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S ergio D alla V al

psicanalista, cifrematico, presidente dell’Associazione culturale Progetto Emilia Romagna

LA PAROLA NOMADE
E IL DISPOSITIVO DEL RITMO

A

gli inizi degli anni settanta, il
termine “dispositivo” entra nel
dibattito filosofico e ideologico a proposito
dell’incidenza del potere politico e economico nella società attraverso le strutture
linguistiche e discorsive. Jean-François
Lyotard, nella sua analisi dell’“economia
libidinale”, basata su una concezione
del sociale come molteplicità di flussi di
energie e di forze pulsionali, introduceva
la nozione di dispositivo pulsionale come
macchina che “ordina l’orientamento dei
flussi energetici sul campo di iscrizione
del linguaggio”. Lyotard giungeva a
cogliere una contrapposizione tra forze
e flussi sistematizzati o codificati e forze
e flussi sregolati, dispersi, come nel caso
dell’arte, che sfuggono alla macchina del
“Dispositivo Tecnico Globale” (DTG).
Secondo Lyotard, questo DTG tende, in
particolare nel campo artistico e educativo, a un’accumulazione programmata e
codificata delle energie estetiche e sociali,
a una loro finalizzazione economica e
sociale.
In un’intervista apparsa nel 1977, Michel Foucault riprende la questione: “Per
dispositivo intendo una specie, diciamo,
di formazione che, in un dato momento
storico, ha avuto [...] una funzione strategica dominante [...]: si tratta di una

certa manipolazione di rapporti di forze,
di un intervento razionale e concertato
in questi rapporti di forze, sia per svilupparle in una tal certa direzione, sia
per bloccarle, oppure per stabilizzarle,
utilizzarle”. Già nel suo libro del 1973,
Sorvegliare e punire, i dispositivi sono
l’insieme di tecniche discorsive di governo per controllare e dirigere le condotte
degli umani che con la borghesia illuministica s’incarnano in alcune strutture,
come le scuole o le prigioni. In particolare,
in questo libro, Foucault scriveva che la
società sta diventando una società della
pena, al punto che la stessa sorveglianza
diventa la pena: una società sottoposta
all’occhio, alla visione, all’osservanza, che
ha come modello il Panopticon, il carcere
circolare progettato dal filosofo Jeremy
Bentham, in cui ciascun carcerato poteva
essere costantemente osservato da un sorvegliante posto in una torretta al centro,
senza che il detenuto potesse stabilire se
fosse sorvegliato o meno.
Per Foucault questo dispositivo segregativo, dove la sorveglianza diviene
pena, è il dispositivo modello della società penitenziaria borghese, in cui le
istituzioni, l’ospedale, le imprese sono
permeate dall’esigenza di osservanza e
di punizione, una punizione attraverso

il controllo dei presunti rapporti di forze,
per una gestione di quel che disturba, le
“masse proletarie”, i “diversi”, i “malati mentali”. Non a caso questo modello
fu applicato, tra l’altro, nel Worchester
Insane Asylum, nel Massachusetts,
nell’ospedale psichiatrico di San Niccolò
di Siena, nel carcere di Santo Stefano,
vicino a Ventotene, e nella fabbrica gestita
dallo stesso Bentham.
Nella nostra epoca, questi dispositivi
segregativi sono stati aboliti? Con la
globalizzazione e la laicizzazione non
esistono più, come la classe operaia e la
società borghese, come gli stati socialisti e i vecchi nazionalismi, la destra e la
sinistra? Oggi la sicurezza è garantita,
idealmente, dalla casta, dalla banda, dalla compagnia, dalla comunità, dalla burocrazia. La sicurezza sociale, la tutela
della salute pubblica, le esigenze della
comunità, il primato del bene comune:
la casta mira all’abolizione del singolare,
della proprietà, dell’impresa, del diritto
civile e della ragione civile. Urkommunismus, scrive Armando Verdiglione. La
massa si è singolarizzata, parcellizzata,
frammentata: importa il singolarismo,
ognuno è sottomesso in quanto inchiodato e incatenato nella sua precarietà,
pronto a essere depredato, rieducato,
punito. Anche ciascuna impresa, anche
ciascuna associazione. Fine dei partiti, del
parlamento, della politica: la comunità ha
preso il posto della società, la burocrazia,
penale e carceraria, ha sostituito il diritto.
La società del penalpopulismo, in cui il
giustizialismo raggiunge vertici prima
inarrivabili, è la società come metastasi
del tribunale politico e del carcere, non
viceversa, come credeva Foucault.
Nel trionfo del tribunale penale e del
carcere, del penalpopulismo di stato e di
governo, ognuno, nel singolarismo, si fa
tribunale e carcere. E (si) fa da sé, senza
bisogno di dispositivi di parola, di maestri e di medici, di ricerca e di impresa, di
finanza e di scienza: abolita, idealmente,
la parola, ognuno scarica e si ricarica,
si informa e si conforma nella rete. Non
più navigante, ora ognuno è naufrago,
aggrappato al suo relitto, precarizzato,
nomadizzato: il migrante è lo specchio
della deportazione di ognuno, per questo è
intollerabile, e gli è precluso il porto. Nella sua precarietà, ognuno deve controllarsi, osservarsi, guardarsi, interrogarsi,
preoccuparsi, curarsi, stare in pena, salvarsi: questi gli imperativi dei dispositivi
sociali, corpoterapeutici e psicoterapeutici, conformisti e conformanti nell’era
presente, nell’era in cui tutto deve essere
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presente e rappresentato, osservabile e
controllato, misurato e corretto per lasciar credere all’idea di un potere invisibile, iniziatico, misterico, onnivedente
e onnipotente, nel cui nome s’instaura
il potere presente. “Allah osserva ogni
cosa” (Sura XXXIII): allora tutto va osservato, dal protocollo ministeriale alle
prescrizioni mediche, dalle regole sociali
alla dieta alimentare. Ognuno, da sé, da
solo, da salvo, deve fare la sua parte, nella
parcellizzazione, mentre la casta assicura
il suo bene come bene comune, la casta
che è professionista dell’anticasta. “L’allarmismo è la candidatura della tirannide
al governo del mondo e la giustificazione
del becchino” (Armando Verdiglione).
L’osservanza è finalizzata alla prevenzione sociale, che diventa pena anticipata, forma generale di repressione e
di salvezza. Il potere di sorveglianza è
preventivo, produce sottomissione e conformismo. Penalpopulismo: ogni cosa è
un possibile reato, tutto diventa penalizzabile. Scrive il procuratore capo Gian
Carlo Caselli (marzo 2017): “È compito
del magistrato darsi da fare per migliorare
la realtà che sta dietro i reati, prevenirne
altri”. E il presidente cinese Xi Jinping
(ottobre 2017): “Abbiamo rafforzato su
tutti i piani la direzione e l’edificazione
del Partito per prevenire e correggere con
grande fermezza ogni manifestazione di
rilassamento e di lassismo nella gestione
del Partito”.
La correzione preventiva è la pena anticipata che fonda il reato. Tutto è pena:
la società della sorveglianza e della prevenzione è la società penale, trova nella pena la ragione stessa dell’esistenza.
Gītagovinda: “Nell’acqua del sangue
degli eroi tu lavi il mondo, rimosso il male
e alleviata la pena dell’esistenza” (canto
I, 10). La pena dell’esistenza giustifica
la purificazione. Emil Cioran: “Non
mi perdono di essere nato”. Dalla pena
dell’esistenza all’essere in pena per la nascita: la pena dell’esistenza è l’esistenza
come pena. Tolta la vita, ognuno sconta
l’esistenza, che va purificata con l’obbligatorietà del trattamento sanitario, con
l’obbligatorietà dell’azione penale e con
l’obbligatorietà dell’azione penitenziaria.
Questa la vita come pena, che poi diventa
vita penale e vita penitenziaria: per la casta sovrana occorre “marcire in carcere”,
fino alla purificazione, allo svuotamento,
alla trasparenza, al lavacro mistico e misterico del corpo e dell’anima. Fino alla
salvezza, il colmo della sottomissione, la
privazione della salute in nome della salute pubblica.

In nome del popolo sovrano, con il penalpopulismo il carcere non può essere
abolito, anzi va incrementato, perché è il
modello del dispositivo sociale, dell’annientamento della parola fino alla confisca della vita, dei suoi mezzi e delle sue
proprietà, che deve colpire, in nome del
bene della comunità, ogni settore della
vita civile, dalla famiglia all’impresa,
dalla scienza alla finanza. Dispositivo
senza la parola, il carcere: incenerimento
e rigenerazione, il ciclo di ogni rinnovamento. “Il vuoto in politica non esiste”:
ecco gli uomini forti per colmarlo, l’uno
riempiendo le carceri, l’altro trasformando l’Europa nel suo territorio di caccia.
“Il diritto non tollera zone franche”: ecco
il libero convincimento del giudice per
turare le falle, trasformando in illegittimo quel che non era regolamentato. Quel
che il discorso politico chiama “vuoto”
e che il potere giudiziario chiama “zona
franca” è il terreno del diritto dell’Altro e
della ragione dell’Altro, dunque il terreno
inoccupabile della libertà della parola, con
i suoi dispositivi liberi: dispositivi della
parola, ovvero dispositivi civili, politici, di associazione e d’impresa, dunque
liberi dispositivi di forza e di direzione,
organizzativi e finanziari, gestionali e
amministrativi, di battaglia e di cura. Dispositivi sovrani, nazionali, industriali,
dispositivi di salute e di valore.
Non c’è sovranismo populista, tanto meno penalpopulista. Il sovranismo
esclude il penalismo e il populismo. Sovrana è la parola nel suo principio, la
sovranità è virtù del principio della parola: per ciò sovrana l’idea che opera alla
scrittura, sovrana la relazione, sovrana
la dimensione, sovrana la condizione del
viaggio, sovrana la funzione, sovrana
la struttura. Sovrano ciascun elemento
della parola.
Sovranità: nessun dire sul dire. Sovrana non è la volonté générale, né sovrano
è il suo potere. Rifarsi al popolo sovrano è
attribuire la sovranità al nulla, a un’ipostasi, a un concetto illuministico-romantico, pronto per ogni dittatura. Questo
sovranismo contro la parola è la forma più
attuale di antioccidentalismo, antieuropeismo, antiebraismo, anticattolicesimo,
Solo i dispositivi della parola sono sovrani, consentono la sovranità dell’impresa, della famiglia, della nazione. Questi
dispositivi non sono sistemi, inclusivi o
esclusivi, che assimilano, parificano, omologano gli elementi mirando al controllo
e all’equilibrio: come il sistema sociale,
compendiato dal sistema carcerario, che
riceve la sua giustificazione dal sistema

giudiziario. Né i dispositivi sono rapporti,
volti a risolvere la differenza in diversità
per gestirla nei ruoli maestro-discepolo,
padrone-schiavo, medico-paziente, come
fossero coppie senza la parola, oscillanti
tra conflitto e armonia, alla ricerca di un
compromesso fantasmatico che consenta
empatia e compassione, cioè mantenga il
pathos, la pena dell’esistenza, la sofferenza redentiva.
Dipende dall’ideologia della redenzione
l’immigrazionismo: l’occidente, l’ebraismo, la cristianità hanno peccato, devono
redimersi, punirsi, prendersi la pena di
promuovere lo svuotamento dell’Africa
e l’invasione dell’Europa, una migrazione senza la parola, un viaggio circolare. L’immigrato è la vittima, dunque
il redentore: per il suo viaggio occorre
approntare dispositivi di inclusione o di
respingimento: in entrambi i casi operazioni di sciacallaggio, cioè utili alle caste
e alle bande per trarre profitto elettorale
dallo sfruttamento economico e mediatico del naufrago. In entrambi i casi, il
migrante, accolto o respinto, diventa rigeneratore sociale.
Il dispositivo della parola è il dispositivo del viaggio che procede dall’apertura, non dal sistema che include o
respinge. Dicendo e facendo, ricercando
e intraprendendo, ciascuno è in viaggio,
con i propri mezzi, con le sue proprietà
linguistiche e intellettuali. Nulla è fermo e immobile, nessuna identità o ruolo
sociale, parlando. La strada è propria del
gerundio, la strada della parola. Parlando, ciascuno non può evitare il nomadismo, il viaggio in quanto intellettuale,
la navigazione, l’infinito dell’itinerario.
Nomadismo della ricerca e dell’impresa.
Il gerundio è la migrazione senza più
vittima, è il nomadismo della parola insituabile, impadroneggiabile, dissidente.
Cercando, facendo, vivendo: il dispositivo, il compito, la missione senza più pena.
Non c’è più Dispositivo Tecnico Gobale. I dispositivi della parola investono
il progetto e il programma, e l’intero
processo dell’esperienza in ciascuna sua
fase, in ciascun settore, seguendo il ritmo.
Quintiliano, maestro di retorica, traduce con dispositio il greco rythmos. Il
dispositivo non è un contenitore, non è
la prigione. Ciascuno diviene dispositivo
del ritmo, che è costituito dall’itinerario.
Nell’azienda, nell’università, nell’ospedale il ritmo non s’impianta automaticamente, esige i dispositivi della parola.
Parlando, il ritmo della ricerca e il ritmo
del fare, il ritmo del viaggio in direzione
della qualità.
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J ean -P ierre S auvage , S ir J. F raser
S toddart e B ernard L. F eringa
scienziati, vincitori del Premio Nobel per la chimica 2016

CI SPOSTIAMO IN TERRITORI
SCONOSCIUTI
PER ARRIVARE AL FUTURO
Perché la vostra ricerca è stata premiata
con il Nobel?
Sauvage: Prima del nostro contributo
nel settore delle macchine molecolari,
le molecole erano considerate oggetti
che non si muovono o che si muovono
a caso, che possono distorcersi, ma di cui non possiamo
controllare il movimento.
Quello che è cambiato è che
i chimici e gli altri scienziati
hanno capito che le molecole
possono combinarsi tra loro
i n n a n o m a c c h i n e , e s s e re
trasformate in macchine o in
motori rotanti, come quello
inventato da Fraser Stoddart:
molecole di dimensioni molto
piccole possono contrarsi o
allungarsi in un modo controllato dall’uomo. Dagli
studi sulla rotazione molecolare di Bernard Feringa si è
giunti a inventare un motore
di frequenza di 12000 giri al
secondo, poi a costruire una
sorta di nanoautomobile molecolare.
A proposito di molecole complesse e
concatenate, cosa sono i rotaxani?
Stoddart: Un rotaxano è una molecola
costituita da un anello che scorre in
una barra con due bordi all’esterno,
che si sposta come uno shuttle, una
navetta molecolare, avanti e indietro
tra questi due punti di adesione.
Quando, alle Olimpiadi, i sollevatori
di pesi alzano una barra con grossi
pesi alle estremità, nell’atto di afferrare la barra c’è un momento di presa,
che nel nostro esempio rappresenta il
momento in cui l’anello, lo shuttle, si
arresta. Un rotaxano può costituire un
interruttore molecolare, una molecola
in grado di essere convertita, in modo
reversibile, in due o più stati stabili.
Come cambia la vita ricevere il Nobel?
Feringa: Il Nobel affatica molto,
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perché impone un sacco di impegni,
ma è un onore straordinario, che si trasmette a generazioni di studenti: come
insegnante, li preparo al futuro del
nostro paese e del nostro mondo; credo
sia un grosso privilegio collaborare

per molti decenni con questi giovani,
discutere con loro, trarre ispirazione
da loro. Per questo condivido questo
onore con le generazioni di giovani che
noi formiamo all’università.
Per giungere a un Nobel occorre sempre
un dispositivo, la collaborazione di tanti?
Feringa: Anch’io sono stato studente,
ciascuno di noi dipende dalla scienza,
che viene prima di noi, e trovarci a
Bologna, nell’università più antica del
mondo, con centinaia di anni di tradizione che ci consentono di fondare il
nostro futuro, credo che sia un privilegio. È un onore fare nuove scoperte,
lavorare con gli studenti tutti i giorni.
Non è sempre facile: ci spostiamo in
territori sconosciuti, attraversiamo
frontiere, perché vogliamo arrivare
al futuro, dove non sappiamo cosa

scopriremo. Ci sono spesso delusioni,
anche quando stavamo mettendo a
punto queste macchine e non sapevamo dove ci avrebbero portato. A
volte sei in un vicolo cieco, poi cambi
direzione, uno studente se ne esce con
un’idea, un suggerimento, e vedi la
luce. Questo è il bello della scienza.
Lei ha lavorato nel pubblico e nel privato. Quindi, possiamo supporre che sia
stato stimolato sia dalla ricerca pura,
guidata dalla semplice curiosità, sia dalla
ricerca applicata, che deve giungere a un
obiettivo, perché è finanziata da un privato. Possono coesistere questi approcci
scientifici?
Feringa: Non dobbiamo dimenticare
che il primo compito dell’università
è quello di progredire in termini
di apprendimento, di ricerca e di
scienza, fino a giungere a scoperte e invenzioni: noi abbiamo
il dovere di aiutare la società
facendo ricerche che possono
essere utili per noi, per i prodotti che useremo nel futuro e
anche per le nostre industrie.
Dopo il mio dottorato, ho lavorato per la Shell e ho imparato
moltissimo su come pervenire
a nuove acquisizioni e su come
applicarle ai prodotti. La settimana scorsa due miei studenti
hanno brevettato alcune scoperte recenti e hanno avviato
nuove aziende: è un processo
che le nostre università devono
stimolare.
Perché è importante la ricerca
scientifica, perché è importante
lavorare con le nanotecnologie molecolari anche se non
sono prevedibili le applicazioni?
Consideriamo i nostri smartphone: la
scoperta fondamentale per il materiale
dei display è stata fatta settant’anni
fa, tra gli anni quaranta e cinquanta,
ma nessuno aveva la più pallida
idea che sarebbero stati costruiti gli
smartphone. I primi, da quel che ne
so, sono arrivati undici anni fa e oggi
i giovani non possono neanche immaginare una società senza questo tipo di
telefoni. Ci sono voluti cinquant’anni
per cambiare la società. Questo è il
ruolo importante dell’università:
guardare non solo all’oggi, non solo
al domani, ma molto più avanti.
Magari i ragazzi che sono qui ora, tra
venti o trent’anni, avranno cambiato
la società. Non dobbiamo mai dimenticare che dobbiamo investire sulla

ricerca pura, indispensabile per fornire
una base per il futuro.
Ho letto nella sua biografia che lei, da
bambino, si divertiva a montare e smontare
i pezzi delle macchine agricole. Il movimento di un braccio è dato dal movimento
di miliardi di molecole che si muovono
secondo una logica gestita dal cervello.
Sarà possibile un giorno far muovere dei
pezzi bionici di un uomo?
Stoddart: Sì, sarà possibile. Ma
tornando alla domanda precedente,
vorrei fare una precisazione: nel mio
lavoro non c’è differenza tra ricerca
fondamentale pura e applicata, c’è
soltanto la ricerca valida o no. Ho lavorato tre anni nel settore industriale,
per trovare – con una nuova start
up, Icledet – il modo di estrarre l’oro,
che ci serve anche negli smartphone,
per evitare di utilizzare il mercurio,
metallo pericoloso. Abbiamo bisogno
di soluzioni green e di fornire anche
nuove commodities. E questa azienda
ha deciso di occuparsi anche di cosmetici, è entrata a far parte di un’altra
azienda che spenderà 100 milioni di
dollari per tre anni per capire come
utilizzare additivi cosmetici biocompatibili. Quindi, tra la ricerca pura
e la ricerca applicata non c’è una
grande differenza: entrambe queste
aziende di cui ho parlato sono basate
sulle ricerche svolte nei laboratori, poi
hanno coinvolto gli studenti, fornendo
loro uno spazio adeguato in modo
che potessero proseguire con la loro
ricerca, così da poter fare degli esperimenti. Abbiamo bisogno dell’aiuto da
parte delle agenzie che ci finanziano, e
dei governi: a noi spetta lavorare, valorizzare le menti più brillanti e lasciare
loro la libertà di ricercare e di fare.
La chimica ha una cattiva reputazione…
Sauvage: È vero, ma se dovessimo
cancellare da questa sala tutto quello
che viene dalla chimica, credo che
rimarrebbe ben poco. Quindi, la chimica è assolutamente essenziale: quel
che succede in natura, quel che la biologia può raggiungere, noi cerchiamo
di rifarlo con sistemi artificiali. Questo
è il modo in cui noi ci siamo avvicinati alle macchine molecolari, perché
siamo stati ispirati dalla biologia: ci
sono macchine molecolari ovunque,
nel nostro corpo, milioni e milioni di
motori rotativi che girano molto velocemente, che ruotano come un motore

