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Di Roberto Caroli

Prima dell’atterraggio all’ae-
roporto di Orlando i passeg-

geri sono chiamati a compilare 
il cartoncino verde relativo alla 
dichiarazione doganale (6059B), 
quindi a rispondere al questiona-
rio imposto dalle autorità statu-
nitensi:  numero del passaporto, 
quantità di valuta, destinazione, 
motivo della visita, profilo sa-
nitario. Qui ho aggiunto di mia 
spontanea volontà la parola “in-
tossicato”:  dall’Italia, dalla po-
litica, dalle sterili polemiche, dai 
nostri parlamentari che amano 
monopolizzare i salotti televisivi 
e disertare l’aula del parlamento 
come hanno fatto nel giorno in 
cui si sarebbe dovuto dibattere 
dell’uccisione del nostro concit-
tadino Giovanni Loporto: solo 
39 i parlamentari presenti. Uno 
schiaffo alla decenza e al senso 
del dovere). Recarsi al Coverings 
significa anche questo: per una 
settimana non vedere, non ascol-
tare più nulla del nostro caro pa-
ese, il che vuol dire recuperare 
un po’ di normalità e tranquillità. 
Per questo qua in America  si 
viene sempre volentieri, al di là 
delle motivazioni professionali, 
in quanto terapeutico per la no-
stra salute. Una buona mezz’ora 
di fila davanti ai doganieri prima 
del controllo del passaporto, del-
le impronte digitali, dello scatto 
della fotografia, porta inevitabil-
mente il pensiero al vecchio con-
tinente, alla vicenda dei barconi 
pieni di disperati provenienti 
dall’Africa e diretti senza docu-
menti verso le coste Europee. 

Gli americani 
vanno…
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Armiamoci e partite!
Tra un cappuccino ed un caffè al Bar delle vergini si parla di Matteo Ri-
chetti, orgoglio del distretto che siede in parlamento da un paio d’anni. 
Anche lui, come altri 571 eletti, ahinoi, ha disertato l’aula del parlamento 
mentre il ministro Gentiloni raccontava come è morto l’italiano Giovanni 
Lo Porto. Chissà cos’aveva di meglio da fare, forse prepararsi per l’enne-
sima ospitata televisiva, oppure rivedere insieme al proprio legale le me-
morie difensive per l’inchiesta della procura di Bologna sulle spese allegre 
del Consiglio regionale. “Siate il cambiamento che volete vedere nella 
società”, scrive Matteo sul suo sito, della serie: armiamoci e partite!

 Aziende 

Nuovo CdA
per Ricchetti,
da Snaidero 
arriverà
Andrea Lodetti

Se la guardi da vicino, ti accorgi che quella ame-
ricana è economia in movimento. Si respira aria 

di ripresa anche se non in modo tangibile come lo 
era qualche lustro fa. Ma il sistema si muove e cre-
sce, lentamente ma cresce. Grazie, soprattutto, alla 
puntuale risposta politica che il governo ha sapu-

to dare al paese, in virtù della quale gli americani 
hanno ripreso a marciare. Anche verso Orlando, in 
Florida, laddove nella quattro giorni di Coverings i 
cento espositori italiani hanno captato i tanti segnali 
segnali positivi che arrivano dall’economia america-
na: il Dstretto c’era e vi racconta cosa ha visto

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato

La migliore 
comunicazione 
ceramica  
si arricchisce  
di un nuovo 
strumento web:

CERAMICANDA 
INTERNATIONAL

ossia una  
all news 24 ore 
su 24 sul mondo 
ceramico.

NEWS 
E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA DI 
PROCESSO ALLA 
BASE DEL FORMAT

LA PRIMA WEB TV IN 
ITALIANO E INGLESE 

INTERAMENTE 
DEDICATA ALLA 

CERAMICA DI TUTTO 
IL MONDO
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L’ottimismo, diceva quello, “è 
il profumo della vita”. E ne 

girava parecchio tra i tanti produt-
tori italiani che per quattro giorni 
si sono attestati presso l’Orange 
Country Convention Center di 
Orlando, in Florida, sede delle 
26ma edizione del Coverings. 
Perfettamente riuscita, manco a 
dirlo, ma al di là di dichiarazioni 
di prammatica, in grado di forni-
re al made in Italy della piastrella 
indicazioni oltremodo utili (e in-
coraggianti) su un mercato come 
quello a stelle e strisce cui tutti 
guardano con grande interesse. 
Ricambiati, stando ai numeri, e 
qui sta la novità più gradita agli 
oltre 100 marchi che hanno colo-
rato il padiglione italiano. «Questa 
fi era è cresciuta con il mercato, e il 
padiglione italiano è cresciuto con 
entrambi», dice il presidente di 
Confi ndustria ceramica Vittorio 
Borelli guardando al new deal che 
fa di quello americano un mercato 
«in grado di garantire prospettive 
di crescita molto importanti». Un 
po’ perché l’economia a stelle e 
strisce è ripartita, «e la crisi – dice 

È sempre il suo il punto di 
vista più originale, e a ben 

vedere anche il meno scontato. 
Perchè il rilancio del sistema 
americano è scritto, è vero, nei 
numeri, ma l’approccio criti-
co di Donato Grosser aggiun-
ge alle analisi il punto di vista 
di chi non si accontenta, e il 
sano scetticismo di chi le cose 
le guarda con il disincanto che 
serve. Senza che questo voglia 
scoraggiare, ma quasi a fornire 
uno spunto di riflessione in più, 
«perchè – dice Grosser – c’è sì 
un miglioramento, ma non an-
cora quello scatto che farebbe 
davvero sorridere». Non c’è, 
aggiunge il consulente newyor-
chese, «la necessaria continuità 

Arrigo Zapparoli di Florim USA 
– è stata aggredita con politiche 
espansive che hanno pagato, total-
mente diverse da quelle attuate in 
Europa», e un po’ perché «la ripre-
sa è costante. Non ci sono indici in 

nel processo di crescita: si fa un 
passo avanti e due indietro, due 
avanti e uno indietro». Si va, in-

doppia cifra, ma c’è una costanza 
di rendimento che – secondo Enzo 
Mularoni, CEO di Del Conca – è 
una buona base sulla quale pro-
grammare». Parte da qui, ovvero 
da «aumenti – dice Daniele Verde 

somma, anche se il passo non è 
così spedito, e Grosser stupisce 
quando, anziché economisti di 

di Verde 1999 – contenuti, ma di 
spessore», o dall’economia «che 
– sottolinea Zapparoli – sta cre-
scendo», la (ri)scoperta dell’Ame-
rica da parte degli imprenditori 
del settore ceramico, ma non solo. 

chiara fama, scomoda Topolino 
per una citazione che fa sorride-
re e pensare. «Tanto andammo – 
dice – che ci trovammo al punto 
di partenza». Disney, insomma, 
e solo come metafora, non la Di-
sneyland del business: l’Ameri-
ca si muove, i consumatori ame-
ricani anche, «ma – l’obiezione 
di Grosser – non così veloce-
mente. La crisi ha scottato tanti, 
il consumetore oggi è indub-
biamente più attento e la prova 
è nella tendenza al consumo. 
Bene il lusso, che si appoggia 
su un consumatore che problemi 
non ne ha, bene il primo prezzo, 
cui si rivolge la generalità, ma 
difficoltà del livello medio. Dif-
ficoltà che si lega ad una middle 

Ci sono un cambio euro dollaro 
fi nalmente favorevole («per noi 
un vantaggio», ammette Adolfo 
Tancredi di Cesar) e soprattutto 
quell’attenzione che il made in 
Italy ha sempre dedicato al merca-
to stelle e strisce fi nalmente dav-
vero ricambiata, tanto da allargare 
i sorrisi dei tanti imprenditori in-
crociati in fi era, che vedono con-
sumatori più ricettivi nei confronti 
della proposta dei produttori di 
casa nostra. «Sorriso non sma-
gliante, ma certo è meglio adesso 
di prima, e ci sono le premesse per 
migliorare», dice Mauro Man-
fredini di Casalgrande Padana, 
e sulla stessa lunghezza d’onda 
ci sono Mario Roncaglia di No-
vabell che capta «buoni segnali, 
almeno per chi come noi esporta 
tanto» e Leonardo De Muro di 
Imola Ceramica, ad avviso del 
quale «il momento non è al top, 
ma il dollaro ci aiuta». Il cambio, 
ma non solo: perchè «non sono 
necessariamente i cambi – dice 
l’AD del Gruppo Concorde Mau-
rizio Mazzotti - che infl uenzano 
le politiche aziendali», e «restano 
fondamentali il prodotto e il ser-
vizio», spiega Rodolfo Panisi di 
Stonepeak, ma «la sfi da da vince-
re – aggiunge Mazzotti– adesso è 
quella della logistica». Dazi, con-
trolli fi tosanitari, rafforzamento 
dell’Italia come partner commer-
ciale degli USA: temi che, garan-
tisce Borelli, «verranno affrontati 
a livello associativo, nel tentativo 
di stipulare protocolli che tutelino 
le nostre produzioni». Ostacoli da 
superare, ma che in coda ad un 
Coverings archiviato «con gran-
de soddisfazione» si affrontano 
con consapevolezze importanti e, 
perché no, con un po’ di morale 
in più. E con l’idea che quelle che 
si sono intravisti dai padiglioni 
dell’Orange Country Convention 
Center siano segnali fi nalmente 
positivi, in grado di restituire vita-
lità ad un settore che, oltreoceano, 
sta ritrovando slancio.

class che la crisi l’ha subita più 
di tutti». Non è tutto oro quello 
che luccica, insomma, e Gros-
ser non si nasconde, spiegando 
come la ripresa c’è, ma «è len-
ta. Prendiamo – dice – il setto-
re immobiliare sul residenziale 
nuovo. Il livello fisiologico 
sarebbe un milione quattrocen-
tomila all’anno, siamo appena 
sopra il milione. Vero che negli 
anni più difficili della congiun-
tura si era addirittura sotto le 
500mila eunità, altrettanto vero 
che negli ultimi anni si registra 
una crescita, che si manifesta 
tuttavia con grande lentezza. 
E in un settore – chiude Gros-
ser – cui la ceramica è legata a 
doppio filo». 

