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LA CIVILTÀ DELLA VITA

I

n un libro best seller della fine dello
scorso millennio, Lo scontro di civiltà e il nuovo ordine mondiale (Garzanti), il politologo Samuel Huntington
scrive: “Gli Stati nazionali rimarranno
gli attori principali nel contesto mondiale, ma i conflitti più importanti avranno
luogo tra nazioni e gruppi di diverse
civiltà. Lo scontro di civiltà dominerà la
politica mondiale. Le linee di faglia tra
le civiltà saranno le linee sulle quali si
consumeranno le battaglie del futuro”.
In questo saggio, Huntington ritiene
che le fonti dei conflitti non saranno più
le differenti ideologie o economie statali,
ma le ostilità e i dissidi tra le civiltà che
si spartiscono il pianeta. Per lui non c’è
più la civiltà, ma ci sono nove civiltà, e
quella occidentale è solo una tra queste
nove.
L’idea di una pluralità di civiltà nega
la civiltà, riducendola a quella che Thomas Mann e Julius Evola chiamavano
Kultur, ovvero all’appartenenza a sistemi culturali, religiosi, etnici, a comunità ideali che sarebbero unite da lingua,
tradizioni, origini. Mentre Evola scrive,
nel saggio del 1941 La dottrina aria
di lotta e di vittoria: “Le forze delle
origini creano imperi mondiali e recano
all’uomo la ‘pace vittoriosa’”, Huntington ritiene che la cultura debba rispondere a una richiesta d’identità: “Statisti e studiosi non possono ignorare tali
antiche verità: per tutti i popoli intenti
a ricercare un’identità e a reinventarsi
un vincolo di appartenenza etnica, l’individuazione di un nemico costituisce
un elemento essenziale, e i focolai di
inimicizia potenzialmente più pericolosi
scoppiano sempre lungo le linee di faglia
tra le principali culture del mondo”.
Lo scontro di civiltà ipotizzato da
Huntington è uno scontro di inciviltà,
che trovano la loro identità sull’idea di
nemico. Nemico sarebbe colui che mette
a rischio questa identità, questa etnia,
questa appartenenza. La Kultur è un
legame spirituale, animistico, è la civiltà dell’epoca. Lo dimostra Vladimir Putin già nel 2007 con il suo intervento a
Monaco, con la teoria del Russkij Mir:
il “mondo russo” comprende non solo
6

il territorio russo, ma tutti gli slavi di
lingua e costumi russi in qualsiasi paese si trovino; ogni invasione è ammessa in nome di questa comunità ideale,
di questa idea identitaria e unificante,
perché deve tutelare l’identità russa,
l’anima russa, in qualunque nazione
si trovi, anche in minoranza, come in
Ucraina. Scriveva già nel marzo 2014,
nel n. 58 della nostra rivista, il poeta e
drammaturgo ucraino Anatolij Krym,
a proposito dell’invasione dell’Ucraina: “L’intervento di truppe russe con la
scusa pretestuosa di ‘difendere i diritti
della popolazione russofona’ ricorda un
cattivo teatro dell’assurdo. Vi immaginate che un bel giorno sbarchi in Sicilia
l’esercito ucraino per difendere i diritti
dei connazionali che lavorano nell’isola,
e pretenda che alla lingua ucraina venga
conferito lo status di seconda lingua nazionale accanto all’italiano? Ridicolo?
Eppure gli ucraini che lavorano in Italia
sono più numerosi dei russi in Crimea, i
quali, a proposito, sono arrivati là dopo
la deportazione dei tatari di Crimea voluta da Stalin”.
La civiltà come Kultur è comunitaria, è ideale. È tanatofagica, si nutre della morte, perché basata sulla battaglia
contro il nemico e sul suo annullamento attraverso la sua assimilazione. È la
civiltà ideale, la civiltà dell’Unico, che
tollera l’ultima guerra contro la vita,
che assorbe e contempla il pluralismo,
il multilateralismo, la multipolarità.
La civiltà ideale si realizza attraverso la
comunione cannibalica, è basata sulla
condivisione della morte e della pena,
della morte come pena. A ognuno la sua
morte, a ognuno la sua pena. E la tanatofagia poggia sull’autofagia: la civiltà
come Kultur non si fonda tanto sull’uccisione e sulla consumazione del cadavere del padre, come credeva Sigmund
Freud, quanto sull’odium sui, sulla
mortificazione, sulla negazione di sé e
dell’Altro, che comporta la negazione
della storia e della modernità, della memoria e dell’attuale. Dal “meglio non
essere nato” di Edipo al “sono un puro
nulla” di Maometto: così, mangiarsi, sacrificarsi, assumersi, consumarsi

sono le pratiche della purificazione e
della radicalizzazione richieste dalla
civiltà spirituale, cioè convenzionale,
di cui materialismo e positivismo sono
varianti e valgono come riferimento per
i totalitarismi.
Non a caso un testo fondatore dello
spiritualismo orientale, La Bhagavad
gita, è imperniato sulla necessità civile
della guerra di famiglia, in cui la vittoria è l’ultima pena, in cui l’uccisione
è un gesto sacro, sorretto dalla divinità e fondante l’ordine sociale puro. E
non diversamente accade per lo spirito
della Russia di Putin, della Cina di Xi
Jinping, dell’Iran di Khomeyni, della
Corea di Kim Jong-un. Putinismo, comunismo, islamismo sono varianti della guerra di famiglia, guerra fratricida
promossa dall’invidia della libertà della
vita e della parola, invidia religiosa in
cui l’odio contro i fratelli e le nazioni
è un aspetto dell’odium sui. La “grande guerra santa” di cui parla Maometto è, secondo Evola, “la lotta dell’uomo
contro i nemici che porta in se stesso”,
la lotta spirituale. L’odium sui nasce
dall’idea di origine e dall’idea di padronanza, che spazzano via, idealmente, il
sé, il tempo e l’Altro. In questo modo,
il proprio itinerario va purificato, risulta preso nel giudizio positivo-negativo,
giusto-sbagliato, innocente-colpevole:
se viene, idealmente, tolto il tempo, con
il suo giudizio impenale, ogni cosa si
degrada, si corrompe, e il viaggio viene
ritenuto finito o finibile, deciso o decidibile, costantemente sottoponibile al
giudizio di condanna e di pena, dunque
all’idea della morte o del nulla. Idea iniziatica, perché, come proclama La Bhagavad gita nove secoli prima del Cora-

no: “Ucciso, avrai il paradiso”.
Il tempo che finisce – perché l’odium
sui compie l’estrema purificazione, fino
alla proprio annullamento – non lascia
Altro. Nient’Altro da dire, da fare, da
scrivere. E, “tolto l’Altro, la madre uccide”, scrive Armando Verdiglione. Per
questo la civiltà tanatofila, la civiltà basata sull’odio di sé e dunque dell’Altro,
è spirituale, è la Kultur del matricidio,
della madre che uccide, della morte e
dell’annullamento della materia, di cui
la morte del padre, quella del mito fondante per Freud, è solo un aspetto.
L’oligarchia, che poggia sul matricidio la sua idea di dominium e d’imperium, è la barbarie, la civiltà tanatofila.
Questa barbarie non è il limite o l’antitesi della civiltà, che non entra nell’alternativa con la barbarie. La barbarie è
l’ideologia dell’ultima guerra, dell’ultima morte, l’ideologia della fine del tempo e della fine di ogni cosa. La provincia
Europa, fra l’islamicamente corretto, il
cinesemente corretto e la cancel culture, affonda nell’odio di sé. Chi più odia
la civiltà della parola più viene accolto
dalla provincia Europa. E chi più accoglie, condividendo l’odio con chi invade e con chi occupa, partecipa al potere
dell’uguale, sottomettendosi al vincitore. L’idea di uguale, che segue l’idea del
nulla, l’idea di padronanza sulle cose, è
idea di imperium, è idea di sistema, di
comunità linguistica e sociale, dunque
idea spirituale che sostiene il partito di
spirito, il partito penalpopulista, il partito che si accoda alla Russia, alla Cina,
all’Islam nella guerra contro la vita, la
modernità, il rinascimento della parola
e la sua industria.
Ma ben altra guerra è in atto: è la
guerra della vita, la guerra della parola,
la guerra senza nemico e senza fine, di
cui parla Paolo Vandin nel suo articolo.
È la guerra intellettuale, è la politica del
tempo e dell’Altro, che non ha bisogno
di mercenari, di coloro che credono che
tutto si compensi e si ricompensi, si

finalizzi e finisca: sono mercenari, per
esempio, i politici e gli imprenditori che
per un voto o per un affare svendono
la loro e l’altrui libertà. Il mercenario,
come il dittatore di cui è al servizio, non
combatte e non rischia, è suddito di sé e
dell’Altro, è sacrificans sacrificatum,
da carnefice si fa vittima, pretendendo
così di giustificare ogni suo arbitrio. Per
questo avvalla la nobile menzogna e le
fake news di chi è preso nell’odium sui,
dunque è preso in una realtà costituita
secondo i propri spettri, le rappresentazioni dei propri limiti, delle proprie paure, delle proprie pene. La guerra della
vita, lotta e battaglia, è guerra di civiltà,
non tra le civiltà, non oppone tra loro le
civiltà, cioè le diverse rappresentazioni
della comunità tanatofila. La civiltà della parola non è configurata dalla Kultur
dei sudditi, è costituita dai cives, dai
cittadini, esige la città della parola libera, dell’invenzione e dell’arte, della finanza e della scienza. Civitas è la città
del tempo e dell’Altro, non l’urbs, non
il dominium e l’imperium sul territorio contro il tempo e contro l’Altro.
Nonostante le dittature e le democrature, sulla parola non può fondarsi
nessun impero perché la lingua non è legame sociale, non è il supporto delle comunità, non si presta a nessuna padronanza, non consente la conferma delle
proprie convinzioni: come scriveva il
filosofo Giovanni Vailati: “La posizione
nella quale viene a trovarsi ogni persona
che aspiri, sia pure in grado minimo, a
sentire e a pensare in modo originale, e
a dare espressione a quello che sente e
pensa, si potrebbe paragonare a quella di
un artista davanti a un blocco di marmo
che egli sappia essere solcato internamente da numerose profonde venature,
non aventi alcun rapporto con la forma che egli intende di fare assumere ad
esso, e atte anzi a far seguire ai suoi colpi di scalpello degli effetti impreveduti,
e non sempre compatibili con quelli che
egli ha in vista” (Giovanni Vailati, Il

linguaggio come ostacolo all’eliminazione di contrasti illusori, in Scritti filosofici, Laterza). Come dire meglio
che gli effetti dell’atto di parola sono
imprevedibili, dissipano ogni punto di
vista? Come indicano i processi contro
Armando Verdiglione, che poggiano sul
“punto di vista” dei marescialli anziché
sulle prove, il punto di vista è cieco e
sordo innanzi alla realtà effettuale, vede
il proprio spettro, è sorretto dalla paura
e dall’invidia della vita. La paura e l’invidia della vita sono convertibili e prescrivono la coscienza della pena. Ognuno è sospettato di pena, per questo deve
essere pronto alla colpa e all’espiazione.
Il sospetto di pena è il sospetto improntato alla paura e all’invidia della vita: è
il sospetto contro il principio della vita e
la sua civiltà, è il sospetto contro l’arte e
la cultura, la scienza e la finanza, contro
la vita civile.
Come indicano le testimonianze degli
imprenditori in questo numero, la riuscita di ciascuno non sta nel confermare
il proprio punto di vista, ma nel contribuire, fosse pure con un granello, alla
civiltà e al suo valore. L’impresa indica
che nulla è già dato, fatto, scritto, e la
civiltà che si dà per acquisita si perde.
Come nota nel suo testo Bruno Conti,
nessuna impresa senza l’esperienza di
parola e la sua scrittura, un’esperienza
senza l’eroismo e senza il sacrificio richiesti dalla “grande guerra santa”. La
civiltà della scrittura dell’esperienza,
che esige i dispositivi di parola e il processo linguistico narrativo, è la civiltà
della vita, perché l’esperienza vanifica
l’alternativa tra fatti e parole e l’alternanza tra azione e inazione, tra radicalismo e purismo. L’esperienza non può
limitarsi al pacifismo, dissipa la civiltà
della morte come via verso forme di vita
superiori: la sua guerra non è iniziatica,
non cerca l’uomo nuovo, è lotta e battaglia, con la missione di restituire il testo
della civiltà della vita e di fare capitale
della nostra vita.
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D ario F ertilio

giornalista, scrittore, docente di Teorie e tecniche della comunicazione giornalistica,
Università Statale di Milano

DIRSI TUTTO. L’ARTE DELLA
COMUNICAZIONE TOTALE
Nel suo ultimo libro, Dirsi tutto.
L’arte della comunicazione totale
(Lindau), lei scrive che “ogni sistema
di segni, anche il più articolato e raffinato, si appoggia a quello della lingua
verbale” e che dunque “il mondo per noi
esiste veramente soltanto perché lo nominiamo, è un effetto della parola”. Che
cosa comporta questo per la vita civile,
in particolare per l’economia, l’impresa,
la politica, in cui sembra che debbano
prevalere, secondo lo slogan, i fatti e non
le parole?
È il potere originario della parola
che stiamo evocando: cioè il fondamento della nostra umanità. Per
questo le cose, per noi, esistono in
quanto sono nominate, dando forma
al pensiero. Ma l’origine è, appunto, un atto creativo che determina
un salto di qualità rispetto alla legge dell’evoluzione darwiniana. Un
salto qualitativo non confinato nella
notte dei tempi, bensì presente nelle
situazioni più diverse che sperimentiamo continuamente.
8

E non alludo soltanto alle emozioni che intervengono nelle esperienze
artistiche e amorose o a quelle dolorose che seguono a una perdita.
La parola creativa, il verbo, è anche,
necessariamente, il punto di partenza e di conclusione di ciascuna esperienza civile, economica, imprenditoriale, politica che non sia soltanto
ripetizione sterile del già noto, bensì
ricerca del nuovo. I “fatti”, se non
sono vivificati dalla parola creativa,
dall’invenzione verbale, sono fin
dall’inizio destinati a decadere e a
spegnersi nel nulla.
Se la parola decide della realtà e della
verità, c’è il rischio che chi comunica
eserciti il potere su chi riceve il messaggio, e possa stabilire quel che è giusto o
sbagliato, o addirittura quel che esiste o
meno. Può fare qualche esempio?
Il potere è inseparabile dalla parola: essa, proprio perché centrale nella
nostra esperienza umana, genera attorno a sé ciò che nel libro definisco
“campo del potere”. È un’utopia

la pretesa di liberarsene, come dimostrano purtroppo ampiamente i
grandi progetti falliti di redenzione
dell’umanità su base totalitaria: nazionalsocialismo, comunismo, islamismo radicale e così via. Il potere
della parola è nostro compagno di
strada anche attraverso i pregiudizi, le ideologie di cui tutti siamo
necessariamente portatori, perché
altrimenti non saremmo in grado di
scegliere e giudicare quanto ci viene
proposto.
Al campo del potere – questo è
un asse portante del libro – si contrappone però quello della libertà,
collegato alla capacità espressiva e
rigeneratrice della parola originaria,
cui facevo riferimento prima. In questa dialettica costante fra i due campi
si svolge la nostra comunicazione
quotidiana.
Esiste però una distinzione fondamentale. Mentre il campo del potere
viene incontro ai nostri pregiudizi,
alle nostre ideologie, alle nostre empatie, al bisogno di uniformarci alle
regole ufficiali, quello della libertà
richiede un costante lavoro su se
stessi, una sospensione delle nostre
certezze, una capacità di uscire dalla
nostra corazza ideologica per confrontarci con l’altro, l’inaspettato,
l’inquietante, lo spaventoso, il miracoloso. Il prezzo personale da pagare per conseguire questa libertà è
alto, ma il risultato che si raggiunge
è impagabile.
L’esempio del “neonazismo” inventato da Putin per la sua aggressione a un Paese considerato ostile è
quanto mai calzante: serve a far scattare nei cittadini post-sovietici il riflesso condizionato della Schrekbild,
del terrore per il nemico feroce in
agguato. E naturalmente a occultare
il fatto che il nazismo – inteso come
culto del sangue, della terra, della
lingua e della religione nazionale – è
parte integrante precisamente dell’ideologia su cui Putin si sostiene.
Il paradosso del potere è che quanto
più trova la sua consistenza nella comunicazione, tanto più cerca di proporsi
come reale e naturale, fondando la sua
forza su un’apparente naturalezza e
necessità obiettiva. Quali sono gli strumenti con cui si costruisce e si mantiene
questa impostura?
Questo è un altro degli aspetti
centrali che affronto in Dirsi tutto. Il
potere che si esprime attraverso la

