L’incontro

Roberto Caroli incontra Romano Prodi
«Sono nato metà in una forma di grana,
metà in una piastrella»
Una chiaccherata a trecentosessanta gradi con l’ex Premier su
politica, economia e finanza. Con un occhio di riguardo per quel
distretto ceramico che Romano Prodi conosce benissimo
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Vent’anni in viaggio:
ecco i protagonisti

A
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Alfredo Ambrosetti
(Settembre 1996)
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Giulio Andreotti
(Novembre 1996)
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Indro Montanelli
(Maggio 1997)
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Giorgio Squinzi
(Gennaio 2000)
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Antonino Dal Borgo
(Aprile 2001)

Di Roberto Caroli
volte mi chiedo quale
debba essere il giusto lavoro di un giornalista, di cosa
dovrebbe occuparsi, se essere
un ponte amorfo tra i fatti e il
lettore, e quindi foriero esclusivamente di notizie oggettive
o se, al contrario, egli debba
esprimere anche il proprio
pensiero riguardo la vita che ci
sta attorno, sia che si tratti di
politica, economia, costume o
società. La risposta è tutt’altro
che scontata e divide il mondo del giornalismo. Da editore penso che il nostro lavoro
debba riflettere fedelmente le
esigenze dei lettori, sempre
più mutevoli e bisognosi di risposte, pertanto la verità potrebbe stare giusto nel mezzo,
nel giornalista sdoppiato tra
cronista e opinionista. Personalmente mi interessa sempre
conoscere il carattere e il pensiero degli autori di articoli che
leggo o dei programmi televisivi che guardo, sono meno trasportato dalla mera e marmorea cronaca. Quando leggo un
quotidiano sportivo tralascio il
racconto freddo e distaccato di
una partita di calcio basato sul
minuto di gioco di calcio d’angolo, punizioni, possesso palla
e statistiche varie, per concentrarmi magari sulle analisi degli opinionisti. Sarà perché mi
considero un romantico, sta di
fatto che nelle notizie vado alla
ricerca dell’anima.

LE INTERVISTE
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Luca Cordero di Montezemolo
(Settembre 2004)

pagina 9

Vinicio Capossela
(Ottobre 2007)
Renzo Piano
(Ottobre 2009)
Massimo Bottura
(Maggio 2010)
Paolo Villaggio
(Ottobre 2011)
Giuseppe De Rita
(Dicembre 2011)
Mario Deaglio
(Settembre 2012)

D

alla A di Andreotti alla Z di Zygmunt, nel senso di Bauman.
Cosa hanno in comune il ‘divo Giulio’ e il filosofo polacco,
teorico della modernità liquida? Almeno una cosa, se vogliamo vederli dalla nostra prospettiva, ovvero che entrambi sono stati protagonisti di alcune pagine memorabili del ventennio di Ceramicanda,
che questo numero speciale del ‘Dstretto’ si appresta a celebrare.
Cominciammo nel 1995, e se non abbiamo nessuna voglia di finire, fermarci un attimo per celebrare un traguardo del genere ci è
sembrato il minimo. Ed invitare simbolicamente, riproponendo le
loro interviste, molti dei big che hanno attraversato la storia di Ceramicanda è stato un atto dovuto. Troverete, nelle prossime pagine, i già citati Andreotti e Bauman, ma anche un Massimo Bottura
che, intervistato nel 2010, aveva appena cominciato la sua scalata
nell’empireo degli chef o un Indro Montanelli che raccontava – cor-

reva l’anno 1997 – la sua destra al nostro Direttore. Troverete spunti
per riflettere, e personaggi che raccontano l’evoluzione della nostra
società negli ultimi vent’anni, con Giuseppe De Rita che teorizza
la decadenza dei distretti industriali, Mario Deaglio che fa il punto
sulla crisi economica mondiale, e un Giorgio Squinzi, non ancora
presidente di Confindustria e ‘solo’ sponsor di un Sassuolo ancora in
C2, che nel 2000 metteva già a fuoco i tanti temi che si troverà a gestire, da viale dell’Astronomia, qualche lustro dopo. Ci sono, e non
potevano mancare, anche i protagonisti di casa nostra, dai ‘grandi
vecchi’ della ceramica Antonio Camellini ad Antonino Dal Borgo
fino a Romano Prodi. Avremmo potuto stupirvi con effetti speciali,
recitava un vecchio claim pubblicitario ma, alla soglia dei vent’anni
di Ceramicanda, abbiamo invece scelto di raccontarvi il nostro ventennio con le parole di chi lo ha attraversato con noi.

Antonio Camellini
(Gennaio 2013)
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Eusebio Di Francesco
(Marzo 2013)
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Zygmunt Bauman
(Settembre 2014)
Daniel Libeskind
(Ottobre 2015)
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Vent’anni e non sentirli
ccoli qua, i nostri vent’anni.
Dalla metà degli E
Cominciammo raccontando
un distretto ceramico che impiegava oltre 30mila persone che
anni Novanta
producevano oltre 560 milioni di
metri quadri di piastrelle, dando
ad oggi: ecco
ﬁato all’Italia di metà anni NoOggi raccontiamo quella
come è cambiato vanta.
stessa realtà evolutasi nel frattempo in un comparto più snello e
moderno, che conta 19430 addetti
il panorama
e produce poco più di 380 milioni di metri quadri. L’abbiamo acitaliano della
compagnata, la ceramica, nei suoi
ultimi vent’anni, raccontandola
piastrella, tra
ed evolvendoci con lei. Prima la
(1995), poi la stamboom produttivi, televisione
pa, inﬁne la rete: ‘moderatamente
composti’, ci deﬁnivamo ﬁno a
qualche tempo, e ‘moderatamenfrenate,
te composti’ abbiamo affrontato
l’evoluzione del distretto.
entusiasmi,
Raccontandolo e facendolo racdai boom produttivi con
globalizzazione, contare,
i quali il settore si è affacciato al
terzo millennio (oltre 630 milioni
di metri prodotti nel 2000) alle
crisi e rilanci
‘pause’ imposte dalla grande crisi del primo decennio degli anni
Duemila, ﬁno alla globalizzazione produttiva e all’avvento, sempre più minaccioso, sul mercato,
di competitors esteri che meglio
dell’Italia ha assecondato l’aumento dei consumi mondiali, cui
è corrisposto l’evidente aumento
dei volumi prodotti.
A livello mondiale, però, perché
nel frattempo la produzione italiana è andata, inevitabilmente
calando, cambiando radicalmente
assetto. Si veda pure, per conferma, quando valeva la produzione
italiana rispetto alla produzione

mondiale nel 2000 e si veda quanto hanno pesato gli ultimi 15 anni.
Nelle percentuali sulla produzione
mondiale, ad esempio, ma anche
in termini di occupazione, investimenti, fatturati…
Ma si veda anche come il settore tenga, in termini di fatturato
e investimenti, confermandosi
comunque un comparto in grado
di dire la sua anche all’interno di
uno scenario molto più complesso
di quello che, 20 anni fa, avevamo
cominciato a raccontare. E’ successo tanto, in questi 20 anni, ine-

vitabile pensare che altro succederà da qui ai prossimi 20: afﬁdiamo
i primi venti a chi, attraverso parole e immagini, li ha raccontati,
e ovviamente ai numeri che, senza
pretesa di completezza, riportiamo sulla tabella qui sotto. Ma il
tempo del ricordo, il ‘come eravamo’ che ci piace afﬁdarvi con le
pagine che seguiranno, vogliamo
che duri solo per oggi: da domani ricominceremo a raccontare,
contando di poterlo fare per altri
20 anni, almeno. ‘Moderatamente
composti’, ovviamente…

La ceramica italiana: vent'anni di dati
occupati
investimenti
produzione mondiale*
produzione*
vendite*
di cui Italia
%
di cui estero
%
fatturato**
di cui Italia
%
di cui estero
%

1995

31146
nd
nd
562.207.000,00
542.433.000,00
181.004.000,00
33,37
361.429.000,00
66,63
4374,90
1334,52
30,50
3040,38
69,50

2000

31368
343,3
4.540.000.000,00
631.839.000,00
622.954.000,00
186.682.000,00
31,39
436.272.000,00
68,61
5227,58
1543,69
29,53
3683,89
70,47

2005

29084
271,9
7.077.000.000,00
570.000.600,00
560.315.000,00
170.009.000,00
31,13
390.306.000,00
68,87
5372,49
1508,55
28,08
3863,94
71,92

legenda: * metri quadrati, ** milioni di euro, nd non disponibile
fonte: Assopiastrelle, Confindustria Ceramica (indagine statistica annuale)

Proﬁli
d’Italia
segue dalla prima pagina

D

i certo, e qui non ho dubbi,
nel caso di interviste il giornalista deve eclissarsi, limitarsi a
quesiti brevi, essere una minuta
congiunzione tra domanda e risposta, fare di tutto per mettere
in risalto la persona che ha davanti a se o dall’altra parte del
telefono; è questa l’unica via per
portare il lettore ad avvertire la
propria presenza dinnanzi all’intervistato, senza ostacoli né ﬁltri.
In questi ultimi vent’anni dalla
redazione di Ceramicanda sono
passati diversi colleghi e a tutti
ho cercato di cucire addosso il

mio vestito ideale di giornalista, a
volte riuscendoci, a volte un po’meno. Forse omettendo di pensare che
ognuno dovrebbe seguire il proprio
istinto, la propria vocazione, tanto a decidere se è bravo non spetta
all’editore ma al lettore. Ma la cosa
che meglio mi è riuscita come giornalista, e che ancora oggi rappresenta il mio vanto personale, è riuscire quasi sempre a trovare il giusto
grimaldello per aprire “la porta”
dei miei intervistati, entrare sempre
nella stanza dove custodiscono le
risposte alla mia curiosità. Nel numero speciale del Dstretto, pensato

solo per i nostri primi vent’anni, ho
voluto presentarvi gli incontri più
signiﬁcativi, le interviste più accattivanti realizzate nel corso di questi
quattro lustri ad esponenti del mondo del giornalismo, della politica,
dell’economia, dello sport e dello
spettacolo. Del nostro quotidiano.
Tralasciando a malincuore i tanti e
meravigliosi incontri avuti con gli
attori durante il nostro percorso,
solo ed esclusivamente per non far
torto a nessuno, eccezion fatta per
il compianto Antonino Dal Borgo,
maestro di vita e di ceramica, e Antonio Camellini memoria storica del

distretto. Indro Montanelli, Giulio
Andreotti, Zygmunt Bauman, Mario
Deaglio, Giuseppe De Rita, Renzo Piano, Giorgio Squinzi, Paolo
Villaggio, Massimo Bottura, Luca
Cordero di Montezemolo, Alfredo
Ambrosetti, Daniel Libeskind sono
solo alcune delle personalità che ho
scelto per raccontarvi i vent’anni di
Ceramicanda e un pezzo del nostro
Paese. Molti di loro se ne sono già
andati e con loro una parte dello
“stivale” che non tornerà più. Non
saprei dirvi se migliore o peggiore
dell’Italia di oggi.
(Roberto Caroli)

2010

23352
224
8.515.000.000,00
387.434.000,00
412.749.083,00
123.533.447,00
29,93
289.215.636,00
70,07
4629,40
1216,03
26,07
3413,36
73,73

2015

19430
286,2
12.409.000.000,00
381.700.000,00
394.600.000,00
80.900.000,00
20,5
313.700.000,00
79,5
4910,00
1180,00
24,03
3730,00
75,97
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Romano Prodi: «Rottamato, perché sono di ferro»
Una chiacchierata
a trecentosessanta
gradi con l’ex
Premier su
politica, economia
e finanza. Con un
occhio di riguardo
per quel distretto
ceramico che
Romano Prodi
conosce benissimo
Bologna, 17 novembre 2015

D

ice di essere nato «metà in
una forma di grana, metà
in una piastrella» e di non avere, quindi, mai perso di vista
il settore ceramico, nemmeno
quando è stato uno degli uomini di punta del sistema-paese. E
aggiunge, oggi che si autodefinisce ‘rottamato’, di essere un
‘uomo di ferro: «fossi stato di
legno, invece che rottamarmi
mi segavano o mi bruciavano». Quindi bene così, anche
perché a Romano Prodi questa
sua stagione della vita non dispiace affatto. Berlusconi, suo
avversario di un tempo, lotta
ancora nell’agone politico a dispetto dei 79 anni, il Professore
sta, dice, «benissimo dove è:
viaggio, incontro, mi confronto con la libertà di poter dire
liberamente quello che penso e
godo, nel mondo, di un minimo
di autorità, ma non ho responsabilità». Ne ha avute diverse,
invece, a livello di governo nazionale ed europeo, nel corso
dei primi vent’anni di Ceramicanda, Prodi, e abbiamo scelto
lui come apripista di questo numero speciale con i quali i protagonisti dei nostri vent’anni si
raccontano, raccontando a loro
volta un mondo che è cambiato,
allargando le proprie frontiere
a dismisura, «ed è questo nuovo mondo – dice Prodi - con il
quale oggi vanno fatti i conti, a
tutti i livelli»
La globalizzazione ha cambiato tutto…
«La prima globalizzazione fu la
scoperta dell’America, oggi è
in atto la seconda, e la caravelle
con la quale va affrontata sono
le reti, le relazioni, il consolidamento di modelli aggregativi
che permettano di recitare da
protagonisti su un palcoscenico
che si è ampliato a dismisura.
L’Italia costruì le caravelle e
con Colombo allargò il mondo, ma l’Italia dei piccoli stati
di allora non sapeva fabbricare
la grandi caravelle che domineranno il mondo da lì in avanti
ed è scomparsa per quattro secoli. Oggi siamo nella stessa situazione di allora, e se le nuove
caravelle sono le reti, l’Italia di
allora sono i singoli stati europei e l’Europa di oggi»
Un’Europa unita solo dalla
moneta, dicono i detrattori…
«L’Europa è indispensabile,

intesa come sistema, ma i singoli
governi non stanno dimostrando
la lungimiranza necessaria a ragionare sul lungo termine. L’ascesa di
partiti populisti ha accelerato questo processo per il quale l’Europa,
inteso come soggetto unitario,
viene progressivamente demolito,
con governi che guardano al breve
periodo e alle elezioni del giorno
dopo. Io resto fiducioso, perché
credo che il Vecchio Continente
saprà ravvedersi, e resto convinto che in Europa non ci sono stati
abbastanza grandi per affrontare il
mondo per come si sta disegnando, né per costruire le caravelle di
cui dicevamo prima. Nemmeno
la grande Germania può farcela,
senza l’Europa…»
La crisi non ha aiutato…
«E non aiuterà, come non aiuta una speculazione che fa il suo
mestiere e quindi specula: il caso
greco, da questo punto di vista, è
stato emblematico, ma credo che
al momento giusto l’Unione saprà
ritrovarsi attorno ad obiettivi comuni. L’Europa sa bene cosa sia
la storia»
L’Italia, in tutto questo?
«O va l’industria o non va l’Italia, ma la nostra non è una realtà
semplice, anche se motivi di ottimismo ce ne sono. Basti pensare
che nonostante l’energia quasi
tutta importata, i problemi del
mezzogiorno e l’invecchiamento
progressivo della popolazione la
bilancia commerciale italiana è
ancora in attivo. Merito di alcune
eccellenze all’interno delle quali
non si può non ricomprendere il
settore ceramico»
Che vent’anni fa, tuttavia, valeva il 25% della produzione
mondiale: oggi siamo attorno al
tre per cento…
«Un’evoluzione del genere credo fosse nell’ordine delle cose.
Sono entrati nuovi produttori che
Sassuolo ha capito di non poter
affrontare dal punto di vista delle quantità, e i produttori italiani
hanno capito per tempo che occorreva alzare la qualità. E il settore
ceramico mi piace dire che abbia

reagito bene: altre filiere produttive hanno perso la quasi totalità del
loro mercato, la ceramica detiene
ancora quote importanti. E il dato
sui volumi produttivi inganna:
occorre incrociarlo con quello sul
valore della produzione, che mi risulta sia rimasto ragguardevole»
Quindi il comparto ceramico ha
agito bene…
«Ha trovato il suo mercato, un
mercato di nicchia che ha imposto
tuttavia anche un’altra evoluzione
del sistema, con l’aggregazione di
grandi gruppi che ha formato un
oligopolio in grado di farsi valere
su scala mondiale. Era la strada da
seguire, e Sassuolo l’ha seguita:
sempre di globalizzazione, del resto, si parla…»
Dei dazi che opinione ha?
«Credo il vero dazio sia rappresentato dalla qualità del prodotto.
E la domanda era riferita ai dazi
antidumping applicati alla Cina,
dico che ritengo siano il giusto
mezzo per affrontare l’emergenza,

ma che contro la concorrenza servirebbero misure organiche, né dirette solo sulla Cina. Ci sono altri
paesi che andrebbero tenuti d’occhio, anche se la migliore arma
contro la concorrenza estera, per
le imprese italiane, è fare sistema.
Non vedo ancora la giusta sinergia, ad esempio, tra il mondo della
produzione ceramica e quello della progettazione, e qui si può migliorare, sapendo che la ceramica
italiana, all’estero, può fare quello
che ha fatto la moda»
Non semplice, anche perché il
mercato interno, che era una risorsa, è in stallo a causa della flessione del settore delle costruzioni.
«E’ vero, ma occorre anche essere consapevoli che i volumi di
una volta non ci saranno più. Importante costruzioni ed edilizia
riprendano a marciare, ma per
le ceramiche non sarà più quello
italiano il mercato di riferimento:
sarà il mercato mondiale a fare da
traino, con quello italiano che ne

sarà complemento. Quindi la ripresa è utile, ma non dominante,
e sarà più importante essere vigili
sul mercato mondiale e attrezzati
per affrontarlo in modo ottimale…»
Basterà il made in Italy?
«Solo se per made in Italy intendiamo cultura, progetto, capacità
progettuale, managerialità. Un
insieme di caratteri cui mi piace
aggiungere anche quello della capacità di promuovere e pubblicizzare il prodotto: lì si può migliorare ancora tanto, approfondendo le
strategie di marketing»
In questi vent’anni è cambiato il
mondo, si diceva, ed è cambiato
il settore ceramico. La politica,
invece, come è cambiata?
«Non lo so, non la frequento più»
E dire che Prodi è stato ad un
soffio dall’essere eletto Presidente della Repubblica: ha mai pensato potesse succedere davvero?
«No, sapevo non sarei stato scelto.
C’era troppa gente che mi riteneva

ingombrante»
Del resto lei è stato a lungo Presidente del Consiglio: nel mio
libro Profumo d’argilla, che Lei
ha letto, raccontavo di come
gli imprenditori contestassero
l’immobilismo di quella classe
politica di cui anche lei ha fatto
parte…
«Mi sono divertito, a leggere il
suo romanzo, ma rivendico di
avere fatto tanto per le industrie
italiane, anche in tema di politica
fiscale e del lavoro, dando grande
sollievo al sistema. Perché, come
dicevo prima, o va l’industria o
non va l’Italia»
Lo Stato, tuttavia, ingombra:
io, piccolo editore che combatte
ogni giorno sul mercato, mi sono
indignato a leggere dei 107 milioni spesi per salvare l’Unità…
«Si indigni… E’ un problema eterno che abbiamo in Italia e che attiene a tutte le testate politiche: le
vuole il parlamento, amen».
(Roberto Caroli)

