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Di Roberto Caroli

Al Festival fi losofi a del 2004 
si approfondì il tema della 

morte, del congedo dal mondo, 
come al solito con personaggi di 
spicco del mondo della scienza 
fondata da Aristotele e Platone. 
Per l’occasione i sassolesi pote-
rono divertirsi, in Piazza Picco-
la, con le battute del partenopeo 
Luciano de Crescenzo il quale 
riuscì, con l’abilità di un pre-
stigiatore, a trasformare il tema 
lugubre della morte in qualcosa 
di ironico e spassoso. “Quando 
toccherà a me vorrei che fosse 
un infarto a portarmi via, e non 
il solito tumore, anche perché in 
questo modo a soffrire sarebbe-
ro i miei cari, gli amici, e non il 
sottoscritto; in caso contrario, 
dovessi morire in un letto di 
ospedale, dopo mesi di agonia, 
la sofferenza toccherebbe tutta a 
me, mentre gli altri si bagnereb-
bero la bocca con la frase per 
fortuna se n’è andato, soffriva 
così tanto…”. Ma il fi losofo e 
ingegnere napoletano scherzò 
anche sull’ora del trapasso: 
“vorrei andarmene di primo 
mattino, in modo che tutti i te-
legiornali nazionali aprano con 
la notizia della mia scomparsa”. 
A Paolo Villaggio è riuscito sol-
tanto il secondo auspicio, essen-
dosi spento alle sei di mattino 
ma in un letto d’ospedale. La 
sua malattia era nota ma questo 
non basterà a limitare il vuoto 
che l’artista genovese ha lascia-
to nei cuori degli italiani che lo 
apprezzavano. 
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Io c’ero….
Alcuni frequentatori del bar delle vergini erano presenti all’evento rock del 
secolo, il concerto di Vasco Rossi. Tra un fl ute di prosecco e l’altro non 
si contano le imprecazioni di chi ha raggiunto il Modena Park convinto di 
ascoltare un concerto: “ho sentito cantare solo quelli che avevo accanto, e 
lui l’ho visto grande come una fi gurina della panini!”. Si consolino, di certo 
hanno postato su Facebook un selfi e con scritto: “io c’ero!”, magari nelle 
cinque ore che hanno impiegato a lasciare la città….

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato
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La morte di Paolo Villaggio? Fin troppo facile de-
fi nirla «una cagata pazzesca», anche a citare la 

maschera più famosa creata dal genio del mattatore ge-
novese, la cui scomparsa ne aumenta, se possibile, la 
grandezza. Ci occupiamo di lavoro, di aziende, e più 
in generale dei vizi e delle virtù del quotidiano, noi del 

Dstretto, e non abbiamo voluto perdere l’occasione di 
partecipare idealmente, con un omaggio postumo ma 
sentito, alle esequie dell’artista genovese che il quoti-
diano, le aziende e il lavoro, i vizi e le virtù di ognuno di 
noi li ha raccontati meglio di tutti. Anche, ma non solo, 
attraverso il Ragionier Ugo Fantozzi…

Ds ceramico
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«Il mercato sta
cambiando:
la competitività
si costruisce
ogni giorno»
Daniele Bandiera
fa il punto sui colori� ci,
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lastre e piastrelle ceramiche di grès 
porcellanato in un’ampia gamma di 
spessori e  dimensioni, personalizzate 
in superficie e nella massa. 
La gamma degli effetti estetici è 
praticamente illimitata. 
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«La mia ricetta per uscire dalla crisi?
Bisognerebbe vincere al Superenalotto»

«Vincendo al superenalotto, in 
Italia non vedo altre vie d’usci-
ta! Scherzi a parte, l’Europa e 
l’America lo possono fare solo 
alleandosi contro l’invasione ci-
nese, perché quelli ormai espor-
tano 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 mer-
ce che viene importata dalla 
Cina?
«Non ne ho idea, perché non 
sono un esperto, però mi sem-
bra che quella con la Cina, ma 
anche con l’India sia una parti-
ta ormai persa. Fare un viaggio 
nelle maggiori città cinesi ci si 
trova di colpo catapultati nel ter-
zo millennio».
Come vive queste serate nelle 
quali ha un contatto diretto 
con il pubblico?
«Come una serata tra amici, vi-
sto che ho un bel rapporto con-
fidenziale con un pubblico che 
conosco e al quale so cosa dire. 
Non è repertorio, perché anche 
questa sera siamo andati a ruota 
libera. Quando non hai l’inten-
zione di sedurre il pubblico, di 
fare una buona figura a tutti i co-
sti, 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 quel-

capelli ecc.) attraverso questi se-
gni i giovani si riconoscono nella 
propria tribù di appartenenza». 
Temi non privi di profondità e di 
interesse, quelli toccati da Vil-
laggio, che ha anche accettato di 
fare quattro chiacchiere con noi 
del Dstretto, che non ci siamo 
lasciati scappare l’occasione. 
Il talento genovese ha parlato 
a cuore aperto, con molta fran-
chezza e con estrema cordialità, 
accettando di discutere un po’ 
di tutto. Poliedrico il talento di 
Villaggio, a tutto campo l’inter-
vista: eccola.
Che valore ha per lei  l’amici-
zia?
«Nessuno. L’amicizia è una re-
torica usata dagli italiani quando 
vogliono fare la corte a qualcuno 
di potente. A volte dicono ti vo-
glio bene, sei un amico e poi… 
lo ammazzano. Il valore più im-
portante è amare veramente una 
persona, soprattutto un figlio, un 
cane, un cavallo, perché ti arric-
chiscono 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 quat-
tro 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 po-
trebbe superare?

Tra battute esilaranti e 
concetti profondi, Paolo 

Villaggio ha incantato i tanti 
che si sono dati appuntamento 
al Club La Meridiana di Ca-
sinalbo, per partecipare all’in-
contro che ha visto protagoni-
sta il grande attore genovese. 
Dissacrante e  riflessivo, Vil-
laggio si è soffermato soprat-
tutto sul tema dei giovani e 
del loro futuro, offrendo un 
punto di vista personalissimo, 
amaro e disincantato. «Per-
ché i giovani non sono felici? 
Perché hanno questo senso di 
tristezza dentro al cuore?». 
E’ stata questa una delle tan-
te domande che Villaggio ha 
infatti rivolto al pubblico pre-
sente, nel corso di un dialogo 
fitto e non privo di spunti di 
riflessione. «Noi ragazzi degli 
anni ’50  eravamo comunque 
felici- ha raccontato l’atto-
re-  e vorrei sapere perché i 
giovani d’oggi non lo sono 
più. Ho potuto notare che og-
gigiorno i giovani non hanno 
più voglia di comunicare e 
non hanno più voglia di vi-
vere in modo normale, come 
invece facevamo noi ai nostri 
tempi e così facendo capita 
che i giovani buttino via gran 
parte della loro vita: la parte 
migliore della loro vita. Uno 
degli aspetti più inquietanti di 
queste ultime generazioni è 
che l’uso della parola è stato 
sostituito dai segni (tatuaggi, 
modo di vestire, di tagliarsi i 

lo che interpreta ruoli tragici? 
Non è forse più difficile far ri-
dere che piangere?
«Certamente, ma tutto ciò ha 
origini antiche ed è figlio di un 
luogo comune difficile da supe-
rare. Tutto risale ai primi tempi 
del  Cristianesimo, quando non 
veniva permesso che gli attori 
comici venissero seppelliti in 
terra consacrata, perché conside-
rate persone poco serie».
Che rapporto ha con il perso-
naggio di Fantozzi, la masche-
ra forse più famosa della comi-
cità italiana?
«Fantozzi è stato una parentesi 
della mia vita, e nella sua pa-
rabola 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 consapevolez-
za del suo stato. Il Fantozzi di 
oggi è un insicuro ed ha paura di 
quello che succederà domani. I 
Fantozzi di oggi sono maschera-
ti da giovani, si vestono da gio-
vani 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 ge-
lata… oggi solo sogni… e mol-
ta frustrazione.
«I sogni aiutano sempre: a me, 
ad esempio, piacerebbe avere 
delle storie incredibili con la 
Bellucci, Belen, l’Arcuri. Se fos-
se possibile, per me sarebbe un 
momento di euforia pura».