di Formula 1. Le macchine molecolari
sono indispensabili: noi chimici, anche
con il nostro modo ingenuo, con i
nostri strumenti, cerchiamo d’imitare
la natura, di fabbricare cose molto più
semplici dei sistemi molecolari della
natura.
La scienza è internazionale, lavoriamo con scienziati di tutto il mondo
per cercare nuove opportunità, per
condividere le nostre acquisizioni, perché ci sono università che hanno esperienze specifiche in determinati settori.
Per questo è molto importante la collaborazione di studenti che vengono
da tutto il mondo: abbiamo studenti
provenienti dalla Cina, dal Giappone,
dall’Africa, dagli Stati Uniti, studenti
che vanno all’estero per allargare i
propri orizzonti, con programmi come
Erasmus, Marie Curie e altri. I politici
parlano di confini e di barriere, che
noi universitari dobbiamo attraversare: dobbiamo andare verso il futuro,
mettere insieme le persone, questo è
il nostro dovere. E dobbiamo anche
mantenere molto elevata la nostra
qualità. Oggi viviamo in uno tsunami
di informazioni, per cui le università
hanno il compito cruciale di garantire
una buona qualità di informazioni e di
mantenere alto il livello della ricerca.
Ma oggi è sempre più diffusa una perdita di credibilità delle classi dirigenti, dei
politici, ma anche dei professori. Quindi,
com’è possibile assolvere il vostro ruolo,
quello di avanguardie che devono orientare
la vita pubblica?
Sauvage: Noi scienziati pubblichiamo sulle stesse riviste, ci incontriamo nelle conferenze e nei convegni
più importanti e, quindi, creiamo una
sorta di rete internazionale di amicizie
e di conoscenze condivise. Ma dobbiamo convincere gli altri, persone che
magari non sono coinvolte nell’attività
scientifica, che la ricerca è essenziale e
non c’è progresso senza la scienza e la
ricerca. E penso che dobbiamo soltanto
biasimare noi stessi, perché gli scienziati hanno spesso lavorato nella loro
torre d’avorio senza comunicare con il
pubblico: credo fortemente nel potere
della comunicazione, quindi penso che
dobbiamo impegnarci molto perché la
scienza possa apparire come una cosa
non pericolosa, ma interessante.
Stoddart: A questo proposito, dobbiamo andare oltre i confini accade-

mici, perché anche con le altre università ci troviamo in una sorta di camera
unica. Abbiamo grandi idee, ma le
popolazioni non ci stanno ad ascoltare,
siamo chiusi in una specie di bolla. In
Cina, il presidente ha una laurea in
chimica industriale e chi si candida
per entrare in parlamento deve aver
conseguito prima una laurea in scienze
o ingegneria e poi una laurea in scienze
umane. Perché lasciamo che la gente
entri nel nostro parlamento, nel nostro
governo, senza alcuna esperienza,
senza alcun requisito scientifico? Nel
mondo occidentale non dobbiamo
lasciare che le persone riescano a raggiungere queste posizioni così pericolose senza averne i requisiti, altrimenti
noi scienziati continueremo a restare
chiusi nella nostra bolla e il mondo
continuerà a non ascoltarci.
Feringa: Quando andavo a scuola
avevo una grande ammirazione per
l’Italia, non soltanto grazie alla pizza
e al buon cibo, ma per la cultura, la
scienza, le scoperte: tutto è iniziato con
Galileo e con Leonardo, il mio eroe. Se
si considera la scienza in Italia, si pensa
sempre a questa grande tradizione,
Bologna è un esempio eccellente.
Vorrei che questa eccellenza e questa
esperienza venissero sfruttate: il vostro
governo deve investire sul futuro, e
il miglior investimento, secondo me,
è quello sugli studenti, sulle giovani
generazioni, sulla formazione, sull’istruzione, sulla scienza, perché è
questo che farà la differenza nel futuro
della nostra società.
L’Europa è in crisi, nel mondo conta un
po’ meno che in passato. La scienza e la
cultura possono essere ancora strumenti
con cui l’Europa può ripartire?
Feringa: Non c’è altra scelta. In
Europa abbiamo la scienza, il potere
intellettuale, un’istruzione elevata,
ma ben poche altre risorse. Dobbiamo
coltivare questi talenti, dobbiamo
valorizzarli, dobbiamo incentivare il
progresso tecnologico, perché è l’unica
cosa che possiamo fare e possiamo
esportare. Abbiamo finito di esportare
il carbone: se non traiamo beneficio
dalla nostra curiosità, dalla nostra
attitudine scientifica, la nostra situazione sarà terribile e non faremo che
retrocedere in termini di concorrenza
con altri paesi, perdendo la partita già
fin d’ora.

Questo testo è tratto dal convegno dal titolo Macchine molecolari: perché cambieranno la nostra vita, organizzato dall’Università di
Bologna (Aula Magna di Santa Lucia, Bologna, 22 novembre 2018).
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LA SCIENZA DELLA PAROLA E LA MEDICINA

Crepuscolo a Göteborg (Svezia)

Lei ha incominciato la sua pratica
clinica come psicanalista a Göteborg nel
1982. Da allora, ha instaurato dispositivi
di parola con psicologi, psicoterapeuti, psichiatri e medici che lavorano nel pubblico
e nel privato, oltre che con persone che
hanno problemi di salute anche ritenuti
gravi o altre a cui sono stati diagnosticati
i cosiddetti disturbi mentali. Che tipo di
dispositivi instaura? Può fare qualche
esempio?
Nella mia pratica clinica mi avvalgo
di quelli che la cifrematica chiama
dispositivi intellettuali. Alle persone
che incontro propongo un’esperienza ispirata a ciò che Armando
Verdiglione indica come esperienza
della tripartizione, articolata in conversazione, narrazione e lettura. In
realtà, non è qualcosa che propongo
in modo diretto perché prendo spunto
dal materiale che ciascuno porta nella
conversazione, ma do un orientamento intorno alla ricerca e alle letture
da fare e do un contributo affinché ciascuno trovi il modo d’intervenire con
la parola nelle questioni pratiche che
sta affrontando nella vita, rispetto alla
cura che sta seguendo o alla sua relazione con i medici o con le istituzioni.
Così lei diventa un interlocutore prezioso, per esempio quando, dinanzi alla
diagnosi di una patologia grave, una
persona passa da un medico all’altro senza
10

capire quale cura intraprendere. Il dispositivo di parola consente di analizzare anche
ciò che dicono i medici...
Vorrei riprendere il tema che mi
è stato dato per il mio intervento
in Italia Medicina e comunicazione.
L’apporto della scienza della parola,
la cifrematica, nel dispositivo medicopaziente, e affrontare l’argomento
partendo dalla questione del coinvolgimento dei medici: nella mia pratica
ho a che fare con i medici sia come
clienti sia indirettamente, quando
qualche mio cliente si rivolge ai medici
per curarsi, oppure nei casi in cui qualche mio cliente psicologo è impegnato
nella formazione dei medici. Ho tante
occasioni e tanti modi d’incontrare i
medici, e constato differenti modi in
cui la parola del medico e il fantasma
del medico intervengono nella vita
di ciascuno. I fantasmi che le persone
hanno rispetto alla cura e alle aspettative di guarigione vanno analizzati,
non attaccati per essere demoliti, perché non sono fantasie. I fantasmi sono
la realtà, il senso di realtà, un’idea
che hai e che ti fa pensare che tutto il
tuo mondo sia nelle mani di questa
stessa idea.
Certo, l’intervento cifrematico non sta
nella correzione dei fantasmi, delle idee,
dei pensieri, ma nell’instaurazione del
dispositivo di parola, altrimenti rischia

di essere confuso con il training autogeno
che propone di sostituire un “pensiero
negativo” con uno “positivo”...
Purtroppo, ancora molti medici non
intendono la portata del dispositivo
di parola nella cura. Per esempio,
una mia cliente a cui era stata diagnosticata una malattia reumatica
ha rifiutato le medicine prescritte
dall’equipe dell’ospedale a cui si era
rivolta. Dopo sei mesi è tornata e i
medici non credevano che lei stesse
bene soltanto per effetto delle conversazioni. Eppure, era nell’ambito
del dispositivo di parola che lei aveva
trovato la propria strada per fare cose
che le davano soddisfazione, e da lì,
evidentemente, veniva la sua nuova
condizione di salute.
Tuttavia, in confronto agli psichiatri,
i medici sono più propensi ad ascoltare, tant’è che ho consigliato a una
psicologa mia cliente che lavora in
ospedale di tenere una serie di conferenze ai medici prima d’incominciare
a lavorare con loro. È stata una buona
idea, perché i medici effettivamente
hanno seguito con interesse gli incontri. Non solo, molti di loro poi sono
andati da lei privatamente.
Ora vorrei raccontare un altro
esempio dell’efficacia del dispositivo.
Un giorno un mio cliente mi telefonò
per raccomandarmi una donna a

cui era stata diagnostica una forma
molto aggressiva di cancro al seno.
Mi disse che sarebbe stata operata
pochi giorni dopo e mi chiese se fosse
stato il caso d’incontrarla prima o
dopo l’intervento. Se l’avessi incontrata prima, magari avrei rischiato di
essere preso per uno che fa miracoli,
quindi decisi d’incontrarla dopo. Il
primo incontro fu difficilissimo: era in
condizioni molto gravi e non riusciva
a pronunciare una frase di senso compiuto. Aveva una quarantina d’anni
e faceva la psicologa, come altre due
sue colleghe con la stessa patologia. A
tutte e tre, dopo l’intervento, era stato
offerto il ritiro anticipato dal lavoro
e la pensione d’invalidità. Io però
fui piuttosto deciso: era necessario
che continuasse a lavorare, magari
part-time, ma era indispensabile. Lei
obbedì – è proprio il caso di dire –,
ma io sapevo che lo avrebbe fatto
perché veniva da una località dove
avevo vissuto da ragazzo, a quaranta
chilometri di distanza da Göteborg, in
cui c’era una tradizione culturale che
disponeva all’obbedienza. Così, non
solo proseguì nella sua professione,
ma avviò iniziative interessanti con
bambini che avevano problemi particolari, cosa che in Svezia era vietata
all’epoca, negli anni novanta, perché
i bambini con problemi dovevano
essere integrati nelle classi dei bambini “normali”. Dopo sei mesi, purtroppo, le sue colleghe morirono. Lei,
invece, dopo due anni, si cimentò in
una camminata sulle pendici dell’Himalaya. Continuò a convivere con il
suo cancro e con la sua terapia, che
era abbastanza pesante, soprattutto
all’inizio, quando i medici volevano
prevenire la comparsa di metastasi.
Noi non ci siamo mai opposti alla chemioterapia, tutt’al più abbiamo chiesto di ridurla. Però ci siamo rifiutati
di entrare in una sperimentazione che
non ci sembrava interessante, anche
se i medici si erano arrabbiati molto e
all’inizio accusavano la mia cliente di
avere danneggiato la ricerca, che per
colpa sua non poteva essere portata
a termine.
Per vent’anni abbiamo instaurato
dispositivi di parola – articolati, come
dicevo, in conversazione, narrazione
e lettura –, in cui lei ha coltivato e
nutrito la sua creatività. La parola

ha effetti impensabili sulla salute, e
lei sarebbe vissuta ancora a lungo, se
non fosse andata incontro agli effetti
collaterali della chemioterapia sul suo
sangue. Comunque, il suo decesso
non è stato causato dal cancro.
Dalla sua testimonianza s’intende che
anche in Svezia la cura deve fare i conti
con i protocolli...
A questo proposito vorrei raccontare una vicenda che ha dell’assurdo.
Tre anni fa, uno psichiatra molto noto
a Göteborg che lavorava sia in grandi
ospedali sia privatamente, mi chiese
di esaminare accuratamente la sua
vicenda. All’inizio della sua carriera
professionale si era proposto di non
prescrivere sostanze psicotrope ai
suoi pazienti e preferiva combinare
l’uso della conversazione, come
pratica prevalente della sua terapia,
con farmaci che in Svezia erano
classificati come narcotici. Negli anni
Ottanta, quando aveva tra i trenta
e quarant’anni, intraprese una battaglia legale con l’allora importante
figura della psichiatria nella regione
di Göteborg, il professor Jan-Otto
Ottosson, che aveva proposto che
solo i medici impiegati negli ospedali
statali dovessero essere autorizzati a
prescrivere farmaci classificati come
narcotici. Il mio cliente ha vinto in
ultima istanza e quindi è ancora
stato permesso ai medici privati di
prescrivere questi farmaci. Il professor Ottosson aveva pubblicato un
manuale di psichiatria che uscì in
diverse edizioni prima che entrasse
in gioco il sistema DSM e ponesse fine
a tali sforzi, che erano onesti anche
quando uno non era d’accordo poiché
erano aperti al giudizio e adattati alle
condizioni locali, mentre il sistema
DSM è stato semplicemente tradotto
dall’americano e implementato senza
elaborazione.
Ma nel 2015, mentre stavamo
portando avanti una ricerca molto
promettente, che sarebbe potuta
approdare alla redazione di un lungo
articolo o addirittura di un libro, al
mio cliente fu notificato un avviso di
indagine da due agenzie governative
che fanno parte del servizio sanitario
svedese. La notifica proveniva da
alcuni colleghi medici, ma prima di
tutto da alcune case farmaceutiche.
Ironia della sorte, all’epoca il mio

cliente lavorava come consulente del
consiglio di amministrazione della ex
azienda farmaceutica statale. Secondo
gli investigatori, aveva prescritto
narcotici in misura eccessiva, sotto il
sospetto che egli stesse prescrivendo
stupefacenti a tossicodipendenti. Che
naturalmente era falso. E dall’indagine sui sei casi coinvolti e da quel
che ho letto in gran parte delle riviste mediche specializzate, emerge
che nelle accuse al mio cliente non
c’era nulla di fondato e che nei quarant’anni in cui aveva adottato il suo
metodo non aveva mai ricevuto alcun
tipo di critica da parte di pazienti o
di colleghi.
Armando Verdiglione parla della
burocratura, la dittatura della burocrazia, che in Italia ostacola in tutti i
modi possibili l’impresa intellettuale,
e afferma che le norme del diritto
societario sono pensate per la produzione di beni materiali, mentre sono
del tutto inadatte al settore dei servizi
intellettuali. Sono noti gli attacchi
della burocratura che Armando
Verdiglione e il movimento da lui
fondato hanno dovuto fronteggiare
dal 1984, semplicemente per affermare la libertà di parola, di ricerca e di
impresa intellettuale. Ebbene, credo
che possiamo considerare il caso del
mio cliente come un caso di burocratura, anche se non siamo in Italia: in
aprile è stato costretto a smettere la
sua attività di medico, dopo essere
stato privato della licenza di prescrivere narcotici, in seguito al processo.
In autunno ha riaperto la sua attività
in altri ambiti, ma io gli ho suggerito
di rivolgersi al suo avvocato per inoltrare un ricorso alla Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo di Strasburgo, se
non è possibile fare ricorso in Svezia;
inoltre, gli ho suggerito di scrivere un
articolo sul suo caso e di pubblicarlo
su una rivista di medicina.
Non so come sia la situazione in
Italia, ma nel mio paese molti medici
si arricchiscono lavorando come
dipendenti dello Stato e non osano
certo opporsi alla burocrazia. È molto
triste che il mio cliente non abbia
avuto alcun aiuto, pur avendo molti
amici medici. Quindi, anche se la
situazione in Italia è aggravata dallo
strapotere dei magistrati, in Svezia
non è molto differente.

Questo testo e i seguenti fino a pag. 15 sono tratti dal dibattito Medicina e comunicazione. L’apporto della scienza della parola, la cifrematica, nel dispositivo medico-paziente, in occasione della tournée in Italia di Mats Svensson (3-5 dicembre 2018).
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IL DISAGIO E LA COMUNICAZIONE
NELL’EPOCA SOCIAL

N

ell’epoca della condivisione, i
mezzi di comunicazione consentono di trasmettere messaggi e
immagini in tempo reale, promettono una maggiore facilità nel passaggio di informazioni da una persona
all’altra e possibilità illimitate di accesso a un numero infinito di persone
anche grazie ai social media. Nell’epoca dell’accesso, parlare, ascoltare
e farsi ascoltare sembra diventato
facile, sembra che basti connettersi
e rimanere connessi. Ma, fino a che
punto la rete favorisce l’incontro?
Forse giova allo scambio di informazioni fra persone che già sono in rete
per altri motivi, ma, anche se oggi è
sempre più diffusa la credenza che il
web faccia risparmiare il tempo e lo
sforzo delle prime fasi della comunicazione, non può certo sostituire
l’incontro. E perché l’incontro è così
temuto e aggirato?
Addirittura, lo stesso popolo dei
social, così avido di amicizie, di contatti e di connessioni, da qualche anno,
si dichiara fedele alla moda hygge,
che in danese vuol dire “comodo”.
Disagio, dis-agio, è l’assenza di agio,
di comodità. Per evitare il disagio,
la difficoltà di parola, l’incontro e
l’imprevisto, la tendenza hygge suggerisce di starsene comodamente a
casa la sera, magari leggendo un buon
libro (buono nel senso che non faccia
pensare troppo), anziché uscire per
incontrare persone che potrebbero
turbare il proprio ideale di armonia.
E il quadretto della famiglia hygge
prevede che durante le feste non si
parli di politica o di altri argomenti
che possano produrre contrasti fra
le persone riunite a tavola, e portare
disagio.
Il popolo dei social crede nella
comunicazione diretta, in tempo reale,
comunicazione per contatto, senza
disturbi e senza interferenze. E che
cosa fa al mattino appena si sveglia?
Guarda il telefono, sperando che sia
arrivato il messaggio che stava aspettando o che qualcuno abbia aggiunto

un like all’ultimo post pubblicato su
Facebook. E una risposta che non
è arrivata diventa la prova di non
essere considerati o amati abbastanza
e c’è chi arriva a sentirsi una nullità
in questo caso. Al contrario, l’idea
di una “corrispondenza di amorosi
sensi” diventa motivo di orgoglio e
dà la cosiddetta “carica quotidiana”:
“Oggi mi sento carico” è come dire
“oggi qualcuno mi ha confermato
come soggetto attraverso un sentimento condiviso”. Ovvero: “Io sono
perché tu mi fai esistere”, nella coppia
ideale, nell’androgino; oppure, “Io
sono perché voi mi fate esistere”, nella
comunità ideale.
Il film di Tornatore La corrispondenza
sottolinea qualcosa che troviamo
già nel carme Dei sepolcri di Foscolo:
la più grande corrispondenza di
amorosi sensi è quella dei vivi con
i morti. L’amore originario non ha
nulla a che fare con la corrispondenza
di amorosi sensi, con il sentimento,
che poggia sullo schema del dialogo, in cui la domanda deve essere
formulata correttamente per ricevere la risposta corretta: “Mi ami?”;
“Certo che ti amo”, “Ma quanto mi
ami?”, “Tantissimo”. La risposta non
potrebbe essere: “Neanche un po’”,
perché deve confermare l’essere, l’essere per l’amore, attraverso il dialogo,
il botta e risposta.
Uno degli stereotipi più comuni del
discorso amoroso descritti da Roland
Barthes nel suo libro Frammenti del
discorso amoroso è quello dell’immobilismo legato all’attesa vicino al
telefono, quando ancora non esistevano i cellulari. Questo immobilismo
non è stato sconfitto dall’avvento
dei telefoni portatili, anzi, in alcuni
casi l’ossessione per il messaggio che
tarda ad arrivare tocca punte inimmaginabili e diventa la prima, se non
l’unica occupazione. Il tempo reale
diviene così il tempo spazializzato,
tempo abitabile ed eternizzato, in
cui ogni rito va ricondotto a un’unica preoccupazione: quella di non

prendere impegni a lungo termine,
di non “spezzare il filo con l’altro e
farsi trovare pronti per il suo ‘arrivo’,
che potrebbe realizzarsi, in modo talvolta del tutto imprevedibile, da un
momento all’altro”.
La cifrematica constata che il tempo
interviene nel fare, ma il soggetto che
vive nell’attesa costruisce attorno a sé
un sistema di riti per evitare il fare e
la sessualità, per preservarsi dall’incontro e dall’imprevisto. Questo è
il tornaconto secondario di tutte le
sue pene d’amore, sofferenza come
godimento dal volto umano. L’Altro
è rappresentato nell’altro che è atteso.
Ma l’attesa, invece, è la speranza assoluta, non la speranza che qualcosa di
positivo accada e qualcosa di negativo
sia scongiurato. L’attesa è l’apertura,
è la questione aperta.
Questa è la lezione della psicanalisi
prima e della cifrematica, la scienza
della parola, oggi: nessuna questione
è mai chiusa, definitiva. E sta qui la
gioia della vita come gioia dell’incontro e dell’imprevedibile, sta qui
la bellezza della conversazione, della
lettura, della scrittura, anche avvalendosi dei nuovi mezzi di comunicazione e dei social. I social sono utili
quando non diventano strumenti di
controllo e di conferma dei luoghi
comuni dell’epoca.
Il disagio è inevitabile parlando,
anzi, è una virtù della parola, e chi
si barrica in casa per seguire la moda
hygge della comodità va incontro a
contraccolpi e contrappassi, cui segue
una sfilza di acciacchi.
“Vivere senza disagio è l’utopia”,
scrive Armando Verdiglione nel libro
In nome del nulla. L’accusa di blasfemia.
Se l’utopia che propone ancora oggi
l’ideologia marxista è la fine del
lavoro in quanto presunta fonte delle
umane sofferenze (dimenticando che
Marx si sollevava contro le terribili
condizioni di lavoro di milioni di
persone impiegate in massa come
bestie da soma all’epoca della prima
rivoluzione industriale), quella propugnata dal transumanesimo è l’utopia dell’uomo cyborg, che dovrebbe
sconfiggere la vecchiaia e la morte.
Ancora una volta, l’utopia avalla l’idea di fine del tempo, di fine della storia, di fine dell’umanità, a vantaggio
della padronanza assoluta sulla vita.
Padronanza dell’algoritmo, senza la
parola, la sua difficoltà, il suo disagio.
Ma non ci sarà vita senza la parola.
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IL DISPOSITIVO DI BRAINWORKING
DELL’ESPERIENZA