parola, e quindi il comando, ha bisogno di presentarsi come “naturale”.
Sfrutta le nostre ansie e i sensi di colpa. Si maschera da legge naturale,
cui sarebbe futile opporsi, mentre
ne è soltanto un camuffamento, un
prolungamento ideologico. Si sforza
in realtà d’imporre una sua egemonia totale, o quasi, sugli individui e
sulla società di cui vuole prendere
possesso.
Questa potenza, se la consideriamo con attenzione, non ha niente
di necessario e non è onnipotente:
semplicemente si basa sull’interesse dei dominanti, sulla vulnerabilità
dei dominati e sulla possibilità di replicare indefinitamente la sua
stessa esistenza. Essa continua
a suggerirci l’idea che tutti,
poiché facciamo parte della
natura immutabile, siamo tenuti ad assecondarne i precetti:
l’egoismo, la selezione naturale degli esseri, la soppressione
di quelli inadatti o superflui,
la velocità di adattamento e
il mimetismo, la sottomissione al più forte, la libidine del
comando e del successo, l’anelito a prolungare il più possibile l’esistenza. Tentazioni
cui pochi sfuggono, perché
solleticano istinti inconfessabili e profondamente radicati
in ciascuno.
Da Platone a Putin, i totalitarismi si fondano sulle fake news di
Stato, indicando non solo quel che
non si può dire, ma anche quel che
si deve dire, stabilendo chi deve
parlare, di cosa si deve parlare e
di come si deve parlare. In questo
modo quel che viene negata è proprio la parola…
È un fenomeno patologico, e inquietante, un incubo della comunicazione che ritroviamo a volte nella
letteratura distopica, come in certi
esempi di fantascienza cinematografica. Quando esiste un unico sistema
ideologico autorizzato – e ad esso si
è tenuti ad appartenere – esso genera un disturbo della prospettiva, dà
l’impressione che la lingua obbligatoria – la “neolingua”, per dirlo con
George Orwell – di cui la parola è
prigioniera, includa tutta la realtà.
Di conseguenza, chi ne è vittima si
convince che è impossibile sfuggirle.
Allora lo spazio mentale di ciascun individuo si restringe, sin qua-

si a dissolversi. Infatti, se l’ideologia del mio vicino, dell’amico o del
collega di lavoro risponde al mio
stesso sistema di aspettative e valori – quello ufficiale –, ogni parola
che pronuncerò dovrà tenere conto
delle possibili sfumature interpretative, come delle probabili reciproche
associazioni mentali, avendo cura
di non varcare il confine implicito
di ciò che è consentito. Andrà così
restringendosi progressivamente il
campo della comunicazione reale, in
modo da escludere preventivamente
qualsiasi equivoco e conflitto. Una
deviazione dalla norma equivarrebbe a una dichiarazione di dissenso, a

una confessione d’incredulità o addirittura a un attentato contro il modo
di pensare corrente.
Rinunciare al free speech, alla libertà
della parola, è come consegnare le
chiavi della libertà espressiva, e di
pensiero, a un qualche onnipresente comitato centrale di sorveglianza,
che s’insinua in ogni nostro discorso orale, scritto, o persino sognato,
spiandoci e inducendoci all’autorepressione della parola. È come se un
invisibile censore, appollaiatosi sulla
nostra spalla, sindacasse instancabilmente ogni nostra mossa.
Lei sottolinea che il potere comunicativo, piuttosto che con la repressione e la

violenza, solletica istinti inconfessabili,
predilige il soddisfacimento di inclinazioni e desideri, allo scopo di ottenere
spontaneamente il consenso. Gli influencer, le community e i gruppi nei social
espandono questa tendenza?
Certamente, ed esiste anche un termine ufficiale che indica questa nostra disposizione ad allinearci: confirmation bias, ovvero “predisposizione
alla conferma”. Dal momento che,
come sappiamo, tutti noi abbiamo
bisogno di pregiudizi e ideologie per
decifrare la realtà e reagire tempestivamente ai suoi stimoli, quando troviamo un gruppo, una persona, un
partito che viene incontro ai nostri
gusti, siamo portati ad accoglierne, approvarne e a rilanciarne il messaggio, traendone
anche una sorta di godimento
narcisistico. Le community
sono il terreno ideale per lo sviluppo, la diffusione di queste
verità che si autosuggellano,
moltiplicandosi. Se il potere
comunicativo viene esercitato
da un influencer prestigioso,
almeno ai nostri occhi, siamo
tentati di farlo nostro senza
approfondimento critico, rilanciandolo sotto forma di tweet,
post, video, email eccetera. È
come se la verità si autoproducesse per conferma numerica.
Se la fonte è appetibile, prestante, cool, come può esserlo
un leader politico, una modella avvenente o un divo rock, il
godimento è anche maggiore,
perché induce in noi una sorta di identificazione, noi – per
così dire – siamo lui (o lei).
Il campo del potere raggiunge così il suo risultato finale:
imprigionare la parola per osmosi ed
empatia, senza dover ricorrere alla
repressione.
Nel suo libro Perché il mondo arabo non è libero (Spirali), lo psicanalista Moustapha Safouan scrive che i
dittatori sanno bene che per dominare
un territorio occorre cancellare la sua
memoria e la sua lingua. È quello che
è accaduto all’Iran di Khomeini, che
ha imposto l’obbligo della lingua araba
nella scuola e nei test d’ingresso all’Università e quello che vuole fare Putin
imponendo la lingua russa nei territori
invasi dell’Ucraina. Ma anche la cancel
culture, così in voga negli Stati Uniti,
e non solo, vuol negare la memoria in9
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tervenendo sulle parole, modificando il
loro senso e il loro valore, omologando
tutto a tutto…
L’omologazione, infatti, è lo strumento principe di ogni ideologia
totalitaria. E davvero non la troviamo solo in Iran o in Russia. Oggi in
Occidente si è sviluppata una tale
ideologia potenzialmente totalitaria,
differente da quelle del passato novecentesco e definibile come massradicalismo. Essa agisce infettando e
riducendo tutti i canali comunicativi
al cosiddetto pensiero unico, noto
comunemente come “politically
correctness”, correttezza politica.
La cappa di repressione linguistica
del mass-radicalismo si esercita in
tutti i campi, specialmente nei media, e in particolare attraverso la
neutralizzazione del linguaggio, dal
quale devono essere espunti tutti
gli indicatori specifici (sesso, età,
religione, nome di famiglia eccetera)
allo scopo di trasformare i parlanti
in una massa amorfa, atomizzata,
quindi facilmente controllabile e
indirizzabile verso fini prestabiliti.
Lo sradicamento del passato dettato dalla cancel culture ne è uno degli
esempi più vistosi, come l’ideologia
woke che ne è alla base. Ma lo è anche il metodo schwa: si tratta di una
de-sessualizzazione del linguaggio
inserendo asterischi al posto delle
terminazioni di genere delle parole.

O, più in generale, sostituendo la
parola “sesso” – portatrice di differenze, conflitti, imprevedibilità – con
“genere”, termine neutro che invece
può essere facilmente addomesticato e manipolabile a piacere. Lo scopo
apparente di queste ideologie coincide con la promessa utopistica di realizzare tutti i desideri, consentendo a
ciascuno di “essere quello che vuole
essere”. Ma in realtà mira all’“uomo
nuovo”, risultato di una totale manipolazione degli esseri umani.
Lei scrive che il giornalismo non ha
da essere un potere, né un contropotere, ma un antipotere. Qual è l’apporto
che il giornalismo può dare alla civiltà
della parola, anziché all’incultura della
luogocomunicazione?
Il giornalismo, cui è dedicato un
capitolo specifico di Dirsi tutto, agisce su un crinale pericolosissimo
della comunicazione: si trova cioè
al confine fra il campo del potere
e quello della libertà. Da sempre i
media sono stati creati e utilizzati
per esercitare un certo potere: è una
loro dimensione ineliminabile. Ma la
parola libera, pur sottoposta a così
potenti condizionamenti, è anche
a disposizione dei giornalisti e dei
comunicatori, non esclusi quelli che
si occupano di pubblicità, di marketing e di pubbliche relazioni. La
creatività originaria del verbo funge
da antipotere anarchico e corrosivo e

fa sì che nessun mascheramento del
potere, per quanto pervasivo, possa operare all’infinito. Prima o poi,
ogni dispositivo autoritario esercitato sulla parola decade e muore (o,
per usare una espressione comune
ad Einstein e a Popper, “viene travolto dalle risate degli dei”).
I giornalisti e i comunicatori, dunque, devono fare propria questa creatività della parola, far sì che funga da
antipotere. Per farlo sono costretti a
rischiare di persona, spesso la carriera, ma a volte anche la vita. Ecco perché stampa, radio, tv e internet non
possono essere considerati “Quarto,
Quinto o Sesto” potere. Se infatti si
traducessero in “contropotere” – rispetto a quelli di istituzioni, politica,
economia, finanza, cultura, eccetera
–, finirebbero con il riprodurne, rovesciandoli, tutti i difetti. Devono
invece esercitare un “antipotere”,
liberando negli articoli, nelle inchieste, nelle interviste e nelle recensioni
la creatività della parola. Qualsiasi potere, anche in una società democratica, costruisce le sue gabbie
ideologiche: il compito pericoloso
ed esaltante del libero giornalismo
consiste nell’aprirle. Mettendo così
il pubblico nella condizione di giungere autonomamente a cogliere la
novità e la verità delle notizie, moltiplicando i bit informativi di cui esse
sono portatrici.
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LA REIFICAZIONE DELLA
SCIENZA CONTRO LA PAROLA

S

abine Hossenfelder, fisica teorica
del Frankfurt Institute for Advanced Studies, nel 2019 ha scritto sul suo
blog che la ricerca sui fondamenti
della fisica è in una fase di stagnazione da quando è stato completato
il modello standard della fisica delle
particelle, cioè almeno da mezzo secolo. Altri esperimenti di rilievo hanno poi confermato questo modello,
come, per esempio, l’osservazione nel 1983 dei bosoni W e
Z dell’interazione debole, che
è valsa il premio Nobel per la
fisica a Carlo Rubbia; oppure, la
più recente (2012) osservazione
del bosone di Higgs. Tuttavia, la
teoria alla base di questi esperimenti è ferma agli anni settanta.
Un caso analogo per l’astrofisica è la recente osservazione
dell’anello di fotoni intorno a
due singolarità spaziotemporali
(i cosiddetti buchi neri) supermassicce: la galassia M87 nella costellazione della Vergine
(2019) e Sagittarius A* al centro
della Via Lattea (2022). Sono le
immagini delle regioni più vicine all’orizzonte degli eventi mai
realizzate, ma, anche in questo
caso, la teoria di queste singolarità era stata pubblicata nel 1963
da Roy Kerr.
Hossenfelder denuncia, tra le
altre cose, la drammatica carenza filosofica tra i suoi colleghi
teorici, che li porta a considerare esclusivamente la tecnica matematica. In effetti, è sufficiente dare
un’occhiata ai lavori pubblicati negli
ultimi tempi per notare un completo
distacco dalla realtà fisica, per non
dire della chiusura in un mondo di
fantasia. I saggi ruotano quasi tutti intorno a domande del tipo: quali sono
le conseguenze se il tale parametro ha
il valore x invece di quello realmente
misurato y? La cosiddetta teoria del
multiverso è l’esempio più lampante:
non riuscendo a spiegare con la sola
tecnica (ovviamente) perché vivia-

mo in questo Universo così fatto, è
stata postulata l’esistenza di infiniti
universi, ciascuno con differenti valori delle costanti fondamentali. Per
esempio, ci saranno da qualche parte
degli universi in cui la carica elettrica
dell’elettrone ha un valore più alto
o più basso di quello misurato. Di
conseguenza l’Universo sarebbe così
com’è semplicemente perché viviamo

in uno degli infiniti universi disponibili, quello in cui le costanti fondamentali hanno i valori che abbiamo
misurato.
Chi pensa che si tratti di questioni
distanti anni luce dalla vita quotidiana (perdonate il gioco di parole), deve
capire che questa stagnazione non riguarda solo i fondamenti della fisica,
ma anche la tecnologia che ne deriva.
Nel 2014, il giornalista scientifico Michael Hanlon scrisse che la tecnologia
contemporanea non è altro che una

rifinitura di quella sviluppata nel dopoguerra, in quel periodo chiamato
Quarto d’Oro che va, approssimativamente, dal 1945 al 1971. Per esempio,
gli smartphone si basano sulla rifinitura e assemblaggio di tecnologie inventate nel Quarto d’Oro: il transistor
(1947), il circuito integrato (1958), il
touch screen (1965), le batterie al litio (1970), il microprocessore (1971). E
queste tecnologie si basano tutte sulla
meccanica quantistica sviluppata nella prima metà del XX secolo. Si fa un
gran parlare di investire nella ricerca
scientifica, quando, de facto, si investe
nel raffinare tecnologie datate. La ricerca teorica è considerata marginale,
per non dire inutile, in quanto non
produttiva. Come ha scritto Giorgio
Israel nel 2006, questo è il risultato del
dilagare dello scientismo, che si
fonda sul pensiero post-moderno, antiumanista e materialista.
La scienza è una tecnica più una
filosofia: lo scientista non solo è
convinto di fare scienza rinunciando alla filosofia, ma pensa anche di poter applicare la
tecnoscienza – come la chiama
Israel – a tutto lo scibile umano. Si pensi ai programmi di
palingenesi della specie umana su basi scientifiche operata
dalle dittature nazifasciste e comuniste nel XX secolo: appare
subito evidente quale mostruosità possa generare tale scienza mutilata. Nonostante tutto,
lo scientismo continua ancora
oggi a imperversare, anche
se, come un virus, ha mutato
la sua forma, riproponendosi
nella religione del naturalismo rousseauiano, di cui Greta
Thumberg è la sacerdotessa. Il
guaio è che le istituzioni scientifiche continuano a chiudere gli
occhi, mentre – come nota Israel – c’è una disperata necessità
di ammettere che nella scienza molti
problemi sono causati più da nemici
interni che esterni, che determinano
anche la distruzione della fiducia
della gente, come si è visto nel corso
della recente pandemia col dilagare
di varie ciarlatanerie alternative alla
medicina.
Nei fondamenti di fisica, i problemi generati dalla tecnoscienza
si manifestano principalmente con
la reificazione della matematica. La
matematica era per Galilei la lingua
13

Fai la rivoluzione, a partire dall’aria che respiri...

Installiamo, ripariamo e
mettiamo a norma il tuo
impianto idraulico
sia industriale sia civile.

Progettiamo, vendiamo
e installiamo impianti
di climatizzazione
dei migliori marchi.

Ci occupiamo di mantenere
il tuo impianto sempre
come nuovo, evitando
che si rovini nel tempo.

Se hai bisogno di aiuto,
verremo direttamente
a casa tua per
risolvere il problema.

Siamo nati a Carpi nel 2017 dall’unione di giovani professionisti con esperienza pluriennale nel settore della climatizzazione e
dell’idraulica, fortemente appassionati e sempre alla ricerca di miglioramento e innovazione, che da oltre 15 anni forniscono un
servizio completo e sicuro.
Seguiamo il nostro cliente dalla A alla Z, mettendo a disposizione le nostre competenze e la nostra professionalità per fornire un
prodotto che soddisfi i suoi bisogni, sempre nel rispetto dell’ambiente.
Siamo pronti a intervenire nelle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia,
su impianti già esistenti di qualsiasi marca e per l’installazione di nuovi impianti.

REVOLUTION CLIMA Srls
Showroom e Sede legale: via A. Volta, 45 - 41012 Carpi (MO)
Tel. 059-8394926 - Christian 340-9808962 - info@revolutionclima.it
www.revolutionclima.it - https://www.facebook.com/revolutionclima/

usata da Dio per scrivere il libro della natura, mentre per Niels Bohr non
c’era solo la lingua matematica, ma
qualunque linguaggio. La fisica riguarda ciò che possiamo dire a proposito della natura, non ciò che è la
natura, come scrisse il fisico danese.
Invece, nel 2014, il cosmologo Max
Tegmark ha affermato che l’Universo
è matematico. Fra parentesi, questo
è un equivoco in cui incorre anche
Israel, quando attribuisce a Galilei la
visione per cui il mondo è matematico. C’è un’enorme differenza tra ciò
che scrisse Galilei, quando parlava
della matematica come una lingua, e
la visione odierna di un mondo matematico, che è la sostanzializzazione
della lingua matematica. Sarebbe un
po’ come dire che il mondo è italiano
o inglese o una qualsiasi altra lingua
(dialetto romagnolo?): ridicolo!
Come scrisse Giovanni Vailati in un
saggio del 1899, Alcune osservazioni
sulle questioni di parole nella storia della
scienza e della cultura, il punto di partenza della scienza è la parola, matematica o qualunque altro insieme
di segni, non le cose. Associamo le
parole alle cose, facciamo supposizioni e semplificazioni, cerchiamo
di precisare al meglio le convenzioni
linguistiche per rappresentare la realtà fisica e costruire i binari su cui far
procedere le inferenze logiche, perché tutto ciò che possiamo fare è costruire un isomorfismo tra la logica
della lingua adottata e la realtà. Pensare che la scienza sia la realtà, che
il mondo sia matematico, vuol dire
reificare la parola matematica o, come
scrisse Ludwig Wittgenstein, sostanzializzare un sostantivo. Si pensi al
celebre quadro Il tradimento delle immagini (1929) di René Magritte, in cui
il pittore disegnò una pipa e scrisse:
“Ceci n’est pas une pipe”. Lo scientista è invece convinto che il quadro sia
una pipa! E poi ci si sorprende della
stagnazione?
Ancora Vailati scrisse che la nostra
idea di esistenza reale è molto effimera: in fin dei conti, dicendo che una
cosa esiste realmente, noi crediamo
che se un altro essere umano interagisse con tale cosa, avrebbe le nostre
stesse sensazioni (cosa peraltro non
scontata: si pensi, per esempio, a un
daltonico). Non essendo possibile
sentire ciò che sente un altro essere
umano, abbiamo il linguaggio che ci
consente di interagire tra di noi. Con