(Edda Ansaloni)

Il nostro saluto al 
maestro genovese: 
riproponiamo 
un’intervista che 
Villaggio, ospite alla 
‘Meridiana’, rilasciò 
alla nostra Edda 
Ansaloni nel 2011
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 BIO
Ha lasciato un gran vuoto. 
E’ morto da qualche gior-
no, ma la sua arte lo ha già 
consegnato all’immortalità. 
Perché Paolo Villaggio, che 
era nato a Genova nel 1932, 
ha fatto un pezzo di storia 
del nostro paese. Talento 
poliedrico e versatile, è stato 
cabarettista, attore, scrittore, 
drammaturgo presentatore 
televisivo e mattatore del 
piccolo schermo, sceneggia-
tore e regista. Tra gli espo-
nenti di spicco della comicità 
italiana prima, della vita cul-
turale del paese, intesa nella 
sua accezione più ampia poi, 
resta legato ad una comicità 
paradossale e grottesca dai 
quali ha tratto il professor 
Kranz, Giandomenico Frac-
chia, ma soprattutto il ser-
vile e sottomesso ragionier 
Ugo Fantozzi, forse il perso-
naggio più popolare dell’in-
tera 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 attra-
versata dal ragioniere sul 58 
barrato. Notevole anche la 
sua attività di scrittore. At-
tore versatile, nonostante i 
ruoli fantozziani, ha recitato 
anche con Fellini, Wertmul-
ler, Monicelli e Olmi.

Edda Ansaloni con Paolo Villaggio 
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«Nulla è cambiato dai tempi di Fantozzi, 
l’impiegato resta alla catena di montaggio»

Nessuno mai come Char-
lie Chaplin in Tempi 

Moderni ha saputo mostrare 
sul grande schermo l’aliena-
zione dell’operaio, allo stesso 
modo è stato Paolo Villaggio 
con il ragioner Ugo Fantozzi 
a rappresentare in modo ma-
gistrale lo stesso processo su-
bito dagli impiegati. “Credo 
che alcune sequenze dei suoi 
film”, ci spiega il sociologo 
e professore di sociologia del 
lavoro Domenico De Masi, 
“in cui si vede la catena mon-
taggio burocratica, con tutti 
gli impiegati che obbediscono 
ad un unico nastro trasporta-
tore, siano proprio la tradu-
zione impiegatizia di quella 
sequenza di Chaplin dedicata 
all’operario”.
Fantozzi che tipo lavoratore 
rappresentato?
“L’originalità di Fantozzi è 
stata quella di aver rappresen-
tato la figura dell’impiegato 
in un’epoca in cui tute le at-

tenzioni di sociologi, economi-
sti, manager ed anche dei media, 
erano tutte per l’operaio. Era la 
classe operaia quella che faceva 
testo e notizia, la grande intelli-
genza e originalità di Villaggio è 
stata quella di portare primo pia-
no la figura dell’impiegato.
Quale impiegato?
“Quello più frequente nella ca-
tena di montaggio burocratica, 
allora l’operaio era schiacciato 
dalla catena di montaggio mec-
canica, lui fece capire al grande 
pubblico che l’impiegato era 
inserito in una catena non meno 
impietosa e non meno alienan-
te”.
All’epoca non c’erano proble-
mi nel trovare lavoro, era se-
condario trovarlo.
“Beh anche allora ci sono sta-
ti momenti non facili, ci fu un 
periodo in cui nel nord era fa-
cile trovare lavoro e difficile 
trovare ingegneri, poi cominciò 
abbastanza presto questo feno-
meno delle tecnologie moderne 

Oggi gli operai sono sempre 
meno, come immagina una so-
cietà senza lavoratori?
“A metà ‘800 Manchester era 
città più industrializzata del 
mondo, allora il 94% dei lavo-
ratori erano dipendenti, solo il 
6% era composto da impiegati 
manager e imprenditori; oggi 
gli operai sono il 33% in Italia 
nel resto d’Europa e negli Stati 
Uniti; un altro 33% sono im-
piegati e un altro 33% creativi. 
Come si vede aumenta sempre 
più il lavoro intellettuale, sia 
quello esecutivo sia quello crea-
tivo, mentre in percentuale e di-
minuisce quello operaio; in una 
fase che si è protratta dall’intro-
duzione delle macchine mec-
caniche sino a quelle digitali, 
ora con l’arrivo delle digitali 
abbiamo anche una riduzione 
degli impiegati: pensi al banco-
mat che ha sostituito i cassieri 
di banca, ai tanti distributori 
meccanici che hanno sostituito 
commessi alle vendite; con l’in-

che sostituiscono le prestazioni 
umane.
Nietzsche diceva che i valori 
vitali dell’uomo erano schiac-
ciati dal lavoro, non mi sem-
bra sia cambiato molto.
“Nietzsche pensava che lavo-
rasse solo chi non sapeva fare 
nulla di meglio, diceva che chi 
dipende dal lavoro è uno schiavo 
e che il mondo non ha bisogno 
di schiavi”
Però denunciava che l’uomo 
era in balia di una vita che non 
lo soddisfaceva appieno.
“Non è stato certo il primo, era 
una considerazione che ha attra-
versato tutto l’800. C’erano tre 
visioni del lavoro: quella liberale 
come merce comprata e vendu-
ta; quella socialista come modo 
umano di realizzarsi se non fos-
se soggetto allo sfruttamento dei 
datori lavoro; quella scientifica 
che arriva con i metodi di Taylor 
e Ford, con la trasformazione del 
lavoratore in un ingranaggio del-
la catena di montaggio”.

telligenza artificiale saranno so-
stituiti anche i creativi. Produ-
ciamo sempre più beni e servizi 
ma lo facciamo senza il lavoro 
umano, dalle 60 ore settimanali 
di lavoro del 1901 siamo passa-
ti alle attuali 40 in Italia, 35 in 
Francia e 34 in Germania. Que-
sta riduzione continuerà, avre-
mo sempre meno lavoro umano 
e sempre più macchine digitali 
e intelligenti, quindi aumenterà 
il tempo libero e si ridurrà quel-
lo dedicato al lavoro. Abbiamo 
due alternative: i genitori con-
tinuano a lavorare 10 ore al 
giorno e i loro figli restano di-
soccupati completamente, op-
pure dobbiamo ridurre le ore di 
lavoro per tutti. Se facciamo il 
paragone tra noi e la Germania 
scopriamo che in Italia si lavo-
ra 1.800 ore l’anno e abbiamo 
il 12% dei disoccupati mentre i 
tedeschi lavorano 1.400 ore ed 
hanno la metà dei disoccupati. 
Il tedesco studia, si interessa 
alla società, il suo tempo libero 
toglie lavoro ai disoccupati ed 
è poco creativo perché non si 
crea una cultura”.
Com’è cambiato il lavoro 
dell’impiegato dai tempi dei 
film di Fantozzi ad oggi?
“Ho letto sul Corriere un artico-
lo di Aldo Cazzullo che diceva 
che da allora tutto è cambiato, a 
me sembra che non sia cambiato 
nulla, nei ministeri, nelle azien-
de, l’impiegato va al lavoro e 
le aziende sono lente nell’intro-
durre il telelavoro anche dove 
sarebbe possibile. A me sembra 
che sia cambiato pochissimo, so-
prattutto in Italia naturalmente”.

(Roberto Caroli)

Via Pietro Nenni, 8 - 42048 Rubiera (RE) - Tel. +39 0522 621162 - Fax. +39 0522 262589 - Email: info@daxel.it

Lo sostiene il sociologo 
Domenico De Masi, 
convinto sostenitore 
della riduzione 
dell’orario di lavoro 
per lavorare meno 
ma lavorare tutti e per 
dedicare più tempo 
alla propria 
crescita culturale

Rimarranno i suoi film, 
le sue lapidarie battute, 

“ragioniere batti… Filini mi 
da del tu? No, batti lei!”; ci 
ricorderemo dei “divani in 
pelle umana” sui quali sede-
va il ragionier Ugo Fantozzi 
davanti al mega Presidente; 
oppure la sua “lingua felpa-
ta”, “la mutanda ascellare”, 
la nuvoletta di Fantozzi che 
lo accompagnava in ogni 
suo spostamento vacanzie-
ro; il pentolone all’interno 
del quale, imbavagliato con 
una sciarpa, patata in boc-
ca, molletta sul naso per non 

farsi riconoscere, telefonava al 
Visconte Cobram e dopo la sola 
parola pronto riceveva in tut-
ta risposta: “Fantozzi è lei?”. 
Nel suo personaggio ci siamo 
riconosciuti un po’ tutti, dentro 
e fuori dall’ambiente di lavoro, 
a lui abbiamo ricondotto le no-
stre frustrazioni, le nostre sfighe 
e quelle degli altri. Al circolo 
tennis che frequentavo era so-
lito giocare un noto farmacista 
del luogo che non sopportava il 
vento, destino voleva che ad ogni 
suo ingresso in campo il dio Eolo 
arrivasse puntualmente con tutta 
la sua potenza, fino a quando lo 

sventurato non iniziò, per aggi-
rare l’ostacolo, a prenotare sotto 
falso nome. Ricordo inoltre, nei 
primi anni ’80, un noto chimico 
ceramico che in pausa pranzo 
era solito fare footing, con tanto 
di pantaloncini e scarpette, tra 
due forni a tunnel, perché “in 
questo modo sudo di più…”. In 
loro vedevo Fantozzi, così come 
ancor oggi noi tutti definiamo 
fantozziano ogni nostro acca-
dimento grottesco e sfortunato, 
ogni nostro atteggiamento pavi-
do e servile. Con la sua comicità 
Paolo Villaggio ha raccontato 
una buona parte dell’Italia e de-

gli italiani, ha portato alla luce 
le nostre debolezze, il nostro 
subire passivamente le situazio-
ni, la nostra atavica incapacità 
a sovvertirle a nostro favore. Il 
filosofo tedesco Nietzsche rite-
neva che la vita degli individui 
fosse cristallizzata, bloccata dal 

progresso, scandita dai tempi 
del lavoro e ne invocava il ritor-
no ai valori vitali. Il ragionier  
Fantozzi, tratteggiato da Villag-
gio prima nei libri e poi nei film, 
ci ha rivelato che c’è ancora 
molto da fare.