L

a realtà della parola non è conformista, non si conforma al senso comune o alla volontà del soggetto, ma si
attiene alla logica dell’apertura.
Dicendo e facendo, le cose non sono
fisse, entrano in una trasformazione che
procede dall’apertura, per integrazione
e non per unificazione, non per affermare o per negare qualcosa, in modo
da significarla. Questo avviene nel sociale, nei social e nella burocratura, e
quel che non risponde a questi canoni è
automaticamente escluso, ovvero è inesistente. Ecco lo scacco dell’epoca: la
parola non è misurata dall’affermazione
o dalla negazione, quindi dal principio
del terzo escluso, tanto di successo nei
reality, funzionali allo show della realtà
a partire dalla sua eliminazione.
Proprio nell’epoca del trionfo di social network e di nuove applicazioni per
cellulari, che offrono piattaforme umanitarie per parole senza controllo, proprio
quando la quarta rivoluzione industriale dello Smart Manufacturing annuncia
l’opportunità di nuovi sistemi di produzione automatizzati, proprio quando la
sanità pubblica sembra aver raggiunto la
massima efficienza con nuovi protocolli per la tutela della salute individuale,
ecco che si pone più che mai la questione
della parola e dei suoi dispositivi.
Il dispositivo di parola non ha nulla di
automatico o di naturalistico o di umanistico. Nel dispositivo di accoglienza, il
dispositivo del racconto, risalta l’Altro,
l’Altro non rappresentato, l’Altro assoluto. Le cose che entrano nella parola procedono dall’apertura. Questa è la novità:
instaurare l’apertura, l’accoglienza: dicendo, facendo, raccontando. Questione
di occorrenza, non di volontà: fare come
occorre fare, non fare come so, voglio,
posso o devo fare. Fare, quindi, senza
l’ideale, che invece impedisce l’apertura.
Negata l’occorrenza, interviene l’idea di
tempo come durata, in cui le cose finiscono. Lungo l’occorrenza, le cose che
man mano si concludono consentono di
trovare il ritmo per incominciarne altre,
senza fine. Fare non è questione di titoli,
di età o di salute ideale, di cui la malattia

segna lo scacco.
Il dispositivo di parola si rivolge alla
novità e all’innovazione, alla salute non
più ideale e alla qualificazione, perché
procede dall’apertura. Quest’apertura
sembra venire meno, per esempio, con
l’avvento della cosiddetta malattia, definita come “alterazione” di una o più
funzioni del corpo. Quando interviene,
la malattia sembra togliere l’ascolto, e
dunque la parola, perché prevale l’idea
di fine del tempo: la questione sembra
chiusa e la speranza confiscata. È interessante ascoltare le diverse “reazioni”
alla notizia della malattia, che trasformano il cosiddetto malato in soggetto,
appunto, soggetto alla sopportazione del
peso della malattia. La medicina finisce
così per diventare il Caronte dantesco,
il traghettatore nella pena da espiare durante il programma della cura. La cura
per sfuggire alla morte, quindi, la cura
come pena.
E quali sono gli acciacchi e i contraccolpi dello schema sociale della coppia
medico-paziente di cui assumono il
peso, per esempio, anche alcuni medici? La medicina trova il suo statuto
clinico e intellettuale quando è in atto
il dispositivo di parola, oltre il rapporto
professionale e sociale medico-paziente,
basato sullo schema attivo-passivo, superiore-inferiore. Ma proprio quel che
non funziona e quel che non va, esigendo l’ascolto senza schemi precostituiti,
dissipano le classificazioni nosografiche,
postulate per confermare una verità da
professare.
Nessuno detiene la verità, né il paziente, né il medico né, tanto meno, internet,
il luogo in cui sembra facilitata la parola. Nessuno può stabilire cosa avviene e
diviene nell’incontro. Nel dispositivo di
parola, chiamato colloquio, ogni aspetto
della vita è messo in questione, perché
non si tratta di procedere per schemi prefissati, professionali o comportamentali,
si tratta della logica e del modo della parola particolare a ciascuno, che è anche
il modo della sua struttura, è il modo del
tempo ed è il modo dell’industria della
parola – il termine “industria”, secon-

do l’etimo, nel rinascimento significava
“struttura”.
Il brainworker indica come il dispositivo della salute sia il cervello: non un
organo biologico, bensì un dispositivo
intellettuale, non naturale, dispositivo di forza in cui si enuncia l’ipotesi
pragmatica, l’ipotesi dell’avvenire, lungo
l’occorrenza. Per questa via s’instaura
l’istanza della qualità della vita per ciascuno. Non basta infatti l’idea di bene o
di buona volontà per andare in direzione
della qualità, occorre proprio il dispositivo di brainworking per trovare un altro
modo della vita, non soltanto rispetto alla
malattia, ma anche rispetto al progetto e
al programma, alle scadenze della vita.
Nel caso per esempio della medicina,
quell’“impaziente” – che avverte un altro tempo avviato dalla malattia, oltre
la propria volontà – incontrerà quel medico per la vita non soltanto perché lo
stabiliscono i protocolli, ma perché la
parola non finisce tra un appuntamento
e l’altro. Nel dispositivo intellettuale non
importano l’empatia, la condivisione, la
personalizzazione, ma è indispensabile
attenersi alla particolarità della parola
senza personalismi e senza rappresentazioni. Non conta la brevità, intesa come
cura veloce, non conta il compatimento,
cum patire, per condividere il peso, ma
occorre il cervello come dispositivo di
direzione verso la qualità.
La medicina tradizionale intende curare “il” paziente. Le teorie relazionali
dicono che la cura si fa “con” il paziente.
La cifrematica giunge a dire che la cura
interviene con l’Altro tempo. L’Altro
tempo che irrompe nella parola, dicendo e facendo, avvalendosi del dispositivo intellettuale, che è anche dispositivo
temporale. Questo dispositivo instaura
non la cordialità o l’amicizia o l’intesa,
ma l’Altro tempo con un progetto e un
programma di vita. Con la cifrematica, come scienza della parola, e con il
brainworking dell’esperienza, la parola
trova la sua industria, la sua struttura, per
instaurare dispositivi di riuscita con gli
interlocutori della giornata, in direzione
della qualità.
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LA PAROLA, L’ESPERIENZA COME DISTURBO,
LA CURA

L’

idea di reciprocità propone un
bilancio in pareggio, una misurazione, una possibile contabilità delle
cose che si dicono, che si danno e si
ricevono, del loro valore, in uno scambio che deve essere, quindi, alla pari. Uno scambio senza disturbo. Uno
scambio senza aiuto, dove al massimo
può intervenire l’altruismo come modo
di rappresentare l’Altro e sé, facendo
coincidere le due rappresentazioni.
Con l’altruismo, avviene l’obiettivazione dell’Altro. Ma, non c’è aiuto in
questo. L’aiuto sta in ciò che interviene senza rappresentazione, in ciò
che si dice e si fa, in ciò che giunge
nuovo. Dal “nuovo” giunge l’aiuto,
per la via dell’Altro. Giunge l’indicazione di quale sia il modo opportuno, in quel preciso caso, per trarsi
d’impaccio, per capire, per intendere,
per fare, per la riuscita. Questo modo
dell’aiuto è fuori dal territorio della conoscenza. È fuori dalla coppia
canonica maestro-allievo, sapientediscente, medico-paziente, dove chi
sa deve riversare il suo sapere su chi
non sa, perché faccia le cose che deve
fare, che la conoscenza suggerisce,
che il canone suggerisce, per il caso
ritenuto generale, il caso della letteratura, il caso riportato in letteratura,
che ognuno spera sia anche il suo.
Negli apparati sanitari istituzionali,
raramente c’è chi possa dedicare a un
caso specifico il tempo necessario allo
svolgimento, all’articolazione e alla
scommessa di un’invenzione, adducendo per questo la mancanza di tempo
e i protocolli. Nessuno ha tempo perché
le cose si rivolgano al caso specifico,
che è fatto rientrare nel caso sanitario
generale.
E, allora, l’appello è alla reciprocità,
alla specularità, nella speranza che ciò
che si applica a un caso, come cura, si
possa applicare anche a un altro caso.
L’idea del reciproco ha in sé l’idea che
il tempo è già finito. L’idea di due casi
analoghi, simili, identici comporta l’idea che il tempo sia finito, che le cose
siano fisse, l’idea di vivere in un mondo

immobile, in assenza di domanda, in
assenza del viaggio della domanda,
nell’ontologia, dove le cose sono, ma
non divengono. E la cura sarebbe il
ripristino dell’essere. Ma, vivere non è
essere. Per ciascuno, si tratta di vivere.
Come vivere. Che cosa è opportuno
per vivere. Cosa esige vivere.
Vivere è in assenza di sistematica.
Vivere trascorre tra l’accadere, l’av-
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venire, il divenire e, dunque, è senza
sistema. È senza la finitezza, esige
lo sforzo, l’invenzione, esige tenere
conto della domanda, delle istanze,
del progetto e del programma di vita,
una miriade di cose. Esige di trovare il
modo, perché questa miriade di cose,
nella loro combinatoria, giunga alla qualificazione, alla qualità, alla riuscita, al
valore. Qui ha sede la cura: nel cammino, nel percorso, nell’itinerario, nel
viaggio che si rivolge al valore.
La cura non è il rimedio all’andamento
irregolare del viaggio, è modo temporale
del viaggio, cura intransitiva. C’è un

grosso fraintendimento negli apparati, a
proposito del termine cura, che ne fa una
sorta di rieducazione, una sorta di contenimento e di correzione delle svolte,
delle sbandate: la via del viaggio non è
la via retta, non è rettilinea. Non segue
l’intenzione o la prescrizione. Avviene
in un altro modo, avviene con aggiunte,
lacune, variazioni, differenze, avviene
altrimenti da ciò che ognuno presume.
Ma questo non introduce l’alternativa fra giusto e sbagliato, né che
bisogna applicare la giustezza.
Questo è il retaggio del mito greco
di Procuste, personaggio che stava
nei pressi di Atene con il suo letto
di contenzione e misurava i viandanti che arrivavano, perché fossero conformi alla misura comune.
Chi era troppo corto veniva allungato, chi era troppo lungo veniva
accorciato, in modo che corrispondesse alla misura. Non è questo il
criterio della cura: portare tutti alla
stessa misura.
Vivendo nella parola, è altra la
cura, che non ha la caratteristica di
rappresentare la soluzione.
Sempre più è diffusa la credenza
di dovere individuare il problema
e, una volta individuato, applicare
la soluzione. Questo è il modo
proprio allo zelo del funzionario
che si deve mostrare efficiente. C’è
una disfunzione, la toglie, c’è un
problema, lo toglie, perché deve
ottenere il massimo con il minimo
sforzo. Il funzionario zelante, il funzionario che ritiene di essere esso stesso
l’apparato che rappresenta, la macchina,
il sistema, il meccanismo. Questa è la
mentalità meccanicistica, dove la parola
è tolta, e il riferimento è l’apparato termodinamico, il contenimento dello
sforzo, la ripetizione della dinamica,
il contenimento dell’informazione; le
cose devono essere ridotte al minimo,
per garantire l’efficienza del sistema. E
quindi deve essere trovata e applicata
la soluzione.
Questa è la modalità algoritmica, che
è sempre più diffusa grazie alla tecno17

logia cibernetica e informatica. Nella
modalità algoritmica domina proprio
ciò che contrasta la parola, le sue virtù
e le virtù del principio. Nell’algoritmo
è essenziale l’assenza di ambiguità e di
dubbio. E, quindi, già nella promessa
algoritmica c’è la negazione del due.
Il due è alla base della procedura della
parola. Le cose procedono dal due e si
rivolgono alla loro qualità. Questa è la
procedura della parola.
Nella modalità che tenta l’applicazione della soluzione al problema, il
due deve essere tolto, perché non deve
esserci ambiguità. Non ci deve essere
contraddizione, ma unità. Ci deve
essere finitezza del processo, con un
tempo limitato, applicazione dell’algebra e della geometria del tempo, e
l’univocità del risultato, pur nella ripetizione. Impossibili la variazione e la
differenza, impossibili l’intervento artistico e l’intervento culturale; impossibile l’altro modo. E, ancora, importa
il determinismo. Non ci devono essere
né dubbio, né equivoco, né menzogna,
né malinteso, ma la riproduzione dell’identico. Tutto ciò nega che possa avvenire la cura, nega che possa avvenire
l’esperienza, perché l’algoritmo è una
scorciatoia verso il risultato prestabilito e prefissato. Il fatto è che questa
modalità non avviene soltanto nel terreno dell’informatica, ma ha ispirato le
linee guida della medicina moderna,
con la standardizzazione diagnostica,
con l’applicazione di un codice unilinguistico, perché le diagnosi possano
essere identiche su tutto il pianeta e
consentire, l’applicazione delle stesse
linee guida alla cura. Questo metodo
doveva facilitare diagnostica, terapia,
cura, secondo il canone organicistico,
ma ha prodotto un altro inconveniente:
la creazione del malato professionista.
Il malato che “sa” qual è il suo male
prima ancora di averlo indagato, prima
ancora di avere avviato un dispositivo di
ricerca intorno a ciò che non va e a ciò
che non funziona, per capire quali interventi attuare nei dispositivi del vivere.
Il male è comune, è generale e nessuna
importanza è accordata alla ricerca inerente la combinatoria, per accogliere,
capire, intendere quel che non va e quel
che non funziona.
Questa semplice formulazione – qualcosa non va e qualcosa non funziona
– instaura la ricerca intorno alla logica
della parola e alla sua struttura, perché
esige la ricerca su ciò che nella parola
fa da causa, quindi sull’oggetto nella

parola, sulla provocazione da cui muove
la domanda, per esempio; su come funziona la domanda che si avvia e come,
nonostante il funzionamento, quel che
funziona possa non andare secondo le
aspettative; qualcosa non va, qualcosa
non funziona, dunque, qualcosa “non”.
Qualcosa va, qualcosa funziona, qualcosa non va, qualcosa non funziona.
Non c’è più sistema, non c’è più sistema
di riferimento, ma funzione di “non”. E
l’occorrenza dell’Altro.
La questione sta nella parola. Quel
che non va e quel che non funziona
giunge a dirsi. Come si strutturano le
cose, dicendosi? Che cosa si dice, parlando? Qualcosa funziona e qualcosa
non funziona. Le cose non sono le
stesse, le cose, dicendosi, si piegano.
Dunque, interviene la molteplicità.
Quale educazione, quale insegnamento e quale formazione fornisce
l’apparato sociale per chi si trova a
ascoltare chi racconta quel che non
va e quel che non funziona, partendo
dall’idea di raccontare i suoi mali, i suoi
beni, le sue vicende, le sue avventure, le
sue disavventure, ignorando che ciò che
si pone come disavventura può divenire fortuna e avventura a condizione
di non fermarsi lì, ma di proseguire, di
accogliere quanto sta avvenendo nel
dispositivo della solidarietà. E non si
tratta dell’assistenza, dell’altruismo,
dell’empatia, che dovrebbero consentire
di mettersi nei panni altrui, per fare una
melma comune.
Come uscire dagli impicci, quale
aiuto, mettendosi nei panni altrui? Nessun aiuto. Impossibile che s’instauri
l’Altro, se l’ascolto è impedito, se la
procedura, il processo, la processione,
la strutturazione sono stoppati dall’idea
di aver già capito, anzi, di sapere già, di
dovere applicare la soluzione.
La soluzione è la mia fantasia su di
te, la mia fantasia sulla cosa che mi hai
detto, la mia fantasia sulla cosa che tu
hai fatto, la mia fantasia sulla base di ciò
che ho sentito dire, ossia il pettegolezzo.
Tutto ciò vale a creare i malati professionisti che credono di potere curarsi da sé.
Con la soluzione, si applica l’idea
della meta alla domanda, l’idea di fine.
Un’idea di fine del tempo. È allora
comprensibile il dilagare dell’etichetta del male dell’Altro chiamato
depressione. Se ogni altruista applica
la conferma della fine del tempo all’idea
di male che gli viene riferita, non c’è più
medicina. C’è una concezione sanitaria apocalittica, ma non c’è la medicina

quale ricchezza dei mezzi e degli strumenti della parola, per la scommessa di
vivere. Scommessa, non già promessa.
Che s’instauri la scommessa di vivere
è già una cosa straordinaria, quando
dilaga come male del secolo la negazione dell’istanza di vivere.
L’abolizione del disturbo trae con sé
l’abolizione della domanda, con, l’abolizione del paradosso del desiderio,
del godimento, dell’effetto di verità.
Togliete la domanda e avrete l’inerzia.
Con l’analisi, la domanda è tensione, è
sforzo. Domanda è il modo linguistico,
narrativo con cui si formula la questione
pulsionale, tensionale della vivenza.
Non c’è vivere senza la lingua, senza
la parola, senza la domanda, senza il
progetto e il programma di vita, senza
l’esperienza in cui le cose si dicono e si
rivolgono alla cifra.
Di cosa si tratta nel disturbo? Il
disturbo è lo sbaglio di conto nella struttura sintattica della domanda. È la svista
nella struttura frastica nella domanda, è
l’errore di calcolo nella struttura pragmatica della domanda.
Il disturbo è assoluto. È strutturale. Il
canone non precede la parola. Il canone
è il rimedio dei fautori della sistematica
del discorso, dei presunti conoscitori del
mondo, rivolto al disturbo strutturale
che avviene parlando. Il disturbo è parlando e facendo. Per abolire il disturbo
occorre eliminare la parola. Questo è il
tentativo che sta avvenendo a livello planetario nella saldatura tra canoni morali,
spirituali, ideologici e tecnologia, per
una visione del mondo, per il pensiero
unico.
La nostra esperienza è l’esperienza
come disturbo, l’esperienza dove
avviene il disturbo strutturale, cioè lo
sbaglio di conto, la svista, l’errore di
calcolo, senza rimedio, perché intervengono nella metafora, nella metonimia
nella catacresi, nella memoria, nella
scrittura delle cose.
Quanto dico è testimonianza e frutto
dell’esperienza della parola originaria che con Armando Verdiglione si
chiama cifrematica, esperienza che non
è né verificabile né falsificabile. Esperienza, quindi, originaria. L’atto è originario, l’esperienza è originaria, non
c’è riproduzione dell’atto, non c’è riproduzione dell’esperienza. Allora, la questione della cura e dell’esperienza come
disturbo è la questione della parola, la
questione della parola originaria. La
cura non toglie il disturbo strutturale
della parola.
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DALL’IDEA DI BUSINESS
AL DISPOSITIVO PRAGMATICO

