuare a eseguire le procedure 
interventistiche di elettrostimolazio-
ne ed elettrofisiologia in un contesto 
ospedaliero all’avanguardia, mentre 
la Casa di Cura stava ampliando le 

proprie attività.
È stata una grande sorpresa: nella 

Casa di Cura ho potuto completare 
in modo incredibile la mia attività 
interventistica, perché ho trovato 
un’organizzazione superiore alla me-
dia, parametri di qualità elevatissimi, 
competenze mediche e infermieristi-
che difficili da reperire in altri centri 
precedentemente frequentati. Cito 
soltanto gli infermieri Eric Vettorello, 
Thomas Azzolini, Federico Penzo, ma 
ce ne sarebbero tanti altri, che hanno 
uno spessore culturale e professiona-
le molto elevato, sia infermieristico 
e anestesiologico, sia operatorio e 
interventistico percutaneo.

Abbiamo iniziato a praticare la 
terapia interventistica di elettrosti-
molazione ed elettrofisiologica tradi-
zionale, agevolmente e con elevato 
grado di qualità.

Inoltre, la dirigenza dell’azienda sta 
dimostrando, in controtendenza asso-
luta, di voler investire ulteriormente 
in qualità e quantità delle prestazio-
ni interventistiche e non. Considero 
questo un ulteriore valore aggiunto 
per il mio lavoro.

A partire da ottobre incomincere-
mo a eseguire anche le ablazioni più 
complesse, con la metodica elettroa-
natomica, che consente di eseguire 
un’ablazione anche nei casi di fibril-
lazione atriale.

Nonostante la rapida crescita di 
attività e competenze del centro 
cardiologico di Porto Viro, la nostra 
equipe opera anche presso il Centro 
cardiologico Pederzoli di Peschiera, 
che fa parte dello stesso Gruppo.

Come vengono valutati i vostri pa-
zienti,	sia	in	caso	di	ablazione	sia	in	caso	
d’inserimento di pace-maker?

Qui, nel Centro di Porto Viro, sotto 
la direzione della dottoressa Laura 
Quadretti, responsabile dell’Unità 
complessa di Cardiologia e Medicina, 
è stato istituito un doppio ambulato-
rio di elettrofisiologia, il mercoledì e 
il giovedì pomeriggio, cui afferiscono 
pazienti inviati dai colleghi della me-
dicina di base, da altri specialisti del 

territorio, dal Reparto di cardiologia 
di Porto Viro, da centri limitrofi e dal 
nostro Pronto Soccorso. 

Per quest’anno prevediamo circa 
duecento interventi. Il servizio di 
cardiologia è dotato di un ambula-
torio dedicato per il controllo dei 
pacemaker (PM) e defibrillatori im-
piantabili (AICD). A ciò si aggiunge 
un servizio di eccellenza per il moni-
toraggio remoto dei pacemaker e dei 
defibrillatori, che consente, attraverso 
un trasmettitore installato nell’abita-
zione del paziente, di far pervenire 
quotidianamente i dati al Centro 
cardiologico; questo servizio è stato 
possibile grazie al lavoro svolto dal 
dottor Krump Nejc, la cui esperienza 
è maturata in alcuni centri del Veneto 
e del Friuli Venezia Giulia. Comun-
que, sono pochi i centri nel Triveneto 
che possono avvalersi di un servizio 
di eccellenza come il monitoraggio 
remoto, per questo ne facciamo un 
punto di prestigio.
Può	accennare	qualcosa	riguardo	alle	

cause	delle	patologie	che	affronta	nel	suo	
lavoro?

Le patologie cardiache afferenti 
all’elettrofisiologia ed elettrostimola-
zione sono principalmente i disturbi 
del ritmo cardiaco, la cui cura inter-
ventistica più frequente richiede il 
posizionamento di pacemaker. Nella 
terza età, la patogenesi, cioè la causa 
più frequente, è data dai disturbi del 
ritmo legati all’invecchiamento. Tut-
tavia, almeno la metà delle cause dei 
disturbi del ritmo è legata anche a pa-
tologie pregresse come la cardiopatia 
ipertensiva o ischemica/infartuale, le 
miocarditi virali o di altra natura e le 
cardiopatie congenite.

DIego VACCArI
medico,	specialista	in	Elettrofisiologia	cardiaca,	 
Casa di Cura Madonna della Salute, Porto Viro (RO) 

L’ARITMIA E LA SUA CURA
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Il titolo di questo numero della rivista è 
L’atto arbitrario. L’apertura di ciascuna 
sede del Centro Odontoiatrico Victoria in 
diverse città dell’Emilia (Modena, Carpi, 
Sassuolo, Castelfranco Emilia, Formigine 
e Reggio Emilia) e ora anche a Lecce, sua 
città	natale,	può	essere	considerata,	cia-
scuna	volta,	come	atto	arbitrario?	