(Roberto Caroli)

La lezione 
di Villaggio

segue dalla prima pagina

Domenico De Masi
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povertà del dopoguerra hanno 
preso forma aziende che, a di-
spetto di un costo del lavoro alto, 
sono riuscite a produrre cose che 
altrove non si riescono a produr-
re, o non si riescono a produrre 
così bene. E vale per tutto il ter-
ritorio che si allunga da Piacenza 
a Rimini»
Un vero e proprio ‘sistema’….
«Un sistema di eccellenze, com-
binate l’una all’altra. Tessuto im-
prenditoriale e socioeconomico 
in grado di farsi valere e sul qua-
le provare a costruire un futuro. 

L’Italia cresce con percen-
tuali da prefisso telefonico, 

l’Emilia viaggia a velocità tripla, 
se non quadrupla. «Ed in effetti, 
questo è un territorio che vanta 
manifatture-gioiello»: se ne com-
piace, il presidente della Regione 
Stefano Bonaccini, incrociato a 
margine dell’evento con cui Ci-
gaimpianti, sempre a proposito 
di manifatture di eccellenza, ha 
celebrato i suoi 35 anni di attivi-
tà. «Credo quello emiliano-roma-
gnolo – dice Bonaccini – possa 
essere definito un sistema model-
lo: io – dice il presidente – nono 
sono uno di quelli che è contento 
se l’Emilia Romagna cresce e gli 
altri no, e penso sarebbe meglio 
crescere tutti insieme, ma è evi-
dente che la nostra regione sta 
dando un contributo importante 
alla crescita generale»
Emilia Romagna viaggia a 
1,4%, in linea con le economie 
europee più evolute, ma il Pae-
se è decisamente più fermo…
«Il Paese ha invertito la tendenza, 
però, e dopo anni di saldi negati-
vi il trend sembra essersi inver-
tito. Quanto all’Emilia Romagna, 
ci teniamo stretto il nostro dato 
di crescita, superiore alle attese 
che parlavano di un solo punto 
percentuale, mentre siamo quasi 
ad un punto e mezzo, con le pre-
visioni che dicono che continue-
remo a crescere più di tutti nel 
prossimo biennio. Non credo sia 
importante tuttavia arrivare primi 
o secondo, quanto essere attestati 
stabilmente ai vertici»
Perché, secondo Bonaccini?
«La nostra classe imprenditoriale 
ha saputo combinare al meglio 
dedizione, operosità, ma anche 
una genialità e una cultura di im-
presa del tutto particolari. Dalla 

Per l’Emilia Romagna come per 
tutto il paese, cui forse andrebbe 
tolto un po’ di polvere, e al qua-
le andrebbe chiesto uno scatto in 
avanti…»
E qui entra in gioco la politica: 
andiamo verso una Große Koa-
lition, sul modello tedesco, dal 
confronto in atto tra le diverse 
forze politiche?
«Molto dipenderà dal sistema 
elettorale, sul quale non saprei 
esprimermi se non per dire che 
resto dell’idea sarebbe stato me-
glio fare quella riforma bocciata 

invece dal referendum. Al di là di 
quello che verrà, ovvio mi augu-
ro si vada verso un sistema elet-
torale che assicuri al sistema la 
stabilità necessaria alla crescita»
Secondo Bonaccini cosa serve 
al Paese?
«Di un’alternativa ai troppi no e 
ai pochi si indotti da una politica 
che parli più alla pancia che non 
alla testa dell’elettorato. Questa è 
ovviamente un’opinione del tutto 
personale, che esprimo spoglian-
domi dei panni di Presidente del-
la Regione»

Panni che, a detta di molti, Bo-
naccini smetterà per prendere 
il posto di Renzi…
«Non credo: a Matteo auguro una 
lunga carriera, e ritengo la sua le-
adership sia solida anche se credo 
serva, oltre alla persona, anche 
una squadra, un gruppo dirigente 
in grado di governare al meglio un 
paese. Quanto a me, ho il mio daf-
fare in Regione, dove ricopro già 
un incarico di grande importanza 
a contatto con una realtà molto 
importante per tutto il Paese». 

(R.C. - S.F.)

«Un territorio di manifatture-gioiello»
L’Emilia Romagna 
vista dal suo 
Presidente, 
Stefano 
Bonaccini, 
che da’ merito 
soprattutto agli 
imprenditori 
che nelle loro 
aziende hanno 
saputo mettere 
«dedizione, 
sacrificio, 
operosità, ma 
soprattutto 
genio»

Giorgio Romani negli studi di Ceramicanda

«L’Emilia ha una marcia in più»

stato, ma si trattava di gestire 
in perfetta trasparenza denaro 
pubblico, e credo a conti fatti sia 
stato giusto azionare i necessari 
meccanismi di controllo. Nono-

Nessun dubbio che l’Emilia 
abbia una marcia in più. 

Nessun dubbio che, in un cer-
to senso, «siamo effettivamen-
te speciali, ed il merito è anche 
di un sistema imprenditoriale 
all’avanguardia. Anche e so-
prattutto dal punto di vista della 
volontà». Palma Costi, assessore 
regionale alle attività produttive, 
misura la validità del modello 
emiliano muovendo da quello 
che poteva essere un punto di 
rottura e invece la manifattura 
emiliano-romagnola ha saputo 
lasciarsi alle spalle. Cinque anni 
fa il siam che sembrava poter 
piegare l’Emilia Romagna, «oggi 
– dice Costi – un sistema che ha 
saputo ripartire»
Cosa ha fatto la differenza?
«La voglia di fare impresa, senza 
dubbio, ma soprattutto la cultura 
del lavoro in senso proprio: quel-
la costruita nel tempo da aziende, 
imprenditori, lavoratori e, perché 
no, anche istituzioni….»
La politica, tuttavia, è stata 
spesso in ritardo: penso anche 
alla ricostruzione…
«Qualche problema può esserci 

stante questo, in Emilia Roma-
gna credo la ricostruzione abbia 
risposto, nel modo più efficace 
possibile ai cittadini e alle im-
prese che poi, indubbiamente, ci 

hanno messo del loro»
Il rilancio economico, in Emilia 
Romagna, è cosa fatta: come si 
fa ad estenderlo all’intero pa-
ese?

«Credo l’Italia, come ha fatto 
l’Emilia Romagna, debba met-
tersi in condizione di far valere i 
suoi punti di forza…»
Impresa e formazione?
«Quelli: la competizione globale, 
oggi, si gioca sui prodotti top, su 
processi fortemente innovativi, 
sulla ricerca. E’ questo ‘il fare’ 
della nostra manifattura che va 
sostenuto ad ogni livello. Come 
Regione lo facciamo, e ne abbia-
mo ottenuto driver di sviluppo 
che abbiamo capitalizzato al me-
glio, ottenendo da questo sistema 
anche un altro fattore di successo 
che ha fatto e fa la diffrerenza e 
non è meno importante di altri»
Ovvero?
«Essere pronti al cambiamento, 
creare e innovare. Questo è l’al-
tro tema fondamentale, la forza 
di imprese che, per fare un esem-
pio, mentre industrializzano un 
prodotto sono già al lavoro per 
pensare al futuro, in un circolo 
virtuoso di idee, competenza e 
saper fare sul quale si basa gran 
parte del nostro sistema econo-
mico regionale».

(R.C. – S.F.)