In un centro d’eccellenza come TEC
Eurolab – sempre pronto ad acquisire
le ultime novità nelle tecnologie dei
controlli non distruttivi, per garantire
alle principali case automobilistiche e
ai maggiori gruppi aerospaziali e industriali un supporto completo lungo l’intera catena della fornitura – i dispositivi
dell’impresa sono innumerevoli e sono
esposti a una trasformazione incessante.
Può raccontare qualche aneddoto che
illustri il processo che va dall’idea di
business al dispositivo pragmatico?
Nei casi in cui l’azienda è governata da una sola persona, può
bastare un solo passaggio dall’idea
all’instaurazione dei dispositivi che
occorrono per metterla in pratica.
Nelle imprese più strutturate, invece,
un’idea che risponde a un’esigenza
20

o rappresenta un’innovazione può
essere discussa da poche persone
oppure all’interno di un comitato,
di un board, di una struttura che
deve approvarla o semplicemente
dare un parere. Molto spesso, l’idea
parte da una persona che ne avverte
la validità e vuole portarla avanti,
ma, siccome ha bisogno del sostegno
o del lavoro di altri, deve trovare il
modo per coinvolgerli nelle discussioni, accettarne osservazioni ed
eventuali suggerimenti di modifiche
al percorso, sempre però proteggendo la propria idea, anche a costo
di perderne la paternità, e lasciare
che divenga un’idea che il gruppo
sente come propria. Le idee che vengono assunte dall’azienda nel suo
complesso sono quelle che hanno

maggiori opportunità di giungere
alla riuscita perché ciascuno si sente
coinvolto e s’impegna senza riserve
nel raggiungimento dell’obiettivo.
Altre volte, invece, si è costretti a
forzare l’idea e intanto incominciare
da soli, perché gli alleati si trovano
soltanto dopo avere raggiunto i risultati: “Vedete che funziona? Siamo
arrivati a dieci, ma, se mi date una
mano, forse riusciamo ad arrivare
a venti”.
Certo, più aumenta il livello strategico, la complessità dell’idea, e più
diventa imprescindibile che siano in
molti a farla propria. Questo stato
di cose può passare sotto il nome
di gioco di squadra, che può essere
considerato una tendenza, una filosofia o un approccio, ma in realtà è
una necessità, è il modo più pratico
e più efficace per instaurare dispositivi che contribuiscano a portare
a compimento un’idea di business.
Nella nostra azienda, a volte, ho
trovato immediatamente la convinta
partecipazione dei collaboratori o
dei soci, perché era qualcosa che era
maturato da tempo, a cui pensavano
anche loro, anche se nessuno ne
aveva parlato prima. Qualcosa di
simile è avvenuto ad agosto 2012,
quando ho deciso d’invertire drasticamente la rotta del nostro viaggio:
anziché dislocare la nostra attività in
altre regioni, acquisendo laboratori
avviati – pensai –, concentriamo
gli investimenti sulla nostra sede
per offrire servizi a livelli talmente
distintivi che saranno i clienti a cercarci, perché li troveranno soltanto
qui. Questa decisione è maturata
mentre stavo per firmare la cessione dell’azienda e il mio socio
mi aveva dato mandato mentre
era in vacanza. Sfido chiunque
altro a sostenere che era una cosa
a cui avevamo pensato e stavamo
discutendo da tempo. Non è vero:
avevo la penna in mano, sarebbe
bastato poco per decretare la fine di
un’avventura e, invece, in un istante,
ho capito che le cose da fare erano
ben altre, che bisognava introdurre
una rivoluzione. Con me non c’era
nessuno, ero da solo di fronte a sette
legali che rappresentavano la ditta
acquirente tedesca, eppure, appena
sono tornato in azienda e ho comunicato la mia decisione, ho trovato
mille alleati. E c’è stato un gioco di
squadra straordinario: ricordo solo

come il mio socio è riuscito a portare
a pareggio il laboratorio di Maniago,
che era sempre in perdita, in modo
da trovare un acquirente; oppure
l’impegno di Andrea Scanavini e
Silvia Bressan che sono entrati in
Cda e, insieme, abbiamo fatto i salti
mortali per chiudere il laboratorio
che avevamo aperto a Shanghai,
senza rimetterci ulteriori risorse
economiche.
A volte, trovi gli alleati così, come
per magia, altre volte, invece, sei
costretto a proteggere la tua idea
dall’estinzione e a insistere controcorrente, cercando una via perché
possa affermarsi ed essere portata
a compimento. È il caso della tomografia: eravamo nel 2013, in piena
evoluzione della svolta che avevamo introdotto l’anno precedente,
quando un ex dipendente mi parlò
di questa nuova tecnologia, che
ancora nessun laboratorio offriva
in Italia. Mi sembrava interessante,
per cui incominciai a chiedere pareri
a esperti esterni all’azienda, ma tutti
mi sconsigliavano perché lo consideravano un investimento troppo
rischioso. Documentandomi ulteriormente, capii che invece occorreva portarla in azienda. Purtroppo,
la prima volta che ne parlai, non
trovai nessun alleato, a cominciare
dal mio socio, che era molto scettico.
In seconda battuta, fu considerata
una questione che avrebbe dovuto
seguire il nostro responsabile tecnico, Andrea Scanavini, che stava
difatti guidando l’evoluzione tecnica dell’azienda. In quell’occasione,
però, delegò la ricerca a un commerciale di fresca nomina, anch’egli
ingegnere, che non aveva una gran
fretta di occuparsene: incontrò una
delle più grandi case costruttrici di
macchine tomografiche ma senza
darsi troppo pensiero di avviare
un confronto con altre case. Tutto
andava a rilento, mentre io ero
stato escluso. Capivo che la cosa
stava morendo lì, ma da solo non
sarei riuscito a sbloccare la situazione. Allora, il caso volle che mio
figlio Marco stesse per conseguire
la laurea magistrale in Ingegneria
meccanica e, nonostante dichiarasse
di non essere interessato a entrare in
azienda come semplice successore,
gli chiesi di prendere in mano questa
ricerca. Così, incominciò a visitare i
più importanti produttori di mac-

chine tomografiche in Europa e negli
USA, finché non trovò la migliore
offerta sul mercato fra quelle più
adatte alle nostre esigenze. Intanto,
avevo proposto una fonte di finanziamento interna dell’operazione,
che riscosse l’entusiasmo generale:
vendere il settore di metrologia e
taratura strumenti di misura, che
tutti consideravano settore strategicamente disallineato rispetto ai
nuovi obiettivi aziendali. A quel
punto la situazione si era sbloccata.
Tra parentesi, quando abbiamo
chiesto le offerte alle aziende che
avevamo visitato, l’unica che non
ha considerato la nostra richiesta è
stata la grande multinazionale dove
si era recato il commerciale, tanto
vaga era stata l’impressione di fare
le cose sul serio che aveva rilasciato.
Si può immaginare lo sgomento
quando i dirigenti di quell’azienda
appresero che dai loro uffici non
era neppure partita un’offerta per
la vendita dell’unica macchina di
tomografia industriale installata in
Italia all’epoca.
Intanto, in azienda, man mano
che i risultati superavano ogni previsione, tutti diventavano “papà”
della tomografia, e oggi non c’è persona che lavora in questo settore che
non vanti il proprio contributo alla
riuscita per un aspetto o per l’altro.
Ed è vero, hanno ragione, in tanti
hanno contribuito, io da solo non
avrei potuto fare nulla.
Era stato l’investimento più
grande mai fatto in azienda fino
a quel momento e aveva richiesto
un processo decisionale articolato.
Cosa che non è accaduta quando,
l’anno scorso, abbiamo proposto di
acquistare un acceleratore lineare,
una macchina molto più potente e
costosa: sulla scia del successo del
primo investimento, uno di importo
più che doppio è sembrato quasi
un seguito naturale e condiviso da
tutti. Non voglio dire che sia stato
fatto a cuor leggero: in aprile prossimo, saremo l’unico laboratorio
conto terzi in Europa ad avere una
macchina di quella portata, quindi
ancora una volta un’innovazione
straordinaria, e spero che le aziende,
non solo italiane, sappiano sfruttare
l’opportunità di avere a disposizione
un simile strumento, utilizzato da
ingegneri con un’esperienza e una
professionalità di altissimo livello

nel settore della tomografia industriale.
Lei dice che non bisogna mai cantare
vittoria?
L’allenatore Julio Velasco, in un’intervista di Walter Veltroni, a proposito del modo in cui si dovrebbe
gestire una vittoria, diceva che è
qualcosa che tu hai ottenuto in quel
momento, contro quell’avversario,
che era in quelle condizioni, mentre
tu eri in quelle condizioni, ma non è
detto che domani tutti questi fattori
si ripetano. Quindi, dalle vittorie
bisogna trarre entusiasmo per rilanciare la scommessa, ma non si può
basare la prossima partita sulla vittoria precedente. Credo che questo
ragionamento si applichi molto bene
anche all’impresa.
Inoltre, se per mettere in pratica
un’idea di business s’instaura un
dispositivo, dobbiamo considerarlo
sempre nel contesto in cui è nato
e non avere timore di metterlo
in discussione se due anni dopo
cambiano le condizioni e dobbiamo inventare un nuovo dispositivo, più adatto alle esigenze del
momento. Anche se magari c’è chi
si lamenta: “Ah, ma due anni fa la
pensavi diversamente”. Due anni fa,
appunto. Oppure c’è chi si rammarica perché “Non siamo più quelli di
una volta!”. Per fortuna.
Quindi, applicare nuovamente un
dispositivo che ha avuto successo
non è detto che funzioni. Forse sì,
forse no. Il processo che va dall’idea
ai dispositivi per metterla in pratica
richiede tanti passi, tappe e fasi. Per
non parlare del processo intellettuale che vive chi ha avuto l’idea:
soltanto un pazzo fa quello che gli
viene in mente, senza prima vagliare
l’idea, metterla alla prova della
ricerca, delle obiezioni, dei pareri,
delle discussioni, e soprattutto senza
prima documentarsi nei dettagli.
Se vuole ottenere che la sua idea
diventi l’idea condivisa, l’idea della
squadra, il leader deve prepararsi,
approfondire, studiare, sì, studiare.
Deve saper rispondere alle domande
che gli verranno poste. Perché se
l’idea passerà il vaglio dei suoi
collaboratori, che verosimilmente
avranno maggiori competenze verticali, e diventerà l’idea della squadra,
acquisirà una forza straordinaria
che ne moltiplicherà le probabilità
di successo.
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Il comparto dell’industria metallurgica, di cui la siderurgia è un’area, è di
rilevanza strategica nelle economie dei
paesi industrializzati, ecco perché esige
innovazioni continue, dalle nuove tipologie di acciai e altri metalli all’impiego
di nuove tecnologie. È quindi imprescindibile oggi per un’azienda scegliere il
fornitore più affidabile e aggiornato. Le
aziende del vostro Gruppo sono all’avanguardia nel monitorare gli avanzamenti nella metallurgia, con il risultato
che sono ormai tante le imprese che vi
considerano partner di innovazione.
Lei ha accolto, di volta in volta, nuovi
clienti e nuovi collaboratori che sono
divenuti sempre più protagonisti della
riuscita di Sefa Holding, costituendo
ciascuna delle società del Gruppo man
mano che intervenivano i nuovi interlocutori. In questo numero della rivista
constatiamo che il patrimonio dell’impresa è costituito dai dispositivi della
parola che s’instaurano in ciascun
incontro. Qual è la sua testimonianza a
proposito?
Il dispositivo della parola è uno strumento pienamente assunto dalla nostra
struttura tecnico commerciale e costituisce il DNA delle nostre imprese. Molti
clienti ci interpellano perché trovano
uno scambio di parola che io chiamo
“la filiera della parola”. Questi dispositivi, basati sulla parola, offrono risultati
vantaggiosi ai clienti più fedeli, che ci
cercano non soltanto per essere informati
sulle novità del settore e sull’andamento
economico dei distretti industriali in cui
operiamo, ma anche perché ci valutano
come persone, come tecnici e come cittadini da emulare.
Proprio per favorire il processo di valorizzazione di SEFA e del suo patrimonio
intellettuale la nostra azienda si avvale
del brainworking. Noi non ci accontentiamo di quanto abbiamo costruito finora.
Il nostro impegno è paragonabile a
quanto accade in un grande alveare: ciascun’ape apporta una goccia di nettare,
ma di goccia in goccia concorre alla produzione di chili di miele. Questa impresa
richiede una formazione alla parola che
sia specifica e su misura per ciascuno
e i nostri clienti ci riconoscono questa
sensibilità. Fornendo loro, per esempio,
gli elementi per valutare con maggiore
lucidità l’impiego di materiali nuovi, in
maniera disinteressata e autentica, noi
siamo il fornitore che offre la sicurezza
di poter decidere anche oltre le loro competenze: diventiamo il valore aggiunto
per scelte industriali ponderate. Chi, per
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LA FILIERA DELLA PAROLA
esempio, lavora tutto il giorno nell’officina meccanica non potrebbe ottenere
le informazioni sulle novità della metallurgia, se noi non gliele illustrassimo.
Capita spesso che vengano a consultarci
i tecnici delle aziende di cui siamo fornitori, perché hanno l’esigenza di confrontarsi con noi, dopo una prima fase in cui
avevano invece una chiusura quasi totale
sull’argomento proposto.
Ciò accade perché i dispositivi della
parola costituiscono la struttura stessa
dell’impresa…
Tanto per usare una metafora metallurgica, per dir così, i nostri dispositivi
di parola sono paragonabili a quanto
avviene nella struttura molecolare dei
metalli: l’intensità delle forze di attrazione e di repulsione delle molecole
consente che queste trovino un equilibrio
stabilizzando gli atomi in una disposizione ben precisa. L’equilibrio di questa
struttura molecolare è determinante per
il raggiungimento della qualità del prodotto siderurgico.
La stessa cosa accade con le “particelle della parola” nel dispositivo di
parola con i nostri clienti, che dà avvio
a relazioni nuove e profittevoli anche per
la crescita intellettuale di ciascuno. Le

nostre società S.E.F.A. e T.I.G. hanno
avviato i dispositivi della parola con moltissimi clienti, che costituiscono per noi
il grande patrimonio del Gruppo. Alcuni,
per esempio, ci chiamano poche volte
all’anno, ma sono aziende che costruiscono i prototipi più innovativi per
alcune industrie di rilevanza internazionale. Noi li riteniamo un moltiplicatore
del valore perché sono i nostri primi
ambasciatori. Lungo questi dispositivi,
abbiamo costituito la nuova società 3D
Metal, per la costruzione di particolari
metallici con tecnologia additiva tramite
stampanti 3D. È un’ulteriore sfida, che
mette a frutto l’esperienza nella metallurgia delle diverse aziende del Gruppo.
Occorre incontrare ciascuno, esercitandosi nell’umiltà. Può sembrare meno
conveniente, infatti, incontrare ciascuna
delle medie e piccole imprese del manifatturiero. Ma non c’è altro modo per crescere e far crescere i distretti industriali
di questo paese. Del resto, per ottenere un
buon vino, occorre curare ciascuna pianta
di vite, piccola o grande che sia. La stessa
cosa accade nelle nostre aziende, in cui
ciascuno è come il tralcio di una pianta
di vite e deve essere valorizzato, perché
porta molti frutti.
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IL CERVELLO DELL’IMPRESA
È NEI DISPOSITIVI DI PAROLA

Davide Passoni a Bilbao, nei pressi del Ponte di Vizcaya (Puente Colgante).

Dal 1984, SIR Spa automatizza processi di lavorazione complessi per i comparti più disparati: automotive, fonderia,
aereospaziale, industria dei compositi e
delle plastiche, logistica. Gli oltre 3600
impianti che avete progettato e installato
in tutto il mondo vanno dall’automazione
delle lavorazioni meccaniche di finitura ai
compiti pesanti richiesti in fonderia, dalle
operazioni di manipolazione, saldatura
e pallettizzazione all’assemblaggio di
gruppi complessi, dove i robot interagiscono tra loro per completare il task
richiesto, lavorando in un ambiente a
elevata integrazione. Considerando che
ciascun impianto è ideato su misura per
lo specifico cliente, quanta flessibilità
richiede l’organizzazione del lavoro
di centinaia di collaboratori, interni
ed esterni, delle vostre sedi in Italia,
Germania, USA e Cina?
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Le aziende occidentali oggi sono
basate essenzialmente sul lavoro
di squadra. Esiste ancora un’organizzazione piramidale con la figura
dell’amministratore delegato o
dell’imprenditore all’apice, ma tale
struttura rappresenta soprattutto i
differenti livelli di responsabilità e
non una mera scala gerarchica, come
accadeva in passato. Da un punto di
vista decisionale, la piramide assume
contorni più sfumati: le scelte non
discendono più a cascata dall’alto in
modo acritico. Le decisioni relative
a un progetto vengono condivise da
una squadra allargata, di cui fanno
parte non solo i responsabili più
elevati, ma anche le figure chiave
che dovranno occuparsi della realizzazione operativa. La classica piramide dei ruoli è in pratica sostituita

da piramidi parallele, in cui viene
incentivato il lavoro in team e in cui
ciascuno viene attivamente coinvolto
per il raggiungimento degli obiettivi.
Le idee arrivano dai responsabili,
ma ciascun componente del team è
libero di commentare, esprimere il
proprio parere e apportare il proprio
valore aggiunto. È un approccio
moderno, che ancora non ha preso
piede nelle economie orientali, dove
l’industria ha una storia più recente.
Forse anche a causa di un retaggio
politico di stile più autarchico, le
aziende orientali hanno una struttura
gerarchica più rigida e consolidata,
simile alle nostre realtà degli anni
sessanta. Difficilmente un subordinato, in queste realtà, osa mettere
in discussione una decisione di un
superiore di ruolo, giusta o sbagliata
che sia, o apporvi correzioni di sorta.
Un’azienda come SIR agisce invece
come un team di Formula 1: anche
chi ha funzioni più subordinate
rappresenta un tassello importante
che contribuisce alla riuscita. Al
contempo, il lavoro diviene sempre
più trasversale: mentre in un’organizzazione rigida ciascuno svolge
esclusivamente il proprio compito,
in un team ciascuno si presta ad aiutare anche gli altri componenti della
squadra. Lo scambio di informazioni,
idee e opinioni diviene il vero motore
dell’azienda. L’ufficio tecnico può
essere coinvolto in decisioni di marketing, quando occorre scegliere che
tipo di applicazione esibire in una
fiera. Al contrario, l’ufficio commerciale è quotidianamente coinvolto
nell’ambito delle scelte tecniche.
Ciascuno sconfina nel lavoro degli
altri e ha la possibilità d’interagire
con responsabili e colleghi. La gelosia
del know-how individuale, un tempo
molto presente come strumento di
mantenimento del proprio potere
e della propria posizione, è stata
sostituita dall’idea che nessuno è
individualmente indispensabile, ma
rimane comunque basilare per l’alchimia del team: in breve, il peso specifico della squadra è molto maggiore
della somma delle parti. È probabile
che questo approccio sia un risultato
dell’internazionalizzazione: il fatto
che negli ultimi vent’anni le aziende
emiliane, anche le più piccole, siano
state costrette a confrontarsi con il
mercato globale ha consentito loro
di assimilare la lezione delle realtà

anglosassoni, da molti anni avvezze
al lavoro in team.
Quindi, il cervello dell’impresa non è
più localizzabile in qualcuno in particolare, ma nei dispositivi che s’instaurano
per svolgere le varie attività, di volta in
volta. Ma questo che implicazioni ha in
termini organizzativi? Chi controlla,
per esempio, che ciascuno si attenga alle
regole stabilite e ai tempi concordati?
Una piramide dei ruoli più sfumata
può indurre a pensare che la struttura
aziendale ne risulti indebolita. Non
è così, perché regole, tempi e costi
devono comunque essere rispettati e
il controllo oculato rimane un caposaldo dell’organizzazione. Il lavoro
di squadra, d’altro canto, rafforza il
senso di responsabilità di ciascuno:
è interessante notare come questo
favorisca automaticamente il rispetto
di determinate regole. Molte persone
tendono a non abbandonare il posto
di lavoro sino a quando non hanno
portato a termine il loro compito,
senza che nessuno li obblighi o li
sproni a farlo. Semplicemente ritengono che il completamento del task
sia importante per tutto il team.
E rispetto ai tempi di consegna, c’è un
coordinatore, un referente in ciascuna
squadra?
I tempi vengono sempre rispettati
perché espressamente indicati nei
contratti stipulati con i clienti: un
impianto deve essere tassativamente
consegnato entro la data stabilita. Le
grandi case automobilistiche hanno
una pianificazione molto accurata
sul lungo periodo. Il giorno esatto
di avvio della produzione di una
nuova auto viene stabilito con largo
anticipo. Un eventuale impianto
robotizzato asservito a tale produzione dovrà essere in funzione entro
quel giorno, qualunque cosa accada.
Se ci sono ritardi, occorre lavorare
anche di notte, il sabato e la domenica. Il nostro lavoro è caratterizzato
da tempistiche serrate nelle varie fasi
del processo realizzativo, in modo
da rispettare scadenze ben definite
a priori per quanto riguarda il precollaudo di accettazione presso SIR
e il collaudo finale presso la sede del
cliente. Eventuali ritardi costerebbero
all’azienda pesanti sanzioni, per cui
ciascun responsabile di ogni fase
produttiva deve attenersi ai tempi
indicati e risponderne. Quando una
fase viene terminata, il compito del
relativo responsabile non è comun-