oggetti macroscopici l’interazione è
relativamente semplice: seppure con
tutte le ambiguità dei linguaggi, un
tavolo è facilmente individuabile e
riconoscibile. Ma quando si ha a che
fare con concetti astratti, come l’amore o la libertà, già nascono problemi.
Per questo, nella scienza, si discute
spesso a proposito di definizioni e si
è costruita una lingua astratta come
la matematica.
Come ho scritto, ciò cui possiamo
aspirare è costruire un isomorfismo
con la realtà. Anche in questo caso,
finché ci sono corpi macroscopici a
misura di essere umano va tutto relativamente bene (fisica classica). Con
esperienze al di fuori delle possibilità
umane, come il piccolissimo (meccanica quantistica) o il velocissimo (relatività), riemergono i problemi. Ma
anche il successo della fisica classica,
che ha generato il determinismo, il
positivismo e quindi lo scientismo,
in realtà, nasconde delle insidie. Laplace (1796) disse che conoscendo
posizione e impulso di tutti i corpi
dell’Universo si sarebbe potuto prevedere il futuro. Ancora oggi, di tanto
in tanto, si leggono dichiarazioni di
studiosi che affermano che ciò è possibile, anche se in teoria. Ma, ancora
una volta, questo sarebbe vero con
la reificazione della matematica, se
la parola matematica fosse il corpo
fisico. Ciò che noi indichiamo con
le quantità “posizione” e “impulso”
sono solo due tra le infinite proprietà dei corpi fisici che noi riteniamo
utili per un certo discorso. Abbiamo
cioè trascurato tutte le altre proprietà,
perché non essenziali al nostro scopo,
che è quello di calcolare la dinamica
di un corpo fisico macroscopico. Ma
la realtà ci indica che questo non è
sufficiente. Già la fisica quantistica ha
mostrato che per i corpi microscopici non è possibile misurare contemporaneamente queste due quantità,
perché, misurandone una, si cambia
l’altra. Ma anche i corpi macroscopici non si salvano: la teoria del caos
ha infatti dimostrato che, nella dinamica su tempi molto lunghi, anche
ciò che abbiamo trascurato perché
ritenuto insignificante può influire
significativamente. Il determinismo
non è possibile neanche in teoria,
semplicemente perché la parola non
è la cosa. Ceci n’est pas une pipe! Se poi
questo non basta, è sufficiente vedere
la stagnazione nella scienza e nella

tecnologia prodotta nell’ultimo mezzo secolo dall’ideologia scientista, che
nega la parola.
Per contro, si può notare che lo
sviluppo della scienza è andato di
pari passo con la smaterializzazione
della parola. Su questo ho già scritto
il libro Scienza e linguaggio (Aracne
Editrice), ma qui è utile rammentare qualche esempio. Leggete i libri
scritti da Arnold Sommerfeld, premio
Nobel per la fisica, nonché maestro
di ben altri undici premi Nobel: vi
troverete annotazioni linguistiche e
una grande cura delle parole. Paul
Dirac, noto per l’equazione che porta
il suo nome e che anticipò la scoperta dell’antimateria, scrisse un libro
di testo sulla meccanica quantistica
con un’attenzione quasi maniacale
per le parole, al punto che a lezione
leggeva semplicemente il suo testo
e, di fronte alla richiesta di uno studente di spiegare un punto con altre
parole, rispose che non era possibile,
perché quelle scelte erano le migliori.
Quando il matematico italiano Gregorio Ricci Curbastro inventò il calcolo tensoriale, oggi alla base della
teoria della relatività, fu osteggiato da
molti colleghi, che pensavano fosse
solo un rimaneggiamento linguistico
di idee conosciute. Tuttavia, Albert
Einstein aveva già provato tutte le
idee conosciute per la gravitazione
quando si rivolse disperatamente a
Marcel Grossman, invocando aiuto.
E Grossman gli suggerì il cosiddetto
rimaneggiamento di Ricci Curbastro,
che risultò estremamente efficace per
essere una mera questione linguistica.
Si pensi ai grandi dibattiti tra Einstein
e Bohr, che rappresentano i momenti più belli dell’età d’oro della fisica
teorica, da cui nacque la meccanica
quantistica: sono tutte discussioni linguistiche, gedankenexperiment (esperimento mentale), senza metter piede
in laboratorio. Eppure, la tecnologia
elettronica odierna non esisterebbe
senza quello scambio di battute. Leggete le biografie dei grandi scienziati:
più o meno tutti riconoscono l’importanza della parola e intendono come
il linguaggio strutturi il modo di
pensare e quindi l’inventività. Proprio Einstein, dovendo preparare
un saggio a proposito della sua vita,
scrisse: “L’essenziale nell’essere di un
uomo del mio tipo sta proprio in ciò
che pensa e come pensa, non in ciò
che fa o soffre”.
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LA SOCIETAS CIVILIS
E LA GUERRA INTELLETTUALE

L

a modernità della parola non si
afferma attraverso l’egemonia e
la gerarchia, bensì sfatandole. Nell’atto di parola, non già nell’utopia. La
modernità non si afferma attraverso
il predominio o la supremazia, come
vuole il pregiudizio arcaizzante. Non
si fonda su una tavola dei valori stabiliti, dei valori convenzionali. La
giustizia dell’oggetto, cioè non soggettiva e non convenzionale, e il diritto e la ragione dell’Altro, cioè non
propri e non sociali, sono originari:
procedono dall’equità, dal due. La
Carta che può sancirli non è la carta
convenzionale, non è la carta sostanziale e mentale. È la Carta nell’atto di
parola, la Carta intellettuale.
La civiltà della parola non è dominante né imperante, non appiana la
superficie, non toglie l’apertura e lo
squarcio. Valgono alla civiltà la ricerca e l’impresa, valgono la cultura e
l’arte di ciascuna contrada del pianeta
nel suo modo, che, in quanto particolare e specifico, può costituire un contributo alla civiltà planetaria. E non
tengono più le categorie dell’Unico,
le caste, le classi, le razze o i generi.
È la civiltà che non si definisce più
nella Kultur.
La società senza classi non è la società che si realizza attraverso l’ultima guerra delle classi. La societas civilis è il dispositivo della guerra intellettuale, della guerra senza più l’idea
di ultimo. “La guerra intellettuale è
la politica del tempo e dell’Altro […]
Senza più l’idea di fine del tempo,
la guerra non è mai vinta, non è mai
perduta: è la guerra della parola, è la
guerra intellettuale, è la guerra senza
alternativa” (Armando Verdiglione,
La quercia e la luna. La cittadinanza planetaria, in via di pubblicazione).
Il separatismo del Donbass è un separatismo dettato dall’unità ideale,
dalla volontà di ricongiungimento
con la Grande Madre Russia: è un
separatismo in tutto e per tutto consono all’ideologia di Vladimir Putin. Il
bolscevismo era così “rivoluzionario”

che è riuscito a preservare la Russia
nell’ideologia e nella mentalità precedente il 1917.
In Cina, il precetto: “Non si discute
la perla del Drago” è antico. Mao lo
ribadisce, non lo conia. Ovunque la
presunta rivoluzione comunista abbia “attuato” i suoi colpi di Stato ha
confermato la sacralità del sistema
di potere e fondato nuove dinastie.
Tutt’altro che sfatare l’ermetismo del
sistema.
Alla sua incoronazione (1547), Ivan
IV, primo “zar di tutte le Russie” e
noto anche con il nome di Ivan il
Terribile, proclama: “Due Rome sono
cadute, ma non Mosca; e non ci sarà
una quarta Roma”. La terza Roma è
anche l’ultima, è definitiva: il non plus
ultra della civiltà. La Kultur è la civiltà
intesa come l’unica.
La compagnia di spirito si stupisce:
“Perché mai ci deve essere chi non la
pensa come noi?”. L’Unico esclude la
contraddizione e il malinteso, quindi esclude l’autismo e l’automatismo
della parola. Risolve i paradossi nelle
antinomie dell’avere e del non avere
e dell’essere e del non essere, espunge l’Altro; e la ragione come logos
assurge a universale, eliminando la
giustizia del sembiante, dell’oggetto assoluto, e il diritto e la ragione
dell’Altro, togliendo l’apertura da
cui il sembiante, il tempo e l’Altro
procedono.
La lotta di classe che Marx propugnava segue uno schema facile: i
figli della luce contro i figli delle tenebre. E tale rimane per Putin, per Xi
Jinping, per le dittature islamiche, per
le democrature, per l’oligarchia mondialista. L’ultima guerra necessaria e
minima, la guerra misterica e mistica.
La guerra mercenaria.
La lingua è la lingua della scrittura dell’arte e dell’invenzione, del
rinascimento e dell’industria. Come
potrebbe cancellarsi a vantaggio della lingua della conoscenza, cioè del
canone mercenario? Il postulato della
conoscenza è questo: ciò che è resta

ciò che è. Sicché nulla deve restare
della memoria, del suo itinerario,
del suo processo di qualificazione. Il
viaggio della parola si oppone a ciò
che è, si definisce nel ciò che non è,
nella “finzione di Satana”. Il dittatore
“non vuole la guerra, vuole il bene”: è
costretto a fare la guerra contro i figli
delle tenebre. Sono loro a volerla, in
quanto si contrappongono al bene.
Non ci sono enunciazioni vere o false. La “nobile menzogna” si definisce
tale perché va creduta, come affermazione di una realtà, di una realtà che
non si constata né si coglie ma che
sfolgora nella sua trasparenza, nella
sua evidenza e nella sua luminosità,
di una realtà senza la parola, senza la
vita, libera dalla vita. Se tu credi nella
verità o nella falsità dell’enunciazione non ti trovi nell’ascolto, ma nella
visione. Mai giungerai alla saga e alla
leggenda. Diviene saga e leggenda,
testo e film solo ciò che è tratto dalla
domanda, ciò che approda al capitale
intellettuale: ciò di cui la demonologia ha orrore.
Nord e sud, oriente e occidente non
sono luoghi. Se sono luoghi, postulano il centro ideale: ecco, allora, il corpo centrale e le sue propaggini, i suoi
satelliti, ecco la gerarchia di primario
e secondario, ecco l’egemonia ideale,
ecco il mondialismo. Nord e sud, corpo e scena, giuntura e separazione: il
due, apertura e combinazione. Oriente e occidente, l’invenzione e l’arte, il
“dove”: l’intersezione attraverso cui
la combinazione del corpo e della
scena si scrive e approda alla cifra.
La dottrina ermetica contrappone il
nord e l’oriente al sud e all’occidente
sulla base della rappresentazione di
ciò che si discosta dal centro ideale.
La centralità ideale richiede la buona
distribuzione del chiaro e dello scuro: la sintesi si raggiunge evitando
la contaminazione, si raggiunge attraverso l’economia dello scuro fino
all’assorbimento completo, fino al
trionfo del chiaro sullo scuro.
Il pregiudizio, sia per chi lo impone
sia per chi lo subisce, sbarra la combinazione e la combinatoria della vita.
La ricerca e l’impresa sono libere, la
cultura e l’arte sono libere, il percorso e il cammino non sono obbligati.
Obbligata è la strada iniziatica, nel
suo finalismo, senza il pleonasmo
della parola. Il principio di piacere
determina la strada obbligata, non la
strada libera.
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G ian L uigi Z aina

presidente del maglificio Della Rovere, Longastrino (FE), e della Piccola Industria di
Confindustria Emilia Area Centro, vice presidente nazionale di Piccola Industria

LA BATTAGLIA DELLE PMI
PER LA CIVILTÀ DELLA PAROLA

Gian Luigi Zaina (secondo da destra) con i finalisti del Premio Estense 2021. Da sin.:
Alessandro Sallusti, Giancarlo Mazzucca, Francesca Nava (vincitrice), Walter Veltroni

A proposito del titolo di questo numero della rivista, La civiltà della parola, che cosa può dirci in qualità di vice
presidente nazionale di Piccola Industria
Confindustria? In che modo le piccole e
medie imprese possono essere considerate
baluardi di quella civiltà in cui la libertà
della parola non può essere negata e ciascuno trova il modo, parlando, d’inventare e di fare, sempre in direzione del valore
assoluto della vita, anziché accontentarsi
della sufficienza e della sopravvivenza?
La parola e la comunicazione sono
essenziali nella vita dell’impresa e
dell’imprenditore. Dinanzi a qualsiasi impedimento che sembra bloccare
l’operatività delle aziende, parlando, si trova la via per proseguire e
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rilanciare. Questo è l’insegnamento
principe che possiamo cogliere nell’esperienza di chi si trova nel rischio
e nella scommessa imprenditoriali.
Anche se spesso la non accettazione
dei blocchi viene scambiata per spregiudicatezza da coloro che attaccano
gli imprenditori a prescindere, considerandoli sfruttatori e speculatori
rapaci o interessati esclusivamente
al profitto economico. Dopo quasi
due secoli, un manifesto pubblicato
a Londra il 21 febbraio 1848 (quello
di Marx e Engels), che denunciava le
condizioni disumane dei lavoratori
nelle fabbriche dell’epoca, continua a
essere preso a modello di analisi della
storia come “lotta di classe, sempre

esistita e combattuta fra oppressori
e oppressi”. E, purtroppo, finora noi
imprenditori non siamo riusciti a
dissipare questo modello di analisi,
raccontando, comunicando e trasmettendo in maniera efficace quanta arte,
scienza, gioco, piacere, felicità, bellezza, salute – in una parola, quanta
vita – c’è nel lavoro e nell’esperienza
di chi dà il suo contributo all’interno di un’impresa oggi. Al contrario,
spesso, anche la nostra comunicazione come associazione datoriale non
tiene conto dell’interlocutore politico,
che è abile nella lingua diplomatica,
nel centellinare le informazioni e nel
mostrarsi ai cittadini il più possibile
dalla loro parte. Pertanto, quando gli
imprenditori chiedono pubblicamente una riduzione del cuneo fiscale al
fine, per esempio, di rispondere alla
richiesta da parte dei sindacati di aumentare le assunzioni, vengono subito additati come “i soliti padroni”
che badano soltanto ai propri interessi. Dimenticando che il costo del
lavoro nel nostro paese è uno dei più
alti al mondo, gravato da contributi
previdenziali e assicurativi e imposte sul reddito, che divorano oltre la
metà della retribuzione e sottraggono molte risorse alle famiglie, oltre
a ridurre la capacità d’investimento
delle aziende. Il messaggio che passa nell’opinione comune è quello di
“una classe che vorrebbe mantenere
i propri privilegi, eludendo le tasse e
scaricando sullo Stato la responsabilità della disoccupazione”.
Gli imprenditori, da una parte,
dovrebbero continuare a far sentire
in modo incisivo la propria voce ai
tavoli delle trattive, dove si decide, o
dovrebbe decidersi, la politica industriale dei prossimi anni e, dall’altra,
nella comunicazione ai cittadini, dovrebbero riuscire a trasmettere il loro
ruolo di motore dello sviluppo economico e sociale, soprattutto quando si
rivolgono ai giovani. E questo vuol
dire comunicare non solo ciò che occorre fare per le imprese, ma anche
per la società nel suo complesso, per
le famiglie, per i giovani e per il loro
futuro, ovvero mettere mano alla
scuola e alla formazione professionale, in modo da allineare il miss-match
fra domanda e offerta nel mercato del
lavoro; inoltre, vuol dire comunicare
tutti i vantaggi e le soddisfazioni che
può ottenere chi lavora nell’impresa.
Purtroppo, l’attrattività delle imprese

italiane (in gran parte PMI) per i talenti non è ai primi posti nelle classifiche europee, dove troviamo l’Olanda
e la Svizzera, non soltanto la solita
Germania. Quindi, da un lato, la nostra scuola non si mette in discussione
per offrire la formazione necessaria
per rispondere alla domanda urgente e impellente di profili qualificati
da parte delle imprese e, dall’altro,
le imprese non dedicano abbastanza
attenzione ai processi e alle strategie
che le rendono attrattive nei confronti
dei talenti.
Che cosa dovrebbero fare le aziende in
questa direzione?
Oltre a comunicare tutti gli aspetti
che valorizzano l’esperienza di chi
lavora in un’azienda piuttosto che in
un’altra, ciascuna impresa dovrebbe
offrire ai collaboratori un ambiente
di lavoro sfidante, processi di crescita
professionale, percorsi di formazione
continua e progetti di lavoro innovativi. E queste sono attività che devono
far parte dell’approccio costante di
un’impresa, non soltanto nelle fasi
del recruitment, ma durante tutto
l’arco della vita lavorativa. Lo stesso
possiamo dire del talent management,
perché mantenere l’entusiasmo dei
talenti che lavorano con noi è molto
più complesso che mantenere aggiornato il parco macchine: una macchina
si compra in pochi giorni, il processo
di formazione di un collaboratore richiede anni e non si ferma mai, perché deve seguire la trasformazione
tecnologica che avanza a passi da
gigante. L’esigenza di nuove figure
professionali è un problema enorme
con cui le imprese si confrontano
ciascun giorno. E pensare che nel
dopoguerra in Italia gli istituti professionali erano fucine di talenti da
cui sono nati tanti imprenditori che
hanno fondato aziende divenute nel
tempo industrie leader in tanti settori. Oggi, invece, la scuola è uno dei
punti deboli della società, per questo è urgente stringere alleanze con le
famiglie e gli insegnanti per rendere
la scuola più vicina alle realtà produttive del paese, che non possono
più essere considerate in antitesi alla
cultura, all’istruzione e alla libertà di
parola. Ma prima noi imprenditori
dobbiamo porre a noi stessi una domanda: chi siamo? Siamo “padroni”,
come a tanti conviene dipingerci, o
leader dell’innovazione e dello sviluppo economico, insieme ai nostri