Soprattutto l’apertura della sede 
di Lecce, più che un atto arbitrario, è 
stato un atto di forza, nel senso che è 
accaduto ciò che constatiamo ciascu-
na volta in cui si avvia un’attività in 
Italia: anziché favorire una nuova real- 
tà che porta lavoro e benessere per 
un territorio, la burocrazia aggiunge 
difficoltà alle difficoltà. Per fortuna, 
nel nostro mestiere le sfide sono gior-
naliere e siamo abituati ad affrontarle, 
per cui, il 18 giugno scorso abbiamo 
inaugurato la sede, dopo mesi e mesi 
in cui abbiamo dovuto procrastinarne 
l’apertura, perché l’iter autorizzativo 
non procedeva, a causa dei ritardi nel-
le risposte degli uffici preposti. Apri-
re un Centro a mille chilometri di di-
stanza e farlo funzionare non era uno 
scherzo, ma è una sfida che ho voluto 
cogliere per diversi motivi. Prima di 
tutto, volevo portare nella città che mi 
ha visto nascere, crescere e affermarmi 
l’approccio di lavoro che adottiamo in 
tutti i nostri Centri e fare apprezzare 
anche dai miei concittadini le innova-
zioni che stanno alla base della nostra 

attività e del nostro itinerario; poi, vo-
levo offrire ai professionisti qualificati 
che risiedono in Salento la chance di 
valorizzare i loro talenti attraverso il 
nostro metodo organizzativo. 
Ha	trovato	disponibilità	da	parte	dei	

professionisti locali? 
Certo, soprattutto gli specialisti 

più qualificati intendono che hanno 
bisogno di una struttura organizzata 
per poter mettere a frutto i propri ta-
lenti. Poter contare sulle competenze 
di un’intera equipe, anziché affidarsi 
soltanto sulle proprie, per un profes-
sionista dell’odontoiatria è un valore 
aggiunto impagabile. E così anche 
la possibilità di avvalersi di macchi-
nari all’avanguardia, come soltanto 
un’organizzazione può permettersi, 
considerando i costi della tecnologia 
e la velocità con cui le attrezzature e 
i software utilizzati nel nostro lavo-
ro diventano obsoleti. Inoltre, non è 
da sottovalutare l’investimento nella 
comunicazione di cui i professionisti 
usufruiscono indirettamente lavoran-
do nei nostri Centri: noi curiamo la 
comunicazione sia verso i clienti, at-
traverso l’immagine coordinata degli 
arredi, per esempio, e le procedure di 
accoglienza e presa in carico dei singo-
li casi, sia verso il pubblico, attraverso 
vari canali come tv, giornali, radio e 
mezzi pubblici. Sono costi che i singoli 
professionisti di solito tendono a evi-

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

UN ATTO ARBITRARIO O UN 
ATTO DI FORZA?

Il Centro Odontoiatrico Victoria, sede di Modena

tare, credendo di poter basarsi esclusi-
vamente sul passaparola. Sicuramen-
te, anche per noi il passaparola è un 
canale che ci dà tanti risultati, ma una 
comunicazione mirata consente di raf-
forzare l’immagine istituzionale della 
nostra organizzazione e di ampliare 
la platea di clienti che si rivolgono a 
noi, dando ai professionisti maggio-
ri garanzie di continuità del proprio 
lavoro, quindi maggiore sicurezza e 
stabilità economica a un numero su-
periore di famiglie. 

Come viene accolto il vostro approccio 
da parte dei clienti del Salento?

All’inizio c’è un po’ di diffidenza, 
anche perché in alcune aree del no-
stro paese i cittadini purtroppo sono 
abituati alla scarsa professionalità e 
alla poca onestà in campo medico. 
Poi, però, quando toccano con mano 
la qualità del nostro modo di lavora-
re, sono gli stessi clienti a consigliare 
amici e parenti di rivolgersi al nostro 
Centro. Anche perché si accorgono che 
siamo un Centro moderno, con me-
todiche estremamente raffinate che 
hanno alla base una grande validità 
scientifica.
Può	farci	un	esempio	a	questo	propo-

sito?
Per esempio, con le tecnologie di-

gitali, oggi riusciamo a produrre un 
modello 3D virtuale del sorriso del pa-
ziente, fornendogli una pre-visualiz-
zazione, anche sul telefono cellulare, 
del manufatto che gli sarà applicato 
e che eventualmente modificheremo, 
laddove sarà possibile, in base ai suoi 
suggerimenti.

Noi abbiamo sempre instaurato col-
laborazioni importanti con aziende di 
vari paesi per offrire soluzioni all’a-
vanguardia dal punto di vista della 
tecnologia, della manifattura e della 
varietà delle applicazioni proposte. 
Nell’implantologia, in particolare, 
alcune aziende offrono soluzioni mai 
viste prima nell’orizzonte clinico den-
tale. Anche per questo, i professionisti 
più qualificati trovano soddisfazione 
nel lavorare nei nostri Centri, dove 
ciascun atto è arbitrario, in quanto non 
dipende dalla volontà del singolo, ma 
si costruisce con l’apporto di ciascuno, 
in team, e nei dispositivi che instau-
riamo non ci sono soltanto i medici, 
ma anche i tecnici e le case costruttrici. 
Quindi possiamo dire che la qualità si 
alimenta giorno per giorno e contribu-
isce al valore dei nostri interventi, con 
grande beneficio dei clienti. 
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