Lo dice l’assessore 
regionale alle 
attività produttive 
Palma Costi. 
«La conferma – dice 
– l’abbiamo avuta 
dopo il sisma del 
2012: invece che 
disperarsi, i nostri 
imprenditori 
sono ripartiti»

Palma Costi

Stefano Bonaccini
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che sono patrimonio mai disperso 
da professionalità cresciute, negli 
anni, insieme ai loro assicurati, si 
tratti di privati o aziende. Perché 
alla base della filosofia aziendale 
attraverso la quale Belfasti, Mon-
tanari e Spagni hanno costruito 
la loro ‘idea’ ci sono soprattutto 
persone, competenze e professio-
nalità costantemente aggiornate, 
sulle quali Generali Sassuolo ha 

Dal 1971 Generali Sassuo-
lo opera, anche attraverso 

la sua radicata struttura di filiali 
e subagenzie, sul territorio. Ed 
insieme al territorio è cambiata, 
assecondando ogni cliente in esi-
genze che si sono evolute, senza 
tuttavia mai venire meno a quel 
sistema di valori che fa di quella 
sassolese una delle realtà assi-
curative più importanti a livello 
nazionale. Decine di consulenti 
globali, una diffusione capilla-
re sul territorio – all’agenzia di 
Sassuolo fanno capo subagenzie 
a Fiorano, Maranello, Serramaz-
zoni, Castellarano, Casalgrande, 
Rubiera, ma anche Baiso – sono 
i plus della realtà diretta da  
Cristian Belfasti, Maurizio Mon-
tanari e Riccardo Spagni, che dal 
2008 hanno dato spessore alla 
loro idea di fornire un servizio 
che capitalizzasse, modernizzan-
dola, la concezione di assicura-
zione intesa nel senso più classi-
co del termine. Progetti e percorsi 
personalizzati, proposte in grado 
di rispondere in modo rapido ed 
efficace tanto al retail quanto al 
corporate, integrano una realtà 
moderna e dinamica, in grado di 
coniugare la flessibilità imposta 
dai moderni concetti di business 
alla necessità di restare ancorati a 
quei valori di affidabilità e solidità 

investito, investe, e continuerà ad 
investire in futuro. «Siamo sti-
molati dalle persone e dalle loro 
idee», spiegano Belfasti, Monta-
nari e Spagni: il mondo cambia, 
i mercati evolvono, le esigenze 
dell’oggi non sono più quelle di 
qualche anno fa, e Generali ha 
scelto di adeguarsi, allargando 
la propria rete di collaboratori 
– l’ultimo ‘acquisto’ è Manuel 

Pittalis, che metterà la sua ven-
tennale esperienza professionale 
al servizio della subagenzia di 
Castellarano – e puntando sul 
fattore umano. Anche e soprat-
tutto attraverso la formazione 
continua, svolta in collaborazio-
ne con l’Università di Parma e 
Cineas di Milano a beneficio di 
professionalità costantemente ag-
giornate, in grado di intercettare 

nel modo più efficace le esigenze 
di una clientela con cui Generali 
ha scelto di mantenere un dialo-
go costante. Non solo attraverso 
la moderna sede di via Manin a 
Sassuolo, inaugurata nel 2014, 
quanto attraverso i diversi uffici 
periferici che garantiscono a Ge-
nerali Sassuolo e ai suoi agenti il 
presidio ‘fisico’ su ogni realtà ter-
ritoriale del distretto ceramico. 

Dialogo, valori, formazione, innovazione:
Generali Sassuolo è pronta a nuove sfide
L’agenzia 
sassolese, con 
le sue 12 filiali 
diffuse su tutto 
il territorio del 
distretto ceramico, 
è una delle realtà 
assicurative 
più importanti 
a livello nazionale

la sede Generali
di via Manin a Sassuolo

Manuel Pittalis, 
nuovo subagente per Castellarano
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«Il mercato sta cambiando rapidamente:
dobbiamo restare competitivi a tutti i livelli»

strumenti di lavoro»
Un vantaggio, appunto…
«Più che un vantaggio, è una que-
stione di forza e strumenti di lavo-
ro»
Ma quando, ad esempio, c’è da 
lottare su un prezzo, avere le 
spalle larghe può sicuramente 
aiutare...
«E’ vero che la ‘mamma’ Ferro può 
affrontare qualsiasi tipo di battaglia 
e vincerla. Ma la nostra forza prin-

«Siamo parte di una filiera estre-
mamente complessa e in co-

stante evoluzione: si tratta di resta-
re sempre competitivi, e nei prezzi 
e nelle proposte….». Il digitale 
e l’innovazione di processo e di 
prodotto hanno cambiato il settore 
ceramico, proponendo ai colorifici 
un nuovo ruolo, che il Dstretto sce-
glie di indagare insieme a Daniele 
Bandiera, amministratore delegato 
di Vetriceramici Ferro Spa. Se ne-
gli anni passati, vuole il luogo co-
mune, il colorificio indirizzava per 
larga parte la ricerca sul prodotto, 
oggi le prospettive sembrano esse-
re cambiate «anche se – puntualiz-
za Bandiera – non sono d’accordo 
con chi ci definisce l’anello debole 
della catena. Siamo parte di un set-
tore in salute, che genera benessere 
diffuso: e se quando le cose vanno 
bene in generale vanno bene per 
tutti, è quando le cose vanno meno 
bene che si generano problemi, so-
prattutto a livello di marginalità»
Ovvero?
«Siamo comunque parte di una fi-
liera, e siamo una parte intermedia 
della stessa. Dobbiamo essere bra-
vi noi a renderci sempre competi-
tivi, a livello di costi e capacità di 
innovazione»
I colorifici, si dice, non riescono a 
fare massa critica, a fare la voce 
grossa…
«Non è tanto una questione di voce 
grossa, quanto di regole. Il mercato 
ha le sue dinamiche, condizionate 
da una concorrenza sempre più for-
te. La sfida che raccogliamo ogni 
giorno è quella di cercare soluzioni 
che ci permettano di essere reddi-
tivi e consolidare le nostre identità 
aziendali»
Ferro è una multinazionale che 
fattura un miliardo e duecento 
milioni, un terzo del quale nel 
settore ceramico: avere antepo-
sto il nome Vetriceramici rispet-
to a Ferro è solo un espediente di 
marketing?
«Abbiamo studiato, insieme ai no-
stri collaboratori di Vetriceramici, 
le peculiarità del prodotto e delle 
aspettative del cliente, sapendo 
quale fosse la parte Ferro. Vetri-
ceramici compie 30 anni, ed è un 
giovane in piena forma. Ferro è la 
classica mamma: potremmo utiliz-
zare mille nomi, ma tutti sanno chi 
è Ferro, presente sul mercato italia-
no dal 1958»
Con un colosso del genere alle 
spalle vi sentite più sicuri, più 
avvantaggiati?
«I vantaggi legati alle dimensio-
ni, in un settore dinamico come il 
nostro, non esistono più. Oggi il 
livello di competizione è tale da 
obbligare  ognuno di noi a fare ri-
sultato tutti i giorni. Nel ceramico, 
grazie al brand Vetriceramici e alle 
sinergie con Ferro abbiamo sicura-
mente una certa forza in quanto a 

cipale credo risieda nella capacità 
di rispettare le culture delle socie-
tà acquisite e di saper ascoltare il 
cliente. I gruppi vogliono fornitori 
capaci di recepire a 360° le loro 
esigenze. A livello di ricerca come 
di servizio: senza un servizio all’al-
tezza, oggi, non c’è azienda che 
funzioni. E‘ un mix complesso, in 
cui si inseriscono anche la compe-
tenza professionale e il cosiddetto 
fattore umano»

La famosa ’sinergia‘...
«Termine  un po‘ abusato, ma fun-
ziona…»
Avete allargato anche il modello 
di comunicazione...
«La volontà è trasmettere all’ester-
no il dinamismo dell’azienda: è 
prossima l’apertura di un blog per 
il marchio Vetriceramici mentre 
per Ferro è già attivo. Da un anno, 
inoltre, le nostre newsletter infor-
mano su quelli che sono gli inve-

stimenti che stiamo facendo e che 
faremo»
A proposito di investimenti, ne 
avete dei nuovi in programma?
«Ce ne sono diversi. Sullo stabili-
mento principale che abbiamo in 
Italia, a Casola Valsenio, stiamo 
lavorando per allargare gli spazi. E 
stiamo potenziando la ricerca, cre-
ando un gruppo di lavoro in coordi-
namento con la parte europea»
Come se l’immagina, la superfi-
cie ceramica, nei prossimi anni? 
Quale ruolo avranno smalti e co-
lori, secondo Bandiera?
«Un ruolo comunque centrale, a di-
spetto delle grammature utilizzate 
e dall’evoluzione della decorazio-
ne digitale»
Ceramicanda, durante il Cer-
saie, si renderà protagonista 
dell’evento All For Tiles: cerche-
remo di approfondire cultural-
mente tematiche di particolare 
attualità per il settore ceramico e 
offriremo la possibiltà di un con-
tatto fra le aziende...
«Ceramicanda svolge un’attività 
coraggiosa, innanzitutto, e innova-
tiva. La capacità, nella fattispecie, 
è quella di saper trovare la parteci-
pazione, attrarre utenti e consuma-
tori offrendo loro la possibilità di 
allargare i propri orizzonti. Credo 
potrà essere un’altra occasione di 
crescita per tutti». (R.C.)

