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in cOPErtinA: L’ArtE
In copertina:
Bernardino Butinone
Bernardo Zenale
Polittico di S. Martino
Tempera su tavola entro cornice intagliata,
dipinta e dorata, cm 594 x 363,6 x 24
compresi il frontone e la predella.
Treviglio, Basilica di San Martino e
Santa Maria Assunta.

Bernardino Butinone
(Treviglio, 1450 circa - notizie fino 
al 1507 circa)
Bernardo Zenale
(Treviglio, non prima del 1460 - Mi-
lano, 1526)

Trionfale concerto a più voci in 
cui i modi di un artista s’affina-
no e si esaltano onde intonarsi ai 
modi dell’altro. Sfavillante degli ori 
lombardi, s’innalza il palazzo del 
Cielo, nelle cui stanze illuminate a 
festa convengono i Santi a onorare 
la Regina, assisa su un trono d’oro 
e attorniata da Angeli musicanti e 
adoranti. Come invocati dalla pre-
ghiera degli uomini, accorrono gli 
abitanti del Cielo ad affacciarsi ai 
balconi, ognuno recando i simboli 
della propria santità e del proprio 
martirio, così che dall’Alto discen-
dano, su uomini e donne, grazie, 
benedizioni, o forse solo commo-
zione e speranza di un premio finale 
al quotidiano patire. Lucia, Cateri-
na, Maddalena rifulgono come tre 
gentildonne. All’altro balcone, i due 
Giovanni, il rude Precursore e l’E-
vangelista dall’animo gentile. Fra 
loro il primo martire, Stefano. Nelle 
mirabili prospettive dei sottostanti 
portici, Martino, nobile di raffinatis-
sima eleganza, eppur infiammato di 
carità, dall’alto del proprio destriero 
divide il mantello con il povero. Sul-
lo sfondo, “la cara veduta del borgo 
natio”. Da un lato, i santi Pietro, 
Zeno e Maurizio; dall’altro Seba-
stiano, Antonio da Padova e Paolo. 
Nella predella, scandite dai quattro 
Dottori della Chiesa, la Natività, la 
Crocifissione, la Resurrezione. Nel 

frontone, Cristo in Pietà emergente 
dal sarcofago.

Con riferimento al gran capola-
voro del polittico trevigliese, ecco 
quanto scrisse Roberto Longhi (criti-
co e storico dell’arte, 1890-1970) in 
prefazione al catalogo della memo-
rabile mostra “Arte lombarda dai Vi-
sconti agli Sforza”: “Il Butinone era 
di Treviglio come lo Zenale ed è da 
chiedersi se non sia stato quest’ulti-
mo a ordinare con più spaziosa cal-
ma il grande polittico del luogo natio 
al quale entrambi attesero dall’85; 
per più anni, probabilmente. In ogni 
caso l’altare di Treviglio resta la più 
lucida struttura spaziale che ci abbia 
dato la seconda metà del Quattro-
cento in Lombardia. Basti, per avve-
dersene, confrontarlo con le incerte 
incastellature del Foppa nel più an-
tico polittico di Bergamo (ora a Bre-
ra) o negli altari di Genova e Savona 
stroppiati dagli intagliatori locali. 
Qui invece la fulgida cornice, a pia-
ni otticamente depressi, introduce 
perfettamente al dipinto d’orizzonte 
ribassato, e pieno di invenzioni pro-
fonde fino alla trovata insuperabile 
dei santi che si affacciano ai balconi 
del primo piano dalle roste di ferro 
battuto. Ma resta pure tutta lombar-
da la conclusione che è di immergere 
tutto il quadro in un bagno di ori; ori 
operati, bulinati come, intanto, an-
che il Braccesco usava in Liguria”.

Tantissimo si scrisse e tantissimo 
si dovette leggere sull’appassionan-
te ricerca delle rispettive mani dei 
due artisti che attesero al Polittico 
trevigliese in un corso d’anni non 
precisabile, certo non breve. Il che 
complica la ricerca agli studiosi per 
l’insondabile reciproco influenzar-
si e per l’evoluzione personale dei 
singoli modi, ulteriormente imbro-
gliando le carte gli inevitabili inter-
venti dell’uno nel lavoro dell’altro. 

Sarebbe davvero un fatto incon-

sueto se i due artisti trevigliesi, di 
diversa quanto spiccata personalità, 
avessero per tanti anni collaborato 
senza forti contrasti e quelle discus-
sioni a non finire in cui si affilano 
le armi in una sfida tutta a favore 
dell’arte. E se persino il Longhi so-
stiene che un po’ di immaginazione 
non disconviene allo storico, si può 
immaginare l’infervorarsi operoso 
del Butinone e dello Zenale ai vari 
scomparti del Polittico treviglie-
se, l’uno guardando all’altro: il più 
anziano, a tutta prima perplesso di 
fronte alle novità del giovane, pron-
to a criticarle e poi farle proprie. 
E così lo Zenale, certo affascinato 
dalla cultura stratificata del Buti-
none, ma con quella baldanzosa 
presunzione di sé necessaria ai gio-
vani per farsi largo. Nel riguardare 
particolare per particolare la prezio-
sa bellezza del polittico trevigliese 
bisogna far tesoro di quanto scrive 
Gian Alberto Dell’Acqua (critico e 
storico dell’arte, 1909-2004) nel suo 
intelligente studio quando ammette 
che: “neppure l’analisi più capilla-
re potrebbe tenere un calcolo esatto 
degli imponderabili elementi che en-
trano in gioco in ogni collaborazio-
ne e per i quali, nel caso specifico, il 
Butinone s’induce a sciogliere la sua 
originaria asperità di linguaggio in 
modi più ariosi e affabili (eccezion 
fatta per le storie della predella), 
adeguandosi per quanto è possibile 
alla vivace, brillante cromia dello 
Zenale, mentre questi a sua volta 
s’industria di intonarsi alla maggior 
finezza stilistica del compagno. È 
il Rinascimento del Nord Italia che 
trova, nella pala di Treviglio, la sua 
espressione pittorica più sognante, 
fantasiosa e preziosa”.

Fonte: Silvana Milesi, Butinone - Zenale e 
la pittura a Bergamo dal Duecento al Quat-
trocento, 1997, Bergamo.
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Care lettrici e cari lettori del Melograno, 
il Consiglio di Amministrazione e la Direzione sono impegnati, in questa parte finale del 2019, nel lavoro di elabora-

zione del nuovo Piano Strategico che riguarda il quadriennio 2020 - 2023.
Sarà un Piano Strategico in discontinuità rispetto al passato, per diversi motivi.
Dopo la fusione del 2015 tra la BCC di Calcio e di Covo e la BCC di Ghisalba, la necessità di affrontare un non 

breve periodo di transizione, con assetti tutti da costruire in corso d’opera, e la preannunciata riforma del Credito 
Cooperativo (avviata a gennaio 2016) col suo tormentato percorso attuativo (formalmente completato a marzo 2019) 
avevano suggerito alla Banca di procedere, fino ad ora, attraverso estensioni annuali dell’ultimo Piano Strategico.

Oggi possiamo dire che, per quanto attiene la struttura e l’organizzazione della Banca, si è raggiunta una situa-
zione ormai stabile e soddisfacente. Non altrettanto vale per il contesto esterno: la situazione economica del Paese è 
ancora di stagnazione e la politica monetaria dell’Unione Europea non sta certo favorendo l’industria bancaria. Più 
limitatamente al mondo del Credito Cooperativo, il Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA non è ancora a regime ed 
estende le complessità legate a questa fase di sue continue evoluzioni e assestamenti anche alla operatività corrente 
delle singole Banche Affiliate.

Tuttavia è necessario che la nostra Banca si sforzi di traguardare oltre questi scenari, cercando di definire una pro-
pria visione e di darsi obiettivi che, da un lato, siano di stimolo per crescere e migliorare; dall’altro, siano del tutto 
coerenti con la missione propria di una Banca di Credito Cooperativo e con gli orientamenti strategici del Gruppo 
Bancario Cooperativo ICCREA di cui la Banca fa parte.  

Ecco perché abbiamo deciso di contraddistinguere il nuovo Piano Strategico col motto “BCC, parte integrante della 
Prima Banca Locale del Paese”, per sottolineare il fatto che vogliamo essere protagonisti, in positivo, della costruzione 
e dello sviluppo di un Gruppo Bancario che, pur avendo dimensioni nazionali, conserva l’imprinting della coopera-
zione di credito.  

Nel nuovo Piano Strategico verrà dedicata grande attenzione al profilo reddituale, anche perché la salvaguardia 
della capacità di reddito della nostra Banca significa non solo favorire la concreta attuazione dei principi di Mutualità 
interna (a beneficio dei Soci) e di Mutualità esterna (a beneficio delle Comunità locali), come tradizionalmente avve-
niva, ma anche del principio di una nuova Mutualità nazionale, a beneficio di tutto il Paese. 

Per poter raggiungere questo obiettivo, oggi particolarmente sfidante, la strada maestra è una sola: rendere migliore 
la nostra Banca.

Ciò vuol dire migliorare la redditività, ovvero far girare meglio il motore economico-finanziario, con sforzi che de-
vono andare in molteplici direzioni; potenziare e rendere più ampia e innovativa la capacità di offrire servizi, anche 
avanzati e personalizzati; sfruttare sempre di più le potenzialità offerte dalla tecnologia per ridurre i costi e aumentare 
la disponibilità del personale per ascoltare le esigenze dei soci e clienti in modo da consigliarli e assisterli meglio; 
ridurre ulteriormente i rischi economici e i costi del credito ammalorato.  

Vuol dire anche migliorare gli assetti organizzativi e i processi operativi, cogliendo le possibilità e i servizi che 
verranno offerti dal Gruppo Bancario Cooperativo con l’obiettivo, da un lato, di accrescere l’efficienza complessiva; 
dall’altro, di far crescere e valorizzare il personale. 

Vuol dire, infine, migliorare i rapporti con la base sociale, obiettivo da perseguire con un maggior coinvolgimento 
dei Soci nella vita della Banca, con una specifica focalizzazione verso i Giovani, e con un’offerta di servizi innovativi 
anche in campo sociale.

È un Piano doverosamente ambizioso, che vede il Consiglio e la Direzione impegnati da tempo. Riuscire a concre-
tizzarlo significherà fare un ulteriore passo avanti nella crescita della nostra Banca, non solo perché sia sempre più 
capace di stare al passo con i tempi in termini di prodotti e servizi bancari, ma anche perché sia sempre più strumento 
efficace nel favorire il bene comune e la crescita responsabile e sostenibile del territorio.

BCC, parte integrante della
Prima Banca Locale del Paese

“Siate comunque sempre il meglio di qualsiasi cosa siate”
(Martin Luther King)

Il Presidente

RobeRto ottoboni
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CCosenza, 20-22 settembre 2019

NONO FORUM GIOVANI SOCI BCC
“Impact people”, per imparare a progettare e a valutare il proprio impatto sul territorio

Circa 270 Giovani Soci, provenienti da 
44 BCC, si sono confrontati e messi in 
gioco durante il 9° Forum Nazionale 
che si è svolto a Cosenza dal 20 al 22 
settembre. Giovani che, come ha ricor-
dato il vicepresidente di Federcasse, 
Matteo Spanò, “possono contribuire 
in modo fondamentale al mondo della 
cooperazione di credito, per diffonde-
re e sostenere il valore della mutualità 
bancaria”.

Come? Imparando anche a proget-
tare e a valutare l’impatto sul territorio. 
Essere “Impact people”, ha spiegato 
dal palco il direttore generale di Fe-
dercasse, Sergio Gatti, “significa far sì 
che un’economia differente, grazie alla 
vostra energia, produca uno sviluppo 
differente sul territorio”. Non bisogna 
dimenticare infatti che “il Credito Co-
operativo è un modello di finanza di 
impatto perché contiene i giusti incen-

detto nel suo intervento Paolo Venturi, 
direttore di Aiccon - rientra in ciò che 
in inglese si definisce world making, 
ovvero azioni e ispirazioni per dar 
forma al futuro. Immaginare concreta-
mente il futuro non è un compito facile, 
ma non è neanche semplice retorica: 
c’è bisogno della capacità di ispirare, 
di essere i veri protagonisti di questo 
percorso e di motivazioni, che sono de-
cisive nel mondo della cooperazione”.

I 70 Gruppi di Giovani Soci di tut-
ta Italia guardano al compimento del 
decimo anno di attività con la volontà 
di raggiungere dieci determinati obiet-
tivi, presentati nel corso del Forum dal 
nuovo Comitato di Coordinamento:

1. creare una rete di comunicazione 
forte;

2. potenziare la presenza dei giovani 
soci nelle Federazioni;

3. dar vita ad attività che abbiano 
come tema il numero “10”;

4. creare una redazione che sia attiva 
su tutto il territorio nazionale;

5. potenziare il bilancio sociale e 
censire tutti i gruppi Giovani Soci 
nazionali;

6. creare team di lavoro che si occu-
pino di campi specifici;

7. farci conoscere e cooperare con le 

“IMPACT PEOPLE”
I progetti premiati nel corso del Forum

TANDEM
Aiutare gli anziani nell’utilizzo di strumenti digitali, dagli smartphone ai metodi di pa-
gamento on line, attraverso momenti di incontro in cui studenti degli istituti superiori 
diventeranno formatori.

SAVE YOURSELF
Partendo dalla necessità di una maggiore sicurezza, il progetto punta sull’autodife-
sa personale attraverso incontri formativi e corsi pratici.

LIBERE MANI
L’obiettivo è quello di combattere la recidiva nei minorenni autori di reato, attraverso 
corsi di formazione interni ed esterni al carcere per la produzione di prodotti da 
forno, aiutandoli ad aprire una propria attività.

DEPLASTICHIAMO?
Educare e sensibilizzare i giovani studenti sulla problematica dell’inquinamento, 
soprattutto da plastica, e insegnare loro alcuni accorgimenti da prendere, attraver-
so l’organizzazione di incontri ed eventi nelle scuole.

tivi allo sviluppo dell’economia cir-
colare e allo sviluppo del territorio”. 
I giovani, dunque, non solo testimoni 
ma protagonisti del cambiamento. 
“Con voi - ha sottolineato il presiden-
te della Federazione Calabria, Nicola 
Paldino - lavoriamo per una finanza 
nuova e d’impatto”.  Mettersi in gioco, 
immaginando un futuro più equo e so-
stenibile. È questa la forza dei giovani, 
dei Giovani Soci BCC. Il presidente di 
Federcasse, Augusto dell’Erba, lo ha 
ribadito nel suo intervento conclusivo. 
“Voi siete il futuro del Credito Coo-
perativo. Abbiamo bisogno di voi per 
diffondere il modello cooperativo, che 
è un modello d’impatto, impegnandoci 
per dare un contributo attivo allo svi-
luppo dei territori”. Costruire, dunque, 
senza delegare ad altri. E soprattutto, 
parlare di azioni ancorate a valori, mi-
surandole in termini di cambiamento. 

Uno degli aspetti più importanti emersi 
dai venti progetti elaborati dai ragazzi. 

“Quello che avete realizzato - ha 

I GIOVANI SOCI BCC
Oggi sono oltre 140mila i giovani soci (under 35) delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali italiane (11% del totale dei 
soci), 70 i Gruppi costituiti. Si tratta di giovani impegnati al fianco delle BCC di cui sono parte attiva per stimolare nuove idee e 
attività imprenditoriali e per dare voce ai bisogni e agli interessi delle comunità.

Le principali tappe della storia dei Giovani Soci BCC
2010
Primo Forum: Roma, 24 settembre
Avvio del Blog Giovani Soci

2011
Secondo Forum: Roma, 8 dicembre

2012
Nascono le Commissioni di Lavoro

2013
Terzo Forum: Palermo, 6 - 7 aprile

2014
Quarto Forum: Trentino, 11-13 luglio
Nasce la Rete Giovani Soci

2015
Quinto Forum: Milano, 18 - 20 settembre
Nasce il Comitato di coordinamento
della Rete dei Giovani Soci

2016
Sesto Forum: Firenze, 16 -18 settembre

2017
Settimo Forum: Paestum, 29 settembre - 1° ottobre
Manifesto dei Giovani Soci del Credito Cooperativo

2018
Ottavo Forum: Trieste, 21 - 23 settembre

2019
Nono Forum: Cosenza, 20 - 22 settembre

altre associazioni giovanili;
8. fornire format / best practice / linee 

guida per le attività dei Giovani Soci 
sui territori;

9. far conoscere il ruolo delle BCC;
10. creare un percorso culturale sulla 

storia delle BCC.
Ambiente, cultura, economia e so-

ciale. Rispondono a queste categorie 
i quattro progetti vincitori - Tandem, 
Save Yourself, Libere Mani, Deplasti-
chiamo? - (v. box) dei 20 presentati 
nel corso del Forum, che più di altri 
hanno dimostrato di essere “impact” in 
termini economici, ambientali, sociali 
e culturali. I progetti vincenti saranno 
accompagnati da un percorso di con-
cretizzazione e comunicazione da parte 
di Federcasse e Next-Nuova Economia 
per Tutti.

È un’esperienza, quella dei Giovani Soci delle BCC, che merita di essere conosciuta e valorizzata appieno. Sono l’esempio 
concreto di come - se affrontati con una visione ispirata al bene comune - temi apparentemente “freddi e distanti”, come il credito e la 
finanza, ma non per questo meno centrali nella vita di ciascuno di noi, sono invece veicolo di azioni che generano cambiamenti positivi 
nelle comunità, contribuendo alla crescita inclusiva. [...] Cosa attrae i giovani dell’impegno in una cooperativa bancaria? Alcuni principi 
tradotti in pratica: quello dell’auto-aiuto, della ricerca di un vantaggio collettivo, piuttosto che del profitto individuale; della democrazia 
economica. 
Augusto dell’Erba
Presidente della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali

‘‘

‘‘
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‘‘‘‘Gita sociale 2019
29 settembre - 6 ottobre 2019

LA CITTÀ DI MILANO
Un percorso guidato per ammirare insieme i luoghi simbolo della metropoli milanese

O
O

C‘‘‘‘Roma, 22 novembre 2019

Volare alto. Il ri-scatto della mutualità efficiente
È stato questo il tema che ha fatto da sfondo alla Assemblea annuale di Federcasse

L’Assemblea annuale (ordinaria e 
straordinaria) di Federcasse è stata 
aperta da una “Lectio Cooperativa” 
che è stata affidata al professor Enrico 
Letta, direttore della Paris School of 
International Affairs, sul tema “L’Eu-
ropa che serve ai cittadini europei e 
al mondo. Competitiva, inclusiva, co-
operativa” (v. box).

Temi europei che sono stati al cen-
tro anche della successiva Relazione 
Assembleare che è stata letta dal pre-
sidente Augusto dell’Erba, nella fase 
di avvio della nuova Commissione e 
in un contesto fortemente evolutivo 
per il sistema bancario e la sua regola-
mentazione, a cinque anni dall’avvio 
dell’Unione Bancaria.

Come di consueto, l’Assemblea 
è stata anche occasione per la pre-
sentazione del Bilancio di Coerenza 
2019 del Credito Cooperativo. Una 
dettagliata analisi, rappresentata attra-
verso agili infografiche, dell’impatto 

positivo che le BCC e Casse Rurali 
realizzano a favore dei propri territori 
sul terreno prettamente economico, 
sociale, della tutela dell’ambiente e 
della promozione della cooperazione 
mutualistica.

Nella sessione pubblica - alla 
quale hanno partecipato, tra gli altri, 
anche il presidente di Confcoopera-
tive Maurizio Gardini, il presidente 
dell’ABI Antonio Patuelli, il vicepre-
sidente del Parlamento europeo Fabio 
Massimo Castaldo e la componente 
delle Commissioni Budget e Affari 
esteri dello stesso Parlamento Cinzia 
Bonfrisco - è stato inoltre ricordato il 
110° anniversario della costituzione 
di Federcasse, avvenuta con la nasci-
ta della prima Federazione Nazionale 
delle Casse Rurali cattoliche nel set-
tembre del 1909 a Brescia. Per l’occa-
sione, è stato presentato il volume del 
professor Cafaro (Università Cattolica 
di Milano) dal titolo “Volare alto. Fe-

dercasse 1909-1914. Genesi di un’as-
sociazione tra urgenze politiche e vi-
sioni alternative dell’economia” edito 
da ECRA.

L’Assemblea - che è stata chiama-
ta ad approvare il bilancio consuntivo 
dell’ultimo esercizio di Federcasse - 

nella sua parte straordinaria ha avuto 
per oggetto l’adozione di modifiche 
statutarie funzionali alla attività di 
rappresentanza della Federazione ita-
liana alla luce della riforma di sistema 
e all’avvio dei Gruppi Bancari Coo-
perativi.

La “Lectio cooperativa europea” del prof. Enrico Letta 
Partendo dall’analisi del paradosso che sta vivendo l’Europa di oggi: un periodo di oltre 70 anni di pace e di prosperità, ac-
compagnato però da un sentimento di sfiducia e di timore per il futuro, Letta ha evidenziato la necessità di vivere i profondi 
cambiamenti di oggi (trasformazioni tecnologiche, crisi delle identità personali e collettive) con un approccio più consapevole 
in grado di guidare le trasformazioni, non subirle. Tra gli esempi negativi di un approccio che non ha impatti positivi per la 
società e l’economia europea, il calo demografico che spesso viene accompagnato da una non lungimirante attenzione al 
tema delle migrazioni e alla difesa - insostenibile nel lungo periodo - dei diritti acquisiti, soprattutto sotto il profilo previdenziale. 
L’Europa - ha proseguito Letta - ha bisogno pertanto di un nuovo slancio capace di guardare oltre l’immediato. Valorizzando 
quegli elementi in grado di contrastare la crisi di fiducia (collante delle relazioni sociali) che poi, sui territori, si traduce in una 
frattura sempre più profonda tra grandi centri e piccole realtà locali minacciate dallo spopolamento. Principale antidoto alla 
crisi, la necessità di fare rete; di ricucire legami; di sviluppare idee nuove e creative. Caratteristiche che sono da sempre nel 
Dna del nostro Paese, ma che sembrano fiaccate dal peso delle quotidianità; come anche punti di forza della cooperazione, 
e della cooperazione di credito. L’Europa da costruire, ha detto ancora Letta, potrà e dovrà essere più “competitiva, inclusiva, 
cooperativa”:

1) competitiva, per acquistare sempre più una sua autorevolezza rispetto alla gestione dei cambiamenti (a questo proposito ha auspicato la costruzione di un “umane-
simo tecnologico” che solo dall’Europa potrebbe avere origine, anche in base alla cultura giuridica che ne sta alla base);

2) inclusiva, che non lasci indietro nessuno, anche sotto il profilo educativo - da qui la proposta di rendere obbligatorio, per tutti i 16enni europei, indipendentemente 
dalle possibilità familiari, un periodo di studio all’estero;

3) cooperativa, riscoprendo il valore del lavorare insieme per un vantaggio collettivo. In questo senso, ha detto ancora Letta, la cooperazione rappresenta “il più moder-
no dei sistemi economici” perché ha in sé esattamente tutte quelle caratteristiche prima evidenziate che possono ricucire legami sui territori (in un processo ormai evi-
dente di ri-localizzazione in atto, in contrasto alle deformazioni della globalizzazione) ragionando in termini di inclusione e di capacità di generare valore per i territori.

Un lungo applauso ha sottolineato l’apprezzamento espresso dal professor Letta in merito al contributo offerto dalla cooperazione mutualistica di credito allo sviluppo 
del Paese.

Il turismo culturale mondiale ha tra le 
proprie mete più ambite le città d’arte 
italiane, luoghi ricchi di monumenti, 
chiese, castelli, musei, dimore stori-
che ecc. Questo patrimonio artistico 
e architettonico racconta secoli di 
storia. Esso rappresenta le vestigia dei 
tempi che furono.

Le città d’arte italiane sono musei 
a cielo aperto che si possono ammira-
re a piedi e visitare anche negli aspetti 
più moderni e vitali.

La BCC da diversi anni ormai, con 
le sue molteplici iniziative a favore dei 
propri Soci, cerca di far scoprire e va-
lorizzare questo immenso patrimonio 
culturale. Le gite sociali non hanno 
toccato solo le grandi città (es. Roma, 
Torino ecc.), ma anche le città medie e 
piccole (es. Modena, Trento ecc.).

La gita 2019 ha consentito ai Soci 
della BCC di compiere un percorso 
guidato per ammirare insieme alcuni 
luoghi simbolo di Milano, città con 
una storia millenaria. La posizione di 
frontiera tra nord e sud, oriente e occi-
dente ha contribuito a fare di Mediola-
num una città ricca, laboriosa e dedita 
al commercio.

Il percorso turistico proposto ai 
Soci ha fatto tappa nei seguenti luoghi:
• il Castello Sforzesco, struttura for-

tificata che risale all’epoca medioe-
vale quando i Signori del ducato di 
Milano erano i Visconti. Galeazzo 
II ne ordinò la costruzione nel 1360 
con funzioni difensive sulle fonda-
menta dell’antica fortezza romana 
del “castrum portae Jovis”; successi-
vamente il Castello diventerà la corte 
degli Sforza;

• la Piazza dei Mercanti, che ha rap-
presentato il fulcro della vita della 

città per oltre sei secoli: qui era po-
sto il brolo, cioè il centro giuridico, 
commerciale e amministrativo di 
Milano;

• il Duomo, simbolo di Milano, cat-
tedrale gotica costruita in oltre sei 
secoli e dedicata a Santa Maria Na-
scente: 5 navate, 52 piloni, 135 gu-
glie e 3.400 statue raccontano tutta 
la storia della città e dei suoi protet-
tori; 

• la Galleria Vittorio Emanuele, om-
belico di Milano, inaugurata nel 
1867 per collegare il Duomo con la 
Scala attraverso un sontuoso passag-
gio coperto;

• la Piazza della Scala, luogo intitolato 
al più importante tempio della lirica 
al mondo, ordinato da Maria Tere-
sa d’Austria, costruito da Giuseppe 
Piermarini in pieno stile neoclassico 
e inaugurato nel 1778.

Il tradizionale momento convi-
viale, molto apprezzato dai Soci, si è 
svolto presso il ristorante “Il Bocchi”, 
immerso nella tranquillità della cam-
pagna lodigiana, all’interno di una ri-
serva di caccia a un passo dalle sponde 
dell’Adda.Foto di gruppo in Piazza Duomo.

Il professor Enrico Letta, direttore della Paris Scho-
ol of International Affairs, col presidente Augusto 
dell’Erba al termine della “Lectio Cooperativa” sul 
tema “L’Europa che serve ai cittadini europei e al mon-
do. Competitiva, inclusiva, cooperativa”.

Foto di gruppo nei pressi del Castello Sforzesco.
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1.L’approccio metodologico
Il processo che porta all’elaborazio-
ne del Piano Strategico della BCC è 
particolarmente complesso e richiede 
il coinvolgimento di molteplici attori, 
a vari livelli.

Il punto di partenza è sicuramente 
rappresentato dall’articolo 2 dello Sta-
tuto sociale in cui è nitidamente deli-
neata la missione aziendale. Il dettato 
statutario compendia in modo efficace 
le due anime che contraddistinguono 
da sempre la BCC: l’anima bancaria 
e l’anima sociale. Esso inoltre è l’ar-
chitrave che sorregge il patrimonio 
identitario della Banca, patrimonio 
rappresentato da tre documenti fonda-
mentali:
• la Carta dei Valori del Credito Coo-

perativo (1999);
• la Carta della Coesione del Credito 

Cooperativo (2005);
• la Carta della Finanza Libera, Forte 

e Democratica (2011).
L’enunciazione della missione 

aziendale apre la strada all’analisi 
dell’ambiente e del contesto compe-
titivo. Questa analisi ha un duplice 
obiettivo: individuare le minacce e fo-
calizzare le opportunità.

L’analisi del contesto viene poi 
completata con l’analisi della situazio-
ne specifica della Banca, analisi che 

prende in considerazione molteplici 
aspetti. Anche in questo caso, l’obiet-
tivo dell’analisi è duplice, e riguarda 
la definizione obiettiva dei punti di 
debolezza e la declinazione dei punti 
di forza.

Il processo di pianificazione si 
conclude con la formalizzazione de-
gli obiettivi strategici alla luce della 
missione aziendale, delle opportunità, 
delle minacce, dei punti di debolezza e 
dei punti di forza. Gli obiettivi strate-
gici, infine, devono essere declinati in 
opportuni piani attuativi che dettaglia-
no tempi, ruoli, responsabilità, princi-
pali attività e risorse impiegate.

Da non sottovalutare è anche la 
fase della comunicazione, comunica-
zione che deve essere indirizzata ai 
principali portatori d’interesse della 
BCC.

L’elaborazione del Piano è seguita 
dalla concretizzazione degli obiettivi 
strategici indicati nei piani attuativi, 
alla quale seguirà la fase del controllo 
degli stati di avanzamento di tutte le 
attività programmate.

2. Il contesto
Un’analisi sommaria del contesto in 
cui si trova a operare il sistema ban-
cario italiano, e quindi anche la BCC, 

mette in evidenza la presenza di alme-
no cinque fenomeni rilevanti:
• evoluzione del quadro macroeco-

nomico (dinamica del PIL, politica 
monetaria, clima di fiducia delle 
famiglie e delle imprese ecc.) non 
particolarmente favorevole;

• rilevanti ripercussioni determinate 
dalle molteplici novità regolamentari;

• significativi impatti sull’operatività 
bancaria dello sviluppo tecnologico;

• progressiva concentrazione del si-
stema;

• debancarizzazione dell’economia.
Val la pena dedicare un po’ di at-

tenzione soprattutto al punto riguar-
dante gli impatti sul sistema bancario 
delle dirompenti innovazioni tecno-
logiche. Lo sviluppo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunica-
zione (ICT) ha creato i presupposti 
per la nascita di nuove iniziative volte 
a modificare, rendere più efficiente e 
ampliare la sfera dei servizi bancari e 
finanziari: l’applicazione di tecnolo-
gie ICT ai servizi bancari e finanziari 
(Fintech) sta comportando innovazio-
ni di prodotto, di processo e organiz-
zative per le banche tali da rivoluzio-
narne i modelli di attività (Business 
Model). Attualmente il Fintech svolge 
un ruolo significativo solo in alcuni 

segmenti del settore finanziario, come 
i pagamenti al dettaglio, la gestione 
patrimoniale e i piccoli prestiti, ma è 
presumibile che si vada incontro a una 
progressiva penetrazione anche di altri 
settori di business, come ad esempio 
il credito, minacciando una consisten-
te erosione dei profitti che le banche 
generano dai segmenti retail.