In archivio la 
26ma edizione 
del Coverings: 
imprenditori 
soddisfatti e grandi 
aspettative legate 
al cambio con l’euro. 
«Se il dollaro 
ci aiuta…»

Donato Grosser fa 
le carte al momento 
dell’economia 
USA, parlando 
di di�  coltà 
ancora in grado 
di condizionare 
il sistema e i 
consumatori. E cita 
Topolino...

Ossigeno made in USA

«La ripresa c’è, ma è ancora troppo lenta»
Donato Grosser
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Mi chiedo: come si compor-
terebbero gli americani al 

posto nostro, loro che considerano 
i propri confini sacri e inviolabi-
li!? E’ l’ultimo pensiero “italiano” 
prima di lasciarmi catturare fino in 
fondo dall’economia americana, 
dal settore delle costruzioni e dal 
mercato delle piastrelle. Gli Sta-
ti Uniti sono di nuovo al posto di 
guida dell’economia globale dopo 
avere subito per 15 anni l’iniziati-
va cinese e dei mercati emergenti, 
e cresceranno quest’anno ancora 
di un  3,5% o forse anche di più, 
come preannunciano i dati sul mer-
cato dell’occupazione (nei primi 
due mesi sono stati creati 264mila 
nuovi posti di lavoro) che dovreb-
be portare ad un rialzo significa-
tivo anche alle voci di spesa dei 
consumatori. Rispetto allo scorso 
anno il dollaro si è ulteriormente 
rafforzato e il cambio con la mo-
neta unica è ora di 1,10, un recupe-
ro pari al 30% che potrebbe anche 
incrementarsi. Secondo gli esperti 
potrebbe addirittura scendere a 
0,85 entro il 2017, a causa della di-
vergenza delle politiche monetarie 
tra Federal Reserve e Bce, da qui 
ai prossimi due anni almeno. La 
Fed dovrà alzare finalmente i tassi 
Usa entro l’estate, dopo sette anni 
di tassi zero e di liquidità a fiumi 
sui mercati, a fronte di una fase 
ultra accomodante della politica 
monetaria della Bce. Per la gioia 
di chi importa beni di consumo, 
per la seccatura dei turisti europei, 
i quali in futuro saranno probabil-
mente costretti a rivedere il piano 
viaggi verso l’America. Già oggi 
una bistecca costa 35 dollari, una 
camera d’albergo dignitosa 160 
dollari, una bottiglietta di acqua 
minerale consumata al bar 5 dol-
lari, un caffè ristretto 2,3 dollari, 
il pieno nella macchina 30 dollari 
(ma qui mancano le accise appli-
cate dal governo italiano). Negli 
outlet  ora è più difficile fare affari 
e si rimanda magari l’acquisto di 
un paio di Nike al rientro in Italia, 
anche per non apportare ulterio-
re peso alla valigia col rischio di 
superare i 23 chili imposti rigida-
mente dalle compagnie aeree (32 
per i fortunati che viaggiano in 
business). Anche gli americani en-
trano meno nei negozi, a meno che 
non si tratti di merci di bassissimo 
prezzo o, al contrario, di sfarzosi 
oggetti  di lusso: è più facile incon-
trare gente da Tiffany che non nei 
centri commerciali perché la crisi 
ha sfoltito la classe media, una di-
namica oggetto di studio da parte 
di sociologi ed economisti; d’altra 
parte il 70% del Pil americano è 
rappresentato dai consumi interni, 
quindi un eventuale cambiamento 
del consumatore medio interessa 
e non poco anche gli organi go-
vernativi.  Acquistare  casa, per 
chi se lo può permettere, è ancora 
conveniente, anche perché a fron-
te di un’offerta pressoché stabile 

la domanda è ancora lontana dai 
livelli raggiunti nel 2007, quando 
le compravendite di case sfiora-
vano 1,7 milioni di unità su base 
annua; oggi se ne contano  1,2 
milioni, un buon risultato rispetto 
alle 400mila unità toccate in pie-
na recessione. Ma il 2015 è partito 
con il piede sbagliato per il mer-
cato immobiliare, con le vendite 
di case esistenti che mostrano una 
netta flessione (-5%), a dispetto 
dell’ incremento del 3,2% riporta-
to nel corso del 2014. Dati comun-
que ottimi se confrontati con quelli 
del vecchio continente. Malgrado 
ciò è un economia in movimento, 
si respira aria di ripresa anche se 
non in modo tangibile come lo era 
qualche lustro fa. Si muove e cre-
sce, lentamente ma cresce. Grazie, 
soprattutto, alla puntuale risposta 
politica che il governo ha saputo 
dare al paese, in virtù della quale 
gli americani hanno ripreso a mar-
ciare, anche verso l’Orange con-
vention center di Orlando, laddove 
nella quattro giorni di Coverings 
i cento espositori italiani hanno 
captato i segnali positivi che ar-
rivano dall’economia americana: 
“abbiamo trovato i nostri clienti 
molto interessati, ed era la risposta 
che cercavamo da questa fiera”, il 
commento che esce dagli stand dei 
ceramisti sassolesi. Un mercato, 
quello americano, che continua a 
privilegiare la moquette (8,5 mi-
liardi di metri quadri nel 2014), nel 
quale soltanto il 5% dei consuma-

tori è orientato verso la piastrella 
di ceramica (231,39 milioni di me-
tri quadri nel 2014), ma che espri-
me enormi quantità per cui anche 
piccoli spostamenti a favore della 
ceramica significherebbero numeri 
importanti in termini di metri qua-
dri venduti. Su un mercato detenu-
to per il 30,5% dai messicani, per 
il 28,9 dai cinesi e dal 17,7 degli 
italiani. E se fino all’anno scorso 
era difficile per le piastrelle italia-
ne essere competitive, oggi grazie 
alla rivalutazione del dollaro il 
made in Italy è tornato di moda. 
Certo rimangono aperte le questio-
ni logistiche, i controlli doganali 
fitosanitari sui container italiani, i 
dazi per cui “vince sempre chi rie-
sce ad avere il materiale pronto al 
momento giusto e al posto giusto”, 
come sostenuto da più parti. Per la 
gioia di coloro che hanno portato 
le produzioni anche in America? 
Non necessariamente. Oggi sor-
ridono anche gli imprenditori che 
hanno saputo orgnizzarsi bene 
dal punto di vista logistico. Ma il 
vero cambiamento degli america-
ni è avvenuto nel gusto estetico: si 
sono europeizzati, per cui le colle-
zioni ceramiche presentate al Co-
verings spesso sono le stesse viste 
a Cersaie: sembrano finiti i tempi 
della piastrella dal sapore country 
studiata appositamente per questo 
mercato. Ora loro cercano elegan-
za, tendenza, moda e chi meglio 
dei nostri azzurri può soddisfarli!

(Roberto Caroli)

Se fino all’anno 
scorso era difficile 
per le piastrelle 
italiane essere 
competitive, 
oggi grazie alla 
rivalutazione del 
dollaro il made in 
Italy è ritornato 
di moda. Per la 
gioia di coloro che 
hanno portato le 
produzioni anche 
in America? Non 
necessariamente

Gli americani vanno…
segue dalla prima pagina
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Il Direttore con Ermes Ferrari di Florim

Il biliardo nello stand
di Cerdomus
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Laminam sbarca in Giappone

melting pot di italiani e giappone-
si è iniziato questo viaggio a 360 
gradi: visitando paesini giappone-

Seicentomila metri quadrati di 
lastre in ceramica vendute in 

Giappone e Cina entro il 2017: è 
l’obiettivo della collaborazione tra 
Laminam e Toto svelata durante 
il Fuorisalone di Milano. Le due 
aziende hanno realizzato “Design 
Exchange” due nuove collezioni 
in co-branding, a doppio marchio, 
che saranno distribuite nei mercati 
occidentali da Laminam, in Asia 
orientale da Toto. 
“E’ uno scambio culturale e di tec-
nologia”, spiega Alessandra Stefani 
responsabile marketing e comu-
nicazione Laminam, “è un grande 
onore per noi aver portato a casa 
Hydrotect, una tecnologia in grado 
di dare ulteriore innovazione alle 
nostre lastre. Hydrotect è un siste-
ma che utilizza biossido di titanio 
applicato su lastre, attraverso la fo-
tocatalisi, ovvero grazie all’azione 
di acqua e sole, viene lavato via lo 
smog dalle superfici, inoltre è in 
grado di purificare l’ambiente cir-
costante”.
“Design Exchange” è uno scambio 
tra le due aziende non solo di know-
how ma commerciale, produttivo 
e fintanto culturale ed estetico al 
servizio dell’innovazione; le due 
aziende, leader nei rispettivi settori, 
si sono incontrate condividendo le 
singole specializzazioni tecnico-
produttive per dar vita a nuovi pro-
dotti che ne esaltano i tratti comuni: 
visione strategica, eccellenza e cre-
atività. “Inizialmente abbiamo fatto 
un viaggio in Giappone”, racconta 
Alessandra Stefani, “attraverso un 

si, prendendo esempio dalle foglie 
macerate di acero giapponese, dalle 
carte e dalle stoffe, è stato tutto un 

connubio di design realizzato in 
loco. Poi attraverso le conoscenze 
portate a casa, unite alla tecnologia 

che abbiamo in Laminam, abbia-
mo realizzato le collezioni Kanka 
e Kotan”.