manager e ai nostri collaboratori?
Se siamo visti più come sindacato
datoriale che come sindacato delle
imprese, riferimento per la crescita e
lo sviluppo della società civile, allora siamo marginalizzati, relativizzati
immediatamente, messi all’opposizione e in minoranza. E, allora, vince l’ipocrisia morale, il pregiudizio
che considera l’economia e i soldi
come strumenti di condizionamento
e orienta i giovani verso professioni
ritenute “nobili” in quanto non sono
finalizzate al mero profitto, ma a
qualche utilità sociale. E poi accade
che, in una regione a vocazione meccanica come la nostra, s’ingrossano
le fila di diplomati di serie B disoccupati o di laureati in giurisprudenza a spasso. Quindi, le battaglie che
dobbiamo portare avanti sono tante,
ma dobbiamo prestare più attenzione
al linguaggio che utilizziamo quando
interveniamo nel dibattito pubblico.
Ne va della nostra capacità d’influire
nella politica nazionale di sviluppo
economico, in cui le imprese devono
avere un ruolo fondamentale. Certo,
i politici non diranno mai che le imprese non abbiano un ruolo centrale
nello sviluppo economico, ma in che
misura le coinvolgono nella progettazione delle strategie dei prossimi
cinque, dieci, vent’anni? È un tema su
cui dovremmo riflettere molto di più.
La mentalità “protestante”, che trovava terreno fertile fra imprenditori che
peraltro sono stati protagonisti del miracolo economico del dopoguerra, metteva
l’accento sui fatti, a scapito delle parole,
come se fossero in antitesi. La tradizione
cattolica, invece – che ha dato impulso al
rinascimento e quindi alla macchina e alla
tecnica come cultura e arte –, si basa sul
motto benedettino Ora et labora, ovvero
mette sullo stesso piano gli effetti della
parola e quelli del fare. Da ciò che lei sta
affermando, mi sembra di capire che non
è secondario il “come” le cose si dicono,
se vogliamo che il messaggio giunga a destinazione: in pratica, non si può comunicare in modo diretto, come se si trattasse
soltanto di trasmettere informazioni da
emittente a ricevente…
Le parole hanno un’influenza enorme sul corso degli eventi, quindi non
basta dare prova di avere raggiunto
risultati straordinari o distinguersi
in qualche ambito per avere un seguito: sappiamo che la fama di un
marchio, conquistata in tanti anni di
lavoro, oggi si può perdere con un

post “sbagliato” diffuso sui social. Le
società che garantiscono una migliore qualità della vita, una riduzione
dei conflitti sociali e una maggiore
distribuzione della ricchezza sono
quelle in cui il diritto e i valori della
cristianità, quindi della parola, anziché del passaggio all’azione e della
giustizia sommaria, hanno una tradizione più antica. Questo è sotto gli
occhi di tutti, in un momento in cui le
autarchie stanno perdendo gran parte
di quel potere che credevano assicurato dai loro possedimenti e dai loro
giacimenti. Senza la parola non c’è
movimento, avanzamento, trasformazione, tutto ristagna, un po’ come
accade nella pubblica amministrazione in Italia, che sembra che faccia
a gara per tenere ingessato qualsiasi
ambito in cui ha un ruolo: l’istruzione, la sanità, le infrastrutture, i trasporti, e via dicendo. Certo, esistono
le eccezioni, ma l’approccio diffuso
negli uffici pubblici è il contrario di
quello che constatiamo nelle aziende
private, che compiono sforzi incredibili per capire quali sono le esigenze
del cliente e in che modo rispondervi,
man mano che esse cambiano. Tutt’altro rispetto all’autoreferenzialità della
pubblica amministrazione, che ignora
le richieste dei cittadini, quando addirittura non vi si oppone. E, in più,
utilizza un linguaggio così ostico che
richiede sempre l’intermediazione di
un professionista che ci aiuti a evitare possibili danni provenienti da
una scorretta interpretazione della
norma in questione. È chiaro che c’è
bisogno di grandi riforme nel pubblico, ma non è una questione che
si risolve con i licenziamenti, è una
questione di approccio ai problemi e
alle necessità nuove che hanno i cittadini e le imprese, in modo che siano al centro dell’attenzione di quegli
stessi enti che dovrebbero supportarli
e accompagnarli nelle loro iniziative. Questo è anche frutto del ritardo
nell’ingegnerizzazione dei processi
interni alla pubblica amministrazione
e comporta tanti sprechi con costi che
non sarà facile reggere negli scenari
che si stanno profilando all’orizzonte.
Quindi, ci auguriamo che la civiltà
della parola possa vincere la propria
battaglia, che non è contro qualcuno
o qualcosa, ma per la coesione sociale
delle nostre comunità, così ricche di
eccellenze e di risorse intellettuali per
l’avvenire del pianeta.
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A lessandro C urti

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

LE IDEE NASCONO
DA UN’ESIGENZA DI PAROLA

Le aziende sono spesso considerate luoghi deputati al fare inteso come alternativo alla parola, producendo così passaggi
all’azione che generano conflitti. Ma la
parola agisce e non è alternativa al fare.
Ecco perché nell’impresa è essenziale la
comunicazione diplomatica che instaura
la civiltà della parola. Nel vostro Gruppo Curti Industries, attivo da oltre sessant’anni nel settore meccanico e che si
articola in diverse divisioni, in che modo
lei constata l’azione della parola?
A me piace la parola “squadra” e
non “gruppo”. Mentre il gruppo può
essere costituito dalla massa indistinta di componenti, nella squadra ciascuno ha funzioni e compiti definiti
rispetto al fare. La difficoltà consiste
nel restare il più possibile sul terreno
del fare – secondo la propria funzione
più che assecondando personalismi
–, in cui ciascuno vale per ciò che
sa fare o che può contribuire a fare.
Nell’impresa importano le cose che
si concludono e anche tempi brevi di
conclusione, quindi il fare non può
essere guidato da idee preconcette.
La mentalità burocratica, invece, aborrisce il fare, proprio perché esso esige il
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malinteso, l’assenza d’intesa che è la base
della trattativa…
Il bello del mercato consiste nel trovarvi sempre qualcosa d’imprevedibile. L’impresa poggia su questa non
prevedibilità e sulla ricerca scientifica,
che a volte può portare a risultati inattesi. Com’è avvenuto, per esempio,
quando siamo partiti da un progetto
che prevede la pirolisi degli pneumatici, ma poi siamo giunti anche a
rigenerare la fibra di carbonio. Oggi
stiamo proseguendo con un progetto per il recupero dei materiali di cui
sono costituiti i materassi. Se ne buttano via, infatti, circa 6 milioni all’anno e lei capisce che sono una grande
perdita di valore. Attraverso il nostro
impianto tagliamo questi materassi,
per toglierne la fodera e ricavare il
materiale di cui sono composti, fra cui
lana, cotone, schiuma espansa, lattice
e così via. A questo punto possiamo
lavorare nuovamente il lattice andando a pirolizzarlo come facciamo con
gli pneumatici.
Qual è il suo auspicio per fare in modo
che l’impresa sia sempre più espressione
della civiltà della parola?

Idee come queste nascono da un’esigenza di parola e di confronto.
Quindi auspico che nelle aziende si
possa parlare in modo più chiaro, senza timore d’incorrere in personalismi.
Ma per giungere a questo occorrono
educazione e cultura, quest’ultima
da intendere non come accumulo di
nozioni. Essa si produce quando intraprendiamo progetti nuovi. Questo
per noi non vuol dire necessariamente fare macchine nuove, perché anche
chi è impegnato nella produzione, per
esempio, può pensare a nuovi modi
di organizzarla. Ma, a questo proposito, occorre riconoscere amaramente
che la politica ha contribuito molto
con la Legge 300, lo Statuto dei lavoratori del 1970, quando ha prescritto
l’illegittimità del licenziamento oltre
i 15 dipendenti. Il risultato è stato che
molti imprenditori hanno preferito
fare dieci aziende con 14 lavoratori
ciascuna per un totale di 140, piuttosto che un’azienda di 139. Oggi pesa
ancora sulle aziende questo retaggio
assolutamente sbagliato. L’imprenditore che ha necessità di licenziare
trova comunque il modo per farlo,
infatti poi quella legge è stata modificata in modo tale da consentire un
certo grado di flessibilità: se alcune di
quelle aziende non funzionano più,
è meglio salvarne una parte, anziché
farle morire del tutto.
La priorità di un paese industriale
è creare ricchezza. Questa non consiste nell’avere una Lamborghini, ma
nell’avvio di nuovi posti di lavoro
per dare dignità all’individuo, perché trovi le condizioni per la cultura
nell’impresa in cui lavora e gli strumenti per investire nei propri progetti
di vita. Nel 1970, in Emilia-Romagna,
una famiglia aveva due figli e oggi
ne ha uno. Inoltre, se la popolazione
immigrata era costituita dallo 0,3%
mentre oggi è del 12%, si registra anche fra queste famiglie la riduzione
da tre o quattro figli a uno. E parliamo dell’Emilia-Romagna, una delle
regioni con il reddito pro capite fra
i più alti d’Italia. Ma il problema del
paese è che tutto costa troppo, anche
il lavoro. Con queste premesse non è
pensabile creare ricchezza. Eppure,
l’Emilia Romagna è diventata una
delle regioni che, in Italia, ha più brevetti pro-capite. Questo indica che le
sue imprese hanno grande capacità
d’innovazione: è la nostra civiltà del
fare.

V iviana M onti

già assistente sanitaria presso USL di Imola, cugina di Libero Curti, fondatore di Curti
Costruzioni Meccaniche

È LIBERO CHI NON RINUNCIA
ALLA PROPRIA INTELLIGENZA

Lei ha trascorso la sua infanzia con suo
cugino, Libero Curti, da quando lui e i fratelli sono stati accolti nella vostra casa in
seguito alla scomparsa del papà, Alfeo Curti, probabilmente avvelenamento per le sue
idee antifasciste. Ma lei gli è stata a fianco
anche quando ha incominciato la sua avventura imprenditoriale nella F.A.M.P.I.,
Fabbricazione Accessori Metallici Pelletteria Imola, nel 1953, licenziandosi dalla
Cogne. Come ha trascorso i primi anni in
azienda?
Ho incominciato a frequentare la piccola industria di Libero, perché il babbo m’iscrisse a un corso per scrivere a
macchina, per cui potevo esercitarmi
alla macchina da scrivere che mio cugino aveva nella sua azienda. Ma poi
gli davo una mano anche quando occorreva incartare le fibbie delle cinture
che produceva. Libero aveva una forza
straordinaria: per anni ha attraversato tutta l’Italia settentrionale in sella
alla sua Lambretta per promuovere i
suoi prodotti. Spesso terminavo il mio
compito in azienda intorno alle dieci
di sera e, quando la mattina dopo vi

rientravo, lo trovavo ancora intento a
lavorare alla sua macchina. La zia talvolta gli portava delle uova per cena,
ma il giorno seguente erano tutte coperte di polvere nera delle lavorazioni
in officina, ancora riposte dove la zia le
aveva lasciate la sera prima.
Un giorno d’inverno, fuori casa c’era soltanto neve e ghiaccio. Erano le
quattro del mattino quando sentimmo bussare alla porta. Era Libero che
aveva il cappotto ghiacciato, perché
era andato in Lambretta fino a Torino
per vendere i suoi prodotti. Venimmo
tutti giù dal letto, noi e il babbo. Lui
chiedeva un po’ di latte, perché diceva
che non sarebbe riuscito a fare pochi
metri in più fino alla sua casa.
Lei è nata intorno agli anni Trenta,
quando Imola aveva un’economia prettamente agricola, poi diventata industriale a
partire dagli anni Cinquanta. Che cosa ha
rappresentato per lei passare dal contesto
sociale agricolo a quello industriale?
L’industria è sempre sinonimo di
progresso, però politicamente sono
stati commessi errori madornali. Dico

questo perché ho lavorato per quarantatré anni in ambito sanitario. Nei
primi ventisei ho lavorato nel sanatorio di Montecatone come infermiera
professionale. Fra gli anni Settanta e
gli Ottanta ho vissuto sulla mia pelle
lo stravolgimento di tutto il sistema
sanitario, che doveva essere modificato secondo l’ideale di industria di
Stato. L’INPS, all’epoca, considerava
l’assistente sanitaria – avente funzione ispettiva negli ambienti aperti al
pubblico – alla stregua dell’assistente
sociale. Ci pensò poi la politica a dare
valore preponderante all’assistente sociale. Subito dopo la Legge 194 sull’aborto, in Italia: un’intera generazione
è stata letteralmente gettata via dallo
scarico del water.
Quando la gestione dei sanatori
passò dall’INPS all’ente ospedaliero ho dovuto sostenere, vincendolo,
il concorso per lavorare in ospedale.
Poi la gestione sanitaria è passata
alla competenza delle USL e anche in
questo caso ho dovuto fare un nuovo
concorso, che vinsi anche stavolta. In
quegli anni l’industria faceva passi da
gigante, nel pubblico invece le cose andavano diversamente, perché tutto era
deciso a tavolino dalla politica: l’incontro tra il medico e l’ammalato non contava più nulla e il paziente diventava
un numero. I medici lamentavano di
avere poco tempo per visitare l’ammalato, rischiando di metterlo fuori
dall’ambulatorio senza dargli nemmeno il tempo di rivestirsi. Lavorare in
un clima in cui le categorie lavorative
erano messe una contro l’altra è stato
un trauma per me.
Adesso si torna a parlare di aziende
di Stato, ma c’è differenza di mentalità tra questo tipo di aziende e quelle
gestite da privati. Finché non è intervenuto il sindacato, l’industria privata
funzionava. Questo passaggio io l’ho
vissuto proprio attraverso mio cugino
Libero, che si era licenziato dalla Cogne a causa delle feroci lotte sindacali
che portavano la politica nelle aziende.
Quale consiglio darebbe al giovane che
legge la sua testimonianza?
Le nuove generazioni devono assolutamente andare oltre gli stereotipi
della politica, che sono sempre frutto
di idealità. Oggi dico a loro: è libero
chi fa e non rinuncia alla propria intelligenza, idealizzando la vita. Chi vive
di idealità non raccoglie frutti e s’impedisce di costruire in nome dell’ideale,
che diventa la propria dittatura.
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P aolo M oscatti

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

LA PAROLA, IL TEMPO, LA VITA
NEL LABORATORIO DEL FUTURO
“Mai come in questi momenti è indispensabile fare fronte comune tra imprese
e istituzioni, a difesa innanzitutto della
salute di operatori e cittadini, ma anche
della continuità della filiera produttiva.
L’appartenenza ad associazioni di categoria offre agli organismi del settore
TIC (Testing, Inspection, Certification)
l’opportunità di discutere e di condividere problemi e soluzioni, oltre a quella di
rappresentare un prezioso punto di riferimento per gli interlocutori istituzionali”.
È questa la sua dichiarazione al termine della conferenza internazionale delle
principali organizzazioni del settore delle
prove e delle tarature (Eurolab, Alpi e Assotic), riunite a Roma il 19 maggio scorso
per discutere del laboratorio del futuro.
Può dirci qualcosa di più delle organizzazioni che lei presiede, Eurolab e Alpi, e del
tema che avete discusso a Roma?
Eurolab è la Federazione europea
delle associazioni dei laboratori di
prova e taratura, che riunisce i rappresentanti di 24 nazioni e che dà voce ai
laboratori europei su questioni politiche e tecniche che hanno impatto sulla
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loro attività e quindi sulla sicurezza
e qualità di prodotti e servizi e, in
definitiva, sulla qualità della vita dei
cittadini. Infatti, non c’è oggetto che
utilizziamo o alimento che assumiamo che non sia stato oggetto di test di
laboratorio eseguiti per verificarne la
conformità a norme, protocolli, standard. ALPI (Associazione Laboratori
e Organismi di Certificazione e Ispezione), costituitasi a Milano nel 1987,
rappresenta in Italia i laboratori e gli
organismi di certificazione e ispezione. L’associazione ha come mission la
rappresentanza dei propri associati in
ambito italiano e internazionale. Ci
proponiamo di farlo tutelando l’interesse dei cittadini, promuovendo la
cultura della qualità, la salvaguardia
dell’ambiente e la sicurezza di alimenti, prodotti e servizi. Quindi una
missione nell’interesse degli associati,
ma anche dei nostri stakeholders, che
sono veramente tanti.
Nel corso del convegno collegato
all’assemblea generale di EUROLAB
che quest’anno, grazie all’impegno di

Da sin.: Paolo Moscatti,
Vincenzo Patti, Álvaro Silva Ribeiro,
Giulio D’Emilia e Sergio Guzzi