3. Il Gruppo Bancario Coopera-
tivo ICCREA
In data 4 marzo 2019 è avvenuta l’i-
scrizione ufficiale del Gruppo Banca-
rio Cooperativo ICCREA SpA (GBCI) 
all’Albo dei Gruppi Bancari, ai sensi 
dell’art. 64 TUB, al n. 208.

Il nuovo Gruppo, con 140 BCC Af-
filiate, 2.558 sportelli e 4,2 milioni di 
clienti, rappresenta oggi uno dei prin-
cipali protagonisti del sistema banca-
rio nazionale.

Alla Capogruppo del GBCI sono 
stati attribuiti rilevanti poteri di dire-
zione, coordinamento e controllo volti 
ad assicurare, tra l’altro, il necessario 
allineamento di ciascuna BCC Affi-
liata rispetto ai profili di rischio, alle 
strategie e agli obiettivi economi-
co-finanziari e operativi definiti per il 
Gruppo, con l’obiettivo di esercitare 

un complessivo controllo sulle stra-
tegie del Gruppo e delle sue singole 
componenti.

Al riguardo, negli ultimi mesi la 
Capogruppo ha emanato diverse Poli-
tiche di Gruppo riguardanti molteplici 
ambiti, soprattutto con riferimento al 
comparto del credito (es. concessione, 
perfezionamento, monitoraggio, valu-
tazione ecc.). Di particolare importanza 
è anche il cosiddetto Sistema di Early 
Warning, strumento preposto al control-
lo sull’organizzazione e sulla situazione 
patrimoniale ed economica delle Ban-
che Affiliate.

La Capogruppo, nell’ottica di assi-
curare il rafforzamento patrimoniale e il 
perseguimento dei principi della sana e 
prudente gestione, ha avviato anche un 
piano di ridefinizione del modello di bu-
siness delle BCC, per renderlo più effi-
ciente ed efficace, sfruttando al meglio 
le potenzialità dei mercati di riferimen-
to, confermando al contempo la mission 
e il ruolo mutualistico e cooperativo 
delle BCC.

In un contesto che vede sempre una 
minore affluenza presso le filiali e una 

crescita significativa dei canali digitali, 
il Gruppo presenta ancora oggi un mo-
dello prevalentemente “tradizionale”. In 
questo scenario il Gruppo ha la necessi-
tà di avviare una revisione del modello 
operativo, che consenta di ottimizzare 
il presidio delle attività amministrati-
ve e di back-office, al fine di evitare le 
molteplici sovrapposizioni, garantendo 
al contempo una evoluzione sul piano 
qualitativo.

I rilevanti poteri di direzione, coor-
dinamento e controllo della Capogrup-
po sono dettagliatamente specificati 
nel cosiddetto Contratto di Coesione, 
documento che la BCC ha sottoscritto 
ufficialmente in data 11 gennaio 2019. 
La BCC ha anche provveduto a recepi-
re, con apposite delibere consiliari, tutte 
le Politiche di Gruppo emanate dalla 
Capogruppo nel periodo successivo alla 
costituzione del GBCI. La BCC, inoltre, 
ha partecipato a tutti gli incontri realiz-
zati nel corso del tempo dal Presidio 
Territoriale Nord Ovest di Milano del 
GBCI, ambito del quale fa parte unita-
mente ad altre 24 BCC, di cui 22 lom-
barde e 2 piemontesi.

4. Le Aree Strategiche
Il nucleo fondamentale del Piano Stra-
tegico 2020-2023 è stato individuato nel 
motto “BCC, parte integrante della Pri-
ma Banca Locale del Paese”, soprattut-
to sulla scorta di quanto sommariamente 
illustrato nel paragrafo precedente.

Intorno al nucleo sono state indivi-
duate le seguenti Aree Strategiche:
• Sistema di governo;
• Posizionamento competitivo;
• Rapporti con la base sociale;
• Assetti organizzativi e processi opera-

tivi;
• Profili gestionali.

La fase più complessa riguarda l’in-
dividuazione delle singole Linee Stra-
tegiche all’interno delle predette Aree 
Strategiche. Questa attività, che ovvia-
mente dovrà risultare coerente con gli 
orientamenti di fondo del GBCI, è or-
mai in dirittura d’arrivo e troverà com-
pimento nelle prime settimane del mese 
di gennaio 2020.

La fase dell’individuazione delle Li-
nee Strategiche sarà seguita dalla predi-
sposizione dei cosiddetti piani attuativi.

La missione della BCC
Statuto sociale

Art. 2 - Principi ispiratori
Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi dell’insegnamento 
sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazio-
ne privata. La Società ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comu-
nità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento 
delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo 
sviluppo della cooperazione, l’educazione al risparmio e alla previdenza, non-
ché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel 
quale opera. La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la 
scelta di costruire il bene comune. È altresì impegnata ad agire in coerenza con 
la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate 
di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci, non-
ché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.
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9.L’evoluzione del Credito Co-
operativo in Bergamasca dal se-
condo dopoguerra alla Riforma 
Bancaria del 1993
La fine del secondo conflitto mondia-
le lasciò la Bergamasca relativamente 
immune dalle devastazioni belliche, 
permettendo una rapida ripresa della 
produzione industriale, ormai traino 
dell’economia della provincia. Ne 
conseguì una nuova spinta espansiva 
all’attività bancaria ordinaria che non 
trovò riscontro nella realtà delle CRA 
le quali, al contrario, continuarono a 
dibattersi nelle difficoltà evidenziate 
nel periodo pre-bellico con la perdita 
di un terzo delle Casse attive nel 1940.  

I primi trent’anni post bellici, su-
perata la fase della Ricostruzione, 
si caratterizzarono per un ambiente 
finanziario favorevole alla nascita e 
allo sviluppo delle imprese, in un pa-
norama nazionale caratterizzato da 
una moneta stabile e in progressivo 
apprezzamento rispetto alle altre valu-
te e da bassi tassi d’interesse praticati 
dal sistema bancario, a tutto vantaggio 
dei programmi d’investimento delle 

imprese che sfruttarono ampiamente 
la leva finanziaria ricorrendo preva-
lentemente all’indebitamento bancario 
in assenza di un mercato mobiliare in 
grado di supportare il ricorso diretto al 
mercato del risparmio. Condizioni che 
alimentarono una crescita sostenuta 
dell’economia consolidando tuttavia 
un aspetto che tuttora caratterizza la 
struttura produttiva nazionale: l’alto 
grado di indebitamento delle imprese 
che presenta il conto in periodi di crisi 
prolungata come quello attuale. 

Dal lato dell’offerta di servizi 
bancari la Bergamasca, fino agli anni 
Novanta, fu caratterizzata dal perdu-
rare di una sorta di autarchia che dal 
dopoguerra e per quasi cinquant’anni 
fu appannaggio dei tre maggiori istitu-
ti di credito locali: Banca Popolare di 
Bergamo, Credito Bergamasco e Banca 
Provinciale Lombarda. Nel 1950 erano 
presenti in provincia di Bergamo 180 
sportelli bancari di cui 152 di istituti 
di credito locali costituiti da 58 filiali 
della Banca Popolare di Bergamo, 34 
filiali della Banca Provinciale Lombar-
da e 33 filiali del Credito Bergamasco a 
cui si aggiungevano 23 CRA e CP e la 
filiale cittadina della Banca Villa (poi 
Banco di Bergamo). Una proporzione 
sostanzialmente confermata con i 70 

nuovi sportelli aperti nei trentacinque 
anni successivi, fino alla metà degli 
anni Ottanta, e quasi totalmente affe-
renti alle tre banche locali. Una pecu-
liarità della provincia bergamasca figlia 
dell’efficienza delle tre banche locali, 
sostenuta dal profondo reciproco anta-
gonismo derivante dalle loro differenti 
radici storico-sociali-confessionali, e 
dal forte radicamento in un territorio 
che le aveva fortemente volute e soste-
nute. Unico istituto di credito non ber-
gamasco che poteva vantare una certa 
diffusione territoriale era la Cassa di 
Risparmio delle Provincie Lombarde 
presente soprattutto nella Bassa Berga-
masca (storicamente e geograficamen-
te prossima al milanese) oltre che nel 
capoluogo. Una situazione di sostan-
ziale “oligopolio concorrenziale” da 
parte dei tre istituti locali che continuò 
fino a tutti gli anni Ottanta.  

Il Credito Cooperativo completava 
il panorama delle aziende creditizie 
locali di maggior diffusione territoriale 
ma, uscito pesantemente ridimensio-
nato e indebolito dal tragico periodo 
bellico e di regime, conobbe un lungo 
periodo di incertezza, risultato delle 
difficoltà del movimento nazionale a 
definire un proprio ruolo nell’ambito di 
un sistema creditizio nazionale in cui 

la dimensione e la conseguente struttura 
patrimoniale/finanziaria assumeva sem-
pre più rilevanza. Tali criticità culmina-
rono in una serie di acquisizioni da parte 
delle banche ordinarie locali interessate 
o invitate ad assorbire CRA e CP in dif-
ficoltà acquisendone i relativi sportelli e, 
dove non fu percorribile questa strada, 
con la chiusura di alcune di esse. 

Dopo aver superato con molta diffi-
coltà il periodo tra le due guerre gli anni 
Cinquanta presentano segnali di ripre-
sa anche per le CRA che, sebbene non 
paragonabili all’espansione realizzata 
dalle banche ordinarie, rafforzano la 
loro presenza nella Bassa Bergamasca 
con l’apertura di tre nuove Casse: Ba-
riano (1954), Pumenengo (1955) e Covo 
(1957). Segnali di ripresa che subisco-
no un ridimensionamento nel decennio 
successivo durante il quale termina 
definitivamente l’esperienza delle Cas-
se Popolari la cui fragilità finanziaria/
patrimoniale era stata già in precedenza 
causa della loro drastica riduzione. Ne 

sopravvivevano nel dopoguerra solo tre 
delle ventidue presenti in provincia nel 
1921 e tutte nel capoluogo (dove nel 
1921 ne erano attive sette) che furono 
incorporate da banche ordinarie locali, 
una dalla Banca Commercio e Industria, 
nel 1963, e due dalla Banca Popolare di 
Bergamo, nel 1968 e nel 1969, anno in 
cui la Popolare incorpora anche la CRA 
di Brignano, mentre nel 1966 aveva 
chiuso la CRA di Poscante, unica Cassa 
ancora attiva in Valle Brembana, il tut-
to a fronte di un’unica nuova apertura 
a Ghisalba (1962), sempre nella Bassa 
Bergamasca.  

Il tentativo di reagire alle gravi dif-
ficoltà del movimento diede avvio a una 
prima fase di incorporazioni e aggrega-
zioni che realizzassero un rafforzamento 
patrimoniale / finanziario delle Casse. Ad 
avviare tale politica fu la CRA di Trevi-
glio destinata, per ubicazione e territorio 
di riferimento, a divenire una delle più 
importanti CRA della Bergamasca. Nel 
1966 incorporò le limitrofe CRA di Ar-

zago d’Adda e Castel Rozzone per poi 
superare i confini provinciali con l’in-
corporazione della CRA di Vailate nel 
Cremonese (1969). Sempre del 1966 è 
l’incorporazione della CRA di Pumenen-
go (costituita solo undici anni prima) da 
parte della CRA di Calcio. Presero avvio 
anche operazioni di fusione che coinvol-
sero le CRA di Villa d’Ogna e Gandellino 
nel 1968 e le CRA di Spirano, Berzo S. 
Fermo e Zanica che nel 1969 costitui-
rono la CRA della Media Bergamasca 
(con sede a Zanica). Questa prima fase 
di consolidamento terminò nel 1972 con 
l’incorporazione della CRA di Fontanella 
al Piano da parte della CRA di Caravag-
gio, operazione che portò il numero delle 
Casse dalle 23 del 1950 a 15 ma con un 
numero di sportelli che si mantenne in 
provincia a 23 (a cui si aggiungeva Vaila-
te nel cremonese). I successivi vent’anni 
che precedono la Riforma Bancaria del 
1993 sono di sostanziale stabilità in cui si 
registra una sola nuova CRA, a Pedrengo 
nel 1987 e, sempre lo stesso anno, l’in-
gresso nella provincia di Milano della 
CRA di Treviglio con l’incorporazione 
della CRA di Truccazzano. 

La ricostruzione delle vicende che 
hanno caratterizzato il Credito Coopera-
tivo in questo periodo e che lo ha por-
tato da una possibile e quasi probabile 
scomparsa al ruolo di co-protagonista 
nel sistema bancario in Bergamasca ha 
una efficace sintesi nel grafico qui ri-
costruito nel quale emerge con estrema 
evidenza come la sostanziale sopravvi-
venza fino alla metà degli anni ’80 del 
secolo scorso sia stata repentinamente 
soppiantata da una crescita esponenzia-
le della diffusione territoriale sostenuta 
dalla Riforma Bancaria del 1993 di cui 
ci occuperemo nel prossimo numero.La Cassa Rurale ed Artigiana di Covo venne fondata nel 1957. Nella foto, i primi impiegati della nuova Cassa. Nel 1966 la Cassa Rurale ed Artigiana di Calcio incorporò la Cassa Rurale ed Artigiana di Pumenengo.

Evoluzione numerica delle BCC bergamasche e dei loro sportelli (periodo 1950 - 2015)



12 13QUESTO È SOLO UN FINTO TESTO SERVE A SIMULARE IL TESTO DEFINITIVO CHE AVRÀ PIÙ O MENO QUESTO INGOMBRO 13MICO, SOCIALE E CULTURALE A BENEFICIO DELLE COMUNITÀ LOCALIOBIETTIVO DEL CREDITO COOPERATIVO È CREARE VALORE ECONO

O
O‘‘‘‘

12

Romano di Lombardia

Andrea Costa, la memoria dei luoghi
Prosegue il viaggio nel mondo dell’architettura, con il ricordo di un grande architetto romanese

“L’architetto Andrea Costa dal 
1979, nei ritagli di tempo tolti 
alla professione, disegna vecchi 
edifici rurali in via di estinzione 
delle province di Bergamo, Cre-
mona, Lodi, Piacenza e Parma. 
In punta di matita, tratto dopo 
tratto, in lenta e controllata so-
vrapposizione, costruisce le sue 
opere. Propone le sue riflessio-
ni. Trasmette i suoi messaggi. 
Grida i suoi dispiaceri e la sua 
nostalgia ricorrendo al mezzo 
che più gli è congeniale: il dise-
gno a matita. Disegno rigoroso, 
costruito con pazienza e con sa-
pienza, secondo regole affinate 
nell’esercizio costante, maturato 
e perfezionato negli anni. Rim-
pianto senza mezzi termini di un 
mondo scomparso, di un modello 
di vita ormai improponibile, ma 
del quale non vanno cancellate 
le testimonianze sedimentate per 
secoli nelle colture, nei viottoli, 
nei corsi d’acqua, negli attrezzi e 
soprattutto negli edifici”.

Con queste parole, nella primavera del 
2005, Andrea Costa si descrisse per 
una mostra dei suoi disegni inaugurata 
il 14 maggio presso l’Ordine degli Ar-
chitetti P.P. e C. di Bergamo dal titolo 

cogliere tutta la rusticità materiale che 
ne deriva: nelle superfici, al disarmo 
delle strutture, negli intenti di Andrea 
Costa, si deve individuare la rugosità 
del taglio del legname dei casseri uti-
lizzati, ovvero lasciar trasparire il se-
gno della sega, ma al riutilizzo, pulito 
e non piallato: in queste prescrizioni 
l’architetto può fare affidamento nel-
le tradizionali capacità esecutive dei 
carpentieri bergamaschi. Gli edifici 
dei centri commerciali Tastex e Du-
litax, a Bergamo e vicinanze, in cui 
utilizza il calcestruzzo armato a vista, 
sono anch’essi esplicativi della sua 
architettura di questo periodo che ap-
pare inserita in una griglia ideologica 
dalla matrice razionale, ma dalla note-
vole forza espressiva, sia plastica che 

“Memorie dei Luoghi”, che egli con-
divise, poiché a suo dire, esprimeva il 
ruolo che si attribuiva: di averne me-
moria e, disegnandoli, renderne testi-
monianza fedele e accurata. Nei suoi 
disegni non sono mai raffigurati perso-
ne e animali, solo edifici all’apparenza 
vuoti, ma in realtà sono dimostrazioni 
di luoghi dell’esperienza umana, di 
vite vissute, passate e testimoni di fa-
tiche: l’uomo lo si percepisce come se 
fosse presente.                                     

Dopo il liceo artistico a Brera ove 
ne ricavò un’esperienza indelebile, si 
laureò al Politecnico di Milano nel 
1965 e iniziò la professione in con-
corso col collega Bruno Cassinelli. 
Tale collaborazione continuò proficua-
mente fino al 1992. Le sue architetture 
sono collocate a Bergamo e paesi vi-
cini, a Romano di Lombardia e zone 
limitrofe.

Per meglio comprendere la sua ar-
chitettura, la produzione professionale 
si può periodizzare riferendosi, orien-
tativamente, a determinate sequenze 
temporali.

Seconda metà anni ’60 - anni ’70: gli 
anni iniziali della professione
Il giovane architetto, dopo gli studi, è 
influenzato dalle opere di Le Corbusier 
in modo particolare dalla Cappella di 
Notre Dame du Haut a Ronchamp. Ne 
dà conferma la realizzazione della chie-
sa Ancelle di Gesù a Bergamo nel 1966.

Da Le Corbusier mutua anche l’u-
so del “beton brut” senza tuttavia ac-

cromatica. Infatti, memore degli studi 
artistici, cerca di mitigare il risultato 
estetico degli edifici con l’inserimen-
to, studiato e calibrato, di bordature e 
profilature metalliche, spogliate dal 
ruolo costruttivo, che fa verniciare 
con colori forti e caratteristici; quasi 
un rimando ai dettami della pittura 
impressionista. A supporto della pre-
senza di una sua insoddisfazione del 
risultato estetico del calcestruzzo, è 
indicatore anche il diffuso inserimen-
to in facciata di vegetazione pensile 
nelle parti alte degli edifici, a fini di 
mitigazione dell’impatto percepito. In 
questi edifici inizia a utilizzare anche 
elementi di prefabbricazione leggera, 
soprattutto strutture per gli orizzonta-
menti.

Anni ’80: gli anni di transizione, seppu-
re fervidi
In collaborazione col collega Bruno 
Cassinelli, esegue molti progetti in cui 
utilizza, ancora e prevalentemente, il 
calcestruzzo armato a fondo cassero. 
Tuttavia, per la sua sensibilità artistica, 
anche autocritica, comincia a prendere 
atto degli inconvenienti che lo scorrere 
del tempo induce nel cemento armato 
se lasciato a fondo cassero, abbrutendo 
rapidamente i suoi edifici e inducendo 
rapidi degradi dei materiali.

È in questo periodo che, di pari pas-
so all’attività professionale, intraprende 
a studiare e disegnare gli edifici rurali 
sparsi nelle piane bergamasche e con-
termini. Ne analizza e assimila le com-
ponenti architettoniche e tipologiche; 
ne apprezza i caratteri di modularità, 
flessibilità e aggregabilità secondo le 
esigenze funzionali, ma soprattutto 
ne gradisce i caratteri non puramente 
meccanicistici. La sua progettazione, 
soprattutto per le numerose abitazioni 
in cooperative edilizie, risente di queste 
riflessioni e considerazioni, quasi che, 
testimone della bellezza degli spazi 
e delle forme archetipe delle cascine, 
volesse farli transitare nell’architet-
tura contemporanea. Importa, infatti, 
nei suoi progetti l’uso della simmetria 
geometrica, dapprima in scorci parzia-

li o nella composizione di porzioni di 
facciata, poi per l’intero edificio. Utiliz-
zando le sperimentate bordature e pro-
filature metalliche verniciate con colori 

accesi come per gli edifici di maggiore 
pregio, dà in tal modo dignità anche al 
prodotto edilizio destinato ad abitanti 
non economicamente privilegiati.                           

Disegni del progetto della chiesa Ancelle di Gesù (Bergamo, 1966).

L’arch. Andrea Costa al suo tavolo da disegno.

Abitazioni in cooperativa - Cooperativa del popolo (Romano di Lombardia, 1979). 

Casa Sellerini-Fanton (Romano di Lombardia, 1987).

Particolare

Fronte ovest d’insieme
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de corpo nel 1983 e termina nel 1997.
Il lotto da edificare posizionato 

all’angolo di due vie principali del 
centro cittadino di fronte alla sede mu-
nicipale suggerisce all’architetto più 
ingressi; i percorsi devono penetrare 
negli edifici, contenenti le necessarie 
attività e servizi. Gli edifici sono an-
cora caratterizzati dall’uso del calce-
struzzo a vista, ma sono costituiti da 
corpi distinti che si organizzano, in 
planimetria, attorno a un cortile inter-
no (il rimando a quello dei cascinali è 
evidente), centro organizzatore attorno 
cui ruota la vita del complesso dell’o-
ratorio. Ne consegue un insieme edifi-

cato permeabile e, al contempo, aperto 
verso l’edificato circostante, perciò a 
disposizione sia dei giovani fruitori, 
che di tutti i cittadini.

Di lato, unita ma ben distinta, pro-
getta e propone la cappella accessibile 
sia dalla via che dal cortile. Qui esalta 
l’esperienza delle sue precedenti pro-
gettazioni di edifici chiesastici. Preve-
de un percorso d’ingresso in discesa, 
affinché sia da introduzione all’aula; 
esalta la zona absidale studiando l’in-
fusione della luce, che avviene anche 
in alto, dalla copertura. Connota le 
sorprendenti nervature, costitutive 
della struttura a soffitto, con colori 

che rimandano ai periodi e ai para-
menti della liturgia: tutto è studiato e 
indirizzato alla riflessione meditativa 
e alla preghiera. Si presenta quotidia-
namente nel cantiere per seguire ogni 
particolare costruttivo. Per la struttura 
e le facciate del laboratorio liturgico 
sperimenta l’utilizzo di pannelli pre-
fabbricati, di varia altezza e disposti 
a incastro, modulari e con superficie 
ondulata a nervature diagonali: il risul-
tato della sua creatività composita è a 
un tempo sorprendente e affascinante.

L’ultima realizzazione: villa Ambro-
sini-Luosi a Romano di Lombardia, 

Villa Ambrosini-Luosi (Romano di Lombardia, 2004).

Oratorio S. Filippo Neri di Romano di Lombardia, complesso progettato unitariamente ma realizzato in due lotti nel periodo 1983-1997 (arch. Costa e arch. Cassinelli).

Si avvale anche della verniciatura 
con colori particolari alle pareti delle 
facciate di questi complessi a schie-
re, con l’evidente intento di esaltarne 
i connotati, poiché, secondo Costa, il 
bello non è frutto solo della disponi-
bilità economica, ma anche del poco 
se studiato e ben realizzato. Così dota 
queste, al solito piccole, unità immobi-
liari autonome anche delle sue tipiche 
pensiline, antistanti agli ingressi, rea-
lizzate con struttura metallica varia-
mente verniciata a colori accesi.

Anni ’90: ripresa a riscatto del mattone 
lasciato in vista
Negli edifici di questo periodo è evi-
dente, nella progettazione di edilizia 
economica per le cooperative di abita-
zione, l’approfondimento dell’uso del-
la simmetria, ma soprattutto l’abban-
dono definitivo del calcestruzzo armato 
lasciato a vista, anche se mantenuto per 
le strutture interne in cui continua l’u-
tilizzo della prefabbricazione leggera. 
Nella sua architettura avviene un ri-
equilibrio e perciò si indirizza alla ri-
presa dei materiali della tradizione: il 
mattone a vista, facendo affidamento 
nelle tradizionali e consolidate capaci-
tà esecutive dei muratori bergamaschi.  

Il suo progetto d’affezione: Oratorio S. 
Filippo Neri a Romano di Lombardia
Questo complesso, progettato unitaria-
mente, ma realizzato in due lotti, pren-

terminata nel 2004
In questo massiccio edificio, di evi-
denti rimandi alle classiche imposta-
zioni palladiane, Costa accentua la sua 
esperienza compositiva simmetrica, che 
esplica sia in pianta che in facciata. In-
fatti, appoggia la moderna e molto bella 
costruzione su un podio a cui si accede 
da due scalinate, arretra gli ingressi e di-
stribuisce i locali a giorno attorno a un 
grande e composito atrio centrale al pia-
no rialzato; dispone i locali per il riposo 
attorno a una loggia interna al livello 
superiore. Valorizza gli ambienti interni 
con l’impiego di marmi e altri materiali 
assai pregiati. È l’unico edificio in cui 
usa la pietra anche per le facciate, ma 
nelle sue profilature metalliche rinuncia 
ad avvalersi dei prediletti colori accesi. 
È, dunque, un ulteriore forte saggio del-
la sua creatività dell’età matura perché 
Andrea considerava che le opere del 
passato non costituiscono solo elementi 
di valore memoriale, ma sono fonti d’i-
spirazione cui attingere per proiettarsi, 
con l’opera, verso il futuro.

Dr. Arch. Antonio Cortinovis

HANNO DETTO...
Andrea Costa ha continuato a diffondere architettura, dispensandola anche nelle più semplici operazioni edilizie e urbane, senza 
appiattirsi nella consuetudine dell’ordinario. Davanti alla odierna separazione, sempre più netta, tra architetti di grandissima 
fama, chiamati a risolvere i nodi intricati delle nostre città, mobilitando operazioni urbane anche ingenti, e una straripante edilizia 
diffusa di pessima qualità, costruita dalle più disparate figure professionali e modellata da regolamenti edilizi inutilmente intricati, 
l’opera degli architetti come Andrea Costa testimonia la possibilità di una faticosa terza via, che innesta pervasivamente il bello e 
l’utile ogni volta che è chiamato a intervenire, tentando di dare una possibilità di vita migliore allargata a tutte le fasce di popola-
zione. Quasi un recupero della coscienza costruttiva de-
gli antichi capomastri che hanno tessuto un continuum 
estetico di valore nei nostri borghi medioevali.
Arch. Matteo Invernizzi

Quando entro nello studio di Andrea, al piano terra dell’a-
bitazione di Romano, metri quattro x quattro circa, mi vie-
ne alla mente un altro studio, di un altro architetto e gran-
de disegnatore: quello di Sant’Elia, così descritto da Carlo 
Carrà nel 1930: “[…] Quello non si poteva dire lo studio di 
un architetto, ma piuttosto la stanza di uno studente. Libri, 
tavolette […] emergevano dalla penombra in un’anima 
pittorica alquanto suggestiva”. Ammiro il contenuto delle 
diecine e diecine di cartelle (cartoni piegati in due, fissati 
con carta gommata) sovrapposte in bell’ordine sull’unico 
tavolo dello studio-bottega di Andrea. Sfoglio centinaia e 
centinaia di disegni custoditi gelosamente: quelli delle 
sue architetture, fatti a mano libera o con riga e squadra 
per “uso interno”. Non per il cantiere o la committenza. 
Penso alla mole di lavoro. Alle ore trascorse qui, ricurvo 
su questo stesso tavolo. I disegni dei cascinali li realizza 
su un altro tavolo, in un’altra stanza, attigua a questa, assai più grande, dove sono custoditi straordinari pezzi di antiquariato e opere 
di Gianfranco Ferroni. Penso alla negazione del disegno del Movimento Moderno fatta propria da molti architetti, forse, proprio da 
quelli che non sapevano disegnare. Andrea apparteneva a quella schiera di architetti che ha percorso, in tal senso, la direzione 
opposta. Forse persino esagerando nel sacralizzare il disegno d’architettura, di ogni episodio d’architettura, fino a portarlo a un va-
lore simbolico, oltre che strumentale, più elevato talvolta dell’architettura stessa. Disegno come strumento necessario per sondare 
tutte le risposte ai quesiti progettuali, per percorrere il faticoso cammino della ricerca, della verifica, prima di arrivare al traguardo 
dell’idea compiuta. Del progetto. Disegno come percorso per meglio conoscere le cose ritratte dal vero o immaginate.
Arch. Cesare Rota Nodari

Dalla pubblicazione “Andrea Costa - Architetture e disegno”, 2008, Skira, Milano

Le mostre
1998 - Icone di una civiltà al tra-

monto, Palazzo Bagatti 
Valsecchi, Milano

2004 - Disegno per l’architettu-
ra, Sala Virgilio Carbo-
nari, Palazzo Municipa-
le, Seriate

2004 - Cascine lombarde nei 
disegni di Andrea Co-
sta, Museo San Tomè 
degli Almenno, Almen-
no San Bartolomeo 
(Bergamo)

2005 - Memorie dei Luoghi di 
Andrea Costa, Sala 
mostre Ordine Architetti 
P.P. e C. di Bergamo

Le pubblicazioni
1998 - Icone di una civiltà al 

tramonto, Provincia di 
Bergamo

2008 - Andrea Costa, Architet-
ture e disegno - Skira

Conferimento all’arch. Andrea Costa (1936-2007) dell’onorificen-
za di “Cittadino illustre”, nel decennale della scomparsa (Romano 
di Lombardia, 2017).
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Romano di Lombardia

LABORATORIO TEATRALE “AGENHA”
Un vero gioiello che impreziosisce la comunità romanese

1. Viaggio alla scoperta del
mondo del Teatro

2. Il Laboratorio Teatrale 
“AGENHA”

1.Viaggio alla scoperta del 
mondo del Teatro
Nonostante io lo abbia già fatto ampia-
mente in ambito accademico, ogni vol-
ta che mi viene chiesto di scrivere di 
Teatro sono ancora entusiasta come la 
prima volta e al contempo preoccupata 
perché temo di non riuscire ad espri-
mere a parole tutto ciò che quest’arte 
rappresenta, di non riuscire a trasmet-
tere tutto il potenziale umano che il Te-
atro suscita e re-suscita. Sì, uso questo 
verbo molto forte - resuscitare - cioè 
“richiamare a vita”, “rianimare”, “to-
gliere dal torpore” poiché è proprio 
questo che il Teatro, nel suo essere 
multiforme, fa: dà anima e risveglia 
alcune delle capacità umane che dimo-
rano assopite nei nostri corpi aneste-
tizzati dalla tecnologia, dalla velocità, 
da una cultura che pone la ragione su 
un piedistallo e relega il corpo a mero 
involucro.

Per esistere, il Teatro ha bisogno 
dell’incontro, necessita di almeno due 
persone, una che agisce e l’altra che 
guarda. Per diventare performance 
queste azioni e questi sguardi si mol-
tiplicano, incarnandosi in una mol-
titudine di corpi, nessuno dei quali 
può rimanere passivo. L’idea di uno 
spettatore passivo può riguardare la 
televisione, non certo il Teatro dove 
il pubblico è presente, contemporaneo 
all’azione scenica, e dove esprime il 
suo consenso, la sua noia, il suo riso 
o il suo pianto che l’attore raccoglie 
e vive. Credo che l’interazione che 
ne nasce è ciò che Marco Martinelli, 

so, c’è una corsia differente, un Teatro 
a parte, propedeutico, riabilitativo. Io 
non credo sia così: esiste un solo Tea-
tro che è quella gioia della trasmissio-
ne, quel bisogno di espressione, quella 
necessaria e straziante condivisione. È 
uno ed è però multiforme, infinitamen-

te possibile. Un gioco serio, come amo 
definirlo.