Secondo Daniele 
Bandiera, AD 
di Vetriceramici 
Ferro Spa 
«i colorifici sono 
parte di una 
filiera complessa: 
la loro centralità 
si mantiene con 
un mix di ricerca, 
innovazione 
e servizio»

Daniele Bandiera e Roberto Caroli negli studi di Ceramicanda
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Pochi conoscono quella istituzione 
americana che si chiama impeach-
ment: i più credono che essa riguardi 
solo il Presidente, altri la invocano 
citando atti che con l’impeachment 
non hanno nulla a che fare, chieden-
done l’applicazione perché gli alber-
ghi di Trump hanno visto, da che è 
Presidente, un affollamento di clien-
ti e guadagni mai registrati prima. A 
beneficio di tutti, quindi, descriverò 
l’impeachment affinché non vi siano 
più dubbi. L’impeachment (in italiano 
“imputazione”) è un istituto giuridi-
co col quale si rinviano a giudizio i 
titolari di cariche pubbliche ritenuti 
colpevoli di illeciti nell’esercizio del-
le loro funzioni. Si tratta di un antico 
istituto che risale al 1376, quando il 
Parlamento inglese mise sotto accu-
sa per corruzione e incapacità alcuni 
Ministri del Re Edoardo III. Più tardi 
è stato regolamentato nella Costitu-
zione americana del 1787, entrata in 

vigore nel 1789. Ancora più recenti 
sono alcuni adattamenti della norma-
tiva statunitense a paesi europei come 
la Spagna e la Francia. Nel Diritto Co-
stituzionale degli Stati Uniti sono sog-
getti passivi dell’impeachment (cioè 
imputabili) i componenti del potere 
esecutivo, dal Presidente ai funzionari 
federali, cioè della Pubblica Ammi-
nistrazione Centrale: ne sono quindi 
esclusi i membri del potere esecuti-
vo dei singoli Stati. A promuovere e 
gestire l’impeachment è la Camera 
dei Rappresentanti, simile alla nostra 
Camera dei Deputati. Essa raccoglie 
la richiesta, la valuta e, se fondata, la 
promuove dopo la votazione dei suoi 
membri a maggioranza semplice (la 
metà dei votanti più uno). Se accolta, 
la pratica passa al Senato, che giudica 
il caso con votazione a maggioranza 
qualificata (due terzi dei votanti). Nel 
caso in cui sia incriminato il Presiden-
te degli Stati Uniti, funge da Presiden-

te del Senato il Presidente della Corte 
Suprema. Se giudicato colpevole, 
l’accusato viene rimosso dalla carica 
(“removal from office”) e interdetto 
dall’esercizio perenne dei pubblici uf-
fici (“disqualification”). Inoltre, il reo 
può essere contestualmente persegui-
to anche dalla Giustizia ordinaria per 
le azioni penalmente rilevanti o per 
cause civili destinate al risarcimento 
dei danni da lui provocati. Tutto sem-
bra semplice, ma non è così: il pro-
blema vero, in caso di impeachment, 
è l’identificazione del reato commes-
so. Infatti, la Costituzione americana 
è stata volutamente vaga, allo scopo 
di dare la massima libertà di azione al 
Parlamento: così, si finisce certamen-
te sotto impeachment per tradimen-
to (treason) o corruzione (bribery), 
mentre è più difficile finirci per “High 
crimes and misdemeanours”, “Gravi 
crimini e misfatti”, espressione tal-
mente vaga da essere difficilmente 

definibile. Risultato? L’impeachment 
è poco praticato. L’ultimo caso negli 
U.S.A. ha riguardato Bill Clinton, ac-
cusato di aver esercitato pressioni sui 
suoi collaboratori perché testimonias-
sero il falso sulla sua storia con la sta-
gista Monica Lewinsky. In quel caso 
non fu possibile accertare la verità e 
Bill Clinton la fece franca. Invece, 
contrariamente a quel che si crede, il 
Presidente Richard Nixon non fu ri-
mosso dall’incarico per impeachment 
a seguito dell’affare Watergate: l’isti-
tuto non fu esercitato perché Nixon 
si dimise prima di sottostare al giudi-
zio. Nel caso di Trump, difficilmente 
l’impeachment verrà avviato: la mag-
gioranza del Senato è composta da 
repubblicani e Trump ha fatto troppe 
promesse in campagna elettorale ai 
membri del suo partito (ad esempio, 
tagliare le tasse, cosa che ha fatto) per 
trovarseli contro. Così, tutte le accuse 
vibranti di oggi finiranno nel nulla.  

Due o tre cose che so sull’impeachment…

di Claudio Sorbo

made in China. ««Che i produt-
tori cinesi stiano espandendosi 
oltre i loro confini è un dato di 
fatto. La strada da percorrere, 
da parte nostra, resta quella del 
proporre soluzioni migliori del-
le loro, offrendo soluzioni le più 
avanzate possibili dal punto di vi-
sta tecnologico», aggiunge Gam-
buli, sulla cui lunghezza d’onda 
si muove anche Paolo Sassi, Pre-
sidente di Acimac. «Il confine si 
sta spostando: vedo la Turchia, 
ad esempio, dove i cinesi sono 
molto presenti: era del resto ov-
vio che, calando il loro mercato, 
avrebbero guardato oltreconfine. 
E un po’ di motivata preoccupa-
zione, la circostanza, ce la da’». 
La Turchia porta d’Oriente: Sas-
si misura attraverso il Bosforo 
l’avanzata dei cinesi, ma punta 
deciso sul saper fare del made 
in Italy, e come lui fa Gambuli.  
Entrambi, evidentemente, si fan-

La Cina è vicina. O meglio, è 
di nuovo vicina… E se non 

fa paura, «qualche preoccupazio-
ne – l’ammissione – la genera». 
A margine della diffusione dei lu-
singhieri dati sul 2016, il made in 
Italy delle macchine per ceramica 
si trova di nuovo a fare i conti con 
il dragone, né la circostanza vie-
ne nascosta dai vertici di Acimac. 
Che esprimono viva soddisfazio-
ne per l’andamento del comparto 
nel 2016 e si confortano dei se-
gnali di consolidamento offerti 
loro dal primo trimestre del 2017 
ma…. «Ma non c’è mercato asia-
tico – dice il Direttore Generale di 
Acimac Paolo Gambuli - sul qua-
le non ci si trovi a misurarsi con 
loro». Loro, va da se, sono i cine-
si, «la cui produzione ceramica ha 
scontato – spiega Gambuli – una 
relativa crisi, portando i produt-
tori di tecnologia a guardare ad 
altri mercati oltre che quello do-
mestico. Principalmente i mercati 
asiatici, limitrofi a quello cinese». 
Vero: la Cina è e resta il maggior 
produttore – e consumatore – di 
ceramica nel mondo, con 4885 
milioni di metri quadrati consu-
mati (erano 4000 nel 2011, ma 
il dato del 2016 flette dello 0,2% 
sull’anno precedente) in grado di 
assorbire gran parte della produ-
zione interna (5970 milioni) che 
tuttavia, come il consumo, flette 
dello 0,5% rispetto all’anno pre-
cedente. Ha ragione Gambuli a 
definirla ‘crisi relativa’, ma tanto 
basta ad allargare i confini del 

no forza delle performances di 
settore ma non solo. «Se guardo 
i dati con cui abbiamo chiuso il 

2016 – dice ancora Gambuli - 
vedo una forte presenza interna-
zionale, ben distribuita su tutti i 
continenti. Credo di tratti di un 
elemento di ricchezza intrinseca 
del settore molto importante». 
Una diffusione capillare e tutto 
sommato «una garanzia, per gli 
operatori, a fronte di possibili 
crolli dei singoli mercati». Un 
valore forse non numerico, dice 
Gambuli, «ma fondamentale per 
il settore. Tornando a quanto 
detto prima sulla concorrenza ci-
nese, tra l’altro, le performances 
italiane – chiude Gambuli - sono 
importanti anche dove la concor-
renza orientale è più forte».

(S.F.)