ALPI-ASSOTIC, abbiamo avuto il piacere di organizzare a Roma, abbiamo
affrontato il tema del Laboratorio del
Futuro, ovvero di come le tecnologie
abilitanti – come la digitalizzazione,
l’intelligenza artificiale, i big data e
analytics, ecc. – potranno influenzare
le attività dei laboratori, ma anche le
relazioni con il mercato e non ultime
le relazioni interne.
Il mondo dei laboratori sta cambiando. Sullo sfondo della crescente
digitalizzazione, vari processi e strutture devono essere ripensati per il laboratorio del futuro.
Le tecnologie abilitanti saranno
sicuramente protagoniste del cambiamento, e la necessità di gestire e
scambiare enormi quantità di dati
pone nuove esigenze, anche relativamente alla loro archiviazione e
manutenzione rendendo molto più
sensibile anche il tema della sicurezza
informatica.
Ma in questo processo non dimentichiamo l’uomo, le cosiddette
risorse umane; l’evoluzione in atto

nei rapporti di lavoro, nelle relazioni industriali vede, soprattutto nelle
nuove generazioni, un aumento della
consapevolezza che il lavoro non può
prescindere da altri aspetti, da altri
equilibri di vita personale e sociale.
Allora, come ingaggiare i giovani,
come motivarli, coinvolgerli, entusiasmarli, come trattenerli?
E che dire dell’influenza dello sviluppo tecnologico, della digitalizzazione sulle persone meno qualificate,
persone impiegate in processi di base,
processi che si sposteranno verso un
alto livello di automazione, cioè più
ad alta intensità di capitale rispetto
all’intensità di impiego di personale.
Infine, i laboratori dovranno anche
abbracciare gli obiettivi ESG e prestare la dovuta attenzione ai temi della
sostenibilità ambientale e sociale da
raggiungere attraverso una governance attenta alle raccomandazioni della
Corporate Social Responsibility ISO
26000 e agli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Abbiamo quindi ottime ragioni per
preoccuparci dell’evoluzione dei laboratori verso il futuro e nella conferenza, grazie a un panel di relatori
di alto profilo, abbiamo esaminato alcuni di questi aspetti. In particolare,
l’esigenza di tenere conto del capitale
intellettuale come fattore imprescindibile nella trasformazione in atto è
stata sottolineata da più relatori, tra
i quali sono spiccate le considerazioni di Álvaro Silva Ribeiro, a capo
della divisione Metrologia e Quality
Manager del Laboratório Nacional
de Engenharia Civil (Portogallo) e
presidente di RELACRE, secondo il
quale, oltre a curare gli investimenti in
tecnologie, dovremo sviluppare una
maggiore flessibilità dei nostri processi, agire sulle competenze digitali,
mantenere il focus sul benessere dei
collaboratori, sulla parità di genere e
sull’assenza di ogni discriminazione,
sul coinvolgimento delle persone e
quindi sulla condivisione degli obiettivi. In definitiva, tanta tecnologia ma
anche tanto investimento sul capitale
umano e sugli aspetti relazionali.
Nei suoi articoli sulla nostra rivista lei
ha sempre ribadito come anche un tecnico
che trascorre gran parte delle sue giornate
in laboratorio è chiamato a parlare con i
clienti, quindi, deve avere gli strumenti
per instaurare dispositivi di comunicazione efficaci…
È con la parola che andiamo a defi-

nire le cose che faremo nel tempo, sia
nella vita personale sia nelle relazioni
industriali; l’accordo viene raggiunto verbalmente, grazie alla parola.
Dopodiché, a questa parola può fare
seguito un contratto, che sancisca l’accordo con la parola scritta, ma inizialmente è la parola nella sua oralità, è
l’incontro che dà avvio a un’attività.
E oggi le tecnologie ci aiutano perché,
grazie alle video conferenze, il numero di incontri è aumentato, le distanze
non sono più un limite e riusciamo a
cogliere l’espressione del nostro interlocutore, così ricca di informazioni,
anche se si trova dall’altra parte del
pianeta.
Attenersi agli accordi con i clienti e i
colleghi in modo assoluto è imprescindibile nei dispositivi aziendali, ma, in seguito alla pandemia, si è insinuata una
tendenza al relativismo, frutto dell’idea
che tutto sia possibile, perché all’improvviso può intervenire un’emergenza
e mandare all’aria qualsiasi programma.
Per cui, nulla più conta in modo assoluto
e ognuno può permettersi di rimandare
o, addirittura, di non prendersi neanche
l’impegno di consegnare il lavoro in un
giorno preciso, così non ha bisogno nemmeno di giustificarsi del ritardo…
Proprio constatando questa tendenza intervenuta negli ultimi due anni,
stiamo digitalizzando i processi che
possono aiutare la nostra struttura, i
tecnici, i commerciali, a tracciare tutto
il processo di produzione del servizio
in modo da potere assicurare al cliente
una data di consegna certa.
Occorre comprendere come non sia
facile enunciare una scadenza e, una
volta stabilita, riuscire a mettere insieme due cose da cui si genera il ritmo
dell’esperienza: da un lato la velocità
e, dall’altro, l’accuratezza con cui dare
forma all’impegno preso, enunciato
con la parola e scritto nel contratto.
Questo a volte vuol dire dover correre
o comunque variare i ritmi, mentre generalmente ci piacerebbe che sul lavoro il ritmo fosse costante, più semplice
da gestire. Purtroppo, così non è. Uno
dei timori nel prendersi la responsabilità di enunciare una scadenza, quindi
nel definire il tempo di un’attività, è
la paura del ritmo, la paura di dover
correre ancora di più quando si sta già
correndo. Allora, ecco che ometto di
dire quando riuscirò a terminare un
lavoro, non comunico al cliente la data
di consegna e così, non dicendo niente, credo di salvarmi, invece, mi sto

condannando, perché il cliente incomincerà a chiamarmi in continuazione per sollecitare il lavoro, per avere
certezza del rispetto dei suoi tempi,
che non sempre possono essere i nostri
tempi. Il tempo e la parola sembrano
due cose semplicissime, eppure, sul
tempo e sulla parola le aziende possono andare incontro a clamorosi insuccessi. Quindi, forse, nelle aziende,
anche nella nostra, occorre interessarsi
di più a questi due termini, il tempo
e la parola.
Nella civiltà della parola, il tempo non
è la mannaia da cui occorrerebbe salvarsi,
come notava lei. Parlando, non c’è il “pericolo di morte”, per cui bisognerebbe evitare di dire qualcosa che potrebbe comportare
un danno per chi lo dice. Anzi, parlando,
ciascuno ottiene un risultato che non si sarebbe mai aspettato: per esempio, nel caso
che citava lei, il collaboratore che sa già
di non riuscire a mantenere i tempi delle
commesse precedenti può comunicarlo al
cliente, facendogli capire che è disposto a
fare anche gli straordinari, se l’urgenza
lo richiede, in modo che il cliente non si
senta trascurato…
La prima cosa che s’impara nei corsi di project management è la corretta
definizione, esplicitazione, dell’obiettivo e della sua qualità, del costo,
ovvero delle risorse necessarie, e del
tempo necessario al raggiungimento
di quell’obiettivo, tenendo conto delle
risorse a disposizione. Dopo di che,
occorre programmare le azioni. Obiettivo, tempo e costo sono gli elementi
fondamentali di ciascun programma.
Allora, come si può pensare che il
tempo del cliente non sia rilevante?
Soprattutto se è necessario entrare
all’interno del suo flusso di processo,
cioè se il nostro servizio può bloccare o
sbloccare parte del processo di produzione o di consegna del nostro cliente.
Non dobbiamo avere paura del tempo, dobbiamo valutarlo il più correttamente possibile, dotandoci di tutti
gli strumenti necessari allo scopo. Poi
il tempo del lavoro è un tempo finito
e non sempre saremo in grado di far
coincidere il tempo di consegna con
le attese del cliente, ma la comunicazione, l’utilizzo della parola, se la
utilizziamo, ci mette nelle condizioni
di stabilire accordi e lavorare, noi e il
cliente, in modo più sereno, programmando, concordando, rispettando i
termini della parola data. L’assenza
di parola sancirebbe l’insuccesso, una
condanna già scritta.
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SENZA LA PAROLA,
LA BARBARIE
Quella in atto fra oriente e occidente non
è una guerra fra civiltà: consente di constatare come la civiltà non sia confinabile in
un luogo, come crede chi vuole il conflitto,
ma sia invece civiltà della parola. Questa
civiltà non colpisce e non distrugge perché
non ha il nemico davanti, è civiltà della
costruzione, è civiltà per la vita. La siderurgia dà un apporto alla civiltà della parola
e il vostro Gruppo è proteso alla fornitura
di materiali ferrosi e acciai per costruire
macchine sempre più performanti, essenziali alla modernità e alla civiltà del fare.
In quali termini lei constata l’apporto della
parola nella sua pratica?
L’impresa dà un apporto essenziale
alla civiltà, ben oltre i conflitti che possono intervenire nei rapporti umani,
perché è costituita dall’incontro, dalla discussione partecipata intorno a
progetti e a obiettivi da raggiungere.
L’impresa trova la ragione della sua
esistenza nello scambio di parola: senza la parola non è possibile concludere
e raggiungere risultati. In un’azienda
come la nostra il risultato economico è
importante, ma lo è ancora di più quello tecnico, come avviene, per esempio,
quando siamo chiamati a risolvere
i problemi delle aziende clienti che i
nostri venditori ci pongono quotidianamente e che sono frutto del dispositivo di parola instaurato con il cliente.
Il nostro patrimonio di esperienze è
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costituito da un palinsesto di tante parole, quasi come fossero una miriade
di piccole celle. Questo patrimonio di
parole e d’intelligenza, di cultura e di
storia ci ha consentito di giungere al
profitto.
Il cliente si rivolge a noi perché ne
avverte la portata. Anche se spesso
è molto esperto nella progettazione,
nella scelta dei componenti o nel funzionamento dei suoi macchinari, nella
sua ricerca industriale il cliente utilizza materiali di cui S.E.F.A. conosce la
composizione metallurgica specifica
per risolvere i suoi problemi legati al
funzionamento effettivo e non ideale
del suo progetto. E proprio nelle fasi
della progettazione e della produzione
intervengono la cultura e la parola del
suo distributore S.E.F.A. I nostri acciai
sono oggi determinanti per il benessere
dei cittadini e si combinano con il nostro patrimonio di esperienze costituito dallo scambio di parole, quello che
consente di risolvere i problemi e di
produrre innovazione, rendendo l’impresa un valore assoluto della civiltà.
In Italia abbiamo una sensibilità a
questa civiltà perché è stata tramandata
in anni di storia, grazie al contributo di
parola di altri che sono venuti prima di
noi e hanno ragionato, scambiato parole, idee e progetti, facendo ipotesi e
rischiando con le proprie mani. Anche

noi, in S.E.FA., non avremmo ottenuto
risultati se non avessimo accettato questo scambio di parole.
La portata della parola non è inscrivibile
in schemi finalizzati agli standard, istituiti proprio per togliere la sua particolarità.
Ecco perché l’incontro con il cliente esige
i dispositivi della parola, dispositivi non
standard. Il brainworking interviene nel
processo di valorizzazione dell’esperienza
della parola, che costituisce il patrimonio
immateriale dell’impresa…
Il nostro patrimonio di esperienze
è costituito anche dall’incontro con i
clienti di cui ci siamo accollati le difficoltà e talvolta le sconfitte: anche queste ultime hanno dato un contributo
alla nostra storia e sono state utili per
ulteriori prove. Fare impresa vuol dire
soprattutto assumere i problemi degli
altri. Se non avessimo attraversato ciascuna delle questioni che ci sono state
poste, oggi non avremmo un partner
come UDDEHOLM che ci conferma
da decenni l’esclusiva della distribuzione. Il nostro partner non è coinvolto
in questa terribile guerra, ma, grazie
alle sue necessità di produttore e alle
nostre di distributore, in questo periodo i nostri dispositivi di parola si sono
rafforzati, inaugurando nuovi canali di
vendita. Ma la nostra alleanza è stata
rinsaldata anche dal fatto che le imprese clienti stanno apprezzando il vantaggio di avere un distributore come
UDDEHOLM, che garantisce la qualità
delle produzioni anche in una fase in
cui è grande la difficoltà di reperire acciai. Inoltre, la continuità della fornitura ha il vantaggio di mettere in rilievo lo sviluppo tecnologico del nostro
partner siderurgico: benché in questi
frangenti ci sia chi prospera producendo acciai da cannone, l’avanzamento
tecnologico non può fermarsi per chi,
come UDDEHOLM, produce acciai
rivolti alle necessità della vita civile e
al benessere dei cittadini. Non a caso
ci stanno rivolgendo un certo interesse anche nuovi clienti. Non dobbiamo
dare per scontato, infatti, che l’acciaio
sia disponibile in futuro, quando ne
avremo bisogno. Se oggi fosse ancora
operativa ILVA, con i suoi 25 milioni
di tonnellate di produzione di acciai
vari, potremmo essere un paese quasi
autosufficiente. Invece, siamo costretti
a importarli da paesi in guerra, generata proprio per l’accaparramento di
preziose materie prime, ancora prima
che per cancellare intere popolazioni.
L’Ucraina rappresenta una vasta area

Mary Palchetti, Il doppio e le maschere, 2003, acrilico su tavola, cm 101x71

ricchissima di metalli, di leghe, di litio,
ma anche di terre rare, di carbone, di
nichel e non solo. Ammazzarsi per un
pezzo di pane è diverso che farlo per
un chilo di litio o per un quintale di
carbone. In Ucraina sta succedendo
che le materie prime, le ricchezze della
terra siano diventate indice dell’inciviltà tra i popoli. Un’acciaieria come
quella di Mariupol, la sua tradizione
storica di esperienze degli uomini che
l’hanno costruita, non si ricostruisce il
giorno dopo il suo bombardamento.
Oggi noi dovremo produrre senza il
contributo della sua civiltà.
La situazione che stiamo vivendo
nella siderurgia è molto, molto delicata. Dispiace che la maggioranza dei
cittadini di questo paese non sappia
di cosa parliamo noi imprenditori.
Rispetto a quanto sta accadendo, mi
lascia sgomento l’ignoranza e il dare
per scontato da parte della popolazione che tutto sia disponibile comunque.
E m’inquieta l’accettazione della non
chiarezza dell’informazione da parte di molti media che si uniformano
all’indifferenza verso la civiltà della
vita: se vogliamo produrre le batterie
al litio, i pannelli solari, attuare la transizione ecologica, dobbiamo sapere
che tutto passa da questa guerra. La
questione non è chiedersi se avremo
disponibilità di materie prime o no
dopo la guerra. Se non s’instaurasse

la civiltà della parola temo che avremo
la barbarie.
Sarebbe il trionfo della civiltà tanatologica anziché della civiltà della parola. La
vostra guerra quotidiana è guerra di parola, attraverso la parola dei vostri venditori
orientata a costruire e non a distruggere il
presunto nemico…
L’impresa è l’esaltazione della democrazia. Le nostre sono civiltà libere, costituite da cittadini che possono
informarsi, che hanno la possibilità di
andare oltre i luoghi comuni. Il valore
della parola nell’impresa è notevole,
perché l’imprenditore non assume
l’impegno soltanto verso se stesso,
ma anche verso gli altri, tendendo al
miglioramento delle loro condizioni. I
cittadini possono godere, per esempio,
anche di tempo libero grazie all’apporto dell’impresa alla comunità.
La nostra testimonianza ci consente
di risultare ai nostri clienti riferimento sicuro della cultura manifatturiera
nella metallurgia e sempre disposti ad
accogliere tutte le sue evoluzioni tecnologiche. La nostra testimonianza è
quotidiana: ciascuna mattina andiamo
in reparto e facciamo in modo che il
caporeparto e l’operaio, l’operaio e lo
spedizioniere comunichino in un costante scambio di idee e di informazioni che escludono il rimando. È davvero
essenziale che ciascuno viva l’azienda
con responsabilità globale, non dele-

gando all’altro ma partecipando e assumendo la scommessa dell’impresa.
Partecipare, quindi, vuol dire anche
dare testimonianza di ciò che stiamo
facendo.
Nelle aziende di grandi dimensioni sono
assunti impiegati con il compito specifico
di eseguire le procedure, in modo da assicurare efficienza e la soluzione dei problemi
che intervengono. Ma spesso accade che le
procedure siano intese come automatismi
che negano la parola e non consentono di
valorizzare il patrimonio dell’azienda…
Se le procedure sono supportate dallo
scambio di parola e dalla relazione tra
tutti gli addetti e i settori dell’azienda,
non tarderanno ad arrivare i risultati.
Se si pretende di applicare le procedure
senza la parola, poi i risultati non saranno raggiunti. Nelle nostre aziende,
per esempio, chi lavora il titanio deve
attenersi in modo rigoroso alle procedure, soprattutto nelle produzioni civilistiche, come sono aerei, implantologia
medicale, strutture avanzate di racing
e di packaging e altre. Ma lo scambio
delle esperienze attraverso la parola è
fondamentale, per questo noi facciamo in modo che partecipino a riunioni comuni i venditori di ciascuna delle
nostre diverse società. La competenza
non è un compartimento stagno, ma
è tale perché procede secondo l’integrazione di ambiti differenti, esige cioè
l’intelligenza della parola.
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Clevertech: sede storica