Il Teatro non è solo un diverti-
mento, un passatempo, ma consiste 
anche in disciplina e attenzione. Come 
già detto, richiede presenza, fisica 
e mentale, insomma una presenza a 

tuttotondo, profonda. Richiede un’in-
terazione con se stessi e con l’altro da 
sé, ci domanda di riconoscere l’altro, di 
ri-volgerci a lui e di guardarlo dritto ne-
gli occhi. Il Teatro è l’arte dell’ascolto: 
no, non basta udire con le orecchie in 
un meccanico automatismo, ma è ne-
cessario che tutto il corpo sia in ascolto, 
attento, partecipe. Partecipare è l’altro 
verbo fondamentale: il Teatro è l’arte 
della comunità nel senso più nobile e 
al contempo popolano del termine. La 
comunità che riconosce le regole che 
la governano senza mai renderle dogmi 
immodificabili; la comunità che vuole il 
dialogo come strumento di tessitura fon-
damentale; la comunità che sa stupirsi 
del cambiamento e che lo ricerca; la co-
munità che ha come fondamento legami 
cresciuti attraverso lo sguardo, ossia il 
riguardo nei confronti dell’altro da me.

2. Il Laboratorio Teatrale
“AGENHA”
Forse, vi sembrerà un’introduzione trop-
po ridondante per cominciare a raccon-
tare un laboratorio di teatro nato in una 
realtà provinciale da un’associazione 
che si occupa del benessere di persone 
disabili e delle loro famiglie. Forse. Ma 
avevo necessità di introdurre le poten-
zialità del Teatro anche attraverso un 
discorso teorico che facesse luce su ciò 
che non è visibile, ciò che va al di là del-
la rappresentazione finale, sul percorso 
che porta poi al palcoscenico (o alla 
piazza, o al seminterrato, o a qualun-
que altro luogo di possibile incontro). 
Possiamo vedere e riconoscere la vera 
ricchezza, quella che ci rende davvero 
prosperi, se sappiamo guardare a ciò che 
ci sta accanto, a ciò che è piccolo, silen-

zioso e che agisce proprio lì, nel cuore 
delle nostre polis.

AGENHA (Associazione Genitori 
per l’Handicap) è un’associazione nata 
ormai vent’anni fa a Romano di Lom-
bardia, dal desiderio e dalla necessità di 
genitori lungimiranti che volevano per 
i propri figli una vita in società, condi-
zione fondamentale per essere cittadini. 
In questi vent’anni tante sono state le 
iniziative portate avanti con dedizione 
e tante le attività di socializzazione for-
temente volute. Il laboratorio teatrale è 
una di queste attività, una di queste op-
portunità che mettono in relazione diver-
se realtà del territorio, dalla scuola supe-
riore alle cooperative sociali, come Itaca 
e Bessimo. Da sette anni il laboratorio 
è condotto da Francesca Donadoni, una 
donna, oltre che un’amica, capace ed ap-
passionata. È grazie a lei che nel 2013 

Fotografie Adriano Pagani

Dallo spettacolo “La strada di Achille”, 2018/19.

Pesi e paure, dallo spettacolo “La strada di Achille”, 2018/19.

“Minotauro e Teseo. L’in-contro”, 2015/16. “In volo per la libertà”, 2017/18. “Guardami: sono pietra”, 2016/17.Scena finale, spettacolo “In volo per la libertà”, 2017/18.

regista drammaturgo e fondatore del 
Teatro delle Albe di Ravenna, chiama 
“la messa in vita”: non una rappresen-
tazione fasulla, ma un circolo di emo-
zioni reali. 

Questa “messa in vita” risulta an-
cora più intensa durante un progetto di 
ciò che viene comunemente definito 
“Teatro sociale”, anche se diffido di 
questa denominazione; citando anco-
ra Martinelli «tutto il teatro è tragi-
camente ‘sociale’, perché nasce dalla 
società, è quella la sua culla e la sua 
prigione» (v. “Farsi luogo. Varco al 
teatro in 101 movimenti”, Cue Press, 
Bologna, 2015). Ma tant’è, questa è 
l’etichetta che si vuole dare al Teatro 
quando appare in contesti che non sono 
quelli considerati “classici”. Quando 
viene scelto come strumento di espres-
sione da e per persone definite fragili: 
bambini, anziani, disabili, carcerati, ri-
fugiati, insomma, per ogni minoranza 
che non segue la logica comune, l’atte-
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iniziai a partecipare come volontaria 
all’avventura teatro AGENHA, anche 
se il termine “volontaria” è vero solo a 
metà: dopo sei anni posso dire di essere 
parte di un gruppo.

Quando devo descrivere a qual-
cuno quest’esperienza la prima cosa 
che mi viene da dire è che siamo un 
gruppo eterogeneo, per molti moti-
vi, partendo dall’età fino ad arrivare 
alle differenti abilità e dis-abilità che 
ognuno di noi porta con sé. Questo è 
sicuramente il nostro punto di forza e 
quello che cerchiamo di trasmettere ai 
giovani volontari del liceo Don Milani 
che di anno in anno si presentano: il 
luogo che abitiamo nella piccola aula 
concessaci dall’oratorio San Filippo 
Neri non è uno spazio di assistenza 
per persone con disabilità, ma è un 
luogo di scoperta per chiunque passi 
di lì. È un luogo dove ognuno ha la 
possibilità di incontrarsi e incontrare 
l’altro e l’altro spesso non parla il no-
stro stesso linguaggio, non si muove 
come noi ci attendiamo si muova, non 
segue una logica comune che dice che 
il percorso più breve da A a B è una 

Scena corale, spettacolo “La strada di Achille”, 2018/19.

Dallo spettacolo “Minotauro e Teseo. L’in-contro”, 2015/16.

linea retta. Talvolta l’altro ci fa sco-
prire che con un gesto posso dire più 
che con le parole, ci sorprende con un 
suo proprio ritmo che devo provare a 
seguire, ci mostra un percorso inatte-
so per arrivare a B, magari meno im-
mediato, ma spesso più interessante. 
Credo che questo laboratorio sappia 
risvegliare le capacità sopite di molti 
dei partecipanti, soprattutto tra quelli 
considerati “abili”.

Durante questi sette anni di pra-
tica teatrale molte sono state le vite 
che si sono incontrate, a volte solo 
per poco, ma mai per niente. Il gruppo 
si è modificato ogni anno mantenen-
do un nocciolo duro di quelli che noi 
chiamiamo i “pilastri” cioè coloro che 
sono ancora lì dopo sette anni, Jacopo, 
Valentina, Alessandro, Mario, coloro 
che spesso guidano le nuove leve di 
volontari poiché già conoscono molti 
degli esercizi proposti da Francesca 
e perché sono ormai consapevoli dei 
tempi che servono alla costruzione 
dello spettacolo finale, sono quelli 
che non temono l’improvvisazione, in 
particolare quella degli ultimi giorni di 

prove. Durante l’anno, da ottobre fino 
ad aprile, ci si ritrova ogni martedì alle 
18 e si lavora per le due ore successi-
ve, mentre l’ultimo mese solitamente 
aumentiamo gli incontri in modo da 
montare le scene sul palco. All’inizio 
del percorso, Francesca ci fa lavorare 
alla creazione della fiducia di gruppo, 
attraverso esercizi teatrali semplici 
che stimolano l’esplorazione del mo-
vimento, l’ascolto reciproco, e che ci 
fanno entrare in contatto in modi nuo-
vi ed extra-quotidiani.

Francesca ci svela il tema da porta-
re in scena verso metà dicembre e, sino 
ad oggi, ha sempre proposto storie e fi-
gure mitologiche: l’Odissea, l’Iliade, 
l’Eneide, il Minotauro col suo labirin-
to, Medusa, Icaro e Achille. Ognuna 
di queste storie è una miniera di ispi-
razioni per parlare di ciò che abbiamo 
dentro e di come vediamo il mondo: 
a distanza di migliaia di anni, gli an-
tichi greci ancora ci aiutano a raccon-
tare l’umano. Una volta che il tema è 
svelato viene prima approvato e poi si 
comincia a discutere su ciò che la sto-
ria (o i suoi protagonisti) fa risuonare 

in noi; in seguito ne diamo un’inter-
pretazione rendendola contemporanea 
al nostro vissuto. Da lì si parte a dare 
un senso specifico agli esercizi d’im-
provvisazione: se si parla di un viaggio 
allora si lavorerà agli spostamenti in 
scena, se si parla di sguardo sarà quel-
lo il fulcro del lavoro, se, come è stato 
nell’ultimo caso, la figura dell’eroe e 
delle sue scelte è il tema principale, 
ci focalizziamo su cosa significhi per 
ogni partecipante essere eroe oggi, chi 
è l’eroe oggi, e da lì si lavora su mo-
vimenti di “forza”, “debolezza”, “ri-
gidità”, “morbidezza”. Dare corpo, il 
nostro corpo, a questi concetti astratti 
è sicuramente il modo più incisivo per 
sentirli prima e per trasmetterli poi.

Creare le scene che andranno a 
comporre lo spettacolo finale è certa-
mente una fase molto intensa ed ela-
borata poiché l’obiettivo non è tanto 
raccontare una storia in senso aristote-
lico (inizio, svolgimento, fine), quanto 
piuttosto elaborarla per farne appa-
rire i significati profondi. Era il 2015 
quando portammo in scena l’Eneide 
e scegliemmo di raccontare una storia 

di migrazione senza tempo, una fuga da 
una situazione di pericolo e un riscatto 
finale ed era il 2016 quando provammo a 
ricostruire il labirinto di Creta sceglien-
do di far incontrare in un abbraccio il 
Minotauro e Teseo, indagando chi fosse 
realmente il mostro in quella situazione. 
Per giungere a tale risultato l’improvvi-
sazione è essenziale ma, quando trovia-
mo scene che ci soddisfano, in cui tutti 
si sentono a loro agio e che riteniamo 
efficaci, si passa ad una fase di ripetizio-
ne, di prove su prove per migliorare un 
determinato movimento di gruppo o una 
precisa azione scenica. In scena, nulla è 
lasciato al caso, ogni mossa è studiata e 
ripetuta, i tempi sono scelti al secondo: 
eppure, lo sappiamo, spesso il caso ci 
sorprende e allora dobbiamo allenarci 
anche a gestire gli imprevisti.

Ogni partecipante è tenuto in grande 
considerazione dalla regista che osser-
va lo svolgersi degli incontri con atten-
zione, dando valore alle sintonie che si 
creano e lasciando a tutti lo spazio ne-
cessario per esprimersi al meglio. Rara-
mente ci imponiamo di portare in scena 
dei dialoghi visto che non tutti tra noi 
possono esprimersi al meglio attraverso 
la parola comunemente concepita; allo-
ra ci affidiamo spesso a brevi testi poe-
tici o letterari, famosi oppure originali 
(scritti dagli stessi partecipanti) che, chi 
se la sente, recita a memoria oppure leg-
ge. Una parte fondamentale è invece af-
fidata al potere suggestivo della musica: 
durante la fase di creazione, Francesca 
sprona ognuno di noi a portare musiche 
e canzoni che andranno ad affiancare le 
azioni sceniche e a completare l’atmo-
sfera che vogliamo ricreare. Spesso, la 
musica dà l’opportunità di creare libe-
ramente perché è sulle sue note che la-
sciamo gli ormeggi ed è capitato più di 
una volta che una scena sia stata creata 
sulla musica stessa, senza averla pensata 
precedentemente.

Credo che un laboratorio teatrale 
così concepito abbia molti aspetti po-

sitivi, in primis la volontà di non na-
scondere la disabilità, ma di utilizzarne 
il potenziale, potenziale che è fatto di 
sensibilità accentuate, di ritmi corporei 
variegati e mai omologati, di impreve-
dibilità e di libertà, per mostrarne la ca-
pacità artistica. Quello che si fa durante 
il laboratorio teatrale AGENHA è una 
forma di teatro che in linguaggio tec-
nico può definirsi devised theatre, ossia 
quel teatro che nasce senza un copione 
predefinito e in cui chiunque ne faccia 
parte ha un ruolo fondamentale perché, 
attraverso giochi teatrali ed improvvisa-
zioni, partecipa alla creazione. Non un 
laboratorio-passatempo quindi, ma una 
vera alcova di creazione artistica che 
necessita d’impegno, di sudore, di risa e 
di concentrazione. Penso che chiunque 
abbia assistito ad uno spettacolo messo 
in scena da questo gruppo possa dire di 
essere testimone di un lavoro che, se 
non si può definire professionistico, è 
certamente artistico.

Questa possibilità - essere guardati 
come creatori di arte - è qualcosa che 
stimola la nostra autostima e che ci 
permette di credere in noi stessi. Esse-
re parte di un gruppo che non ci chiede 
di omologarci per restare, ma che anzi 
ci invita ad essere noi stessi, a liberarci 
da costrizioni logiche “normali”, che ci 
permette di esprimere pareri e li acco-
glie, che ci stimola a camminare nelle 
scarpe degli altri, ecco tutto questo è di 
grande importanza per lo sviluppo di 
capacità empatiche che sono alla base 
di relazioni umane positive e lo è sia 
per persone con handicap che per gli 
adolescenti in formazione, lo è per gli 
adulti che riescono a seguire le “logiche 
sociali” e per quelli che invece proprio 
no. Insomma, come già ho scritto, que-
sto luogo che è il laboratorio teatrale 
AGENHA è un mezzo di scoperta di sé 
e delle proprie capacità espressive per 
chiunque passi di lì, al di là del vissuto, 
degli errori, dei giorni no e delle paure 
più intime.

L’anno appena trascorso ha visto il 
laboratorio sdoppiarsi grazie al Bando 
Volontario 2018, finanziato da Fonda-
zione Cariplo e Regione Lombardia, che 
ha visto l’associazione AGENHA capo-
fila di un progetto presentato insieme ad 
altre associazioni ed enti del territorio; 
progetto che è stato ritenuto valido, an-
che in virtù della ricca rete di soggetti 
coinvolti, e che prevedeva tra le attivi-
tà programmate anche il rafforzamento 
del laboratorio teatrale. È così che sono 
nati due gruppi, uno più folto e giovane, 
l’altro meno numeroso e…diversamente 
giovane. Sono state coinvolte ancora più 
realtà della zona che operano a livello 
sociale, in particolare la Cooperativa 
Sociale Gasparina che ha proposto il la-
boratorio ai ragazzi migranti ospiti del 
CAS (Centro di accoglienza straordina-
rio) proprio a Romano. Sono arrivati in 
tre, tre giovani nigeriani che con la loro 
energia e il loro spaesamento in quella 
situazione extra-ordinaria hanno portato 
una ventata di novità: la conduzione del 
laboratorio è diventata multilingue, ma 
questo non è stato un problema dato che 
era già “multi-linguaggio”. La loro par-
tecipazione, anche se conclusasi prima 
dello spettacolo a causa di motivi al di 
fuori del nostro controllo, era certamen-
te un valore aggiunto, un’altra diversità 
con la quale giocare, dalla quale ispirar-
si per creare.

Ci sarebbe ancora molto da raccon-
tare a proposito di questo laboratorio 
e delle persone che vi prendono parte, 
come di quelle che vi ruotano attorno, 
i genitori, ma immagino di essermi 
già dilungata abbastanza e credo che il 
modo migliore per entrare in contatto 
con questa realtà sia viverla, integran-
do il laboratorio o venendo a vedere gli 
spettacoli: in qualunque modo voi parte-
cipiate, garantisco che ci saranno meno 
giri di parole e più capriole di emozioni.

Debora Brenna
Partecipante“Guardami: sono pietra”, 2016/17.
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7.Oltre la nostalgia: Giovanni 
Paolo II e Thomas Sankara
“Dio vuole salvare l’Africa” 
Giovanni Paolo II, Ecclesia in Africa

La nostalgia, che abbiamo visto na-
scere nei cuori, nelle anime, di co-
loro che hanno conosciuto l’Africa, 
non può essere l’ultima fase di un 
rapporto positivo con questo conti-
nente, con questa terra. È necessario, 
infatti, andare oltre i sentimenti e le 
emozioni, per abbracciare questo con-
tinente, prima di tutto comprendendo 
le sue reali difficoltà e poi adoperan-
dosi per contribuire al miglioramento 
della situazione, della condizione, di 
quelle terre e di quei popoli, o alme-
no (per chi non può farlo personal-
mente) sostenendo quei missionari e 
quei volontari che operano per il bene 
dell’Africa.  

Accennando brevemente alla real-
tà ecclesiale delle missioni e allo spi-

rito che le muove, dobbiamo ricordare 
che l’impegno dei missionari cattolici 
in Africa non si sviluppa soltanto a 
favore dell’evangelizzazione di quei 
popoli, ma anche a beneficio delle 
persone, delle famiglie, di coloro che 
si trovano nel bisogno, indipendente-
mente dalle differenze culturali e re-
ligiose, con particolare attenzione al 
bene comune.

Sono davvero significative le pa-
role che Giovanni Paolo II, Papa e 
Santo, ci ha donato nella sua esorta-
zione apostolica del 1995 “Ecclesia 
in Africa”.

Non intendiamo qui ripercorrerne 
tutto il contenuto; vogliamo soltan-
to ricordare che il pontefice ha posto 
all’attenzione di tutta la Chiesa e del 
mondo intero i problemi dell’Africa, 
materiali e spirituali, evidenziando an-
che i motivi di speranza e la necessità 
di agire con “spirito di comunione” per 
aiutare, appunto materialmente e spi-

ritualmente, questo continente, queste 
terre, questi popoli.

Un’espressione del testo sintetiz-
za, comprende, esprime efficacemente 
tutto ciò, con parole che lasciano tra-
sparire la preoccupazione, l’impegno, 
l’affetto del Papa per questo continen-
te: “Dio vuole salvare l’Africa”.

Non dimentichiamo che, come ci 
ricorda sempre Karol Wojtyla: “La 
Provvidenza divina volle che l’Africa 
fosse presente durante la Passione di 
Cristo nella persona di Simone di Ci-
rene, costretto dai soldati romani ad 
aiutare il Signore nel portare la Cro-
ce”. Anche l’episodio della Fuga in 
Egitto della Sacra Famiglia ci parla 
della terra africana. Inoltre, va ricor-
dato che Sant’Agostino (354-430) era 
nato a Tagaste (oggi in Algeria) sulla 
costa mediterranea africana, ed era poi 
divenuto Vescovo di Ippona, a pochi 
chilometri di distanza dal suo luogo 
natale.

Giovanni Paolo II, riferendosi all’A-
frica, non parla di nostalgia, di sen-
timenti, di sensazioni, ma invita alla 
“provvida e corresponsabile azione”, 
allo “spirito di comunione”, a “costruire 
la civiltà dell’amore e della vera gioia”, 
che è poi “il Regno di Dio”, presente già 
qui, sin da ora. 

L’agire, il lavorare, l’operare, in 
favore dell’Africa, possono dunque na-
scere non dalla “sognante distrazione” 
e dal “distacco aristocratico” di Karen 
Blixen, ma da un’“amorevole contem-
plazione” che diventa poi, come s’è det-
to, “provvida e corresponsabile azione”. 

Dobbiamo accennare brevemente 
anche alla figura di Thomas Sankara 
(1949-1987), uomo politico e militare. 
Fu l’uomo che, da Presidente, cambiò 
il suo paese, l’Alto Volta (situato im-
mediatamente a nord della Costa d’A-
vorio), denominandolo Burkina Faso 
(“Terra degli uomini integri, puri”), 
ma poi fu ucciso, perché stava trasfor-
mando questo suo paese, emancipan-
dolo concretamente e definitivamente 
dall’imperialismo, dalla colonizzazione 
francese. 

L’autonomia economica del Burkina 
Faso, che lui cercò di realizzare, andava 
però contro molti interessi economici; 
così Thomas Sankara fu ucciso. Oggi, 
anche in questa sua nazione si assiste al 
tentativo di infiltrazione del terrorismo 
di matrice islamica. 

Non ci interessano qui le sue posi-
zioni politiche (vicine a quelle marxiste 
di Che Guevara), ma vogliamo soffer-
marci sulla sua politica sociale, econo-
mica, sanitaria, di educazione e socia-
lizzazione, di controllo delle nascite, 
di promozione del lavoro, di autonomia 
agricola, ma anche di concreto impegno 
per il miglioramento della condizione 
femminile. 

Thomas Sankara non può certo es-
sere accusato di aver attuato politiche 
autoritarie, dittatoriali, sul modello fa-

scista, dato che la sua ispirazione è stata 
piuttosto, come detto, di tipo marxista. 
Il suo tentativo di portare il Burkina 
Faso all’autosufficienza agricola ed ali-
mentare non può quindi essere definito 
“autarchico”, ma può dirsi “responsa-
bile”, può definirsi appunto “azione di 
dignità e responsabilità”. 

La sua idea era ed è davvero rivo-
luzionaria: “I popoli africani devono 
prendere in mano il loro destino, diven-

tandone protagonisti”. Questo mi pare 
sia davvero il modo per amare veramen-
te la propria terra. A noi Europei spetta 
il compito di favorire questo, sostenen-
do concretamente, ad esempio, iniziati-
ve come il microcredito, per piccoli pro-
getti agricoli, di artigianato, di piccola 
industria. In questo senso è possibile 
trovare una convergenza con l’impegno 
della Chiesa, dei suoi missionari, e delle 
molte associazioni che operano in terra 
africana. 

Ne ricordiamo due per tutte: “Soli-
dali per il Malawi” e “Amare onlus”. 
Si tratta di due Associazioni (che ben 
conosciamo anche grazie alle pagine de 
“Il Melograno”) presenti in Africa per 
operare concretamente, con vari progetti 
mirati, a favore dello sviluppo lavorativo 
locale, delle coltivazioni agricole, dell’i-
struzione, della sanità, e non soltanto. 
Per queste belle realtà possiamo parlare 
di “solidarietà”, ma anche di “bene”, di 
una logica che non è quella dell’utilita-
rismo (del “do ut des”, cioè del dare per 
avere qualcosa in cambio), ma è quella 
del “dono”, della “gratuità”, che è un 
vero e proprio modo di “amare nella 
gioia” (una gioia che così viene donata e 
si riceve anche in cambio, in dono). Uno spettacolare tramonto illumina il Lago Turkana (Etiopia).

Villaggio Nuer, Gambella Regional State (Etiopia).

Villaggio rurale, Acrocoro (Etiopia).



22 23QUESTO È SOLO UN FINTO TESTO SERVE A SIMULARE IL TESTO DEFINITIVO CHE AVRÀ PIÙ O MENO QUESTO INGOMBRO 23MICO, SOCIALE E CULTURALE A BENEFICIO DELLE COMUNITÀ LOCALIOBIETTIVO DEL CREDITO COOPERATIVO È CREARE VALORE ECONO

O
O

22

Ognuna di queste realtà opera spin-
ta dai propri principi, mossa dai propri 
valori, ma tutte possono incontrarsi per 
favorire il “bene comune”, in questo 
caso il “bene dell’Africa”. Tutto ciò 
non è soltanto possibile, ma è anche 
doveroso.

8. “Vecchia” Europa?
Non proprio
“Tuttavia, ero pur sempre giovane…” 
Marcel Proust, All’ombra delle fanciulle 
in fiore (in Alla ricerca del tempo per-
duto) 
“La vecchiaia è un naufragio” (Char-
les de Gaulle)

Voi siete d’accordo con questa affer-
mazione di Charles de Gaulle? Io no. 

A mio parere, la vecchiaia, pur se 
non vi ho ancora avuto accesso (per 
ora, per il momento, mi accontento 
dell’età matura), è il tempo e il luogo 
dell’esperienza, della saggezza, della 
sapienza, del poter insegnare, testimo-
niare, raccontare, in special modo alle 
nuove generazioni.

Si conosce il passato, si ha espe-
rienza del presente, si può offrire in 
dono ai giovani una lanterna per poter 
rischiarare il cammino e avanzare tra le 
nebbie che avvolgono il futuro.

Oltre che utile, la conoscenza del 
passato e dei suoi protagonisti, nella 
storia più nota come nelle storie più 
oscure e private, legate agli affetti, alla 
famiglia, alle amicizie, dona anche 
felicità e consolazione, talvolta anche 
gioia. 

“Fra i grandi del passato…nel 
conversare con essi o nella loro ami-
cizia…quanta felicità e che bella vec-
chiaia si profila per chi diviene loro 
amico” (Lucio Anneo Seneca, De bre-
vitate vitae). 

Detto questo, possiamo ora affer-
mare che l’Europa stia attraversando la 
sua età più avanzata? Possiamo parla-

re di “vecchia” Europa? Non proprio, 
direi. 

Forse ciò è vero in parte, per quanto 
riguarda la sua lunga e ricca storia, ma 
non corrisponde a verità per quanto at-
tiene all’aspetto anagrafico e demogra-
fico. Oggi si tende a contrapporre l’A-
frica, che sarebbe giovane in ragione 
della bassa età media dei suoi abitanti 
e del loro numero elevato, all’Europa, 
che sarebbe vecchia per l’elevata età 
media dei suoi abitanti e per il loro nu-
mero più limitato. 

Eppure, esiste una giovinezza, una 
gioventù, che va oltre il citato aspet-
to anagrafico e demografico. Si tratta 
della freschezza dei valori intramonta-
bili che hanno retto, reggono e regge-
ranno ancora, nonostante le difficoltà, 
le vicende umane. Quali sono questi 
valori? Quelli cristiani, spesso contra-
stati o dimenticati, tanto da far parlare 
ed agire in favore della necessità di 
una “nuova evangelizzazione”, neces-
saria per l’Europa.

Di questi valori l’Europa è pur 
sempre “custode”, ed è chiamata a dar-
ne “testimonianza”, per condividerli e 
diffonderli non con l’imposizione, ma 
suscitando “attrazione”, secondo quan-
to ricordato da Papa Benedetto XVI. 

Del resto, la Chiesa Cattolica e il 
suo messaggio sembrano vecchi, arre-
trati, superati, perché sono sempre in 
anticipo sui tempi, sono sempre giova-
ni, dato che traggono origine dai valori 
eterni. 

Si pensi, ad esempio, alla situazio-
ne dell’Austria e di altri Paesi all’indo-
mani della Riforma protestante, con i 
seminari cattolici semivuoti e molti sa-
cerdoti attratti dalla prospettiva del ma-
trimonio. Si è poi assistito al rifiorire 
delle vocazioni cattoliche, con la Con-
troriforma, grazie al ritorno al rigore 
dottrinale e alla nascita dell’ordine dei 
Gesuiti, al quale appartiene anche Papa 
Francesco. 

Tornando all’Africa, l’Europa ha il 

compito di testimoniare e condividere 
questi valori, accompagnando ciò all’a-
iuto concreto, materiale, anche per evi-
tare che le forze più giovani dei paesi 
africani siano costrette a lasciare le loro 
terre per poter sopravvivere. 

La testimonianza dei valori cristia-
ni di cui si è detto non si deve mani-
festare in forzature, ma nell’attrattiva 
dell’esempio. Karol Wojtyla, prima di 
diventare Papa, raccolse le molte ri-
flessioni scaturite dalla sua esperienza 
educativa con i giovani in un’opera, 
“Amore e responsabilità”, che ci offre 
un terreno comune di azione, condi-
visibile dai molti attori che possono 
aiutare il continente africano. Wojtyla 
credeva nella necessità di un cammi-
no comune tra queste due dimensioni 
(l’amore e la responsabilità), perché 
si accompagnassero reciprocamente 
e portassero all’umanità il dono della 
“dignità”. 

La responsabilità dovrebbe concre-
tizzarsi anche nella necessaria dignità 
che i genitori dovrebbero cercare di 
donare ai figli, possibile però soltanto 
con l’attenzione ad una procreazione 
appunto responsabile e sostenibile, in 
base alle condizioni della famiglia, pur 

offrendole tutti gli aiuti possibili. 
Questo discorso non vuole essere 

irrispettoso delle altre culture o con-
vinzioni (anche Thomas Sankara, afri-
cano, del quale si è detto, condivideva 
questa posizione, pur proponendo so-
luzioni diverse da quelle della Chiesa 
Cattolica), ma vuol dire onestamente 
che non si ritengono condivisibili situa-
zioni come quella descritta dalla stessa 
Karen Blixen in un passo de “La mia 
Africa”, parlando di un vecchio capo 
della tribù dei Kikuyu: “Il gran capo 
Kinanjui…era mio amico da tempo…
Kinanjui si era ampiamente concesso 
tutte le gioie del matrimonio. Il villag-
gio era pieno delle sue mogli…I figli 
ronzavano dappertutto, a sciami, come 
le mosche…Ci fu un momento in cui 
Kinanjui aveva ben cinquantacinque 
figli morani”. 

Con tutto il rispetto dovuto ad una 
cultura diversa dalla nostra, mi sento di 
dire che questi figli, nati dai suoi matri-
moni e dalle sue numerose altre unioni 
“more uxorio”, non credo siano stati 
cresciuti responsabilmente e amati ve-
ramente dal padre, non credo abbiano 
avuto una vera famiglia. 

Tornando a un discorso economi-

co, la cancellazione del debito estero di 
questi Paesi africani potrebbe essere un 
ulteriore passo significativo, che li aiute-
rebbe a uscire dal sottosviluppo. 

Sarebbe davvero necessario avere il 
coraggio di farlo. Sarebbe anche un do-
vere, specialmente da parte di quei Paesi 
che sono responsabili dei danni del “co-
lonialismo”. 

Come abbiamo accennato, Thomas 
Sankara tentò ad esempio di realizzare, 
anche a livello economico, l’effettiva 
“decolonizzazione” del suo Paese, il 
Burkina Faso, e fu ucciso. 

Oggi assistiamo ad un “neocolonia-
lismo”, che in Africa ha il volto degli 
interessi economici asiatici, indiani ma 
soprattutto cinesi. 

Ad esempio, nel caso dell’Angola 
(ex colonia portoghese), assistiamo a 
uno sviluppo economico notevole di 
questo Paese, uscito da anni di guerra 
civile successivamente all’emancipazio-

ne dal Portogallo. Alcune grandi società 
dell’Angola hanno addirittura acquisito 
aziende portoghesi, dell’antica madre-
patria. 

Lo sviluppo dell’Angola è favorito, 
però, dall’aiuto della Cina, che in questo 
Paese costruisce infrastrutture (strade, 
ferrovie, …) e impianta attività produt-
tive, in cambio di contratti favorevoli per 
lo sfruttamento delle molte materie pri-
me, delle risorse minerarie, dell’Angola. 