La Cina è (troppo) vicina
Acimac lancia 
l’allarme: «non 
c’è mercato 
asiatico sul quale 
la concorrenza 
cinese non si 
sia affacciata, 
ultimamente»

Destinazione delle esportazioni di macchine nel 2016

Paolo Sassi e 
Paolo Gambuli
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Magazzini di Via Pia: 
il Comune ci riprova

Sassuolo

Per capire quanto sia cam-
biata Sassuolo, e soprat-

tutto quanto siano cambiati i 
tempi ci si può recare in via 
Pia, poco oltre l’intersezione 
con via Peschiera e buttare 
un’occhiata oltre i cancello 
e la cinta che proteggono, si 
fa per dire, i magazzini co-
munali, che da qui in avanti 
chiameremo, visto che sono 
dismessi, ex magazzini co-
munali. Non c’è più il nome, 
c’è ancora lo stabile, e l’area 
annessa, pari a tremila metri 
quadri di estensione in una 
zona che una volta avrebbe 
fatto la fortuna di imprese e 
costruzioni, incastrato perfet-
tamente tra la grande viabilità 
(via Radici) e il cento storico 
(piazza grande dista quattro 
passi), oltre che affacciato su 
una strada a doppio senso che 
non da’ problemi né in en-
trata e nemmeno in uscita… 
Una volta, appunto: perchè 
oggi, a pochi giorni dall’asta 
con la quale – il termine per 
la presentazione delle offerte 
è il prossimo 13 luglio – il 
Comune, o meglio SGP, ri-

mettono il bene in vendita si 
vede bene quante cose siano 
cambiate attorno ai magazzi-
ni, ed i timori che l’incanto 
possa andare deserto sono 
relativamente diffusi. Anche 
perché non sarebbe la prima 
volta che succede… 960mila 
euro la base d’asta, nemmeno 
tanto visto struttura e posizio-
ne, e soldi che farebbero ma-
ledettamente comodo ad SGP, 
nel cui patrimonio la struttura 

stessa è entrata anche se non 
è ritenuta indispensabile alle 
attività della società quanto 
piuttosto ‘monetizzabile’ per 
garantire altra liquidità alla 
società controllata dal Comu-
ne che, come noto, si trova in 
mezzo al guado di una pro-
cedura concordataria. Circa 
2 milioni in cassa – tanti ne 
arriverebbero se qualcuno il 
13 luglio dovesse fare ‘bingo’ 
– renderebbero il guado un 

tantino più agevole, mentre 
un’altra asta deserta direbbe 
tre su tre. I magazzini, saliti 
agli onori della cronaca nel 
2012, quando furono centro 
di smistamento per i tanti aiuti 
che Sassuolo spedì nella bas-
sa terremotata, ma anche nel 
giugno 2014, quando anda-
rono in parte a fuoco a causa 
di un cortocircuito, in vendita 
infatti ci sono già stati. Nel 
2012, quando la base d’asta 
era quasi il doppio (quasi un 
milione e ottocentomila euro) 
e un anno dopo, ovvero nel 
2013, quando costavano ap-
pena 1373mila euro: nessuno, 
allora, si convinse a mettere le 
mani su  questa area «di forma 
regolare di mq. 3.345 con – si 
leggeva sul bando - sovrastan-
ti tre fabbricati longitudinali 
le cui testate fronteggiano Via 
Pia, inserita in una zona edifi-
cata prevalentemente destina-
ta ad abitazioni, interamente 
urbanizzata all’interno di un 
quartiere semicentrale a nord-
ovest di Piazza Martiri Parti-
giani». La settimana prossima 
terzo tentativo, chissà se c’è 
due senza tre… 

(Stefano Fogliani)

La prossima 
settimana nuovo 
tentativo di 
vendita per l’area 
di via Pia: è il 
terzo in poco più 
di cinque anni…

Fiorano, Formigine, Maranello

L’associazione Chernobyl
a quota 400
17 bambini saranno ospiti, 
per un mese, di alcune famiglie

L’Associazione Chernobyl taglia il traguardo di 
400 bambini ospitati. In questi giorni 17 bambi-
ni sono ospiti delle famiglie del distretto, per un 
mese di risanamento e visite mediche. Il gruppo, 
11 femmine e 6 maschi dai 7 ai 10 anni accom-
pagnati da un’interprete, rimarrà in Italia fino a 
fine luglio, ricalcando uno schema che si ripete 
da anni e premia l’impegno dell’associazione. 
«Ma anche – dice il Presidente Paolo Fontana - 
di quanti hanno collaborato in passato e collabo-
rano oggi alla riuscita del Progetto Accoglienza 
2017: le famiglie ospitanti, le associazioni, gli 
enti locali, i volontari che gestiranno il centro 
estivo e le singole persone che ci seguono». Con 
i 17 bambini ospitati in questi giorni il Progetto 
Chernobyl si issa oltre quota 400, nel senso del 
totale dei bambini accolti da oltre 200 famiglie 
«il cui aiuto – dice Fontana – è stato fondamen-
tale, e non meno importante del supporto delle 
amministrazioni locali e le associazioni che so-
stengono il progetto». Perché i bambini, in un 
certo senso, vengono ‘adottati’ dal distretto: in 
questi giorni, infatti, saranno ospiti e dell’Avis, 
che li visiterà, ma anche dell’Associazione ‘Gli 
zingari del tabarro’ che offrirà loro un pranzo di 
benvenuto. (E.A.)
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Un bagno di folla per il Liga
Scandiano

Gli scandianesi apprezzano il Made 
in Italy. Lo hanno dimostrato accor-

rendo a frotte per seguire le riprese di una 
parte dell’ultimo film del rocker Luciano 
Ligabue, pellicola che porta il nome del 
suo ultimo album, Made in Italy appunto, 
uscito nel 2016. Ligabue ha deciso infat-
ti di girare alcune scene nel capoluogo 
scandianese, tra la Rocca dei Boiardo e 
la discoteca Corallo, in Viale della Roc-
ca. Moltissimi i curiosi convenuti. E non 
solo per ammirare il lavoro del Liga. Tra 
gli attori, infatti, c’era Stefano Accorsi, già 
protagonista nel primo dei film girati dal 
correggese: RadioFreccia, del 1998.
Il set ha levato le tende nell’arco di un’uni-
ca giornata, ma tanto è bastato per accen-
dere l’orgoglio e l’emozione. “Un onore, 
per la città di Scandiano” hanno postato, 
su facebook, alcuni amministratori, men-
tre la pagina del gruppo “Scandian l’è un 
gran Scandian” si riempiva di testimo-
nianze fotografiche dell’evento.  Le ripre-
se del film, di cui Ligabue è regista, sono 
iniziate il 12 giugno, dureranno quasi due 
mesi e si stanno svolgendo tra Correggio, 
Reggio Emilia, Novellara, Roma e Fran-
coforte. Made in Italy è il terzo film di Li-
gabue. Narra la storia di un uomo, Riko 
(interpretato da Stefano Accorsi), che vive 
onestamente del suo lavoro, seppur un la-
voro che non ha scelto di sua spontanea 
volontà e che gli garantisce a malapena il 
minimo per vivere e per mantenere moglie 
e figlio (un ragazzo che si è iscritto all’uni-
versità, ed è stato il primo della famiglia a 
farlo).  Il suo “tesoro” umano, oltre che dal 
figlio, è rappresentato dalla moglie – che 
ama da sempre – e da un buon gruppo di 

amici. Nonostante questo, quella di Riko è 
un’anima in pieno conflitto con il proprio 
tempo, anche per via delle tante sconfitte. 
Si arriva però a un punto di rottura. L’uo-
mo, a un certo punto, si trova a perdere an-
che le ultime certezze rimastegli, ed è così 
costretto a prendere in mano la propria vita 
con più decisione, ricominciando comple-
tamente; anche per non arrendersi di fronte 
alla tirannia del tempo che scorre inesora-
bile. “Ho voluto raccontare una storia – ha 

avuto modo di spiegare Ligabue ai media 
- quella di Riko, che sarei io se non avessi 
fatto il cantante. Non è chiaro se è il mio 
alter ego o solo una parte di me. L’idea era 
di raccontare la vita di una persona in que-
sto Paese e in questi tempi. Fa l’errore di 
ritenere che tutto ciò che non va arriva dal 
mondo esterno. Ma lui ha bisogno di ca-
pire che parte di quella infelicità dipende 
anche dal suo modo di vedere le cose”.

 (Massimo Bassi)

Il rocker correggese 
sceglie Scandiano 
(la Rocca e il 
Corallo) come 
ambientazioni per 
il suo prossimo film

CASALGRANDE 

Riapre la ‘Casa’,
ma solo per due mesi
Prove tecniche di riapertura alla ‘Casa del 
Parco dei Popoli’: cinque sere la settimana, 
fino a settembre… Meglio che niente

Chi passeggia nel parco dei Popoli di Castel-
larano ha finalmente un luogo dove fermarsi, 
bere qualcosa e magari ascoltare un piccolo 
concerto oppure vedere la proiezione di un cor-
tometraggio. Ma solo a sera. Meglio di niente, 
comunque, perché dopo un lungo periodo di 
chiusura ha riaperto la Casa dei Popoli, oggi 
gestita da un gruppo di ragazzi che, almeno una 
luce nel parco, l’hanno riaccesa. Per cinque sere 
la settimana – martedi-sabato – e dalle 20 alle 
22: meglio che niente, appunto. “Krakatoa” è 
il logo che hanno scelto i giovani del ‘Celsius’ 
(così si chiama lo spazio aperto al pubblico) 
per la stagione estiva, che vede la struttura 
finalmente di nuovo aperta al pubblico. I pro-
postiti sono quelli di realizzare una serie di ini-
ziative musicali con gruppi locali emergenti e 
la proiezione di alcuni cortometraggi. L’aspetto 
sicuramente importante è che finalmente ha ri-
aperto un luogo di incontro a Castellarano che 
permetterà alle persone che frequentano il par-
co di poter fare una sosta di ristoro dopo una 
bella passeggiata. Fino al mese di settembre la 
struttura sarà aperta al pubblico: un passo avan-
ti per l’utilizzo continuo di un edificio dove si 
svolgono attualmente delle manifestazioni pub-
bliche e delle feste organizzate da associazioni 
e da gruppi di genitori. (Paolo Ruini)
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M MUSICA C CINEMA L LETTERATURA T TEATRO