que concluso, in quanto ciascuno
continua a interessarsi alla buona
riuscita del progetto, senza rimpalli
di responsabilità. Nel caso un ente
si trovi in difficoltà, tutti interagiscono per risolvere la situazione e
impedire il protrarsi del problema.
La squadra è quindi caratterizzata da
una comunicazione costante e lavora
sempre in modo coordinato, non a
compartimenti stagni, come poteva
accadere in passato. Vengono tenute
continue riunioni di aggiornamento,
a cui partecipano i responsabili dei
vari enti e in cui vengono discusse
tutte le problematiche: chi fa cosa,
come e quando.
Incontri pragmatici, che poi costituiscono i dispositivi di parola. Dispositivo
vuol dire ritmo, è la traduzione latina
del greco rythmos: gli incontri con
una cadenza costituiscono un ritmo, un
dispositivo, che ha effetti sull’organizzazione…
Affinché un’organizzazione sia
efficace, non bastano i software di
gestione dei processi, certamente
utili per avere una chiara fotografia
di ciò che sta accadendo. Le decisioni rimangono però di esclusivo
appannaggio delle persone. Solo
confrontandosi si può fare la scelta
corretta. Lo stesso strumento della
posta elettronica non può sostituire
la conversazione: non è sufficiente
inviare una mail agli altri colleghi
avvisando di un problema, perché
equivarrebbe a una delega di responsabilità, come dire: “Io vi ho avvisato,
adesso pensateci voi”. Le soluzioni
derivano esclusivamente dall’incontro e dalla discussione attiva e
propositiva. Gli strumenti informatici
e digitali rimangono dispositivi, per
così dire, fotografici, e non di parola.
Nella comunicazione automatica viene
meno anche l’impegno…
Al giorno d’oggi esistono tanti
modi per disimpegnarsi. Si pensi a chi
fa colloqui di assunzione tramite test
scritti per capire se un candidato può
essere adatto a una determinata mansione. Per comprenderlo, occorre ben
altro. Più che le hard skills, identificabili nelle conoscenze del candidato,
occorre valutare quali siano le sue
soft skills: attitudine alla risoluzione di
un problema, mentalità, entusiasmo,
predisposizione all’apprendimento,
capacità di apportare idee utili. Sono
aspetti che si possono intuire esclusivamente parlando: ecco perché i

dispositivi di parola continuano a
essere strumenti insostituibili. Oggi,
a supporto dell’attività commerciale,
esistono software di configurazione
molto avanzati, in grado di determinare prezzi di prodotti e servizi in
base ai costi di realizzazione e altri
parametri iniziali. Ma nel processo di
vendita, non possiamo ridurre tutto
a una mera equazione matematica.
Ciascuna soluzione e ciascun cliente
hanno le loro peculiarità, per cui è
necessaria una sensibilità umana e
adattiva che può derivare solo dai
dispositivi di parola. A volte l’automazione dei processi sembra invece
fungere da vero e proprio scaricatore
di responsabilità. Si tende in pratica
a utilizzare questi strumenti per
sfuggire da un consapevole processo
decisionale e dal rischio che ciascuna
decisione comporta. Non è chiaro se
l’attuale, diffuso atteggiamento antidecisionale dipenda o meno dal tipo
di educazione ricevuta. Qualunque
sia la causa, le nuove generazioni
tendono comunque a evitare il più
possibile il processo di scelta. Allo
stesso tempo, ambiscono già al primo
impiego agli alti livelli della piramide
organizzativa, paradossalmente, proprio quegli stessi ruoli che richiedono
una più alta capacità decisionale. Il
turnover elevato che molte aziende
stanno sperimentando deriva da
un’instabilità di fondo delle giovani
risorse professionali, contraddistinte
da un continuo anelito per i posti di
livello superiore, ma restie ad accettarne le relative responsabilità.
Forse non trovano interlocutori. Non
è facile instaurare dispositivi di parola…
Anche il sistema scolastico contribuisce a produrre questa condizione,
creando aspettative troppo ambiziose
se rapportate alla realtà dei fatti.
Sorprende anche come oggi sia davvero difficile trovare qualcuno che
sappia parlare un italiano corretto.
Moltissimi credono che sia un aspetto
secondario della propria istruzione:
eppure la lingua è la struttura di
base che permette la comprensione
di tutti gli altri aspetti della tecnica
o dell’arte. Un tempo si diceva che
chi non sa leggere, scrivere e fare di
conto non potrà mai giungere ad alti
obiettivi. In un mondo in cui ci si
fa forti della propria incompetenza,
questa massima appare stantia e
superata. In realtà, è ancora e più che
mai tremendamente vera.
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PERCHÉ PARLARE NON È MAI
PERDERE TEMPO
Nella vostra Officina Meccanica progettate, producete e testate nuovi stampi
per materiali termoplastici. Vi avvalete
di dispositivi meccanici e tecnologici,
che sembrano rendere superflua la
parola. In quale ambito ne riscontrate
l’importanza?
Viviamo in una fase storica in cui
sembra che non sia necessario parlare e scambiare valutazioni, perché
gli strumenti di cui oggi disponiamo
possono dare l’idea che sia possibile
fare le cose in modo automatico. In
realtà non è così, ce ne accorgiamo
quando constatiamo amaramente
che l’unica maniera di risolvere il
problema è mettersi attorno a un
tavolo e parlare.
Il momento più difficile avviene
quando dobbiamo rivolgerci all’ufficio commerciale della cliente, per
esempio, perché è quello preposto
a vagliare i costi dei progetti. Dato
che il nostro lavoro è prettamente
tecnico, diventa complicato entrare
nel dettaglio con persone che tecnici
non sono. Come riuscire, quindi,
a spiegarci se non parlando? Con
altri strumenti, come per esempio
la mail, non concluderemmo nulla,
anche perché chi non vuole intendere è facilitato. Incontrandosi e
discutendo, invece, è molto difficile
non suscitare la curiosità nel nostro
interlocutore e non trovare i termini
per la chiarezza.
Talvolta interviene l’idea che parlare
faccia perdere tempo…
È diffusa la credenza che il tempo
impiegato a parlare sia un tempo
non produttivo. In realtà, quando si
parla, e si ascolta, la comunicazione
non finisce nel momento in cui ci si
allontana dall’interlocutore: quello
che abbiamo ascoltato ritorna nella
mente, anche senza volere, magari
inducendoci a cambiare totalmente
le nostre valutazioni. Ecco, questo
può accadere soltanto parlando.
Parlare sembra una cosa banale.
Adesso è di moda nelle aziende
convocare frequenti riunioni: in

una recente trasmissione televisiva
veniva documentato che una giunta
comunale si è riunita in seduta per
ben 2.300 volte in un anno. Eppure,
non è importante la quantità o la
durata delle riunioni, ma ciò che
si conclude in ciascuna di esse.
In azienda, per esempio, spesso
cominciamo le riunioni a metà della
scala d’ingresso e ci siamo già detti
l’essenziale quando siamo entrati in
ufficio.
L’eccesso di riunioni sembra parodiare
la burocrazia, perché indica l’assenza
di conclusione. La caratteristica del
dispositivo di parola è la “conclusiva
brevitate”, quando cioè l’appuntamento
conclude all’essenziale e questo è anche
il compito del brainworker. Talvolta,
può essere interessante per chi lavora
in un’azienda parlare d’altro, perché
finalizzare la parola alla semplice soluzione del problema può favorire l’idea di
automatismi che non portano a nessuna
conclusione…
È inevitabile, quando si parla, che
intervenga anche altro. L’importante,
però, è non divagare in maniera
inconcludente. Quando ci riuniamo
per questioni di lavoro, non parliamo
esclusivamente di problemi lavorativi, perché ciò che si dice implica
qualcosa di inerente al nostro modo
di vivere, che condiziona anche il
nostro modo di lavorare.
Quali sono gli auspici per il nuovo
anno?
L’auspicio è continuare sempre di
più a fare in modo che i collaboratori
si sentano sempre più coinvolti nel
lavoro che svolgono e partecipino
alla vita dell’azienda. Questo può
accadere soltanto parlando di più e
soprattutto mettendo in pratica ciò
che si dice.
A questo proposito vorrei sottolineare un aspetto. Nell’azienda ci
sono informazioni che non sono
segrete, ma che devono essere riservate, almeno in una prima fase.
È una questione di discrezione. La
discrezione non è una virtù molto

praticata in questi tempi, ma in
azienda è ancora importante. Chi ha
un ruolo direttivo deve informare,
ma non è necessario che rendiconti
tutto. Ci sono progetti che devono rimanere riservati perché possono non
concludersi, e sarebbe oltremodo
controproducente che siano diffusi
prima: potrebbero essere letti come
insuccessi, anche quando non lo
sono, perché sono soltanto tentativi.
Il lavoro di un’impresa procede per
tentativi.
La cosiddetta “trasparenza” è un
termine mutuato dalla pubblica amministrazione, ma appartiene alla logica
burocratica. Nell’azienda sono invece
necessarie strategia e responsabilità…
Occorre distinguere. La strategia
viene stabilita prima d’incominciare
a operare. Per cui, come si può rendere pubblica una strategia prima
di avere verificato se è possibile
attuarla? È chiaro che la strategia
esige riservatezza, che poi lascia il
posto alla diffusione del progetto,
quando questo giunge a conclusione. La trasparenza di cui tanto
si parla, invece, in cosa si traduce?
In qualcosa in cui nessuno è più
responsabile di niente. Allora cerchiamo di capire che il criterio della
trasparenza è attuabile soltanto in
alcuni strati della società, ma nelle
aziende è impraticabile perché porterebbe alla loro fine. E, per la verità,
anche nelle strutture pubbliche porta
a risultati problematici.
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Fornitura di testa di taglio verticale,
con diametro di 1270 millimetri, che
raggiunge la profondità di 120 metri
con metodo RCD (Reverse Circulation
Drilling) per l’esecuzione di uno dei più
importanti lavori di consolidamento della
diga in terra battuta di Wolf CreeK (Kentucky-USA); fornitura di utensili e parti di
teste di tre TBM (Tunnel Boring Machine)
che hanno contribuito a scavare una
sezione di tunnel sottomarino del ponte
più grande al mondo, che collega Hong
Kong, Macao e Zuhai; progettazione e
realizzazione dell’innovativo sistema di
movimentazione Air Mover 3000 per le
TBM di grande diametro impiegate nella
perforazione di una fra le rocce più dure
e complesse al mondo come quella della
ferrovia ad alta velocità fra Oslo e Ski,
in Norvegia; fino a conquistare il record
mondiale – in soli 15 giorni – per la traslazione della TBM “Martina”, del peso
complessivo di 5.500 tonnellate, impiegata nella costruzione della Galleria
Sparvo, nel tratto autostradale A1 della
Variante di Valico. Sono soltanto alcuni
degli innumerevoli successi internazionali del Gruppo Palmieri. Per ottenere
questi risultati, quanto sono stati importanti i dispositivi di parola nei vari comparti delle aziende del vostro Gruppo?
La parola ha ancora una funzione
importantissima nell’azienda, perché è
una parola pragmatica, che si riferisce
ai progetti e ai programmi dell’azienda.
È più difficile constatare gli effetti della
parola, per esempio, quando si tratta di
progetti in ambito finanziario, perché
entrano in gioco tali e tante variabili in
cui però conta sempre una sola cosa: il
danaro. Mia nonna diceva “Chi n’ha ni
struscia”, chi non ne ha non ne sciupa.
In ambito economico, invece, la riuscita
degli investimenti è condizionata dalle
dinamiche legate alla produzione.
La parola è imprescindibile, perché
oggi è necessario lavorare in equipe
con diverse persone, dentro e fuori
dall’azienda, in cui è importante che
chi vi lavora ne condivida il più possibile i valori. Anche per questo ho sempre cercato di assumere collaboratori e
dipendenti che vivono nel territorio delle
aziende del Gruppo.
Nell’Italia in cui occorreva produrre
molto perché c’era bisogno di tutto, la
parola valeva la firma del contratto,
invece, oggi sembra quasi che abbia
bisogno di essere garantita da moduli
utilizzati per scopi amministrativi e burocratici. Qual è la forza della parola in
azienda che non può essere sostituita da
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L’INGEGNERIA DELLA PAROLA

Silvano Palmieri con la sua famiglia

alcun automaticismo burocratico?
Nell’impresa occorre sempre partire
da una grande apertura, con i collaboratori così come con i clienti, in modo
da instaurare la necessaria fiducia tra le
parti. Io non posso lavorare con chi non
si attiene alla parola data, per esempio,
se condivide con un mio concorrente il
progetto a cui abbiamo lavorato. La fiducia tra le parti è fondamentale, i più bei
contratti si concludono a partire da questo
presupposto.
Nella realizzazione di un progetto sono
tanti i punti di cui occorre discutere.
Spesso il progetto e il contratto non li
menzionano tutti, ma vi si giunge passo
passo, discutendone. Allora, si modifica
il progetto e si aggiungono delle postille
al contratto, fino a quando le parti raggiungono l’accordo.
La parola conta ancora, quindi, e talvolta più della carta. Qualche giorno
fa, per esempio, abbiamo avuto ospiti i
dirigenti di un’azienda cliente, che avevano vagliato la proposta contrattuale e
il progetto di realizzazione del lavoro.
Il contratto indicava gli elementi che
occorrevano per realizzare il progetto.
Dopo avergli fornito tutte le informazioni

richieste, ci siamo salutati e l’incontro si
è concluso con una stretta di mano.
Quali sono le innovazioni a cui state
lavorando?
L’anno scorso il nostro settore ha registrato un calo del 20 per cento a livello
mondiale, perché sono giunti al termine
alcuni grandi progetti internazionali. Noi
comunque abbiamo investito in tre nuovi
progetti di macchine per la costruzione di
mega tunnel o pozzi di ventilazione per
miniere. Una è utilizzata per scavare fori
di ventilazione per miniere. Una seconda
è in fase di costruzione e sarà impiegata
per fori da miniera, che raggiungono i 5
metri di diametro fino alla profondità di
500 metri. La terza macchina è dedicata al
settore dell’ecologia ed è una trituratricespremitrice di rifiuti molli per ottenere il
percolato, il liquido che esce dalla spremitura, poi utilizzato per la produzione
di biogas. Noi lavoriamo nei più grandi
progetti di disinquinamento del mondo.
Prima, durante e dopo la progettazione e
la costruzione delle nostre macchine per
tunnelling e drilling c’è anche tutto quello
che non si vede e che ha contribuito ad
affinare la nostra ricerca, lavorando sempre in equipe: l’ingegneria della parola.
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ACIMAC: UN DISPOSITIVO VINCENTE PER
VALORIZZARE L’INGEGNO ITALIANO NEL MONDO

A proposito del tema di questo numero,
I dispositivi dell’impresa, l’Acimac
(Associazione costruttori italiani di
macchine e attrezzature per la ceramica),
di cui lei è presidente da giugno 2016, ha
all’attivo iniziative di grande spessore
per la valorizzazione delle imprese associate, prima fra tutte Tecnargilla, la più
importante fiera biennale per la fornitura
all’industria ceramica e del laterizio.
Com’è cresciuta l’Associazione dal 1985,
anno della sua nascita?
Se pensiamo che, quando è nata, il
fatturato complessivo degli associati
era di 870 mila euro, possiamo dire
a buon diritto che ha fatto passi da
gigante, raggiungendo i 2 miliardi
e 200 milioni di euro nel 2018, con
una quota export del 74 per cento.
D’altra parte, questo è un comparto
che diffonde in tutto il mondo un
patrimonio di conoscenze tecnologiche caratterizzato da un livello
qualitativo tale da consentire la
realizzazione degli impianti più competitivi che la moderna tecnologia
può oggi proporre e che vanta una
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presenza capillare su tutti i mercati.
All’aumento del numero degli associati nel corso degli anni ha dato una
mano anche la fusione con Ucima
(Unione Costruttori Italiani per il
Confezionamento e l’Imballaggio),
operazione per cui abbiamo ricevuto le congratulazioni dalla sede
nazionale di Confindustria, perché
abbiamo anticipato la tendenza all’unione, che sta prendendo piede in
molte realtà territoriali, non soltanto
perché consente di ridurre i costi di
gestione delle singole associazioni
e, pertanto, di risparmiare risorse
da destinare al miglioramento dei
servizi e agli investimenti in formazione, marketing e comunicazione,
ma anche perché conferisce maggiore
forza politica nelle battaglie a favore
degli associati.
In giugno 2018 il Centro Studi Acimac
ha pubblicato il Rapporto Analisi di
bilancio dei produttori mondiali di
macchinari per l’industria ceramica
e del laterizio, che esaminava i dati
economico-finanziari 2014-2016 di

188 aziende, di cui 140 italiane e 48
straniere, operanti in Spagna, Cina,
Francia, Portogallo, Repubblica Ceca,
Giappone, Belgio, Grecia, Gran Bretagna,
Lussemburgo, Turchia e Brasile. In attesa
del nuovo Rapporto, che uscirà in giugno
prossimo, può dirci quali erano i dati più
rilevanti emersi?
Un dato molto importante è quello
che ha visto aumentare la redditività
delle imprese italiane nel triennio
2014-2016 e diminuire quella del
gruppo di aziende attive nel resto
del mondo. Più in dettaglio, l’analisi
dei bilanci 2016 delle imprese italiane
mostrava la crescita di investimenti
(+5,2 per cento) e capitale investito
per addetto, margine operativo lordo,
risultato operativo, utile netto e produttività per addetto.
Tra le varie voci analizzate, l’andamento del costo del lavoro per unità
di fatturato evidenziava il conseguimento di efficienza anche nella
gestione del personale: nonostante
un costo del lavoro per addetto relativamente elevato rispetto al resto del

mondo, la sua incidenza media sul
fatturato era bassa (20,2 per cento) e,
nel 2016, in ulteriore diminuzione di
circa mezzo punto percentuale.
Dalle comunicazioni dei dati ufficiali
da parte della vostra Associazione risulta
che questo trend di crescita è rimasto
pressoché invariato per tutto il 2017.
Com’è andato invece il 2018?
È stato un anno di assestamento,
ma non poteva essere altrimenti, considerando che negli anni precedenti
abbiamo avuto picchi di crescita del
12 per cento. Tuttavia, lo sviluppo
tecnologico non si è fermato, anzi,
abbiamo usufruito degli incentivi del
programma Industry 4.0 per offrire ai
nostri clienti i dispositivi più avanzati
al mondo nel settore delle macchine
per ceramiche.
Come hanno potuto constatare i visitatori di Tecnargilla provenienti da circa
cento paesi, le innovazioni esposte erano
una vera e propria espressione dell’ingegno italiano che ha radici nel rinascimento e raccoglie l’eredità di Leonardo
da Vinci…
La meccanica, soprattutto nella
nostra zona, non ha niente da
imparare da nessuno: Ferrari,
Lamborghini, Ducati, Maserati sono
eccellenze che ci rendono unici nel
pianeta e costituiscono quel terreno
fertile su cui nascono le nostre invenzioni anche a servizio dell’industria.
È la stessa arte meccanica che si specifica di volta in volta a seconda della

macchina da progettare e costruire.
Nelle macchine per ceramiche si parte
sempre da un’idea che nasce in risposta a un’esigenza, si cerca di metterla
in pratica, quindi si progetta una
macchina e si seguono le varie fasi
fino al collaudo. Anche se non tutti
i prototipi realizzati vanno a buon
fine, occorre continuare a inventare,
in modo che il settore si mantenga
vivo. Se pensiamo a venti anni fa, c’è
stata una vera e propria rivoluzione:
l’avvento del digitale ha permesso
di produrre piastrelle che imitano i
materiali naturali in modo incredibile per cui è difficile distinguere un
parquet vero da una riproduzione in
ceramica.
Sono innovazioni che danno un
impulso notevole al settore, e bisogna
proseguire senza tregua, anche per
far fronte ai competitor cinesi.
A proposito di dispositivi di parola,
un’azienda europea che acquista una
macchina dai cinesi non incontra maggiori difficoltà di comunicazione quando
deve installarla o metterla a punto oppure
quando richiede assistenza?
L’assistenza lascia un po’ a desiderare e così l’installazione, anche se
i montatori cinesi, soprattutto negli
ultimi anni, parlano sempre più
inglese, mentre vent’anni fa, la prima
volta che sono andato in Cina, non lo
parlava nessuno. Inoltre, se possono
permettersi di vendere a prezzi irrisori i loro prodotti, bisogna sempre

chiedersi come sia possibile e chi
paga la differenza. Per questo credo
che l’unico modo per permettere alle
persone di lavorare in condizioni
migliori sia quello di dichiarare
guerra alla concorrenza sleale.
D’altronde, a questo proposito,
dovrebbe farci riflettere quanto è
emerso dal Rapporto del nostro
Centro Studi: è stato dimostrato che le
imprese con le migliori performance,
le imprese di eccellenza, sono quelle
che pagano mediamente i salari
più alti del settore, ma hanno una
produttività per addetto, misurata
in termini di valore aggiunto, pari
a oltre 105.000 euro (oltre il 65 per
cento al disopra della media di settore). Ne deriva un costo del lavoro
in rapporto al fatturato pari a solo il
16,8 per cento.
In un’intervista recente sul nostro
giornale, Ettore Nanni, presidente di
ESPA (European Stabiliser Producers
Association) ha dichiarato che la Cina sta
promuovendo una politica seria di sostenibilità ambientale a partire dal 2017…
In effetti, l’ho constatato quando
sono andato in primavera alla fiera
Ceramics China. Molte fabbriche
sono state costrette ad adottare depuratori e filtri e altre, che non avevano
la possibilità economica di installarli,
sono state chiuse. Speriamo che sia un
primo passo verso la valorizzazione
della persona e dell’ambiente che
sono alla base della nostra cultura.