Ecco un esempio di “neocoloniali-
smo”, che ha un aspetto essenzialmente 
e prevalentemente economico (ma an-
che con riflessi, ricadute, conseguenze, 
a livello sociale) e un volto sempre più 
caratterizzato dagli “occhi a mandorla”.

9. Macedonia e marmellata
“La cosa più vicina al sogno, nel mondo 
della veglia, è la notte in una grande cit-
tà… o la notte in Africa… lì c’è libertà 

infinita, le cose vanno avanti per conto 
loro”. 
Karen Blixen, La mia Africa

Avvicinandoci progressivamente al ter-
mine di questo discorso, vorrei qui in-
trodurre una riflessione, con un concet-
to che mi pare essere significativo. Per 
farlo, mi aiuterò con due elementi tratti 
dall’alimentazione, dalla cucina: la ma-
cedonia e la marmellata. 

Voi quale preferite delle due? Io, 
sinceramente, la macedonia. 

La marmellata è forse più dolce, ap-
parentemente più appetibile, forse più 
consumata. La sua caratteristica che qui 
ci interessa è però l’omogeneità, ovve-
ro l’essere caratterizzata da un aspetto 
e da una consistenza sostanzialmente 
identici in ogni sua parte. Dunque, i vari 
ingredienti si fondono, si uniscono, si 
stemperano, formando insomma un uni-
co elemento. 

La macedonia, invece, è un insieme 
di pezzi di frutta diversi tra loro, di varie 
parti, che stanno insieme ma non perdo-
no la loro identità, la loro individualità, 
non si fondono, rimanendo ben distin-
guibili, ben riconoscibili. 

L’aspetto e la consistenza della ma-
cedonia sono diversi da quelli della mar-
mellata, come si può notare anche a pri-
ma vista. Dal punto di vista nutrizionale 
e salutistico la macedonia è sicuramente 
preferibile. A noi qui interessa però il 
fatto che in essa i vari elementi costitutivi 
(i vari pezzi di frutta) mantengano la loro 
individualità, non fondendosi, ma costi-
tuendo di fatto un’”unità nella varietà”. 

Questo ci permette di fare un para-
gone con la società di oggi e con le va-

Parco naturale della Tanzania.

Villaggio Anwak, Gambella Regional State (Etiopia). Parco Nazionale di Awash, la riserva naturale più antica e sviluppata dell’Etiopia.

Fiume Baro, Gambella Regional State (Etiopia).
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Orie culture che qui e altrove entrano in 

contatto, in comunicazione tra loro. 
È giusto che esse convivano, aiutan-
dosi, dialogando e arricchendosi re-
ciprocamente, ma è altrettanto giusto 
e importante che esse conservino la 
loro identità, con le loro radici. Non 
è positivo il crearsi di una fusione in-
distinta di tutti gli elementi, perché si 
perderebbero identità e ricchezze cul-
turali, preziose e ricche di valori. Ad 
esempio, nel caso del dialogo tra le 
varie religioni, l’ecumenismo (positi-
vo, perché alla ricerca di valori con-
divisi e ambiti di impegno comune) 
non è certo il sincretismo (negativo, 
perché miscuglio confuso di elemen-
ti, dominato dal relativismo, che attri-
buisce lo stesso valore ad esempio a 
un principio e al suo opposto, al suo 
contrario). 

Allo stesso modo, nella società 
in generale, il dialogo fruttuoso tra 
le varie identità deve portare alla col-
laborazione per il bene comune, non 
alla perdita delle varie identità. Solo 
così si può costruire “la vera civil-
tà dell’amore”, che poi è “il Regno 
di Dio”, già qui e ora. Del resto, “il 
Corpo mistico di Cristo” (che è la vite 
e noi siamo i tralci, mentre il Padre è 
il vignaiolo) è la Chiesa stessa, che, 
in quanto Cattolica (cioè Universale), 
abbraccia l’umanità tutta, nella quale 
opera lo “spirito di comunione”. 

Ciò si concretizza in un rapporto 
di convivenza con gli altri che non 
è fatto di tolleranza (un termine che 
sembra proprio richiamare la sop-
portazione, intrisa di fastidio) ma di 
rispetto e testimonianza, ognuno se-
condo i propri principi, condividendo 
ciò che ci accomuna e operando per 
il bene comune, coltivando la concor-
dia (da “cum cordibus”, “con i cuo-
ri”, mettendoli in comunicazione, per 
amare insieme), per costruire la vera 

pace, con il dialogo, lo scambio, il 
reciproco arricchimento e la comune 
crescita. Già Giovanni XXIII aveva 
invitato a “cercare ciò che ci unisce 
e non ciò che ci divide”. Ognuno poi 
può testimoniare i propri valori, vi-
vendoli in prima persona, incarnan-
doli, in modo tale da suscitare magari 
“attrazione”, interesse, secondo le 
parole di Benedetto XVI, come già 
accennato. Lo stesso Paolo VI disse 
che “il mondo di oggi, il nostro tem-
po, ha bisogno di testimoni più che di 
maestri, poiché il Maestro è uno solo: 
Gesù Cristo”. 

Dialogare e operare insieme per 
il bene comune non significa dunque 
annullarsi, svuotare la propria terra, la 
propria casa, la propria persona e la 
propria anima, rinunciando ai valori 
in cui si crede, alla propria identità. 

Dunque, meglio la macedonia del-
la marmellata. 

Quindi, l’Europa e l’Africa posso-
no incontrarsi, dialogare, convivere e 
collaborare, rispettandosi, compren-
dendosi, aiutandosi. Come abbiamo 
detto in precedenza, entrambe, per 
motivi diversi, sono giovani. Per que-
sto sono portate naturalmente a incon-
trarsi, a trovare un terreno comune 
di dialogo e collaborazione, per una 
“nuova primavera dello spirito”. 

Infatti, come qualcuno ha detto: “I 
giovani sono come le rondini, vanno 
verso la primavera”.

10. Lacrime nuove
“Non ero io ad andarmene, io non 
avevo il potere di lasciare l’Africa, 
ma era l’Africa che lentamente, gra-
vemente si ritirava da me, 
come il mare nella bassa marea”.
Karen Blixen, La mia Africa

Allontanandoci lentamente dall’A-
frica, a conclusione di questa breve 
riflessione, di questo mio tentativo di 
coglierne qualche aspetto, anche se 
soltanto attraverso il racconto di chi 
l’ha vissuta, vorrei fare un augurio a 
questo continente, a questa terra che 
forse un giorno potrei incontrare. 

Vorrei augurarle di vivere un 
nuovo martirio, sempre meno rosso, 
sempre meno bianco, sempre più ver-
de (che è anche il colore solitamente 
attribuito alla speranza). Mi auguro 
cioè possano cessare le sofferenze 
causate dalle guerre e da ogni tipo 
di violenza, prosciugando quel fiume 

impetuoso di sangue che ancora oggi 
non smette di scorrere. 

Spero anche sia sempre meno un 
luogo di privazioni e di mancanze, 
dovute a un passato di oppressione 
coloniale e a un presente di troppo 
spesso inadatte capacità di ammini-
strazione da parte dei politici locali, 
corrotti e insensibili al grido di do-
lore della loro stessa gente, del loro 
popolo. 

Il mio desiderio è di vedere un’A-
frica dalla quale non si debba più 
fuggire, un’Africa sempre più verde, 
per le nuove terre coltivate, sottratte 
all’aridità, ma anche per il martirio 
della speranza e della testimonianza 
nella vita di tutti i giorni, della coe-
rente fedeltà ai propri valori (in par-
ticolar modo quelli cristiani), senza 
devastanti spargimenti di sangue e 
privazioni di ciò che è necessario al 
sostentamento. 

Ho infine un ultimo auspicio per 
l’Africa, del quale vi dirò, vi parlerò, 
attraverso la Sicilia, che geografica-
mente è quasi un ponte tra “il conti-
nente nero” e l’Europa. 

Un detto diffuso nella nostra isola 
di Trinacria afferma: “Quando il Si-
gnore Dio creò la terra versò lacrime 
di gioia. La Sicilia è una di queste la-
crime”. 

Ecco, io vorrei che l’Africa diven-
tasse una terra di “lacrime nuove”, 
non più di dolore, ma finalmente di 
gioia. 

Questa è l’Africa che tutti noi vor-
remmo. 

Questa è la mia speranza. 
Questa è la mia Africa.

Un paesaggio suggestivo del Kenya, nazione dalla geografia complessa e spettacolare. 

Alberto Piana, It’s us against the sky (1° classificato Categoria Libera).

Luca Landi, Luna “decrescente” (1° classificato Sezione 
speciale “Studenti”).

Bibliografia essenziale e letture consigliate
Non si indicano qui di seguito le case editrici e l’anno di edizione dei testi, 
essendo facilmente reperibili e disponibili in edizioni più recenti di quelle (piut-
tosto datate) da me consultate e utilizzate. 
Karen Blixen, La mia Africa 
Karen Blixen, Il pranzo di Babette (in Capricci del destino) 
Karen Blixen, La scimmia (in Sette storie gotiche) 
Giovanni Paolo II, Ecclesia in Africa (La Chiesa in Africa) 
Karol Wojtyla, Amore e responsabilità 
Alessandro Aruffo, Thomas Sankara: un rivoluzionario africano 
Peter Høeg, La storia dei sogni danesi 
Peter Høeg, Il senso di Smilla per la neve 
Lucio Anneo Seneca, De brevitate vitae (La brevità della vita) 
Marcel Proust, All’ombra delle fanciulle in fiore (in Alla ricerca del tempo per-
duto) 
Giacomo Leopardi, L’infinito (in Canti)
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IL CIELO E LO SPAZIO
Il Photo Contest 2019 della locale sezione AVIS ha voluto essere una libera

interpretazione del 50° anniversario dello sbarco del primo uomo sulla Luna 

AVIS Romano di Lombardia, non solo 
sangue. È questo il motto che potreb-
be contraddistinguere la sezione AVIS 
di Romano. Radicata sul territorio da 
oltre 65 anni, ha deciso di diffondere 
la cultura del dono anche attraverso nu-
merose manifestazioni collaterali che, 
pur incentrandosi sempre sulla parteci-
pazione sociale, affrontano argomenti 
diversi dalla “semplice” donazione del 
sangue aprendosi anche ai non donatori 
con l’intento di poter far crescere il nu-
mero dei soci attivi.

Tra le iniziative che sono ormai di-
venute parte fissa del ruolino di marcia 
annuale, parleremo del Photo Contest 
che viene organizzato in collaborazio-
ne con il Comune di Romano di Lom-
bardia.

Nell’edizione 2019, in particolare, 
si è voluto sperimentare il coinvolgi-
mento delle scuole, aprendo una spe-
cifica sezione dedicata ai ragazzi fino 
alla terza media. 

L’argomento - il 50° anniversa-
rio dello sbarco del primo uomo sulla 
Luna - ben si è prestato a coinvolgere 
e a stimolare la fantasia degli autori; 
infatti, oltre 30 sono stati complessiva-

mente i partecipanti.
Le stampe sono state esposte do-

menica 29 settembre sotto Palazzo dei 
Muratori e le premiazioni si sono svolte 
nella splendida cornice della Sala Con-
siliare, presso il Palazzo della Ragione, 
dove era presente un nutrito pubblico. I 
riconoscimenti sono stati consegnati da 
Mauro Vertua, presidente della Sezione 
AVIS di Romano, e da Giovanni Alle-
vi, presidente del Consiglio Comunale.

Durante la premiazione è stato 
proiettato un video che AVIS ha fatto 
realizzare nell’occasione dei festeg-
giamenti per il 25° anniversario del 
Mercatino dell’Antiquariato, video ca-
ratterizzato anche da splendide riprese 
aeree della nostra Città. 

I rappresentanti del Comune hanno 

confermato che una parte delle imma-
gini realizzate dai partecipanti sarà uti-
lizzata per illustrare il calendario della 
Città, ulteriore modo per dare visibilità 
all’AVIS, che raggiunge in tal modo le 
abitazioni di tutti i concittadini.

Nel contesto si è data anche indi-
cazione di massima del tema del pros-
simo concorso, legato alla natura e al 
rispetto dell’ambiente. Una manifesta-
zione volta ancor più a coinvolgere il 
nostro territorio, i nostri soci e tutta la 
popolazione.

Ci piace concludere invitando tut-
ti a coltivare la cultura del dono, della 
condivisione e del sostegno.

AVIS Sezione di Romano di Lombardia
www.avisromano.it
info@avisromano.it

Premiazioni del Photo Contest 2019 della Sezione AVIS di Romano di Lombardia (Comune di Romano, Sala Consiliare).
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BERGAMO E LA SUA PROVINCIA
In una recente ricerca sono stati messi a fuoco, con un approccio sistemico e analitico,

i tratti distintivi del variegato territorio bergamasco 

1a parte (in questo numero):
1. Introduzione
2. Le eccellenze del territorio

2a parte (nel prossimo numero):
3. Uno sguardo d’insieme

3.1 Popolazione e famiglie
3.2 Economia e impresa
3.3 Occupazione e lavoro
3.4 Turismo
3.5 Università

1. Introduzione
Il territorio bergamasco si trova al 
centro di un’area geografica tra le più 
sviluppate d’Europa e concentra una 
popolazione di circa 1,1 milioni di 
abitanti. La vicinanza con il capoluo-
go lombardo e la stretta connessione 
con territori ad alto profilo industriale 
e manifatturiero sono stati nel passa-
to condizioni determinanti per uno 
straordinario sviluppo economico. Se 
l’economia dell’intera provincia ber-
gamasca sta lentamente trovando un 
nuovo equilibrio per lasciarsi defini-
tivamente alle spalle il peso della crisi 
dell’ultimo decennio, è merito preva-
lente della struttura economica locale 
sostenuta da un contesto imprendito-
riale estremamente dinamico con basi 
sistemiche solide e una classe dirigen-
te capace e coraggiosa.

Questo territorio trova in Bergamo 
il suo epicentro, capoluogo di una va-
sta area che concentra quasi 400mila 
abitanti. Al nucleo consolidato che 
disegna una realtà compatta e densa-
mente abitata, si è aggiunta una fitta 
conurbazione costituita dall’insieme 
dei comuni contermini che forma un 
sistema insediativo unico a cui può 
essere attribuito l’appellativo di Gran-

de Bergamo. L’andamento demogra-
fico, gli alti livelli di occupazione, 
la terziarizzazione del mercato sono 
il segnale evidente di una città che 
dialoga con un territorio oltre i meri 
confini amministrativi. Parallelamen-
te il sistema universitario in rapida 
espansione e il polo ospedaliero costi-
tuiscono eccellenze del tessuto eco-
nomico locale che alimentano una do-
manda di servizi aggregati per i quali 
ancora c’è molto margine di espansio-
ne e potenzialità di investimento.

La presente ricerca descrive, con 
approccio sistemico e analitico, que-
sta realtà, i risultati raggiunti in questi 
anni e le sfide aperte per il prossimo 
futuro, con l’obiettivo di offrire al 
lettore e agli attori spunti critici di 
riflessione per cogliere, con visione 
prospettica, le opportunità che questo 
territorio è in grado di generare in ter-
mini di investimenti, crescita econo-
mica e sviluppo sociale.

2. Le eccellenze del territorio
Bergamo è per estensione la quarta 
provincia della Lombardia. Il suo ter-
ritorio è delimitato da due grandi fiu-
mi che scendono paralleli dai rilievi 

alpini, l’Oglio a est, l’Adda a Ovest e 
solcato dai fiumi Serio e Brembo che 
danno il nome alle sue più grandi valli.

Aperto verso la grande pianura e 
incorniciato dalle Alpi Orobie a nord, 
il territorio di Bergamo si inserisce in 
una suggestiva disposizione geografica 
che offre un’ampia diversità morfo-
logica e insediativa alternando ambiti 
antropizzati e naturalistici, produttivi e 
infrastrutturali di rilevanza nazionale.

Il suo territorio si pone al centro di 
una macro regione ad altissima infra-
strutturazione e in un ecosistema che 
varia in rapida successione dai paesag-
gi alpini con vette fino a 3.000 metri 
di altezza alla pianura agricola, dalle 
colline agli ambienti lacustri.

In questo scenario si possono in-
dividuare tre specifici contesti, omo-
genei per caratteristiche geografiche, 
sociali ed economiche:
• la fascia nord - Le valli;

• la fascia centrale e collinare - Il ca-
poluogo;

• la bassa pianura.

La fascia nord, prevalentemente 
montuosa, occupa il 64 per cento della 
superficie dell’intera provincia. In que-
sta parte di territorio si trovano alcuni 

tra i più importanti centri turistici come 
Monte Isola, Trescore Balneario, Cluso-
ne, San Pellegrino, le località sciistiche 
(Colere, Foppolo ecc.) e delle escursio-
ni alpine (Castione della Presolana). 
Quest’ambito è disegnato dalle grandi 
valli: la Val Brembana (attraversata dal 
Brembo), la Val Seriana (Serio) e la Val 
Cavallina (Cherio). Altre valli minori, 
ma altrettanto suggestive, sono la Val-
le Imagna, la Val di Scalve (Dezzo) e la 
Val Serina, in passato strategico punto 
di collegamento tra le valli Seriana e 
Brembana.

La fascia centrale collinare si esten-
de per 70 chilometri, dall’Adda al lago 
di Iseo, solcata dal corridoio infrastrut-
turale dell’autostrada A4. Pur avendo la 
superficie minore (pari al 12% dell’in-
tera provincia), è l’ambito geografico 
che racchiude i centri nevralgici della 
Bergamasca, primo fra tutti il capoluo-
go con la sua ricchezza culturale e il 
sistema imprenditoriale e aeroportuale, 
Dalmine e l’acciaieria Tenaris, Stezza-
no e l’incubatore d’imprese Kilome-
tro Rosso tra cui spiccano la Brembo 
S.p.A., l’Italcementi S.p.A. e l’Istituto 
Mario Negri, l’aeroporto Orio al Serio, 
la Val San Martino, i Colli di Bergamo 
e la Valcalepio.

La Bassa Pianura è la parte più a 
sud del territorio che corrisponde alla 
pianura umida e alla fascia dei fontani-
li. Questa zona, comunemente chiamata 
Bassa Bergamasca, trova in Treviglio, 
con i suoi 30mila abitanti, la città di ri-
ferimento per dimensione e accessibilità 
grazie alla recente infrastruttura stradale 
A35 (BreBeMi) e i centri più signifi-
cativi in Romano di Lombardia, Cara-
vaggio, Osio Sotto, Cologno al Serio e 
Martinengo. È un ambito caratterizzato 
dalla presenza di borghi di origine me-
dievale che hanno conservato nel tempo 
la propria tradizione storica e la marca-
ta vocazione contadina, favorita dalla 
presenza di un fitto reticolo di fontanili, 

rogge e canali alimentati dalle acque dei 
fiumi Adda, Oglio e Serio. Nella Bas-
sa si trova, nel comune di Capriate San 
Gervasio, Crespi d’Adda uno dei più 
antichi e pregevoli esempi di company 
town in Europa, dal 1995 patrimonio 
mondiale dell’Unesco.

Sempre in territorio di Capriate si 
trova il comprensorio leisure costituito 
dai parchi divertimento Minitalia Leo-
landia Park del Gruppo Thorus, che gra-
zie agli investimenti operati negli ultimi 
anni è diventato un vero e proprio polo 
attrattivo. Lo dimostra il trend di fattu-
rato passato da poco meno di 9 milioni 
del 2013 a oltre 30 milioni nel 2017 con 
circa 3 milioni di utili e oltre un milio-
ne di visitatori nel 2017 di cui quasi un 
terzo provenienti da altre regioni. Il flus-
so di famiglie, il target a cui si rivolge 

principalmente il parco, dà lavoro a un 
considerevole numero di persone (fisse 
e stagionali). Nel prossimo biennio è 
stato messo a bilancio un ampliamento 
e nuove attrazioni per oltre 40 milioni di 
investimento. 

Complice il forte sviluppo infra-
strutturale soprattutto su gomma, oggi 
la Bassa Pianura sta attraversando una 
fase di repentino cambiamento e svilup-
po. Grazie ai flussi migratori, il trend 
demografico è in aumento, il sistema 
economico si sta modificando e il tes-
suto industriale di tipo prevalentemente 
manifatturiero sta lasciando il passo a 
nuove realtà produttive.

Se l’ambito di Treviglio sembra 
conoscere negli ultimi anni un rapido 
sviluppo più di ogni altro luogo del-
la provincia, il capoluogo è da tempo 

Alta Val Seriana

Bassa
Val SerianaValle

Imagna

Alta Pianura
Bergamasca

Bassa Pianura
Bergamasca

Val
Cavallina

Lago
d’Iseo

Isola
Bergamasca

Alta Val Brembana

Bassa Val Brembana

Bergamo
Val Calepio

Val di Scalve

Provincia di Bergamo

L’aeroporto “Il Caravaggio” di Orio al Serio è oggi uno dei vanti principali della città di Bergamo. Situato a 5 km dal centro della città e a 50 km dal centro di Milano è il terzo scalo italiano 
per numero di passeggeri.

Bergamo, una suggestiva veduta di Città Alta.

Ricerca realizzata da:
- ANCE  Associazione Nazionale dei Co-

struttori Edili - Bergamo
- Scenari Immobiliari - Istituto indipenden-

te di studi e ricerche
con il contributo della Camera di Commer-
cio di Bergamo
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focalizzato su un ambizioso piano di 
rinascita rivolta a conquistare un ruolo 
di protagonista nella competizione tra 
territori ad alta vocazione imprendito-
riale.

Secondo la classifica di ICity Rate 
2017 stilata da Forum PA, Bergamo è 
la sesta città “smart” d’Italia. A spin-
gerla dalla diciottesima posizione del 
2012 e dall’undicesima del 2016 alla 
posizione di vertice attuale, sono stati 
valori superiori alla media italiana per 
quasi tutti gli indicatori presi in con-
siderazione, con punte di eccellenza 
nella ricerca - innovazione e crescita 
economica (terza tra 106 comuni), 
oltre che nella mobilità sostenibile 
(quinta posizione).

Il confronto con le altre città del-
la regione rileva una distanza da Mi-
lano (in testa) di circa 60 punti e un 
ampliamento del divario con le altre 
città medio-piccole della Lombar-
dia. Bergamo riesce in questo modo 
a superare il capoluogo nelle dimen-
sioni ambientali (qualità dell’acqua e 
dell’aria, energia, verde pubblico, suo-
lo e difesa del territorio), della legalità 
e della sicurezza urbana. Si posiziona 
ampiamente sopra la media regionale 
in efficienza nella gestione dei rifiuti 
urbani, crescita economica, energia, 
trasformazione digitale, mobilità so-
stenibile e sistema di governance e 
partecipazione.

Lo sviluppo degli ultimi quaranta 
anni ha portato Bergamo al centro di 
una conurbazione di quasi 400.000 

abitanti ripartiti in 34 comuni che con-
centra un terzo dell’intera popolazione 
della provincia. Oggi è una realtà uni-
versitaria, competente e competitiva, 
diventata hub di conoscenza e cultura, 
dotata di capitale umano qualificato 
che punta ad alti standard di servizi e 
che ha messo in atto concrete azioni 
per raggiungere obiettivi di efficienza 
energetica, accessibilità, mobilità so-
stenibile e consumo di suolo zero.

Le motivazioni di questo successo 
risiedono nella capacità di proporre un 
modello di città intelligente, attrattiva 
e inclusiva, con una formula di condi-
visione della governance basata sulla 

trasparenza e semplificazione delle 
procedure e dei processi decisionali.

Tra i parametri raggiunti con am-
pio anticipo c’è la riduzione di disper-
sione idrica, con un valore di perdite 
reali del 16,6 per cento nel 2016 e di 
diffusione della Banda Larga a 100 
Mbts con circa il 60 per cento delle 
unità immobiliari raggiunte già nel 
2017 a fronte dell’obiettivo del 50 per 
cento per l’Italia al 2030.

Nel settore dell’istruzione Berga-
mo è prossima all’obiettivo di azze-
ramento dell’abbandono scolastico, 
sebbene soffra di un gap importante 
sul piano della formazione universi-

taria considerato che solo il 26,6 per 
cento dei giovani lavoratori sotto i 35 
anni è laureato. Sul piano dell’occupa-
zione Bergamo è all’avanguardia dal 
momento che il dato attuale prossimo 
al 69 per cento è molto vicino all’o-
biettivo al 2030 del 75 per cento indi-
cato dall’Unione Europea per i Paesi 
aderenti.

Sul territorio dell’intera provincia 
nuove iniziative potranno prendere 
avvio con l’insediamento della nuo-
va giunta e la revisione del testo del 
PTCP (Piano Territoriale di Coordina-
mento Provinciale). I progetti strategi-
ci attesi riguardano prevalentemente il 
potenziamento delle infrastrutture via-
bilistiche di connessione tra i tre am-
biti che compongono il territorio (le 
valli - la città centrale - la Bassa Ber-
gamasca) e tra le due principali arterie 
stradali che oggi servono il territorio: 
A4 Torino-Trieste e l’A35.

Tema centrale in materia di in-
frastrutture è il potenziamento della 
rete ferroviaria che attualmente rap-
presenta la parte debole di un sistema 
comunque efficiente. Risulta priorita-
rio investire nell’efficientamento dei 
collegamenti ferroviari di alta capacità 
da e verso Milano, sul collegamento 
dello scalo di Bergamo - Orio al Serio 
con la rete ferroviaria, progetto stima-
to in circa 110 milioni di euro che ha 
già ottenuto il via libera di Regione, 
Provincia e Autostrade per l’Italia per 
ciò che riguarda l’individuazione del 
tracciato.

L’aeroporto “Il Caravaggio” di 
Orio al Serio è oggi uno dei vanti 
principali della città. Situato a 5 km 
di distanza dal centro di Bergamo e 50 
km dal centro di Milano è il terzo sca-
lo italiano per numero di passeggeri. 
Con l’aeroporto di Milano-Malpensa 

e Milano-Linate forma il sistema aero-
portuale milanese di oltre 40 milioni di 
passeggeri annui, di cui oltre 12 sono 
riferiti allo scalo bergamasco raggiunti 
per la prima volta nel 2017 con un in-
cremento di oltre il dieci per cento ri-
spetto al 2016 (pari a circa un milione 
di passeggeri in più), che era stato a sua 
volta un record.

Anche il settore merci ha segnato un 
sensibile incremento: 126 mila tonnel-
late in tutto l’anno, pari a + 7% rispetto 
all’anno precedente.

Secondo Sacbo (Società di gestio-
ne dell’aeroporto), sono due i fattori 
trainanti di tale successo. Il primo è un 
generale miglioramento del parametro 
detto “load factor” in gergo, cioè il rap-
porto tra i passeggeri effettivamente tra-
sportati e i posti offerti: è un dato ogget-
tivo che gli aerei hanno viaggiato “più 
pieni” degli anni precedenti. Il secondo 
fattore trainante è stato l’incremento di 
rotte verso i Paesi fuori dall’Unione eu-
ropea, soprattutto Russia, Turchia, Isra-
ele e Ucraina.

Per la società di ricerca specializza-
ta britannica Skytrax, Orio al Serio ri-
entra tra i 10 migliori aeroporti low-cost 
del mondo.

Parallelamente, i collegamenti fer-
roviari con le valli sono investimenti 
necessari e imprescindibili per dotare il 
territorio di un’adeguata rete di connes-
sione tra ambiti oggi prevalentemente 
interclusi o esclusi dai flussi primari. 
Il tratto Bergamo - Albino, coperto dal 
servizio della TEB1 (Tramvie Elettri-
che Bergamasche) metrotramvia in sede 
propria, è in servizio dalla primavera 
del 2009. La viabilità della Val Seriana 
risulta abbastanza fluida, grazie ai mi-
glioramenti sulle infrastrutture realizza-
ti negli anni passati, la rete viaria della 
Val Brembana e i collegamenti con San 
Pellegrino, il principale centro della 
provincia nord, è più difficoltoso causa 
una rete viaria non ancora efficiente. La 
variante di Zogno e il raddoppio della 
Villa d’Almè - Dalmine permetterebbe-
ro di superare le difficoltà attuali.

La scarsa accessibilità è attualmente 
uno degli ostacoli al rilancio definitivo 
di San Pellegrino come meta turistica 
privilegiata; eppure la riapertura delle 
terme, a firma del gruppo di architetti 
bergamaschi DE8, ha avuto promettenti 
ricadute sul contesto: dopo un anno e 
mezzo dalla apertura i numeri parlano 
di un flusso turistico di 150mila arri-
vi all’anno, tanto che gli operatori del 
settore ritengono ci siano margini di 
investimento per incrementare l’attuale 
offerta ricettiva con i nuovi alberghi e 
spazi per la ristorazione.

L’azienda Sanpellegrino chiede che 
la TEB2, per cui sono già stati stanzia-

ti 150 milioni di euro che il Ministero 
delle Infrastrutture potrebbe sbloccare 
entro breve tempo, possa proseguire 
oltre Villa d’Almè, in modo da attuare 
il proprio progetto di utilizzo della rete 
ferro-tramviaria che permetterebbe di 
alleggerire il peso del trasporto sulla 
viabilità stradale. Il progetto, con inve-
stimento di circa 30 milioni per la sola 
zona che interessa il comune di Zogno, 
prevede la realizzazione di un’area di 
sosta multipiano attrezzata, un attraver-
samento viabilistico sul fiume Brembo 
e relativi collegamenti alla viabilità 
esistente. Alcuni tratti del sedime fer-
roviario, già acquisiti da Sanpellegrino 
per l’attuazione del progetto, verranno 
ceduti gratuitamente in caso di utilizzo 
per il percorso della TEB2.

Focalizzando l’attenzione sul capo-
luogo emerge uno scenario di grande 
dinamicità.

La città ha avviato un vasto pro-
cesso di riqualificazione di importanti 
ambiti territoriali all’interno del quale 
si possono delineare due assi strategici 
fondamentali:
- il consolidamento dell’identità di città 

del “fare”;
- l’affermazione di una nuova identità 

turistica.
Ci sono evidenti sinergie tra questi 

due indirizzi che vale mettere a sistema. 
Il primo attiene al consolidamento del 
territorio del comune di Bergamo come 
spazio della produzione e dei servizi 
per la “città di fatto” oltre i confini del 
tessuto consolidato fino ad abbracciare 
l’intera area metropolitana.

Sono espressione di questa volontà i 
grandi progetti di trasformazione urba-
na che porteranno sul territorio nuove 
polarità a scala sovralocale, primi fra 
tutti il recupero della Caserma Monte-
lungo Colleoni, lo spostamento della 
Guardia di Finanza negli ex Ospeda-
li Riuniti, la realizzazione del nuovo 
stadio Atleti Azzurri d’Italia, l’area ex 
OTE e Porta Sud.