Hydrotect è un 
sistema che utilizza 
biossido di titanio 
applicato su lastre, 
attraverso la 
fotocatalisi, ovvero 
grazie all’azione 
di acqua e sole, 
viene lavato via 
lo smog dalle 
superfici, inoltre è in 
grado di purificare 
l’ambiente 
circostante

Il premio Ig Nobel, come 
è noto, viene conferito an-

nualmente dal 1991 da una 
commissione di studenti della Harvard University a 
10 scienziati, ricercatori e  professori distintisi per 
aver svolto accuratissime ricerche scientifiche asso-
lutamente inutili. Il carattere canzonatorio del premio 
si vede anche dal nome: è intitolato a Ignatius No-
bel, fratello del ben più noto Alfred, inventore della 
dinamite e fondatore del premio Nobel. A differenza 
di quest’ultimo, Ignatius Nobel è praticamente sco-
nosciuto pur essendo stato anche lui un inventore: 
la sua massima realizzazione è stata. infatti, la poco 
gloriosa acqua di seltz. In alcuni casi il premio è stato 
concesso non a una ricerca inutile, ma a chi aveva 
scoperto ciò che si conosceva già: è accaduto nel 
2008 quando il premio Ig Nobel è toccato a Dan Ari-
ely, professore di “Psychology and economic Beha-
viour”, “Psicologia e comportamento economico”, 
alla prestigiosa Duke University di Durham, North 
Carolina. Ariely è stato insignito del premio grazie 
alle sue ricerche, che ha sintetizzato nel ponderoso 
articolo “Commercial Features of Placebo and The-
rapeutic Efficacy”, “Caratteristiche commerciali del 
Placebo ed efficacia terapeutica”, pubblicato sul 
“Journal of the American Medical Association” nel 
2007. Egli aveva sottoposto un gruppo di volontari a 
un test sull’efficacia di un nuovo farmaco analgesico: 
aveva, però, somministrato loro un placebo, cioè una 

sostanza dichiarata medicinale, ma priva di qualsia-
si proprietà terapeutica. I partecipanti erano stati 
suddivisi in due gruppi: al primo fu somministrato 
il placebo sotto forma di pillola e fu loro detto che 
costava 2,50 dollari per dose; al  secondo fu data la 
stessa pillola, presentata però come una promozione 
a 10 centesimi di dollaro per dose. I partecipanti fu-
rono poi sottoposti a una serie di innocue scariche 
elettriche e al termine furono invitati a quantificare 
il dolore percepito. Il risultato? L’85% di coloro che 
avevano assunto la pillola più costosa affermò di non 
aver quasi patito dolore mentre il 61% di quelli che 
avevano avuto la pillola economica lamentavano di 
aver patito una sensibile sofferenza. Nelle sue con-
siderazioni finali, Ariely osservò che è il prezzo di un 
prodotto a determinare la nostra percezione del suo 
valore e ciò vale persino per l’efficacia di un farmaco 
e addirittura di un placebo. In pratica, il professor 
Ariely, certamente a digiuno di qualsiasi conoscenza 
di Marketing, aveva scoperto con 79 anni di ritardo il 
concetto di “Premium Price”, cioè che il prezzo più 
alto di un prodotto rispetto a quelli concorrenti fa na-
scere nel consumatore l’idea che la sua qualità sia 
più elevata. Insomma, il premio Ig Nobel fu concesso 
al professor Ariely in modo legittimo: il concetto di 
Premium Price è noto infatti dal 1929 ed era appar-
so alla giuria quantomeno bizzarro (e meritevole del 
premio) che qualcuno lo dimostrasse con tanto ritar-
do e grazie a una accuratissima ricerca scientifica. 

Comunque, al di là del riconoscimento beffardo il 
Premium Price testimonia l’efficacia psicologica del 
Marketing sulla nostra mente. E non è solo il prez-
zo più elevato a indurre il consumatore all’acquisto 
perché numerosi altri fattori influiscono sulla scelta, 
dal Merchandising (cioè dal modo in cui il prodotto è 
presentato) all’illuminazione, dalla pulizia alla tem-
peratura del punto vendita, dall’età del personale al 
suo abbigliamento, persino alla musica: la SACEM, 
l’equivalente francese della nostra SIAE, Società 
Italiana Autori ed Editori, ha accertato che un ne-
gozio senza musica è valutato dal cliente come “ge-
lido, senz’anima, privo di vita, triste, vuoto, strano, 
sgradevole, sbiadito, freddo e monotono”: quindi, un 
negozio senza musica non invita all’acquisto e basta. 
In conclusione, i fattori che influenzano la nostra pro-
pensione all’acquisto sono davvero numerosi e solo 
da poco cominciano ad essere studiati e catalogati: 
ne è nata anche una nuova disciplina, il “Neuro Mar-
keting”, fondato sul peso dell’inconscio nelle nostre 
scelte. Negli ultimi anni si sono intensificate le ricer-
che di Neuro Marketing e si è giunti a comprendere 
il valore delle tecniche di imaging cerebrale, cioè del 
far percepire al cervello immagini, colori, sfumature 
policrome, figure fantastiche che influenzano la scel-
ta del consumatore. Quindi, non sono solo gli aspetti 
materiali più grossolani (gli sconti, le promozioni o le 
offerte speciali) a condizionare la nostra percezione, 
anzi, il valore del prezzo in assoluto ha perso terreno: 

una bella sberla a tutti coloro che sono ancora con-
vinti che meno costa un prodotto, più è probabile che 
sia venduto. Purtroppo costoro – e non sono pochi 
– rimangono vittime della loro convinzione e, pur di 
lanciare sul mercato un prodotto che costi poco, sa-
crificano i fattori realmente competitivi che lo fareb-
bero scegliere dai clienti. Quando poi vai a indagare  
sulle ragioni per cui il produttore è convinto che un  
prezzo basso assicurerà molte vendite, scopri che è 
solo lui a crederlo e che non esiste alcuna evidenza 
statistica che lo confermi. In pratica, siamo in pre-
senza dell’ennesima testimonianza di “Orientamento 
al prodotto”, cioè l’ammannire al cliente un prodotto 
fatto secondo il punto di vista di chi lo vende e non di 
chi lo deve comprare, un modo che è stato spazzato 
via dalla crisi del 1929 e relegato in soffitta da chi 
conosce la materia. Se poi vai ancora più a fondo, 
scopri che l’idea per cui il prodotto più vendibile è 
quello che costa meno vale solo per gli altri: nessun 
imprenditore ha mai comprato per sé la Dacia Nuo-
va Sandero, prezzo chiavi in mano € 7.900,00: tutti o 
quasi si sono dotati generosamente di Audi, Merce-
des, BMW dal prezzo ben superiore ai 70.000 Euro. 
Come mai, quindi, ciò che varrebbe per gli altri non 
vale per loro? La ragione è semplice: spesso essi – in 
gran parte – hanno una visione classista e paterna-
listica del prossimo, ritenuto invariabilmente poco 
intelligente, immaturo e infantile. E soprattutto diso-
nesto. Loro invece, come dimostrano recenti casi…

Prodotto low cost e placebo: non è il prezzo che “fa” il prodotto
di Claudio Sorbo
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Nuovo CdA per Ricchetti Group,
da Snaidero arriva Andrea Lodetti

Questione di giorni e si 
concretizzerà il cambio al 

vertice nel Gruppo Ceramiche 
Ricchetti: dopo sei anni lascia 
la carica di Amministratore 
delegato Alfonso Panzani, 
eletto a seguito della scom-
parsa improvvisa di Oscar 
Zannoni. Al suo posto il Cda 
eleggerà Andrea Lodetti, boc-
coniano classe 1971, in arrivo 
dal gruppo Snaidero, dove ha 

ricoperto molte cariche, ultima 
quella di General manager.
Un avvicendamento che era 
nell’aria da tempo, già un anno 
fa Panzani aveva dato la propria 
disponibilità a sostenere la guida 
dell’azienda solo per i successivi 
dodici mesi. 
Ricchetti Group è la prima socie-
tà del settore ceramico ad avere 
scelto la strada della quotazione 
in Borsa nel 1996, ha 9 stabili-
menti produttivi, 2 in Italia, 34 
show room a gestione diretta, 
1.415 dipendenti (450 dei quali, 
in Italia nel 2013) e circa l’ottan-
ta per cento del fatturato totale 
derivante da esportazioni. 
Il Gruppo Ricchetti ha chiuso 
l’esercizio 2014 con una perdi-
ta consolidata di 16,8 milioni di 
euro in miglioramento rispetto 
alla perdita di 19,7 milioni di 
euro dell’esercizio precedente; il 
fatturato si attesta a 185,2 milio-
ni di euro in aumento rispetto ai 
184,1 milioni di euro dell’eserci-
zio precedente. 
La Capogruppo ha contribuito ai 
ricavi del 2014 per 70,4 milio-
ni di euro, al netto del fatturato 
intercompany, contro i 67,4 mi-
lioni di euro dell’esercizio pre-
cedente, con un incremento del 
4,4%. 
In particolare, le vendite con-
cernenti i marchi Cerdisa, Cisa 
e Ricchetti, pari a 68,2 milioni 

di euro, al lordo del fatturato in-
tercompany, sono incrementate 
dello 0,8% a valore mentre sono 
diminuite del 4,5% a quantità.

(Daniela D’Angeli)

Nella prima metà 
di maggio il Cda 
sancirà l’uscita di 
scena di Alfonso 
Panzani dopo sei 
anni, al suo posto 
il manager 
Andrea Lodetti, 
in arrivo dal 
gruppo Snaidero

Alfonso Panzani

Andrea Lodetti
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Neroverdi gia’ in vacanza, 
ma…attenzione!