Clevertech Group, con sei filiali nel
mondo (in Nord America, Cina, Francia, Asia del Sud, UK e Est Europa), si
avvale di oltre 250 collaboratori e di tanti professionisti esterni, che lavorano in
team per realizzare soluzioni integrate di
fine linea per grandi industrie dei settori
come il food&beverage, l’home care,
il pet food e il personal care. Quanto
è importante che s’instauri la parola fra i
componenti di una squadra e quanto, invece, è affidato ai mezzi di comunicazione
informatica e digitale?
La parola non è semplicemente il
parlare: due persone possono trovarsi
a parlare, ma non è scontato che riescano a comunicare. In un’azienda, la
comunicazione dev’essere efficace e
deve puntare a trasmettere nel modo
più semplice possibile le esigenze
pragmatiche del cliente e di ciascuno
degli attori coinvolti nella realizzazione del progetto che risponde a tali esigenze. Internet ha certamente dato un
apporto essenziale alla comunicazione, soprattutto in termini di velocità.
Basti pensare che fino a cinquant’anni
fa l’unico mezzo per trasmettere una
lettera era il servizio postale. Tuttavia,
come al solito, la tecnologia ha anche i
suoi risvolti negativi: per esempio, chi
manda una mail spesso s’illude che,
trasmettendo in tempo reale il proprio
messaggio, il destinatario ne intenda
il senso proprio come egli desiderava
che lo intendesse e si attivi in modo
immediato per consentire al processo
di andare avanti, secondo l’occorrenza. Invece, il più delle volte accade
che il mittente debba innanzitutto
verificare che il messaggio sia stato
recepito in modo congruo e poi che
il destinatario s’impegni a svolgere
l’attività oggetto della comunicazione
in tempi idonei. Quindi, quella che
viene considerata comunicazione automatica non è per nulla automatica,
occorre sempre parlare con i responsabili di un’attività perché il progetto
e il programma siano portati a compimento. Purtroppo, sono rari i casi
di comunicazione efficace in cui non
c’è bisogno di spiegare molto, perché
i vari attori sono “allineati” rispetto
al progetto che stanno realizzando.
Qualcosa di simile può avvenire, per
esempio, dopo che una segretaria ha
affiancato un imprenditore per diversi anni ed è come se fosse riuscita a
imparare la sua lingua, per cui non
c’è bisogno di discutere gli argomenti
che si presentano con maggiore fre-
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LA COMUNICAZIONE
PRAGMATICA NELLE SOLUZIONI
INTEGRATE DI FINE LINEA
quenza e lei capisce al volo le esigenze dell’imprenditore. Ma anche fra
i componenti di una squadra – per
tornare alla sua domanda – spesso
c’è un’affinità d’intenti tale che non
ha bisogno di tante spiegazioni e la
comunicazione è veramente semplice
ed efficace.
Certo, la difficoltà della parola è constatabile in ciascun contesto, non soltanto in
azienda. Tuttavia, nella vita dell’impresa
ne va della riuscita: la scommessa e il rischio non consentono sconti e ciascuno è
chiamato a impegnarsi in modo assoluto
nella produzione di valore, quindi occorre
che si attenga ai modi e ai tempi che il programma esige, anziché accampare scuse,
lamentandosi che qualcosa non gli è stato
comunicato in modo chiaro…
Nell’impresa non si può mai dare
nulla per scontato e occorre sempre
verificare ciascuna fase di ciò che si fa,
interpellando chi ha la responsabilità
di una consegna, di una lavorazione,
di una fornitura. In questo periodo,
poi, con la scarsa disponibilità di
materie prime, i prezzi dell’energia
alle stelle e gli sconvolgimenti causati dalla guerra in Ucraina, occorre
ancora maggiore attenzione al coordinamento degli attori che contribuiscono alla riuscita delle attività, per
non rischiare ritardi nelle consegne
persino da parte di fornitori storici
che, a loro volta, si trovano in grande difficoltà di approvvigionamento.
Allora, occorre insistere e, parlando,
trovare insieme il modo per attenersi
ai tempi richiesti dal cliente. E non

basta mandare mail di sollecito, restando “in attesa di gentile risposta”:
occorre far sentire la propria voce e
sottolineare l’occorrenza e l’urgenza.
Questo vale ancora di più quando si
ha a che fare con fornitori e clienti che
lavorano dall’altra parte del pianeta,
com’è accaduto in seguito alla globalizzazione dell’economia.
A proposito di globalizzazione, fino a
qualche anno fa era esaltata come un’opportunità per le aziende, le quali potevano trovare condizioni più vantaggiose in
paesi in cui il costo del lavoro era molto
inferiore rispetto al nostro…
Oggi, soprattutto dopo la pandemia, la globalizzazione sta cominciando a essere messa in discussione. Ma
il reshoring era già incominciato con
l’avvento delle fabbriche automatiche,
che hanno reso il costo del lavoro un
fattore secondario nella composizione
degli utili. Inoltre, ormai si è capito
benissimo che la globalizzazione, più
che divenire uno strumento per ridurre i costi, per risultare più efficienti e
per distribuire la ricchezza in modo
più equo, è servita principalmente ad
alcuni grandi player internazionali a
trarre maggiore beneficio dai loro business e a ridisegnare i loro progetti
imperiali di dominio del mondo. Se
a questo aggiungiamo le difficoltà e i
costi dovuti agli spostamenti e ai trasporti negli ultimi due anni, capiamo
subito il motivo di questa tendenza
che porterà molti produttori a rivalutare i vantaggi della prossimità geografica.
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L’APPORTO DELL’INDUSTRIA
ALLA QUESTIONE ENERGETICA
Oggi abbiamo molti strumenti per
comunicare, come avviene tramite mail,
videochiamate, chat e social network, ma
questi possono divenire anche modi per
evitare la parola. Le aziende del vostro
Gruppo ricevono costantemente da tutto
il mondo richieste di costruzione di macchine e utensili per tunnelling e microtunnelling. In che termini voi constatate l’importanza della parola con i vostri clienti?
La parola per me ha sempre contato
moltissimo. Nel momento che intercorre, per esempio, fra la richiesta che
riceviamo dal cliente e la costruzione
della macchina che gli serve, interviene uno scambio di parole intorno alla
sua idea o all’esigenza per cui si rivolge a noi. Il mio progetto intorno alla
modifica da apportare alla sua macchina già esistente o per arrivare alla
costruzione di quella di cui ha bisogno
scaturisce dall’incontro, che preferibilmente avviene di persona. È quindi
molto importante parlare, trasferire
con le parole le idee. Fino a qualche
anno fa contava anche il cosiddetto rapporto umano con le persone e
per questo ero solito organizzare un
paio di feste all’anno, in cui invitavo
i miei collaboratori e le loro famiglie.
Poi queste tradizioni sono andate via
via esaurendosi, fino al Covid-19: la
“maschera antigas” ha praticamente
tappato la bocca alle persone, ed è stato impedito anche il semplice gesto di
darsi la mano. L’azienda è stata vissuta sempre meno come una grande
famiglia, come invece era avvenuto
nella tradizione italiana, e quindi si
lavorava in modo diverso.
Considerare l’impresa come una gran-

de famiglia ha consentito alla miriade di
aziende disseminate per l’Italia di effettuare produzioni di qualità…
Questo approccio all’impresa come
famiglia ha consentito che si siano
trasferite nell’industria le tradizioni
contadine. Il giorno della trebbiatura
del grano, per esempio, era l’occasione
per festeggiare con la comunità. Il momento della produzione diventava la
festa della prosperità: si produceva e,
durante l’intervallo, ci si trovava tutti
insieme a cuocere e a mangiare galletti, crescentine e tortellini, facendo
tavolate che si estendevano per quattro o cinque sale. Questa consuetudine
della civiltà contadina favoriva la solidarietà fra gli abitanti della comunità,
che acquistavano la provvista di grano
per la famiglia ed è stata tramandata
nella civiltà industriale.
Attualmente quali sono le richieste
maggiori che ricevete dai vostri clienti?
Noi produciamo utensili, batterie di
scavo (con costi che talvolta superano quelli della macchina) e macchine
complete per l’escavazione in verticale
e in orizzontale. Sono molto richieste
le macchine per l’allargamento di vecchie e nuove gallerie ferroviarie, perché è partito il progetto di adeguare
la rete ferroviaria italiana alla nuova
sagoma internazionale europea. Quarant’anni fa noi abbiamo incominciato
a produrre una macchina per allargare
gallerie che in alcuni casi sono state
costruite anche cento anni fa, come
per esempio la linea di Porretta,
inaugurata nel 1860, oppure la galleria direttissima di San Benedetto Val
di Sambro, lunga 16 chilometri e 500

metri. Dall’estero, invece, ci vengono
richieste macchine per pozzi da miniera, per microtunnelling e altri utensili
particolari per fare fondazioni a mare,
pale eoliche e così via.
La questione energetica è essenziale per
l’avvenire delle nostre piccole e medie imprese. Cosa occorre alle aziende in questo
momento?
Negli ultimi trent’anni lo Stato ha
favorito gli affari delle multiutility,
senza pensare al cliente finale (che
siamo noi industriali e le famiglie degli italiani). In Italia abbiamo riserve
per miliardi di metri cubi di gas, per
la cui estrazione non è necessario fare
scavi di diecimila metri, come invece
occorre fare per i pozzi petroliferi, perché ne bastano duemila. Bisogna che
questo dettaglio sia spiegato bene agli
italiani. Finora è stata data priorità agli
interessi delle multiutility a danno del
cittadino, dell’industria privata e delle
piccole imprese. Com’è avvenuto per
ricavare biogas dai rifiuti: l’Italia sta
buttando via miliardi, pagando alla
Germania lo smaltimento dei nostri
rifiuti, da cui possiamo invece ottenere il biogas che serve al Paese. Non
voglio sapere se i tedeschi lo usano
per fare energia elettrica oppure lo triturano e lo spremono per ricavarne
percolato per biogas, ma oggi la nostra
industria darebbe una mano notevole
per ottenere l’energia che occorre al
Paese. Ma lo Stato preferisce lasciare
alle multiutility tutto il mercato dell’energia, mentre noi imprenditori siamo
ancora qui a chiederci se fermare le
nostre produzioni industriali o addirittura chiuderle.
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Un vostro cavallo di battaglia è l’analisi dei flussi
documentali. In che cosa
consiste?
Le attività di analisi dei
processi documentali riguardano l’individuazione del rapporto esistente
tra ciascun documento e
il relativo procedimento e
consentono la corretta registrazione di protocollo,
l’assegnazione, la classificazione, la fascicolazione,
il reperimento e la conservazione dei documenti informatici. L’analisi dei
flussi documentali evidenzia eventuali criticità nella
formazione, nella gestione
e nella trasmissione della
documentazione tra i vari
reparti di un’azienda o tra
aurizio
uerzoni
l’azienda e l’esterno, per
amministratore unico del Gruppo Multicopia, Ferrara, Rovigo, Mirandola (MO), Rimini, Modena
questo è propedeutica
alla reingegnerizzazione
dei processi della documentazione amministrativa. Un’azienda può arrivare a spendere il 3% del
proprio fatturato in gestione dei flussi documentali,
tuttavia, raramente un imIl titolo di questo numero della nostra porti con gli attori esterni, ma anche i prenditore sembra interessato a questo
rivista è La civiltà della parola. Un tema prodotti software necessari per auto- costo. Analizzare questi flussi invece è
importante per il Gruppo Multicopia, che matizzare i processi interni all’azienda. importante soprattutto per capire quali
ha posto la comunicazione alla base di tutti In questo ambito, a maggior ragione, sono i tempi delle varie attività e come
i servizi offerti alle piccole e medie impre- l’analisi è imprescindibile dai nostri ottimizzarli, evitando gli sprechi e i
se in un’area di 150 chilometri dove sono servizi, e l’imprenditore deve condi- blocchi. Le azioni correttive possono
dislocate le sue cinque sedi (Ferrara, Mo- videre il suo progetto, oltre che con essere tante. Una brochure, per esemdena, Mirandola, Rimini e Rovigo). In che noi – che accompagniamo tutte le fasi pio, può essere stampata in offset o con
cosa consistono i servizi di comunicazione di integrazione informatica e digitale una stampante: nel primo caso, con un
nello specifico?
dei processi –, con i componenti del- costo di un euro a copia, nell’altro, con
La parte principale dei nostri servi- la squadra che utilizzeranno i nostri un costo di 0,035 euro a copia. Ciò che
zi è l’analisi, che ci consente di capire prodotti e i nostri servizi. La nostra sembra un’inezia, sui costi complessiqual è l’obiettivo che il cliente si pre- forza sta nella personalizzazione, per vi, fa la differenza.
figge e di costruire insieme un pro- questo, nel tempo, il nostro servizio si
La base del vostro lavoro, quindi, è semgramma per raggiungerlo. I servizi di è strutturato in tre fasi distinte: analisi, pre l’analisi…
comunicazione sono indispensabili per progetto e servizio. Il prodotto finito
È essenziale analizzare chi ci sta datutti gli obiettivi e in tutti i settori. La lo lasciamo ai grandi player, che si ri- vanti, anche perché gli imprenditori
comunicazione può avvenire in modi volgono a una platea di clienti a cac- sono differenti l’uno dall’altro e bisoe forme differenti, ma è l’analisi che cia del prezzo più basso. Con i clienti gna capire che tipo di attività vuole
ci aiuta a chiarire qual è il mercato di che cercano una personalizzazione del svolgere ciascuno nell’ambito della
riferimento cui si rivolge il cliente e progetto, invece, vince la nostra offer- propria azienda: un’attività di pura
quale approccio adottare. Poi, se oc- ta. È lì che dobbiamo giocare. Credo riduzione dei costi oppure un’attivicorre implementare la presenza e lo che oggi la politica delle aziende ita- tà di condivisione degli obiettivi o di
spazio su Google o su altri servizi, si liane debba essere questa, perché noi determinazione di valori aggiunti che
stabilirà anche in funzione degli inve- non abbiamo materie prime, ma siamo possono riguardare l’etica del lavoro,
stimenti che il cliente vuole destinare a sempre stati campioni nello sviluppo il welfare aziendale o la sostenibilità.
un determinato segmento di mercato. di progetti, avvalendoci dell’ingegno, Le cose di cui tenere conto sono tante.
I nostri servizi di comunicazione, che non può essere copiato né stanQuali sono i fattori che contribuiscono
però, non interessano soltanto i rap- dardizzato.
alla riuscita di ciascun progetto realizzato
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LA BASE DEI NOSTRI SERVIZI
ALLE AZIENDE: ANALISI E
COMUNICAZIONE
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con i vostri clienti?
prese devono pagare le pensioni degli rebbero strumenti eccezionali per il
Per la riuscita di ciascun progetto è italiani, devono anche avere modo di rilancio. Certo, una rete non è facile
molto importante seguire le varie fasi investire, di guadagnare e soprattutto da avviare né da portare avanti, richiedi realizzazione con la massima atten- di assumere giovani. Invece, accade de formazione e sostegno, ma può dizione ai tempi e ai modi, monitorando addirittura che parte dei fondi stanzia- ventare un eccellente “moltiplicatore
costantemente lo stato di avanzamento ti da Bruxelles non vengano utilizzati di energia”: quando gli imprenditori
fra tutti gli attori, avere competenze e non arrivino alle imprese. Cosa che s’incontrano intorno a un tavolo, posspecifiche nella materia, nel settore in non si verifica assolutamente in altre sono scaturirne idee straordinarie per
cui si sviluppa il progetto, ma soprat- nazioni.
le quali vengono messi in comune catutto avere idee nuove. Sergio MarEcco perché dico che il mestiere pitali che altrimenti resterebbero ferchionne assumeva i manager non tanto dell’imprenditore è il più bello del mi. Il legislatore europeo ha posto in
per la loro esperienza nel settore auto- mondo, ma anche il più difficile. E qui risalto il valore di questo strumento
mobilistico, ma perché sognavano un la funzione della scuola è essenziale, per la crescita delle imprese, sopratmondo differente. E, con essi, è arriva- accanto a quella dei sostegni finanziari, tutto di quelle più piccole, dislocate
to al successo. Occorre l’audacia d’in- perché, per un imprenditore, le cose da prevalentemente in Italia, in Grecia e
traprendere strade non battute, per- imparare sono veramente tante. Poi, in Spagna. Tuttavia, questa opportuché quelle comuni le percorrono tutti, possono esserci il talento, l’impegno e nità non è stata ancora implementata
quindi non consentono di aumentare il tanti altri fattori, ma senza formazione nel modo giusto, perché mancano il
valore aggiunto. Si dice che l’impren- e finanziamenti, fare impresa è diffici- supporto, il collante e la formazione
ditore debba essere un po’ folnecessari affinché le reti d’imle, un sognatore che s’impegna
presa si sviluppino adeguain modo assoluto e non riesce
tamente, anche se stanno crescendo: in Italia esistono 7.171
a separare la sua passione dalreti tra circa 41mila imprese di
le esigenze pragmatiche che il
governo di un’azienda esige.
ogni settore, area geografica
e dimensione per progetti di
Per questo, tra parentesi, ocmarketing e comunicazione
correrebbe una scuola in grado di guidare l’imprenditore
(44%), internazionalizzazioa utilizzare tutti gli strumenti
ne (40%), ricerca, sviluppo e
di governance, soprattutto
innovazione (38%), economia
quelli finanziari, come il mecircolare e sostenibilità (19%),
solo per citarne alcuni. Eppudiocredito, i fondi e i finanziamenti pubblici a disposizione
re, le banche, che dovrebbero
delle imprese. Purtroppo, in
garantire alle aziende che sono
questo ambito, le associazioni
in rete un aumento del rating,
datoriali non riescono ancora
spesso non sanno come interloa raggiungere in modo capilquire con esse e non prendono
lare tutti i loro iscritti, quindi
neanche in considerazione la
molte aziende non utilizzano i
normativa europea.
fondi a disposizione perché ne
La rete d’impresa ottiene riignorano l’esistenza. Eppure,
sultati ancora maggiori se ha
Mary Palchetti, Una I ipertrofica, acrilico su tela, 2005
sarebbero un bel polmone per
un impatto favorevole sul terl’imprenditoria italiana, che
ritorio in cui sorge. Per esemspesso è a corto di liquidità. L’analisi lissimo. La formazione è fondamentale pio, la provincia di Ferrara vanta ben
del fabbisogno di liquidità è un compi- per un atleta, ma il suo obiettivo è “li- 17 “Perle” dell’enogastronomia: dalla
to che ciascun commercialista in azien- mitato” a vincere medaglie. L’impren- famosa “coppia”, il pane ferrarese,
da dovrebbe svolgere, informandosi ditore, invece, deve vincere su molti alla salamina da sugo e ai cappellacanche sui bandi e sulle modalità per fronti, compreso quello di finanziare ci di zucca, eppure, i produttori non
attingere ai fondi.
le pensioni. Ecco perché deve avere riescono a “fare squadra” per portare
Una cosa assurda è che si tratta del- un super allenatore, che lo aiuti ad queste eccellenze sui mercati internale stesse aziende che pagano le tasse acquisire gli strumenti necessari alla zionali. A Ferrara, città riconosciuta
allo Stato, alle Regioni, alle Camere di crescita. È ciò che dovrebbero fare le patrimonio Unesco, il turismo non
Commercio e alle associazioni, enti che associazioni, però non è scontato che lo manca, ma si potrebbe fare molto di
poi dovrebbero agevolarle con qualche facciano. A Ferrara, negli ultimi tempi, più, se gli albergatori, i ristoratori e le
servizio in più: dovrebbero adottare un ho constatato qualche cambiamento aziende di prodotti tipici mettessero
altro approccio nei confronti delle pic- significativo: le nuove cariche sono in rete le loro forze per portare avancole e medie aziende che reggono l’I- maggiormente propense a fare qual- ti progetti di promozione della città,
talia, anziché continuare a ignorarle o, cosa di più per le aziende.
che gioverebbero a ciascuna attività e
peggio ancora, a martoriarle. In breve,
Per esempio, che cosa potrebbero fare avrebbero una ricaduta sul territorio
è la politica che dovrebbe muoversi e, le associazioni per il rilancio del tessuto incommensurabile, creando posti di
forse, negli ultimi tempi lo ha fatto, ma industriale?
lavoro per migliaia di giovani per i
non basta, perché se è vero che le imLe reti d’impresa, per esempio, sa- prossimi decenni a venire.
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Il ferro è essenziale alla civiltà, ecco
perché l’“Età del ferro” è una datazione
storica che ne indica l’avanzamento, in
base all’uso della metallurgia del ferro
che ha incominciato a fare l’uomo. Oggi,
però, chi non opera nell’industria tende
a non intenderne il valore. Voi commercializzate da oltre mezzo secolo ferro,
profilati, lamiere, travi e tutto quello
che occorre nei diversi settori industriali.
Quali sono le richieste che ricevete in
questo periodo?
Attualmente, la guerra in corso in
Ucraina ha portato all’aumento dei
costi anche del materiale per edilizia,
come travi, tondi e reti, però in linea
di massima nella nostra azienda è
rimasta invariata la richiesta di ferro. La meccanica mantiene un buon
trend, ma la situazione generale di
materie prime come il ferro non è
molto chiara, soprattutto per chi lavorava con i paesi dell’Est. Per l’acciaio che arrivava dall’Ucraina, per
esempio, oggi si cercano altri canali
e intanto in Italia persiste la speculazione, dal momento che la richiesta è
maggiore dell’offerta. Ma aumentano anche i costi dell’energia elettrica,
del gas e della materia prima in generale, quindi spendiamo di più ma
la marginalità si riduce o si azzera e,
se le cose vanno avanti così, anche
il territorio s’impoverisce. In Italia
occorrerebbe diversificare le importazioni, per non essere dipendenti da
un solo paese fornitore. Quando un
cliente ti rende il 70-80% del fatturato
e dalla sera alla mattina ti dice che
chiude le forniture, poi ti mette nei
guai, come sta succedendo a causa
della nostra dipendenza dalle forniture di grano dall’Ucraina, di gas
dalla Russia e di corrente elettrica
dalla Francia.
Per essere indipendenti occorrerebbe
tornare a produrre acciaio in Italia, invece sembra che l’Unione europea abbia già
indicato l’Italia come Paese a principale
trazione turistica…
Se diversifichiamo gli investimenti
nel turismo, ma anche nell’agricoltura, nell’innovazione meccanica e
nella siderurgia, in momenti come
questo il Paese non sarebbe sprovvisto dell’essenziale, perché, anche
quando dovesse calare l’afflusso turistico, avremmo sempre la siderurgia
e altre fonti di reddito su cui contare. E comunque non possiamo fare
di tutta l’Italia un Paese a trazione
eclusivamente turistica. Non dimen-