Chi è

Romano Prodi è nato a Scandiano (Reggio Emilia) nel 1939. Dopo
la maturità al Liceo Ariosto di Reggio Emilia, ha studiato all’Università Cattolica di Milano, dove si è laureato cum laude nel 1961.
Specializzatosi alla London School of Economics, ha poi lavorato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna come assistente (1963), professore incaricato (1966) e infine
ordinario (1971-1999) di Economia e Politica industriale. Dal 1974
al 1978 ha presieduto la Società Editrice Il Mulino. Nel 1981 ha
fondato Nomisma e sino al 1995 ne ha presieduto il Comitato scientifico. Tra 1978 e 1979 è stato Ministro dell’Industria, dal 1982 al
1989 presidente dell’IRI, tornatovi nel maggio 1993. Tra i fondatori (1995) dell’”Ulivo”, è stato Presidente del Consiglio dal maggio
1996 all’ottobre 1998. Nel 1999, il Consiglio europeo lo ha designato Presidente della Commissione europea di Bruxelles. Ritornato nel
2005 alla politica italiana è stato indicato alla guida della coalizione
di centrosinistra ed è stato capolista dell’Ulivo alle elezioni politiche del 2006, vincendole e guidato il Governo dal maggio 2006 al
maggio 2008. Dal 12 settembre 2008 presiede il Gruppo di lavoro
ONU-Unione Africana sulle missioni di peacekeeping in Africa, dal
2009 è Professor at-large alla Brown University (USA) e nel 2010 è
stato nominato Professore alla CEIBS (China Europe International
Business School) in Shanghai.
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Ambrosetti: «Essere forti oggi
non significa esserlo domani»
Così parlava, a
metà degli anni
Novanta, il ‘padre’
del forum di
Cernobbio.
«Si tratta di
raccogliere e
vincere le nuove
sfide imposte
dalla tecnologia e
dall’innovazione,
elaborando
strategie chiare
e riconsiderando
i modelli
organizzativi e il
modo di lavorare
delle aziende»

«

Il settore fin qua è vincente».
Così parlava Alfredo Ambrosetti. L’anno era il 1996, la cornice
un convegno che chiamò a raccolta il gotha di un comparto ceramico per il quale il fondatore dello
Studio Ambrosetti fiutava già le
insidie nascoste dal terzo millennio. «Occorre – diceva – consolidare quello che oggi è un modello
vincente e raccogliere le nuove
sfide prodotte soprattutto dalla
tecnologia in grado di cambiare il
mondo e le dinamiche economiche in modo molto rapido. Senza
soffermarsi su quanto già fatto»
Che è molto, a ben vedere….
«E’ molto, ma chissà se basterà
domani. Una volta, ospite di un
nostro forum, Bill Gates disse
sono consapevole di essere forte,
oggi, ma non sono sicuro che lo
sarò anche domani mattina». E’
anche il mio pensiero, e credo dovrebbe essere il modo di ragionare
di tutte le aziende»
Che oggi affrontano la nuova
frontiera dell’innovazione: comunicazioni più veloci, utenti
raggiungibili anche singolarmente ed in tempo reale…
«Si parlava di sfide, in apertura,
questa è una. Va riconsiderato il
proprio disegno aziendale e vanno
riconsiderate le strategie, oltre che
il modo di lavorare»
Che fine sarà il fattore umano?
«La domanda giusta, e richiama
alla necessità di avere consapevolezza che questo cambio di passo
mangerà moltissimi posti di lavoro, e che tuttavia l’innovazione è
destinata a crearne altrettanti, se
non di più. Ma anche in questo
caso, si parla di sfide…»
Ovvero?
«Non è detto che le competenze
richieste dai nuovi mercati e dalle
tecnologie saranno le stesse che
andranno progressivamente ad essere eliminate. Si tratta di un’altra

Chi è

Alfredo Ambrosetti è nato a Varese il 25 giugno 1931. Economista,
ha fondato nel 1965 lo Studio Ambrosetti (The European House
Ambrosetti, che conta oltre 50 dipendenti, ha 6 sedi in Italia e controlla 2 società all’estero, 26,7 milioni di ricavi e un utile netto di
2,3 milioni nel bilancio del 2013), ed è consulente di molti gruppi
e imprese multinazionali e nazionali. Ha fondato a Cernobbio, e
ne è padre nobile e creatore, un importante Forum, che secondo
Ugo Bertone, «dal 1975 riunisce sulle rive del Lago di Como chi
fa leggi e chi dirige le aziende, i pensatori più brillanti e i ministri
attuali o futuri, in Italia come a Bruxelles». L’idea del forum si dice
che sia nata in treno fra Verona e Milano nel novembre del 1974 in
una discussione tra il cavaliere Alfredo Ambrosetti e lo scienziato
Umberto Colombo. Le prime edizioni, a dire la verità, non ebbero
un gran successo. Poi l’idea decollò tanto che leggenda vuole che il
ministro democristiano Beniamino Andreatta chiamando una volta
Ambrosetti al telefono gli disse: “Carissimo ti annuncio che oggi è
nato il governo Ambrosetti”.

sfida, appunto, e nel dettaglio di
una sfida professionale»
Quanto pesano le compagini dirigenziali sui successi e gli insuccessi delle aziende?
«Sul successo la percentuale di
chi guida un’azienda di solito è
ragguardevole,
sull’insuccesso
può arrivare anche al cento per
cento. Ma i destini aziendali, di
solito, sono legate a variabili più
complesse che non il singolo:
quello che paga è una squadra
vincente, che sa scegliere cosa e
come proporre al mercato, come
e cosa produrre, come disegnare
strategie commerciali. Per semplificare, possiamo usare un paragone calcistico e dire che per vin-

cere servono undici giocatori che
possano esprimersi al meglio, ma
per perdere basta che uno faccia
autogol. Successi ed insuccessi li
determinano le strategie complessive.»
Gli enti locali, invece, che sfide
devono vincere, secondo Ambrosetti?
«Devono ripensarsi in termini di
competitività. Modernizzarsi e
valutare prestazioni e risultati in
un’ottica di concorrenza. Devono
riorganizzarsi e ridefinirsi secondo standard di efficienza che impediscano loro di diventare terra
di conquista».

(Settembre 1996)
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«Il trasformismo? Un problema politico»
Parola del Divo Giulio, ovvero Andreotti
i è stato chiesto, in diverse
«Da una parte è M
occasioni, quale era il personaggio che avrei desiderato più
di tutti intervistare e dubbi non ne
giusto tutelare
ho mai avuti. «Giulio Andreotti»,
sempre risposto, e l’occasione
l’indipendenza hoè arrivata
nel 1996, quando il Divo
Giulio era in zona presentare una
degli eletti, ma delle sue tante fatiche letterarie:
me la sono fatta scappare, innon si possono non
contrando il Senatore in un periodo in cui gli italiani cominciavano
usare i partiti
ad allontanarsi dalla politica, il
blocco DC PCI era ormai un ricordo e Berlusconi cominciava la sua
come porte
ascesa. Periodo non semplice, con
una disaffezione crescente verso
girevoli». Così
la politica e una riforma elettorale mai compiuta per davvero che,
parlava Giulio
disse allora Andreotti, «produce
solo un finto bipolarismo, con
Andreotti a
blocchi destinati a restare tali solo
il giorno delle elezioni…»
metà degli
Sempre meno gente alle urne,
tuttavia: gli italiani sembrano
stanchi…
anni Novanta,
«Vero, ma in molti casi non andare a votare ha un significato ben
aggiungendo
preciso, come nel caso dei tanti recui gli elettori, in questi
come «quello di ferendum
anni, sono stati chiamati ad esprimersi»
oggi è un finto
Alla disaffezione si dice contribuisca il trasformismo di buona
bipolarismo,
parte della classe politica… I
tempi, secondo alcuni, sarebbecon partiti che
ro maturi per il mandato imperativo…
«Credo la norma che garantisce gli
restano alleati
eletti sia una precisa salvaguardia
loro indipendenza e autonosolo fino al giorno della
mia, ma…»
Ma?
delle elezioni»
«Non è possibile che la stessa
norma si trasformi in una sorta
di porta girevole che agevola la
migrazione di parlamentari da
un gruppo all’altro, alterando gli
«Senatore, posso…?» Il Direttore e quel bacio mai dato

«Senatore, posso darle un bacio?». Finiva così l’intervista con la
quale Roberto Caroli regalò ai telespettatori di Ceramicanda il
punto di vista di Giulio Andreotti ed il Senatore, noto battutista,
rispose a tono. «Sono già tanti che bacio, meglio farne a meno,
stavolta...», le sue parole, con allusioni oltremodo evidenti alla
vicenda giudiziaria che lo coinvolgeva in quegli anni. Era il 1993,
infatti, quando Andreotti ricevette un avviso di garanzia dalla Procura di Palermo con l’accusa di aver favorito la mafia, tramite la
mediazione del suo rappresentante in Sicilia, Salvo Lima, e dalle
testimonianze di quel periodo emerse anche la vicenda dell’ormai
famoso bacio tra Andreotti e il ‘Capo dei Capi’ di Cosa Nostra,
ovvero Totò Riina. La fonte il pentito Balduccio Di Maggio, la
circostanza non fu mai provata ma a lungo l’Italia discusse della collusione tra il Senatore e la criminalità organizzata, oggetto
di un processo concluso solo nel 2003. Non fu l’unico scandalo, quello di metà degli anni Novanta, che lambì e coinvolse il
Senatore: nato a Roma nel 1919, morto nel 2013, Giulio Andreotti – allievo di De Gasperi, membro della Costituente, 7 volte
Presidente del Consiglio, 19 volte Ministro, Senatore a Vita dal
1992 – ha attraversato e caratterizzato buona parte della storia politica dell’Italia della seconda metà del Novecento e resta comunque una delle figure più significative e al contempo controverse
dell’Italia postbellica.

equilibri sanciti dalle elezioni. In
Senato il fenomeno è abbastanza
diffuso, ma alla Camera mi risulta
che su più di 600 deputati più di
200 abbiano cambiato partito. La
cosa è innaturale»
Che fare?
«Quando s modificherà la Costituzione sarebbe opportuno rimediare, magari prevedendo adeguate
contromisure. Penso anche a sanzioni finanziarie a carico di gruppi
che non è giusto cambino i loro
numeri a legislatura in corso...»
Quindi?
«Chi cambia gruppo o partito, a
mio avviso, dovrebbe andarci con
la sporta sulla spalla e senza che il
suo passaggio da un gruppo all’altro cambi l’entità dei contributi
dovuti ai gruppi stessi»
Del settore ceramico, Giulio Andreotti cosa sa?
«Molto più di quanto se ne possa
pensare»
Come mai?
«Sono stato buon amico del Senatore Medici, che era proprio di
queste parti e di queste industrie e
della loro crescita mi parlava spesso. E poi nel Lazio c’è Anagni,
dove la ceramica, nella fattispecie
la Marazzi, investì molto proprio
in un periodo in cui io ero molto
attivo in quella zona, che seguivo
da molto vicino a causa dei miei
incarichi di allora»
Che ricordo ha, di allora?
«Come politici e come amministratori fummo molto lieti di
quella scelta, che si inserì in modo
importante nel processo di industrializzazione allora in corso
della piana di Anagni. Seguivamo,
e seguo tuttora con grande attenzione, prodotti e aziende che contribuiscono in modo determinante
alle esportazioni, e poi la ceramica
è, a mio avviso, un bellissimo prodotto, anche in termini di qualità»
Se sa anche di ceramica, possiamo dire che la cultura di Andreotti spazia a 360 gradi…
«Facciamo a trecento gradi, va
bene così…».

(Novembre 1996)
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La destra di Indro Montanelli:
«Un ideale che mi fa compagnia»
«In Italia non
cambia mai nulla e
tra destra e sinistra
si è persa ogni linea
di demarcazione»,
dice il giornalista,
che non smussa
i suoi spigoli e
critica il Belpaese
che svende se
stesso alla politica.
«La mia destra?
Oggi non esiste,
né potrebbe
esistere perché
difende valori oggi
deprezzati. Ecco
perché non ho mai
fondato un partito»

«

Non è cambiato nulla, sono
solo più vecchio io, purtroppo». Ma i rimpianti si fermano
qui, per lasciare il posto al giornalista battagliero e caustico che
ha cambiato la storia dell’informazione italiana. E’ sempre
spigoloso e pungente, Indro
Montanelli, che incontriamo
tenendo in mano il suo ultimo
‘pezzo’ scritto per il Giornale,
da lui fondato nel 1974 e diretto
fino al 1994, quando Montanelli lasciò la sua ‘creatura’ per

fondare ‘La Voce’, poi chiusa nel
1995 e tra le cause dell’insuccesso
ci fu «l’avere sovrastimato – ebbe
a dire Montanelli - il numero di
potenziali acquirenti della rivista,
pensata per un pubblico di destra
liberale»
E’ passato qualche anno, da allora: nel frattempo è cambiata
più l’Italia o è cambiato più Indro più Montanelli?
«L’Italia non cambia mai. Montanelli, invece, cresce gli anni…»
Cosa è cambiato, Direttore?
«Sono più vecchio, purtroppo…»
Politicamente, invece…
«Politicamente io sono sempre io,
e sono sempre rimasto fermo sulle
mie posizioni. E’ il mondo che mi
ha girato intorno, ed è cambiato
tanto»
Più stupito di un operaio che
vota a destra, magari sedotto dal
miracolo promesso da Berlusconi, o di un imprenditore che vota
a sinistra, magari l’Ulivo?
«Né di uno né dell’altro: posso
dire di essere, in un certo senso,
immunizzato dallo stupore. Oggi
è tutto plausibile perché si sono
perse quelle linee di demarcazione
che una volta facevano la differenza nei modi di vivere e di pensare. Oggi trovo alla mia destra dei
vecchi nemici che una volta erano
a sinistra, e a sinistra ex amici di
destra che tra l’altro, nel frattempo, mi hanno tolto il saluto… Non
mi stupisce più nulla di quello che
succede in questa Italia»
Nemmeno che un governo proponga le 35 ore, provochi la levata di scudi degli imprenditori,
o che si facciano promesse mai
mantenute in ogni occasione in
cui il potere cambia padrone o
direzione?
«Qualsiasi trasformazione impensierisce chi vuole conservare,
ed è quindi abbastanza normale
che tutto resti com’è a dispetto di
proclami e promesse. In tanti non
hanno capito che per conserva-

Chi è
La statua di
Indro Montanelli
nei giardini
di Via Palestro

Nato a Fucecchio, paese toscano a metà strada tra Firenze e Pisa,
nel 1909, Indro Montanelli è stato il più grande giornalista italiano del Novecento: inviato speciale del “Corriere della Sera”,
fondatore del “Giornale nuovo” nel 1974 e della “Voce” nel 1994,
è tornato nel 1995 al “Corriere” come editorialista, curando fino
agli ultimi mesi di vita la rubrica ‘La stanza’. Ha scritto migliaia
di articoli e una cinquantina di libri, tra cui una corposa ‘Storia
d’Italia’costruendo la propria fama su un’intransigenza ben rappresentata dalla famosa frase («il giornalista deve tenere il potere
a una distanza di sicurezza») con la quale rifiutò, nel 1991, la carica di Senatore a vita. Liberalconservatore integerrimo, convinto
e fiero oppositore del comunismo, entrò in rotta di collisione con
la contestazione degli anni Settanta, finendo vittima (venne gambizzato) di un attentato da parte delle Brigate Rosse nel 1977. Nel
2000, un anno prima della morte, fu insignito negli Stati Uniti
dell’International Press Institute, unico italiano tra 50 personalità
scelte tra i più grandi giornalisti del Novecento per aver difeso e
salvato la libertà di stampa nella seconda metà del secolo.

re bisogna soprattutto riformare,
ed è quella la differenza tra due
destre. C’è quella di chi vuole
conservare per mummificare il
sistema e mantenere lo status quo
e chi invece vuole salvare i valori
fondamentali di una società, ma sa
che per farlo occorre passare dal
cambiamento del tanto che non
funziona»
Lei prima, invece, diceva che
l’Italia non cambierà mai… magari l’Europa qualcosa farà in
questo senso, minacciando anche di bastonarci…
«Ha centrato il punto, e tanto vale
sperare nell’Europa: gli italiani la
vogliono perché segnano il governo degli stranieri. Gli italiani sognano una polizia tedesca,
amministratori francesi e politici
inglesi: si fidano più degli stranieri che non degli italiani, e a mio
avviso non hanno nemmeno tutti
i torti»
Qual è la destra di Montanelli?
«Oggi come oggi non c’è, non
esiste»
E se Montanelli dovesse immaginarla, come la disegnerebbe, e
con quali punti di riferimento?
«La mia destra sarebbe quella dei
De Gasperi, dei Giolitti, degli Einaudi. Tutti uomini che oggi non
ci sono più, ed anche per questo
il mio è solo un sogno che resterà
tale. Non ho mai voluto fondare un
partito anche perché la mia destra
è diventata un ideale che difende
valori oggi parecchio deprezzati.
E’ appunto, un sogno, un ideale
che mi fa compagnia in questa mia
vecchiaia»
Cosa suggerirebbe ad un giovane
che volesse entrare in politica?
«Perché, le risulta che ce ne siano?»
Molti più di quanto lei possa
credere, Direttore…
«Poveretti… Allora dico che se
entrano in politica per fare i loro
interessi la cosa sembra poter essere promettente. Se invece entrano in politica per cambiare le
cose possono levarselo dalla testa
subito».