Si tratta di interventi importanti e 
allo stesso tempo opportunità rilevan-
ti di investimento che porteranno alla 
realizzazione di nuovi spazi pubblici e 

un’offerta immobiliare capace di attira-
re nuovi abitanti e utilizzatori della cit-
tà. Appartengono a questo indirizzo di 
sviluppo anche l’ampliamento della Bi-
blioteca Tiraboschi e la riqualificazione 
spaziale e formale dell’area circostante, 
gli interventi di riqualificazione delle 
aree di interfaccia con l’hinterland ov-
vero degli ingressi al territorio del co-
mune di Bergamo sud (via Autostrada) 
e ovest (via Carducci).

La seconda linea strategica punta 
sul potenziamento della dotazione in-
frastrutturale con l’obiettivo di inten-
sificare i flussi turistici aumentando la 
conoscenza del territorio bergamasco 
e, allo stesso tempo, investire sulla pro-
mozione e l’offerta dei beni e delle at-
tività culturali rafforzando l’identità del 
territorio.

Questa strategia sfrutta le potenzia-
lità indotte dallo Scalo di Orio al Serio, 
che attira in città un crescente numero 
di visitatori altrimenti difficilmente 
realizzabile, dal tessuto economico e 
l’elevato patrimonio storico artistico. In 
questa direzione si inserisce l’amplia-
mento della Gamec e la sistemazione 
del Parco Suardi; la riqualificazione dei 
musei di Bergamo Alta; la nuova sta-
zione della funicolare e la risalita pedo-
nale per raggiungere Bergamo Alta; il 
restauro e recupero degli edifici delle ex 
Carceri Sant’Agata e del Convento del 
Carmine; il parcheggio interrato di via 
Fara di prossima conclusione.

Il cambiamento non è limitato al ca-
poluogo, ma sotto altre forme si allarga 
all’intero territorio della provincia, che 
già oggi offre numerose eccellenze sul 
piano imprenditoriale, come la Brembo, 
il Kilometro Rosso, l’Aeroporto, oltre a 
eccellenze quali Aruba, Gewiss, ABB, 
Cantiere Riva-Ferretti, Milestone, IVS 
Italia e Scaglia Indeva e che in futuro 
potranno essere potenziate, partendo 
ancora una volta dai collegamenti infra-
strutturali, passando per la promozione 
e il marketing fino al miglioramento 
della qualità urbana.

Fonte: “Bergamo e i suoi territori”, ANCE - 
Bergamo, gennaio 2019

Il “Kilometro Rosso” di Stezzano, uno dei principali distretti europei dell’innovazione, è il luogo di incontro tra ricerca e impresa: una struttura funzionale a generare sinergie tra 
attività imprenditoriali, centri di ricerca, laboratori, servizi professionali e alta formazione.

Tenaris Dalmine è il marchio che identifica tutte le attività di Tenaris in Italia legate ai tubi di acciaio e che hanno il loro centro principale nello stabilimento di Dalmine (nella foto). 
Con una capacità annua di 950.000 tonnellate di tubi senza saldatura e oltre 3.000 dipendenti, TenarisDalmine è produttore e fornitore leader in Europa di tubi di alta qualità per 
l’industria energetica, automobilistica e meccanica.

L’Istituto Mario Negri, che ha un centro di ricerca nella città di Bergamo, è un ente morale senza scopo di lucro nato nel 
1961. Esso opera nel campo della ricerca biomedica al servizio della salute pubblica. Indipendente rispetto a interessi 
commerciali, partiti politici, credi religiosi, sceglie di non brevettare le proprie scoperte.
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Andrea Bassani
Bergamo, 1980. 
Publicou: Amore Androgeno, 2006; Mare (plaquete), 2006; Lechitiel, 2016; La 
carne dell’anima (catálogo de arte, com edição de Gabriela Grande), 2017; Le 
sfumature dell’amore (plaquete), 2019; La castità, 2019.

‘‘‘‘VOCI DAL TERRITORIO
La prestigiosa rivista letteraria portoghese “Cão Celeste” ha pubblicato, nel suo ultimo numero,

alcune stupende poesie del nostro conterraneo Andrea Bassani, collaboratore assiduo de “Il Melograno” 

Lisboa (inédito)
Na Rua da Prata compreendi a inutilidade do ser,
obscurecido pela precisão de certas geometrias irregulares
de passeios em perfeito mau estado,
de portadas a lembrar telas
que parecem vindas de longe
para, cansadas, maravilhosas,
aqui e ali se deixarem encaixar nas ombreiras.
E caminhei várias vezes sem olhar à minha volta
atravessando rostos magnéticos, 
daqueles que te passam ao lado
e te arrastam a alma por uns metros
(e demora até que te livres deles).
Na Rua da Prata notei que somos mesmo muitos
para que eu não me considere número entre números.
Não é impressão:
sou varrido da memória desta rua
no preciso instante em que a percorro.
Volto-me para trás e já desapareci.
Ninguém saberá que vivi aqui.

Aqui na Baixa insisto:
apenas conta a obra acabada.
Como Pessoa
o artista permanece de bronze (quando está bem)

para sempre sentado à mesa d’A Brazileira
no Chiado
a deixar-se fotografar por estudantinhas de excursão. 

Na Rua da Prata fui espancado 
pelo chicote latino dos azulejos
e perseguido pelos demónios
que guiam os eléctricos, melancólicos,
descendo e subindo Alfama.

Salvam-se os turistas apinhados
nos fast-food americanos 
ou fazendo fila para os pastéis de Belém.
Eles não procuram senão sabores fortes e climas doces
pois acreditam que Lisboa é uma cidade, 
uma simples capital.
Não sabem que Lisboa é uma lágrima suspensa,
caída já dos olhos mas nunca chegando ao chão.
O mistério poético que me desvasta não os atinge.
Eles não sabem. E quem sabe não lhes diz 
para que possam morrer em paz.

Lisboa, 29 dezembro 2014

Lisbona (inedito)
Per la Rua da Prata ho compreso l’inutilità dell’essere,
oscurato dalla precisione di certe geometrie irregolari
di marciapiedi perfettamente dissestati, 
di portoni come dipinti su tela
che ti sembrano arrivati da lontano 
per poi incastonarsi, stancamente meravigliosi,
qua e là negli stipiti. 
E spesso ho camminato senza guardarmi intorno
superando volti magnetici, di quelli che ti passano a lato 
e ti trascinano l’anima per metri 
(e ce ne vuole prima che te ne liberi). 
Per la Rua da Prata ho percepito che siamo in troppi davvero
perché io non mi consideri numero tra i numeri.
Non è un’impressione: 
sono spazzato via dalla memoria di questa strada 
nel medesimo istante in cui la percorro. 
Mi volto indietro e non sono mai passato. 
Nessuno saprà che in questa via ho vissuto.

Qui nella Baixa ribadisco:
conta solamente l’opera compiuta. 
Come Pessoa
l’artista rimane di bronzo (quando va bene), 

seduto per sempre al tavolino del caffè “A Brazileira”
su nel Chiado
a farsi fotografare da scolaresche in gita.
Per la Rua da Prata sono stato percosso 
dalla frusta latina degli azulejos
e rincorso dai demoni  
che guidano i tram, malinconici,
su e giù per Alfama. 

Si salvano i turisti ammassati 
nei fast food americani
o in fila alla pasticceria di Belém.
Essi non chiedono che sapori forti e climi miti
perché credono che Lisbona sia una città, 
una semplice capitale. 
Essi non sanno che Lisbona è una lacrima sospesa,
già caduta dagli occhi e mai arrivata al suolo. 
Il mistero poetico che mi sconvolge non li tange.
Essi non sanno. E chi sa non glielo dice 
perché muoiano in pace.

Lisbona, 29 dicembre 2014

La copertina dell’ultimo numero della rivista letteraria portoghese “Cão Celeste”.

De Lechetiel
(VI)

Não ofereçais aos poetas mais palavras,
não sabem o que fazer delas.
Os poetas não temem a dor:
estão sempre lá, na hora do adeus,
num limbo sem tempo
onde a morte não existe
nem a vida.
Não ofereçais aos poetas o coração, 
não vos amarão:
velam, noite e dia,
o despojo ausente do corpo amado
na câmara ardente
do vazio de amor.
Não tenteis salvar os poetas, 
não vos seguirão:
por vós não deixarão o inferno, 
porque sonham comovê-lo
e assim reaver das chamas
tudo o que lhes foi negado.

Dalla raccolta Lechetiel
(VI)

Non regalate ai poeti altre parole,
non sanno che farsene.
I poeti non temono il dolore:
li trovi ancora là, nell’ora dell’addio,
in un limbo atemporale
dove non esiste la morte
e non esiste la vita.
Non regalate ai poeti il vostro cuore,
non vi ameranno:
loro vegliano, giorno e notte,
la salma assente del corpo amato
nella camera ardente
del vuoto d’amore.
Non cercate di salvare i poeti,

non vi seguiranno:
non usciranno per voi dall’inferno,
perché sognano di poterlo commuovere
e per questo riavere dalle fiamme
tutto quello che gli è stato negato.

(XXXII)

Há lagrimas que não caem,
esvaecem paralelas
perseguindo algo.
Há lágrimas que descem lentamente
pelas paredes do rosto
e que a língua saboreia
como adubo para a alma.
Há lágrimas que se misturam
e lágrimas que se separam;
umas para um adeus, 
outras para um regresso.
Há lágrimas de amor correspondido
cantando a eternidade,
outras esperam
sorrisos forçados.
Por fim, nos olhos escondidas,
imóveis lágrimas 
chorando.

Ph
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(XXXII)

Ci sono lacrime che non cadono,
volano via parallele
inseguendo qualcosa.
Ci sono lacrime che scendono piano
lungo le mura del volto
e le assapora la lingua
come concime per l’anima.
Ci sono lacrime che si mescolano
e altre che si separano;
lacrime per un addio,
altre per un arrivederci.

Ci sono lacrime di corrisposto amore
che cantano l’eterno,
altre che attendono
sorrisi forzati.
Infine lacrime che non si vedono,
nascoste negli occhi,
piangere immobili.

(XLII)

Há um menino a correr à beira-mar.
Atrás dele, bem atrás, 
farejam-se dois cães.
E recebo o Atlântico,
o perfume da salsugem.
Recebo um sol quente, sua luz líquida
e o vapor que se desprende do gritar das ondas,
ali onde findam a viagem
e a areia muda de cor.

(LXXVII)

Abençoados os que dormem,
que acreditam na verdade do que vêem,
que diante do espelho sorriem.
Abençoados os que entre as ruínas
passeiam de gelado na mão,
param a olhar as montras,
desejam um fato, uma gravata, um sobretudo.
Abençoados os que ao sol
conseguem estar horas estendidos na cadeira, 
que o importante é o jogo de futebol,
que para rei morto, rei posto.
Abençoados os que lêem
e não lhes assalta o desejo de escrever,
sendo-lhes permitido calar-se
sem sentirem que se afogam.
Abençoados os que não desejariam ser eu.
Esses que jamais poderei ser.

(LXXVII)

Beati coloro che dormono,

che credono vero quello che vedono,
che davanti allo specchio sorridono.
Beati coloro tra le rovine
che passeggiano con un gelato in mano,
che si fermano a contemplare le vetrine,
che desiderano un tailleur, una cravatta, un soprabito.
Beati coloro sotto il sole
che sanno stare per ore immobili sulle sdraio,
che l’importante è la partita di pallone,
che morto un papa se ne fa un altro.
Beati coloro che leggono
e non li assale il bisogno di scrivere,
che gli è permesso tacere senza sentirsi affogare.
Beati coloro che non vorrebbero essere me.
Coloro che io non potrò mai più essere.

Tradução de José Carlos Soares e Serena Cacchioli

E sinto o espanto da imensidão,
o voo livre da gaivota
e esta praia macia 
tão alinhada com o horizonte.
Recebo o pôr-do-sol
e o altíssimo promontório rochoso
de onde quem vê se comove
e quem sabe escrever se cura.
Mas eu procuro um pouco do teu corpo, 
não peço nada do que tenho, apenas e sempre
pergunto por ti em vão. Envergonha-me dizê-lo
(há quem, o oceano, apenas o tenha sonhado),
mas aceitaria que Deus tudo retomasse
se me trouxesse o teu rosto, todo o teu rosto, 
o meu todo que me é vedado.
Porque me foi dado viver e morrer
mas não viver-te e morrer-te
enquanto o dia desaparece
com um navio, ao longe.

Praia do Guincho, 3 janeiro 2015

(XLII)

C’è un bambino che corre lungo la riva.
Dietro di lui, molto più indietro,
due cani si stanno annusando.
E mi è dato l’atlantico,
il profumo della salsedine.
Mi è dato un sole caldo, la sua luce liquida
e il vapore sprigionato dalle urla delle onde,
là dove finisce il loro viaggio
e la sabbia cambia colore.
E mi è dato lo stupore dell’immenso,

il volo libero del gabbiano
e questa spiaggia morbida,
perfettamente in linea con l’orizzonte.
Mi è dato il tramonto
e l’altissimo promontorio roccioso
da cui chi guarda si commuove
e chi sa scrivere guarisce.
Ma io cerco un po’ del tuo corpo,
non chiedo nulla di ciò che ho, sempre e soltanto
chiedo di te invano. Me ne vergogno a dirlo
(c’è chi l’oceano lo ha solamente sognato),
ma accetterei che Iddio si riprendesse tanto
se mi portasse il tuo volto, il tuo volto tutto,
il mio tutto che non mi è dato.
Perché mi è dato vivere e morire
ma non mi è dato viverti e morirti,
mentre svanisce il giorno
con una nave, lontano.

Praia do Guincho, 3 gennaio 2015
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‘‘‘‘Cavernago

UN PALAZZO IN FORMA DI CASTELLO
Alla scoperta di un altro autentico gioiello architettonico del nostro territorio

Il villaggio di Cavernago è documenta-
to per la prima volta in una pergamena 
dell’anno 971 (in vico Cavernaco). Nei 
secoli seguenti il villaggio e le terre 
circostanti divennero proprietà dei 
canonici della cattedrale di Bergamo 
unitamente al castello e alle terre di 
Calcinate. Nel 1220, dopo una decen-
nale lotta con i canonici   feudatari, gli 
abitanti di Calcinate ottennero di eleg-
gere le magistrature comunali; Caver-
nago, che faceva parte integrante del 
territorio di questo comune, ottenne, 
però, una certa autonomia soprattutto 
in campo fiscale. 

Nel secolo XIV Cavernago era an-
cora proprietà dei canonici, che vi pos-
sedevano circa quattromila pertiche di 
terra e un castelletto o, più precisamen-
te, una fattoria fortificata, che sorgeva 
sullo stesso sito dell’attuale castello.

Nel 1454 Bartolomeo Colleoni ot-
tenne in feudo da Venezia i territori di 
Romano, Martinengo, Ghisalba, Co-
logno, Urgnano, Calcinate, Mornico e 
Palosco. Anche le terre di Cavernago 
vennero così a far parte della signoria 
colleonesca. Nel 1456 il Condottie-
ro acquistò dal comune di Bergamo 
il castello di Malpaga e, dopo averlo 
restaurato e abbellito, ne fece la sua 
abituale residenza.  

Negli anni seguenti pose gli occhi 
anche sulle vicine terre di Cavernago 
e iniziò le trattative di acquisto con i 
canonici.

Il 16 luglio 1470 il Capitolo cano-
nicale gli concedeva in enfiteusi perpe-
tua tutta la proprietà di Cavernago e tre 
anni dopo gliela vendeva a un prezzo 
molto favorevole.

Nell’atto di acquisto si descrive det-

tagliatamente, oltre ai terreni, anche il 
castello-fattoria allora costituito da una 
torre e da due abitazioni dotate di cu-
cine, di un forno e di un pozzo; il tutto 
circondato probabilmente da un fossato 
di difesa. Subito dopo l’acquisto il Col-
leoni dovette apportare alcune migliorie 
alla torre e agli edifici annessi, che ver-
savano in grave stato di degrado.

Malpaga e Cavernago furono allora 

accorpati in un’unica realtà ammini-
strativa, sottraendoli alla giurisdizione 
dei comuni di appartenenza: Malpaga 
da Ghisalba, Cavernago da Calcinate.

Alla morte del Capitano senza 
eredi maschi (1475), i due villaggi 
furono lasciati in feudo ai suoi gene-
ri Alessandro ed Estore Martinengo, 
che assunsero il cognome Martinen-
go-Colleoni e il titolo di Conti di Mal-

Un “Palazzo in forma di castello”: la facciata con l’antistante vasto spiazzo, dove si svolgevano feste e tornei.

Da sinistra, la torre più antica, già presente nel castello dei canonici; alcuni splendidi affreschi impreziosiscono le sale interne e le pareti del porticato.Da sinistra, la porta principale del Palazzo, munita di ponte levatoio; l’ala incompiuta del cortile con la torretta della scala elicoidale attribuita allo Juvarra.

paga e Cavernago. A fine Cinquecento i 
discendenti dei due fratelli si divisero il 
feudo: un ramo ebbe il castello e le terre 
di Malpaga, l’altro il castelletto-fattoria 
e le terre di Cavernago.

Nel 1596 il Conte Francesco del 
ramo di Cavernago dava inizio alla co-
struzione di un nuovo grandioso palaz-
zo sul sito del castelletto dei canonici, 
che fu raso al suolo. Si salvò solamente 
l’antica torre, che fu inglobata nell’an-
golo nord-occidentale del nuovo edifi-
cio. Probabilmente furono conservati 
anche alcuni rustici esterni.

Il nuovo “palazzo...in figura di ca-
stello” mantenne probabilmente la pian-
ta quadrilatera dell’edificio preesistente 
e fu anch’esso circondato da ampio 
fossato. Questo edificio è rimasto prati-
camente inalterato fino ai giorni nostri, 
non avendo subito nei secoli alcuna ri-
levante trasformazione. Si tratta di un 
grande palazzo residenziale, tipico dei 
secoli XV e XVI, che - seppure eret-
to in forme rinascimentali - mantiene 
nell’aspetto esterno il ricordo dell’anti-
co castello medievale. Nella nostra zona 
esistono altri esempi simili: il palazzo 
Oldofredi di Calcio, il castello di Liteg-
gio a Cologno e il palazzo di Brignano.

Il palazzo di Cavernago ha pianta 
quadrilatera con quattro torri angolari: 
due alte sul lato occidentale coronate 
da un loggiato (di cui una appartenente 
al castello-fattoria dei canonici), e due 
basse sul lato orientale della medesima 
altezza della facciata.  Un ampio fos-
sato lo circonda su tutti i lati; la porta 
principale, munita di ponte levatoio, si 
trova al centro del lato orientale, mentre 
sul lato meridionale una porta secon-
daria, sempre munita di ponte levatoio, 
dà accesso al giardino. Il grande cor-
tile interno, circondato da un elegante 
porticato sorretto da colonne binate, si 
interrompe al centro del lato orientale 

per far posto a una muraglia merlata, 
in cui si apre il portale d’accesso sor-
montato dalla grande aquila marmorea 
dei Martinengo. Tutte le sale interne del 
palazzo e le pareti del porticato sono 
decorate di affreschi eseguiti negli anni 
successivi alla sua costruzione, soprat-
tutto nel corso dei secoli XVII e XVIII. 

Davanti all’ingresso principale 
un’ampia spianata si estende fino alla 
strada per Bergamo, oltre la quale sor-
ge la chiesa di San Marco, eretta nel 
1602 come oratorio privato dei feuda-
tari. Questa grande spianata serviva in 
passato per lo svolgimento dei tornei e 
delle cerimonie ufficiali della famiglia.  

Nel 1746, alla morte senza eredi 
maschi del Marchese Pietro Martinengo 
Colleoni, Cavernago fu nuovamente riu-
nito al ramo collaterale dei Conti di Mal-
paga. I nuovi proprietari apportarono 
qualche miglioramento all’edificio, tra 
cui il grande pozzo al centro del cortile 
e la bellissima scala elicoidale, forse su 
un’idea dell’architetto Filippo Juvarra, 
in quegli anni impegnato nella costruzio-
ne della parrocchiale di Calcinate. 

Il cortile con il monumentale pozzo.

Nel 1799 il Conte Estore fece pre-
disporre dall’architetto bresciano Vin-
cenzo Berenzi un progetto di “ammo-
dernamento” dell’edificio, riguardante 
soprattutto il rifacimento in stile neo-
classico delle facciate esterne. Fortuna-
tamente i tempi difficili che seguirono 
ne impedirono la realizzazione.

La dinastia dei Conti di Malpaga 
e Cavernago si estinse nel 1885 con la 
morte del Conte Venceslao. Le terre e 
il castello furono allora acquistate dalla 
famiglia Giovanelli, che le cedette poi ai 
Mazzotti Biancinelli. A questa famiglia 
subentrarono, nel secondo dopoguerra, 
gli attuali proprietari principi Gonzaga.

Prof. Riccardo Caproni
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Calcio

Maestri della pietra bresciani
per gli altari della Vecchia Pieve

In primo piano la passione per la ricerca storica

Il contributo di studio che segue, a firma della dott.ssa Renata Massa, studiosa dell’arte bresciana specializzata in decorazione lapidea, rappre-
senta la seconda parte di una ricerca iniziata lo scorso anno che “Il Melograno” ha tempestivamente raccolto (v. n. 41 – Dicembre 2018). Per 
questo motivo mi è parso opportuno un breve riassunto di quell’inizio, utile a inquadrare meglio il contributo della studiosa, in modo che il lettore 
interessato possa valutare i progressi della ricerca sulla vicenda storico-artistica degli altari della Pieve di Calcio. In quel primo articolo si era 
inteso verificare con l’intervento di due esperti, Angelo Ghisetti e Angelo Bertasa, l’attendibilità di una notizia risalente al 1922, allora unica 
traccia riguardante la decorazione degli altari, che designava i fratelli Manni, intarsiatori in pietra di Gazzaniga del XVII e XVIII secolo, come 
autori della decorazione stessa. I due esperti avevano però escluso per motivi stilistici la paternità degli artisti di Gazzaniga. Nelle loro conclusioni 
tuttavia avevano avanzato l’ipotesi che gli autori degli intarsi fossero i Corbarelli di Brescia, contemporanei dei Manni. Considerate le suddette 
conclusioni, la ricerca è continuata con l’invito rivolto dallo scrivente alla dott.ssa Massa per chiederle, in quanto qualificata conoscitrice dell’in-
tarsio in pietra a Brescia e provincia, di prestare il suo contributo per approfondire il discorso sugli altari della Pieve alla luce delle sue ricerche, 
ricerche confluite nel volume “La pietra nell’arte bresciana”. Accolto gentilmente l’impegno, dopo una visita alla Pieve e un’attenta disamina 
degli altari, la dott.ssa Massa è arrivata alla conclusione che la loro ornamentazione in pietra era da ricondursi all’opera di maestranze bresciane 
attive nella prima metà del XVIII secolo, ma non ai Corbarelli, cui si è accennato, bensì a una bottega di artigiani con sede a Rezzato, principale 
centro di una zona ricca di cave di marmo. Il parere della studiosa, basato anch’esso su ragioni stilistiche, ha poi trovato conferma in alcuni docu-
menti ritrovati nell’archivio parrocchiale di Calcio, che attestano come la decorazione degli altari sia stata messa in opera nel periodo 1728-1739. 
Di essi è di particolare rilievo quello datato 21 luglio 1727 che consente di individuare con certezza uno degli artisti intervenuti a Calcio. Si tratta 
del contratto di affidamento dei lavori di intarsio dell’altare di Santa Croce, il primo a sinistra rispetto all’entrata, a Francesco Bombastone, il più 
illustre rappresentante di una dinastia di altaristi, attivi nel XVII e XVIII secolo proprio a Rezzato. In proposito si può osservare che la presenza 
di maestri lapicidi bresciani nella Pieve è del tutto giustificata se si tiene conto che il committente dei lavori è Francesco Maria Secco d’Aragona, 
arciprete a Calcio in quegli anni, appartenente a quel ramo dei Secco d’Aragona che aveva la sua residenza a Brescia e faceva parte del patriziato 
di questa città. È dunque ben comprensibile che il detto arciprete si sia rivolto a degli artisti bresciani, come il Bombastone, per abbellire gli altari 
della sua chiesa, che per altro aveva fatto ampliare di una campata nel 1730-31. Oltre a queste nuove acquisizioni, il saggio della dott.ssa Massa si 
segnala anche perché offre una sintesi chiara ed equilibrata di tutti quegli elementi che contribuiscono a farci apprezzare con maggior cognizione il 
valore artistico dei nostri altari, a partire dal fatto che sono splendidi esempi di quell’arte denominata a volte come “pittura di pietra” per indicare 
il “commesso fiorentino”. Di esso si danno precise indicazioni sulla sua origine romana e la sua riscoperta nella seconda metà del XVI secolo 
presso la corte dei Medici a Firenze. Eccellenti sono le descrizioni dei soggetti rappresentati, fiori e uccelletti, con la loro valenza simbolica ispi-
rata dalla pastorale promossa dalla Riforma tridentina. Altrettanto da apprezzare sono le considerazioni dedicate al tipo di pietre impiegate con 
i loro valori coloristici. Ma è tempo di cedere, per così dire, la parola alla dott.ssa Massa e ringraziarla di nuovo per il suo splendido contributo.

Renato Garatti
Cultore di storia locale

di frutta, di rabeschi, con la naturalezza 
di quegli uccelletti che per verità non 
paiono marmi ma cose naturali vive e 
vere”.

Il riferimento a Brescia e ai Cor-
barelli non è casuale: gli altari della 
Vecchia Pieve sono infatti da ritenersi 
notevoli esemplari di quella produzione 
altaristica bresciana che, fatta propria 
la decorazione a commesso lapideo im-
portata a Brescia dai fiorentini Corba-
relli, fu assai apprezzata e richiesta nel 
Cremonese e nel Mantovano, riscuoten-
do successo anche in Trentino.

Il fortunato ritrovamento da parte di 
Renato Garatti del contratto per l’altare 
della Santa Croce, conferma l’attribu-
zione alla scuola bresciana da me avan-
zata su basi stilistiche nel corso di una 
prima ricognizione degli altari.

L’accordo per l’altare venne stipula-
to a Brescia il 21 luglio 1727 tra l’allora 
arciprete di Calcio, il conte bresciano 
Francesco Maria Secco d’Aragona, e 
mastro Francesco Bombastone di Rez-
zato. Costato 100 filippi, l’altare venne 
messo in opera dove tuttora lo ammiria-
mo il 12 settembre 1728. Nel contratto 
era esclusa la realizzazione della corni-
ce, per la quale avrebbe fatto seguito un 
eventuale ulteriore accordo tra le parti.  

Francesco Bombastone (Rezzato, 
20 aprile 1681-18 agosto1755) fu una 
delle figure di spicco della produzione 
altaristica settecentesca bresciana che 
aveva il proprio centro vitale nella vici-
na Rezzato, dove, nel cuore di un esteso 
bacino marmifero, alla metà del secolo 
i tagliapietre estimati erano ben 32.  

Come in quelle altrettanto rinomate 
dei Baroncini, Palazzi, Puegnago, Bia-

sio, Ogna e Gamba, spesso operose in 
collaborazione tra loro nella stessa im-
presa, anche nella bottega che France-
sco Bombastone gestiva con i figli Ales-
sandro e Carlo e, forse, il fratello Paolo, 
si progettavano e producevano altari e 
si praticavano tutte le tecniche scultoree 
atte a decorarli. Tra queste primeggia-
va il commesso, specialità nella quale 
i maestri rezzatesi raggiunsero esiti tali 
da farci ritenere lo sviluppo di questo 
genere decorativo in terra bresciana una 
significativa declinazione e originale 
elaborazione di quanto fu messo a pun-
to dall’artigianato fiorentino delle pie-
tre dure nel corso del Seicento.

È nell’Opificio delle pietre dure 
fondato a Firenze dal Granduca Ferdi-
nando de’ Medici nel 1588, che fu co-
dificato tutto il repertorio iconografico 
del commesso di soggetto naturalistico 
e figurato e vennero messe a punto le 
tecniche necessarie a conferire alle 
pietre quell’illusione di realtà che Ca-
ravaggio andava ricercando negli stessi 
anni nella sua pittura.

Al di fuori degli esclusivi circuiti 
delle corti, dove il costosissimo “mo-
saico fiorentino” impreziosiva l’arredo 
di rappresentanza - piani di tavoli, stipi, 
medaglieri e suntuosi cabinet -, il suc-
cesso e la diffusione di questo genere 
decorativo furono garantiti da un’intel-
ligente e sensibile committenza eccle-
siastica, che, in tempi di diffuso anal-
fabetismo, colse le opportunità offerte 
dalla “pittura di pietra” per potenziare 
le valenze devozionali dell’altare, con-
siderato il perno e il fulcro della fede 
e della formazione del buon cristiano. 
Grazie ad essa la Chiesa post-tridentina 

L’AUTRICE
Renata Massa si è laureata in Storia dell’Arte all’Università Statale di Milano dopo aver frequentato il normale corso di studi, cui hanno 
fatto seguito due anni di perfezionamento, ottenendo il dottorato con la tesi avente per titolo “Gli altari marmorei a Brescia nei secoli XVII 
e XVIII: l’iconografia, le tecniche e l’organizzazione delle botteghe”.
La tesi ha segnato l’inizio di un lavoro pionieristico su tutto il territorio bresciano alla ricerca di esempi di un’arte allora sconosciuta e definita 
a torto come “minore”. Per dirla con le sue parole un impegno scolastico si è trasformato nell’impegno di una vita intera.
La conoscenza e l’esperienza accumulate negli anni hanno dato origine alla pubblicazione di numerosi saggi per riviste specializzate 
come “Civiltà Bresciana”, “Brixia Sacra”, “Dizionario biografico degli italiani” e “Commentari dell’Ateneo di Brescia”, solo per citare le più 
importanti. Fondamentale per la conoscenza dell’arte della pietra a Brescia, ma non solo, è il suo libro: “La pietra nell’arte bresciana” del 
2013, nel quale l’argomento viene analizzato in modo esaustivo in tutti i suoi aspetti.
Con la stessa passione e competenza Renata Massa si è impegnata negli anni nell’ambito dell’oreficeria dal ‘500 al ‘700, cui ha dedicato 
saggi altrettanto numerosi di quelli relativi all’altaristica e in particolare il libro “Orafi ed argentieri bresciani” del 1988.

Nello spazio disadorno della Vecchia 
Pieve di Calcio il grande protagonista 
è lo spettacolo barocco dei suoi altari, 
scintillanti di tarsie di pietre colorate 
che compongono un variopinto reperto-
rio faunistico e botanico intorno a vasi 
e bouquet floreali (altari della Madonna 
del Rosario e di Santa Croce) e figure 
di santi (San Giuseppe e la Vergine Ad-
dolorata).