A lberto M accagnani

amministratore unico di Maccagnani Ferro Srl, Budrio (BO)

L’ITALIA, FRA I PRIMI
TRE PAESI IN EUROPA PER
IL MANIFATTURIERO
Da sin.: Alberto Maccagnani e la sua famiglia

tichiamo che siamo fra i primi tre paesi in Europa per il manifatturiero.
Noi acquistavamo acciaio dall’ILVA, poi abbiamo smesso perché
eravamo arrivati al punto da avere
commesse che andavano oltre la nostra portata, con ordinazioni molto
elevate. Poi è incominciata la fase
del disassortimento, che ci metteva
in difficoltà per rispettare gli impegni
con i nostri clienti, non riuscendo a
reperire il materiale che occorreva.
Negli anni in cui invece l’azienda
era florida, l’acciaio costava meno e
anche tutti gli altri produttori internazionali non facevano prezzi fuori
mercato, perché in Italia trovavano
un produttore siderurgico che manteneva calmierati i prezzi.
Lei sarebbe favorevole a un’azienda
siderurgica di Stato?
L’azienda di Stato, sia che guadagni
sia che ci rimetta, è costituita sempre
da noi cittadini ma amministrata dalle istituzioni, con la differenza che il
privato è incentivato a lavorare bene,
perché in caso contrario chiude. Però,
l’azienda privata deve avere l’opportunità di fare e non trovarsi sempre
con la burocrazia fra le ruote, perché,
in fin dei conti, è una risorsa per il
Paese: all’immagine e al rispetto

dell’Italia nel mondo ha contribuito
anche l’ILVA.
Nella sua esperienza imprenditoriale
quanto è importante la parola con i vostri
competitor?
Mio padre mi ha sempre insegnato che la mia parola deve valere più
della firma di un notaio. Io sono uno
dei pochi commercianti del settore
che collabora con i concorrenti, proprio perché non li considero tali, ma
collaboratori. Se su dieci misure di
profilati me ne manca una, la chiedo
anche al mio presunto concorrente.
Se questa volta è stato lui a darmi la
misura di profilati necessaria a consentirmi di completare il mio ordine
e di non mettere in difficoltà il mio
cliente, la volta seguente sarà lui che
potrà ottenere da noi quanto gli occorre. Io lavoro con tutti volentieri,
perché collaborare è costruttivo. La
parola è sacra e un impegno preso
va portato a termine. La stessa regola vale all’interno della nostra azienda. E poi, vale sempre l’adagio che,
se vuoi mantenere l’azienda solida
economicamente e commercialmente, devi essere il primo ad arrivare e
l’ultimo ad andare via, perché è necessario che si attenga alla parola chi
assume il rischio dell’impresa.
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Nata nel 1985, Tecnofinestra Srl ha offerto la più ampia gamma di infissi delle
migliori marche presenti sul mercato a oltre 25.000 famiglie della provincia di Modena, e non solo, per quasi quarant’anni.
Ma, prima di costituire l’azienda, lei aveva
incominciato a lavorare come agente per
altre ditte dello stesso settore. Quanto sono
stati importanti i dispositivi di parola che
ha instaurato con i clienti nella sua esperienza?
Ho incominciato come agente, poi
sono divenuto responsabile commerciale, poi area manager, tutti “titoloni”,
che però non dicono quanto il commercio sia basato sulle parole, quelle
che i nostri avi chiamavano “chiacchiere”, perché consideravano il vero
lavoro soltanto quello che si faceva in
campagna e che io svolgevo durante le
vacanze estive. Quando sono entrato
nel mondo delle parole, poi, ho sempre
avuto il timore di rimanere muto, perché ho perso tutta la mia manualità e
mi rimaneva solo la parola per portare
a casa la busta paga o la giusta ricompensa rispetto a ciò che facevo.
Quindi la sua è una vita di parole, alla
cui base c’è sempre stata la curiosità intellettuale…
La curiosità intellettuale ti spinge
all’ascolto e l’ascolto ti aiuta ad acquisire sempre qualcosa nelle conversazioni. Inoltre, ti fa capire che cosa
ciascuno ritiene utile e a proporglielo,
a offrirglielo, con le parole giuste, dando riscontro in modo propositivo alle
sue aspettative. E nella mia curiosità
di ascoltare le esperienze di ciascuno non ho mai posto limiti di età, di
cultura, di provenienza geografica o
di credo religioso: ho sempre pensato
che ciascuno potesse darmi un’idea o
farmi riflettere su qualcosa di nuovo,
in modo inaspettato. Di recente, per
esempio, ho partecipato al pranzo di
compleanno di un artigiano della Valsamoggia, con una trentina di persone
di età fra i 25 e gli 80 anni. Organizzare
un pranzo per gli artigiani della zona
che compiono gli anni è una consuetudine che favorisce lo scambio fra generazioni. Io, per esempio, ero seduto
accanto a un giovane che ha allestito
un’officina meccanica “a domicilio”:
con il suo furgone si reca dai clienti per
riparare guasti di trattori e di macchine
movimento terra. Dal suo racconto, ho
tratto tanti spunti per la mia esperienza, anche se è in un settore completamente differente, perché l’approccio
ai clienti e ai problemi può essere lo

M ario M azzucchi

Tecnofinestra Srl, Modena, Sassuolo e Spilamberto

UNA VITA DI PAROLE

Da sin.: Alessandro, Ruben, Mario e Sara Mazzucchi

stesso: quello costruttivo. Per questo,
poi, si dice che un bravo venditore può
vendere qualsiasi prodotto.
A proposito di scambio fra generazioni,
lei è riuscito a coinvolgere i suoi figli, Alessandro e Sara, nella scommessa imprenditoriale di Tecnofinestra, fino a lasciare
loro il timone dell’azienda in questi ultimi anni. Anche in questo caso sono stati
importanti i dispositivi di parola che ha
instaurato con loro?
Certo, io ho sempre parlato con i miei
figli sia dei problemi sia delle soddisfazioni che un’azienda è in grado di dare
a chi corre il rischio imprenditoriale
e loro non solo hanno recepito il mio
messaggio, ma stanno dando prova di
avere rilanciato, apportando miglioramenti e innovazioni importanti.
Anche parlare con i nipoti mi dà tanti spunti e mi fa acquisire informazioni
preziose intorno a sviluppi tecnologici impensabili. Mio nipote Ruben, per
esempio, che ha soltanto diciotto anni,
non vede l’ora d’illustrarmi le opportunità che egli esplora nel mondo digitale, in particolare, quelle offerte da
blockchain e NFT (non-fungible-token,
gettone non riproducibile) che hanno introdotto anche un modo nuovo
di valorizzare le opere d’arte. Se lo
ascoltassi dal punto di vista della mia
generazione, potrei soltanto metterlo
in guardia dai “pericoli” sempre in agguato quando ci si avventura in una
novità assoluta. Ma io ascolto il suo
entusiasmo e lascio che percorra da
solo i sentieri della ricerca e, magari,
anche quelli dell’impresa, facendogli

tante domande e vagliando con lui la
fattibilità di uno dei tanti progetti che
mi presenta.
Nel suo lavoro, la sua curiosità è stata
rivolta anche alle novità che intervenivano
man mano nei prodotti proposti dai marchi
storici che rappresentate, come Finstral e
Garofoli, per poter offrire ai clienti la bellezza di un infisso made in Italy?
Ho sempre considerato il bello, in
termini di design e di estetica, un fattore che dava un grande valore aggiunto
agli infissi che offrivo ai clienti, fin da
quando lavoravo come agente. Pensi
che negli anni ottanta le finestre erano tassativamente in legno naturale,
guai a tingerle. Tuttavia, la cooperativa
in cui lavoravo, la CFC (Cooperativa
Falegname Carpi), mi permise di lanciare la finestra colorata, che io chiamai “Legnocolore”. Oggi sembra una
cosa banale, ma all’epoca – erano gli
anni in cui scoprivo la magica parola
marketing) – il colore mi consentiva di
avere un argomento vincente quando
parlavo con i proprietari delle case. Era
tanto vincente che l’anno successivo
l’idea fu copiata da ben due ditte a livello nazionale, una chiamò la finestra
colorata “Art Déco” e l’altra mi copiò
in modo più sfacciato, togliendo semplicemente la “e” finale e chiamandola “Legnocolor”. Fu una delle prime
constatazioni che la finestra non era
soltanto un mezzo per riparare la casa
dal caldo e dal freddo, ma poteva diventare un elemento architettonico che
migliorava notevolmente l’estetica di
un edificio.
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il valore
Per vendere al meglio il tuo immobile bisogna avere
ben chiare in testa le regole del mercato.
In Santo Stefano Immobiliare troverai professionisti
preparati e ambiziosi che non si accontentano delle
solite valutazioni.
Santo Stefano Immobiliare: sanno fare i preziosi.

santostefanoimmobiliare.it

L’enunciato “Mettere su casa” indica
che qualcosa incomincia, è inaugurato
un nuovo progetto. La casa diventa così
sinonimo di crescita individuale o della famiglia, di una nuova vita che incomincia.
La casa diventa anche la metafora della costruzione, di un passo in avanti che compie il suo proprietario, un investimento
il cui valore non si perde e resterà come
dono anche ad altre generazioni. Lungo
la sua esperienza nell’immobiliare, quali
elementi lei ha riscontrato nella domanda
che verte attorno all’acquisto della casa?
L’acquisto della casa spesso avviene
secondo i progetti di vita dell’acquirente, salvo quando prevale l’interesse
per l’investimento finanziario. Noi ci
rivolgiamo principalmente ai privati e
alle famiglie, oppure anche al costruttore ma è poi la famiglia il destinatario
della vendita. Quindi, il nostro ambito è quello dell’edilizia residenziale.
Non interveniamo necessariamente
in occasione di progetti gioiosi, come
nel caso del matrimonio o dell’inizio
della convivenza, ma anche in seguito
a eventi dolorosi, come nostro malgrado avviene quando ci occupiamo
della vendita di case ereditate che però
devono essere vendute dopo il decesso del proprietario oppure nei casi di
separazioni coniugali.
In questo numero della rivista esploriamo il tema della civiltà della parola. Il
patrimonio immobiliare italiano è frutto
anche dell’arte e della cultura che hanno
attraversato il paese…
Ricordo che non molto tempo fa ho
accompagnato in giro per Bologna un
facoltoso acquirente americano, il quale era in cerca d’immobili di extra-lusso da acquistare. Quando siamo giunti
davanti alla torre degli Asinelli, mi ha
chiesto se non avessimo mai pensato
di mettere un ascensore. La civiltà e
la parola, dunque, dipendono anche
dalla cultura che abbiamo acquisito
strada facendo. In Italia, questa è un
elemento che ha rilevanza ed echeggia
nell’idea di casa all’italiana proprio
perché ne rimanda la cultura in cui
essa è nata.
Oggi, la casa si scambia come un
prodotto d’investimento a lungo termine, come un valore per la vita. Non
è mai stata intesa soltanto come un tetto sotto cui andare a dormire, come
invece avviene in altre culture, come
per esempio quella anglosassone: c’è
un qualcosa di più. È proprio questo
“di più” che è ciò che resta, ed è la base
della civiltà. Pensiamo per esempio

B rando M ichelini

presidente di Santo Stefano Immobiliare, Bologna

LA CIVILTÀ SECONDO
LO SPIRITO COSTRUTTIVO
anche al Nord Europa, dove le case
sono intese secondo una logica molto
differente dalla nostra e più simile a
quella americana.
Oggi voi state rilanciando la vostra tradizione familiare, inaugurando l’azienda
di costruzioni Michelini. “Costruzione”
è un significante che negli ultimi anni
ha assunto una valenza negativa, perché
viene tradotto secondo l’idea di togliere
qualcosa alla natura intesa in termini naturalistici…
Noi abbiamo osato mettere una casa
sullo sfondo della Gioconda, per promuovere l’immagine del nostro Gruppo. Ma quella casa non è stata inserita
graficamente in modo casuale, perché
alle spalle della Monna Lisa c’è una
strada o un sentiero che Leonardo da
Vinci ha dipinto e che allude all’intervento dell’uomo nel paesaggio anche
nel Rinascimento, quando è stata composta l’opera. Noi chiamiamo “popolo civile” quello che costruisce per la
vita e “incivile” quello che distrugge
la vita. Quindi, civiltà è tutto ciò che
avviene secondo lo spirito costruttivo.
La nostra azienda di costruzioni,
Edilizia Porta Maggiore, è stata fondata dal nonno, Augusto Michelini, poi è stata portata avanti da mio
padre, Giampaolo Michelini, e oggi

prosegue con la direzione di Brando
Michelini. L’idea è nata dall’esigenza dettata dall’incremento notevole
della domanda rispetto all’offerta insufficiente di case. Ecco perché, in un
mercato in cui aumenta la domanda
sono aumentate anche le domande di
recupero conservativo degli immobili e di ristrutturazione delle strutture
esistenti. Più che la nuova costruzione
io prediligo il recupero conservativo
di palazzi storici, quindi intendo l’edilizia come ristrutturazione e conservazione. Certamente apprezzo la bellezza anche nella nuova costruzione
da impresa, in cui tutto deve essere
funzionale, a risparmio energetico e
tecnologicamente all’avanguardia,
anche se in questo tipo di costruzioni
spesso manca il lusso del superfluo.
Pensiamo, per esempio, alla meraviglia con cui guardiamo i cartoni animati di una volta disegnati a mano o
le automobili che nascevano dall’idea
dei designer degli anni d’oro dell’automobile, mentre oggi sembrano tutte
uguali: questo vale anche per le case
che hanno specifiche caratteristiche di
costruzione storica. Ma è proprio questa la loro particolarità che sta favorendo in Italia l’aumento delle richieste di
acquisto da parte di stranieri facoltosi.
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Villa Giulia per i tuoi cari