(Maggio 1997)
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Giorgio Squinzi: industriale, presidente,
ragazzo di città, uomo di sport
Lo Squinzi-pensiero
in un’intervista di 15
anni fa: «L’Italia mi
ricorda un ciclista
non molto in forma
che sta lottando
disperatamente,
che alla prima salita
perde posti e rimane
indietro. Mi spiace
perché ritengo che
gli italiani abbiano
il potenziale per
essere leader a livello
mondiale»

È

una mattina d’inizio anno,
quando chiamo Milano per
cercare Giorgio Squinzi, presidente Mapei e di Federchimica.
Vado a colpo sicuro perché,
come sempre, trovo in ufficio
questo “ragazzo di città” che
guida 25 stabilimenti, sparsi in
tutto il mondo. La Sua disponibilità non mi sorprende; lo
immagino all’altro capo del filo
con il volto sereno e gli occhi
vispi da ragazzo sveglio. Non è
la prima volta che Ceramicanda
si occupa della Mapei e dell’uomo che l’ha fatta grande
Sono Caroli di Ceramicanda.
Intanto Le volevo chiedere
come ha passato Capodanno...
«A Milano. Tranquillamente,
perché dopo essere stato fuori
spesso per lavoro viene anche la
voglia di passarlo in famiglia ...
poi anche per il millenium bug...
Abbiamo approntato una stanza
per l’emergenza, nella quale già
il tre mattina eravamo collegati
con le filiali di tutto il mondo,
per vedere se tutto andava via
tranquillo...»
Possiamo ben dire che Milan
le semper un gran Milan...
«Mah,... è grandissima, Milano»
Ci si vive ancora bene?
«Io ho sempre vissuto solo a
Milano, quindi non ho la possibilità di fare confronti. Credo
che anche dalle vostre parti,
tuttavia, la qualità della vita sia
elevata... non vi potete lamentare…»
Ma la microcriminalità a Milano sembra aver preso residenza!
«Bah, anche questo è discutibile. A me non è mai suçcesso
niente, mi hanno solo rubato
una macchina, ma per insipienza mia. Ci ho lasciato dentro
le chiavi con il motore acceso,
davanti ad una edicola ... quasi
una provocazione, insomma»
Ma sente mai la voglia di venire a vivere da noi, in provincia? Magari in campagna...
«No, io sono un ragazzo di città.
Sono nato e cresciuto a Milano
e ne rimango affezionato»
Lei fra collanti ed adesivi ha
messo insieme un bel gruppo,
un impero che ha superato gli

800 miliardi di fatturato...
« Nel ‘99 dovremmo aver superato i mille… Quanto ai dipendenti,
l’ultimo aggiornamento, fine novembre, parlava di 1900 circa. In
tutto il mondo»
Si sente un benefattore?
«No, assolutamente. Anzi mi sento uno che ha tanti collaboratori,
che deve capirne i problemi e cercare di anticiparli»
Ricorda di aver mai licenziato
qualcuno?
«Sicuramente qualcuno sì. Anche
personalmente ho dovuto prendere delle decisioni drastiche ed
immediate, però essenzialmente
sulla lealtà. Io vado dritto contro
chi non è leale, la capacità è un
altro discorso. Ma sono più intransigente con gli sleali che con gli
incapaci…»
Con le maestranze che rapporto
ha Squinzi?
«Buono. In Mapei lavorano ancora persone che sono entrate quando io ero un ragazzino. Poi ci sono
addirittura aziende intere che sono
entrate due mesi fa, come l’ultima
acquisizione che abbiamo fatto in
Norvegia e non può esserci lo stesso tipo di rapporto con tutti. Ma i
miei dipendenti conoscono la mia
disponibilità umana ad ascoltare.
La porta del mio ufficio è sempre
aperta, anche durante le riunioni
difficilmente la chiudo, e vuole
essere un segnale ben preciso…»
A Natale si è ricordato di loro?
«Sì, seppure in modo molto convenzionale; un pacco natalizio che
è cresciuto attorno al panettone, la
grande tradizione di Milano. Poi,
ripeto, il rapporto si costruisce
365 giorni all’anno non solo durante la settimana di Natale»
Con i sindacati che rapporto
ha?
«Dopo aver firmato gli ultimi due
contratti sindacali potrei candidarmi alla successione di Cofferati o
di Larizza. I sindacati mi portano
in palmo di mano. Questo mi fa
piacere, anche perché ero considerato un intransigente. In effetti non
lo sono, piuttosto mi considero un
pragmatico. Uno che è obbligato a
fare cose e dare soluzioni concrete
a dei problemi»
Lei è anche un grande “padre”:
stabilimenti a Milano e nel resto
del mondo…
«Nelle relazioni sindacali in Italia
le cose sono cambiate moltissimo
rispetto a quindici/vent’anni fa»
Dei 23 stabilimenti che ha nel
mondo, ne ha qualcuno al quale
è particolarmente affezionato?
«Cerco di essere un “padre” equanime, ma sento ‘mio’ in modo particolare quello di Montreal. E’ stato il primo stabilimento all’estero,
al cui avviamento nel ‘78 mi sono
impegnato personalmente in maniera più diretta»
Dovesse suggerire ad un imprenditore di impiantare un’azienda
all’estero dove lo indirizzerebbe?
«Per il nostro settore, ceramica
e prodotti chimici per l’edilizia,
ritengo che il mercato nordamericano offra potenziali di sviluppo
e crescita che non riscontro altrove. Chiaramente anche l’estremo
oriente ha dei potenziali straordinari, però è un altro mondo»
Lei crede nella vendita via Internet?
«Bah, non ci credo tanto: per me
è un mezzo di comunicazione

efficiente. Ricordo che nel 1981,
dopo solo tre mesi dalla comparsa sul mercato, noi avevamo già
dotato tutti i nostri rivenditori di
un fax perché potessero mandarci gli ordini in tempo reale. Ecco,
Internet va in questa direzione: è
un mezzo di comunicazione molto
rapido ed efficiente. Una fonte di
informazioni straordinaria, una finestra sul mondo, ma non mi pare
che cambi il nostro modo di operare come azienda ...»
Si venderà ancora con la pacca
sulle spalle ...
«Il rapporto umano è la prima
cosa. I nostri venditori cercano
tutto il giorno di creare rapporti
umani; le vendite più significative
sono quelle dove esiste questo tipo
di rapporto. Noi abbiamo il nostro
sito Internet, organizzato in modo
che rifletta la realtà dell’azienda,
dove si entra nella pagina “internazionale” e poi si può scegliere il
sito nazionale: Mapei Italia piuttosto che Mapei USA o Mapei Singapore. Serve per dare informazioni ma non per fare vendite. Penso
che questa economia da Internet
sia una bolla gonfiata al massimo,
soprattutto in Borsa, che prima o
poi possa anche scoppiare. Non si
può sbilanciare tutto a favore di
una produzione di tipo virtuale:
bisogna ancora fare dei prodotti,
delle belle piastrelle, caricare dei
container, mandarli via, trovare
dei posatori... e tutte queste cose
via Internet non le vedo facili da
fare. Ed anche per una questione
di controllo delle politiche di vendita e di distribuzione, non possiamo aprirci a chiunque ci mandi
un ordine via Internet. La nostra
vendita è un rapporto di collaborazione stretta, una partnership
vera con i nostri distributori. Se
abbiamo un buon rivenditore a

Rubiera, non possiamo vendere
a chiunque da Rubiera ci manda
un ordine, quando questo signore
ha investito tempo, denari e sforzi
per promuovere i nostri prodotti.
Non è proprio concepibile una
vendita solo via Internet».
Sono rimasto sorpreso nel sentire pronunciare al Convegno di
apertura del Cersaie la parola
“digitalizzazione” ...
«Usare questi paroloni, secondo
me, serve per attirare l’attenzione,
per crearsi un’immagine. Ma quello che conta è ancora la capacità di
capire le esigenze del mercato per
poi tradurle in prodotti. Certamente Internet sta dando un contributo
straordinario nel far emergere la
globalizzazione dei mercati. Ormai non ci sono più frontiere: è
questa la lezione…»
Come Presidente di Federchimica è al Suo secondo mandato,
pensa di avere più acquistato o
perso, in amicizie, negli ambienti politici?
«Non avevo contatti di nessun tipo
con gli ambienti politici, quindi
me li sono creati tutti da Presidente. Federchimica è un’associazione molto seria, forse la punta
di diamante fra quelle imprenditoriali di Confindustria per la sua
funzione propositiva. Godiamo
di grossa stima, che magari viene
data a me personalmente ma che
è merito dell’associazione e della struttura che c’è dietro. Fino a
questo momento non ricevo altro
che complimenti...»
Anche quando non ha peli sulla
lingua?
«Beh, sì. Perché i politici che ci
governano magari non operano,
non disboscano la pubblica amministrazione e non investono nelle
infrastrutture ma sanno benissimo
che i problemi esistono»

Con che stato d’animo guarda il
teatrino della politica italiana?
«Questo sarebbe il momento delle
grandi decisioni. Avremmo bisogno di un rinascimento, con un
leader che chiede di stringere la
cinghia ma con un salto di qualità.
Mi dispiace vedere il nostro Paese scivolare in fondo al gruppo;
mi ricorda un ciclista non molto
in forma che sta lottando disperatamente, che alla prima salita
perde posti e rimane indietro.
Mi spiace perché ritengo che gli
italiani abbiano il potenziale per
essere leader a livello mondiale,
però non riesce a tradurre questa
capacità per il prevalere della politica, in modo particolare quella
molto confusa che crea un sistema amministrativo, burocratico di
parcellizzazione delle competenze
che non ci permette di andare più
da nessuna parte. Non si possono
più fare investimenti ... è davvero
un problema»
Quindi per Lei ha più potere la
politica che l’economia …
«Realmente ha il potere di frenare.
In un Paese che scivola indietro
che potere vuole avere ... bisognerebbe essere un Paese che va
avanti per dire che la politica ha
del potere. Invece se arranca faticosamente e continua a rimanere
indietro alla fine la politica non si
ritroverà un grande potere»
Come giudica il bipolarismo
all’italiana?
«Questo non è un bipolarismo,
perché se l’Ulivo per mantenere
il potere deve raccogliere voti da
12 formazioni diverse non riuscirà
mai a sviluppare una politica determinata, seria che vada in una
direzione»
Come Presidente di Confindust
ria vedrebbe meglio Montezemolo o Tronchetti - Provera?

«Vedrei bene un imprenditore
vero, che conosca sia quello che
succede in Italia che quello che avviene fuori. Che rischi del proprio
... certamente in questa direzione
è più vicino Tronchetti - Provera,
ma dice che non vuole farlo»
Cosa cambierebbe di Confindustria, se ne fosse il Presidente?
«Ha bisogno di fare una grossa
riflessione sul costo complessivo del sistema. La vedo anche
insufficiente dal punto di vista
progettuale, ci limitiamo a fare
del piccolo cabotaggio col potere
politico anziché prendere posizioni più precise, mantenerle con
serietà e determinazione abbandonando i vecchi sistemi. Ha poi
bisogno di riformarsi al proprio
interno per avere una struttura più
efficiente. Io un po’ la conosco e
non sono assolutamente soddisfatto sull’efficienza della struttura di
Confindustria. Ci vorrà un Presidente molto forte, ma soprattutto
la struttura dovrà esserlo di più»
La critica mossa a Confindustria
è quella di dare molto spazio
alla grande industria piuttosto
che alla piccola... la candidatura
di Tronchetti-Proverà forse non
risolverebbe questo problema...
«Tronchetti-Provera corrisponde
all’identikit che ho fatto, ma sembra non abbia molta voglia di fare
il Presidente. Certo che la grande
impresa in Italia conta sempre
meno, ma c’è una crescita della
piccola e media industria, che ha
una politica di globalizzazione.
Per me il futuro è lì…»
Nel settore delle piastrelle le piccole arrancano ...
«Anche leader mondiali, come
Marazzi ed Iris, visti nell’ottica
mondiale al massimo sono medie
imprese, non certo grandi»
Lei considera la qualità di una
azienda in base al fatturato?
«E’ la competitività dell’azienda
che fa il leader. Uno può esserlo
anche facendo piastrelle smaltate
in bianco; se è capace di diventare leader con quella produzione è
competitiva. Se invece uno fa piastrelle decorate e di pregio e perde tutti gli anni quote di mercato,
non si può definire competitivo.
Anche se chi fa prodotti di qualità
normalmente è anche in grado di
crescere…»
Passiamo allo sport: la Mapei nel
ciclismo è sempre là davanti...
«Una volta eravamo in fuga,
adesso ci hanno ripreso. Stiamo
imponendo con molta precisione
la nostra filosofia, che è quella di
non prendere scorciatoie per stare
in fuga e questo si è visto perché
dalle 80/ 90 vittorie ad anno siamo scesi a 50. Evidentemente ha
una sua importanza; ma proprio
quello che sta succedendo in questi giorni come gli interventi della
Magistratura, certamente enfatizzati dai media ma che io vedo
positivamente, per ché dovrebbero dare una mano ad una ripulitura
dell’ambiente. Ormai nel doping
stiamo andando a dei livelli assurdi. Bisogna assolutamente intervenire, per ridare un senso, una morale allo sport e a chi lo pratica. Lo
sport deve essere un piacere e non
deve mettere in pericolo il proprio
futuro o quello dei figli. Noi ci
stiamo battendo moltissimo, con
che risultati non so…»

(Gennaio 2000)
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Antonino Dal Borgo:
l’Archimede della piastrella
Risale al 2001
questa intervista
ad uno dei pionieri
che hanno fatto la
storia del distretto
ceramico, ovvero
Antonino Dal Borgo.
«Ho cominciato a
lavorare a 18 anni
e lavoro, tuttora, a
95, seppur defilato.
Sono innamorato
della ceramica»

A

bbiamo chiesto all’ing.
Antonino Dal Borgo di
raccontarci la storia della Sua
vita, quale testimone delle alterne vicende del comprensorio
ceramico fin dall’ormai lontano
1927.
Dal Borgo, Lei porta un nome
molto conosciuto nel comprensorio…
«Un nome medioevale e sono
nato povero: a Faenza nel gennaio del 1906. Ho frequentato
l’Istituto d’Arte Ceramica della
mia città diplomandomi perito
chimico. Ho cominciato a lavorare a 18 anni e lavoro tuttora a
95, seppur defilato, ma sempre
con piacere. Sono innamorato
della ceramica, che è stata tra
le prime arti dell’uomo. Le dirò
che ho amato anche, e naturalmente assai di più, la vita, le
donne e i figli»
Poi arrivò a Sassuolo ...
«Sul finire del ‘27: mi contattò
la Ceramica Veggia, che allora
si chiamava “Carani e Giglioli”
e aveva problemi di conduzione. Mi assunse e dopo una decina di mesi ne ero il direttore
tecnico: nel gennaio del 1940
divenni direttore generale»
Com’era il settore a quel tempo?
«L’edilizia impiegava le piastrelle smaltate esclusivamente
per rivestimento e le usava con
parsimonia perché costose. Per
la pavimentazione trionfavano
marmette e marmettoni di cemento granigliato, con le rare
eccezioni di cotto e mosaico e
lastre di pietra dura per ambienti di lusso. Pensi che l’uso di
ricoprire le pareti con piastrelle
risale tardo ottocento con l’affermarsi dell’igiene, ed era cosa
per ricchi. L’industria ceramica
europea produceva unicamente
pasta bianca: la ceramica arrivò in Italia con le piastrelle di
terraglia forte, dapprima importate, poi dalle fabbriche di stoviglieria, mosse dalla concorrenza a produrne anch’esse. La
maiolica seguiva timidamente a
distanza»
Ben presto arrivò la politica
autarchica…
«Fu un fatto traumatico che non

solo rese più difficile la disponibilità di mezzi e strumenti, ma penalizzò pesantemente gli scambi
di conoscenze e ricerche... Non
fu tuttavia tutto negativa, perché
spronò!!»
Erano comunque poche le ceramiche, all’epoca…
«Pensi che quando cominciai io il
quadro delle produzioni italiane di
piastrelle era limitato a maiolica,
o terra cotta smaltata e terraglia
forte bianca»
Il successo era condizionato dalla conoscenza tecnica ...
«La prima dimostrazione di competenza tecnico-industriale la diedi a 22 anni, con la messa in mora
del tradizionale (secolare) smalto
bianco piombo-stannifero. Gli
sostituii una fritta inventata da un
ceramista forlivese del quale non
ricordo di avere mai conosciuto il
nome. E’ caratterizzata dal fatto
di sviluppare durante la fusione
cristalli di arseniato di piombo
diffusi nella massa e produce uno
smalto bello, pratico e qualificato,
altrettanto valido quanto il vecchio, ma avente su questo il vantaggio di risparmiare sul costo una
cifra che rapportata alle quotazioni attuali corrisponde all’incirca a
mille lire al kg. Fece rumore. La
concorrenza reagì parlandone, poi
ricorse allo spionaggio industriale
e quando riuscì a rubare le formule, le adottò, pareggiando i conti.
Svariati anni dopo sperimentai
per primo in Italia, l’impiego dello zirconio negli smalti e ne diedi
applicazione pratica in produzione
aggiungendo il 5% di baddeleyte
ad una normale fritta piombica
ricavandone uno smalto avorio
molto apprezzato dalla clientela
ed assai redditizio. Nel frattempo
inventai il procedimento noto in
seguito con il nome “Kervit”, nato
dall’idea, un po’ balzana, di utilizzare nei rivestimenti solo la copertura vetrosa anziché l’intero corpo della piastrella. La Ceramica
Veggia lo realizzò industrialmente
commercializzandolo con il nome
“Vitral”. Ma dopo il naturale lasso
di tempo risultò che le lastrine non
resistevano sufficientemente alle
sollecitazioni perché troppo sottili, per cui “cavillavano”. Questo
fatto portò a tutta la serie di modifiche, inventate in seguito, che
condussero al prodotto “Kervit”
vero e proprio»
Che brevettò ...
«Si presentò il problema del brevetto. Era per me la prima volta e
non avendo nessuna esperienza del
genere; mi rivolsi per un consiglio
al prof. Korach, che era stato mio
insegnante a Faenza. Nel lungo
intervallo di tempo in cui maturò
la mia sistemazione professionale,
egli era passato ad insegnare ingegneria all’Università di Bologna.
Gli descrissi il procedimento e gli
mostrai i primi campioni che apprezzò molto. Gli proposi di associarlo all’invenzione: si schermì e
poi convenne. Compilò così il primo brevetto (n.330.717 del 1935)
con grande maestria, facendo perno sulle argomentazioni teorico
scientifiche di cui era maestro, per
dimostrare l’originalità del trovato. Stessa cosa per i cinque brevetti successivi rilasciati fra il 1936 e
il 195 2 ed estesi a Francia, Svizzera, Germania, Inghilterra, USA,
Brasile e Giappone. Decisivo fu
poi il suo apporto allo sviluppo