È il trionfo della decorazione a 
“commesso” di soggetto naturalistico, 
che, già praticata dai Romani (opus 
sectile), richiedeva non comuni abilità 
professionali e una profonda conoscen-
za delle pietre. Come suggerisce la de-
rivazione del termine dal verbo latino 
“committere”, che significa congiunge-
re, essa consiste nell’accostare sagome 
di pietra di diversa colorazione e dello 
spessore costante di 2-4 mm. per com-
porre, come in un puzzle, l’immagine 
voluta, tratta da un disegno, un dipinto 
o un’incisione. Per il buon esito dell’o-
pera sono indispensabili grande preci-
sione nel taglio e nell’incollaggio delle 
sezioni lapidee, estrema abilità nelle 
delicate operazioni di pulitura e lucida-
tura nonché l’assoluta padronanza del-
le tecniche atte a creare artificialmente 
trasparenze e ombreggiature.

Di fronte a queste “pitture di pietra” 
condividiamo ancora oggi la meravi-
glia provata alla fine del Seicento da 
Francesco Paglia al cospetto dell’altare 
maggiore di San Domenico, il primo 
capolavoro a commesso bresciano, 
purtroppo perduto, affidato nel 1687 
ai fiorentini Corbarelli: “Mirate la no-
bilissima fattura (...), che bellezza di 
marmi rilucenti, che vaghezza di fiori, 

Paliotto altare Santa Croce (particolare).
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poteva proporre, eternati nella materia 
incorruttibile della pietra, i suoi mo-
delli universali di vita e di virtù (figure 
di santi, martiri e beati), promuovere 
culti e devozioni, illustrare ai fedeli 
il Vecchio e il Nuovo Testamento. Si 
veda in proposito l’altare maggiore di 
Santa Corona a Vicenza, “summa” di 
tutti i generi figurativi trattati nei labo-
ratori fiorentini e indiscusso capolavo-
ro dei Corbarelli (1670-86).

Trasferito sugli altari, il repertorio 
faunistico e botanico fiorentino perse 
gradualmente i suoi connotati profani 
e aulici, adeguandosi alle esigenze di 
una devozione semplice e popolare 
che si riconosceva in animali e fiori 
umili e comuni, e si caricò di simboli-
smo religioso riferito ai misteri e alle 
virtù della Grazia, della Salvazione, 
dell’Incarnazione, della Fede e della 
Santità, dell’Amore divino, del Sacri-
ficio e della Redenzione.

Ed ecco, per esempio, che la far-
falla, nella quale si trasforma il bruco 
dopo la metamorfosi nella crisalide, 
diventa simbolo della Resurrezione e 
della speranza del cristiano nella vita 
eterna mentre il mughetto allude, col 
portamento reclinato dei suoi candidi 
fiori, all’umiltà di Maria, e gli “ara-
beschi” danno immagine al giardino 
dell’Eden in cui i Beati (farfalle e uc-
cellini) attingono alla Grazia.  

In questo contesto religioso e de-

vozionale va inquadrata e compresa 
non solo l’opera dei Corbarelli, atti-
vissimi per Benedettini e Domenicani 
a Padova, Vicenza, Brescia e nel Ber-
gamasco, ma anche l’intera storia del 

Altare Santissimo Sacramento (particolare).

commesso bresciano che, cresciuto 
sulle loro premesse, raggiunse la sua 
massima fioritura nei decenni centrali 
della prima metà del Settecento.

Proprio negli anni ‘20 e ‘30 si col-

locano appunto gli altari della Vecchia 
Pieve nei quali incontriamo al centro 
del paliotto i vasi e i mazzi di fiori - 
particolarmente cari ai maestri rezza-
tesi che li profusero negli altari del 

comprensorio marmifero di Botticino, 
Valverde, Rezzato, Serle -, o le icone 
devozionali dei santi titolari, in luogo 
dei complessi rilievi narrativi che tro-
viamo nelle opere dei bergamaschi Fan-
toni e Manni.

Dalle fonti consultate da Renato 
Garatti, l’altare del Rosario risulta già 
in opera nel luglio 1731 mentre quello 
di San Giuseppe venne realizzato tra il 
1736 e il 1739. In assenza di più pre-
cisa documentazione è difficile se non 
impossibile risalire alla loro paternità e 
giungere per via stilistica ad attribuirli 
a una specifica bottega o maestro, trat-
tandosi di un linguaggio e di uno stile 
decorativo condivisi da tutte le botteghe 
sia nell’iconografia che nelle tecniche 
impiegate.

In tutti gli altari della Pieve sono 
comunque ben riconoscibili le caratte-
ristiche del commesso bresciano, local-
mente denominato “rimesso”.

Esso è prevalentemente in pietre 
tenere, economicamente più accessi-
bili e facilmente reperibili sui mercati 
rispetto alle pietre dure. Tra i litotipi più 
utilizzati per le cromie intense e varie-
gate che si prestavano a dare immagine 
al mondo naturale, troviamo il giallo di 
Torri, l’arabescato orobico, il trentino 
mischio di Valcaregna e l’immancabile 
rosso di Francia. Quest’ultimo, che ri-
veste dei suoi colori allegri l’intera an-
cona e tabernacolo dell’altare del Rosa-
rio, con la gamma delle sue sfumature 
dal grigio lattiginoso e perlaceo ai vari 
toni di rosso si prestava mirabilmente a 
comporre le corolle di rose, tulipani e 
anemoni. Le foglie, quasi sempre bipar-
tite in due toni di verde, sono general-
mente in pietra alberese di provenien-
za toscana. Tra i neri assoluti riservati 
agli sfondi, i migliori giungevano dalle 
cave di Eno in Val Degagna o di Riva 
di Solto e da quelle della Valcamoni-
ca provenivano in buona parte anche i 
“bardigli” grigi, uniformi o striati, che 
spesso li sostituivano. Fili sinuosi di 
sferule che sortiscono dalla vegetazione 
impreziosiscono con eleganza la deco-
razione, illuminandola spesso con le 
magiche iridescenze della madreperla. 
Ampiamente praticati per ombreggiatu-
re e trasparenze erano il riscaldamento 
della pietra, che tinge di rosso il giallo 
e scurisce il bianco, e la dipintura da 
tergo della selenite (specchio d’asino). 
Anziché commessi, gli elementi più 
sottili, come per esempio gli steli dei 
fiori o i fili delle sferule, erano spesso 
incisi nello sfondo e riempiti di impasti 
colorati.

Gli altari della Vecchia Pieve ben 
illustrano anche la conversione e l’a-
desione dei maestri lapicidi bresciani 
al gusto barocchetto in corso tra la fine 

I BOMBASTONE 
Tagliapietre e altaristi attivi a Rezzato dalla fine del XVII secolo, ebbero un ruolo importante nella diffusione nel territorio bre-
sciano della decorazione a commesso che, tramite la loro opera, si estese anche nella provincia mantovana e trentina.
Competenti anche in architettura, i Bombastone concorsero, insieme a V. Baroncini con cui spesso lavoravano, alla elabo-
razione di un tipo d’altare dall’articolazione architettonica movimentata e riccamente ornata di commessi e pietre nel quale 
gli spunti  tratti dalla trattatistica come la “Regola delli cinque ordini dell’Architettura” del Vignola e la “Perspectiva pictorum 
et architectorum” di A. Pozzo si combinano con le suggestioni derivate dalla produzione fantoniana  e dall’opera del pittore 
cremonese G.B. Zaist, attivo anche nel bresciano come progettista di altari.
Francesco Bombastone (Rezzato 1681-1755) è il più illustre rappresentante di questa dinastia di altaristi bresciani. Nel Brescia-
no sono documentate sue opere: a Comero, altare maggiore della parrocchiale; a Bedizzole, altare del Rosario in S. Stefano; 
a Iseo, ancona dell’altare del Ro-
sario nella chiesa parrocchiale. 
Nel Mantovano: Asola, altare di 
Santa Barbara in cattedrale. Nel 
Trentino: Riva del Garda, altare 
maggiore di Santa Maria Assunta.
Operanti in bottega con Fran-
cesco i figli: Alessandro (1704-
1766), attivo all’altare della 
Madonna di San Luca in Santa 
Maria del Carmine; Carlo (1709-
1784) attivo all’altare maggiore 
della chiesa di San Domenico in 
Brescia e all’altare del SS. Sacra-
mento in San Lorenzo in Brescia.
Sintesi da R. Massa, “La pietra 
nell’arte bresciana”, 2013. Paliotto altare Addolorata (particolare).

degli anni Venti e gli anni Trenta.
Gli “arabeschi”, ancora opulenti ed 

esuberanti negli altari della Santa Cro-
ce e dell’Addolarata, in quello della 
Madonna del Rosario si svuotano e si 
assottigliano, cedendo il passo a una 
nuova grazia lieve e ariosa.

Quest’ultimo, che i documenti ri-
cordano già in loco nel 1731, appare 
tutto pervaso da questo spirito nuovo 
che scardina la stessa struttura tradizio-
nale dell’altare. Si veda la disarticola-
zione dell’antependio che si apre sullo 
spazio circostante con le due “quinte” 
curvilinee dei pilastri reggimensa, pro-
filati da esili e flessuose doppie volute, 
che, ripetute nella cornice del paliot-
to, gli conferiscono un inedito slancio 
verticale, enfatizzato dallo sviluppo in 
altezza degli elementi fogliacei e della 
raffinata cartella che, come un prezio-
so castone, esibisce un esile mazzetto 
di fiori stretto da un nastro sottile. In 
questo progressivo svuotarsi e alleg-
gerirsi della composizione, entrano in 
gioco gli intrecci dei nastri che nelle 
alzate per i candelieri incorniciano con 
eleganza graziosi uccelletti posati su 
frutti, soluzione decorativa che vedia-

mo variamente riproposta anche sugli 
altari di San Giuseppe e del Santissimo 
Sacramento. Nell’ancona dell’altare 
del Rosario, che ci abbaglia nel suo 
gaio rivestimento di rosso di Francia 
(già molto caro ai Corbarelli), i semi-
pilastri laterali in giallo di Torri che si 
concludono inferiormente in due gran-
di volute (colonne inginocchiate) an-
ziché poggiare sulla tradizionale base, 
sono un’altra delle invenzioni “capric-
ciose” della breve ma intensa stagione 
altaristica barocchetta che annovera tra 
i suoi maggiori interpreti il rezzatese 
Vincenzo Baroncini. Nel silenzio del-
le fonti, ci piace almeno immaginare 
l’altare come opera di questo estroso 
e inventivo maestro, spesso operoso in 
collaborazione con lo stesso Bomba-
stone e, come lui, tra gli ultimi “virtuo-
si” dell’arte del commesso bresciano, 
e pensare che in quel poetico bouquet 
di fiori, offerto alla Vergine da una de-
vozione semplice, si racchiuda anche 
un tenero omaggio ai maestri fiorenti-
ni che resero grande l’arte della pietra 
bresciana.
Renata Massa
Storico dell‘arte

Altare del Rosario, Vincenzo Baroncini (?), 1730 - 31.
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Le Giornate FAI d’Autunno
Alla scoperta del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del nostro territorio
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Il FAI - Fondo Ambiente Italiano è 
una fondazione senza scopo di lucro, 
nata nel 1975 con l’intento di agire 
per la tutela, la salvaguardia e la va-
lorizzazione del patrimonio artistico e 
naturale italiano attraverso il restauro 
e l’apertura al pubblico dei beni stori-
ci, artistici o naturalistici ricevuti per 
donazione, eredità o comodato. La 
missione è quella di promuove l’edu-
cazione e la sensibilizzazione della 
collettività di ieri, di oggi e di domani 
alla conoscenza, al rispetto e alla cura 
dell’arte e della natura e l’intervento 

visitare questi luoghi.
Le Giornate FAI sono anche un 

importante momento di raccolta fondi 
per la Fondazione che si impegna da 
statuto a impiegarli per il consegui-
mento della sua missione di tutela del 
patrimonio artistico e naturale italiano.

Nelle appena concluse Giornate 
FAI d’Autunno 2019 la Delegazione 
FAI di Bergamo ha accompagnato i vi-
sitatori a Gandino e a Ponte San Pietro. 

A Gandino nella Casa Parrocchiale 
già Palazzo Giovanelli; nella Chiesa 
di Santa Croce e Sant’Alessandro; nel 
Convento delle Orsoline di Gandino 
con l’Ex Monastero di San Carlo, la 
Chiesa dei Santi Carlo e Mauro, il Mu-
seo delle Orsoline; nel Lanificio Torri 

Lana; nel Museo della Basilica; nel 
Palazzo Alfredo Radici; nel Palazzo 
Caccia Spampatti; nel Palazzo del Vi-
cario, Salone della Valle; nel Palazzo 
Radici-Zanchi. I 20 volontari della De-
legazione hanno accolto ben 4.792 vi-
sitatori su 12 luoghi aperti con l’aiuto 
e la collaborazione di 52 Apprendisti 
Ciceroni.

A Ponte San Pietro nella Chiesa 
dei Santi Pietro e Paolo; nella Chiesa 
Vecchia; nella Chiesetta di San Marco; 
all’Isolotto; nel Ricovero antiaereo del 
Parco delle Rimembranze o del Fame-
dio. I 19 volontari FAI presenti hanno 
qui gestito 1.821 visitatori su 5 luoghi 
aperti con l’aiuto di 29 Apprendisti Ci-
ceroni.

Il Gruppo FAI della Bassa Ber-
gamasca cerca di apportare il proprio 
contributo per cogliere l’obiettivo di 
preservare e far conoscere il territorio 
di competenza, la sua storia, le sue tra-
dizioni, le sue bellezze naturali e archi-
tettoniche.

Per le Giornate FAI d’Autunno 2019 
è stato scelto il paese di Calcio, picco-
lo centro al confine fra le province di 
Brescia e Bergamo ricco di storia e con 
qualche chicca inaspettata. 

Con l’ausilio degli Apprendisti Ci-
ceroni dell’Istituto Comprensivo “Mar-
tiri della Resistenza” di Calcio (classi 
terze della Scuola Secondaria di 1° 
grado) e con l’appoggio della Pro Loco 
Calciana i visitatori hanno potuto aggi-
rarsi tra i Murales e divertirsi nello sco-
prire le storie che raccontano lascian-
dosi affascinare dagli avvenimenti che 
hanno caratterizzato i diversi contesti. 
Con un’originale idea l’Amministrazio-
ne Comunale ha deciso di trasformare le 

vie e le piazze di Calcio in una vera e 
propria galleria d’arte a cielo aperto. In 
questa esposizione, composta da 47 Mu-
rales, trovano posto la storia di Calcio, 
il suo territorio, la sua gente, grazie alla 
creatività:
• di artisti di calibro nazionale e interna-

zionale, quali: Bodini, Faini, Repossi, 
Migliaccio, Longaretti, Dragoni, Boni, 
Baggi, Gritti; 

• di Accademie delle Belle Arti, tra le 
quali: Barcellona, Brescia, Sassari, 
Brera, Birmingham, Vienna;

• di pittori calcensi.
Per i più tecnologici è stato possi-

bile partecipare a una Caccia al Tesoro 
che si è snodata fra le strade del paese 
per trovare in successione i vari Mura-
les in un intreccio di indizi e simboli-
smi veri o presunti: tutto questo grazie 
all’App CLUERZ, scaricabile dal cellu-
lare, per una Caccia la Tesoro fra i Muri 
d’Autore.

tanti di Calcio. 
Nel corso della visita al Palazzo 

Vezzoli-Turra i visitatori hanno potuto 
ammirare alcuni abiti di scena messi 
a disposizione dal Teatro alla Scala di 
Milano, abiti che sono stati indossati da 
alcuni figuranti per ricreare un’atmosfe-
ra d’altri tempi. La visita si è conclusa 
nel Giardino Agosti, un tempo della 
stessa proprietà, oggi separato dal Pa-
lazzo. Nel Giardino fanno mostra di sé 
la ghiacciaia, ancora ben conservata, e 
quello che resta di un enorme affresco 
sul muro di fondo che chiude il giardi-
no, affresco che mostrava al centro la 
struttura architettonica di una fontana 
con zampilli d’acqua, fiori e vegeta-
zione a contorno, personaggi in abito 

sul territorio in difesa del paesaggio 
e dei beni culturali italiani. Il tutto in 
perfetta sintonia con l’Art. 9 della Co-
stituzione Italiana: “La Repubblica tu-
tela il paesaggio e il patrimonio storico 
e artistico della Nazione”.

Il Gruppo FAI della Bassa Berga-
masca, dipendente dalla Delegazione 
FAI di Bergamo il cui Capodelega-
zione è Claudio Cecchinelli, nasce a 
luglio 2018 dall’unione della Delega-
zione FAI e del Gruppo FAI Giovani 
di Treviglio. Capogruppo è l’arch. 
Pierangela Giussani che con le appe-
na concluse Giornate FAI d’Autunno 
2019 ha festeggiato con tutti i suoi 
preziosi volontari (sia attivi sia a chia-
mata) un anno di lavoro intenso sul ter-
ritorio di competenza che comprende 
ben 28 comuni della Bassa.

Solo 30 beni, essendo di proprietà 
della Fondazione, sono sempre aperti 
tutto l’anno. La quasi totalità dei luo-
ghi aperti durante le Giornate FAI di 
Primavera e durante le Giornate FAI 
d’Autunno sono proprietà di enti e isti-
tuzioni, pubbliche e private, che con-
cedono al FAI l’opportunità di aprirli 
al pubblico eccezionalmente per un 
weekend. Per questo le aperture delle 
Giornate FAI rappresentano un’oc-
casione rara e, in molti casi, unica di 

Presidio FAI davanti all’entrata del Palazzo Vezzoli-Turra.

Passeggiata nel bellissimo giardino del Castello Silvestri. Il giardino è molto simile a un parco e ha un’estensione di oltre un ettaro.

Il Castello Silvestri (sullo sfondo) ha fatto da cornice al 
gruppo di rievocazione storica delle Dame Viscontee di 
Pandino.

Giornate FAI d’Autunno di Calcio: foto di gruppo nei pressi della Vecchia Pieve.

Giornate FAI d’Autunno 2019
Calcio, 12 -13 ottobre 2019

Patrocinanti
Comune di Calcio
Pro Loco Calciana

Parrocchia di Calcio
Sostenitori

Banca di Credito Cooperativo
dell’Oglio e del Serio

ORICOM srl
Collaboratori

Castello Silvestri
Palazzo Vezzoli-Turra

Associazione BE.E Young
Compagnia teatrale True Colors

Istituto Comprensivo
“Martiri della Resistenza” di Calcio

Dame Viscontee di Pandino
Gianmario Strappati

App CLUERZ
Dott.ssa Agnese Lepre

 Elena Comendulli e Giuseppe Cigognani, sindaco e 
vicesindaco del Comune di Calcio.

La Repubblica promuove lo sviluppo 
della cultura e la ricerca scientifica e tecni-
ca. Tutela il paesaggio e il patrimonio stori-
co e artistico della Nazione. 
Articolo 9 della Costituzione

‘‘ ‘‘

Un’altra occasione per sentirsi pic-
coli/grandi e grandi/piccoli sono stati 
gli immancabili “giochi perduti” che si 
sono sviluppati lungo la centralissima 
via Papa Giovanni XXIII, completa-
mente pedonalizzata per l’occasione e 
nella Piazza della chiesa parrocchiale.

Ricche di quel fascino un po’ deca-
dente le due residenze aperte ai visitato-
ri durante questa occasione: 
• Castello Silvestri, immerso nei giar-

dini di oltre un ettaro di estensione e 
posto sopra un’altura dove un tempo 
sorgevano diversi edifici di epoca ro-
mana; 

• Palazzo Vezzoli-Turra, una dimora 
storica appartenuta alla famiglia Sec-
co-D’Aragona. Col passare del tempo 
nel palazzo è stato inglobato un sac-
chificio, luogo di lavoro di molti abi-
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d’epoca, forse un uomo e una donna. 
La scoperta dell’affresco si deve alla 
dott.ssa Agnese Lepre, che durante i 
suoi studi personali sul Palazzo Vez-
zoli-Turra e il suo giardino ha notato 
sul fondo della proprietà alcune inci-
sioni, rivelatesi poi un immenso dise-
gno, unico ricordo della spettacolare 
scenografia di sfondato di parete che 
doveva adornare il giardino creando 
l’illusione ottica di un “oltre” che sta 
scomparendo. 

In queste magnifiche scenografie 
le visite di domenica sono state al-
lietate dalla musica del bassotuba di 
Gianmario Strappati, Ambasciatore 
di Missioni Don Bosco per la musica 
nel mondo, musicista internazionale 
giunto da Ancona.

Inoltre Castello Silvestri ha fatto 
da cornice al gruppo di rievocazio-
ne storica delle Dame Viscontee di 
Pandino che nella giornata di dome-
nica hanno abitato le sue stanze dove 
hanno messo in scena un matrimonio 
d’epoca. 

A volte è bello anche guardare le 
cose dall’alto in basso come hanno 
fatto le persone che hanno raggiun-
to la sommità della torre campanaria 
della Vecchia Pieve con le sue campa-
ne settecentesche. Per poter raggiun-

gere la torre campanaria i visitatori 
hanno anche visitato la Vecchia Pieve 
dedicata a San Vittore, edificio sacro 
che si presenta oggi in forme rinasci-
mentali, con una facciata barocca in 
laterizi e con un interno organizzato 
in un’unica navata coperta con una 
volta a botte e nelle cui pareti laterali 
si aprono otto piccole cappelle. 

Il Gruppo FAI della Bassa Ber-
gamasca, ormai consolidato e con 
sempre maggiori volontari attivi e a 
chiamata, dei quali molti giovani, ha 
accolto amanti dell’arte e della natura, 
famiglie e singoli visitatori, grandi e 
piccoli per due giorni all’insegna della 
scoperta e della condivisione del bello 
che il nostro territorio offre. Sono stati 
gestiti 3.718 ingressi, dei quali 1.200 
solo al Castello Silvestri.

La soddisfazione del Gruppo è 
stata condivisa con quella dell’Am-
ministrazione comunale calcense, 
delle istituzioni locali e della Scuola 
di Calcio che hanno messo a disposi-
zione tutte le loro energie per il buon 
esito dell’evento, in una fruttuosa si-
nergia.

Si ringraziano tutte le istituzioni, 
le associazioni, gli enti e gli sponsor 
che hanno aderito con entusiasmo 
all’iniziativa.

Le Giornate FAI d’Autunno 2019 si sono ispirate
al giovane Leopardi

Due giorni per sfidare la capacità 
degli italiani di stupirsi e cogliere lo 
splendore del territorio che ci cir-
conda, invitando alla scoperta di 
700 luoghi in tutta Italia, seleziona-
ti perché speciali, curiosi, originali 
e bellissimi. Sono stati tantissimi i 
giovani del FAI che hanno accom-
pagnato gli italiani lungo i percorsi 
tematici espressamente ideati per 
l’occasione, con l’obiettivo di trasfe-
rire il loro entusiasmo ai visitatori, 
nella scoperta di luoghi inediti e stra-
ordinari che caratterizzano il nostro 

panorama. Itinerari a tema, da percorrere per intero o in parte, che hanno visto 
l’apertura di palazzi, chiese, castelli, aree archeologiche, giardini, architetture 
industriali, bunker e rifugi antiaerei, botteghe artigiane, musei e interi borghi.
Le Giornate FAI d’Autunno sono, quindi, l’opera collettiva dei nostri ragazzi, il 
risultato della forza delle nuove generazioni, simbolicamente incarnata in quel 
giovane che, duecento anni fa, a ventun anni, scrisse i versi immortali de L’In-
finito: Giacomo Leopardi. Per questo l’edizione 2019 è stata dedicata a lui e 
alla sua poesia, su cui si sono basate tre aperture speciali: L’Orto sul Colle 
dell’Infinito, Bene del FAI a 
Recanati (MC), inaugurato 
lo scorso 26 settembre alla 
presenza del Presidente 
della Repubblica, Sergio 
Mattarella, luogo che ispirò 
l’idillio; il Parco Vergiliano 
a Napoli dove le spoglie di 
Giacomo Leopardi sono 
state traslate nel 1939 dalla 
Chiesa di San Vitale a Fuo-
rigrotta, in cui l’amico Anto-
nio Ranieri lo fece tumulare 
nel 1837; infine, la Chiesa di 
Sant’Onofrio al Gianicolo a 
Roma, con la tomba di Tor-
quato Tasso che Leopardi 
considerava tra gli italiani 
più eloquenti e sulla quale 
pianse le sue lacrime più 
profonde.

Il FAI in primo piano
Per diventare socio:
https://www.fondoambiente.it/sostienici/vantaggi-per-gli-iscritti/

Per diventare volontario:
https://www.fondoambiente.it/sostienici/diventa-volontario/

Contatti:

 bassabergamasca@gruppofai.fondoambiente.it

 Gruppo FAI della Bassa Bergamasca

 gruppofaibassabergamasca

Visita alla Vecchia Pieve con relativa salita sulla torre campanaria. Lo splendido luogo di culto, dedicato a San Vittore, ha un interno organizzato in un’unica navata coperta con una volta a botte.

‘‘‘‘Arte e umanità

«L’ARTE È PARTE
DEL NOSTRO VIAGGIO»

Divagazioni in prima e terza persona 

Nel «colloquio autobiografico» di Hen-
ri Desroche, più di quanto non rivelino 
gli studi e le esperienze lavorative, 
compare una fertile rappresentazione 
della persona laddove sono intervenu-
te scelte scaturite da esigenze interiori, 
connesse a passioni genuine, persino in 
contrasto col proprio retroterra.

«Chi siamo noi? Chi è ciascuno 
di noi se non una combinatoria d’e-
sperienze, d’informazioni, di letture, 
d’immaginazioni? Ogni vita è un’enci-
clopedia, una biblioteca, un inventario 
d’oggetti, un campionario di stili, dove 
tutto può essere continuamente rime-
scolato e riordinato in tutti i modi pos-
sibili. Magari fosse possibile un’opera 
concepita al di fuori del self, un’opera 
che ci permettesse d’uscire dalla pro-
spettiva limitata da un Io individuale … 
per far parlare ciò che non ha parola, 
l’uccello che si posa sulla grondaia, 
l’albero in primavera e l’albero in au-
tunno, la pietra, il cemento, la plastica 
… Non era forse questo il punto d’ar-
rivo cui tendeva Lucrezio nell’identi-
ficarsi con la natura comune a tutte le 
cose?» (Italo Calvino, Molteplicità, 
1985).

Lo «strumento» di Desroche, quale 
paradigma e termine di confronto del-
la creatività insita in ciascuna persona, 

segnala risultati interessanti perseguiti 
in circostanze assolutamente eteroge-
nee. È l’estetica ancestrale che si cela 
in fondo all’animo umano e trova per-
corsi originali per manifestarsi. Non 
è agevole né immediato ricavare un 
quadro d’insieme di sé, fra esiti spesso 
dissonanti tra loro, ma Aureliana Albe-
rici ha recepito, e messo in prospettiva, 
il patrimonio di una tale introspezione. 
«Esperienza personale, professionale e 
di vita diventano i bacini delle risorse 
di conoscenze e competenze pregresse 
e spesso tacite, ma che costituiscono 
l’asse portante per la valorizzazione 
delle singole biografie e più in generale 
del capitale umano in una logica dello 
sviluppo, non solo funzionalistica e di 
mercato» (Aureliana Alberici, I sape-
ri dell’esperienza, 2011). L’Alberici 
sottolinea pure che «nell’ambito del 
dibattito culturale, scientifico e poli-
tico, è acquisita la rilevanza del prin-
cipio dell’apprendimento permanente 
rispetto alla possibilità di uno svilup-
po democratico, sociale, culturale ed 
economico. In questo senso, il lifelong 
learning si va configurando come uno 
dei settori strategici per lo sviluppo 
economico e sociale del paese».

La storia umana è segnata dalla 
continua progettazione di soluzioni; 
l’ingegno scopre cose che prima non 
esistevano o che avevano forme di-
verse, successivamente reinventate. In 
ogni direzione l’abilità creativa si lan-
cia oltre i confini già tracciati, esplo-
rando combinazioni reali e immagina-
rie per concretizzare schemi e prassi 
inedite di vivere l’esistenza. La con-
sapevolezza delle capacità creative è 
fonte di ispirazione verso enormi pos-
sibilità di sviluppo sociale; superando 
di volta in volta i problemi contingenti, 
focalizzando una civiltà migliore a cui 
tendere. È dunque importante liberare 
il talento proprio di ciascuna persona, 
realizzando un’esistenza individuale 
e collettiva piena e soddisfacente. La 
creatività, infatti, rende le persone pro-

tagoniste della vita e stimola il connu-
bio di praticità e fantasia per giungere, 
non a una somma, ma a una moltiplica-
zione di valenze.

Arte e creatività fluiscono da per-
corsi paralleli in espressioni gravide di 
critiche e suggestioni. Concetti e senti-
menti prendono evidenza in base alle 
scelte dell’artista e muovono al ricono-
scimento di giovani idee o di vecchie 
nozioni riproposte in nuove elabora-
zioni utili al miglioramento della vita, 
grazie al confronto, alla curiosità di 
esplorazione oltre l’apparenza fino ad 
afferrarne l’essenza. Occorre indivi-
duare il nesso tra l’idea e l’espressione 
artistica affinché si realizzi l’adesione, 
il consenso e la condivisione del risul-
tato; abilità innate, conoscenze e intel-
ligenza concorrono a definire l’opera 
ma, più di tutto, a segnarne il successo 
è la - passione -.

La continua e scambievole trascri-
zione di immagini e sensazioni in-
scindibilmente connesse, il complesso 
viaggio tra io - mondo ed io - inconscio 
proseguono la loro marcia e tendono 
all’avvicinamento e alla scoperta delle 
realtà ignote all’occhio, catturabili però 
dalla sensibilità eccelsa di «vedere ol-
tre» contemplando ciò che è di grado 
più elevato e introduce a un’esperienza 
metafisica.
Cristian ToresiniCristian Toresini, Vivi nascosto, 2003.

Cristian Toresini, Tempo e memoria, 2007.
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‘‘‘‘Bergamo, 12 novembre 2019 - 30 aprile 2020

DIGNITÀ UMANA E NUOVE TECNOLOGIE
Ha preso avvio il XXVII Corso di filosofia di Nòesis dedicato all’affascinante tema delle molteplici

sfide poste alla dignità dell’uomo dall’apparato scientifico-tecnologico

Con un giudizio celebre, Winckel-
mann affermò che l’ideale di dignità 
umana trova un’espressione subli-
me nel volto del Laocoonte, simbolo 
dell’uomo preso nella lotta contro le 
forze avverse degli dei e, insieme, ico-
na della “tranquillità nella sofferenza”.