CANE 
MANGIA 

CANE
Uscita: 13 luglio

Genere: Thriller, azione
Durata: 93 minuti

Regia: Paul Schrader
Cast:  Nicolas Cage,

Willem Dafoe,
Louisa Krause, Paul Schrader

Il ‘noir’ secondo noi, Schrader e Bunker: ‘dog eat dog’

IL CASO FITZGERALD CRISTINA DONA’ IL NOSTRO AMORE SCHIFO

fessionisti con cui ho collaborato, 
ho scelto persone che pensassero 
e fossero fuori dagli schemi, ab-
biamo discusso ogni idea insieme, 
anche quelle che sembravano fol-
li». Di cosa racconta questo fi lm 
a suo modo ‘folle’ che la critica 
sembra aver accolto positivamen-
te? Dell’avventura di tre criminali, 
appena usciti di galera, di fronte al 
quale non si spalanca il nulla ma 
un’altra occasione….. Nel loro 
orizzonte c’è infatti un ultimo col-

Dog eat dog. Papale papale, 
arriva a noi come letterale 

traduzione ‘Cane mangia cane’. 
Presentato a Cannes (come pro-
iezione speciale di chiusura della 
sezione Quinzaine des Réalisateu-
rs) e al Toronto International Film 
Festival (nella sezione Midnight 
Madness), il fi lm è diretto dal re-
gista di ‘American Gigolo’, Paul 
Schrader, uno che si cimenta an-
che con le sceneggiature, e non 
senza dire la sua. Come in questo 
caso, anche se la pellicola (sce-
neggiata insieme a Matt Wilder) 
è basata su un thriller romanzesco 
scritto da Edward Bunker, uno 
dei re dell’hard boiled statuni-
tense che noi europei conosciamo 
come noir. Storie cattive, giusto 
per capire di cosa si parla, che al 
grande pubblico sembrano piacere 
sempre di più perché nulla, vuole 
il luogo comune, racconta bene la 
realtà come la letteratura di gene-
re. E ‘Cane mangia cane’ è lettera-
tura di genere, eccome se la è. «Il 
mio primo obiettivo è stato quello 
di realizzare un fi lm differente, 
originale – ha avuto modo di di-
chiarare Schrader – che non fosse 
noioso e scontato. È stato possibi-
le anche grazie al gruppo di pro-

po. Poi sì, forse abbandoneranno 
questa cattiva carriera e si dedi-
cheranno a una vita normale, o 
forse no, perchè potrebbero anche 
dover fuggire chissà dove, magari 
alle Hawaii.
Troy, capo della banda, in effet-
ti vorrebbe approdare a una vita 
semplice e onesta, ben lontana dal 
crimine, ma deve fare i conti con 
la vicinanza dei complici: Diesel, 
poco propenso alla quotidianità 
della vita di provincia, e l’im-

prevedibile Mad Dog, assassino 
impenitente. Troy, in ogni caso, 
li trascina in un’impresa alquan-
to azzardata, benchè promettente 
sotto il profi lo dell’entità del bot-
tino: rapire un bambino per conto 
di un potente boss della droga. I ri-
schi ci sono, eccome, e le compli-
cazioni non tardano a presentarsi, 
scatenando sparatorie, agguati e 
inseguimenti a catena. Il tutto, 
visto dall’ottica dello spettatore, 
dentro un ritmo incalzante che 
esalta il carattere della pellicola, 
senza trascurare la vena ironica e 
divertente; anche perchè è proprio 
questo che il regista ha cercato: un 
divertimento fi nalizzato a nient’al-
tro che il divertimento. 

(Massimo Bassi)

Un action movie 
non senza 
pretese di grande 
cinema, che il suo 
lo fa, strizzando 
l’occhio alla 
tradizione del 
‘giallo’  americano 
e rielaborandola 
con qualità. 
Ovvero attaccare 
lo spettatore 
alla poltrona…

C

L M T

E siamo a trenta. Tanti sono, 
in carriera, i romanzi che – 

con quest’ultimo, Il caso Fitzge-
rald – il prolifi co John Grisham 
ha dato alle stampe. E anche 
questo titolo porta con sè tutto 
il pathos che lo scrittore ame-
ricano ha per i libri – oltre che 
per il genere thriller.  Il raccon-
to è ambientato in una tranquil-
la cittadina turistica situata su 
un’isola della Florida. Qui c’è 
un personaggio, Bruce Cable, 
che possiede “semplicemente” 
una libreria ma è una fi gura 
molto infl uente. E, soprattutto, 
è molto attivo sul mercato nero 
di libri e manoscritti rari.Poi c’è 
una certa Mercer Mann, giova-
ne scrittrice in crisi e in cerca di 
lavoro, che riceve una proposta 
professionale. Da parte di chi? 

All’inizio fu ‘La tregua’. E 
c’è anche adesso che Cri-

stina torna da queste parti... Un 
ritorno sotto il segno delle Stelle 
Buone. Cristina Donà, cantau-
trice e polistrumentista italiana 
dalla apprezzatissima voce, è 
impegnata in un tour che il 12 
luglio toccherà la corte di Villa 
Spalletti, a San Donnino di Ca-
salgrande. Un tour dedicato al 
suo primo album, Tregua, di cui 
ricorre il ventennale. All’epoca 
l’artista milanese emergeva dal 
ricco humus locale, e già porta-
va con sè una voce che apriva 
orizzonti di grande suggestività. 
“Voglio festeggiare – ha avu-
to modo di dichiarare Cristina 
Donà - l’affetto che il pubbli-
co mi ha riservato a partire da 
quell’album; l’accoglienza che 

«Una folata di novità e fre-
schezza drammaturgica. 

Uno spettacolo intelligente, di-
vertente e irriverente, cui non 
mancano momenti grotteschi di 
un cinismo misto a una comicità 
che può rinvenirsi in alcuni testi 
di Ayckbourn o Ionesco. Davve-
ro bravi i due giovani protagoni-
sti. Da quello che ho visto sono 
nate due stelle». Se sono rose 
fi oriranno, ma intanto la presen-
tata così, Gigi Giacobbe (prima 
fi rma do Hystrio), l’opera ‘Il 
nostro amore schifo’, in scena 
l’11 luglio alla Corte Ospitale 
di Rubiera.  Quei “due” sono 
Francesco d’Amore e Luciana 
Maniaci, autori e interpreti, che 
propongono una visione dissa-
crante sul sentimento amoroso 
così come vissuto dai giovani. 

Eh, da parte di una donna miste-
riosa, appartenente ad una società 
non meno misteriosa di lei. E in 
cosa consiste la proposta? Eh, in-
fi ltrarsi nel circolo letterario di Ca-
ble e impossessarsi dei segreti che 
sembra nascondere. Le voci, in-
fatti, parlano dell’esistenza – nel-
la sede di quel circolo - di cinque 
preziosissimi manoscritti di Fran-
cis Scott Fitzgerald, che sarebbe-
ro stati trafugati da una biblioteca 
della Princeton University. E si 
tratterebbe di opere assicurate per 
svariati milioni di dollari. Anche 
per questo, a indagare sul caso, 
c’è pure l’FBI.  Cosa è contenuto 
in quei manoscritti? Chi sono tutti 
coloro che si sono messi sulle loro 
tracce? E, ala fi ne fi ne, che margini 
di successo ha – e quale tattica può 
perseguire – Mercer? (M.B.)

ebbe subito, appena uscito; l’in-
fl uenza che Tregua e la mia mu-
sica hanno avuto su molti artisti 
delle nuove generazioni”. Ma non 
sarà solo una Tregua. Sul palco, la 
band proporrà anche brani rappre-
sentativi della carriera della Donà, 
nonchè alcune cover di quei grandi 
autori coi quali la cantante ha avu-
to modo di collaborare ed esibirsi. 
Con lei (voce e chitarra) ci saran-
no Cristiano Calcagnile (batteria e 
percussioni), Lorenzo Corti (chi-
tarre elettriche e tastiere), Danilo 
Gallo (basso) e Gabriele Mitelli 
(fi ati). Il prezzo del biglietto è 7 
euro (non si effettuano prenotazio-
ni, i cancelli e la biglietteria apri-
ranno alle 20). In caso di pioggia 
il concerto si terrà all’interno delle 
scuderie. Il punto ristoro, invece, 
sarà aperto dalle 20. (M.B.)