delle relazioni con i produttori
esteri, che fruttò la maggior parte
dei profitti dell’intero affare. Del
procedimento fu ceduta licenza di
fabbricazione, all’estero in Francia, Svizzera, Germania, Inghilterra, Brasile e Colombia e Venezuela. In Italia all’llsa di Albissola
di proprietà di miei amici stretti.
Tutti i licenziatari costruirono un
proprio stabilimento ad hoc per
produrre Kervit»
Che anni erano?
«La seconda metà degli anni
Trenta; per me era periodo ancora
di giovinezza, seppur già con famiglia. Continuavo a studiare, da
privatista presso la delegazione
milanese dell’Istituto Superiore di
Friburgo, fino a diplomarmi Ingegnere Chimico»
Anni, se non sbaglio, anche di
forte passione politica ...
«Nella mia vita ha avuto una parte
importante anche questa passione.
Cominciò nella primavera del ‘34,
quando il regime annunciò la chiusura delle iscrizioni al partito e il
segretario politico di Casalgrande
mi disse che dovevo chiedere la
tessera. Ci riflettei. La scuola mi
aveva formato sul Risorgimento,
la famiglia allevato alla libertà
con una spruzzata d’anarchia. Mia
maestra era la storia, della quale
sono sempre stato cultore: ne uscii
antifascista, tanto convinto e determinato che già un anno dopo
militavo contro la “Campagna
d’Africa”…»
Arrivano poi gli anni difficili
della guerra ...
«Quando le vicende belliche, nel
‘44, costrinsero la fabbrica a fermare la produzione, la scelta che
avevo fatto mi portò a riparare
in montagna. A guerra conclusa
fui eletto nel primo consiglio comunale di Sassuolo, ma non ero

tagliato e mi dimisi presto. Per
le stesse motivazioni del mio antifascismo, ero già ancor prima
anticomunista. Lo ero però quasi
inavvertitamente, per naturale,
istintiva inclinazione, e me ne resi
consapevole in montagna, quando ne incontrai le prime manifestazioni, come la proclamazione
della Repubblica di Montefiorino
solennizzata dal discorso di David, commissario politico del comando partigiani dell’appennino
reggianomodenese. Fu una sofferenza ascoltarlo: riproduceva nei
toni, pause e concetti esattamente
l’immagine di Mussolini sul balcone di Palazzo Venezia: cacato e
sputato. David era il suo nome di
battaglia, spadroneggiò da dittatore coprendo i peggiori crimini finchè non fu cacciato. In quei mesi
dopo essermi aggregato alla formazione di Barbolini, futura medaglia d’oro, fui comandato alla
funzione di Commissario Civile a
Frassinoro prima, Toano poi. Passata la buriana dello sbandamento, richiamato dall’ansia per i figli
ancora bambini e senza madre, e,
spinto dal disgusto del modo in
cui venivano trattati i montanari,
sfruttati dal comando (giustificato
dal bisogno di alimenti, ma non
sempre rispettoso dei diritti dei civili) e abbandonati nella sconfitta
alla vendetta dei tedeschi, rientrai
in pianura scegliendo i rischi del
latitante. Mi andò bene...»
Poi la guerra finì ...
«E la fabbrica riprese a produrre. La Ceramica Veggia era l’industria più importante del tratto
della provincia di Reggio Emilia
locato fra la Via Emilia ed i fiumi
Secchia ed Enza. Ha dato lavoro
mediamente a 350 persone, toccando anche, nel ’46, quota 500.
I contrasti politici erano molto

forti e particolarmente accesi sul
terreno sindacale dove Federazione Socialcomunista e CGIL erano una cosa sola. Quel fuoco mi
bruciò. Fui il primo ad insediare,
spontaneamente, la commissione
interna, attirandomi con quella decisione l’ostilità piena dell’ Organizzazione Industriale. E proprio
attraverso la commissione interna
il partito fece breccia, mettendomela contro e praticando scioperi
distruttivi proprio nel momento
di calo del Kervit, arrivando infine al punto che una iniziativa
propria del Tribunale dichiarò il
fallimento della Società. Quell’atto ha continuato a perseguitarmi
per molto tempo, non solo per la
totale perdita dei miei beni, che mi
riportò a dover vestire i panni del
pellegrino, ma perché mi ha obbligato a riflettere da sconfitto. Il
Kervit avrebbe potuto continuare
ad avere un ruolo privilegiato nel
“fai da te” per la sua leggerezza.
Gli nocquero due cose. Per prima la mia ostinazione a ritenerlo
qualcosa di esclusivo, poi l’avversione della categoria dei posatori,
che si erano trovati costretti a mutare il metodo di posa praticato da
sempre con quello in uso oggi. Ma
i collanti, anche se ne avevo già
promosso l’avvio col Sig. Squinzi
padre, arrivarono troppo tardi»
Torniamo alla ricerca di nuovi
prodotti, che l’ha vista sempre
in prima linea…
«Non solo di nuovi prodotti: durante gli anni di guerra, prima della paralisi della primavera ‘44, la
crescente impossibilità di approvvigionamenti portò ad escogitare
ogni possibile ed impossibile impiego di combustibile, dai cubetti
di legno ai pannelli di vinaccioli,
dalla lignite del Valdarno alle torbe
del Prignano. Parimenti fui spinto

allo studio di fritte senza piombo
(diventato proibitivo in quanto
materiale di importanza bellica) e
ne ripresi il trattamento non appena si riaprirono i mercati a guerra
conclusa. Fu così che per primo a
Sassuolo introdussi l’impiego del
silicato di zirconio e, sempre per
primo, elaborai lo smalto tipico
per piastrelle, che prese il nome
di “Bianco Sassuolo”. Ancora per
primo avviai l’avventura della cottura rapida, monostrato. Cominciai
con l’installazione sperimentale di
un forno Drago e conclusi con la
messa in funzione di 8 forni a tunnel, progettati in collaborazione
con la Kerabedarf»
Una lunga lista di risultat i positivi ...
«Mi rendo conto che detta sequela
di vanterie diventa noiosa e può
venire in uggia, ma tant’è: è la
verità»
E della monocottura, cosa ne
pensa?
«Ho sponsorizzato io, con il Kervit, la monocottura ed è merito
mio anche aver introdotto il pavimento smaltato. Allora, metà anni
50, più o meno, ero vicepresidente
in giunta della Federazione Ceramica Italiana in rappresentanza
del settore piastrelle. Peraltro il
gruppo maiolica si riuniva periodicamente a Sassuolo per concordare una politica comune; mai
realizzata di fatto a causa di rivalità e furberie. In una di quelle riunioni, svoltasi in un momento di
crisi acuta di mercato, illustrai ai
colleghi una soluzione per quale
si potevano utilizzare gran parte
delle piastrelle 20x20 che la scelta
relegava allo scarto. Rivestendole
con lo smalto di un’antica ricetta: prospettai loro, campioni alla
mano, che le piastrelle così trattate potevano venire impiegate per
pavimento. Era cosa attesissima
dalle massaie, stanche della faticosa manutenzione dei pavimenti
di marmette e desiderose di qualcosa facilmente lavabile e sempre
lustro. Poco tempo dopo Marazzi
uscì con i suoi “pennellati” colorati, che ebbero grande successo
anche se si usuravano presto. lo
rincalzai a mia volta praticando
smalti “ad hoc” di aspetto “mat”
e di studiata resistenza all’abrasione»
Anche un particolare tipo di forno fuso rio fu da Lei studiato ...
«Il forno fusorio a fiamma rovescia orizzontale a colata continua,
per fritte, che sostituiva il forno
rotativo. Ma non solo. Altre mie
realizzazioni in quegli anni furono l’arricchimento della linea
di smaltatura con l’introduzione
del giratore a 90° e della cinghia
crespata, l’attuazione di strumenti necessari al controllo delle sospensioni e l’invenzione della
campana, che ho brevettato»
Non ha mai pensato alla pensione?
«La mia attività, dopo le sfortunate esperienze che portarono alla
fine degli anni settanta alla chiusura della Ceramica Veggia, è proseguita in questi anni e prosegue
tuttora come consulente a fianco
di aziende giovani che cercano di
mettere a frutto le mie esperienze
trascorse e la mia passione per
questo materiale magico che è la
ceramica, alla quale ho dedicato
tutta la mia vita».

(Aprile 2001)
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Montezemolo: «dobbiamo impegnarci
ad investire in innovazione»
A

Un breve estratto
delle tante interviste rilasciate
dall’allora numero uno di Confindustria Luca
Cordero di Montezemolo: correva
l’anno 2004

l Presidente di Conﬁndustria Luca Cordero di
Montezemolo viene riconosciuta, con ragione, dagli imprenditori della ceramica italiana una conoscenza profonda del
settore. A più riprese e a titolo
diverso, ha infatti partecipato a
diversi convegni di apertura del
Cersaie. Le telecamere di Ceramicanda hanno potuto ogni volta documentare il suo pensiero.
In occasione di Cersaie 2000
la Fiera di Bologna coincideva con la presentazione della
Finanziaria, passaggio sempre
molto delicato e particolare per
la vita economica del Paese.
«Ogni anno il Cersaie cade in
un momento interessante - registrò Montezemolo ai nostri
microfoni - vuoi perché è il
periodo dell’anno di bilanci o
perché, per cambiare, siamo
di nuovo su un crinale politico
instabile. Il mio giudizio sulla
Finanziaria è positivo; certo
si vorrebbe sempre di più e di
meglio, ma sulla problematica ﬁscale c’è stata una inversione di tendenza importante.
Devo poi dire che tutti i segnali
sono positivi, per cui credo che
adesso si debba fare di tutto
per lavorare insieme bene e
non solo lamentarci». Un intendimento fatto proprio dagli
imprenditori, che serrarono le
ﬁla per affrontare una delle crisi più signiﬁcative che il settore ceramico ha conosciuto negli ultimi decenni. Una ﬁgura
come Montezemolo non poteva sfuggire all’attenzione della
politica; quando il centrodestra
vinse le elezioni, il presidente
fu uno dei primi che il nuovo
leader interpellò per afﬁdargli
un Ministero chiave: le attività

Chi è (Wikipedia)
Luca
di Montezemolo

Primogenito dei tre ﬁgli di Massimo Cordero (Rosignano Marittimo, 23 dicembre 1920 - Roma, 14 maggio 2009) e di Clotilde
Neri (Bologna, 26 agosto 1922), Luca di Montezemolo appartiene
a un’antica famiglia piemontese per generazioni al servizio di Casa
Savoia. E’ nato a Bologna, il 31 agosto 1947, ed è un dirigente
d’azienda, politico e imprenditore italiano. È stato presidente della
Ferrari S.p.A. dal 1991 al 2014, nonché amministratore delegato
ﬁno a settembre 2006; fondatore della società Nuovo Trasporto
Viaggiatori e, dall’ottobre 2012, vicepresidente di Unicredit. È
stato presidente di Conﬁndustria dal 25 maggio 2004 al 13 marzo
del 2008. Svolge, e ha svolto, altri ruoli principali in grandi società italiane ed estere. Dal 1993 al 2005 è stato vice presidente
onorario del Bologna calcio. Tra il 1997 e il 2005 Luca Cordero
di Montezemolo ha assunto anche il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato di Maserati S.p.A; per sei anni, ﬁno al giugno
2002, è stato Presidente degli Industriali della Provincia di Modena
e a maggio del 2004 viene nominato Presidente del Gruppo Fiat.
Con Diego Della Valle dà vita al fondo ﬁnanziario imprenditoriale
Charme, con il quale acquisisce Poltrona Frau e Cassina nel 2003
e Ballantyne nel 2004. Entra nel consiglio d’amministrazione di
Tod’s e ﬁno a luglio 2004 è Presidente della FIEG, la Federazione
Italiana Editori Giornali. Da novembre 2014 è presidente di Alitalia
Sai e dal 10 febbraio 2015 è presidente del comitato promotore dei
Giochi Olimpici di Roma 2024.

produttive. Montezemolo disse
di no e la cosa fece notizia.
E’ pentito di non aver scelto
l’offerta di Berlusconi?
«No. Sono molto onorato ma
non pentito. Adesso pensiamo
alla Ferrari»
Sul sistema “distretto” ha sempre avuto le idee chiare: oggi si
dice che ogni distretto deve avere nel nucleo centrale la ricerca,
lei che ne pensa?
«Noi lo abbiamo fatto. Credo
che oggi sia importante questo
annuncio che abbiamo dato, cioè
il discorso a tre: impresa, Università ed Enti locali per questo
centro di ricerche che sarà molto

utile non solo al nostro distretto,
nel senso di ceramica, meccanica,
tessile o biomedicale, ma anche
per avere in giro per il mondo i
migliori indirizzi a cui rivolgersi.
E’ indispensabile avere un centro
di ricerca nostro che possa coprire
l’esigenza di aziende così diverse».
Lei ha affermato che in Italia
mancano le grandi aziende, cosa
ha inteso dire?
«Dico che tra le prime tre banche
europee non c’è una banca italiana, che ormai i grandi gruppi
italiani sono sempre meno. Credo
che questo sia negativo»
Perché?

«Sono totalmente contrario a questa schematizzare in piccole, grandi e medie imprese. Credo invece
che un sistema industriale per essere competitivo debba integrare
tutti e tre i modelli: se ne manca
uno è un fatto negativo»
La politica della piccola impresa
è però diversa da quella seguita
dalla grande impresa…
«Sicuramente, ma oggi la grande
riﬂessione che si pone alla classe
imprenditoriale è quella che le
piccole imprese diventano ogni
giorno sempre più grandi e più
internazionali. Questo sta avvenendo anche nel settore ceramico»

Le aziende italiane sembra non
chiedono aiuti, ma soltanto di
poter liberare le risorse interne…
«Questa è anche la mia teoria. Si
parla tanto di privatizzazione e ne
abbiamo viste due o tre; dove poi
sono entrate solo delle banche e
non dei veri imprenditori. Credo
che oggi uno dei problemi grossi
sia quello di creare opportunità di crescita per le aziende, non
solo dovendo andare a comperare
aziende o vendere prodotti, ma anche per le opportunità che il mercato interno può dare».

(settembre 2004)
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Ahi permette, signor Capossela
el reggiano per molti è divenIl cantautore
N
tato un rito passare la vigilia
di Natale al circolo Arci Fuori
Orario con il concerto di Vinicio
si racconta
Capossela. E in effetti la storia di
Vinicio è strettamente legata al diricordando i
stretto: nasce ad Hannover, Sassonia, il 14 dicembre 1965, da genipassaggi della
tori di origine campana emigrati in
Germania all’inizio degli anni ‘60;
tornato poco dopo in Italia con la
sua infanzia a
famiglia, a Scandiano, si iscrive al
Ma è la sua apparScandiano, dove è conservatorio.
tenenza al territorio che lui stesso
tiene a sottolineare: «Sono ancora
cresciuto.
iscritto all’anagrafe di Scandiae, ricorda: «facevo le scuole
«Più emozionante no!»
elementari qui, e molti dei miei ricordi sono legati a questi luoghi».
Nei cui confronti, Capossela ha
suonare alla
grandissima considerazione. «Ora
dice il cantautore - è una granRocca dei Boiardo –dissima
emozione per me suonare
alla rocca dei Boiardo (l’intervista
che non all’Opera: è stata raccolta in occasione del
suo concerto alla rocca di Scandiano ndr), per me è sicuramente
molti dei miei
più bello che suonare all’Olimpia
di Parigi». Riguardo il suo libro
ricordi restano
“Non si muore tutte le mattine”
come: «in realtà la mia vocalegati a questa svela
zione è di scrittore, mi riesce più
naturale. In effetti io ho iniziato
terra»
presto a scrivere per la Gazzetta di
Reggio, ricordo ancora che il primo servizio fu sull’inaugurazione
della Pedemontana, la strada bassa collinare che doveva unire tutti
i Comuni, poi mi divertivo moltissimo con le cronache delle partite. Il linguaggio – aggiunge - in
definitiva è il terreno dove si può
tirare fuori la dimensione più personale». Ecco dunque, che riguardo il suo libro “Non si muore tutte
le mattine”, Vinicio non ha difficoltà ad ammettere come «tutte le
mattine bisogna trovare la benzina
per andare avanti, ecco perché si
ha l’impressione di morire un po’
Chi è

Vinicio Capossela nasce ad Hannover, Sassonia, il 14 dicembre
1965, da genitori di origine campana emigrati in Germania all’inizio degli anni ‘60. Tornato poco dopo in Italia con la famiglia, a
Reggio Emilia, si iscrive senza successo al conservatorio e terminati gli studi, dopo alcune parentesi poco significative in gruppi
rock, nella seconda metà degli anni ‘80 si dedica al pianoforte,
esibendosi nei locali notturni della riviera romagnola. Attraverso
Francesco Guccini, un suo demotape arriva al produttore Renzo
Fantini, che favorisce la firma dell’artista per Cgd, etichetta che
nel 1990 ne pubblica il debutto, “All’una e trentacinque circa”. Il
disco si aggiudica la targa Tenco per il migliore esordio e, dopo
un anno, il cantautore dà alle stampe un secondo album, “Modì”.
Nel novembre del 1994 vede la luce un nuovo disco, “Camera
a Sud”, lavoro più maturo con testi caratterizzati da una sempre
più incisiva e originale ricerca linguistica. Nel 1996 “Il ballo di
san Vito” rappresenta una svolta: senza rinunciare ai consueti collaboratori, Capossela coinvolge l’ex Lounge Lizards Evan Lurie
per gli arrangiamenti e il chittarista Marc Ribot, storico collaboratore di Tom Waits. Nel 1998 esce il live “LiveInVolvo” e nel 2000
è la volta di “Canzoni a manovella”, disco dai testi teatrali e dalle
atmosfere bizzarre e surreali cui prende parte anche il francese
Pascal Comelade con i suoi strumenti giocattolo. Nel 2003 la Cgd
pubblica l’antologia “L’indispensabile”. Anticipato dal singolo
Dalla parte di Spessotto, a fine gennaio 2006 arriva infine nei negozi “Ovunque proteggi” cui seguiranno altri dischi – e libri – che
ne fanno uno dei più apprezzati artisti del panorama italiano.