Sede della BMR a Scandiano (RE)
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IL MIO CONTRIBUTO AI DISPOSITIVI
DI VENDITA E D’INNOVAZIONE DELLA GAPE DUE,
AL SERVIZIO DELL’INDUSTRIA CERAMICA
Il comprensorio ceramico più avanzato
al mondo, quello di Sassuolo, deve molto
al contributo di fornitori come Gape Due,
che da oltre mezzo secolo si adopera per
mettere al servizio della produzione di
piastrelle e delle tendenze moda le tecnologie più moderne nella realizzazione
di stampi, lungo un processo di ricerca e
innovazione costante.
Quando ha incominciato a lavorare
nell’azienda che suo padre, Michele Gatti,
ha fondato nel 1967, lo stesso anno in cui
è nato lei?
Avevo sempre ascoltato con interesse i racconti di mio padre quando
tornava a casa dal lavoro, ma soltanto
verso i diciott’anni, quando iniziai a
frequentare l’azienda per dare una
mano durante le vacanze estive, mi
resi conto della complessità della
realtà aziendale di cui avevo sentito parlare. Incominciai a lavorare
in officina alle macchine utensili,
eseguendo rettifiche di tamponi e
qualche operazione di montaggio,
e trovavo soddisfazione nel dare
il mio apporto pratico, anche se
non capivo ancora quali fossero le
varie fasi per giungere allo stampo
completo. Conseguito il diploma in
ragioneria, m’iscrissi alla facoltà di
Giurisprudenza, ma, dopo un anno,
capii che non era la mia strada, anche
perché intanto mio padre continuava
a ripetermi che, prima o poi, avrei
dovuto dare il mio contributo in
azienda. Così, terminato il servizio
militare, m’iscrissi a un corso di due
anni in amministrazione aziendale a
Modena e, a quel punto, intervenne la
svolta: incominciai a studiare tutte le
materie, anche quelle che fino allora
avevo ritenuto di poco interesse, perché la gestione di un’azienda richiede
una cultura che non può limitarsi alle
competenze tecniche o contabili. A
ventidue anni, dopo aver acquisito le
basi, iniziai a cimentarmi nel lavoro in
modo professionale, con la fortuna di
avere un’azienda a disposizione per
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fare esperienza nei vari reparti, senza
la paura di sbagliare. Di questo devo
ringraziare molto mio padre, che mi
ha lasciato la libertà di rischiare e di
assumere le mie responsabilità, senza
appesantire il mio percorso con ansie
da prestazione o severe minacce di
punizione.
In quali ambiti ha dato il suo apporto
all’azienda?
Ho iniziato affiancando il responsabile di produzione, poi sono
passato all’ufficio acquisti e infine
al commerciale: visitavo i clienti
insieme a mio padre o ai nostri agenti
e facevo tesoro delle conversazioni
che ascoltavo, senza intervenire.
All’inizio avevo un po’ di timore, mi
sentivo impacciato e capivo che non
era una chiacchierata tra amici. Poi,
mio padre mi tranquillizzò: “Non
preoccuparti – mi disse –, la persona
che hai davanti è come te, ha pregi e
difetti come tutti”. In azienda nel frattempo si era licenziato il commerciale
storico, che fu sostituito da un capo
officina con il quale iniziai a visitare
i clienti. Era un’attività nuova per
entrambi, ma insieme riuscimmo a
svolgere il nostro compito sul territorio italiano. Nel frattempo, l’azienda
cresceva e, per soddisfare le esigenze
dei clienti, decidemmo, insieme a mio
padre, di ampliare il settore commerciale assumendo un altro agente.
Purtroppo, dopo un po’ di tempo,
ci accorgemmo che non adottava i
nostri criteri di qualità, servizio e cura
del cliente, per cui lo sostituimmo con
un ragazzo che lavorava all’interno
come disegnatore.
Quindici anni fa, decisi, insieme
a questo ragazzo e a un altro commerciale, di organizzare un corso
di formazione intensivo di un mese
per apprendere l’arte della vendita.
Fu un’iniziativa molto proficua, che
diede i frutti migliori soprattutto in
seguito alla crisi del 2008, periodo
in cui abbiamo registrato, in contro-

tendenza, una forte crescita, anche
grazie alle strategie produttive e
agli investimenti, che non sono mai
venuti meno. Abbiamo la fortuna
di avere collaboratori di alto livello,
dalla produzione all’ufficio tecnico,
dall’amministrazione al commerciale, oltre a mio padre, che è un
imprenditore con grande esperienza
e lungimiranza. Sono fattori che
alimentano una spinta alla crescita
costante, perché le nuove idee sono
ascoltate e seguite, e questo rende il
lavoro di ciascuno molto stimolante e
coinvolgente. Mio padre non ha mai
avuto paura di circondarsi di persone
più brave di lui, e io sto facendo la
stessa cosa. Un imprenditore non
può pretendere di avere tutte le competenze necessarie per la riuscita, in
particolare negli ultimi anni in cui la
tecnologia ha preso il sopravvento ed
è impossibile stare al passo con tutte
le innovazioni che intervengono in
modo incessante. L’importante è che
l’imprenditore sia un riferimento
rispetto al progetto e al programma
dell’impresa, che enunci gli obiettivi
da raggiungere, che riesca a tenere il
gruppo unito e focalizzato verso la
meta e che trasmetta i focus aziendali
a chi lavora, soprattutto a chi ha un
ruolo di direzione e di responsabilità
all’interno dell’azienda.
Gli stampi per ceramica ne hanno
fatta di strada da quando sono nati:
erano poco più che quattro pezzi di ferro
assemblati per garantire la formatura
della piastrella, mentre oggi sono vere e
proprie macchine ad alta precisione, con
una tecnologia complessa ed esposta a
continui avanzamenti. Qual è stata la
prima innovazione in cui lei si è trovato
impegnato da protagonista?
Direi che il primo progetto in cui
ho dato un apporto notevole è stato
quello dello stampo Multiformato,
che abbiamo brevettato nel 2004 e
che consente di produrre, sullo stesso
stampo, sia il formato base sia i suoi

Stefano Gatti durante il discorso di celebrazione dei cinquant’anni di Gape Due

sottomultipli (per esempio: 2 uscite
da 60x60 cm; 4 uscite da 30x60 cm;
8 uscite da 30x30 cm). La matrice, in
pratica, è costruita per alloggiare griglie porta lastrine sfilabili, le Drawer
Liners, predisposte per una tipologia
di formato, ma sostituibili, insieme ai
tamponi, direttamente sullo stampo
per produrre il formato sottomultiplo. È un dispositivo idoneo sia per
stampi rientranti sia per stampi a
trasferimento e consente un notevole
risparmio di tempo per la sostituzione
del formato sulla pressa, oltre che una
serie vantaggi come l’eliminazione
dei costi di taglio (la formatura dei
multipli avviene direttamente nello
stampo), la massima flessibilità di
produzione (si può produrre per
colore invece che per formato), il
monotono del prodotto pressato e la
riduzione del parco stampi.
Da un input dei nostri tecnici nacque un confronto con i responsabili
commerciali da cui scaturì l’idea di
questo stampo innovativo.
Sempre per distinguerci sul mercato, due anni fa, è nata l’idea dello
stampo intelligente, lo Smart Mould.
Nonostante i progressi incredibili
della sensoristica negli ultimi anni,

nel nostro settore era scarsamente
applicata e le informazioni relative
agli stampi quali pressione, usura,
temperature e stato dei vari componenti erano monitorate solo dall’occhio umano, avvalendosi dell’esperienza dell’utilizzatore, senza dati
certi. Grazie ai sensori, invece, si può
tenere sotto controllo con precisione
ciascun aspetto. L’obiettivo di Smart
Mould è stato quindi fin dall’inizio
quello di garantire una diagnostica
precisa e una manutenzione preventiva puntuale e programmabile, in
grado di prevenire rotture e malfunzionamenti. Oltre alla diagnostica,
c’interessava la tracciabilità dei
componenti: i tamponi, per esempio, quando sono esauriti vengono
rigenerati, quindi era importante
avere anche questo tipo di informazioni. Considerato lo spazio esiguo a
disposizione all’interno degli stampi,
abbiamo dovuto creare schede multifunzione, in cui più sensori miniaturizzati accedono a più informazioni.
Ce ne sono varie e ciascuna controlla
una serie di parametri. Quella più
importante tiene controllati temperatura, planarità, campo magnetico
e presenza del pezzo, ma ce ne sono

altre che permettono di monitorare
dati diversi. Per realizzare il prototipo
abbiamo collaborato con un’azienda
di sensoristica avanzata e una di
informatica che si è occupata del
software e del pannello di controllo.
Abbiamo realizzato un prototipo che
è stato testato per sei mesi in un’azienda ceramica del comprensorio
di Sassuolo, ottenendo fin da subito
risultati soddisfacenti. A quel punto,
abbiamo incominciato a produrre lo
Smart Mould in serie e a diffonderlo
sul mercato. Oggi, oltre a monitorare
gli aspetti tecnici, l’utilizzatore può
gestire al meglio le scorte, i livelli
di usura e il magazzino ricambi,
sapendo sempre quanti pezzi ha a
disposizione e quanto tempo rimane
prima della sostituzione. I dati vengono visualizzati su schermo a bordo
macchina e, simultaneamente, inviati
a una piattaforma web consultabile in
cloud dagli uffici e visibili su qualunque dispositivo fisso o mobile, sia dal
cliente sia da noi (se il cliente lo desidera). Su alcuni parametri l’operatore
può anche intervenire direttamente.
I vantaggi per un’azienda ceramica
sono evidenti: se c’è un problema
viene capito nell’immediato e con
precisione, anziché essere diagnosticato per esclusione; non ci sono più
fermi macchina per eventuali sostituzioni di elementi non disponibili,
perché i livelli di usura sono certi e
la tracciabilità dei componenti, connessa alla gestione del magazzino,
informa subito l’operatore di eventuali carenze; gli allarmi sono immediati, specifici e subito risolvibili. In
termini di tempo c’è un vantaggio
evidente, che corrisponde poi a un
vantaggio economico. Inoltre, si può
analizzare più approfonditamente lo
storico dei dati per capire se qualche
problema si ripete, con frequenza
o regolarità, e risolverlo definitivamente.
Per arrivare a realizzare lo Smart
Mould nella sua forma attuale
abbiamo dovuto risolvere problemi
complessi legati ai sensori, alla miniaturizzazione e alla loro collocazione
in modo da resistere a un ambiente
di lavoro difficile, ma il risultato è
tecnicamente ineccepibile. Questo
progetto ha inoltre contribuito a
migliorare le competenze delle persone che vi hanno preso parte, portando entusiasmo e unità d’intenti
nel raggiungimento degli obiettivi.
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I profumi di Capri, Ischia, Stromboli,
Panarea, Filicudi, Vulcano e altre meravigliose isole che regalano esperienze e
paesaggi indimenticabili, da oggi, grazie
al vostro ingegno, possono arrivare nelle
case di milioni di persone in tutto il mondo
attraverso i vostri nuovi deodoranti per
ambienti. Anche questa volta, siete riusciti
a cambiare le regole del mearcato, introducendo un’innovazione in una nicchia di
mercato che sta crescendo notevolmente…
In soli due mesi abbiamo inventato
undici fragranze per la linea Isole di
Deofly, deodoranti per ambienti a
lunga durata. Quello dei profumatori
è un mercato in esplosione, che inizialmente non aveva riscosso il nostro
interesse perché per noi occorre mettere sempre al primo posto il pulito, e
il profumo di pulito dovrebbe essere
già sufficiente. Purtroppo, è innegabile che in questi anni di grande crisi
spesso è intervenuta la tendenza a
risparmiare sui costi della pulizia,
rimediando con qualche spruzzata in
più di deodorante. Tuttavia, questa
tendenza ha fatto crescere quella che
prima era una nicchia di mercato e
che adesso sta diventando un settore
importante con grandi volumi e margini interessanti. Perciò noi, se all’inizio avevamo provato a distribuire
prodotti di altri con la nostra etichetta,
tre mesi fa abbiamo deciso di ideare
una nostra linea. E abbiamo lavorato
in controtendenza nella presentazione
del prodotto: c’è chi abbina il profumo
a nomi di fiori, di frutti, di erbe o
di spezie, noi l’abbiamo abbinato ai
nomi di undici eccellenze italiane tra
le Eolie e la costiera Amalfitana e un’isola dell’Oceano Atlantico, Madeira,
di fronte al Portogallo, paese che per
noi rappresenta un mercato molto
importante. Vogliamo far sì che questi
profumi portino il nostro cliente a fare
un viaggio virtuale su queste isole e chi
lo sceglie è un attento cultore delle bellezze naturali e del valore inestimabile
di un patrimonio che tutti c’invidiano.
La software house Intuitive Solution,
entrata a far parte del vostro Gruppo,
ha contribuito all’invenzione di prodotti
ipertecnologici – come i distributori di
detergenti controllabili da remoto Gynius
e Aladin o le App Infinity e Tailor per il
calcolo del pulito al metro quadro – che
vi posizionano come la prima azienda 4.0
nel settore della pulizia industriale. Ma
Intuitive Solution vi ha accompagnato
anche nel processo di digitalizzazione
dell’intera azienda, producendo un gestio-

L uca C occoni

direttore generale, Arco Chemical Group

L’AZIENDA INTELLIGENTE ESIGE
IL DISPOSITIVO DI DIREZIONE
Luca Cocconi al Tailor Point di Medolla (MO)

nale interno, con schermate di statistiche e
analisi dei cicli produttivi, che permette di
ottimizzare la produzione con un risparmio notevole sui costi e sui tempi. In che
modo questo programma è diventato anche
un dispositivo di comunicazione per voi?
Da quando ha acquisito la software
house, la nostra azienda ha cambiato
pelle: se consideriamo il nostro modo
di lavorare fino a due anni fa, giusto
o sbagliato che fosse, devo dire che,
grazie alla digitalizzazione, con le
stesse persone, riusciamo a produrre
il 25-30 per cento in più. Come può
accadere questo? Prima non riuscivamo a capire come organizzare i
flussi di produzione eliminando gli
sprechi, anche perché il nostro è un
prodotto chimico, con tanti cambi di
formulazione e di formato. Soltanto
quando abbiamo introdotto la digitalizzazione, installando in ciascun
reparto un computer che registrava
ciascun movimento, siamo riusciti ad
analizzare i flussi e a ridurre i tempi
di produzione. E le persone hanno
lavorato con maggiore entusiasmo,
perché hanno capito che il computer
non serviva a controllare i loro tempi
di lavorazione, ma a migliorare i loro
risultati e a rendere tutti i processi
più efficaci. Non che prima non ci
fosse un’organizzazione del lavoro,
ma nel momento in cui sono aumentati i volumi della nostra produzione
questa trasformazione è stata imprescindibile. Dal magazzino alla presa
in momento con un semplice click.
E devo dire che avere una fotografia
in tempo reale dell’azienda consente

all’imprenditore di parlare con i
collaboratori con dati concreti alla
mano, numeri e non ipotesi o pareri,
dati che loro stessi hanno inserito nel
gestionale. E questo consente anche
di mantenere un livello di qualità
costante, senza alti e bassi. Credo che
queste siano le aziende dell’avvenire.
Spesso si crede che la digitalizzazione
interessi soltanto le aziende che fabbricano
prodotti standard, mentre voi avete prodotti che costruite su misura di ciascun
committente – hotel, ospedali, imprese di
pulizia e grande distribuzione –, anche
se non fornite piccole quantità di detergenti…
Quando siamo partiti avevamo 350
referenze, ed erano già tante, per cui
mi sembrava assurdo averne 700 o
800 come i nostri concorrenti. Oggi ne
abbiamo 1300, ma, con una rotazione
del magazzino in base al ciclo di vita
del prodotto di un mese e mezzo,
abbiamo introdotto un’ottimizzazione tale che è come se lavorassimo
ancora i 350 prodotti iniziali, perché il
gestionale ci dà la possibilità di capire
quando un prodotto deve entrare
in produzione, in quali quantità e
quando dev’essere consegnato al
cliente, quindi, abbiamo la possibilità
di programmare la produzione con tre
mesi di anticipo.
Certo, dobbiamo tenere conto che
non basta avere i dati a disposizione,
bisogna interpretarli, e questo credo
possa farlo soltanto l’imprenditore,
che tiene conto della strategia aziendale e si trova costantemente nel
rischio di riuscita.
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A driano Z annini
presidente di Zanhotel Group, Bologna