Le sfide che incombono sulla di-
gnità umana assumono forme stori-
camente mutevoli, ma resta costante 
l’appello che esse rivolgono alla ra-
gione umana e all’agire morale. Di 
qui si apre il campo senza confini di 
una riflessione filosofica costante-
mente aperta al confronto con i tempi, 
e però anche dialogante con il ricchis-
simo patrimonio di idee che il passato 
ci consegna.

La filosofia ha sempre sottolinea-
to che il valore della persona umana 
dipende dalla libera risposta di essa 
(come lo realizza), ma anche dalla tu-
tela della società (come lo riconosce). 
Ai nostri giorni, si pone inoltre il que-
sito della migliorabilità della natura 
umana (e non solo della condizione) 
attraverso la tecnica.

Ineludibile, in questo contesto, in-
terrogare la scienza per comprendere 

fino a che punto le sue straordinarie 
conquiste possano rappresentare del-
le vere opportunità di promozione 
della dignità umana e dei suoi molti 
correlati, tra cui la libertà, la salute, 
l’educazione, la giustizia, la tutela 
dell’ambiente, la convivenza civile e 
- non ultimo - quel sommo problema 
filosofico che è la felicità.

Marco Pellegrini
Presidente Nòesis

Quale uomo non sente una sua digni-
tà cui non ricorre per porsi e proporsi 
nelle relazioni sociali? Questo sentire 
ha una sua ragione, una radice: è un 
valore in sé e ad esso si deve rispet-
to. La dignità è una caratteristica on-
tologica dell’uomo che si basa su ciò 
che l’uomo è per natura, sul “valore 
interno assoluto”, dice Kant. Nella 
teologia giudaico-cristiana la dignità 
è fondata sull’assunto che l’uomo è 
stato creato a immagine e somiglianza 
di Dio. Anche la razionalità getta le 
basi della dignità. Fonda infatti la di-
stinzione da qualsiasi altro essere, ma 
non è concezione alternativa, bensì 
compatibile con la precedente perché 
ambedue conducono l’individuo uma-
no non a qualcosa, ma a qualcuno.

Altro discorso è la considerazione 
della nobiltà dell’uomo discendente 
da virtù eroiche, da prestigio, onore, 
oppure derivanti da ascendenze blaso-
nate. Ma queste dipendono dai valori 
dominanti del tempo. Nei secoli la 
morale borghese, fondata sulla supe-
riorità economica, sostituisce quella 
aristocratica. L’etica però dell’onore 
e quella dell’imprenditoria sono state 

XXVII Corso di filosofia 2019 - 2020
“Dignitas Hominis - Dall’Homo sapiens all’uomo tecnologico”

Date Temi Relatori
12 novembre 2019 Da Spinoza a Nietzsche.  Carlo Sini
 La dignità dei discorsi
19 novembre 2019 Pico della Mirandola e la sapienza greca Giuseppe Girgenti
26 novembre 2019 Umanesimo e neuroscienze. Gianvito Martino
 Storie di cellule che pensano  
29 novembre 2019 Leonardo da Vinci. La formazione Giovanni dal Covolo
 umanistica da Firenze a Milano
3 dicembre 2019 Fine o nuovo inizio?  L’umanità al bivio Vito Mancuso 
10 dicembre 2019 Elogio dell’incertezza. Claudia Baracchi
 Sulla dignità della vita errante 
17 dicembre 2019 Umanità di Cristo, dignità dell’uomo  Giovanni Gusmini
14 gennaio 2020 Indagando l’Io. L’immagine dell’uomo Giovanni C.F. Villa
21 gennaio 2020 Tecno-umanesimo? Giampaolo Ghilardi
28 gennaio 2020 Riascoltando l’Esistenzialismo. Roberta C. Ballanti
 Quale attualità?
4 febbraio 2020 Essere degni del tempo che viene:  Marcello Ghilardi
 umanità e tecnologie del vivente 
11 febbraio 2020 Esiste ancora la “persona”? Giuseppe Tognon
 Filosofie personaliste e post-umanesimi 
18 febbraio 2020 Noi cambiamo il mondo, e il mondo Telmo Pievani
 cambia noi. Da Darwin all’evoluzione
 delle tecnologie 
3 marzo 2020 Ri-scoprire la dignità dell’uomo e della vita Gianni Vacchelli
 in tempi di crisi antropologica:
 tra sapienze antiche e moderne 
10 marzo 2020 La Grecia e l’uomo “misura di tutte le cose” Mauro Bonazzi 
13 marzo 2020 Tecnica e scienza: tra crisi e speranza Elio Franzini
17 marzo 2020 Le sorti della dignità: tecnocrazia, Roberto Mancini
 capitalismo, democrazia
20 marzo 2020 La filosofia italiana e l’”umanismo vero” Stefano Zappoli 
24 marzo 2020 Desacralizzazione e disumanizzazione Sergio Givone 
31 marzo 2020 La dignità umana di fronte ai totalitarismi Sante Maletta
7 aprile 2020 L’Umanesimo medievale: San Bonaventura Letterio Mauro
21 aprile 2020 Storia di una crisi: la cultura dei diritti  Ernesto Galli
  della Loggia
30 aprile 2020 De Dignitate Hominis 2020   Massimo Cacciari 

spesso origine di disuguaglianze so-
ciali. “Invece l’etica dei diritti si basa 
sull’idea che a tutti gli uomini si deve 
una uguale considerazione e rispetto 
e che la dignità è inviolabile anche 
per il peggior criminale” (F. Viola). 
Rimane confermato comunque che 
la dignità è qualcosa che si ha e si 

deve conquistare. Un’opera di alto 
prestigio nei secoli fu scritta da Pico 
della Mirandola (1463-1494): Oratio 
de dignitate hominis, che sarà il tema 
trattato da Massimo Cacciari, a fine 
aprile 2020.

Giovan Battista Paninforni
Fondatore Nòesis

La natura determinata per gli altri è chiusa entro leggi da me prescritte. 
Tu, invece, te le fisserai senza essere impedito da nessun limite, secondo il tuo 
arbitrio al quale ti ho consegnato. [...] Tu potrai degenerare nelle cose inferiori 
proprie dei bruti, potrai rigenerarti secondo la volontà del tuo animo nelle cose 
che sono divine. 
Giovanni Pico della Mirandola
Oratio de hominis dignitate (Da Il discorso di Dio all’uomo)

‘‘

‘‘
‘‘‘‘Romano di Lombardia, 20 settembre - 13 dicembre 2019

1° Rotary Festival della Cultura
La rassegna culturale romanese ha proposto stimolanti riflessioni su alcune fondamentali

passioni dell’uomo: la Felicità, l’Odio, l’Amore e il Desiderio 

Quali sono le parole che danno forma 
a questo tempo di crisi e di passioni?

La 1a edizione del Rotary Festival 
della Cultura di Romano di Lombardia 
ne ha scelte quattro attorno alle quali 
sono stati chiamati a discutere relatori 
di spessore internazionale.

L’iniziativa, promossa dal Rotary 
di Romano di Lombardia, in collabo-
razione con l’Amministrazione comu-
nale e la Fondazione Opere Pie Riunite 
G.B. Rubini, ha visto come protago-
nisti degli appuntamenti il ricercatore 
Enrico Finzi per la Felicità, Giovanni 
Boccia Artieri per l’Odio, Michela 
Marzano per l’Amore e lo scrittore 
Giorgio Vasta per il Desiderio.

Tutti sono stati interpreti ideali del-
le quattro parole simbolo illustrandone 
le declinazioni contemporanee, i modi 
e le condizioni d’esistenza.

Fabio Cleto, docente di Storia cul-
turale all’Università di Bergamo, è sta-
to il direttore scientifico del Festival: 
“È difficile fare i conti con il nostro 
tempo: un’epoca tanto di crisi quanto 
di passioni e proprio la dimensione 
passionale della nostra epoca è stata 
al centro della proposta”.

Dopo il coinvolgente incontro d’a-
pertura sulla Felicità è seguito quello 
dedicato all’Odio: “La felicità - pro-
segue Fabio Cleto - è la passione che 
mette in movimento l’essere umano; la 
sua ricerca è un motore fondamentale 
delle nostre azioni. L’Odio è, però, for-
se il fattore passionale che sembra più 
immediatamente inquadrare il nostro 

tempo. Il teatro privilegiato di questa 
passione è senz’altro la rete, l’esisten-
za dei social network, per questo l’in-
tervento è stato affidato a Giovanni 
Boccia Artieri, professore ordinario di 
Sociologia dei media digitali all’Uni-
versità di Urbino Carlo Bo, dove dirige 
il Dipartimento di Scienze della Comu-
nicazione, Studi Umanistici e Interna-
zionali, figura di eccellenza negli studi 
sui nuovi media e le forme di parteci-
pazione on line”.

A seguire l’Amore: “L’Amore, pur 
rischiando di essere considerato una 
passione rétro, è centrale al giorno 
d’oggi proprio nella sua complessità. 
La nostra epoca è sfrontata, esibisce 
senza pudore, ma paradossalmente 
- forse - lo è proprio perché vive con 
difficoltà il rapporto con quell’intimità 
profonda che è l’amore. L’Amore è il 
cuore pulsante del lavoro della nostra 

relatrice Michela Marzano (professore 
ordinario all’Université Paris Descar-
tes - SHS Sorbonne -, dove dirige il Di-
partimento di Scienze Sociali) sia nella 
saggistica che nella narrativa”.

“Il nostro desiderio - chiude Mirko 
Rossi, presidente del Rotary Club di 
Romano - è stato quello di portare a 
Romano un progetto di alto livello, ca-
pace di dare nuovi strumenti di lettura 
del nostro vivere quotidiano. Scegliere 
la cultura come collante tra il Club e la 
gente si è rivelata una felicissima scel-
ta: la risposta del pubblico ci conferma 
la perpetuità dei precetti sui quali è 
fondata l’Organizzazione rotariana, ma 
soprattutto ci spinge a proseguire il no-
stro lavoro indicando altre proposte di 
valorizzazione del patrimonio materia-
le e immateriale del nostro territorio”.

Clelia Epis

Incontri con Enrico Finzi (20 settembre 2019) e Giovanni Boccia Artieri (18 ottobre 2019).
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ECONOMIA ED ECOLOGIA
L’8° ciclo di conferenze di “Risorse - Associazione culturale per capire meglio l’economia”

ha proposto interessanti approfondimenti riguardanti temi economici e ambientali

Il primo appuntamento del ciclo di 
conferenze autunnale dell’associa-
zione “Risorse” è stato dedicato al 
tema “Perché la stagnazione e come 
uscirne. La politica economica in cri-
si: una discussione aperta”, relatore 
Riccardo Bellofiore, professore ordi-
nario di Economia presso l’Università 
degli Studi di Bergamo. Bellofiore è 
l’autore (con Francesco Garibaldo e 
Mariana Mortàgua) del libro “Euro al 
capolinea? La vera natura della crisi 
europea” nel quale fornisce una sua 
interpretazione della “stagnazione”. 
Nella pubblicazione, evitando ogni 
tipo di semplificazione, egli tratta il 
tema della crisi economico-finanzia-
ria, che ha avuto avvio nel 2008, con 
un lungo lavoro di elaborazione teori-
ca (non solo in ambito economico) per 
capire innanzitutto quale capitalismo 
è entrato in crisi per poi individuare 
le necessarie azioni di politica econo-
mica. Il professor Bellofiore, studioso 
di economia nel solco della migliore 
tradizione italiana, ha esposto, nell’in-
contro del 30 ottobre, il suo contributo 
all’analisi della crisi globale e dell’U-
nione Monetaria Europea, contributo 
che combina storia economica e poli-
tica e teoria economica.

La seconda conferenza si è svol-
ta il 7 novembre ed è stata tenuta da 
Guido Chelazzi, professore ordinario 
di Ecologia presso l’Università di Fi-
renze. Il prof. Chelazzi ha affrontato 
un tema che ha suscitato la curiosità 
di molti: “Antropocene: storia e futuro 

del rapporto fra gli uomini e il piane-
ta Terra”. Che cos’è l’antropocene? 
Il termine indica l’epoca geologica 
attuale, nella quale sono attribuite 
all’uomo e alla sua attività le cause 
principali delle modifiche territoria-
li, strutturali e climatiche. È stato il 
premio Nobel Paul Crutzen, esperto 
di chimica dell’atmosfera, a datare 
l’inizio dell’antropocene nel 1780, 
data simbolica che indica anche l’ini-
zio della rivoluzione industriale con la 
quale ebbe avvio il regime energetico 
basato sui combustibili fossili, e nello 
specifico sul carbone. Nell’incontro il 
prof. Chelazzi ha esposto la storia e 
le prospettive future dell’antropocene 
dal punto di vista geologico e antro-
pologico. L’argomento è di grande at-
tualità, e non solo per il richiamo mo-
rale contenuto nell’enciclica Laudato 
si’ di Papa Francesco e i movimenti 
giovanili FridaysForFuture, ma anche 
per la sempre maggiore consapevolez-
za che il cambiamento climatico è una 
minaccia per l’esistenza della specie 
umana (non per il pianeta, che è già 
sopravvissuto a cinque catastrofi natu-
rali e sopravviverà anche all’estinzio-
ne della specie umana, se non sapremo 
porre urgenti rimedi). Nel suo ultimo 
libro, in corso di pubblicazione, “La 
coscienza di Hosa - Storia e responsa-
bilità di un umano dell’antropocene”, 
Chelazzi sottolinea come, a differenza 
degli umani del passato noi, abitanti 
del mondo antropocenico, siamo am-
piamente informati di cosa è accaduto 

nel corso della nostra storia naturale e 
culturale e di cosa sta accadendo oggi 
come conseguenza delle nostre azioni. 
Dunque, ognuno di noi, in prima per-
sona, è responsabile del mondo che 
lascerà alle generazioni future.

L’ultima conferenza del ciclo au-
tunnale 2019 ha affrontato il tema 
“Brexit, tre anni dopo il referendum”, 
relatore il prof. Andrea Boitani, do-
cente ordinario di Economia presso 
l’Università Cattolica di Milano e 
autore di numerose pubblicazioni. La 
mattina del 24 giugno 2016, all’indo-
mani del famoso referendum con il 
quale il popolo britannico ha deciso di 
stretta misura (48% di remain contro 
52% di leave) di lasciare l’Unione eu-
ropea, molti tra commentatori e citta-
dini europei non hanno saputo celare 
il loro sconcerto. Il quadro che si pre-
sentava era dei più foschi. Nel corso 
del tempo abbiamo assistito a cambi 
repentini di premier inglesi, andirivie-
ni di parlamentari, ascese e capitom-
boli a Westminster come mai la storia 

del Parlamento inglese ha visto. Nel 
frattempo, le piazze si sono riempite 
di cittadini che manifestavano la vo-
lontà di rimanere nell’Unione. Molti 
europei che da anni vivono e lavora-
no nel Regno Unito sono incerti sulle 
loro future prospettive. Insomma, una 
piccola rivoluzione umana e sociale. 
Ma quali saranno i riflessi economici 
e commerciali della Brexit? Si stima 
che già nel 2019 nel Regno Unito si 
siano persi due punti percentuali di 
PIL ed è peggiorata la condizione 
delle famiglie inglesi: riduzione dei 
risparmi e aumento del livello di inde-
bitamento delle famiglie. Ma le con-
seguenze saranno pesanti anche per i 
Paesi dell’Unione Europea: aumento 
dei contributi comunitari a carico dei 
Paesi aderenti, disoccupazione, ridu-
zione del PIL, riduzione delle esporta-
zioni. Di queste e altre problematiche 
ha parlato con assoluta competenza il 
prof. Boitani.

Cristina Signorelli

30 ottobre 2019 Perché la stagnazione Prof. Riccardo Bellofiore
 e come uscirne, Università di Bergamo
 la politica economica in crisi:
 una discussione aperta 
7 novembre 2019 Antropocene: storia e futuro del Prof. Guido Chelazzi
 rapporto fra gli uomini Università di Firenze
 e il pianeta Terra
14 novembre 2019 Brexit: tre anni dopo il referendum  Prof. Andrea Boitani
  Università Cattolica
  di Milano

Un momento dell’incontro col prof. Riccardo Bellofiore (al centro della foto), docente di Economia all’Università 
degli Studi di Bergamo.

Gli stand della “MicroEditoria” sono stati allestiti nelle splendide sale della Villa Mazzotti Biancinelli di Chiari.

Un momento dell’incontro con il giornalista e scrittore 
Gian Antonio Stella.

‘‘‘‘Chiari, 8 - 9 - 10 novembre 2019

DAL SOGNO ALLA LUNA
L’edizione 2019 della rassegna “MicroEditoria” è stata dedicata alla Luna nell’occasione

del cinquantenario dello storico sbarco della missione spaziale Apollo 11 

Si è svolta a Chiari dall’8 al 10 no-
vembre 2019, presso Villa Mazzotti 
Biancinelli, la XVII edizione della 
“Microeditoria”, la tre giorni dedicata 
ai piccoli e medi editori italiani, con 
dibattiti, presentazioni di libri e appun-
tamenti artistici e musicali.

Dedicata al cinquantenario dello 
storico sbarco sulla Luna degli astro-
nauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin 
con la missione spaziale Apollo 11, 
la rassegna intitolata “Dal sogno alla 
luna. Fate largo ai sognatori…” ha fat-
to un esplicito richiamo al significato 
evocativo e metaforico della Luna, 
presente frequentemente nella lette-
ratura. La Luna è stato lo spunto per 
editori e autori, che hanno accompa-
gnato i visitatori su nuove vie del tem-
po e dello spazio. Il sottotitolo della 
rassegna, “Fate largo ai sognatori…”, 
riprende un verso di un componimen-
to del grande Gianni Rodari (1920-
1980), uomo che sapeva sempre guar-
dare oltre.

Di grande interesse è risultato 
l’evento di apertura, un convegno fi-
losofico dal titolo “Sulle rotte della 
Philosophy for Children fra volare e 
navigare” (P4C). La filosofia per/con 
i bambini è una pratica didattica di 
educazione al pensiero nata negli anni 
Settanta negli Stati Uniti e oggi diffu-
sa in tutti i continenti. Una pratica che 

trasforma la classe in una comunità di 
ricerca, grazie agli strumenti della fi-
losofia.

La rassegna clarense ha dato spazio 
anche al genere fumetto con una mo-
stra mercato, con diverse mostre, con 
alcune presentazioni. La mostra merca-
to delle autoproduzioni e della piccola 
editoria di fumetto ha rappresentato 
un’occasione unica per scoprire tutto 
ciò che ha da offrire il mondo del fu-
metto indipendente con collettivi arti-
stici, illustratori e riviste sperimentali. 

sguardo per elevarci e realizzare la 
nostra piena umanità;

• “Adolescenza zero. Hikikomori, Cut-
ters, ADHD e la crescita negata”, di 
e con Laura Pigozzi, psicoanalista e 
insegnante di canto;

• “Insegnare il futuro. L’insegnamento 
della tecnologia e dell’informatica in 
Italia, quali problemi e quali sfide”, 
con Valeria Cagnina (classe 2001, ci-
tata tra le cento donne più influenti 
nel digitale) e Francesco Baldassarre 
(laureato in informatica e appassio-
nato di informatica e filosofia);

• “Incontro con Gian Antonio Stella”, 
inviato ed editorialista del Corriere 
della Sera, esperto di politica, crona-
ca e costume;

• “La giovinezza è sopravvalutata. Ma-
nifesto per una vecchiaia felice”, con 
l’attore e scrittore Paolo Hendel;

• “Canto di un ebreo errante”, con 
Moni Ovadia, attore, drammaturgo, 
musicista e scrittore.

Decine di espositori e migliaia 
di visitatori sono il segno tangibile 
dell’enorme successo che ha riscosso 
anche la XVII edizione di “MicroEdi-
toria”, riconosciuto punto di riferimen-
to all’interno del panorama nazionale. 
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Or che i sogni e le speranze
si fan veri come fiori,
sulla Luna e sulla Terra
fate largo ai sognatori! 
Da “Sulla luna” di Gianni Rodari

‘‘ ‘‘

Tra gli eventi della XVII edizione 
di “MicroEditoria” hanno spiccato i 
seguenti interventi:
• “In dialogo con la Luna”, con Rita 

Casadei del Dipartimento di Scien-
ze dell’Educazione dell’Università 
di Bologna: la Luna intesse con noi 
un dialogo importante, ci ricorda del 
nostro potenziale creativo e imma-
ginativo, ci richiama a sollevare lo 
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DIAMO SPAZIO AI BAMBINI…
Una nuova aula digitale e uno spazio laboratoriale di musica e teatro

per i bambini della “Fondazione Giuseppe Vescovi”

La nostra Scuola desidera accogliere 
e accompagnare nella crescita cia-
scun bambino attraverso l’esperienza 
formativa dell’apprendimento, valo-
rizzandone e promuovendone le per-
sonali potenzialità. Ogni alunno, fin 
dall’ingresso alla scuola dell’infanzia, 
esprime una grande ricchezza di biso-
gni ed emozioni e, allo stesso tempo, 
è pronto a incontrare e sperimentare 
nuovi linguaggi; i bambini esprimono 
quotidianamente pensieri ed emozio-
ni con immaginazione e creatività, 
attraverso i linguaggi a loro disposi-
zione, come la voce, il gesto, la dram-
matizzazione, i suoni e la musica, 
che vanno perciò scoperti ed educati 
perché sviluppino nei piccoli il senso 
del bello, la conoscenza di se stessi, 
degli altri e della realtà. In particolare 
la musica rappresenta un’esperienza 
universale, che si manifesta in modi 
e generi diversi, carica di emozioni 
e ricca di tradizioni culturali. Inoltre 
il bambino comunica, esprime emo-
zioni, racconta, utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio del corpo 
consente, inventa storie e sa esprimer-

Veduta esterna della sede della “Fondazione Giuseppe Vescovi” di Calcio. L’edificio ospita la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Asilo Infantile Vescovi” e la Scuola Primaria Pari-
taria “S. B. Capitanio”.

Un momento dell’inaugurazione del monumento alla Resistenza donato dall’A.N.P.I. alla comunità di Calcio: da sini-
stra, lo scultore Pietro Ricci con due allieve del 2° corso di scultura dell’Istituto Santa Giulia di Brescia; il sindaco di 
Calcio, Elena Comendulli; il presidente della Sezione A.N.P.I. di Calcio, Cesare Orini.

Calcio, 12 maggio 2019

Le radici della libertà
Inaugurato il monumento alla Resistenza, dono

dell’A.N.P.I. alla comunità calcense ‘‘
‘‘

Domenica 12 maggio 2019 a Calcio 
è stato inaugurato un monumento alla 
Resistenza opera dello scultore Pietro 
Ricci e degli allievi del corso di scul-
tura dell’anno 2017 dell’Istituto Santa 
Giulia di Brescia.

L’opera realizzata in marmo di 
Carrara rappresenta un albero troncato 
con profonde radici che ci richiama-
no al passato da cui è nata la nostra 
Repubblica democratica, esse sono 
garanzia di perpetuazione futura dei 
valori e degli ideali della Resistenza: 
libertà, giustizia e pace.

Alla cerimonia inaugurale hanno 
presenziato: il presidente provinciale 
dell’A.N.P.I. Mauro Magistrati; il sin-
daco di Calcio sig.ra Elena Comendul-
li; sindaci di paesi vicini; il presidente 
della BCC prof. Roberto Ottoboni; il 
sacerdote della Parrocchia di Calcio 
che ha benedetto l’opera; rappresen-
tanti di associazioni locali e sezioni 
A.N.P.I. della zona.

L’A.N.P.I. ringrazia gli artigiani 
locali che hanno contribuito alla rea-
lizzazione delle strutture e alla posa 
dell’opera.

Si ringraziano il Comune di Calcio 
e la BCC per il contributo economico 
che ha permesso di fronteggiare i costi 
relativi all’inaugurazione con la con-
segna di medaglie e targhe ricordo a 

tutti coloro che hanno contribuito alla 
realizzazione di un’opera il cui valore 
ideale e artistico arricchisce il patri-
monio culturale del nostro paese.
Sezione A.N.P.I. di Calcio

le attraverso la drammatizzazione e 
l’esperienza teatrale.

Per queste ragioni, negli ultimi 
anni, è stato messo in campo dal no-
stro Istituto scolastico un significa-
tivo impegno su diversi fronti al fine 
di favorire e potenziare queste due 
dimensioni. In primo luogo la for-
mazione specifica dei docenti e l’ac-
compagnamento da parte di esperti 
hanno permesso di realizzare il pro-
getto musicale d’istituto “Stiamo sulle 
corde” che, con proposte specifiche, 
accompagna i bambini dai 2 agli 11 
anni. Il progetto prevede un percorso 
di propedeutica musicale dai 2 ai 6 
anni, il progetto “Violino va a scuo-
la” dall’ultimo anno dell’infanzia al 
secondo della scuola primaria, l’espe-
rienza del coro per i ragazzi di terza, 
quarta e quinta della scuola primaria 
e, in orario extrascolastico, laborato-
ri strumentali di violino, chitarra e 
pianoforte. Fin dalla scuola dell’in-
fanzia si propone inoltre un laborato-
rio espressivo corporeo e teatrale che 

permette agli alunni di conoscersi, co-
noscere, relazionarsi ed esprimersi in 
maniera creativa.

Il nostro Istituto inoltre ha voluto 
promuovere l’apprendimento gradua-
le e specifico di questi linguaggi per 
le diverse età della scuola dell’infan-
zia e della scuola primaria attraverso 
la necessaria cura degli ambienti, la 
progettazione e la predisposizione di 
spazi educativi significativi e di qua-
lità: lo spazio parla dei bambini, del 
loro valore, dei loro bisogni di gioco, 
di movimento, di espressione, di so-
cialità e di apprendimento.                                                                                                                                  

Attraverso un’opera di ristruttura-
zione conclusasi nel mese di settem-
bre si è realizzata così un nuova ala 
al primo piano dell’edificio scolastico 
in cui si trovano un’aula adibita alle 
esperienze di Musica e Teatro in cui 
sono stati allestiti un palco e un vide-
oproiettore, i servizi igienici e un’au-
la per il lavoro nel piccolo gruppo, 

finalizzato in particolare a sostenere il 
percorso di bambini con Bisogni Edu-
cativi Speciali. I nuovi spazi si sono 
sviluppati accanto all’aula digitale, 
il cui rinnovo si è concluso lo scorso 
anno scolastico, per permettere l’ap-
prendimento con innovativi strumenti 
informatici quali tablet, pc portatili e 
un monitor touch screen da 65 pollici. 

Le tecnologie rappresentano si-
curamente oggi il mezzo più veloce e 
utilizzato per comunicare e accedere a 
una enorme quantità di informazioni. 
Il dispositivo tecnologico può perciò 
rappresentare uno strumento utile a 
migliorare e rinnovare l’insegnamento. 
La nostra Scuola ha perciò promosso 
un percorso di formazione per le inse-
gnanti della scuola primaria relativo al 
coding e all’utilizzo di applicazioni e 
strumenti di robotica per favorire una 
didattica che accompagna gli studenti 
verso un uso consapevole dei mezzi 
tecnologici e dei processi di interpreta-
zione, progettazione e organizzazione 
delle informazioni. Attraverso specifi-
che metodologie insegniamo ai nostri 
alunni a imparare a imparare al fine di 

avviarli al pensiero critico e al saper 
ri-usare i contenuti alla ricerca di nuo-
vi significati. Nelle esperienze di ap-
prendimento che proponiamo, oltre al 
sapere si accompagnano le dimensioni 
del saper fare e del saper essere attra-
verso lo sviluppo della fantasia, della 
cooperazione e della curiosità. 

È stato possibile realizzare tutto 
questo grazie ai nostri sostenitori e in 
particolare alla BCC dell’Oglio e del 
Serio e al suo Presidente prof. Roberto 

Ottoboni che ci sono sempre vicini e 
che hanno sostenuto concretamente la 
costruzione di questi nuovi ambienti 
permettendo la realizzazione di propo-
ste educative e didattiche coinvolgenti 
e realmente formative.

Dott.ssa Manuela Radici
Coordinatrice didattica

Don Fabio Santambrogio
Arciprete

Consiglio di Amministrazione della “Fonda-
zione Giuseppe Vescovi”

Aula digitale rinnovata.

Nuova aula dei laboratori di musica e teatro.
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Bergamo

LA LUCE E LO SPAZIO
I tratti distintivi delle affascinanti e misteriose opere di Marco Grimaldi

Nel salone aperto al pubblico della sede di Calcio della BCC, è esposta un’opera del pittore Marco Grimaldi (v. box), opera prestata alla Banca 
dal Comune di Calcio. Marco Grimaldi è uno degli artisti che ha preso parte alla 4a edizione della “Settimana della Cultura” di Calcio, rassegna 
culturale svoltasi nello scorso mese di marzo. Con questa intervista, approfondiamo il percorso artistico di questo poliedrico pittore bergamasco.

Ci può raccontare qualcosa delle sue 
origini friulane? Che ricordi ha del-
la sua terra d’origine?
Sono nato a Udine solo per una ca-
sualità: mio padre in quegli anni in-
segnava all’istituto d’arte di Udine e 
la nostra famiglia abitava in un paese 
di nome Cavalicco. Nel 1971, quando 
avevo 4 anni, ci siamo trasferiti a Se-
riate, giacché mio padre fu nominato 
titolare della cattedra di Ornato e Figu-
ra Modellata presso il Liceo artistico 
di Bergamo. Del Friuli non conservo 
molti ricordi ma, a volte, qualche im-
magine riappare qua e là, legata sem-
pre a momenti di condivisione con la 
mia famiglia.

Come inizia il suo percorso artisti-
co?  In quale contesto nasce la sua 

passione per la pittura?
Essendo mio padre uno scultore, casa 
mia è stata sempre frequentata da ar-
tisti, ho sempre respirato un clima 
creativo fin da piccolo. Dopo le scuole 
medie ho frequentato il Liceo artistico 
di Bergamo e, anche se i risultati scola-
stici potevano essere definiti modesti, 
mi piaceva moltissimo andare nello 
studio di mio padre: passavo molto 
tempo a guardarlo mentre modellava 
o disegnava, mi piaceva stare seduto 
sulla sua scrivania, leggere e sfoglia-
re i suoi libri di arte contemporanea. 
Fu così che cominciai a scoprire chi 
fossero Bacon, Sutherland, Moore, 
Pollock, Giacometti; gustavo ogni tipo 
di monografia, non sceglievo, ogni vol-
ta aprivo un libro a caso e guardavo. 
Dopo il Liceo mi sono iscritto all’Ac-

cademia, ho cominciato a dipingere e 
da quel momento non ho più smesso.