tutte le mattine: ogni giorno si perde qualcosa».
Critica e stampa ti indicano come
l’erede di Paolo Conte, è così?
«No, in realtà è tutto nato dal fatto
che abbiamo avuto gli stessi musicisti e lo stesso produttore. Ma
in realtà sono altri i miei punti
di riferimento, come Tom Waits,
Willy DeVille, ma anche cose
come i Genesis. Mi sono formato
ascoltando Mondo Radio quando
andavo a scuola. In una macchina
con altre quattro persone, partendo la mattina presto, quando è an-

cora buio e ascoltando autori che
probabilmente sono conosciuti
solo a Scandiano e nel loro Paese
d’origine. Comunque, una delle
mie più grandi fonti d’ispirazione
resta Tom Waits, tra l’altro lui è un
avvocato e io ho avuto spesso bisogno di un avvocato»
Quanta politica c’è nei tuoi testi?
«Alda Merini a tal proposito ha
detto una gran verità: “un vero
poeta non capisce la politica”. E’
molto distante dalla natura di un
poeta cercare di convincere la
gente»

Dunque siamo tutti un po’ poeti?
«No, in realtà sono davvero pochi.
E devo ammettere che anch’io mi
lascio abbindolare: la politica ci
illude facendoci credere di essere
una cosa per tutti, mentre in realtà
è per pochi. L’unico momento di
partecipazione ormai è il voto, ma
anche quello… in effetti io non
sono né di destra né di sinistra,
fondamentalmente sarei anarchico, poi in momenti come questo in
cui c’è una centralizzazione delle
idee… Però la politica è sempre
un’occasione per esaltarsi e farsi

il sangue amaro…»
Che ricordi hai di Scandiano?
«E’ molto più della semplice gavetta. E’ il posto della mia infanzia, sono molto legato ai ricordi
dei giri nei campi: l’odore dell’erba di Scandiano non sarà mai lo
stesso da nessun’altra parte. Ti
porti sempre dentro il cromosoma
di dove sei cresciuto, è una questione di appartenenza. Per me
Scandiano sarà sempre unica al
mondo»

(Ottobre 2007)
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Renzo Piano: un corsaro moderno
nel far west della progettazione
Durante la sua
lezione magistrale al
Cersaie, l’architetto
genovese ha parlato
del suo mestiere e,
ovviamente, anche
dell’impiego della
ceramica nella
progettazione
contemporanea.
« La ceramica ha
tante qualità, la
durata, viene dalla
terra, torna alla
terra, ma è proprio
la luce l’aspetto più
interessante che
caratterizza questo
materiale»

O

spite illustre, durante l’edizione di Cersaie che si è appena conclusa a Bologna, è stato
Renzo Piano. L’architetto di fama
internazionale ha infatti tenuto
una lectio magistralis dal titolo
“Fare architettura”: ai giovani
che studiano la materia. Piano
suggerisce di «vivere, viaggiare,
osservare», perché quello dell’architetto è un mestiere «corsaro»,
ha ripetuto più volte il celebre
architetto genovese, «un mestiere
pericoloso, per chi lo fa, ma che
offre l’opportunità di entrare in
contatto con mondi, persone, situazioni differenti. Un mestiere
di arte e di avventura, dove coesistono più piani: quello tecnologico, quello umanistico- perché
gli edifici – ha detto Piano - sono
pensati e realizzati per le persone,
quello più poetico e immaginifico. Quando l’architettura risponde tanto ai bisogni pratici che alle
aspettative e ai desideri allora
diventa straordinaria. Perché un
edificio non risponde soltanto a
criteri tecnici o tecnologici, ma
comunque celebra aspirazioni e
desideri. Attraverso le immagini
di diverse opere realizzate nel
corso degli anni Piano ha esposto la sua idea di architettura, che
sembra fondersi in una concezione stessa della vita». Per “Fare
architettura”, ha spiegato Piano,

Chi è

Renzo Piano nasce a Genova-Pegli il 14 settembre 1937. Frequenta l’Università di Architettura di Firenze e Milano; laureatosi nel
1964 al Politecnico di Milano, grazie al padre, costruttore edile, da
subito ha la possibilità di conoscere la vita di cantiere e di esercitare
la professione. Tra il 1965 ed il 1970 viaggia tra gli Stati Uniti e
l’Inghilterra per completare la sua formazione. Nel 1966 partecipa
alla XV Triennale di Milano, per cui realizza un padiglione e nel
1969 Piano realizza il padiglione per l’industria italiana alla Esposizione Universale del 1970 a Osaka. All’epoca incontra Jean Prouvé (1901-1984), celebre architetto francese, con il quale instaura
un’amicizia professionale solida e fruttifera. Nello stesso periodo
incontra Richard Rogers (1933) con il quale fonda lo studio “Piano
& Rogers”, con sede a Londra. Tra il 1971 ed il 1977 il duo costruisce il “Centre Georges Pompidou” (chiamato anche “Beaubourg”)
a Parigi, considerato il manifesto per l’architettura high-tech. Nel
1977, separandosi da Rogers, Piano si unisce a Peter Rice (19351993), famoso ingegnere civile, per fondare l’”Atelier Piano &
Rice”. Nel 1981 Piano fonda il “Renzo Piano Building Workshop”,
con un ufficio a Genova ed uno a Parigi. Nel 1988 il comune di Genova gli affida l’incarico di ristrutturare il Porto Antico. il progetto
riqualifica l’area dei Magazzini del Cotone e del Millo, a cui si aggiungono nuove costruzioni, come l’Acquario di Genova e il Bigo.
L’area ha subito un nuovo intervento di riqualificazione nel 2001,
sempre ad opera di Piano,. Nel 1992 gli viene affidato l’incarico di
ricostruire l’area di Potsdamer Platz a Berlino. E nel 1994 vince il
concorso internazionale per il nuovo Auditorium di Roma, che porterà nel 2002 all’inaugurazione del Parco della Musica. Dal 2006 al
2011 ha fatto parte della giuria del Premio Pritzker e nel 2012 viene
inaugurato The Shard (La Scheggia), di cui Renzo Piano è progettista, che con i suoi 310 metri risulta il secondo più alto grattacielo
d’Europa e 45esimo al mondo. Sempre nel 2012 viene presentato
il progetto del Nuovo palazzo di Giustizia di Parigi, un grattacielo
di 160 metri che diventerà la più alta costruzione della città dopo
la Tour Eiffel. Dal 2004, a Genova, è inoltre attiva la Fondazione
Renzo Piano. Dal 2013 è Senatore a vita.

si può partire da una visione, e
poi passare alla costruzione, o
viceversa. «Io sono cresciuto nei
cantieri di mio padre che era un
costruttore - ha raccontato Piano - e il miracolo del costruire ti
rimane addosso. Queste sono le
mie radici - ha continuato l’architetto - soffermandosi poi sull’importanza dell’ascolto».
Un dialogo continuo…
«Non solo tra gli uomini che partecipano ai diversi progetti, ma
anche con le diverse arti e discipline progettuali. Imparando dalle
abilità altrui e dalle altre discipline, sapere e competenza. Fare
architettura significa anche comprendere che ogni ipotesi creativa
deve migliorare, trasformare, descrivere il mondo grazie agli strumenti e alle soluzioni pratiche che
rendono possibile la realizzazione
concreta di un’idea»
A partire, per esempio, dall’osservazione dei luoghi e della
natura che vedranno sorgere
un’opera...
«Per scoprire, per esempio, come
certe geografie, e determinate topografie, o materiali preesistenti
contengano già in germe caratteri
architettonici ben definiti. L’architettura è creazione e arte, ma è soprattutto capacità di trasformare il
mondo, creare linguaggi»
Non senza guardare a quello che
c’è e a quello che serve…
«Partire dalle esigenze contingenti, che oggi sono quelle che partono dalla consapevolezza che la
Terra è fragile e che è doveroso
costruire degli edifici partendo da
questo assunto. Cercando quanto
più possibile di utilizzare anche
materiali in grado di rispettare gli
equilibri ambientali. Tra questi la
ceramica merita senza dubbio una
menzione, perché «è un materiale
fantastico…»
Un suo illustre collega ha paragonato le piastrelle alle pause
nella musica: senza di esse, non
è musica. Lei cosa ne pensa della
ceramica?
«La luce! La luce! La luce è una

cosa… La ceramica ha tante qualità, la durata, viene dalla terra,
torna alla terra… ma è proprio la
luce l’aspetto più interessante che
caratterizza questo materiale, associato al colore e alla sua brillantezza; queste sono le cose che mi
attirano di più. La ceramica è un
materiale che appartiene al futuro:
viene dal passato, ma deve essere reinventato per adeguarsi a ciò
che verrà».
E’ un po’ la sua filosofia del progettare: “guardare avanti, ma
con uno sguardo al passato”.
Oggi però pensare e progettare
le città diventa difficile, perché
bisogna andare incontro alle limitazioni urbanistiche dei piani
regolatori. Il suo recente progetto romano è sfumato a causa di
una voglia di ritorno allo stile
impero…
«Mah sì, in Inghilterra c’è addirittura il futuro re che sostiene questa
linea di pensiero, che è insostenibile. Però va bene perché la diversità delle idee aiuta il dibattito…
A Roma comunque faremo una
specie di grande serra, dove ora si
trovano delle grandi torri, usando
proprio dei materiali che appartengono a Roma, ivi compresa la
ceramica»
La sfida di oggi ?
«Quella di realizzare edifici che
siano sempre meno “violenti” dal
lato delle esigenze energetiche, e
che siano in grado di realizzare
economie nell’utilizzo delle fonti.
Senza però perdere il contatto con
l’uomo e le sue esigenze»
Ricerca complessa…
«L’architetto è quindi anche un
po’ antropologo, scienziato, e corsaro, ma anche cow boy, perché
progettare è come attraversare il
far west: pericoli e situazioni impreviste sono sempre in agguato,
ma…»
Ma?
«Il risultato finale è tanto più grande se oltre a costruire qualcosa di
utile si può cambiare il mondo».

(Ottobre 2009)
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Massimo Bottura:
il migliore chef italiano
L’assegnazione alla
“Francescana” del
sesto posto nella
classifica 2010 dei
“50 World’s Best
Restaurants”gli ha
cambiato la vita.
«Mi devo alzare
un’ora prima e andare
a letto un’ora dopo,
cercando di ricavare
26 ore da ogni
giornata. Scherzi a
parte, è una grande
soddisfazione,
cui subentra un
forte senso di
responsabilità»

M

assimo Bottura è diventato il re degli chef
italiani. Il suo ristorante, la
“Francescana” ha infatti ottenuto il sesto posto (primo tra
gli italiani) nella classifica 2010
dei “50 World’s Best Restaurants”. Lo abbiamo incontrato
e gli abbiamo rivolto qualche
domanda per capire più a fondo
il suo modo di rapportarsi al la-

voro, ma anche per sapere da dove
nasce la sua passione per l’arte
culinaria. L’assegnazione alla
“Francescana” del sesto posto nella classifica 2010 dei “50 World’s
Best Restaurants”, in effetti, è
un grande riconoscimento al suo
lavoro e al modo con il quale ha
saputo trasformarlo in una vera e
propria arte, «e nell’immediato –
dice – una grande soddisfazione»
Cosa si prova a ricevere un riconoscimento tanto prestigioso ?
«Nell’immediato, come ho appena
detto, una grande soddisfazione,
alla quale subentra un forte senso
di responsabilità, mi rendo conto ora che devo dosare le parole,
devo approcciare con saggezza»
E’ cambiato qualcosa ora nella
sua vita?
«Sì: mi devo alzare un’ora prima
e andare a letto un’ora dopo, cercando di ricavare 26 ore da ogni
giornata»
Come nasce in Bottura la passione per la cucina?
«Fin da piccolo è nata da un interesse, e dall’approfondimento
di questo interesse. Studiando ed
approfondendo la materia l’interesse è diventato una passione e
quindi un veicolo di trasmissione
di emozioni»
Essere nato in questa terra ha
in qualche modo contribuito ad
avvicinarla alla cucina?
«In questa terra ognuno porta con
sè la sua verità. E’ la terra dei mille
campanili e delle migliaia di ricette di tortellini: la terra del panino
alla mortadella, del latte crudo dei
tempi lunghi che si dilatano fino
a decenni, delle nebbie, dei sottotetti dei caldi d’estate e del gelo in
inverno. Una terra di gente concreta dedita al lavoro che fa anche

Quando lo incontrammo…
Massimo Bottura

L’intervista la realizzò Edda Ansaloni nel 2010, quando l’ascesa
di quello che oggi è uno degli chef più quotati al mondo stava cominciando la sua ascesa, e quando ‘master chef’ era solo un’idea
(comincerà nel 2011) di qualche creativo della televisione a pagamento. Il Dstretto, Bottura, lo incontrò allora, e come allora ve lo
ripropone, non senza aggiungere, qui sotto, una sua breve biografia.
Nato il 30 settembre 1962, Bottura rileva, nel 1986 una vecchia
trattoria a Campazzo, vicino a Nonantola. Qui apprende i segreti
della cucina emiliana, diventando in breve noto, tanto da attirare
alcuni chef di fama internazionale. Approfondisce i segreti della
cucina classica francese con George Cogny. Nel 1992 Alain Ducasse lo invita nel suo «le Louis XV» a Montecarlo, dove Bottura
inizia a prendere confidenza con le raffinatezze e la professionalità
della più importante Maison francese. Dopo aver proseguito la formazione a New York nel 1995 rientra a Modena, dove rileva una
trattoria di cucina tradizionale. L’Osteria Francescana diventa in
breve un esperimento unico nel panorama emiliano, caratterizzata
da una cucina creativa. Nel 2000 lo chef catalano Ferran Adrià,
padre nobile della “cucina molecolare”, dopo essere stato in visita
alla Francescana, invita Bottura nel proprio ristorante a Roses in
Spagna. Nel 2003 riceve il premio di Raisat Gambero Rosso Channel. Nel 2005 scrive il libro, “Aceto balsamico”, seguito nel 2006
da “Parmigiano Reggiano” e “PRO. Attraverso tradizione e innovazione” e negli ultimi 10 anni fa incetta di preni e riconoscimenti
che ne fanno uno degli chef più quotato al mondo.

dell’enogastronomia un’arte»
Lei che è ormai entrato
nell’olimpo degli chef cosa può
consigliare a chi si appresta ad
intraprendere questa carriera?
«Capire bene che sarà una strada
lunga, difficile e di grande sacrificio. Guardarsi dentro e vedere
tanta umiltà, vivere il proprio quotidiano senza mai perdervisi dentro. Vivere la vita come fosse un
sogno. Bisogna crescere come un
albero, come diceva mio suocero,
affondare le radici in profondità
per non essere spazzati al primo
colpo di vento»
Quanto conta la passione in
questa professione?
«E’ tutto. Per questo dico sempre

ai ragazzi che la cosa fondamentale è studiare, perché studiando ed
approfondendo i propri interessi
questi diventano passioni e la passione come dicevo prima è il veicolo delle emozioni»
Cosa significa lavorare al fianco
di un maestro?
«E’ fondamentale, perché i maestri insegnano la professionalità:
Cogny, Ducasse, Adrià hanno
contribuito come Emilio Mazzoli, Carlo Benvenuto e mia moglie
Lara Gilmore alla mia crescita
professionale e concettuale. Per
i sapori i miei maestri sono mia
nonna, mia mamma, Lidia Cristoni e la mia terra».
Si parla tanto di cucina moleco-

lare. Ci vuole spiegare cos’è e se
lei la utilizza o l’ha mai utilizzata?
«La cucina molecolare è solo
un’etichetta, un nome a cui sono
stati attribuiti significati nella
maggior parte dei casi non consoni a quello cui vengono associati.
La mia è una cucina che vuole
lavorare con passione e con rigore e nel rigore considero anche
l’applicazione delle conoscenze
scientifiche a tutte le preparazioni.
Sapere a che temperatura cuoce al
meglio l’agnello, piuttosto che il
tuorlo d’uovo o il carciofo, conoscere i meccanismi dell’ossidazione. La conoscenza, come dicevamo prima»

Questo tipo di cucina è proiettata nel futuro?
«La passione e il rigore, non so
che etichetta si possa dare a questa filosofia. Ma la tradizione e
l’innovazione possono e devono
convivere nella cucina del futuro»
A Massimo Bottura bambino
cosa piaceva mangiare?
«I sogni»
E ora qual è il suo piatto preferito?
«Un piatto di innovazione in attesa di diventare tradizione».
Che valore hanno i sapori
dell’infanzia?
«Assoluto».