Villa Giulia è una residenza per anziani, ubicata nella splendida cornice di

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

I vonne C apelli

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

CHI SI AVVALE DELLA PAROLA
VIVE A LUNGO
Da quasi quarant’anni Villa Giulia
accoglie anziani di età differenti e di
esperienze varie, annoverando fra i suoi
ospiti residenti alcuni ultracentenari.
Quanti sono gli aneddoti che potrebbe
raccontare intorno alla sua esperienza
nella vostra struttura residenziale…
Non ho mai fatto una stima di
quanti ospiti abbiamo ricevuto
dall’apertura di Villa Giulia, ma
sono moltissimi e altrettanti sono
gli aneddoti che potrei raccontare.
Basti pensare che attualmente disponiamo di 109 posti letto e in questi
ultimi anni abbiamo registrato un
picco di preferenze senza precedenti
non soltanto da parte delle famiglie
che man mano hanno continuato ad
affidarci i propri cari, ma anche del
pubblico che ha seguito le nostre
varie attività promosse nei nostri
canali di comunicazione. Soprattutto dopo gli anni di lockdown per il
Covid-19, infatti, nel nostro lavoro
la parola è diventata ancora più essenziale. Benché sia più alta la percentuale di decessi per Covid-19 in
abitazioni private, colpendo anche
giovani senza patologie gravi, l’attenzione dei media è stata rivolta
prevalentemente alle RSA, demonizzate soprattutto nella fase iniziale
della pandemia, quando il protocollo per fronteggiare l’emergenza
sanitaria si limitava all’assunzione
di Tachipirina e alla vigile attesa. Se
l’infezione fosse stata curata come
una polmonite interstiziale grave,
probabilmente si sarebbero potute
salvare molte vite.
Oltre alle sue attività imprenditoriale
e professionale, come dottore commercialista, lei è anche allenatrice di pattinaggio. Come interviene la parola in questi
dispositivi differenti e vari?
La parola è importantissima in
ciascun ambito della vita. Nella mia
pratica professionale, per esempio,
consiglio anche come condurre la
propria azienda, quindi il mio compito è parlare e ascoltare il cliente.
Constato, invece, che sono sempre

più diffusi modi per non ascoltare e
evitare la parola, come avviene per
esempio comunicando per mail,
dove la parola è limitata a fornire
poche informazioni.
Riguardo allo sport, io pattino da
quarantacinque anni, prima come atleta (oggi partecipo ancora a qualche
campionato) e poi come allenatrice.
Le età degli iscritti ai corsi vanno dai
4 anni e mezzo fino ai 25. La famiglia,
come lo sport, esige regole per organizzarsi. Regole tanto più essenziali,
in un momento in cui i bambini di 8
o 9 anni trascorrono la giornata sempre connessi e abbandonati a quello
che passa il cellulare. Forse è anche
per quest’abitudine che le generazioni attuali sono spesso disorientate.
Inoltre, questi ragazzi sono molto
seri, non giocano e non scherzano
fra loro, rinunciando a quella sana
goliardia che ha sempre caratterizzato la giovinezza.
Nella nostra attività in Villa Giulia, poi, constatiamo che, benché sia
diffusa la credenza secondo cui gli
anziani tendono a chiudersi in se
stessi e non abbiano voglia di parlare, la loro attenzione è ridestata
invece quando parliamo con loro di
temi vari, dagli argomenti di attualità alla trama dei film trasmessi in
TV, agli aneddoti della propria vita.
Loro talvolta sono un po’ reticenti,
ma questo accade perché pensano
che non interessi quanto hanno da
dire.
Se è accolto nei dispositivi della giornata, l’anziano non si chiude nell’idea
di fine del tempo…
Sono molti gli anziani che sono
spesso avidi d’imparare cose nuove. Noi organizziamo continuamente corsi e attività per offrire stimoli
cognitivi, facciamo progetti per contrastare l’Alzheimer, per esempio
promuoviamo il teatro o invitiamo
a disegnare e a dipingere. In questo
caso, gli ospiti prediligono colori
vivaci e mai il nero e il grigio. Poi,
abbiamo predisposto un laboratorio

Ivonne Capelli (al centro)
in divisa di pattinaggio
Mare di Foto photography

per effettuare lavori a mano come
l’uncinetto, ma anche per cucire le
Pigotte, caratteristiche bambole di
stoffa prodotte per UNICEF, simili
a quelle con cui loro giocavano da
bambini. Fra le attività sportive, promuoviamo corsi di idrochinesiterapia nella piscina con idromassaggio.
Grazie alla pratica ginnica, infatti,
loro mantengono la deambulazione,
favorendo la circolazione sanguigna
e l’ossigenazione dei tessuti, quindi
ritardando il decadimento funzionale. Inoltre, proseguiamo anche i corsi
di inglese e di francese per stimolare
ancora di più la memoria.
Chi si si avvale della parola vive a
lungo e vive bene. Questa è la lezione che possiamo trarre dai risultati
ottenuti finora. I nostri quattro ospiti ultracentenari sono un indicatore
della qualità della vita a Villa Giulia,
incastonata in un borgo bellissimo
come Pianoro, fra le verdi colline di
Bologna.
39

Qual è l’attività del reparto di cui lei è
responsabile?
Il nostro reparto prende in carico i
pazienti che hanno subito danni tali
da limitare la propria autonomia nella vita quotidiana. Parliamo quindi di
patologie di varia origine, ortopediche
e neurologiche, che portano il paziente
a un grado ridotto di autonomia. Con
l’aiuto dell’equipe di riabilitazione,
cerchiamo d’individuare, attraverso
un progetto riabilitativo personalizzato, quali sono i suoi punti di debolezza
e quali i suoi punti di forza per cercare
di restituirlo al suo ambiente nelle migliori condizioni possibili.
Di quali pazienti si tratta, in particolare?
Post-ictus, post-operatori, soprattutto di ambito ortopedico e, negli ultimi
tempi, purtroppo, anche post-Covid.
Quali sintomi manifestano i cosiddetti
pazienti post-Covid?
Coinvolgimenti multisistemici riguardanti soprattutto esiti di polmonite, con forte affaticamento. Abbiamo
riscontrato anche neuropatie periferiche conseguenti al Covid, con disturbi dell’equilibrio e della sensibilità
degli arti inferiori. Anche in questi
casi puntiamo al ripristino della massima autonomia possibile. Abbiamo
anche constatato che uno degli esiti
del Covid, non direttamente correlato
all’eziologia della malattia, è quello
dovuto all’allettamento: soprattutto in
pazienti ospedalizzati che magari presentavano già patologie a livello muscolare e articolare, abbiamo rilevato
un aggravamento della situazione.
Quali sono le fasi principali del vostro
lavoro?
All’inizio partiamo con la cosa più
semplice: come se i pazienti fossero
neonati, li abituiamo a stare seduti
per tempi sempre più lunghi, per consentire il lavoro del fisioterapista. Poi
passiamo agli esercizi per fare acquisire loro la stazione eretta, poi a quelli
per i cambi di postura e poi, via via,
a quelli che consentono di riprendere
la deambulazione, fino alla completa
autonomia.
Quali sono i tempi di recupero nella riabilitazione post-operatoria?
Dal punto di vista fisiologico, il recupero muscolare dopo un’operazione
richiede mesi. Comunque, anche per
questi pazienti, l’obiettivo primario è
sempre lo stesso: restituire loro la massima autonomia possibile nelle attività
quotidiane. Per le fratture di femore,

L uca P enzo

medico specialista in Medicina fisica e riabilitazione, responsabile del reparto
di Riabilitazione, Casa di Cura Madonna della Salute, Porto Viro (RO)

LA CURA E IL RECUPERO
NEL REPARTO DI RIABILITAZIONE
per le protesi d’anca o di ginocchio
riusciamo a ottenere quest’obiettivo
in quindici, venti giorni.
Com’è composta la vostra equipe?
È composta da medici, fisioterapisti,
infermieri e altro personale sanitario:
è una vera e propria squadra in cui
ciascuno è coinvolto nel percorso di
riabilitazione e, a sua volta, coinvolge
il paziente.
È da sottolineare l’apporto essenziale degli infermieri, soprattutto nella
fase iniziale, quando i pazienti non
riescono ad accedere alla palestra e
incominciano a stare seduti sul letto.
In questa fase, le attività di riabilitazione non sono svolte né dai medici né
dai fisioterapisti, ma, appunto, dagli
infermieri di reparto.
Si rivolgono a voi anche pazienti che
provengono da altre regioni d’Italia, oltre
che dal Veneto?
Abbiamo una buona affluenza di
pazienti provenienti dalla provincia
di Ferrara, dove sono presenti centri
che eseguono interventi chirurgici e li
indirizzano a noi per la riabilitazione.
Collaboriamo anche con alcuni centri
delle province di Padova e di Venezia
(per esempio, c’è un notevole afflusso da Chioggia), ma stiamo cercando
di allargare i nostri orizzonti. Sono
soprattutto le strutture a contattarci,
ma spesso anche i familiari. Ci viene
inviata una relazione clinica delle condizioni del paziente, comprendente
le disabilità e le capacità residue, che
esaminiamo e accogliamo quando c’è
appropriatezza del ricovero e abbia-

mo la disponibilità dal punto di vista
logistico organizzativo.
Come si svolge invece la vostra attività
ambulatoriale?
I pazienti che accedono agli ambulatori vengono visitati dal fisiatra, che
valuta le indicazioni più corrette per
il tipo di terapia da applicare, che si
tratti di terapia manuale o di terapia
fisica. Per quanto riguarda la terapia
fisica, negli ultimi anni, abbiamo assistito a un’evoluzione tecnologica
molto importante, che ci ha consentito
d’introdurre nuove terapie in tempi
molto ravvicinati all’interno della nostra struttura.
Nell’ambito ambulatoriale solitamente s’interviene su due grandi
campi: la gestione del dolore e il miglioramento funzionale. Cerchiamo di
raggiungere entrambi questi obiettivi,
avvalendoci sia del lavoro del fisioterapista sia dei macchinari che ci offre
la tecnologia.
Il paziente accede all’area ambulatoriale
con l’impegnativa del medico?
Sì, accede alla visita fisiatrica con
l’impegnativa del medico, poi il fisiatra produce l’impegnativa con l’indicazione delle terapie da eseguire.
Le nostre terapie sono abbastanza
richieste, anche se purtroppo, da qualche anno, la Regione Veneto ha posto
un po’ di limiti alla spesa per la riabilitazione, mentre prima l’accesso era più
o meno libero. In pratica, ha stabilito
che ciascun paziente ha diritto soltanto
a un ciclo di terapie all’anno in una
struttura convenzionata con il SSN.
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QUANTO LA PAROLA
CONTRIBUISCE ALL’EFFICACIA
DELLE CURE ODONTOIATRICHE
Il titolo di questo numero della rivista
è La civiltà della parola. In che misura
sono essenziali la parola e la comunicazione nell’organizzazione dei Centri Odontoiatrici Victoria, con sei sedi dislocate in
diverse città dell’Emilia (Modena, Carpi,
Sassuolo, Castelfranco Emilia, Formigine
e Reggio Emilia) e, ora, una anche a Lecce,
la sua città natale?
La parola e la comunicazione sono
indispensabili per l’efficacia delle
cure che prestiamo ai nostri pazienti, perché, prima di eseguire
qualsiasi trattamento, dobbiamo
capire quali sono le effettive esigenze del caso e intervenire in
quella direzione. E, siccome non
esiste un caso uguale a un altro,
soltanto parlando riusciamo a capire la differenza. Poi, il tipo di
organizzazione dei nostri Centri –
con tanti professionisti che collaborano fra loro per offrire ai pazienti
le metodiche e le tecnologie più
avanzate di tutte le specialità – non
può fare a meno della comunicazione. Tanto più perché ciascuno
dei nostri Centri non è semplicemente uno studio che riunisce vari
professionisti associati, ma un vero
e proprio team con una struttura di
lavoro in cui ciascuno segue gli stessi
criteri, riceve una formazione costante
e ha l’opportunità d’incontrare i colleghi in riunioni periodiche o anche
giornaliere, laddove si affrontano casi
particolarmente complessi che richiedono l’intervento di più specialisti.
Per quanto riguarda l’allestimento
del Centro Odontoiatrico Victoria a
Lecce, poi, abbiamo avuto la prova
tangibile che la parola è imprescindibile quando si devono affrontare le
difficoltà legate alla burocrazia, che
nel nostro paese è veramente esasperata. Se a questo aggiungiamo che la
legislazione in ambito sanitario varia
da regione a regione, possiamo immaginare il motivo per cui l’apertura
è stata rimandata per diversi mesi. E,
per non farci mancare niente, al ri-

tardo ha contribuito anche il Covid,
perché durante la pandemia è stata
bloccata la produzione di macchinari che stiamo ricevendo soltanto ora,
dietro diverse suppliche.
Purtroppo la burocrazia in Italia non
incoraggia l’impresa...
Capisco l’esigenza di regolamentazione da parte degli enti pubblici,
però l’eccesso rischia di andare a

scapito della libera iniziativa e della
crescita economica: ciò che dovrebbe
essere a salvaguardia dell’impresa e
della libera professione si ritorce contro di esse.
In pratica, aprire uno studio odontoiatrico non è come aprire un negozio di
abbigliamento…
Non lo è anche per un altro motivo:
tutto ciò che sta dietro a una poltrona odontoiatrica non è minimamente
avvertito dai pazienti, né potrebbe
esserlo, perché persino un addetto ai
lavori fa fatica a capirlo. Chi ha seguito con me i lavori per l’apertura di una
delle nostre sedi ha imparato che cosa
occorre fare per arrivare a un gesto
apparentemente così semplice come
quello che si fa dicendo al paziente:
“Prego, si accomodi”. A cominciare
dalla sistemazione, all’interno delle

pareti divisorie in cartongesso, dei
cavi relativi ai differenti impianti:
elettrico, idrico e di aspirazione, radiologico e internet. Non è facile progettare le posizioni dei cavi, tenendo
conto delle normative e delle esigenze
pratiche del nostro lavoro, soprattutto se pensiamo che il vano interno di
una parete divisoria misura soltanto
10 cm. e i corrugati che contengono i
cavi devono occuparne al massimo 8,
in modo da lasciare un centimetro per
lato. Tutte le predisposizioni passano
da quegli 8 centimetri della parete tecnica e devono seguire un ordine ben
preciso, che soltanto chi lavora nello
studio è in grado di indicare. E anche
la poltrona ha la sua complessità perché occorre progettare la posizione di
tutti gli attacchi, in base al modello
scelto a priori, tenendo conto del fatto
che l’ingombro è completamente
diverso a seconda che lo schienale
sia alzato o abbassato. Lo spazio
dell’odontoiatra a schienale abbassato è spostato di circa un metro
rispetto a quando la poltrona è in
una posizione normale. Le posizioni del braccio, della luce, degli
attacchi devono essere calcolate attraverso simulazioni, avvalendosi
prima di proiezioni AutoCAD e poi
di dighe di carta che consentono di
verificare fisicamente i movimenti.
Voi vi avvalete di aziende specializzate per questi servizi di montaggio
e installazione oppure di singoli artigiani?
Nell’allestimento di uno studio odontoiatrico si può provare
tutt’al più a interpellare uno studio di architettura che dia indicazioni
dal punto di vista estetico, ma non ci
sarà mai chi possa essere delegato a
consegnare l’opera completa “chiavi
in mano”, perché soltanto chi lavora
all’interno dello studio è in grado di
capire effettivamente che cosa possa
servire e se una differenza che interviene tra il progetto sulla carta e la sua
realizzazione possa essere accettata
oppure no e essere basilare o meno.
Per non parlare della sterilizzazione:
chi non svolge la nostra professione
non può sapere quali sono i criteri da
seguire per assicurare che la stanza
adibita a questo unico scopo sia allestita secondo le normative e le procedure corrette.
Ecco perché, come diceva lei, aprire
uno studio odontoiatrico non è come
aprire un negozio di abbigliamento.
43

libreria Il secondo rinascimento

quando
la lettura
è un piacere

Vieni a trovarci a Bologna, in via Porta Nova 1/A
tel. 051 228800 - info@ilsecondorinascimento.it

La civiltà
della parola
a tavola…
da Danilo
D

opo oltre due anni di assenza forzata, a causa delle
restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, i turisti
stranieri sono tornati nelle nostre belle città. A Modena,
se n’è accorto subito Danilo, che finalmente rivede il
suo ristorante con la veste che ha sempre indossato
in oltre cinquant’anni di storia, quella di una piazza,
dove puoi incontrare le persone più disparate – attori,
cantanti, impiegati, imprenditori, giovani, anziani –,
gente proveniente da tutto il mondo che è stata consigliata dall’hotel in cui soggiorna oppure ha letto un
articolo che ne parlava sulla stampa specializzata. Chi
ha il piacere di gustare le prelibatezze della tradizione
modenese da Danilo, quando torna nel suo paese e
ricorda questa esperienza, pensa all’Italia della tavola
che fa incontrare le persone e le fa viaggiare nella storia
di uomini e di donne che hanno dedicato la loro vita
all’arte della cucina. Basta sfogliare il menu per capire
che motivi per ricordare la tavola modenese ce ne sono
tanti: piatti indimenticabili come i tortellini in brodo,
i tortelloni di ricotta all’aceto balsamico, le tagliatelle
con i funghi porcini o il bollito misto (il migliore della
provincia di Modena) con le salse modenesi, frutto di
un’arte sapiente, che si unisce all’accurata scelta delle
materie prime e alla genuinità degli ingredienti fatti in
casa. Proviamo a chiedere a Danilo qual è il segreto del
suo ragù: “Da noi, il ragù si fa come una volta, come lo
faceva mia nonna, secondo una ricetta che ha tramandato a mia mamma Angiolina e che lei ha lasciato a
noi. Oltre alle materie prime di altissima qualità, l’ingrediente principale per un buon ragù è il tempo: deve
cuocere a fuoco lento per almeno quattro o cinque ore
e, durante la bollitura, deve essere schiumato in modo
da eliminare l’acidità e le impurità. Oggi è
difficile trovare qualcuno che dedichi tutto
questo tempo alla cucina. Per di più, molti utilizzano il pomodoro in scatola che,
anche se proveniente da aziende valide e
da coltivazioni controllate, non può essere
paragonato al pomodoro fresco gustato lo
stesso giorno dell’acquisto. Da noi, tutti i
piatti sono preparati con alimenti freschissimi e sono consumati lo stesso giorno”.
Non ci resta che prenotare, ma facciamolo con largo anticipo, perché qui la
civiltà della parola a tavola ha ripreso il
suo ritmo. Un’ultima raccomandazione da
parte di Danilo: “Per assaporare appieno il
gusto dell’incontro, oltre a quello dei piatti,
lasciate il cellulare nella borsa e sentirete
i profumi e gli aromi che imprimeranno
nella vostra memoria la poesia della vita.
Perché, come diceva Leonardo da Vinci,
noi non siamo mero transito di cibo”.
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