Ho la fortuna di avere tra 
i collaboratori di reda-

zione anche Stefano Fogliani, 
apprezzato giornalista, tifoso 
del Sassuolo calcio e autore 
lo scorso anno, tra l’altro, del 
libro edito da Aliberti “Keep 
calm and forza Sassuolo!”. 
Con lui spesso discuto di cal-
cio, in modo particolare delle 
prestazioni dei neroverdi, e ra-
ramente ci troviamo d’accor-
do. Ho cercato e trovato, for-
se, la spiegazione di tutto ciò 
riconducendola al fatto che lui 
il Sassuolo calcio ce l’ha nel 
cuore ed io nella pancia. Lui 
segue la squadra da sempre, 
fi n dai tempi bui della serie D, 
io solo da quando il Sassuolo 
è salito alle cronache sportive, 
con la conquista della serie B 
e l’approdo successivo nella 
massima serie. Nella sostanza 
lui vive di sentimenti sportivi 
e si accontenta della salvezza 
conquistata anticipatamente, 
anche se non matematicamen-
te, e qualche punto racimolato 
qua e la; io invece vivo di mo-

menti, di emozioni, di bel gioco 
e carica agonistica. Giunti alla 
trentatreesima giornata lui prova 
ad accontentarsi, io invece sono 
deluso, contrariato e annoiato 
dalle ultime incomprensibili 
prestazioni dei neroverdi. Con 
una non trascurabile differenza: 
Fogliani è espressione di una ti-
foseria storica ma minoritaria, il 
sottoscritto incarna invece le nu-
merosissime new entry che as-
siepano gli spalti del Mapei Sta-
dium. Attenzione a non deluderli 
troppo i tifosi dell’ultima ora, o il 
rischio è che scelgano altre piaz-
ze. E’ argomento nuovo questo 
che suggerisco ai colleghi gior-
nalisti sportivi con l’augurio che 
possano, con le loro opinioni, 
arricchire il dibattito. Tempo fa 
ebbi modo di intervistare il Pro-
fessor Ambrosetti, il quale a pro-
posito del rapporto tra sindaci e 

cittadini si espresse nel seguente 
modo: “i sindaci non possono 
contare sulla fedeltà eterna dei 
loro cittadini, essi rimangono in 
un territorio se lì trovano quello 
che cercano”. Analogo discorso 
credo possa essere esteso al rap-
porto tra squadra di calcio e tifo-
si di pancia, e non fa una grinza. 
Dopo la vittoria casalinga con il 
Chievo la squadra ha anticipato 
le vacanze e mister Di France-
sco è stato incapace di impedir-
lo, aggravando la situazione con 
cambi e scelte tecniche discuti-
bili. L’umiliazione subita con il 
Verona in dieci, dopo la sconfi tta 
di Bergamo e il pareggio inter-
no con il Torino, il sonoro  3 a 0 
incassato mercoledì sera da una 
Roma lontana dalla forma mi-
gliore, sono emblematiche! C’è 
l’attenuante delle assenze ma 
non è suffi ciente a giustifi care 

una squadra lontana parente di 
quella brillante e spumeggian-
te vista nel girone di andata (in 
quello di ritorno il Sassuolo 
è  fanalino di coda, nessuno ha 
fatto peggio). Ora i giocatori 
appaiono fi n troppo appagati, 
lenti e lontani dalla condizione 
fi sica migliore! Le voci di mer-
cato possono distrarre: Zaza e 
Berardi alla Juve, Di Francesco 
alla Fiorentina, Vrsaljko al Wa-
tford o all’Inter, ma rimangono 
solo voci. Nella realtà le grandi 
squadre  misurano  meriti e de-
meriti di giocatori e allenatori a 
fi ne campionato, e giugno, per 
chi se lo fosse scordato, è anco-
ra lontano. Se Cesena e Cagliari 
rimangono distanti, i tifosi di 
pancia potrebbero essere meno 
vicini. Ma Fogliani non sarà 
d’accordo.

(Roberto Caroli)

Una ri� essione 
sull’anonimo 
� nale di stagione 
dei neroverdi

La replica

Il dito e la luna
In effetti no, non sono d’accordo, non su tutto almeno. Sì sul fatto 
che in questa fase il Sassuolo delude, e sul fatto che la squadra stia 
abdicando a quel ruolo di cui i neroverdi sono stati credibili inter-
preti fi no a una decina di giornate fa. Non sul resto, e nemmeno 
sulla distinzione tra tifosi di cuore e di pancia: mi limito ad osser-
vare che la stagione del Sassuolo va misurata su diverse variabili, 
non ultima la serie A. Non serie B e nemmeno Lega Pro, palcosce-
nico sul quale sfi do chiunque ad avere immaginato il Sassuolo non 
più tardi di un lustro fa. Nella stagione del secondo Sassuolo di 
serie A ci sono, è vero, errori e potenzialità, il tanto e il suo contra-
rio che si materializza spesso quando c’è un pallone che rotola tra 
le strategie e il realizzarle. Ma ci sono anche un obiettivo (minimo, 
è vero) quasi raggiunto, e una base da cui ripartire. Non senza ag-
giungere che la salvezza è, oggi, solo virtuale, che il Sassuolo «se 
gioca così le perde tutte» (Missiroli postVerona) e che la questione 
non è né il cuore né la pancia, e nemmeno l’accontentarsi o meno, 
ma il provare a guardare la luna della serie A piuttosto che il dito 
di una transizione non semplice della quale è vittima il Sassuolo. 
Che ha fi nito gli alibi, quello sì, ma un po’ di credito, negli ultimi 
tempi, se lo è guadagnato… (S.F.)

www.cabol.eu
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Scandiano come Porta Portese

«Per noi è un hobby: siamo una tribù»
«Siamo una sorta di tribù. Si 

tratta di passare una gior-
nata diversa e, al contempo, di 
svolgere un servizio a suo modo 
sociale. Nel proporre ai clienti 
qualcosa che vendiamo a prezzo 
più basso, anche se usato, e nel 
proporre un’occasione di socia-
lità». In attesa che la prima edi-
zione del Porta Portese made in 
Scandiano prenda forma, siamo 
andati a vedere da vicino il fe-
nomeno dei mercati dell’usato. 
E abbiamo scelto, come guide, 
due che i cosiddetti mercatini
li conoscono bene. Perché Ga-
briella Iori, per tutti Lella, è la 
referente dei mercatini dell’usa-
to che si tengono a Maranello e 
Pozza e sono «vent’anni – dice 
– che giro con il mio banchet-
to», mentre Antonio Betti ha 
militanza decisamente inferiore 
a quella della “Lella” ma l’entu-
siasmo che lo anima è lo stesso 
che ha tenuto sulla breccia Iori 
per due decenni. «Ho comin-
ciato – dice Betti - tre anni fa, 
e sono rimasto conquistato: da 
una parte si realizza qualcosa 
dal punto di vista economico, 
che non guasta, dall’altra si en-
tra a far parte di una carovana 
all’interno della quale nascono 
rapporti,amicizie. E che vive di 
una sua socialità». Come fun-
ziona è la domanda che sorge 
spontanea a chi ai banchetti si 

Il boom dei mercatini dell’usa-
to c’è da un po’, e Scandiano 

si allinea. Sono infatti aperte le 
iscrizioni per partecipare alla 
prima edizione del Mercato 
delle Pulci e del Riuso che si 
svolgerà il prossimo 7 giugno. 
Per partecipare a questo mer-
catino è necessario compilare 
una domanda dove si certifi ca 
che la merce che verrà esposta 
è propria o di famigliari e che 

avvicina con le stimmate del 
neofi ta, ma la risposta non è 
meno semplice della domanda. 
«Ci si informa, ci si iscrive, si 
raccoglie la roba e la si vende», 
risponde Iori, che a suo tempo 
ha combattuto diverse battaglie 
(e molte ne ha vinte) contro una 
burocrazia spesso miope e con-
tro commercianti o ambulanti 
“professionisti” riottosi, e che 
sa bene come dietro alla sempli-
cità del meccanismo si possano 
celare malintesi. «Anche per 
questo – spiega Iori - dico che 
va bene che ognuno certifi chi la 
provenienza della merce, e che 
va bene che ognuno che porta 

non si svolge come professione 
quella dell’antiquario. L’inizia-
tiva serve per svuotare le case 
di chi ha degli oggetti che non 
servono più, ben sapendo che 
gli stessi oggetti possono es-
sere utili o indispensabili per 
altri. Il mercatino si svolgerà 
nel parco della Resistenza e in 
caso di maltempo all’interno 
dei capannoni della fi era. Le 
iscrizioni dovranno pervenire 

il banchetto sappia che ci sono 
regole da rispettare. In fondo il 
nostro è una sorta di volontaria-
to, la piazza allestita deve avere 
un suo decoro, e il cliente, come 
del resto chi vende, è giusto che 
sia coinvolto in un progetto in 
cui tutto si tiene. Ma le regole 
è giusto ci siano, e siamo rispet-
tate». Circa 10 euro l’obolo da 
versare per “comprare” uno spa-
zio e quanto al guadagno dipen-
de da un sacco di cose. «Da cosa 
si vende, dalla zona, dal perio-
do: c’è la volta che fai 100 euro, 
ma anche – dice Betti - la volta 
che fai zero, e passi comunque 
la giornata tra amici, in una bel-

entro il 25 maggio presso l’Uf-
fi cio Commercio Turismo e 
Fiere del Comune di Scandiano 
nei giorni feriali dalle 11 alle 
13.  La quota varia dai 5 euro 
per le associazioni e istituzioni 
che operano nel sociale ai 15 
chiesti ai privati, mentre invece 
per le scuole è gratuito e quindi 
per chi vorrà portare i giocatto-
li che non usa, oppure i libri, si 
tratta di una grande occasione. 

L’assegnazione dei posti e delle 
aree verrà fatta dall’amministra-
zione comunale e chi riceverà 
lo spazio non potrà barattarlo o 
cederlo con altri neppure in for-
ma temporanea. L’allestimento 
dei banchetti inizierà alle 7,30, 
ed i partecipanti, che dovranno 
dotarsi di tavoli e/o gazebo, do-
vranno impegnarsi a rimanere 
fi no alle alle 19. 

(Paolo Ruini)

la atmosfera di condivisione». 
Intruppato, come Beti, in questa 
strana tribù di venditori: non 
professionisti, ma in crescita. 
«A livello di banchi l’aumento, 
nell’ultimo quinquennio, è stata 
del 50%», spiega la Lella, che 
il boom lo motiva da una parte 
«con la voglia di comprarsi qual-
cosa», dall’altra con la diffi coltà 
di tanti «che lo sfi zio se lo tolgo-
no solo acquistando roba usata, 
o magari non possono nemmeno 
permettersi il primo prezzo in 
un negozio normale». Si vende 
di tutto, in effetti, «purchè usato 
e privo di confezione: i vendito-
ri sono di tutte le fasce d’età, gli 
acquirenti di ogni genere. Del 
resto, ognuno ha in casa e non 
usa più un sacco di roba». E il 
sacco di roba che non si usa più 
capita spesso di trovarlo sui po-
chi (di solito quattro) metri qua-
dri di vetrina che attecchisce un 
po’ dovunque. «E attira sempre 
più gente necessità, socialità, al-
tro, perché spesso i proventi di 
quanto paghiamo per l’occupa-
zione delle aree viene devoluto 
in benefi cenza. Tutto combina, 
insomma, viste abbondanze e 
necessità». E tutto gonfi a, nu-
mericamente, i mercatini e la 
tribù che gli si muove attorno. 
Hobby retribuito (quando va 
bene) per chi vende, occasione 
per chi compra.