OCCORRE UNO SFORZO DI PAROLA

Lei ha avviato gli hotel del Gruppo
che presiede man mano che incontrava
nuovi interlocutori, mettendosi in gioco
e lavorando senza posa, e mai a partire
dal cosiddetto studio di fattibilità per
la valutazione del progetto. Quali sono
state le carte vincenti nella sua impresa?
Ho incominciato l’attività alberghiera con l’acquisto di un piccolo
albergo nel centro di Bologna, che
poi ho venduto, e ho trovato tanti
amici strada facendo. Quando mi
chiedono come abbia fatto, la prima
cosa che dico, da cinquant’anni, è
che ho trovato come interlocutori
mia moglie Bruna, persona fine e
attenta, che quasi mi sussurrava il
suo parere, e le banche, che, dopo
il momento iniziale – in cui mi
sentivo dire: “Lei è matto!” –, poi
hanno sostenuto ciascun mio progetto, chiedendo tassi d’interesse
giusti e dando prova di correttezza.
Ciascuna volta in cui partivo con
un nuovo progetto nulla era dato
per scontato, né da parte mia né da
parte loro, perché potevano contare
sulla mia parola supportata dai fatti.
Ma quando lei ha incominciato
l’attività aveva concluso pochi “fatti”,
quindi, ciò che gli interlocutori bancari
potevano ascoltare stava nel racconto del
suo progetto e nella puntualità rispetto
36

alle scadenze dei contratti stipulati. E
nel racconto si definivano nuovi programmi, che esigevano decisioni su più
fronti. Quanto è importante l’esperienza
nelle decisioni strategiche che l’attività
imprenditoriale esige ciascun giorno?
Ho sempre lavorato instancabilmente, non mi sono fermato a
guardare e nemmeno a dare lezioni.
Nonostante ignori tante cose, credo
di avere acquisito l’esperienza e il
buon senso che aiutano a decidere.
Di recente ho acquistato un
immobile da ristrutturare. I miei
figli e il mio commercialista non
erano favorevoli all’operazione e,
quando decisi di procedere nell’investimento, rimasero tutti disarmati.
Avevo acquistato ancora una volta
producendo più debiti che crediti,
per questo erano contrari. Per il
nostro professionista di fiducia la
preoccupazione più grande era
rispetto alla mia età, non tanto alla
difficoltà di reperire le risorse economiche per concludere l’affare. Allora
ho risposto che, quando acquisto
una cosa, il giorno dopo la stessa
cosa vale molto di più. Nel mondo
degli affari e del commercio sono
ancora importanti le relazioni con
le persone, conta ciò che ha fatto
e come si propone chi abbiamo di

fronte. Io ho sempre espresso il mio
parere con molta prudenza, quindi,
quando decido d’investire in un progetto, altri dicono: se lo fa Zannini
vuol dire che è un affare. Tante persone che non mi conoscono mi valutano per ciò che ho costruito. Marco
Tronchetti Provera, circa dieci anni
fa, disse in un’intervista a proposito
dell’elezione del nuovo presidente
di Confindustria, che era interessato
a sapere del candidato soltanto un
dettaglio: che cosa avesse concluso
nella propria vita. Chi ha costruito
qualcosa è anche capace di portare
utili alla propria associazione e al
proprio paese.
Quanto è importante trasmettere i termini della propria esperienza ai giovani,
raccontando ciò che si fa?
Occorre uno sforzo di parola. Non
è possibile comunicare se si parla
come un libro stampato. Ci vuole
una parola più autentica e rischiare
anche di farsi apostrofare, ma poi
ottenere di essere ascoltati. Per
insegnare qualcosa bisogna prima
incominciare a fare.
Ho accettato che mio nipote
andasse in Australia perché imparasse a “stare al mondo” e intraprendesse un’esperienza di lavoro. In tale
paese, i giovani possono usufruire

della carta di credito, ma pagando città più entusiasti di quando sono centro di Bologna è un problema
interessi alti. Dopo qualche giorno, partiti. L’ospitalità è un compito che i sindaci Walter Vitali e Giorgio
mi ha telefonato: “Sai, nonno, qui la da cui non si può esimere chi è nel Guazzaloca avevano già rilevato.
vita è dura.”. E io: “Ma tu sei andato commercio. La civiltà è nata attra- Del resto, in tutte le città del mondo,
lì per affrontare la difficoltà e non verso i commerci. Non è un segreto per esempio anche a Parigi, il luogo
devi fare certo il milord!” e gli ho che io sia favorevole, per esempio, in cui si svolgeva il mercato è stato
proposto che cercasse lavoro in un alla dislocazione della Piazzola (il dislocato oltre la zona centrale di
albergo o in un ristorante, aggiun- tradizionale mercato di Bologna) a almeno 50 chilometri. A Bologna,
gendo che, quando doveva pulire 20 chilometri dal centro, dove invece qualcuno aveva lanciato la propoil pavimento, doveva
sta di far circolare 100
farlo con molta cura,
mila persone sottoterra,
perché tanto impegno
con la metropolitana,
non sarebbe sfuggito
ma senza avere esito.
all’attenzione degli
Eppure, la tecnologia è
altri. E sono sempre gli
tale oggi da consentire
altri che dicono se sei
trivellazioni sotto il
bravo. “Tieni conto di
livello del mare. Ancora
questo salvadanaio di
una volta oggi qualcun
buone azioni”, ho conaltro ammette di aver
cluso. Infatti, dopo un
sbagliato.
mese mi ha telefonato
Il risultato della
per annunciarmi che
politica della mobilità
era stato assunto in un
attuata finora è che
albergo. Gli ho risposto:
molti si recano al mer“Bene, devi sgobbare”.
cato e si muovono nel
P r i m a , g l i i n t e re s s i
centro di Bologna, ma
sulla carta di credito li
la maggior parte non
pagava lui, adesso glieli
effettua spese rilevanti.
pagano le strutture pubIl mercato non può
bliche del paese che lo
essere inteso in questo
ospita: in Australia chi
modo. Ecco che, allora,
lavora è considerato
spostare la Piazzola
una persona sulla quale
permetterebbe a un
investire, perché contritipo di clientela più
buisce alla crescita del
esigente di raggiunpaese.
gere il centro della città
Occorre non risparmiare
per effettuare acquisti
l’entusiasmo e fare senza
qualitativamente più
risparmio…
rilevanti nelle botteghe
Lei non immagina
e nei negozi delle vie
nemmeno quanto
c e n t r a l i , f a v o re n d o
ho lavorato io sin da
quindi il commercio che
Opera di Aleksej Vasil’evič, Senza titolo, olio su tela
quando avevo appena
porta più ricchezza e
vent’anni. Quando
benessere per tutti.
lavoravo da muratore, ho portato si svolge attualmente. Il venerdì e il
Cosa porta ricchezza e benessere in
sulle spalle fino a dieci conci di sabato, infatti, adulti e pensionati si una città?
pietre e non avevo orari, tanto che, recano in città per andare nei negozi
Prima di tutto i forestieri. Ho
quando alla sera tornavo a casa in e nelle botteghe del centro, che notato che tutte le volte che partivo
bicicletta, avevo tentato di esco- però non traggono beneficio dalla con la famiglia ho acquistato qualgitare il modo per dormire peda- Piazzola.
cosa, anche soltanto qualche piccolo
lando, dovendo svegliarmi presto
Chi arriva in automobile da fuori ricordo della città in cui avevo sogla mattina seguente. La vita non Bologna e s’immette sui viali è giornato. Un altro dettaglio imporpuò svolgersi che con questo ritmo, costretto a girare su e giù per le vie tante da non trascurare è che al
grazie a cui ho avuto anche grandi transitabili prossime al centro, senza turista bisogna offrire un’immagine
soddisfazioni. È logico che ogni con- riuscire a trovare parcheggio. Si noti gradevole della città che visita e non
quista è stata guadagnata con grandi che le emissioni di CO2 derivate dal lasciare che s’imbatta in strade dissesacrifici, ma nessuno ti regala niente consumo di benzina sono scaricate state, persone malvestite e barboni.
e noi albergatori facciamo l’interesse interamente in queste strade. Inoltre, L’ospite della città deve tornare a
della città.
tutti gli autobus che transitano nelle casa raccontando la bellezza che
Qual è l’interesse della città?
ore della mattina sono spesso vuoti, ha trovato lungo il proprio viaggio.
Abbiamo il compito di ospitare anche in questo caso inquinando Questa è l’accoglienza delle città
turisti e d’invogliarli a ritornare in le strade percorse. La viabilità nel dell’Italia.
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Il caso della provincia di Modena è
emblematico a livello internazionale del
modo in cui l’istruzione tecnica e professionale nel campo della meccanica ha
contribuito allo sviluppo di un tessuto
industriale fra i più prosperi del pianeta.
In questo senso, l’Istituto “Fermo Corni”,
fondato nel 1921, ha costituito un riferimento cruciale per la formazione di intere
generazioni di imprenditori, tecnici e operai qualificati delle industrie meccaniche
modenesi. Quest’anno, il Premio Fermo
Corni, giunto alla quindicesima edizione,
è stato assegnato a lei, per i traguardi
raggiunti con la Crimo, l’azienda da lei
fondata trent’anni fa, riconosciuta come
una fra le prime in Italia nel settore delle
ruote industriali. Ha raccontato qualche
aneddoto della sua avventura agli studenti
nel suo intervento alla cerimonia di premiazione (Modena, 24 novembre 2018)?
Gli “Amici del Corni”, organizzatori
del Premio, chiedono al premiato di
tenere una lectio agli studenti, con il
duplice intento di sottolineare l’importanza della scuola e di metterli
in guardia perché nel lavoro saranno
valutati senza sconti o giustificazioni:
chi non ha conseguito risultati adeguati nella preparazione scolastica
sarà escluso dalle opportunità migliori
e dovrà accontentarsi di ciò che capita.
Pertanto, ho augurato ai ragazzi di
avere lo stesso “diavoletto” che mi
ha sempre pungolato e non mi ha
mai permesso di rimanere fermo ad
aspettare. Ho incominciato prestissimo, come ragazzo di bottega, come
tanti nel dopoguerra, in una piccola
officina, poi alla Fiat, dove il mio
lavoro mi piaceva al punto che, dopo
avere terminato il compito che mi era
stato affidato, andavo a lavorare alla
macchina del mio vicino, che era più
impegnativa e faceva pezzi diversi
dalla mia. Ma, una volta acquisita la
conoscenza delle strumentazioni, mi
resi conto che non mi bastava, volevo
crescere, e non c’era alternativa: bisognava andare a scuola, è la scuola che
ti fa crescere. Così, m’iscrissi alle serali
e, per frequentare le lezioni, che erano
al pomeriggio, al lavoro facevo il turno
della mattina o della notte. Quando
alla Fiat mi nominarono caposquadra,
il mio diavoletto mi disse che dovevo
fare qualcosa di nuovo. Così, abbandonai un posto sicuro – mio padre per
poco non ebbe un infarto – e andai a
lavorare in una piccola azienda, con
una ventina di dipendenti e appena
mille metri quadrati di capannone,

G iancarlo I attici
presidente di Crimo Srl, Modena

UN MAESTRO DI VITA
RACCONTA AGLI STUDENTI
la Tellure Rota, che oggi è
l’azienda leader nel settore
delle ruote industriali. Ho
lavorato lì per quindici anni
e l’ho accompagnata fino
al trasferimento allo stabilimento di Formigine di
seimila metri quadri. A questo punto voglio ricordare
con affetto il suo fondatore,
Roberto Lancellotti, scomparso di recente, che mi è
stato di grande aiuto nella
crescita professionale. Poi, il
mio diavoletto non mi dava
pace, quindi mi licenziai
per mettermi in proprio.
Da sin.: il sindaco Giancarlo Muzzarelli,
Giancarlo Iattici e Silvia Menabue
Fu un momento veramente
difficile: era una di quelle
decisioni che non potevo
prendere da solo, coinvolsi mia moglie scommettano nella famiglia, che siano
e la mia famiglia, e partimmo. Non fieri di essere italiani e considerino
dormivamo la notte tanta era la paura l’Europa la loro casa.
Oggi i giovani dove trovano maestri per
all’inizio, quando tutto era nuovo.
Però, ce l’abbiamo fatta, l’azienda apprendere queste lezioni di vita?
è cresciuta, ha incominciato a naviPurtroppo, oggi c’è uno scollamento
gare da sola, anche in acque mosse, incredibile fra la famiglia e la scuola,
e adesso devo dire che, almeno in che non giova alla formazione dei
Italia, possiamo considerarci fra i primi giovani. Ai miei tempi, se un ragazzo
produttori di ruote industriali e siamo tornava a casa con un brutto voto
anche specializzati nella produzione doveva fare i conti con i genitori, che
di ruote molto grandi per impianti di non andavano certo a lamentarsi con
l’insegnante, come avviene adesso.
depurazione.
È un messaggio molto importante per Sembra facile retorica, ma è vero che
i giovani: non lasciarsi spaventare dalle siamo stati troppo permissivi con i
difficoltà. Ha rivolto anche altri inviti ai nostri figli e i risultati sono quelli che
ragazzi?
abbiamo sotto i nostri occhi: rischiano
Sì, li ho invitati a prepararsi, perché di soccombere dinanzi alla minima
il mondo che li aspetta è molto più difficoltà e continuano ad appoggiarsi
complicato di quello che abbiamo ai genitori fino a trent’anni. Questo
affrontato noi nel dopoguerra; a met- perché volevamo dare ai nostri figli
tere i doveri prima dei diritti, perché ciò che non abbiamo avuto noi, senza
nella vita occorre avere umiltà, anziché pensare che proprio quello che non
pretendere che siano gli altri a capire abbiamo avuto ci ha fatto bene, ci ha
le nostre esigenze; poi, a non fermarsi spinto a fare cose che altrimenti non
al lavoro, perché nella società c’è avremmo mai fatto. Viene da lì, da ciò
bisogno del nostro contributo anche che non hai, il desiderio, l’ambizione,
nell’ambito sociale; infine, a essere il famoso diavoletto che non ti lascia
costruttivi, a non abbattersi mai e, in pace, finché non arrivi al traguardo,
quando capita di cadere, a rialzarsi per poi ricominciare a pungolarti con
più forti di prima, perché l’avvenire un’altra meta, non appena hai ragha bisogno di uomini e donne forti, che giunto quella precedente.
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imprenditore, Officina Bertoni Dino Srl e Officina Meccanica Bartoli, Modena

NIENTE E NESSUNO PUÒ TOGLIERE
LA DIFFICOLTÀ DELLA PAROLA
Nelle aziende modenesi rinomate per
le lavorazioni meccaniche di precisione,
come la storica Officina Bertoni Dino
– che lei ha rilevato quattro anni fa – e
l’Officina Meccanica Bartoli – fondata
da suo nonno nel 1961 –, quanti e quali
dispositivi di parola occorre instaurare
ciascun giorno con i clienti, con i collaboratori e con i fornitori?
Anche se internet e i social media
apparentemente hanno reso più semplice e immediata la comunicazione
nei vari ambiti della vita – compresa
l’azienda, dove sempre più spesso si
utilizza WhatsApp anche per i messaggi di lavoro –, in realtà niente e
nessuno può togliere la difficoltà della
parola. Parlare non è mai stato facile
e mai lo sarà, anche se c’è chi crede il
contrario e spaccia ricette più o meno
banali per “superare i blocchi” e divenire “brillanti oratori”. Nell’impresa,
come nella vita, ciascuno constata che
non s’impara mai a parlare, perché
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ciascuna volta è differente dalle altre
e ciascuna conversazione con un
cliente o con un collaboratore, anche
la più semplice e pragmatica come
quella per descrivere un compito da
svolgere, non può evitare l’equivoco,
la differenza, il malinteso. Allora,
cosa dovremmo fare? Dire qualsiasi
cosa perché tanto non si può arrivare
all’efficacia assoluta della comunicazione? Il contrario: proprio perché
c’è questa difficoltà intoglibile, a
maggior ragione, occorre il massimo
grado di cura e di attenzione. Nella
mia giornata incontro tante persone e
non posso pensare di parlare con un
cliente allo stesso modo in cui parlo
con un collaboratore o con un altro
cliente; ascolto ciascuno e cerco di
evitare non soltanto i pregiudizi, ma
anche i giudizi intorno alle cose che
ascolto. E spesso mi lascio coinvolgere
a tal punto dal racconto di ciascuno
che al termine della giornata ho l’im-

pressione di non sapere più chi sono.
Ovvero, non ha più l’idea di sé?
Infatti, nella giornata dell’imprenditore, potremmo dire in termini pirandelliani che la maschera a cui ognuno
tende ad affezionarsi viene meno: le
maschere sono tante, ma nessuna di
esse è falsa, fanno parte del teatro,
della commedia dell’arte che ciascuno
recita sul palcoscenico della vita,
anche se spesso non se ne rende conto.
E il teatro è indispensabile nell’impresa: come sarebbero le giornate se
tutto si riducesse a un dialogo stereotipato in cui il cliente ordina qualcosa
e il fornitore semplicemente gli dà
il prodotto o il servizio richiesto?
Invece, quanto è più bello e divertente
contrattare sul prezzo o sulla consegna, giocare e alzare la posta quando
ci si accorge che ci sono i termini per
farlo, far desiderare, in breve, non
prendersi troppo sul serio. Io amo
la bellezza che sta nei contrasti, nei
paradossi, non nell’armonia sociale.
Non possiamo pensare di trovarci
ancora nei rapporti di vassallaggio,
come invece purtroppo continuano a
credere alcuni piccoli imprenditori nei
confronti dei grandi gruppi per cui
lavorano. Nell’impresa, come nella
vita, non esiste un modo di porsi che
sia sempre giusto e che dia sempre
risultati interessanti nella gestione
delle cose: è una scommessa ciascuna
volta e dipende da mille fattori che
intervengono in quel momento e
che giocano un ruolo imprevedibile.
Allora, non ci resta che ascoltare e cercare d’intendere ciò che occorre dire
e fare. E, in un’azienda meccanica,
occorre ascoltare anche i macchinari,
perché sono vivi e magari hanno bisogno di essere spostati per raggiungere
una disposizione più funzionale alla
struttura nel suo complesso. Anche
quelli che i collaboratori instaurano
con i macchinari sono dispositivi di
comunicazione. E accade che ciascuno, lavorando, scopra il proprio
tallone d’Achille. Per esempio, c’è
chi non può lavorare con gli utensili
piccoli.
Perché?
Perché tutte le volte che deve eseguire lavorazioni su pezzi piccoli,
per un motivo o per l’altro, si rompe
l’utensile. È come una maledizione.
Forse, è una “dizione”, un dire, che
non si articola con le parole, ma con
un atto mancato. Il saggio di Freud
Psicopatologia della vita quotidiana

analizza proprio gli atti mancati come
traduzioni di qualcosa che non osa dirsi
attraverso la via verbale…
Gli atti mancati sono all’ordine del
giorno e, d’altra parte, quando si lavorano migliaia di pezzi, è impensabile
che non ci siano errori. Io invito ciascuno a comunicare l’errore, anziché
nasconderlo, perché l’errore è umano.
Comunicarlo vuol dire porre rimedio
subito all’errore, anziché introdurre
complicazioni e produrre inefficienze.
Cose che in un’azienda moderna non
sono ammesse e, anche per questo,
i controlli qualità sono molto più
numerosi che in passato, quando le
conseguenze di un errore potevano
ripercuotersi sul prodotto finito.
Io credo che il dispositivo di comunicazione vincente del terzo millennio
sia quello in cui non ci si vergogna
di ammettere la propria umanità: se
per caso ti sei sbagliato, chiedi scusa,
anziché chiuderti e provare vergogna
per paura della punizione come se
davanti avessi l’inquisitore. A nessuno oggi è più chiesto di diventare
perfetto come nella pubblicità degli
anni ottanta, quando si doveva sfoggiare una forma fisica smagliante e
una mente geniale, unita a tutti i simboli del successo. Purtroppo, alcuni
vivono con tanta ansia, perché non
riescono a perdonarsi l’errore…
A volte, sembra che alcune persone
abbiano bisogno di darsi la pena…
Io cerco di non dare mai colpe a
chi sbaglia qualcosa, perché capisco
che nell’ambiente lavorativo si cerca
costantemente di fare incontrare un
individuo – con tutta la sua storia, la
sua memoria, la sua particolarità – e
una realtà meccanica, che deve tendere a funzionare sempre nello stesso
modo. È un incontro impossibile,
che tuttavia può accadere ciascun
giorno, anzi, in ciascun istante. E
quando accade sembra un miracolo.
Soprattutto quando c’è qualcosa che
non va e, poi, qualcosa si sblocca e
immediatamente trae con sé anche
il resto, anche quello che sembrava
destinato a non andare più. La vita
dell’impresa c’insegna che la comunicazione non è mai abbastanza: a
volte, si discute di un problema per
ore e non si trova una via d’uscita;
poi, improvvisamente, interviene una
piccola variazione nel ragionamento e
si capisce come fare, per cui ci si sorprende per non averci pensato prima.
Parliamo invece della comunicazione
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adottata dalle aziende della meccanica per
promuoversi sul mercato. Com’è cambiata
negli ultimi anni?
Rispetto alla comunicazione
esterna, le piccole e medie aziende
del nostro settore stanno vivendo
un momento veramente difficile.
Le aziende che hanno trenta o cinquant’anni, come la nostra, non avevano problemi di comunicazione con i
potenziali clienti, il loro nome era una
garanzia di qualità e di eccellenza, per
cui un cliente che voleva la tranquillità di una stozzatura o di una brocciatura impeccabile portava il pezzo alla
Bertoni Dino: era ciò che gli suggeriva
di fare chiunque fosse del mestiere. Il
nome era frutto di decenni di lavoro
serio, onesto e qualificato. Oggi, per
“farsi un nome” basta adottare una

politica di marketing agguerrita e
posizionarsi ai primi posti sui principali motori di ricerca, che consentono
di farsi trovare, perché nessuno cerca
più una ditta informandosi sul posto
o guardando i cartelloni stradali.
Tuttavia, la qualità del servizio e
l’innovazione costante pagano ancora,
l’abbiamo visto nel periodo della
crisi, quando chi non ha investito nel
miglioramento della propria offerta è
stato costretto a chiudere. Quelle che
hanno resistito dovrebbero rilanciare
i dispositivi di comunicazione valorizzando il più possibile l’eccellenza
delle aziende meccaniche come se
fossero un’unica grande realtà, che
accoglie persone con grande professionalità e può divenire una fonte di
speranza per le generazioni future.
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ENERGIE RINNOVABILI
E ASSISTENZA SANITARIA:
VALORI PER I CITTADINI
E PER GLI INVESTITORI
Da quest’anno la Basilicata è al centro delle più importanti manifestazioni
internazionali, perché Matera è stata
nominata la prima città del Sud dell’Italia “Capitale europea della cultura”.
Può raccontarci la sua esperienza nella
regione?
Vengo da Episcopia, un piccolo
paese della Basilicata fra le montagne lucane, da cui si può ammirare
la Valle del Sinni, dove ho avviato
la mia attività e ho costituito la mia
famiglia. Da sempre ho desiderato
di avere una vita intensa e ricca di
nuove esperienze, quindi ho messo
in questione la vita agiata che svolgevo quando lavoravo in una banca
locale come responsabile dell’area
finanza. A un certo punto della mia
vita ho sentito la necessità di andare
oltre e mi sono trasferito a Roma.
Quando sono arrivato nella capitale
non conoscevo quasi nessuno, ma
piano piano ho avviato un importante network di collaborazioni con
le persone che oggi sono essenziali
per la mia attività. A Roma ho lavorato con grandi istituti finanziari
internazionali, facendo il broker con
un’attenzione particolare alle relazioni istituzionali. Ma, quando ho
avuto l’opportunità di lavorare per
alcune società di gestione dei fondi
di investimenti alternativi, è scattata
un’ulteriore molla che ha stimolato
la mia esigenza d’intraprendere
nuove sfide. Così ho avviato, insieme
alle società d’investimento con cui
ho collaborato, alcuni fondi alternativi che hanno investito nel settore
immobiliare, delle infrastrutture e
delle energie rinnovabili.
Attualmente, quindi a un passo dal
pensionamento, che mi porterà di
nuovo a frequentare le mie montagne lucane, sto avviando una nuova
attività insieme ai miei figli, in cui
metterò a disposizione la mia espe-