(Maggio 2010)
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Il sabato del Villaggio
ra battute esilaranti e concetti
Il talentuoso
T
profondi, Paolo Villaggio ha
incantato i tanti che si sono dati
al Club La Meriattore genovese appuntamento
diana di Casinalbo, per partecipaall’incontro che ha visto protadissacra e diverte regonista
il grande attore genovese.
Dissacrante e riflessivo, Villaggio
alla Meridiana: si è soffermato soprattutto sul
tema dei giovani e del loro futuro,
offrendo un punto di vista perso«Fantozzi?
nalissimo, amaro e disincantato.
«Perché i giovani non sono felici?
Oggi sarebbe
Perché hanno questo senso di tristezza dentro al cuore?». E’ stata
impaurito
questa una delle tante domande
che Villaggio ha infatti rivolto al
ed insicuro, e
pubblico presente, nel corso di un
dialogo fitto e non privo di spunti
di riflessione. «Noi ragazzi degli
certamente
anni ’50 eravamo comunque feliha raccontato l’attore- e vormeno felice che ci-rei sapere
perché i giovani d’oggi
non lo sono più. Ho potuto notanon trent’anni
re che oggigiorno i giovani non
hanno più voglia di comunicare
e non hanno più voglia di vivere
fa. Io, invece,
in modo normale, come invece facevamo noi ai nostri tempi e così
sogno di avere
facendo capita che i giovani butvia gran parte della loro vita:
storie incredibili tino
la parte migliore della loro vita.
Uno degli aspetti più inquietanti
con la Bellucci,
di queste ultime generazioni è che
l’uso della parola è stato sostituito dai segni (tatuaggi, modo di
Belen, l’Arcuri:
vestire, di tagliarsi i capelli ecc.)
questi segni i giovani
per me sarebbero attraverso
si riconoscono nella propria tribù
di appartenenza». Temi non privi
momenti di
di profondità e di interesse, quelli
toccati da Villaggio, che ha anche
accettato di fare quattro chiacchieeuforia pura»
re con noi del Dstretto, che non ci
siamo lasciati scappare l’occasione. Il talento genovese ha parlato a
cuore aperto, con molta franchezza e con estrema cordialità, accettando di discutere un po’ di tutto.
Poliedrico il talento di Villaggio, a
tutto campo l’intervista: eccola.
Che valore ha per lei l’amicizia?
«Nessuno. L’amicizia è una reNel frattempo, Fantozzi ha compiuto 40 anni

Paolo Villaggio
Il ‘ragioniere’ più famoso d’Italia li ha festeggiati a marzo, mentre
Villaggio, di anni, ne fa 83 a dicembre. E’ infatti nato a Genova il
30 dicembre 1932, Paolo Villaggio: talento poliedrico e versatile,
è stato cabarettista, attore, scrittore, drammaturgo presentatore televisivo e mattatore del piccolo schermo, sceneggiatore e regista.
Tra gli esponenti di spicco della comicità italiana prima, della vita
culturale del paese, intesa nella sua accezione più ampia poi, è famoso soprattutto per i suoi personaggi legati ad una comicità paradossale e grottesca: il professor Kranz, il timidissimo Giandomenico Fracchia, ma soprattutto il servile e sottomesso ragionier Ugo
Fantozzi, forse il personaggio più popolare dell’intera storia della
comicità italiana, ma anche maschera di un’Italia che è rimasta in
fondo molto uguale, nelle sue dinamiche sociali ed economiche,
a quella attraversata dal ragioniere sul 58 barrato. Notevole la sua
attività di scrittore, iniziata proprio con un libro su Fantozzi al quale
seguiranno altri sei sul ragioniere, e altri libri di carattere satirico.
Attore versatile, nonostante i ruoli fantozziani, ha recitato in ruoli
più drammatici, partecipando a film di registi come Federico Fellini, Lina Wertmuller, Mario Monicelli e Ermanno Olmi.

torica usata dagli italiani quando
vogliono fare la corte a qualcuno
di potente. A volte dicono ti voglio
bene, sei un amico e poi… lo ammazzano. Il valore più importante
è amare veramente una persona,
soprattutto un figlio, un cane, un
cavallo, perché ti arricchiscono e
ti riempiono la vita in modo positivo».
Visto il discorso che ha fatto, le
chiedo: qual è il suo rapporto
con gli animali?
«E’ un rapporto magnifico. Io e
mia moglie viviamo con quattro
cani, labrador. I cani hanno un
vantaggio: non invecchiano, perché giocano sempre come bambini e si affezionano in un modo
incredibile».
Stiamo vivendo una grande crisi. Ha idea di come la si potrebbe superare?
«Vincendo al superenalotto, in
Italia non vedo altre vie d’uscita!
Scherzi a parte, l’Europa e l’America lo possono fare solo alleandosi contro l’invasione cinese, perché quelli ormai esportano tutto.
Il problema è serio e ogni tanto
veniamo a conoscenza di retate,
dove viene sequestrata merce di
ogni tipo, e all’inizio della catena
produttiva ci sono spesso i cinesi».
E’ quindi giusto, secondo lei,
mettere dei dazi sulla merce che
viene importata dalla Cina?
«Non ne ho idea, perché non sono
un esperto, però mi sembra che
quella con la Cina, ma anche con
l’India sia una partita ormai persa. Fare un viaggio nelle maggiori
città cinesi ci si trova di colpo catapultati nel terzo millennio».
Come vive queste serate nelle
quali ha un contatto diretto con
il pubblico?
«Come una serata tra amici, visto
che ho un bel rapporto confidenziale con un pubblico che conosco
e al quale so cosa dire. Non è re-

pertorio, perché anche questa sera
siamo andati a ruota libera. Quando non hai l’intenzione di sedurre
il pubblico, di fare una buona figura a tutti i costi, ma l’intenzione
è solo quella di comunicare, allora
mi sento tranquillo e la gente si diverte ed è serena e rilassata».
Perché l’attore comico ha una
considerazione minore di quello
che interpreta ruoli tragici? Non
è forse più difficile far ridere che
piangere?
«Certamente, ma tutto ciò ha origini antiche ed è figlio di un luogo
comune difficile da superare. Tutto
risale ai primi tempi del Cristianesimo, quando non veniva permesso che gli attori comici venissero
seppelliti in terra consacrata, perché venivano considerate persone
poco serie».
Che rapporto ha con il personaggio di Fantozzi, forse la maschera forse più famosa della
comicità italiana?
«Fantozzi è stato una parentesi
della mia vita, e nella sua parabola
c’è un pezzo della storia recente
d’Italia. Il Fantozzi di ieri era un
uomo felice, con il suo posto di lavoro sicuro, la sua vita mediocre,
la consapevolezza del suo stato. Il
Fantozzi di oggi è un insicuro ed
ha paura di quello che succederà
domani. I Fantozzi di oggi sono
mascherati da giovani, si vestono
da giovani e fanno finta di essere
felici, ma il Fantozzi di ieri, pur
nella sua mediocrità, era più felice
di quello di oggi».
Già: ieri frittatona e Peroni gelata… oggi solo sogni, molta paura e molta frustrazione.
«I sogni aiutano sempre: a me, ad
esempio, piacerebbe avere delle
storie incredibili con la Bellucci,
Belen, l’Arcuri. Se fosse possibile, per me sarebbe un momento di
euforia pura».

(Ottobre 2011)

Edda Ansaloni
con Paolo Villaggio
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Il tramonto dei distretti,
l’alba delle imprese
Il sociologo
Giuseppe De Rita
ritiene conclusa,
dopo 45 anni,
la parabola dei
distretti industriali
a causa del
venir meno dei
soggetti sistemici
quali banche,
associazioni
imprenditoriali
e camere di
commercio

«

La società italiana sta vivendo la fine di un doppio
ciclo: quello della soggettività
personale e quello della cetomedizzazione». Ne è convinto il sociologo Giuseppe
De Rita, Presidente del Censis,
il quale è altresì convinto che
i distretti, ivi compreso quello
della ceramica, siano oramai
vecchi ed obsoleti. Secondo De
Rita i due cicli di cui sopra hanno esaurito la propria forza di
spinta, resta ora da capire quali
saranno le forze che li sostituiranno e quali azioni avranno

sulla società italiana. «Stiamo
assistendo ad una spinta verso
il bene comune, verso il vivere
bene insieme. E’ ciò che vediamo
anche nel Governo Monti che ha
una sola legittimazione: fare le
cose che servono a tutti, mentre i
partiti tradizionali hanno interessi
specifici da difendere». Una tendenza che, così come le due che
si stanno esaurendo dopo un ciclo
di circa cinquant’anni, esplicherà
le sue azioni sulla società con il
passare del tempo, con effetti che
«saranno forse visibili tra una decina di anni». «Oggi si vuole stare
bene anche a livello locale - prosegue De Rita - conta la capacità di
fare comunità, di fare socializzazione, di creare relazioni, anche di
fare buona enogastronomia». Una
nuova dimensione in cui troverà
maggiore spazio l’anziano «che
non sarà più destinato al solo ruolo di vecchio saggio ma di persona
che può partecipare alla vita di comunità pur non essendo più parte
della lotta soggettiva a far carriera, a far guadagni, ad avere più
immagine». Si impone con forza
la questione giovani con l’Italia
maglia nera in Europa per la disoccupazione giovanile con quasi
2 milioni di giovani tra i 25 e i 34
anni senza lavoro e il più alto tasso
di inattività in questa fascia d’età:
25,9% a fronte di una media Ue
del 15,7%. «Su questo tema – precisa De Rita - ho delle riflessioni
più che dei convincimenti. Il lavoro non è un fatto tecnico, non si risolvono i problemi del lavoro con
le leggi, regolamenti, i contratti
collettivi. La crisi lavoro si risolve
con una nuova crescita, con nuove
sfide, nuovi modi di vivere l’economia, nuove voglie soggettive di
fare impresa. L’idea è che bastino

Chi è

Ceramicanda lo intervistò nel dicembre 2011. Sociologo italiano
tra i più apprezzati, Giuseppe De Rita è nato a Roma nel 1932.
Laureato in giurisprudenza (1954), è stato funzionario, dal 1958
al 1963, dello Svimez, l’Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno e, dal 1964 al 1974, prima fondatore, poi consigliere delegato e segretario generale del Censis (Centro studi investimenti
sociali), di cui diventerà presidente. Dal 1989 al 2000 presidente
del Cnel, il suo nome è soprattutto legato all’attività del CENSIS,
istituto di ricerca che, sotto la sua direzione, si è distinto nel panorama della ricerca sociologica sui mutamenti economico-sociali,
di mentalità e di costume nell’Italia degli ultimi trent’anni del
ventesimo secolo. Accanto al lavoro organizzativo degli istituti
da lui diretti, De Rita si è impegnato nell’attività pubblicistica,
collaborando con numerose riviste e quotidiani, non ultimo il
Corriere della Sera. Tra le opere si ricordano: Le professioni del
sociale (1991); Intervista sulla borghesia in Italia (1997); Manifesto per lo sviluppo locale. Teoria e pratica dei patti territoriali
(in collaborazione con A. Bonomi, 1998); Il regno inerme: società e crisi delle istituzioni (2002); Che fine ha fatto la borghesia?
Dialogo sulla nuova classe dirigente in Italia (2004, in collaborazione con M. Cacciari e A. Bonomi); L’eclissi della borghesia
(2011, in collaborazione con A. Galdo); Il popolo e gli dei. Così
la Grande Crisi ha separato gli italiani (2014, in collaborazione
con A. Galdo).

le agevolazioni, fare impresa in
un giorno, aprire uno sportello
unico; per carità sono aspetti importanti ma non risolvono il problema. Così come l’articolo 18
non risolve il problema». De Rita
alza il tiro e si sposta dalle norme
alla progettualità: «i ventenni e i
trentenni hanno studiato ma senza
convinzione, cercano lavoro ma
senza convinzione; non è un problema contrattuale, come direbbe
il mio amico Andrea Riccardi, è
un problema di ardore, di capacità, di grinta e di voglia di fare,
di target che si devono proporre a
questi ragazzi. Se ti limiti a fare
per loro un decreto, sia esso più o
meno intelligente, non ce la fai».
Le trasformazioni in atto impattano anche sul sistema dei distretti,
una tipicità tutta italiana che però,
secondo De Rita, avrebbe fatto il
suo tempo: «L’epopea del distretto
industriale comincia a metà degli
anni 60. Ho un ricordo personale
del mio primo arrivo a Prato che
risale al 1967, quando tutto funzionava con forza ed entusiasmo.
Quando scrivemmo per la prima
volta che in Italia esistevano una
trentina di localismi, poi denominati distretti, fummo sbeffeggiati;
ricordo che l’Unità mi disse che
facevo del folklore economico
parlando di Prato o di Sassuolo. Quando andavo a Cernobbio
l’avvocato Agnelli mi accoglieva
dicendo «ecco l’amico degli stracciaroli». Sono passati 45 anni, io
sono diventato vecchio, così come
lo sono diventati i distretti, che
nel frattempo sono stati oggetto di
studio da parte di americani e ungheresi tanto erano interessanti».
In sostanza a decretare il declino
dei distretti è il fatto che siano un
prodotto di 45 anni fa: «Il distretto decade non perché non vi siano
più le capacità di creare relazioni
ma perché strutturalmente non ci
sono più le occasioni di interessi
reali: la banca non è più nel territorio ma a Milano, l’associazione
industriali cede al presidente nazionale la battaglia per l’articolo
18, la camera di commercio navi-

ga nei problemi tra le diverse categorie… E’difficile tentare di fare
un distretto quando tutto ritorna
ad una dimensione individuale».
Nel quadro tracciato da De Rita
il futuro delle imprese del distretto ceramico sassolese è quello di
una solitudine che, però, non si
accompagna necessariamente con
il declino. «Se girate l’Emilia, ed
in Veneto ancora di più, troverete

migliaia di imprese che si dislocano sul territorio ma non si aggregano in un distretto. C’è una
solitudine delle imprese perché i
soggetti sistemici non funzionano
più come tali, in questa solitudine
gli imprenditori fanno quello che
possono ma non possiamo più
parlare di distretto. Questo non
significa poi che l’economia di
quelle aree sia in crisi, la vitalità

in queste aree c’è sempre stata,
solo si disperde, diventa carsica,
si sotterra e riesce fuori». Nel
2008 De Rita fu ospite al Cersaie
e, durante il convegno inaugurale,
suggerì agli imprenditori di fare
innovazione e cercare nuovi mercati, nuovi usi per la piastrella,
una ricetta che sembra essere ancora attuale. «Lo è perché le imprese del settore ceramico hanno
due caratteristiche fondamentali:
operano in mercati maturi dove
l’innovazione è importante ma
non è naturale, in secondo luogo
sono piccole imprese. In ceramica
non si può pensare di creare l’innovazione che rivoluziona tutto il
mercato e sbaraglia la concorrenza, si devono fare innovazioni che
migliorino la tradizione del sistema, per questo devi capire quali
siano le nicchie di mercato che si
sono andare configurando. Scovare queste nicchie e rispondere ai
loro bisogni è difficile per le grandi aziende mentre è più facile per
le piccole imprese che operano nei
settori tradizionali».

(Dicembre 2011)
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Mario Deaglio: «Si può essere
democratici se si è pieni di debiti?»
È la provocazione
con la quale il professore analizza l’andamento dell’economia mondiale
squassata da una
crisi che i governi
combattono con lo
strumento sbagliato: «stampare moneta».
In crisi anche le
istituzioni e i loro
rappresentanti che
hanno autorità ma
mancano di autorevolezza

L

’ultima volta che abbiamo
scambiato quattro chiacchiere con il Professor Mario
Deaglio il Ministro dell’economia era Giulio Tremonti ed allora gli chiedemmo un giudizio
sulla manovra economica che
il Governo Berlusconi aveva
appena licenziato. A distanza di 12 mesi molte cose sono
cambiate, in primis il Governo
di cui anche sua moglie fa par-

te, il ministro Elsa Fornero; va
da se che non abbiamo chiesto il
professore un giudizio sull’operato dell’esecutivo Monti, del resto viviamo in un’economia che
oramai è mondiale, sarebbe stato
quindi riduttivo ricondurre il tutto
al nostro giardino. Curiosamente
l’intervista di allora di era chiusa
con questa domanda «Dobbiamo
fare nostre le parole di Indro Montanelli e sperare che sia l’Europa a
salvarci?», al quesito il professore rispose in questo modo: «Speriamo proprio che ci mandino un
buon ministro». E poi è arrivato
Monti…
Professore l’ultima volta che ci
siamo sentiti abbiamo analizzato le turbolenze che scuotevano
l’economia mondiale. Tali e tante le incertezze che ci sembrava
impossibile immaginare un futuro, a distanza di 12 mesi ci sono
elementi per farlo?
«Purtroppo qualche elemento in
più c’è. Dico purtroppo perché
sappiamo che certe cure, come
sospettavamo, non funzionano. Il
semplice tentativo di stampare moneta per tenere a falla l’economia
fatto dagli Stati Uniti con molta
tenacia non sta portando l’economia americana ad avere una nuova
espansione. Sono appena usciti
i dati sulla disoccupazione Usa e
non sono buoni; il resto del mondo
inizia a non accattare più volentieri
il dollaro. Da questo punto di vista
abbiamo la certezza che si tratta di
una crisi che non sarà di breve durata, ma purtroppo non sappiamo
molto di più su quanto durerà. E’
una medicina che non ha funzionato, è stato tutto sbagliato»
Perché la moneta americana non
viene più accettata con favore?
«Perché ne stampano troppi e si sa
che se dovessero restituirli non li

Chi è
Mario Deaglio

Mario Renzo Deaglio (Pinerolo, 22 aprile 1943) è un economista
e docente italiano. In parallelo all’attività d’insegnamento, svolge
anche un’attività di giornalista economico, con collaborazioni a
varie testate. Professore ordinario di Politica economica presso la
Facoltà di Economia dell’Università di Torino, è fratello maggiore del giornalista Enrico Deaglio. Sua moglie è l’economista Elsa
Fornero, che ha ricoperto la carica di Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali nel governo Monti (2011-2013). Le sue ricerche scientifiche riguardano la struttura delle moderne economie
occidentali e orientali. Si è occupato, in particolare, di distribuzione del reddito, “economia sommersa”, risparmio e cicli lunghi
dell’economia. Dalla fine del ventesimo secolo le sue ricerche
hanno riguardato la globalizzazione. Dal 1996 al 2001 ha redatto annualmente un Rapporto sull’economia globale e sull’Italia,
nell’ambito dell’attività del Centro di Ricerca e Documentazione
Luigi Einaudi di Torino. A partire dal 2001 è curatore di questo
Rapporto, che in buona parte scrive. Ha collaborato a vari quotidiani e periodici, tra cui The Economist, Panorama, Il Secolo
XIX. Ha diretto Il Sole 24 Ore dal 1980 al 1983. È editorialista
economico del giornale La Stampa.