Il Comune sfrutta 
l’onda lunga 
dei mercatini 
dell’usato e ne 
promuove uno 
per giugno: 
iscrizioni entro il 
25 maggio

Volevamo capire 
di più del boom 
dell’usato, e 
abbiamo chiesto 
lumi a chi, ogni 
settimana, apre 
il suo banchetto 
in piazza. 
E abbiamo 
scoperto un 
mondo...

SignItalyPoligraph

Sign Italy Poligraph è un 
brand made in Italy, leader 
nella grafica Industriale di 
ceramiche, tessuti, arredo, 
packaging, design. Sign Italy 
Poligraph rafforza l’antica 
firma italiana Poligraph. 
La sua missione è quella di 
rinnovare la forma anticipando 
le tendenze.

Fattore P è un nuovo brand 
nel campo della grafica.
Ciò che offre ai clienti è una 
veste comunicativa completa. 
Non solo grafica di qualità 
ma anche comunicazione, 
marketing, design di firma, 
fotografia,allestimenti fieristici. 
Il tutto in linea con lo stile della 
tradizione Made in Italy, una 
grafica moderna improntata 
alle più avanzate tecnologie di 
stampa e servizi innovativi. 
Il nostro sguardo ricerca 
nel futuro per rispondere 
alle esigenze comunicative 
sempre in evoluzione.

Ant ic ipiamo 
le tendenze 

avvicinando i l  futuro

Progetta la tua 
immaginazione grafica

Via S.Giovanni Evangelista 40/42 41042 
Spezzano di Fiorano (MO) - Italy 

Tel. +39 0536 845185
www.signitalypoligraph.it
info@signitalypoligraph.it 

Via S.Giovanni Evangelista 40/42 41042 
Spezzano di Fiorano (MO) - Italy 

Tel. +39 0536 845035
www.fattorep.com
info@fattorep.com 

Mineral s.r.l.
Via Aldo Moro 20, 41043 Formigine ( Modena ) - Italia - Tel. (+39) 059 578911 - Fax (+39) 059 578991 http://www.mineral.it - E-mail: info@mineral.it

Dal 1988 tradizione e innovazione

Materie prime per ceramica:
Ricerca e sviluppo
Controllo Qualità
Logistica
Stoccaggio

Gabriella Iori e Antonio Betti
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Roberta, 1yearinkentucky

anche di riuscire a fare un’espe-
rienza di formazione/lavoro presso 
una law firm locale»
Come pensi cambierà il tuo quo-
tidiano, che idea ti sei fatta di 

quello che potrà essere?
«Penso che dovrò organizzare in 
modo diverso il mio lavoro, ad 
esempio, tenendo conto di lavorare 
al mattino con l’Italia e al pomerig-
gio per la law firm in Usa, a causa 
del fuso orario. Per il resto credo 
che il mio quotidiano sarà pieno 
zeppo di nuove conoscenze ed 
esperienze nuove da fare»

La scorsa settimana l’arrivo a 
Lexington, Kentucky. E l’ini-

zio di una nuova avventura per 
l’avvocato modenese Roberta Ri-
ghi, 44 anni, che prima di trasferir-
si oltreoceano ha raccontato la sua 
storia al Dstretto. Da Rua Muro, 
centro storico di Modena, agli 
USA.... Famiglia, affetti, lavoro: 
Roberta ha messo tutto in valigia e 
ha scelto di voltare pagina, almeno 
per un po’, aprendo anche un blog 
(www.1yearinkentucky.com ) con 
il quale condividerà la sua espe-
rienza. «Per motivi di lavoro del 
mio compagno che deve seguire un 
progetto per conto dell’azienda per 
cui lavora. Io lo accompagno per 
tutto il tempo in cui riuscirò», rac-
conta, spiegando come se da una 
parte il trasferimento è tempora-
neo («il rientro è programmato per 
metà dell’anno prossimo») dall’al-
tra l’idea di andare ha premesse 
oltremodo solide, dettate, dice, «da 
un po’ di incoscienza, tanta curio-
sità, un grande entusiasmo di sco-
prire cose e persone nuove. Ma la 
decisione di andare – aggiunge – è 
stata presa in cinque minuti». Più 

«esploratore che emigrante», si de-
finisce Roberta, che volta pagina, 
sì, ma solo fino ad un certo punto, 
perchè «continuerò a lavorare da-
gli Usa per seguire la mia attività in 
Italia. Mi occupo in particolare di 
diritto internazionale e sono abitua-
ta a lavorare via internet anche con 
clienti che viaggiano o hanno sedi 
in altri Paesi. Poi – spiega - conto 

La ragazza che si sposta è più cu-
riosa, emozionata o altro?
«Curiosa, molto curiosa. E non 
vede l’ora di impegnarsi in tante 
nuove attività, di conoscere perso-

ne, cose, abitudini, tutte nuove»
E la professionista che si sposta?
«Un po’ preoccupata per la gestio-
ne ed organizzazione del lavoro 
qui, entusiasta all’idea di poter 
provare un’esperienza di lavoro in 
uno studio legale negli Stati Uniti. 
Affascinata dall’idea di conoscere 
meglio come funziona il sistema 
legale e di migliorare non solo la 

conoscenza della lingua inglese ma 
anche del diritto contrattuale Usa»
Quando (e come) è maturata 
l’idea di spostarsi?
«La decisione è stata presa in 
cinque minuti, non appena il mio 
compagno mi ha detto della possi-
bilità di seguire questo progetto. La 
prima cosa che ho risposto quando 
mi ha chiesto se poteva dare la sua 
disponibilità è stata “Andiamo, 
partiamo, dì subito di sì”. Poi nei 
mesi successivi ho cominciato a 
creare una rete di contatti per ca-
pire come potermi organizzare per 
il lavoro anche negli Stati Uniti e 
preparare in qualche modo il tra-
sferimento»
E’ stato complicato?
«Nessuna difficoltà; è stato tutto 
molto semplice e come già avevo 
constatato lavorando con l’este-
ro ed andando all’estero, le cose 
sono molto più facili che in Italia. 
E’ una questione di mentalità e di 
organizzazione, essenzialmente: 
prima di partire, ad esempio, siamo 
stati due ore ad attendere al Secu-
rity Social Office per il rilascio del 
Social Security number. Il tempo di 

attesa probabilmente sarebbe stato 
uguale anche in Italia, ma prende-
re il biglietto per attendere la no-
stra chiamata, capire dove andare 
e cosa fare, è stato tutto più sem-
plice ed efficace. Tutte le possibili 
opzioni di pratica e informazioni 
erano disponibili, in modo chiaro 
ed immediato e l’officer che poi 
ci ha chiamato in pochi minuti ha 
fatto tutto»
Ti sposti per lavoro, ma come 
credi sarà, fuori dall’ufficio, il 
tuo quotidiano made in USA?
«La mia intenzione è quella di in-
tegrarmi il più possibile nella col-
lettività locale; di diventare parte 
della comunità e per questo ho 
avviato diversi contatti che spero 
mi consentiranno di prender parte 
a tante attività, quali, ad esempio, 
il teatro»
Cosa credi ti mancherà dell’Ita-
lia intesa come realtà italiana?
«La gente ed il modo di vivere, lo 
stile di vita italiano»
E della gente?

«La socialità, e la convivialità»
Il ritorno, pare di capire, è già 
programmato...
«E’ un progetto a tempo e quindi 
c’è già una data di rientro, ma....»
Ma?
«Ma non si può mai dire»
Che posto è quello dove andrete 
a stare?
«Una città molto tranquilla, di pro-
vincia. Molto verde e a suo modo 
in grado, credo, di incuriosirci e 
accoglierci»
Hai aperto un blog: è un modo 
per restare vicini alle vostre ori-
gini o un modo di condividere 
quella che, nelle premesse, si an-
nuncia comunque come un’av-
ventura?
«E’ un’idea che mi è venuta per 
dare una risposta a tutti gli amici 
che mi chiedevano di rimanere in 
contatto e di essere sempre aggior-
nati su quanto avremmo fatto e vi-
sto. E’ quindi un modo per condivi-
dere la nostra avventura e rendere 
partecipi gli amici e tutti quelli a 
cui interessa conoscere cose nuove. 
Ma è anche un modo che serve a 
noi per tenere una sorta di diario di 
quello che vivremo; qualcosa che 
poi ci rimarrà come un ricordo, una 
testimonianza in divenire di questo 
periodo della nostra vita»
Della vostra scelta avrai fatto 
partecipi genitori, familiari, co-
noscenti, colleghi e amici… Cosa 
vi hanno detto?
«I miei genitori, pur dispiaciuti per 
il fatto ovviamente della lontanan-
za, mi hanno spronato a fare quello 
che mi sentivo, conoscendo il mio 
spirito di avventura e la mia atti-
tudine ai cambiamenti. Gli amici 
hanno tutti espresso grande ammi-
razione per la scelta, ritenendola 
coraggiosa. Molti hanno ammesso 
che non sarebbero stati in grado di 
affrontare un simile cambiamento 
ed esperienza. Tutti comunque ci 
invidiano»
Ti senti più emigrante o esplora-
tore?
«Assolutamente esploratore».

(Stefano Fogliani)

La settimana 
scorsa l’avvocato 
modenese 
Roberta Righi ha 
voltato pagina, 
destinazione 
Lexington, in 
Kentucky. «Seguo 
il mio compagno, 
che gestirà 
un progetto 
laggiù, mentre 
io  continuerò a 
lavorare dagli Usa 
per la mia attività 
in Italia, e conto 
anche di riuscire a 
fare un’esperienza 
di formazione/
lavoro presso una 
law firm locale. 
Il rientro è già 
programmato, 
ma chissà...»