Una storia di amore che forse è di 
non amore, una coppia che forse 
non è una coppia. Probabilmente 
un rito di passaggio, una transizio-
ne orientata verso quelli che saran-
no i diversi schemi dell’età adulta. 
Una guida recitata, per un guado 
esistenziale che sotto i rifl ettori 
del palcoscenico viene trascolo-
rato da una comicità corrosiva e 
ferocemente ironica. «Il risultato 
– secondo Camilla Tagliabue, de 
Il Fatto Quotidiano - è una pièce 
di adorabile cinismo in cui si ride 
molto e ci si agghiaccia ancora di 
più». Info. La biglietteria è aperta a 
partire da un’ora prima dello spet-
tacolo. La prevendita è già attiva. 
Durante la serata, all’interno de La 
Corte Ospitale, è attivo un servizio 
bar. info@corteospitale.org | www.
corteospitale.org. (M.B.)

John Grisham,
Mondadori ed.

Villa Spalletti, Casalgrande,
mercoledi 12 luglio, ore 21

Rubiera, Corte Ospitale,
martedi 11 luglio, ore 21.30
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L’ossessione
dello Sguardo

Zavattini incontra
Ligabue

Gualtieri (RE)
Palazzo Bentivoglio
fino al 12 novembre

La bassa reggiana celebra i suoi giganti

la loro appartenenza ad una stessa 
terra e quasi ad una stessa epoca  
- sono nati a tre anni di distanza 
l’uno dall’altro, (anche se Zavat-
tini morì ventiquattro anni dopo) 
e si sono incontrati personalmente 
più volte. Sia, infine, per le loro 
profonde differenze, come artisti e 
come personaggi. Due ossessioni 
notevolmente distanti, benchè ra-
dicate nello stesso humus, quello 
del vicino Po, e accomunate dal 

La Bassa Reggiana e i suoi 
giganti. Da celebrare insie-

me. In uno dei borghi che li ha 
conosciuti da vicino, condividen-
done parte dell’esistenza, ovvero 
Gualtieri. E‘ questa piccola ca-
pitale rinascimentale che esalta, 
con un allestimento importante, il 
genio di Antonio Ligabue e quello 
di Cesare Zavattini. Non un con-
fronto, ma un incontro. Riuniti nel 
Salone dei Giganti a Palazzo Ben-
tivoglio, che dal 27 maggio vede 
esposte cinquanta opere pittoriche 
del primo e centoventi del secon-
do – accompagnate da un ricchis-
simo repertorio documentale fatto 
di lettere e testi inerenti la biogra-
fia di entrambi. Che effetto fa? 
Fa certamente effetto. Sia per la 
grandezza dei personaggi che per 

rifiuto degli schemi e degli ingab-
biamenti culturali.
Due vite che sono di un’artisticità 
che non ha molto da invidiare a 
quella della loro produzione cre-
ativa. Peraltro fu proprio Zavatti-
ni che, dopo la morte di Ligabue, 
scrisse un poemetto in suo onore; 
e fu proprio quello scritto che di-
venne base per il filmato destinato 
a trasformarsi nella produzione 
Rai sulla vita del gualtierese. 

Entrambi con l’ossessione dello 
sguardo, degli occhi; ma... Liga-
bue è un istintivo racchiuso in sè 
stesso, Zavattini una figura inseri-
ta nel mondo dell’intellettualità. Il 
primo si specchia nello sguardo di 
una belva sulla tela, il secondo è 
concentrato sul proprio vero vol-
to. Non è un caso che l’autoritratto 
divenga uno dei oro caratteristici... 
tratti. Promossa dalla Fondazione 
Museo Antonio Ligabue e dal Co-
mune di Gualtieri, la mostra sarà 
visitabile fino al 12 novembre.

(M.B.)

A Palazzo 
Bentivoglio, 
Gualtieri mette 
a confronto 
due geni. 
Opposti ma 
complementari

E

T TEATROA ARTE C CINEMA E EVENTI

IL CINEMA A CASA di DOCTOR tHOUSE 

Alla fine degli anni ‘60 
durante la guerra in Vie-

tnam, il capitano Willard, dei 
servizi segreti militari, riceve 
l’ordine dai vertici dell’eser-
cito Americano di trovare ed 
eliminare il colonnello Kurtz, 
che ha disertato e si è stabili-

to nella giungla vietnamita al 
confine con la Cambogia per 
combattere una delirante guerra 
personale. Percorrendo il fiume 
con una piccola motovedetta 
ed un equipaggio composto da 
pochi uomini il capitano Wil-
lard viene inizialmente scortato 
dall’invasato e fanatico colon-
nello Kilgore che è al coman-
do della “cavalleria dell’aria “. 
Fin dall’inizio della missione 
Willard ha modo di vedere, in 
un’infinita girandola di orrori, 
la realtà della guerra vietna-

mita in tutta la sua assurdità e 
perdita di controllo. Assiste ad 
un incursione aerea guidata dal 
colonnello Kilgore su un villag-
gio in mano ai Vietcong, con gli 
elicotteri che mentre attaccano 
diffondono con gli altoparlanti 
“la cavalcata delle valchirie” di 
Wagner. Vede successivamente, 
dopo un bombardamento deva-
stante, far sgombrare una spiag-
gia e praticare il surf, dopo che 
lo stesso colonnello ha espres-
so il suo delirante elogio del 
napalm : “ quell’odore di ben-

zina...profumava come di vit-
toria “. Continuando il tragitto 
sull’imbarcazione e addentran-
dosi sempre più nella giungla 
Willard trova, in una base na-
scosta, allestito un palcosceni-
co da concerto dove si esibisce 
per i soldati un gruppo di coni-
gliette di “Playboy”. Seguiran-
no una serie di incontri surreali 
avvolti da una atmosfera da in-
cubo allucinatorio, irti di vicis-
situdini e di cruenti scontri con 
gli invisibili soldati vietnamiti. 
Quando Willard giunge nel luo-

go in cui Kurtz ha costruito il 
suo allucinato impero trova ad 
attenderlo una specie di tem-
pio-fortezza, dove il colonnello 
impazzito vive protetto da una 
moltitudine di indigeni che lo 
adorano come fosse una divi-
nità. Parlando con Kurtz, dopo 
avere preso coscienza del suo 
folle dominio, capisce che que-
sto lo invoca a compiere la sua 
missione e a ucciderlo in una 
sorta di rito sacrificale profano. 
Willard esegue la sua missione 
e uccide Kurtz mentre gli indi-
geni eseguono il rito sacrificale 
di un bue. Una volta che il so-
vrano assoluto è stato eliminato, 
Willard è acclamato dalla popo-
lazione come nuovo re, ma se 
ne va da quel luogo da incubo 
insieme all’unico sopravvissuto 
dell’equipaggio, mentre l’ac-
campamento, individuato dagli 
aerei americani, è raso al suolo.  
Film grandioso e sconvolgente 
arricchito da una potenza visiva 
incommensurabile, Apocalypse 
now è un sovrapporsi  di sce-
ne indimenticabili e sequenze 
indelebili. Il grande Coppola 
ispirandosi a “cuore di tenebra 
“ di Conrad riesce, con una 
potenza narrativa straordina-
ria, a trasformare il viaggio di 
Willard lungo i gironi infernali 
del conflitto, nella storia di un 
percorso interiore e in un’epica 

allegoria sulla follia e ipocrisia 
della guerra. La riflessione che 
ne segue è sul male e il bene 
dentro di noi e la loro relativi-
tà, ma anche sulla sottile linea 
di confine che separa la nostra 
anima ancestrale da quella così 
detta civile. Sfarzose le sceno-
grafie, stupefacenti i giochi di 
luce, fantastica la fotografia, 
che concorrono nel plasmare 
la incredibile ricchezza visiva 
dell’opera incidendo coerente-
mente sull’insieme narrativo. 
La giungla con il suo irrespi-
rabile caldo umidore, le luci di 
fiaccole e lampadine assurde 
e allucinatorie, unite ai rumo-
ri snervanti e ininterrotti degli 
elicotteri, sembrano straripa-
re dallo schermo o fagocitarci 
inesorabilmente. Il colonnello 
Kurtz interpretato da un im-
menso Marlon Brando, mo-
numentale e forse al meglio 
di sempre, compare per pochi 
minuti di dialogo finale nel 
buio della penombra aggiun-
gendo all’opera, già podero-
sa, una grandiosità determinan-
te. Il monologo sulla guerra e 
sull’orrore è penetrato dentro 
di noi e vi è rimasto per sem-
pre, cosi come la suggestione 
di quelle luci e ombre, di quei 
colori, di quella palpabile forza 
distruttrice e di quel senso della 
morte.

‘Apocalypse now’ di Francis Ford Coppola ( USA 1979)  Con Martin Sheen, Marlon Brando, Robert 
Duvall, Frederic Forrest, Sam Bottoms, Laurence Fishburne, Albert Hall, Harrison Ford, Dennis 
Hopper, G.D. Spradlin, William Uptone, Colleen Camp

L’apocalisse? Nessuno l’aveva mai raccontata così…
Grandiosa 
ed immortale, 
la rivisitazione di 
‘Cuore di tenebra’ 
che Francis Ford 
Coppola traspone 
in Vietnam 
colloca il regista 
americano tra 
i più grandi 
di sempre
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