avrebbero, sono come la Grecia.
Con l’unica differenza che gli
americani sono grandi e grossi ed
hanno i Marines»
Gli Stati Uniti stanno vivendo
un momento di forte transizione, mi riferisco alle elezioni programmate per il 6 novembre.
L’elezione di uno o dell’altro
candidato cambierà questa situazione?
«Purtroppo in questo senso abbiamo davanti a noi un quadro
desolante perché verifichiamo un
allontanarsi dell’America dall’Europa, e questo vale per l’uno e per
l’altro candidato. Fino a Clinton
tutti i presidenti americani del dopoguerra conoscevano l’Europa.
Clinton aveva studiato in Europa
per un breve periodo, qualcuno ci
aveva fatto la guerra o comunque
l’aveva conosciuta da vicino ed
avevano un’esperienza di cos’è. A
partire dal giovane Bush, che non
ne sapeva nulla di Europa ma gli
piaceva la nostra cultura, nessuno
dei presidenti sa cos’è. Obama è
nato alle Hawai ed è stato bambino in Indonesia, non ha particolari
simpatie o antipatie per l’Europa.
La crisi sta cambiando l’economia
e le strutture sociali, con esse anche i rapporti tra i Paesi, e questo
ha un peso»
Siamo legati a doppio filo ad un
Paese che non ci vuole vicino?
«E’ evidente, basta vedere che
nella nuova dottrina militare americana l’Europa non è una priorità.
Nei progetti degli Stati Uniti c’è
la chiusura della base di Napoli,
ma verranno chiuse metà delle
strutture in tutta Europa. Ora gli
americani sono interessati ad avere posizioni in Asia»
Dobbiamo rassegnarci a questa
progressiva perdita di importanza?
«Probabilmente dovremo, ma se si
parte semplicemente con un’idea
di rassegnazione non può andar
bene. Una delle cose che sembra
mancare un po’ dappertutto, ci
sono a confermarlo analisi di sociologi e politologi, è che nei leader manca la leadership. I capi di
stato non sanno bene quello che
vogliono ed hanno un’idea molto
confusa di quello che fanno; manca di quelle capacità che dovrebbe-

ro essere alla base del loro vuole,
quello con cui dovrebbe convincere i cittadini e creare i mutamenti
necessari. Hollande è un esempio
tipico di un presidente senza qualità, senza particolare grinta. Cameron ne è un altro esempio, anche se
ce la mette tutta. Lo spagnolo non
fa tanto di meglio. Se andiamo a
vedere cosa c’è nel resto dei governi troviamo gente volenterosa
ma a cui manca quel qualcosa che
fa di un capo un leader capace di
raccogliere entusiasmo e mettere
la gente nelle condizioni di accettare i cambiamenti»
Potremmo sostenere che questi
leader hanno autorità ma non
autorevolezza?
«E’ esattamente così, non sono
molto autorevoli. Hanno autorità
e la esercitano in modo generalmente abbastanza corretto ma non
hanno autorevolezza. E soprattutto
poi nessuno di questi sembra aver
studiato economia, ed infatti fanno errori molto forti nella politica
economica»
Quali errori?
«Tagliare i bilanci e sperare che
vadano in pareggio. Trent’anni fa
uno studente universitario del primo anno sarebbe stato bocciato se
avesse detto una cosa del genere.
Il taglio delle spese porta con se
una riduzione di domanda globa-

le e a seguire meno entrate fiscali.
Si ottengono meno uscite oggi ma
meno entrate fiscali domani. E’ un
cane che si morde la coda senza
mai arrivarci»
Ci sono enti che possono superare le manchevolezze dei nostri
governanti?
«Ho letto proprio nei giorni scorsi l’analisi di uno studioso che
diceva proprio questo: si stanno
affermando nuove istituzioni internazionali come la Bce, la Fed
americana, il Fondo monetario,
il G20. Organismi che si stanno
sempre più imponendo come i
luoghi dove veramente si prendono le decisioni»
La cosa preoccupante, però, è
che questi organismi non siano
elettivi. Non crede?
«Certo è una cosa grave. Questo
mette un forte interrogativo sulla
democrazia. Del resto l’interrogativo sta a monte: possiamo essere
democratici se abbiamo dei debiti?
Se non riusciamo a pagare i debiti
possiamo fare qualsiasi cosa il popolo voglia? Se la Grecia non paga
i propri debiti e rompe i rapporti
con tutti si ritrova a non avere i
soldi per pagare il petrolio per il
prossimo inverno, forse neppure
per il pane. Il rapporto tra democrazia e debito è stingente»
Sarà l’oriente a guidarci?
«Sappiamo molto poco dell’oriente. Se le previsioni saranno rispettate i cinesi faranno un rinnovo
ordinato della loro leadership,
continueranno con la loro politica molto cauta ma con espansioni
forti di tipo economico; aumenterà

l’uso della loro moneta e si porranno come co-leader, vorranno una
concertazione mondiale. Ma anche loro avranno molti problemi,
quello demografico gli sta cadendo addosso più in fretta del previsto: dal 2015 avranno meno forza
lavoro, la popolazione invecchierà
prima di diventare ricca; hanno
poi anche problemi di ecologia.
Un polo importante è l’India. Sugli altri c’è poco da dire. I brasiliani sembrano molto ben avviati,
bisogna caprie quanto questa economia con 200milioni di persone
possa imporsi in ambito sudamericano. I Russi forse hanno passato
momenti peggiori, ma sicuramente non potranno uscire dalla loro
nicchia nei prossimi 10 anni»
In questo quadro incerto e preoccupante le piccole aziende del
made in Italy cosa possono are?
«Non ci sono soluzioni pronte nel
cassetto. Probabilmente dovranno
crearle queste soluzioni ma dovranno mantenere la loro cultura
originaria altrimenti la qualità si
perderà subito. Nel frattempo dovranno riuscire ad essere molto
flessibili e adeguarsi alla situazione nel mondo. Dovranno avere il
coltello sotto il tavolo, dovranno
essere pronti a fare mosse incisive
perché non c’è niente di garantito,
sicuro, tranquillo. Dovranno sapere muoversi in mari agitati»
Insomma: se non puoi cambiare
la direzione del vento puoi indirizzare le vele?
«E’ esattamente ciò che dovranno
fare».

(Settembre 2012)
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Ceramica: Antonio Camellini vede
qualche luce, ma anche molte ombre
Una chiacchierata
a 360° con Antonio
Camellini, una delle
eminenze grigie
del settore. «Piove
forte, e in tanti
sono ancora sotto
il portico per capire
quando smetterà:
magari sono pronti
a ripartire, ma –
dice l’ex presidente
di Assopiastrelle restano in attesa di
capire come cambia
il tempo»

Q

uando gli si chiede chi
è, secondo lui, che ha lasciato una traccia indelebile
sul settore ceramico, Antonio
Camellini risponde e precisa. Nella risposta non c’è una
persona sola, ma ci sono «Antonino Dal Borgo, l’ingegner
Giovanni Lucchese e un altro
grande personaggio come Pierino Marazzi, almeno per quanto riguarda la creatività, intesa
come pensare cose nuove», ma
nella precisazione c’è altro, e
c’è molto di Camellini, uno
dei padri nobili del distretto
ceramico. Ci sono, accanto ai

tre nomi già citati, «anche gli innovatori, ovvero quelli che le cose
nuove hanno realizzato, ovvero
Carlo Savigni, Arrigo Gambigliani Zoccoli, Raffaello Benassi,
Walter Ricchetti, Silvio Bellei,
Francesco Zironi e Romano Minozzi» e ci sono cautela, timidezza e saggezza, che gli fanno dire
che «l’elenco sarebbe molto più
lungo». E nell’elenco, a noi che
il settore lo raccontiamo da tempo, piace mettere anche questo ex
presidente di Assopiastrelle, oggi
Confindustria Ceramica, uno dei
saggi di quel villaggio che continua ad essere il distretto ceramico.
Oggi villaggio globale, e sul quale
Camellini, vede, da quell’impareggiabile punto di osservazione
rappresentato
dall’esperienza,
«qualche luce ma anche molte,
moltissime ombre»
Cominciamo dalle ombre, allora…
«Sono quelle che si allungano sul
futuro del settore. E’ come quando
si va in macchina con la nebbia: si
procede lentamente e non si capisce esattamente dove si va e dove
ci si trova esattamente, non ci si
fida di una segnaletica che potrebbe anche ingannare, non si hanno
input affidabili e non si vede più in
là di un certo punto»
Cosa ci ha portati a questo ?
«L’insistenza sul prodotto unico,
e l’illusione che potesse essere
sufficiente ad accontentare il mercato, privilegiando l’impiantista
e penalizzando il ceramista. Per
ceramista intendo la figura professionale che ha inventato la ceramica, quello degli anni Cinquanta
e Sessanta, e che l’oggi ha sostituito con il tecnico quando non con
l’impiantista. Piano piano queste
ultime due figure hanno preso
il sopravvento, spostando tutto,
fosse ricerca, prodotto e altro, in
un’unica direzione»
Ovvero?
«Grandi formati, modularità, superpresse, linee produttive sempre

Chi è
Camellini presidente di
Assopiastrelle (1984)

Nato a Sassuolo nel 1933, Antonio Camellini è uno dei padri nobili
del distretto ceramico. Dal 1980 al 1984 presidente del Centro Ceramico di Bologna, dal 1985 al 1992 il rappresentante dell’industria
ceramica italiana della CET (federazione europea produttori di ceramica), dal 1984 al 1990 è stato presidente di Assopiastrelle, dal 1992
al 1998 è stato presidente della Camera di Commercio di Modena.
Camellini è stato, inoltre, presidente di Edicer, di Promec, del Centro
estero della Camera di Commercio della Regione Emilia Romagna;
presidente di Union Trasporti in rappresentanza della regione Emilia
Romagna. Dal 1995 al 2002 è stato vicepresidente di AutoBrennero e
vicepresidente e amministratore delegato di STR.

Camellini
e Luigi Abete (2002)

Antonio Camellini
e il nostro direttore

Da sinistra Gae Aulenti,
Carla Fenaroli e Camellini
alle Casiglie (2002)

più veloci, formati che vengono
tagliati secondo le richieste del
mercato ma che sono sempre lo
steso prodotto: tecnologia e innovazione, appunto, per un prodotto riproducibile da chiunque, e
nell’estetica e nelle prestazioni»
Era meglio diversificare, vien da
dire oggi…
«Ovvio: materiali diversi per formato, composizione e destinazione, personale estratto dal territorio
e formato sullo stesso che mantenesse l’identità della produzione
e ne preservasse gli sbocchi. Il
mercato andava sorvegliato e presidiato, coltivando ed esaltando la
nostra esclusività, ma quel mercato oggi corre fortissimo. E si doveva puntare su quell’Europa che
oggi è invece appannaggio di chi
corre più forte»
Difficile diversificare, oggi: i dati
di vendita sono quelli che sono,
molti forni sono spenti, quelli
accesi producono, giustamente,
quello che si vende…
«Diciamo, per usare una metafora, che piove forte, e in tanti sono
ancora sotto il portico per capire
quando smetterà: magari sono
pronti a ripartire, ma restano in
attesa di capire come cambia il
tempo»
Secondo Camellini pioverà ancora a lungo?
«Mi pare si dica di sì»
Servirebbe un grande vecchio,
come quel Geremia che sotto
i portici di piazza piccola, una
vita fa, si racconta desse il polso del mercato, suggerendo cosa
vendere e a quanto vendere…
«Altri tempi: Geremia aveva
sempre, chissà perché, fiuto per
l’affare e soprattutto aveva senso
dell’opportunità. Sapeva, e vai a
sapere il motivo, quando era tempo di vendere, e spesso azzeccava
anche il periodo in cui si riusciva a
spuntare il prezzo migliore»
Geremia direbbe che un segnale
forte, e univoco, o una guida, oggi,
forse funzionerebbe ancora…
«Forse, ma come sassolesi e italiani abbiamo perso la nostra esclusività, e molto di quello che ci

Serata di gala Cersaie
ospite Katia Ricciarelli (1990)

distingueva dagli altri»
I turchi che arrivano a Sassuolo
comprando uno de marchi storici del made in Italy come li ha
giudicati ?
«Un approdo positivo, ma soprattutto per loro»
E’ il mercato globale, si dice…
«Sassuolo aveva una sua tipicità.
Oggi invece è anche la testa di
ponte per i produttori esteri che
vogliono arrivare al mercato europeo. Diventeremo un hub, qui
nel distretto, da dove si partirà per
conquistare altri mercati»
Il distretto come una grande
commerciale…«Come una buona commerciale:
ma i sassolesi devono sapere andare sui mercati che adesso cercano Sassuolo e far valere in toto
il loro primato, a livello di produzione, servizio e distribuzione,
puntando anche sul fatto che gli
stranieri alla Sassuolo della ceramica continuano e continueranno
a guardare»
Quando Camellini era in Assopiastrelle l’internazionalizzazione, complice la Marazzi che era
già sbarcata negli USA, era appena cominciata, oggi è prassi.
Troppo tardi?
«Non è mai troppo tardi. Chi si è
mosso sull’estero lo ha fatto secondo una logica inappuntabile,
ovvero sfruttare in loco le materie
prime e avvantaggiarsi di mercati
che avevano necessità di sviluppo, e chiedevano prodotto. Chi
si è mosso per tempo, si è mosso
bene»
Ma avrebbe potuto usare materie prime locali…
«Una scelta del genere avrebbe
pagato in termini di esclusività.
Si fosse continuato con le argille
italiane solo la Spagna ci avrebbe potuto fare concorrenza, ma i
produttori spagnoli non hanno mai
avuto la nostra lungimiranza»
Fosse ancora in sella oggi, Camellini cosa farebbe?
«Discorso lungo e articolato: le
parole sono acqua che scivola su
un piano inclinato, e non c’è la
prova dei fatti»

Camellini con
Ciampi (di spalle)
e Bassetti (1998)

Però?
«Però la lacuna è quella di continuare a pensare e produrre il
prodotto unico, buono per tutti
gli ambienti e per tutte le destinazioni d’uso. Omologarsi e diventare come gli altri, e questo è il
campo su cui ci si misura, è più
che un pericolo, e finisce che a
Sassuolo si produce quello che si
può produrre, ad esempio, anche
in Lapponia o in Estremo Oriente o in Sudamerica o dovunque:
basta avere gli impianti e la tecnologia»
Allude al digitale?
«Non solo: alludo alla tecnologia
tout court, intesa nel senso più
globale del termine, che andava preservata, e non dispersa né
diffusa. Penso alle made in Italy
della calzatura: il settore è globale
e internazionalizzato, le aziende
funzionano, ma il know how è
roba nostra, e le tecnologie produttive sono e restano in mano dei
calzaturifici italiani»
Le associazioni, invece, sono un
plus o un limite?
«Nessun singolo vede bene quanto
un’associazione, e nessuno da solo
otterrà mai i risultati che si ottengono facendo massa critica e collaborando per il raggiungimento di
un obiettivo comune. Non si tratta
di darsi una mano gli uni contro gli
altri, ma di far valere un punto di
vista che va oltre il singolo, e per
questo ha gli strumenti che servono
per affrontare ogni insidia»
Cosa la rende fiero del suo pas-

sato di presidente?
«Senza dubbio la realizzazione
dell’attuale sede, la Palazzina delle Casiglie, che ha dato all’associazione l’immagine che le competeva. E i tanti sforzi fatti per
realizzare e promuovere il Coverings, attraverso il quale gli Stati
Uniti sono un mercato sul quale la
piastrella e il made in Italy dicono
ancora la loro. Poi la sensibilizzazione verso la sostenibilità dello
sviluppo, anche e soprattutto in
termini di tutela ambientale»
Oggi si parla, a proposito di piastrelle, di omologazione: con che
tipo di prodotti, secondo lei, Sassuolo potrebbe tornare ad essere
la stella polare del settore ?
«Detto che a Sassuolo guardano
ancora tutti, credo il salto in avanti
si potrebbe fare con prodotti diversi
l’uno dall’altro: pavimenti e rivestimenti frutto di ricerca fatta dalle
aziende per le aziende, da quei ceramisti che sanno fare ceramica e sono
l’essenza della piastrella sassolese.
Parlo di superfici e di ricerca…»
La ricerca, oggi, si dice però la
facciano i colorifici…
«E gli impiantisti, e porta a produzioni ottimizzate nel processo
e nel risultato che richiedono soprattutto materiali che vengono
dall’estero: la corsa è cominciata
metà degli anni Ottanta con gli
smalti coprenti che arrivavano
dall’Olanda, e non si è ancora fermata».