Scrivici la tua storia

LA RUBRICA
Hai voltato pagina anche 
tu? Hai scelto l’estero, 
rispetto ad un’Italia che 
sembrava non prometterti 
più nulla? Avresti voglia 
di farlo, o ti stai preparan-
do ad andartene, lasciando 
magari famiglia e affetti 
alla ricerca di un futuro 
possibile e diverso? Se hai 
una storia da raccontare il 
Dstretto la racconterà vo-
lentieri, attraverso di te, 
ai suoi lettori. Puoi con-
tattarci telefonicamente 
(0536.990323) oppure 
scriverci a redazione@
ceramicanda.com oppure 
a ildstretto@gmail.com

Roberta Righi
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Antonio Ricci: 
«La satira critica facendo opinione»

Nemmeno a livello di concor-
renza. Tanta, e crescente, ne ha 
l’impresa, tanta ne ha la televi-
sione: resisterà, la tivù, ai cosid-
detti new media?
«Credo di sì, anche perchè vedo 
che l’una si sta progressivamente 
integrando con gli altri. La storia, 
e lo dico con cognizione di causa 
perchè sono nato nell’avanti Cri-
sto, insegna che i mezzi di comu-
nicazione non si sono mai sosti-
tuiti l’uno con l’altro, ma sempre 
integrati tra di loro. C’era il teatro 
e c’è ancora nonostante siano ar-
rivati radio e televisione, ci sono 
cinema e televisione nonostante ci 
siano internet e i social network. 
E anche intrenet, a dire la verità, 

«Piastrelle in casa? Certo che ne 
ho, ma al contrario di altri non 

mi sono approfi ttato dell’amicizia 
che mi lega ad un imprenditore del 
settore ceramico, anche per non 
metterlo troppo in imbarazzo. Le 
ho comprate, e pagate, ma so che 
altri amici di imprenditori chiedo-
no, chiedono e chiedono... anche 
cappotti di piastrelle». Scherza, ma 
nennemo troppo, Antonio Ricci. 
C’era anche lui all’inaugurazione 
del nuovo fl agship store milanese 
di Florim, e il Dstretto non si è 
fatto scappare l’occasione di fare 
due chiacchiere con l’inventore 
di Striscia la notizia, padre nobile 
di tanta televisione e fustigatore 
sui generis dell’italico costume. 
Tagliente e caustico, Ricci era in 
Foro Buonaparte, location d’ecce-
zione del nuovo spazio espositivo 
di Florim, «a dare un’occhiata: 
perchè – scherza – so dove Clau-
dio Lucchese prende la sabbia per 
le sue mattonelle, e volevo capire 
che tipo di prodotto ne uscisse». 
L’allusione è alle Maldive, luogo 
di vacanza dove è nato il rapporto 
di amicizia che lega Ricci al pre-
sidente di Florim, «un’amicizia 
nata a bagno, nel senso che capita 
di passare qualche periodo di va-
canza nello stesso posto, ed è un 
rapporto che si è rafforzato nel 
tempo». Complice il quale Ricci 
non ha mancato di dare segno di 
se a margine dell’evento milanese 
di Florim, «risultato di un progetto 
ambizioso» e simbolo di un’Italia 
che, dice Ricci, «si pone degli 
obiettivi importanti».
Sembrano essercene due, di Ita-
lie.... una che va, produce, inve-
ste e prova a dire la sua, un’al-
tra invece....
«Ve la state prendendo con me?» 
(ride)
Non esattamente, volevamo solo 
un suo punto di vista...
«Il problema è porsi delle mete. 
C’è anche un Paese che non arran-
ca, ma se uno non ha obiettivi da 
porsi o eccellenze sulle quali pun-
tare non va da nessuna parte. Per 
mete intendo progetti, che magari 
restano a metà, ma sono sempre in 
grado di andare e arrivare da qual-
che parte, e di lasciare qualcosa. 
Chi comincia precludendosi ogni 
migliortamento e chi non si pone 
obiettivi, invece, non va da nessu-
na parte, e si autodistrugge»
Più facile fare televisione o fare 
impresa?
«Sono, a ben vedere la stessa cosa, 
nel senso che la televisione, oggi, è 
impresa nel senso pieno del termi-
ne. Ci sono programmi da studiare 
e rinnovare, c’è personale da ge-
stire, ci sono obiettivi da raggiun-
gere e prodotti da lanciare, vende-
re e proporre. E ci sono aspettative 
da soddisfare: non ci sono troppe 
differenze, insomma....»

comincia ad essere un po’ vec-
chio...»
Resiste, il piccolo schermo, un 
po’ come la satira, che oggi è di-
ventata un punto di riferimento, 
nel senso che fa, a suo modo opi-
nione... Striscia o, ad esempio, 
Crozza sono di fatto opinioni-
sti...
«Forse perchè la satira assicura 
una libertà di linguaggio che altri 
mezzi di comunicazione non ga-
rantiscono...»
O perchè vi nascondete, dietro 
la satira...
«Non precisamente: da millenni la 
satira è un mezzo espressivo che 
va oltre il semplice messaggio, e 
critica facendo opinione...»

Antonio Ricci è un mostro sa-
cro della televisione: cosa pensa 
di ritorni importanti come ad 
esempio quello di Costanzo?
«Io sono per la storia, e vedere 
professionisti che hanno ancora 
voglia di fare mi fa solo piacere. 
Valeva per Mike Bongiorno, vale 
per quando Maurizio Costanzo 
decide di riaprire il suo teatro con 
il quale ha fatto la storia della tele-
visione. E valeva anche per Pippo 
Baudo, che pure per me è stato un 
avversario letale»
Vuole dire che non si va avanti, 
questo riproporre programmi 
di una volta?
«No, vuol dire che tutto si tiene».

(Roberto Caroli)

La pensa così il 
padre nobile della 
satira televisiva. 
Il Dstretto lo 
ha incontrato 
a margine 
dell’inaugurazione 
del nuovo 
showroom 
milanese di Florim 
che ha visto 
Ricci spettatore 
interessato. 
«Perchè mi dicono 
che c’è gente che 
si farebbe fare 
anche cappotti di 
piastrelle»

BIO

CHI E’
La svolta artistica di Antonio 
Ricci avviene a soli 28 anni 
quando fi rma come autore 
“Fantastico”, programma di 
prima serata del sabato di Rai 
Uno, condotto da Beppe Gril-
lo, Heather Parisi e Loretta 
Goggi. Da allora Antonio Ric-
ci ha realizzato programmi 
che hanno fatto la storia della 
televisione, sia per la Rai che 
per Mediaset, come le prime 
tre edizioni di “Fantastico” 
(1979,’81,’82), “Te la do io 
l’America!” (1980), “Te lo do 
io il Brasile” (1984), “Drive 
In” (1983/1988), “Striscia la 
notizia” (dal 1988 ad oggi), 
“Lupo Solitario” (1987), 
“Matrjoska” (1988), “L’Ara-
ba Fenice” (1988), “Odiens” 
(1988), “Quei due sopra il va-
rano” (1996), “Paperissima” 
(dal 1990 a oggi). Ricci fi rma 
anche i “casi” televisivi delle 
ultime estati: “Veline” (2002) 
è risultato essere il program-
ma più visto di sempre di 
Canale 5 nella calda stagio-
ne; “Velone”, nato come pa-
rodia esplicita di “Veline”, è 
stato il programma più visto 
dell’estate 2003; nel 2004 
bissa il successo di due anni 
prima con la seconda edizio-
ne di “Veline” che si ripete nel 
2008 e nel 2012. Nella stagio-
ne 2004-2005 “Paperissima” 
si è confermato il varietà più 
visto della televisione italia-
na e la striscia “Paperissima 
Sprint” è risultata la trasmis-
sione più seguita dell’estate 
2005. Nell’estate 2006 ha 
dato vita al nuovo program-
ma “Cultura moderna”, il fe-
nomeno televisivo dell’estate 
che si promette di “dire basta 
alla tv dove appare chi non 
sa far niente”, in cima agli 
ascolti per ben 11 settimane 
consecutive. Il programma 
ha successo anche nella ver-
sione serale, intitolata “Cul-
tura moderna slurp”, in onda 
su Canale 5. Sempre nella 
stagione 2006-2007: nell’an-
no del decennale “Paperis-
sima” si conferma il varietà 
più visto dell’anno, mentre 
“Striscia la notizia” - giunta 
alla 27esima edizione - è il 
programma più visto della tv 
italiana. Nel 2014 Ricci ha 
fi rmato “Giass” (acronimo 
di Great Italian Association, 
ma anche di Gangster Italiani 
Associati), un nuovo varie-
tà “politicamente scorretto” 
in onda su Canale 5. Per il 
cinema, ha scritto la sce-
neggiatura del fi lm “Cercasi 
Gesù”, interpretato da Beppe 
Grillo, Fernando Rey e Ma-
ria Schneider per la regia di 
Luigi Comencini. Nel 1998  
ha pubblicato per Einaudi il 
saggio “Striscia la Tv”, libro 
costruito come una piccola 
enciclopedia dove, voce per 
voce, vengono raccontati e 
svelati molti segreti della te-
levisione.