rienza finanziaria. Si tratta di un SIF
multicomparto, che investirà inizialmente in due settori che sono all’attenzione di tutti, come quelli delle
energie rinnovabili – produzione
di biogas metano, energia solare,
eolica, idroelettrica – mediante l’acquisizione di asset class di questo
tipo. L’altro settore d’investimento
è quello immobiliare, specializzato
in immobili a uso socio-sanitario
e, in particolare, per l’assistenza
sanitaria post acuzie, cioè la residenzialità per malati dopo la fase
acuta, con investimenti in strutture
sanitarie assistenziali, le cosiddette
RSA. Oggi, con il miglioramento
delle condizioni di vita che consentono di arrivare alla cosiddetta
terza età a un numero maggiore di
persone rispetto al secolo scorso, il
fabbisogno di questo tipo di servizi
è in continuo aumento: gli ospedali
ricoverano il paziente soltanto fino
all’intervento operatorio e subito
dopo la terapia intensiva, sia perché
i costi sono aumentati sia perché
il servizio sanitario tende a risparmiare. Quindi si prospetta sempre
più la possibilità di offrire un’ampia gamma di servizi dedicati alla
cura, dalla fase della dismissione
del paziente dall’ospedale fino al
suo recupero, oppure l’accompagnamento verso la fine della vita o
l’accompagnamento con bassa assistenza sanitaria. Ho inteso, quindi,
investire in questo settore dando
così la possibilità di offrire servizi
alla cittadinanza e nello stesso tempo
una redditività agli investitori.
Com’è intervenuta l’esigenza d’investire in prodotti nuovi?
Oggi il mercato mobiliare è in tensione, perché i listini azionari sono
abbastanza alti, quindi molto sensibili a cambi improvvisi di direzione,
e il mercato obbligazionario offre uno

scenario di rendimenti molto contenuti. Il cliente/investitore si trova di
fronte a un punto interrogativo, a un
enigma. Ne consegue l’immobilizzazione di vasti patrimoni. Ora c’è
la possibilità di avere un’alternativa
d’investimento che offra la chance di
ottenere rendimenti più alti e nello
stesso tempo risponda all’esigenza di
servizi, creando occupazione, indotto
e servizi all’utente. Secondo noi, i
fondi d’investimento alternativi,
che sono rivolti esclusivamente a
clientela professionale, costituiscono
un’ottima possibilità d’investimento.
Ma la mia attenzione, una volta
rientrato nella mia bellissima e verde
Lucania, sarà gestire attivamente la
RSA Villa Rosa, una splendida struttura sanitaria immersa nel verde,
autorizzata all’esercizio dell’attività
sanitaria dalla Regione Basilicata.
Villa Rosa eroga, attualmente in
regime privato, servizi sanitari
di altissimo livello, tra cui cure
residenziali estensive per anziani
non autosufficienti; ospitalità per
pazienti con demenza o Alzheimer;
cure residenziali di mantenimento di
medicina generale; assistenza a ospiti
autosufficienti (Casa di Riposo).
Questa idea è sorta da un’esperienza
familiare…
Mio papà è stato colpito dieci anni
fa da una malattia degenerativa,
il morbo di Alzheimer. Da questa
vicenda familiare ho capito che una
reale esigenza delle famiglie poteva
essere trasformata in un vero business del futuro. L’ultimo forte e vero
consiglio che un padre può dare a un
figlio: “Lavora in questa direzione,
la gente ne ha bisogno” può essere
un’opportunità per chi investe e per
chi ha necessità di essere seguito
in questa fase della vita. Da questo
abbiamo incominciato… Ancora una
volta, grazie papà!
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LA NUTRIBIOTICA
Al laboratorio Valsambro lei ha elaborato la nutribiotica, che viene affiancata
al “gut screening”, il test per il controllo
della flora di protezione. Di che cosa si
tratta?
La nutribiotica è l’alimentazione
che sostiene il microbiota. Più
precisamente, sostiene la corretta
presenza delle famiglie della flora di
protezione, i bifidobatteri e i lattobacilli. Con il “gut screening” verifico
quale sia la famiglia più deficitaria e
propongo una dieta ad hoc che le sia
di sostegno.
Per la carenza dei bifidobatteri,
la dieta consigliata è ricca di alimenti come cicoria, cipolla, patate e
cavoli perché contengono prebiotici,
sostanze non digeribili che formano
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il terreno di coltura idoneo a favorire
la crescita di questa famiglia.
Per la carenza dei lattobacilli,
importanti soprattutto per l’intestino
tenue, sono più adatti gli alimenti
fermentati. È possibile prepararli in
casa. Ci sono libri, come Il mondo della
fermentazione, che insegnano a far fermentare le carote, i finocchi e le altre
verdure con il sale e lo zucchero. Altri
alimenti fermentati da poter usare
sono l’aceto, il kefir, yogurt più sofisticato, il kimchi, a base di verdure, o
il kombucha, un tipo particolare di tè.
Poi, se dall’esito del “gut screening” risulta una carenza grave di
una o entrambe le famiglie, affianco
all’alimentazione il probiotico
mirato, a base di lattobacilli o di

bifidobatteri oppure misto, dipende
da caso a caso.
Predispone lei la dieta?
Sì. La dieta nutribiotica comprende
un elenco di alimenti per la colazione,
il pranzo e la cena. Limito al massimo
quelli che danno infiammazione, per
esempio quelli ricchi di istamina e gli
istamino-liberatori. Riduco i lieviti,
il glutine, il latte. Oggi, nei supermercati del bio è possibile trovare
una grande varietà di latte vegetale,
da quello di soia a quello di riso, di
avena, di orzo, di quinoa.
Il latte di capra è incluso nella dieta?
Se riscontro una fortissima intolleranza al latte, elimino il latte di
mucca, di pecora e di capra. In altri
casi, lascio i formaggi di capra, anche
per i bambini, perché il latte di capra
contiene più sali minerali e vitamine rispetto a quello di mucca ed
è meno allergizzante. Di solito, con
il test delle intolleranze alimentari
verifico subito quale tipo di latte è
più idoneo.
Esaminando la reattività dell’in-

dividuo a un dato alimento, riesco a
stabilire se mantenerlo nella dieta o
toglierlo. Gli alimenti meno tollerati
sono il latte, le farine ricche di glutine
e i lieviti, in particolare quello di
birra. In quest’ultimo caso consiglio
di mangiare pane a fermentazione
naturale, preparato con pasta madre
o acida. Si trova già pronto nei negozi
di alimentazione naturale; se invece
viene fatto in casa, è possibile comprare la pasta madre come lievito in
bustine.
Oggi, tante pizzerie usano il lievito
madre o naturale. La pizza preparata
con la pasta madre, che lievita per ore
e ore, è facilmente digeribile, essendo
stata predigerita dai batteri. Per la
pizza espresso, invece, viene usato
lievito di birra in grande quantità,
perché è efficace in poco tempo. Il
processo di lievitazione, però, non
giunge a termine, perciò la pizza
continuerà a lievitare nell’intestino.
Da qui, il meteorismo, il classico
gonfiore da pizza.
L’altra cosa da limitare sono le
farine ricche di glutine. La sua proteina, oggi, ha una dimensione dieci
volte maggiore rispetto al glutine del
grano antico e irrita la mucosa intestinale. Ecco perché si scoprono tante
problematiche di gluten sensitivity. In
questo caso, gli esami della celiachia
saranno negativi ma risulterà una
non tollerabilità del glutine. La metabolomica, la scienza molecolare che
scopre l’intolleranza al glutine, è in
grado di verificarlo.
Se c’è sensibilità al glutine, per un
periodo di tempo è indicato mangiare alimenti che ne sono privi o

ne contengono poco, come quelli
preparati con i grani antichi. Il pane
fatto con i grani di una volta ha un
contenuto di glutine molto inferiore
e una molecola di glutine molto più
piccola, per cui è più digeribile. Sono
indicazioni generali. Se si è celiaci,
invece, bisogna mangiare i cereali
privi di glutine, come la quinoa,
l’amaranto, il grano saraceno, il riso.
E il mais?
Con la celiachia è sconsigliato
perché ha una piccola percentuale di
glutine. Se c’è solo una gluten sensitivity, si può mangiare.
Dell’intolleranza alimentare e del test
per diagnosticarla lei ha parlato diffusamente in un nostro articolo (n. 27,
gennaio 2008), reperibile nel sito della
rivista. Qui può riprendere brevemente
in cosa consiste il test?
Effettuato un prelievo di sangue,
i globuli bianchi vengono isolati,
messi a contatto con l’estratto di un
alimento e osservati al microscopio.
Se la membrana della cellula rimane
integra, non c’è intolleranza verso
quel cibo; diversamente, si lacera.
Sembra semplice, ma il test leucocito-tossico richiede molto tempo,
esperienza da parte di chi lo legge
e un laboratorio con attrezzature
sofisticate. Inoltre, occorrono estratti
alimentari idonei, che rispecchino
l’alimentazione abituale del paziente.
L’intolleranza non è di facile diagnosi, anche se il più delle volte
dipende da alimenti che consumiamo regolarmente. Capita, però,
che a provocarla sia un’influenza, un
problema intestinale, l’uso di farmaci
o il contatto con sostanze come addi-

tivi e coloranti. Anche in questo caso
riusciamo a risalire alla causa.
In caso di intolleranza accertata,
sarebbe opportuno fare anche il “gut
screening”?
Certamente. Affiancare alla dieta
per l’intolleranza alimentare il test
della flora intestinale, che consente
di sorreggere la flora mancante o di
evitare i cibi che fanno proliferare i
batteri patogeni, assicura la salute
della persona.
Avere l’intestino a posto significa
avere il sistema immunitario a posto.
Evitare i cibi verso cui c’è una reazione ostile significa la stessa cosa,
perché mangiare un alimento che
reagisce con i globuli bianchi comporta un abbassamento delle difese
del nostro organismo.
Seguo tanti sportivi. Grazie al test
dell’intolleranza alimentare la loro
performance migliora, perché l’ingestione di un alimento non tollerato
può ridurre la forza fisica del 20-30
per cento. Va da sé che nello sport
agonistico la forza muscolare e la
prontezza di riflessi devono essere
al cento per cento.
Intossicarsi con il cibo vuol dire
anche sentirsi obnubilati: non c’è
prontezza di riflessi, si perde smalto
nel ragionamento e nella memoria.
Seguendo la dieta, tanti disturbi
spariscono: per esempio, cefalee,
gastriti, problemi intestinali e metabolici, patologie cutanee, ritenzione
idrica, stanchezza. Il test delle intolleranze alimentari dà un contributo
anche in caso di malattie reumatiche
e autoimmuni.
Vale anche per l’obesità?
Certo, anche se le intolleranze non
fanno ingrassare, però favoriscono la
ritenzione idrica. L’organismo recepisce l’alimento non tollerato come un
veleno e trattiene i liquidi per diluire
la tossicità. Eliminando gli alimenti
ostili, la ritenzione idrica si riduce,
l’organismo nel tempo si disintossica
e, insieme agli altri effetti benefici, c’è
un calo di peso.
L’alimentazione è essenziale per
la salute. Ciascuno di noi ha il suo
microbiota, quindi, il probiotico e
l’alimento che vanno bene a una
persona non vanno bene per l’altra.
Allora, uno studio particolareggiato
di ciò che troviamo nell’intestino e di
ciò che intossica con l’alimentazione
si traduce in una cura personalizzata
molto efficace.
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L’IMPORTANZA DELLA PAROLA NEL DISPOSITIVO
MEDICO-PAZIENTE NELLA CHIRURGIA BARIATRICA
Sede della Casa di cura “Madonna della Salute” a Porto Viro (RO)

Qual è l’importanza della parola nel
dispositivo medico-paziente?
È difficile pensare a protocolli che
indichino come dovrebbe essere
una conversazione tra il medico e il
paziente. Con l’idea di un protocollo
della parola non s’instaura la conversazione. Il medico che si sente vincolato a un protocollo non può prestare
ascolto e attenzione alle parole del
paziente e intervenire. Quando,
invece, un paziente si accorge dell’ascolto si sente coinvolto e altrettanto
responsabile rispetto alla propria
decisione, per cui sarà consapevole
di dover informare il medico di
qualsiasi cosa che riguardi la propria
salute. Non ha motivo di nascondere
informazioni a un medico che ascolta
con interesse e attenzione.
Ciascun paziente richiede un ascolto
differente...
Non tutti i pazienti sono uguali e,
anche trattandosi della stessa patologia, non esiste nessuna possibilità
di omologazione. Ciascun paziente
ha la sua storia da raccontare. Nel
caso di una persona candidata per
un intervento chirurgico, nella fatti-

specie di chirurgia bariatrica, occorre
che parli dei motivi e delle ragioni
che l’hanno portata a un sovrappeso.
Altrettanto importanti sono le motivazioni e le idee che l’hanno spinta a
decidere il percorso di un intervento
bariatrico che mira a migliorare la
qualità della salute e dunque della
vita. Nella maggior parte dei casi,
l’intervento bariatrico porta a una
perdita consistente di peso (anche
50 chilogrammi), che regala benefici
a tutto il corpo, senza tralasciare l’aspetto psichico.
Talora il paziente può avanzare dubbi,
remore, paure…
È compito del medico ascoltare
e intendere fini a che punto una
persona sia decisa a percorrere
l’iter di cura. È molto importante
per l’esito del percorso. Le persone
con qualsiasi grado di obesità che si
rivolgono alla Casa di cura Madonna
della Salute, e che intendono incominciare il percorso di cura, vengono
accolte e ascoltate dai vari specialisti.
Ciascun caso viene accolto nella sua
particolarità.
Molto più che in altre specialità,

in chirurgia bariatrica risulta fondamentale l’approccio intellettuale
al paziente. L’ascolto attento del
paziente condiziona l’indicazione
all’intervento e la sua riuscita. Ogni
atto chirurgico comporta nella fase
post-operatoria dei sacrifici, che
possono essere avvertiti come lievi o
pesanti, a seconda della disposizione
psichica e dal modo in cui si è stati
preparati al problema. Per questo
un’adeguata informazione preoperatoria può essere determinante
rispetto all’esito del percorso.
Ben vengano allora i ripetuti colloqui con tutte le figure professionali
coinvolte nel percorso preparatorio,
perché è fondamentale curare il
corpo, ma ancora di più la crescita
intellettuale. Risulta indispensabile
una comunicazione autentica con il
paziente, che in questo modo si sente
protetto, tutelato e supportato. Non
tutti i pazienti rispondono alla stessa
maniera e non sempre si riesce a
raggiungere tale livello di relazione,
tuttavia, con ciascun paziente c’impegniamo al massimo per raggiungere il miglior risultato possibile.
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TERME DI PORRETTA: GRANDI BENEFICI
DALLE ACQUE SULFUREE E SALSOBROMOIODICHE

Lei è amministratore unico di Tema,
società che ha effettuato un’imponente
opera di restauro e qualificazione delle
Terme di Porretta, riaperte al pubblico
dal 4 aprile 2016. Quale bilancio trae da
questo percorso?
I tre anni di apertura delle Terme
di Porretta sono stati molto positivi,
perché hanno registrato un rinnovato
afflusso di turismo termale dall’Emilia, dalla Toscana e anche da regioni
del Sud, come la Sicilia. Abbiamo
però potenzialità superiori, perché
potremmo accogliere non soltanto le
17.000 persone circa dello scorso anno,
ma anche un 40 per cento in più. Puntiamo, quindi, non soltanto sulla riqualificazione delle Terme, incominciata
con la ristrutturazione, che prosegue
– non a caso abbiamo chiuso le terme
per due mesi –, ma anche su campagne
di comunicazione mirate e capillari.
Le Terme di Porretta sono parte della
storia di tante famiglie, perché nonni e
nipoti vi soggiornavano, fin dalla metà
dagli anni cinquanta-sessanta.
A mio avviso la crisi del comparto
è incominciata quando lo stato ha
finanziato le cure termali a chiunque
le richiedesse, con la conseguenza che
la maggior parte degli utenti hanno
finito per svalutarne il percorso
curativo, cessando i trattamenti non
appena è stato tolto il finanziamento
statale. Oggi, invece, i nostri utenti si
recano alle Terme di Porretta perché
scelgono la qualità e l’efficacia nel
tempo delle cure che qui eroghiamo

con professionalità e serietà. Anche per
questo abbiamo mantenuto alla direzione dello staff medico il professor
Aspero Lapilli, già direttore dagli anni
d’oro delle terme e che ha inventato
il percorso vascolare poi denominato
percorso Kneipp.
Essendo costituite da elementi
naturali, le acque termali non sempre
hanno un effetto benefico immediato,
più spesso garantiscono grandi benefici nel lungo periodo. Ecco perché
abbiamo dedicato particolare attenzione alla cura e alla prevenzione non
farmacologica. Il pubblico che si avvale
delle qualità delle nostre acque termali
è ampio e di età diverse, a cominciare
dai bambini di pochi mesi fino ad
arrivare agli ultranovantenni. L’acqua
termale, infatti, è curativa dell’intero
organismo. Chi effettua le terapie inalatorie, per esempio, cura la sinusite
o la sordità rinogena o altre patologie
dell’apparato respiratorio. Ma il vantaggio delle cure termali è anche nella
prevenzione delle malattie degenerative del cervello – oggi riscontrate
anche in adulti di giovane età –, come
Alzheimer, morbo di Parkinson e tutte
le malattie causate da un grave stato
infiammatorio dell’organismo, perché
lo zolfo presente nelle acque sulfuree si
trasforma in idrogeno solforato, esercitando una forte azione sfiammante.
Le nostre acque salsobromoiodiche sono poi indicate nella cura delle

patologie reumatiche e alleviano i
disagi derivanti da malattie come la
fibromialgia. L’area termale porrettana
rappresenta un unicum, perché difficilmente è possibile trovare vicini due
tipi di acque termali, la sulfurea e la
salsobromoiodica, e un numero importante di sorgenti aventi caratteristiche
chimiche diverse fra loro. Proprio per
questa unicità, le nostre acque e la
geologia del territorio sono oggetto
di studio da parte di tre importanti
università.
Quali sono i prossimi progetti?
Lo scorso anno, la società proprietaria delle terme ha acquistato tutto
il complesso termale fra cui anche
le cosiddette “terme alte”, ormai in
disuso, dove peraltro Pupi Avati ha
girato diversi film. Proprio qui si
trova il capolavoro liberty noto come
“Grottino Chini” e, nell’adiacente
stabilimento, sono presenti una scala
medievale e una scala romana, che
testimoniano l’antica frequentazione
delle sorgenti.
Nel 2018 le terme alte sono state al
centro di un’ampia popolarità, grazie
al Comitato “SOS Terme Alte”, che è
riuscito ad inserire lo storico stabilimento ai primi posti della classifica
nel concorso nazionale, “I luoghi
del cuore”, indetto dal FAI (Fondo
Ambiente Italiano). Non appena
saranno diffusi i risultati definitivi
della gara, mi auguro saranno erogati
al più presto i contributi destinati al
risanamento delle opere d’arte e di
rilievo architettonico contenute nell’area. Questo evento è stato molto positivo, perché i media nazionali hanno
ricominciato a parlare di Porretta (Alto
Reno Terme) e spero che gli italiani e,
soprattutto i vicini bolognesi, emiliani
e toscani non dimentichino mai più la
bellezza e l’importanza di questi luoghi della salute.
Le Terme di Porretta vanno sostenute, perché sono una risorsa importantissima per il territorio e per i residenti in particolare, che hanno l’opportunità di curarsi alle terme anche nei
mesi di minor afflusso turistico.
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