(Gennaio 2013)
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Mister Di Francesco fuori dal campo
Del Sassuolo capolista di Eusebio Di
Francesco si sa tutto,
della Sassuolo del
mister neroverde
decisamente meno:
da Braida a piazza
Risorgimento, dai
tortellini al gnocco
fritto, fino al jogging
al parco, «l’ambiente ideale dove fare
calcio, dove lavorare e
crescere. I tifosi?
Pochi ma buoni»

L

’avessimo chiesta a Fulvio Pea, l’anno scorso di
questi tempi, un’ospitata negli
studi televisivi di Ceramicanda,
ci saremmo sentiti opporre un
fermo diniego dall’ex sergente
di ferro neroverde. L’ospitata
l’abbiamo invece chiesta, una
quindicina di giorni fa, al tecnico del Sassuolo Eusebio Di
Francesco, e ce lo siamo trovati
di fronte sereno e rilassato, o
meglio, come dice lui, «consapevole che il mestiere è anche
questo», nonostante i mille
impegni del tour de force che,
nella seconda metà di marzo,
ha mandato la serie B in campo
quattro volte in poco più di dieci giorni e una vigilia che non si
può dire non scottasse. Perché,
come quella su Pea, ci sono altre premesse da fare, ovvero che
Di Francesco ha risposto alle
nostre domande il giorno prima
di Sassuolo-Verona, la gara che

vale una stagione, e che il giornale
che state leggendo è stato chiuso proprio alla vigilia della gara
contro gli scaligeri, quando il big
match del quale oggi sapete tutti
risultati e conseguenze – quali essi
siano – doveva ancora disputarsi.
Così, leggerete inevitabilmente
poco del Sassuolo di Di Francesco,
macchina perfetta che comanda la
B con numeri – miglior attacco e
seconda miglior difesa, miglior
differenza reti e media punti che
passa i 2 a gara – che fanno invidia alla Juventus del 2006/07,
e qualcosa di più, invece, sulla
Sassuolo di Di Francesco, quiet
man chiamato a piazza Risorgimento questa estate dal Signor
Mapei, alias Giorgio Squinzi, per
rincorrere quel sogno che recita,
a San Siro, Inter-Sassuolo 0-1. E
paracadutato, lui che è di Pescara,
ma da giocatore ha vinto lo scudetto con la Roma di Totti, ha fatto
qualche presenza in nazionale ed
è stato uno dei protagonisti del
Piacenza di serie A, in una realtà
che chissà che effetto gli ha fatto,
quando ci si è calato dentro, tra il
Ricci, Ca’ Marta e Fiorano dove si
allena, Braida dove abita e piazza
Risorgimento dove lavora, il parco Amico e il parco Ducale dove
qualcuno, qualche mese fa, lo aveva visto fare un po’ di jogging. No
pubblico, no cinema, poche distrazioni e un po’ di noia, a vederla da
fuori, «l’ambiente ideale in cui
lavorare e crescere», dice invece, mentre gli si fanno soppesare
i 1500 abbonati del Sassuolo, e i
quattro, cinque pensionati che seguono gli allenamenti della capolista della serie B. «Non ci faccio
caso, sinceramente, e perché sono
sempre molto concentrato sul lavoro e perché – dice – la forza di
un progetto non è nella gente che
lo segue, ma nell’organizzazione,
nelle risorse e nella società: e il
Sassuolo questi requisiti li ha tutti». Non ce li ha invece Sassuolo:
quarantamila abitanti depressi da
una crisi senza fine, città non città
che chi vive sul mare – a Pescara,
nel dettaglio – ed è abituato alla
città, chissà come giudica. «Nem-

Eusebio e le big
Eusebio
Di Francesco

L’intervista uscì alla fine di marzo 2013. Il Sassuolo del Difra stava
cannibalizzando il campionato di serie B che vincerà il 18 maggio
battendo il Livorno e salendo in serie A. Dove, oggi, i neroverdi
stupiscono con ancora il tecnico pescarese a guidarli. Nel frattempo, oltre al campionato di B vinto, Di Francesco si è messo alle
spalle una salvezza – con esonero e richiamo – nel 2013/14, un
undicesimo posto la stagione scorsa (49 i punti alla fine, con un +
15 rispetto alla stagione precedente) e quest’anno, dopo che questa
estate ha prolungato – fino al 2017 – il contratto che lo lega ai neroverdi, guida un Sassuolo ospite fisso dei piani alti della classifica,
che ha già battuto Juventus, Napoli e Lazio e guarda, classifica alla
mano, all’Europa. Nato a Pescara nel settembre del 1968, ‘figlioccio’ di Zeman, Di Francesco è arrivato a Sassuolo dopo esperienze
in panchina a Lanciano, Pescara, Lecce: detto che questa quarta stagione sulla panchina neroverde ne irrobustisce il record di tecnico
più longevo dell’era Mapei – nell’ultimo decennio solo Remondina, ai tempi della C, era rimasto più di una stagione sulla panchina
neroverde, resta da aggiungere che sul ‘mitico del 4-3-3’ avrebbero
messo gli occhi parecchie big. Vedremo a giugno: fin qua, piuttosto
che pensarle, Di Francesco le big preferisce batterle.

meno così male, a conti fatti: c’è la
giusta dimensione, c’è quello che
serve e ci si vive tutto sommato
bene», almeno secondo Di Francesco, che in barba ai luoghi comuni
che vuole chi bazzica il calcio ad
alto livello sia un eterno Peter Pan
viziato e disattento ha preso alloggio a Braida, in una palazzina
dove «abitiamo io e il mio staff:
ognuno ha il suo appartamento, si
fa gruppo, si dividono il lavoro e il
poco tempo libero che ti lascia una
professione come questa. I tempi
sono stretti, la pressione c’è, e se
non viene dall’ambiente, ognuno
la trova dentro di sé, e poi io sono
una persona modesta». Antidivo,
deciso a raggiungere un traguardo «per il quale io e il gruppo non
abbiamo mai smesso di lavorare»
e pragmatico e attento alle cose
che lo circondano abbastanza per

guardarsi intorno, vedere problemi che vanno oltre l’esercitare
quel mestiere che il calcio trasforma, si tratti di giocare o allenare,
«in un privilegio del quale mi
rendo ben conto. Ma non per questo perdo di vista il resto: la mia
famiglia ha un’attività a Pescara,
vedo la fatica loro e dei tanti dipendenti, interpreto la crisi, leggo
del distretto ceramico in difficoltà
e credo sia obbligatorio svoltare».
Più facile svolti lui, con i suoi neroverdi da record, che la Sassuolo
della ceramica, ma «non è detto
che non si possa davvero ripartire
daccapo, un po’ tutti: se c’è la volontà tutto è possibile. Succede nel
calcio come succede nella vita». E
chissà cosa sarà successo, nel frattempo, tra il Sassuolo e il Verona.
Niente, ci piace pensare, che possa condizionare l’undestatement

di un tecnico che sembra, per carattere e modo di porsi, tagliato su
misura per il Sassuolo: tranquillo,
equilibrato, sereno, consapevole e
determinato, semplice ma di quella semplicità che nasconde altro,
ovvero fatica e sacrifici, strappati
solo saltuariamente alla curiosità
di capire lo strano posto nel quale
si è trovato a pilotare il sogno calcistico del presidente di Confindustria, ovvero la serie A, anche attraverso la tavola. «Lo gnocco fitto
sta a queste zone come i rosticini
alle mie»: passa anche da questa
curiosità il provare a scrivere la
storia del miracolo sportivo di una
piazza senza stadio («dispiace, in
effetti, e giocare lontano da Sassuolo ci toglie qualcosa in termini
di sostegno») ma con un sogno in
tasca, sospinto da un progetto che
ha pochi eguali («quello di Squin-

zi è progetto importante, e il modo
di fare calcio che c’è a Sassuolo
è emanazione di un certo stile di
fare le cose») e chissà che non
spacchi luoghi comuni che hanno
riscontri tanto radi da sfidare la
mitologia pallonara, come quelli
del Calais in Francia, l’Hoffenhein in Germania, il Villareal in
Spagna o, banalizzando, il Chievo
in Italia. Un sogno, appunto, lo
stesso del quiet man pescarese che
Squinzi ha scelto per rincorrerlo,
cui la madre di Totti (!) ha dato
appuntamento (!!) all’Olimpico
il prossimo anno via sms (!!!).
Ci azzeccasse davvero, la madre
del Pupone, per Di Francesco sono
già pronte le chiavi della città.
E anche due pezzi di gnocco fritto,
offriamo noi…

(Marzo 2013)
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«Abbiamo bisogno delle celebrità
per sentirci meno soli»
E’ quanto
sostenuto dal
sociologo polacco
Zygmunt Bauman
durante la lezione
magistrale che
ha tenuto sabato
13 settembre in
piazza Garibaldi
a Sassuolo

S

iamo tutti pecore. Immagino non vi faccia piacere leggerlo, così come non ha
fatto piacere a me sentirlo dire
da Zygmunt Bauman in piazza
piccola a Sassuolo, durante la
lezione magistrale che ha tenuto
al Festival Filosofia, nella quale ha discettato sul concetto di
“Star system – Il culto delle celebrità”. Per correttezza va detto
che Bauman non ha mai usato la
parola pecore, un sociologo della sua caratura non è mai tanto
brutale, di fatto però è questa la
definizione del nostro bisogno

di seguire la vita delle celebrità,
un rito che ci rende tutti uguali e,
soprattutto, vicini. Da qui il mio
brutale riassunto con metafora
animalesca. Bauman ha esordito
ponendosi una serie di domande
alle quali ha poi cercato di fornire risposte: come si definisce una
celebrità? Fanno bene alla società? Perché ne abbiamo bisogno?
Nel suo excursus il sociologo ha
dimostrato come il nostro bisogno
di condividere la vita delle star
avrebbe come radice la necessità
di appartenere ad una comunità,
in una società liquida nella quale
si è perso il tradizionale concetto
di collettività. A sostegno della
sua tesi ha portato molti elementi, iniziando con cifre allarmanti
riguardo alla società americana:
negli ultimi 25 anni il numero delle famiglie che cenano insieme è
diminuito del 43%, il numero di
persone che si iscrivono ad associazioni del 58% e sarebbe in
vertiginoso calo anche il numero
di coloro i quali invitano gente a
cena a casa propria. A questa disgregazione sociale si affianca il
radicale cambiamento dei rapporti di lavoro: non si resta più nella
stessa azienda per decine e decine
di anni, il lavoro è disgregato e
quindi non permette più di costruire rapporti duraturi con i colleghi.
E se il numero dei divorzi è in
aumento a preoccupare ancora di
più è il fatto che i secondi e i terzi
matrimoni durano ancor meno del
primo, il che significa per i bambini crescere con alle spalle famiglie
disgregate e con legami familiari
crollano a velocità elevata. Senza
contare poi l’affievolimento dei
rapporti con i vicini di casa, un

Chi è

La rete e il linguaggio: la ‘babele’ di Bauman. Nato a Poznan, in
Polonia, nel novembre del 1925, Zygmunt Bauman è uno dei più
lucidi analisti del vivere contemporaneo. Nei suoi ultimi lavori, il
filosofo polacco, che ha insegnato presso le università di Tel Aviv
e Leeds, ha indagato e spiegato la postmodernità usando le metafore di modernità liquida e solida, sostenendo come l’incertezza
che caratterizza la società moderna derivi dalla trasformazione dei
suoi protagonisti da produttori a consumatori. In particolare, Bauman lega tra loro concetti quali il consumismo e la creazione di
rifiuti umani, la globalizzazione e l’industria della paura, lo smantellamento delle sicurezze e una vita liquida sempre più frenetica
e costretta ad adeguarsi alle attitudini del gruppo per non sentirsi
esclusa, e così via. Attento alle dinamiche innescate dai social network, Bauman ha teorizzato da ultimo una sorta di Babele contemporanea, analizzandone le criticità globali, amplificate proprio da
una incomunicabilità all’interno delle quali la socialità si disgrega
progressivamente. «La Babele della bibbia è arrivata quando il Signore ha deciso che non fosse più un popolo a fare tutto, ma tutti si
lavorasse a costruire un torre. Che – ci ha detto lo scorso settembre,
ospite del festivalfilosofia – sorge oggi su un terreno sconosciuto».
Quello, ha aggiunto, popolato di ‘solitari interconnessi’ stritolati
dalla velocità della società di oggi. «Una moltitudine di linguaggi
differenti, dentro i quali è difficile districarsi, ed una piattaforma
eternamente accesa, sulla quale è tanto semplice allacciare rapporti
quanto interromperli». Senza che resti nulla: perché la torre di babele, alla fine, si sa che fine ha fatto…

tempo quasi parte della famiglia,
oggi pressoché sconosciuti. Bauman ci ha travolto con questa tragica sequela di trasformazioni in
atto per arrivare a decretare che la
comunità sta scomparendo e con
essa i cancelli d’ingresso che teneva gelosamente chiusi: in uscita e all’ingresso. Oggi si è invece
realizzata una forma dominante
di relazione che si basa sulla rete,
un movimento liquido, fluido, una
comunità in costante cambiamento nella quale nessuno controlla
gli ingressi e nella quale a nessuno
interessa se qualcuno ne fuoriesce.
Abbiamo certo acquisito molta
libertà ma è associata a molta più
incertezza e proprio questo venir
meno delle sicurezze è all’origine delle nostre pare e preoccupazioni che si riassumono tutte in
una: essere abbandonati. Secondo
Bauman le piccole comunità di un
tempo sono state sostituite dalle
celebrità: seguirle ci consente di
stare in una grande rete nella quale siamo meno soli, o perlomeno
nella quale condividiamo la nostra
solitudine con quella degli altri. In
sostanza, ha sostenuto il sociologo, non potendo eliminare le cause
della nostra solitudine cerchiamo
di evitare la paura che ci provoca riempiendola con altro; siamo

animati dalla tentazione profonda
di stare insieme, dal conquistare
un’appartenenza. C’è poi da considerare anche un’altra importante
funzione delle celebrità: vivono
ciò che noi vorremmo vivere, fat-

to la vita che desideriamo ma non
possiamo raggiungere. Sono artisti
della loro vita e mentre seguiamo
loro, ha redarguito Bauman, dimentichiamo di essere artisti della
nostra di vita. Il sociologo ci ha

quindi descritto come caprette che
cercano il gregge per stare al sicuro ma ci ha anche invitato a ritrovarci protagonisti: «ricordate che
sono come voi, non sono perfetti».
Per smontare definitivamente il fascino che ammanta la vita di certi
personaggi famosi basterebbe riflettere sul fatto che sono anch’essi
un prodotto della società consumistica, «sono prodotti creati a tavolino da intermediari culturali, mi
riferisco ad esperti di marketing e
pubblicità che si preoccupano di
renderli visibili ai nostri occhi e
ce ne creano il bisogno». Bauman
non ha fornito ricette per sfuggire
all’abisso di solitudine al quale ci
sta condannando la società liquida, non vi aspettate quindi che sia
io a farlo, sono però convinta che
parlare, incontrarsi, uscire e vivere
il mondo, incontrare gente, guardarla ed ascoltarla davvero, possa
essere un buon antidoto allo straniamento a cui siamo condannati.

(Settembre 2014)
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Daniel Libeskind, archistar romantico,
«innamorato dell’Italia e della ceramica»
Quattro chiacchiere
con l’archistar
Daniel Libeskind,
autore del secondo
landmark che
Casalgrande
Padana ha
realizzato sulla
Pedemontana.
«Ho voluto
realizzare una
struttura aperta
e variabile nel
suo porsi di fronte
all’osservatore, che
possa esaltare le
superfici ceramiche
e le loro qualità»

«

Apprezzabile un’azienda scelga di dare un segnale tangibile
che questa è terra di ceramica, rivendicando con opere del genere
la bellezza di questo materiale attorno al quale è cresciuto il distretto. Non solo capannoni, da offrire
alla vista di quanti attraversino
questa zona, ma anche segni architettonici importanti». E’ una delle
tanti frase che abbiamo ascoltato
in occasione dell’inaugurazione
di ‘Ceramic Crown’,il nuovo monumento con il quale Casalgrande
Padana ha arricchito il territorio
scomodando un archistar del calibro di Daniel Libeskind, non
nuovo peraltro a collaborazioni
con Casalgrande Padana e uno
dei progettisti più attenti al materiale ceramico. Un monumento
dell’architettura per un monumento all’architettura: Libeskind
il primo, il ‘Ceramic Crown’ il
secondo. «Una struttura attraverso la quale è possibile vedere non
solo una cosa, ma diverse cose, un
diamante che brilla, da qualsiasi
angolazione la si guardi», spiega
Libeskind al Dstretto, rivendicando un legame ormai indissolubile
tra il suo modo di progettare e il
materiale ceramico, «un materiale
bellissimo»
Una struttura imponente ma
aperta, quasi uno spazio nello
spazio…
«Una struttura volutamente aper-

Chi è

DANIEL LIBESKIND

Daniel Libeskind

ta, che ho pensato e concepito
aperta per dare modo ad ognuno
di vederci soprattutto un’apertura
al mondo, e allo spazio»
Se parliamo di Le Corbusier
pensiamo al cemento, Sullivan
verrà ricordato, per i grattacieli…. A cosa vorrebbe si pensasse
quando si parla di Libeskind?
«Spero non si penserà solo alla
tecnica, perché la tecnica serve,
come servono i materiali, perché
io progetto segni. E segni che voglio parlino agli spazi e alla gente, che raccontino gioia e ricordo,
non solo tecnica e materiali»
Libeskind trae le sue ispirazioni
dalla musica, dai viaggi, dallo

studio della storia. Cosa l’aiuta
di più nel progettare?
«L’architettura è una delle arti liberali concepite dall’uomo. Come
la musica, appunto, ma anche
come la geometria, il teatro, la
storia, e come tutte le arti liberali
non è solo costruire, ma piuttosto
un continuo ritorno alle origini,
una rielaborazione delle emozioni. L’interpretazione di una sensibilità…»
Cui l’architettura da’ forma,
come in questo caso…
«Ho già detto che nella progettazione, oggi,non ci sono solo tecnica e materiali, ma il discorso è
più complesso. Poi è ovvio che

i materiali aiutano a dare forma
all’idea…»
Le piastrelle, allora… Un suo
collega, Meier, disse che le piastrelle sono come la pausa nella
musica….
«Il parallelo ci sta, perché la ceramica è un materiale bellissimo,
che da’ calore e continuità. Ed è
in grado di trasformare la materia
tenendola legata anche alla terra.
Credo sia anche questo legame che
ha fatto di queste zone eccellenze
in grado di produrre manufatti del
genere. Anche per quello, ovvero
per il legame con la terra da cui
nascono i materiali sono così perfetti. Meier parlava di pause, io
parlo di uno spazio caldo, che la
ceramica è in grado di riempire ed
interpretare al meglio»
Dove sarà l’architettura tra
vent’anni, secondo Libeskind?
«Lontana… le tecnologie delle
quali disponiamo oggi porteranno
la gente ad apprezzare sempre di
più gli spazi in cui vive, la velocità alla quale circolano le informazioni faranno in modo che ognuno
rivaluti gli spazi all’interno dei
quali abita, lavora si incontri. Le
città e le case, appunto: c’è molto
virtuale, nelle dinamiche di oggi, e
cosa c’è di più reale di una casa, o
di tante case che fanno una città?»

Inevitabile definirla una star,
questo architetto polacco
(nato a Łódź nel 1946), naturalizzato statunitense nel
1965 e oggi tra i progettisti
più seguiti al mondo. Teorico dell’architettura e artista nel senso più ampio del
termine, Daniel Libeskind è
considerato tra i protagonisti
dell’architettura decostruttivista: fra le sue realizzazioni
più originali e interessanti il Jüdisches Museum di
Berlino del 1998, che segna
la sua piena maturità e al
quale seguono, tra gli altri,
l’Art Museum di Denver,
l’ ampliamento del Royal
Ontario Museum a Toronto,
il Danish Jewish Museum
di Copenaghen, il Military
History Museum di Dresda,
Nel 2003 si è aggiudicato il
progetto per la ricostruzione del World trade center
di New York realizzando la
One World Trade Center. Ha
insegnato negli Stati Uniti e
in Europa, oltre che in Giappone: tra i suoi progetti più
importanti in corso la Torre
Libeskind del progetto CityLife, a Milano, lo Zlota 44
aVarsavia, la L Tower di Toronto e la Vitra Tower, a San
Paolo del Brasile.
Con il ‘Casalgrande Ceramic
Crown’, invece, Lbeskind cosa
ha voluto rappresentare?
«Un mondo aperto, il più aperto
possibile. Non una visuale unica,
ma una percezione dello spazio
attraverso la quale si può vedere
tanto. Una struttura multiforme e
sfaccettata, come è multiforme e
sfaccettata la realtà che viviamo
tutti oggi»
Libeskind si sente più polacco o
americano?
«Mi sento tutto… Polacco e americano ma anche, perché no, italiano: sono innamorato del vostro
paese…».

(Ottobre 2015)