Il direttore, 
Antonio Ricci e 
Claudio Lucchese 

Il Flagship Store milanese di Florim
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Dopo mesi di teoria su cibi 
ed alimenti vari Babette 

è tornata on the road. Arma-
ta di forchetta ed appetito 
ha varcato la soglia de “La 
Rezdora”, locale del quale si 
parla da tempo come del tem-
pio del gnocco fritto. I fratelli 
Rocco e Vita hanno saputo 

creare un luogo dove la sostanza 
supera di gran lunga la forma: 
tavoli e panche di legno, tova-
gliette di carta paglia, velocità 
nel servizio, personale sorriden-
te, allegro e veloce. Una vetrina 
da mille ed una notte, a metà tra 
salumeria, forno e gastronomia, 
una scelta di primi piatti varia ed 

glie all’arrivo del gnocco fritto: 
veri e propri fazzoletti di oltre 
cinquanta centimetri quadrati, 
una nuvola di morbidezza per un 
impasto sottilissimo, niente unto 
in eccesso ed un gusto superbo. 
Il tagliere di salumi è appena 
affettato nel bancone a vista, 
freschezza assoluta e spessore 

sottile per un crudo giovane e 
dolce, ciccioli ottimi, pancet-
ta e salame di buon livello; gli 
amanti dei formaggi potranno 
rifugiarsi in stracchino, Par-
migiano, pecorino e caciotta 
mista. In sostanza il miglior 
gnocco fritto del distretto!
Passiamo poi ai tortelli burro 
e salvia: delicato il condi-
mento, perfetto il ripieno con 
ricotta ed erbette freschissi-
mi, la sfoglia sottile completa 
il tutto per un piatto che non 
sfigurerebbe nei ristoranti più 
blasonati. Assaggiamo anche 
le penne all’arrabbiata: cot-
tura al dente, sugo saporito 
e solo leggermente piccan-
te, nulla di neppure simile 
ai piatti di pasta scotti che 
vengono serviti in certi bar. 
Il caffè, gustoso e corposo, 
viene servito con accompa-
gnamento di dolci della tradi-
zione, presenti in abbondanza 
e tutti rigorosamente fatti in 
casa. Abbiamo scoperto che 
al venerdì ci sono le frittelle 
di baccalà, superbe dicono! 
Torneremo per assaggiarle e 
per sperimentare le enormi 
tigelle che abbiamo visto su-
gli altri tavoli. Complimenti a 
Rocco e Vita per il loro “bar 
gourmet”…

una specializzazione assoluta su 
gnocco fritto e tigelle che fanno 
tanto trattoria.
Appena arrivati grandi sorrisi ed 
ecco che con acqua e vino ar-
riva un cestino con pane, pizza 
e focacce tutti home made: e si 
sente! Fragranti, gustosi, salati 
quanto basta. Lo stupore ci co-

Il pranzo di Babette
La Rezdora: dove la sostanza 
conta più della forma
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La stagione 
espositiva di 
Palazzo dei 
Diamanti si apre 
celebrando le 
mille anime della 
Barcellona di inizio 
Novecento

La rosa di fuoco
La rosa di fuoco, o meglio La 

Rosa de Foc, per dirla alla ca-
talana, per gli anarchici indicava 
all’inizio del Novecento il nome 
in codice di Barcellona. Nome 
che evoca, allo stesso tempo, il 
fermento che a cavallo del secolo 
infiammava la vita politica, socia-
le e culturale della capitale cata-
lana, ma anche i violenti attentati 
dinamitardi di cui fu teatro la città. 
A mutare volto e storia di Barcel-
lona era stata, nel 1888, la grande 
Esposizione universale che ave-
va introdotto dirompenti idee di 
modernità in una capitale ancora 
decentrata rispetto al cuore avan-
zato d’Europa. Nuovi modelli di 
vita, nuovo benessere e nuove vi-
sioni creative si accompagnavano 
all’espansione industriale ed eco-
nomica della regione. In quegli 
anni a Barcellona il giorno conti-
nuava la notte e i caffè e i ritrovi 
lungo le Ramblas e nel Barrio Go-
tico pulsavano di gente e di incon-
tri. I poeti, gli intellettuali, i pittori 
avevano base a Els Quatre Gats e 
da qui sciamavano per ogni dove, 
spesso approdando a Parigi. 
La crescita culturale ed economi-
ca della capitale catalana fu però 

accompagnata da marcate tensio-
ni sociali che nel luglio del 1909, 
durante quella che venne chiamata 
la Settimana tragica, sfociarono in 
una serie di violente contestazioni 
e in una cruenta repressione che 
decretò la fine di questa irripetibi-
le stagione. 
Di questi anni fecondi e inquieti 
e della colorata, sanguigna fucina 
di talenti che li animò dà conto La 
rosa di fuoco, la grande mostra 
con cui Palazzo dei Diamanti apre 
la stagione espositiva 2015-2016, 
firmata dalla direttrice dell’istitu-
zione ferrarese, Maria Luisa Pa-
celli.
La rosa di fuoco, ovvero l’arte 
e le arti a Barcellona tra 1888 e 
1909, rispecchia perfettamente la 
cifra culturale dei Diamanti: mo-
stre accuratamente selezionate, 
particolari, approfondite e, mai 
banali. Rassegne che presenta-
no in Italia artisti straordinari ma 
poco frequentati (tra i tanti Rey-
nolds, Chardin, Zurbarán…) o 
snodi fondamentali della storia 
dell’arte da prospettive inedite. 
Anche in questa esposizione, in-
fatti, i grandi protagonisti della 
storia dell’arte sono presentati da 
punti di vista meno scontati: è il 
caso del giovanissimo Picasso 
che, quantunque alle prime pro-
ve, nel giro di qualche anno con-
quista la scena artistica catalana 
e parigina, con il tratto graffiante 

del suo precoce talento. Accanto 
a nomi celebri, vengono proposti 
artisti che ai più risultano ignoti, 
ma sono ugualmente di altissimo 
livello. Pensiamo a Ramon Casas, 
Santiago Rusiñol o Isidre Nonell 
che, a differenza di Picasso, fecero 
ritorno in patria anziché diventare 
astri del palcoscenico parigino.
Questa, aperta a Palazzo dei Dia-
manti di Ferrara fino al 19 luglio 
prossimo, è una mostra di forti 
colori e forti emozioni. Si passa, 
non a caso, dal caleidoscopio del-
le tavolozze di fine Ottocento, ai 
colori acidi e brillanti delle effigi 
della moderna vita notturna, fino 
alla dominante blu dell’ultima 
sala della mostra. Poiché Picasso, 
e con lui altri animi inquieti, scel-
sero questo colore per esprimere il 
dolore e la solitudine che il pro-
gresso si lasciava dietro nella sua 
marcia trionfante. È una mostra 
che offre pittura bellissima ma 
che, con garbo, invita il visitatore 
a soffermarsi anche sulle altre arti. 
L’architettura di Gaudí, natural-
mente, ma anche grafica, arredi, 
gioielli, ceramiche e sculture. Si 
tratta di aree di approfondimento 
circoscritte, rispetto alla ricchezza 
della proposta di dipinti, che of-
frono al visitatore preziose chiavi 
per far capire come tutte le arti 
siano state percorse da un mede-
simo fuoco di rinnovamento, nes-
suna esclusa.

di Alberto Agazzani

DOVE

LA ROSA DI FUOCO
La Barcellona di Picasso 
e Gaudí

Ferrara, 
Palazzo dei Diamanti
Dal 19 aprile al 19 luglio 2015

Hermen Anglada Camarasa: Il pavone bianco, 1904 

Ramon Casas: La garrota, 1894 

Adrià Gual: Atelier Casas & Utrillo. Petite fête flamenca oferte à Vincent 
d’Indy par ses amis et admirateurs,1898 

Joaquim Mir: L’abisso, Maiorca, 1901 

Lluís Masriera: Spilla, c. 1902 Pablo Picasso: I tetti di Barcellona, 1902 
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Uomini e Donne: 10-10 e palla al centro
Fardelli d’Italia

Oggi, con approccio equani-
me, esamineremo i 10 com-

portamenti maschili che fanno 
imbestialire – più o meno rumo-
rosamente – le donne e viceversa. 
Cominciamo dalle donne: cosa le 
fa uscire dai gangheri? 1) Quan-
do lui le dice che la sua collega 
Sonia è proprio una gran bella 
donna; 2) Quando lui tutte le do-
meniche mattina fa a fare jogging 
indossando preferibilmente la 
maglietta rossa del Circolo ARCI 
“XXI Aprile 1945”  donatagli 
dalla collega Sonia, la gran bella 
donna; 3) Quando il sabato sera, 
a letto, lei fa le fusa e lui si volta 
dall’altra parte dicendole “Scu-
sami, ma stasera vorrei dormire 
presto, lo sai che mi devo alzare 
alle due per andare con gli altri 
a pescare nel Trigno, meglio se 
rimandiamo a domani sera, anzi, 
no, a dopodomani sera, domani 
tornerò a casa sderenato, tu ca-
pisci, vero?”; 4) Quando lui di-
mentica il suo compleanno per 
la seconda volta di fila, anche 
lo scorso anno se ne scordò; 5) 
Quando lui le regala un grande 
mazzo di garofani, i fiori che 
lei detesta, e dire che glielo ha 
anche detto tante volte che non 
le piacciono. Perché? Perché 
no; 6) Quando lui le domanda: 

“Dove sono le mie cravatte?”; 7) 
Quando lui le chiede, serio,  “Ma 
com’è che le donne ingrassano 
tutte sul sedere, te compresa?”; 
8) Quando lei gli dice che va a 
togliersi il trucco, poi ritorna ve-
stita solo di un  Baby Doll  tra-
sparente e lo trova addormentato 
sul divano; 9) Quando lui siste-
maticamente si piazza davanti 
i fornelli per riempire il macina 
pepe mentre lei sta per scolare la 
pasta; 10) Quando lui insiste a 
costruire i suoi modellini di aerei 
in cucina sporcando di colla il ta-
volo della povera nonna Mariet-
tina. Bene, dopo la descrizione 
sintetica di dieci comportamenti 
maschili che fanno imbestialire 
le donne (e non sono i soli), ecco 
giunto per i maschietti il momen-
to di gonfiare il petto: saranno 
inorgogliti dalla descrizione di 
dieci comportamenti femminili 
che fanno imbestialire gli uomi-
ni (e non sono i soli). 1) Quando 
lui si accorge che lei non vuole 
la parità dei diritti ma dei doveri, 
cioè che lo vuole “uomo – colf”; 
2) Quando lei lo rimprovera a 
voce alta facendosi sentire dai 
vicini di casa. 2 bis), per conti-
guità situazionale: quando lei lo 
strapazza in pubblico sottovoce, 
sì, ma gesticolando vistosamen-

te; 3) Quando lei gli sibila, sec-
cata, “visto che non posso uscire 
perché il bimbo ha la febbre, stai 
a casa pure tu”; 4) Quando lui si 
accorge che le dà fastidio se è 
contento; 5) Quando lei gli pianta 
il muso perché al ristorante lui ha 
preso posto con le spalle al muro, 
così può guardare la gente e lei 
no; 6) Quando lei gli dice “Embé, 
chissà cosa avrai fatto…”, dopo 
che lui rientra a casa sporco e 
sfinito dopo averci messo tre ore 

a svuotare la cantina del vecchiu-
me che vi riposava da vent’anni; 
7) Quando lei si arrabbia  se lui 
non fa subito ciò che lei si aspet-
ta; 8) Quando lei non porta mai 
le bottiglie vuote e la carta nei 
cassonetti della raccolta differen-
ziata perché è roba da uomini; 
9) Quando lei nell’intimità rima-
ne passiva perché “al centro del 
rapporto sessuale c’è la donna”; 
10) Quando lei, se lui le chiede 
dove sono le cravatte, gli rispon-

de “Se tu tenessi le tue cose in  
ordine, lo sapresti da solo”; 10 
bis), un classico: quando lei, se 
sono in compagnia,  descrive gli 
uomini scuotendo la testa come 
fossero una razza inferiore. A 
ben guardare, quelle descritte 
sono situazioni in cui, chi più chi 
meno, tutti ci siamo trovati (solo 
in alcune e solo qualche volta, 
si spera), quindi sono tutto som-
mato banali e poco gravi. Sono, 
comunque, sgradevoli: per equo 
contrappasso dantesco, non resta 
che augurare ai maschietti di ave-
re nella prossima vita come com-
pagna una donna “manager vira-
go”, spendacciona e autoritaria 
e alle femminucce di vivere con 
un uomo maschilista, donnaiolo, 
sessualmente egoista, senza am-
bizioni, che guadagna poco e si 
fa la doccia una volta la settima-
na. Giusto perché così entrambi 
capiranno che in un rapporto di 
coppia nessuno dei due ha più di-
ritti dell’altro: gli uomini vadano 
a pescare assieme alla loro com-
pagna e le donne non si aspettino 
di aver diritto non a un compa-
gno, ma a un cane servizievole e 
fedele. Purtroppo, un rapporto di 
coppia impostato sulla volontà di 
uno di essere dominante sull’altra 
o viceversa è destinato a durare 

poco. L’esperienza insegna che 
la via più facile per raggiungere 
l’infelicità (prima) e una costosa 
solitudine (poi) è volersi affer-
mare reciprocamente:  ogni con-
flitto prevede immancabilmente 
un vincente ed un perdente e chi 
perde solitamente non ringrazia 
l’altro per la lezione di vita che 
ha ricevuto ma vuole la rivincita. 
Ebbene, ogni rivincita si fonda 
sul piacere sottile della vendetta: 
così, se la compagna è gelosa in 
modo asfissiante, la vendetta pas-
sa attraverso il tradimento, in fin 
dei conti quale maggiore piacere 
del fregare la compagna – poli-
ziotto, meglio se con la sua mi-
gliore amica? E, altrettanto acca-
drà, quando lui, macho convinto 
che nessuno lo farà fesso, verrà 
allegramente cornificato dalla 
compagna dall’aspetto monaca-
le e dalla severità teutonica nei 
comportamenti pubblici, e quasi 
sempre con un essere insignifi-
cante e banale. Le cose funziona-
no un po’ meglio se si ricercano 
interessi comuni, cioè le cose che 
a tutti e due piace fare, quindi 
da poter fare insieme, dal tiro al 
piattello al cicloturismo, fino al 
trekking, o alla dama. Provare 
per credere. 

(Sting)

U.S.A: le colonie “invisibili”
Stelle & Strisce

Gli Stati Uniti non hanno 
mai avuto colonie. Eppu-

re dovrebbero averne, visto che 
nessuno negli ultimi due secoli 
ha menato le mani quanto loro. 
Quante volte abbiamo sentito 
pronunciare queste parole? In-
numerevoli. Ebbene, è una fesse-
ria. O meglio, è uno dei tanti luo-
ghi comuni che circolano su quel 
paese. Gli Stati Uniti non hanno 
mai avuto né hanno colonie per 
due motivi: perché essi erano ex 
colonie inglesi e sarebbe stato 
bizzarro se, proclamata l’indi-
pendenza, avessero colonizzato 
qualche altro territorio. Inoltre 
la Dichiarazione di Indipenden-
za vieta esplicitamente agli Stati 
Uniti di avere colonie: “In Con-
gresso, 4 luglio 1776. …. Noi 
riteniamo che sono per sé stesse 
evidenti queste verità: che tutti 
gli uomini sono creati eguali; 
che essi sono dal Creatore dota-
ti di certi inalienabili diritti, che 
tra questi diritti sono la Vita, la 
Libertà, e il perseguimento della 
Felicità; che per garantire questi 
diritti sono istituiti tra gli uomini 
governi che derivano i loro giu-
sti poteri dal consenso dei go-
vernati; che ogni qualvolta una 
qualsiasi forma di governo tende 
a negare questi fini, il popolo 
ha diritto di mutarla o abolirla 
e di istituire un nuovo governo 

fondato su tali principi e di or-
ganizzarne i poteri nella forma 
che sembri al popolo meglio atta 
a procurare la sua Sicurezza e la 
sua Felicità…”. Queste parole di 
Thomas Jefferson, estensore del-
la Dichiarazione di Indipenden-
za e terzo Presidente degli Stati 
Uniti, impediscono agli america-
ni di avere colonie, cioè “territo-
ri estranei a uno Stato posseduti 
materialmente da questo, gover-
nati con  imperium (quindi, an-
che con l’esercizio della forza) e 
con abitanti senza parità di diritti 
con i propri”, come dice il Dirit-
to Internazionale. Come sempre, 
però, “fatta la legge, trovato l’in-
ganno”: il pianeta pullula di co-
lonie “de facto” non occupate da 
Stati. Ad esempio, gli Stati Uniti 
hanno spesso instaurato rapporti 
con altri Stati disposti a una, di-
ciamo, collaborazione tanto stret-
ta con loro da giungere alla sud-
ditanza materiale. In particolare, 
gli Stati Uniti, quando volevano 
instaurare questi rapporti, ci an-
davano giù pesanti. Il primo caso 
accadde l’8 luglio 1853, quando 
il Commodoro della Marina de-
gli Stati Uniti Matthew Calbraith 
Perry si presentò nella baia di 
Tokyo con cinque navi da guerra 
a vapore dipinte di nero. Sbarcò 
e fu accolto da un rappresentan-
te dello Shogun, il Samurai capo 

militare della zona. Sussiegoso 
e un po’ preoccupato, dopo le 
presentazioni il Samurai intimò 
al Commodoro di andarsene: se 
proprio voleva, poteva approdare 
a un isolotto nella baia di Naga-
saki dov’era un porto franco ge-
stito dagli olandesi, gli unici con 
cui il Giappone trattava. Perry 
replicò che se ne sarebbe anda-
to solo dopo aver consegnato 
all’Imperatore una lettera con cui 
il Presidente americano Millard 
Fillmore chiedeva al Giappone 
di avviare rapporti commerciali. 
Nonostante le resistenze del rap-
presentante dello shogun, Perry 
presentò la lettera a un Segretario 
dell’Imperatore, poi se ne andò 

con le “navi nere” (come le chia-
mavano i giapponesi) non prima 
di aver promesso che sarebbe tor-
nato per avere una risposta, ag-
giungendo che era certo sarebbe 
stata positiva: in caso contrario 
avrebbe avviato i rapporti con la 
forza. Nel febbraio del 1854 Per-
ry tornò col doppio delle navi, 60 
cannoni e 1.000 soldati. I giap-
ponesi, consapevoli della loro 
inferiorità militare (da duecento 
anni non  facevano una guerra e 
praticamente erano senza eserci-
to), firmarono con gli americani 
un accordo per lo sfruttamento 
delle miniere di carbone e per 
la caccia alle balene: il carbone 
era indispensabile agli americani 

per far funzionare le macchine 
a vapore delle imprese in patria 
e il grasso di balena serviva per 
ungerne i meccanismi. In cam-
bio, Perry donò alla delegazio-
ne giapponese un telegrafo, una 
macchina fotografica e il modello 
in scala 1 a 4 di un treno a vapore 
con i vagoni, perfettamente fun-
zionante. I tre doni furono girati 
dalla delegazione agli ingegneri 
imperiali, che rimasero sbalor-
diti: non avevano mai visto nulla 
di simile. Comunque, capirono di 
che si trattava, copiarono imme-
diatamente i doni e cominciarono 
a fabbricarli in serie (gli storici 
fanno risalire a quel momento 
l’avvio dell’industrializzazione 
del paese). Dopo il Giappone, 
molti altri sono stati i casi di co-
lonie “de facto”: l’America Lati-
na – eccetto  Bolivia, Paraguay, 
Cuba (dopo il 1960), Venezue-
la e Brasile – è sempre stata un 
territorio di elevata fedeltà agli 
Stati Uniti, comunque non sem-
pre accettata: leggete “Le vene 
aperte dell’America Latina”, di 
Eduardo Galeano e comprende-
te. Altrettanto è accaduto con le 
Filippine: ai primi del ‘900, dopo 
averne aiutato il popolo a caccia-
re i colonizzatori spagnoli, gli 
Stati Uniti “americanizzarono” 
il paese, al punto che a distan-
za di oltre un secolo quasi tutti 

i filippini parlano inglese e gli 
sport più praticati del paese sono 
il baseball e il basket. Talvolta 
gli U.S.A. non si sono limitati 
all’influenza economica: la Co-
stituzione giapponese (più breve 
di questo articolo) fu scritta nel 
1946 dal generale MacArthur. 
Quando qualcuno ha voluto mo-
dificare le alleanze in corso sono 
stati guai: nel 1973 il Cile di Sal-
vador Allende fu squassato da 
una rivoluzione sanguinosa che 
portò al potere il Generale Alber-
to Pinochet. L’allora Segretario 
di Stato Henry Kissinger ammi-
se che il colpo di Stato era stato 
organizzato dalla CIA. Del resto, 
era stato chiaro già al momento 
dell’elezione di Allende: “Non 
vedo perché dovremmo restare 
con le mani in mano a guardare 
mentre un Paese diventa comu-
nista a causa dell’irresponsabi-
lità del suo popolo”. Insomma, 
se non formalmente, le colonie 
americane “de facto” ci sono 
state in passato e ci sono tuttora. 
Comunque, le condizioni di vita 
nei territori sotto la loro influen-
za sono sempre state ampiamente 
migliori rispetto a quelle di altri 
paesi sotto l’influenza di altri 
Stati, specialmente quelli sotto 
l’ex Unione Sovietica e oggi par-
te della Federazione Russa.  

(Maple Leaf)