Si ispira a qualche particolare cor-
rente artistica? Quali sono, se esisto-
no, i suoi punti di riferimento?
Quando ero più giovane ho avuto, 
come tutti, passioni, amori e riferi-
menti culturali e artistici di diversa ti-
pologia. Con l’avanzare del tempo, si 
arriva a un punto in cui ci si comincia 
a guardare dentro e conta solo quello.

Come si collocano le sue opere ri-
spetto allo spazio circostante?
Mi piace sempre ripetere che credo 
nel valore del quadro “corpo pulsante” 
come “forma” e “figura” che, grazie 
alla sua forza espressiva, conquista e 
domina lo spazio.

Cosa cerca, e trova, nella pittura?
Riesco a essere ciò che sono solo 
quando dipingo, lì mi riconosco e lì 
non si può fingere.

Che significato ha per lei la luce? 
Che ruolo gioca la luce nelle sue 
opere?
Credo che la luce sia la base della vita 
di ogni essere umano, credo che la luce 
e i suoi continui mutamenti siano la 
base del mio lavoro.

Quali fasi ha attraversato il suo per-
corso artistico? Pensa di aver trova-
to una sua dimensione definitiva?
Ho sempre dipinto, ho sempre cercato 
di tracciare segni che avessero un forte 
significato per me e per il mio lavoro. 
Spero di continuare a farlo ancora.

MARCO GRIMALDI
Marco Grimaldi nasce a Udine nel 1967, si diploma al Liceo artistico di Bergamo 
nel 1985 e all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano nel 1989 sotto la guida 
di Gottardo Ortelli. La sua prima mostra si tiene al Centro Culturale S. Fedele di 
Milano nel 1993 con una presentazione di Gottardo Ortelli, da allora si susseguono 
numerose le mostre personali e collettive in gallerie e spazi pubblici. Dal 1997 al 
2001 viene selezionato da Paolo Minoli e Claudio Cerritelli per il progetto “Da Bre-
ra al Giamaica” e “Nuovi Temperamenti” che lo porta assieme a un gruppo di undici 
artisti a partecipare a una serie di mostre in Italia, Germania, Slovenia presso 
gallerie private e spazi pubblici. Nel 2002 viene invitato da Claudio Cerritelli a una 
serie di mostre dal titolo “Visione interiore” dedicate all’astrattismo in Italia.  Nel 
2003 comincia una collaborazione con la Galleria Cavenaghi Arte e con Riccardo 
Zelatore che lo porterà alla partecipazione a numerose fiere di arte contempora-
nea soprattutto in Italia. Dal 2012 collabora con la Nuova Galleria Morone di Mila-
no. Nel 2013 ha pubblicato un catalogo monografico dal titolo “Habitat”, con testo 
di Marcello Carriero, nel 2015 “Marco Grimaldi Carte” con testo di Flavio Arensi. 
Nel 2017 allestisce la mostra “Il Posto lo Spazio” a cura di Giuliano Zanchi presso 
la Fondazione Adriano Bernareggi di Bergamo e nel 2018 la mostra “Satelliti in 
Assetto Variabile” curata da Claudio Cerritelli presso il museo Butti di Viggiù (Va). 
Nel 2019 viene invitato da casa Testori alla mostra “Un’Altra Primavera” presso il 
Castello Oldofredi di Calcio (BG). Vive e lavora tra Bergamo e Paratico (BS).

ESERCIZIO DI MISURAZIONE

A che opera sta lavorando? Quali 
sono i suoi progetti futuri?
Sto lavorando a una grande installazione 
legata alla serie dei “Satelliti in attesa”. 
Per quanto riguarda i progetti futuri, 
beh sono molto superstizioso e preferi-
sco non parlare di ciò che si deve ancora 
realizzare…

Libertà e Arte. Cosa pensa di questo 
connubio?
Che stanno molto bene insieme.

Qualcuno è arrivato ad affermare che 
la sua pittura “è una pittura da ascol-
tare”, o addirittura “una pittura da 
guardare a occhi chiusi”. Cosa pensa 
di queste considerazioni che possono 
apparire, a prima vista, sicuramente 
paradossali?
Non lo so, dovrebbe chiederlo a chi ha 
fatto queste considerazioni che, peral-
tro, trovo molto interessanti. Io posso 
solo dire che il mio lavoro ha sempre bi-
sogno di tempo, perché tende a rivelarsi, 

lentamente, agli occhi di chi lo guarda.

Cosa ci può dire in merito all’opera 
esposta nel salone aperto al pubbli-
co della nostra sede di Calcio? Che 
messaggio ha voluto trasmettere con 
quest’opera?
Questo lavoro fa parte di una serie di qua-
dri che portano il titolo di “Esercizi di mi-
surazione”, quadri nei quali il concetto di 
misurazione è inteso come il primo atto, 
di conoscenza, di una nuova dimensione.

La grande tela di Marco Grimaldi è una composizione ritmata, costruita con un’istintiva sapienza architettonica; onde di luce che 
pulsano con la ritmicità del mare. È un paesaggio quello di Grimaldi: un paesaggio mentale che si distende nello spazio come 
fosse una notte sulla grande pianura. È un paesaggio che vive di continui e regolari trasalimenti capaci di forare la coltre della 
notte; stelle, o forse sussulti luminosi che tracciano un orizzonte affascinante e misterioso. Nella casualità del loro accendersi 
disegnano un andamento che ai nostri occhi obbedisce a un ordine, a una geometria che è misteriosa quanto evidente. Meta-
foricamente sembra di vedere l’ordine del mondo che si dispone come un diagramma sulla grande tela, tracciando la strada per 
l’uscita da una notte.
Giuseppe Frangi - Curatore di eventi legati all’arte

Marco Grimaldi, Esercizio di misurazione, 2016, olio su tela, cm 140 x 200.

Altre opere della produzione artistica di Marco Grimaldi: da sinistra, Chimica e luce, 2018, olio su tela, cm 50 x 70; Svegliami, 2013, olio su tela, cm 60 x 80.
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Crema, 8 - 22 novembre 2019

FESTIVAL DONNE AL LAVORO
L’occupazione femminile nel Cremasco: analisi e prospettive

Nessuna teoria senza pratica, nessu-
na pratica senza teoria 
Christian Laval
Sociologo

‘‘ ‘‘

1. L’incipit
2. Il centro propulsore
3. L’organizzazione
4. L’inchiesta (questionario)
5. L’indagine (testimonianze)
6. Il caso Trigolo
7. Una performance teatrale
8. Il Festival
9. Prospettive

1.L’incipit
L’idea è stata lanciata dalla “Scuola di 
educazione all’economia” (v. Il Me-
lograno n. 42). Il contesto: tre corsi 
dedicati ai grandi processi - quali la 
globalizzazione e le tecnologie digi-
tali - che stanno sconvolgendo il mon-
do. Da qui la scelta di affrontarne gli 
effetti sul nostro territorio, a partire 
dall’occupazione femminile. 

Come è noto, la situazione italiana 
è preoccupante: solo il 48,9 per cento 
delle donne in età di lavoro ha un’oc-
cupazione contro una media europea 
del 62,4 per cento! Una grave perdita 
per tante, troppe, donne che non han-
no le condizioni di realizzarsi profes-
sionalmente. Una grave perdita per la 
comunità nazionale che viene privata 
dei loro talenti. Una grave perdita per 
la stessa sostenibilità del welfare pub-
blico. 

Siamo in presenza di un problema 
di notevole rilevanza, tanto più che, ol-
tre ad avere un basso livello di occupa-
zione femminile, l’Italia ha il primato 
al mondo per la più bassa fecondità.

Ora, qual è la situazione nel ter-
ritorio cremasco? Quali effetti hanno 
avuto da noi la globalizzazione e le 
tecnologie digitali? Si sono registrate 
anche nel Cremasco le conseguenze 
negative (compressione dei salari re-
ali e un lavoro sempre più precario) 
di una concorrenza internazionale più 
aggressiva? In che misura l’apertura 
del mercato internazionale del lavoro 
ha inciso sulle donne, sia in uscita che 
in entrata?

2. Il centro propulsore
L’idea del Festival è stata accolta con 
tale interesse da parte dell’Assessora-
to alle pari opportunità che l’Assesso-
rato in questione è diventato il centro 
aggregante e propulsore sia della fase 
progettuale che operativa. Così l’as-
sessore al ramo Emanuela Nichetti: 
“La realizzazione di un festival de-

dicato all’analisi e alla riflessione 
sulla condizione femminile nel mondo 
del lavoro a Crema e nel Cremasco è 
importante non solo perché fotogra-
fa la realtà attuale, ma anche perché 
può concorrere alla decostruzione di 
stereotipi e pregiudizi legati al ruolo 
delle donne, diffondendo la cultura 
del rispetto non solo come base su cui 
fondare le pari opportunità, ma anche 
come forma di prevenzione contro la 
violenza nei loro confronti. Chiedere 
pari opportunità inoltre non è solo 
rivendicare un diritto, ma significa di 
fatto non disperdere talenti che pos-
sono dare un importante contributo 
alla società in cui viviamo. Per questa 
ragione nei giorni del festival saran-
no presentate molte testimonianze di 
donne il cui contributo, oltre ad at-
testare che è possibile superare gli 
stereotipi di genere, diffonderà anche 
la coscienza che il processo di parità 
non si esaurisce con la semplice pre-
senza femminile nelle ‘stanze del po-
tere’, ma si completa con la possibili-
tà e la capacità da parte delle donne 
di produrre cambiamenti positivi a 
favore di altre donne”.

3.L’organizzazione
Si sono formati, per l’occasione, due 
comitati:
- un comitato allargato: Assessora-

to alle pari opportunità, Scuola di 
educazione all’economia, Centro 
Ricerca Alfredo Galmozzi, Comita-
to di promozione dei principi della 
Costituzione, Soroptimist Interna-
tional Club di Crema, Cgil/Cisl/Uil, 
Acli, Anffas, Associazione donne 
contro la violenza, Consulta delle 
pari opportunità, Consulta dei gio-
vani;

- un comitato ristretto: Assessora-
to alle pari opportunità, Scuola di 
educazione all’economia, Centro 
Ricerca Alfredo Galmozzi, Comita-
to di promozione dei principi della 
Costituzione, Soroptimist Interna-
tional Club di Crema.

4.L’inchiesta (questionario)
Elaborato un questionario, ha avuto 
avvio un’inchiesta che ha investito 
ben 3.000 donne occupate nei settori 
più diversi, sia in ambito pubblico che 
privato. È stata un’operazione che ha 

richiesto un grande sforzo organizzati-
vo e di relazioni di cui si è fatto carico il 
Centro Ricerca Alfredo Galmozzi. Una 
volta caricati i dati su un software stu-
diato ad hoc dall’Istituto Pacioli, sono 
stati estratti i grafici dalla prof. Dona-
tella Tacca poi analizzati con scrupolo 
dalla sociologa Chiara Ioriatti.

5.L’indagine (testimonianze)
Nello stesso tempo è stata messa in atto 
un’indagine a tappeto su tutti gli aspet-
ti del lavoro femminile: dal crescente 
numero di ragazze che hanno cercato e 
trovato un lavoro all’estero alle donne 
straniere, decisamente più numerose (al-
cune delle quali con alle spalle una storia 
dolorosissima), che hanno trovato un’oc-
cupazione nel nostro territorio; dalle non 
poche ragazze che qui si sono inventate 
una loro nicchia professionale alle donne 
che hanno fatto dell’arte la loro profes-
sione; dalle donne che hanno…

Molte le testimonianze raccolte da 
donne che si sono particolarmente affer-
mate (anche ben oltre i confini del nostro 
territorio), giovani imprenditrici agricole, 
casalinghe che hanno scoperto nella “ca-
salinghitudine” interessanti opportunità, 
mamme alle prese con servizi carenti e 
costosi quali gli asili-nido, ragazze che 
sopravvivono con un lavoro nero o preca-
rio, una care giver, donne con disabilità 
ben inserite nel mondo del lavoro.

E ancora: testimonianze di un tempo 
ormai lontano (anni Cinquanta e Ses-
santa).

E infine: una memoria toccante di 
una donna emigrata in Svizzera in que-
gli anni.

6. Il caso Trigolo
L’indagine è stata completata da uno 
studio sul “caso Trigolo” (un caso 
di molestie sessuali piuttosto pesanti 
consumate in un luogo di lavoro) con-
dotto dall’avvocatessa che ha difeso le 
vittime al processo e da una docente 
universitaria che ne ha analizzato la 
risonanza mediatica. Siamo in presen-
za di un caso che ha visto protagoni-
sta la CGIL nazionale e locale e che 
all’epoca, anni ’90 del secolo scorso, è 
diventato “caso nazionale” spingendo 
il Parlamento a varare la legge anco-
ra in vigore contro i reati di molestie 
sessuali. Lo stesso regista Carlo Tullio 
Giordana ha preso spunto realizzando 
il film “Nome di donna”.

7.Una performance teatrale
Il “caso Trigolo” ha ispirato il sogget-
to pure di una performance teatrale 
(“Libertà che ho visto”, testo e regia di 

Giorgio Putzolu) che è stata presentata 
al Teatro San Domenico il 22 novembre.

Ecco la trama: Ipazia è la prima don-
na scienziata, matematica, filosofa di cui 
si ha conoscenza. Una vita dedicata alla 
divulgazione della sapienza e alla cultu-
ra! Nina una donna dei nostri giorni, che 
cerca, attraverso la fatica di un lavoro, 
un’indipendenza economica, un posto 
in società che le restituisca quella digni-
tà di cui sente il bisogno. Cos’hanno in 
comune queste due donne? In apparen-
za niente. La prima figlia della Grecia 
antica, la seconda figlia dei giorni no-
stri. Ipazia donna colta e un’intellettua-
le, Nina una donna semplice. E quindi 
cosa lega queste due donne così diverse 
tra loro? Forse nulla in apparenza, ma 
hanno in comune la determinazione, il 
coraggio, pronte a difendere fino alle 
estreme conseguenze la loro libertà, 
hanno coscienza della loro dignità e la 
difendono. Lo fanno con una forza tale 
da diventare entrambe, seppure in tempi 
e modalità differenti, delle vere eroine. 
Due simboli non solo per le altre donne, 
che si riconoscono nel loro coraggio, un 
coraggio che vorrebbero avere per ribel-
larsi alle piccole e grandi umiliazioni 
quotidiane. Ma queste sono due eroine 
che finiscono per diventare universali! 
Un esempio anche per gli uomini, che, 
di fronte a tanta intelligenza, determina-
zione, e forza, sono costretti a scegliere 
se essere ancora carnefici o umane crea-
ture, se assistere con colpevole silenzio 
a una delle più grandi ingiustizie che la 
de-cultura maschile ancora oggi applica 
con regolare ferocia.

8. Il Festival
Il Festival si è svolto in più fasi:
- i giorni 8-9-10 novembre, presso la 

Sala Alessandrini, sul tema “Donne 
al lavoro”;

- il giorno 15 novembre, presso l’Aula 
Magna dell’Università, per le scuole, 
sul tema della violenza contro le don-
ne;

- il giorno 16 novembre, presso la Sala 
Alessandrini, sul un duplice tema: la 
violenza contro le donne (il mattino) 
e l’impegno sociale delle donne (po-
meriggio).

Il Festival è stato aperto da due 
donne particolarmente affermate: una 
imprenditrice (tra le 100 donne più in-
fluenti in Italia, a livello imprenditoria-
le, per il suo impegno in campo sociale) 
e una ricercatrice.

È proseguito con la presentazione 
del libro che ha raccolto l’intera indagi-
ne e con alcune testimonianze positive 
di donne che si sono realizzate a livello 
professionale, anche in campi da sem-
pre riservati agli uomini.

Successivamente, è stata fatta una 
riflessione complessiva sul tema grazie 
agli interventi di una docente universi-
taria (Università di Pavia) e di un’espo-
nente sindacale da cui sono emerse indi-
cazioni sulla strada da percorrere.

Modalità comunicative: oltre a delle 
relazioni, sono state effettuate interviste 
(a cura delle giornaliste Greta Mariani e 
Sabrina Grilli e del giornalista Giovanni 
Bassi), video, slides e momenti musicali 
(con performance corali e individuali).

9.Prospettive
Una docente universitaria, una delle 
autrici del nostro libro, riferendosi alla 
nostra indagine, parla di Crema come 
di una “città-laboratorio”.

È il nostro auspicio: l’auspicio che 
sia non tanto un traguardo, quanto un 
punto di partenza.

Per ora sono state avanzate solo al-
cune ipotesi di lavoro:
- rendere il servizio dell’asilo-nido ac-

cessibile davvero a tutte le famiglie 
e più flessibile (già qualche Comune 
del nostro territorio si è mosso in tale 
direzione);

-  migliorare il welfare aziendale, magari 
diffondendo il modello di Zeta Servi-
ce, naturalmente adattato alla specifi-
cità delle singole aziende;

- accrescere le competenze digitali del-
le donne (in sintonia, del resto, con 
i suggerimenti del Parlamento euro-
peo): sono proprio queste competen-
ze che da un lato possono assicurare 
il lavoro anche nel prossimo futuro 
(come è noto, la rivoluzione digitale 
sta spazzando via una miriade di lavo-
ri tradizionali), e dall’altro consento-
no la possibilità dello smart working 
che risponde a un’esigenza largamen-
te sentita dalle donne interessate a co-
niugare al meglio lavoro e famiglia. Si 
potranno studiare dei corsi di forma-
zione ad hoc destinati sia alle donne 
neo-diplomate e neo-laureate sia a chi 
già lavora;

- prevedere dei percorsi mirati alla for-
mazione, tra le donne, di uno spirito 
imprenditoriale;

- contrastare il lavoro nero di tante ba-
danti, facendo leva pure sulla crescen-
te avversione di quelle regolari che «si 
rendono conto delle ricadute a svan-
taggio di tutte».

Solo alcune indicazioni, indicazioni 
che potranno diventare oggetto di com-
missioni di studio per verificarne la pra-
ticabilità e le modalità operative.

Abbiamo seminato: ora si tratta di 
raccogliere. 

E sarà la nuova sfida.

Prof. Piero Carelli
Scuola di educazione all’economia - Crema

Un momento della prima serata del “Festival Donne al lavoro” (Crema, 8 novembre 2019).
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Romano di Lombardia

IL SOGNO DI IAIA
È diventato il sogno di tanti altri bambini

Ilaria, per tanti Iaia, era una bambina 
dai bellissimi boccoli, una gestualità 
naturalmente delicata ed elegante e 
due occhi scuri, profondi e penetranti, 
pronti a illuminarsi di dolcezza o bril-
lare di coraggio. Era piena di gioia di 
vivere e di amore verso gli altri. Una 
bambina apparentemente come tante, 
ma speciale per chi ha avuto l’onore e 
il privilegio di conoscerla.

Nel 2012, a soli 3 anni e mezzo, 
le viene diagnosticata una patologia 
oncologica rara e grave. Dopo le cure 
in Italia, la famiglia decide di portare 
la bambina a New York presso il Me-
morial Sloan Kettering Cancer Center 
per ricevere cure altamente specializ-
zate nella speranza di realizzare il so-
gno di donarle la vita o almeno rallen-
tare l’aggressività della malattia. Così 
nel novembre 2014 nasce “Il Sogno di 
Iaia” Onlus, per raccogliere i fondi ne-
cessari per l’assistenza medica.

La storia di Ilaria avvicina tante 
persone e in tanti decidono di fare un 
gesto d’amore per lei. Il sogno di Iaia 
diventa il sogno di tutti e così la picco-
la riesce a volare a New York. 

L’amorevole dott. Modak sottopo-
ne la bambina alle migliori cure dispo-
nibili in America e si attiva affinché 
la sua piccola paziente possa essere 
seguita direttamente in Italia. Nasce 
così la collaborazione con il team del 
dottor Massimo Provenzi, responsabi-
le del reparto di oncologia pediatrica 
dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo.

Questo è l’inizio di un nuovo capi-
tolo della storia, durante il quale Iaia 
viaggia continuamente tra l’Italia e 
l’America e un team internazionale di 
medici, in continuo contatto tra loro, 
fa il massimo per tentare di guarirla 
e soprattutto per garantirle la miglio-
re qualità di vita possibile nonostante 
la malattia. Trascorrono così anni di 
vita inaspettati, durante i quali Ilaria 
e il suo fratellino Alessandro vivono 
appieno le loro giornate, felici per il 
dono ricevuto. Tanti i desideri e i sogni 
realizzati, tanti gli amici e le amiche 
che hanno fatto sentire forte la vici-
nanza, tanti i personaggi che hanno 
dedicato un gesto a Ilaria: per citarne 
alcuni, i cantanti Il Volo, Laura Pausi-
ni, Giorgia, Francesco Renga. Inoltre 
la bambina è stata tra le prime a es-
sere benedetta da Papa Francesco via 
Skype, che poi l’ha incontrata perso-
nalmente nella Chiesa di Santa Marta.

E Ilaria risponde a tutto questo 
amore, lottando ogni giorno con il 
sorriso e la gioia di vivere, senza mai 
piangere né lamentarsi.

Purtroppo nel giugno del 2018 Ila-
ria si addormenta dolcemente per sem-
pre tra le braccia di mamma e papà, 
dopo aver combattuto nel silenzio e 
con grande dignità la sua battaglia. Ma 
nello stesso giorno in cui Ilaria ci ha 
lasciato, quella che poteva sembrare la 
fine di un bellissimo sogno infranto, ha 
preso nuova vita, come se Iaia si fosse 
trasformata nella fatina con la polvere 
magica, che amava inserire nei raccon-
ti fantastici che inventava.

Partono così molte iniziative per 

celebrarne la vita e soprattutto per 
continuare il suo sogno di aiutare altri 
bambini. Tra queste, le viene intitola-
ta la sala giochi della Scuola primaria 
“Sacra Famiglia” di Martinengo da 
lei frequentata, e la biblioteca della 
scuola primaria “Sacro Cuore Gesù 
bambino” di Lanciano. Tanti i progetti 
portati avanti, ispirati dal suo grande 
insegnamento, racchiuso nelle parole 
che un giorno ha dedicato alla sua cu-
ginetta Greta: “La vita è bella, vivila 
bene!” 

Sicuramente l’iniziativa più bel-
la, realizzata nel Natale 2018, è stata 
la pubblicazione del libro “Il magico 
mondo di Iaia”, una raccolta di bellis-

sime favole scritte dalla bambina negli 
ultimi mesi di vita, insieme al suo fra-
tellino e ad alcune sue amiche. Queste 
fiabe rappresentano il suo testamento 
morale, in cui descrive un mondo gio-
ioso, dove il bene e i valori positivi 
della vita vincono sempre.

I fondi raccolti grazie al libro han-
no rappresentato l’occasione per so-
stenere e realizzare i progetti dell’as-
sociazione. Tante le collaborazioni 
portate avanti con altre realtà, come 
Pediatria per l’emergenza Onlus della 
Protezione Civile, l’Abbraccio dei pre-
maturi Onlus e la casa famiglia AGBE 
di Pescara, che ospita i bambini rico-
verati presso il reparto di onco emato-

logia di Pescara.
In collaborazione con il Centro 

Umbrella di Roma, diretto dal dott. Le-
onardo Fava, è stato anche ideato e re-
alizzato un progetto di formazione per 
educatrici sulle terapie ABA destinate 
ai bambini affetti da sindrome dello 
spettro autistico. 

Un’altra bellissima iniziativa è la 
collaborazione per il Festival degli 
Aquiloni svoltosi nell’agosto 2019 a 
Roccaraso, ideato e realizzato dall’asso-
ciazione “Roccaraso Vola”. In quell’oc-
casione sono state ospitate per un’intera 
giornata le famiglie con bambini se-
guiti dall’oncologia di Pescara, grazie 
alla collaborazione dell’associazione 
AGBE.

La manifestazione ha rappresenta-
to l’occasione anche per inaugurare il 
progetto “E all’improvviso un raggio 
di sole: una vacanza per un sorriso”. 
Infatti è stata ospitata una famiglia la 
cui bambina è in cura presso l’ospedale 
S. Annunziata di Taranto. È stata scelta 
simbolicamente questa città per dare un 
messaggio di sostegno e solidarietà a 
questa realtà.

Tra i nuovi progetti, è prevista anche 
la consegna di un assegno alla ricerca 
per un giovane ricercatore dell’Istitu-
to Telethon di genetica e medicina nei 
prossimi mesi.

Un’altra iniziativa che viene dal 
cuore si chiama “Le mamme di Iaia”. Il 

tutto nasce da un libro che le mamme di 
tutti i compagni di classe di Ilaria han-
no donato ai suoi genitori e al fratellino 
Alessandro. Mamme speciali che hanno 
avuto il coraggio di far crescere i loro 
figli accanto a Iaia, consapevoli della 
gravità delle sue condizioni di salute. Il 
libro è stato realizzato a mano da una di 
loro con foto e dediche piene di ricordi 
dei 4 anni trascorsi insieme. 

I ricordi sono il bene più prezioso 
per coloro che perdono un figlio o at-
traversano un lungo periodo di cure 
mediche. Ci è sembrato bello che anche 
altre famiglie del mondo dell’oncologia 

potessero ricevere un dono simile. Dal 
sito sarà possibile compilare un form 
per la richiesta. Tutte le foto e i materia-
li prodotti nel libro restano strettamente 
riservati e personali, a tutela della pri-
vacy del bambino e della famiglia.

Inoltre, di recente, sono stati donati 
tre visualizzatori a raggi infrarossi per 
vene di ultima generazione per i reparti 
pediatrici dell’ospedale Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo grazie alla parteci-
pazione del Lions Club di Romano di 
Lombardia BBO, che per l’occasione ha 
organizzato una cena di solidarietà.

Nello stesso ambito, è stata donata 
una pianola professionale alla sezione 
ospedaliera dell’IC “I Mille” di Berga-
mo, con cui è stata avviata anche una 
collaborazione con il progetto “Sogni e 
storie tra le note”, in cui il fantastico Fe-
derico Magri incanta tutti i bambini dei 
reparti pediatrici del Papa Giovanni rac-
contando storie scritte da altri bambini 
al ritmo del suo magico hang. 

La collaborazione con Bergamo 
continua. Infatti sarà erogata una borsa 
di studio a una dottoressa specializzan-
da presso il reparto di oncologia pedia-
trica di Bergamo, a sostegno di un team 
di medici, che segue almeno 40 nuovi 
casi l’anno. 

Inoltre, entro la fine del 2019 sa-
ranno donate nuove e soprattutto con-
fortevoli poltrone letto per le mamme 
dell’oncologia pediatrica. È un progetto 
a cui l’associazione tiene molto per dare 
conforto alle famiglie.

Questa, infatti, era Iaia: una bam-
bina capace, con la sua forza e la sua 
dolcezza, di spargere gioia e amore per 
la vita anche nei momenti di maggiore 
difficoltà.

E voi cosa aspettate? 
Seguite la fatina! Basta alzare gli 

occhi al cielo per scorgere la sua pol-
vere magica!

Gisella Laterza
Il sogno di Iaia Onlus
www.ilsognodiiaia.org

Una bellissima immagine di Iaia sorridente.

Iaia incontra Papa Francesco nella residenza di Santa Marta.

Foto ricordo presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Presenti il dott. Lorenzo D’Antiga (primario della Pediatria presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo), il dott. 
Massimo Provenzi, (responsabile del Reparto di oncologia pediatrica), la coordinatrice di reparto dott.ssa Augeri, una rappresentanza del team dei medici del Pronto soccorso pediatrico 
e delle infermiere di tutti i reparti pediatrici. Al centro il presidente del Lions Club Romano di Lombardia, dott. Pierangelo Russi, l’ex presidente, dott.ssa Evelyn Vavassori, e la mamma 
di Iaia, Ida Di Natale (Bergamo, 17 ottobre 2019).

Non c’è in un’intera vita cosa più im-
portante da fare che chinarsi perché un al-
tro, cingendoti il collo, possa rialzarsi. 
Luigi Pintor

‘‘ ‘‘
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SULLE STRADE DELLA LEGALITÀ
Un’allieva della Scuola secondaria di 1° grado “Lorenzo Lotto” 

racconta un viaggio di istruzione davvero speciale 

‘‘ 

Mercoledì 8 maggio 2019, sessan-
tacinque alunni e alunne delle classi 
terze della scuola secondaria “Loren-
zo Lotto” di Covo sono partiti con un 
pullman a due piani per un viaggio 
nelle terre confiscate alla camorra in 
Campania. 

Siamo giunti al santuario del-
la Madonna di Briano (Salerno) nel 
tardo pomeriggio e, dopo una breve 
presentazione del sacerdote che lo 
gestisce e dei volontari dell’associa-
zione culturale “Civico 15” (v. box) 
organizzatori della gita, abbiamo de-
ciso di riposarci nelle nostre camere. 
Abituati ad hotel stellati, ci siamo do-
vuti accontentare di stanze multiple, 
con bagni in comune e letti a castello 
o brandine. I volontari hanno prepara-
to per noi la cena: pasta al pomodoro 
e mozzarella di bufala prodotta dal 
caseificio “Stella Bianca”. Abbiamo 
avanzato un sacco di cibo, facendo 
rimanere male i volontari, che ignora-
vano che avessimo le provviste per un 
esercito nascoste nelle valigie. 

Dopo una notte insonne, siamo 
partiti verso la Casa di Don Peppe 
Diana a Casal di Principe. In questa 
villa confiscata a un camorrista è nata 

un’associazione composta da persone 
che mantengono viva la memoria di 
vittime innocenti e raccontano la sto-
ria di uomini e donne che hanno avuto 
il coraggio di opporsi alle organizza-
zioni mafiose.

Dopo il pranzo al ristorante “Nuo-
va Cucina Organizzata” e l’incontro 
con Peppe Pagano, ci siamo spostati 
a Napoli nel rione Sanità, dove ab-
biamo visitato le catacombe di San 
Gennaro guidati dalle ragazze della 
cooperativa “La Paranza”, assistito 
alle prove dell’orchestra giovanile 
“Sanitansamble” e mangiato la vera 
pizza napoletana da “Oliva”. 

Anche la seconda notte non abbia-
mo chiuso occhio… 

All’alba siamo stati chiamati a 
far colazione e poi via, verso Sessa 
Aurunca, nella “Cooperativa Al di là 
dei sogni”, dove abbiamo conosciuto 
Simmaco Perillo, che ci ha parlato 
della sua lotta alla criminalità orga-
nizzata, attuata con la coltivazione dei 
terreni sottratti alla camorra, e con la 
fondazione di un centro di accoglien-
za dove lavorano persone con disturbi 

non volevamo tornare a casa!
La mattina dopo, tristi, abbiamo 

preso i nostri bagagli, li abbiamo ca-
ricati sul pullman e siamo partiti per 
la Reggia di Caserta. Non abbiamo 
prestato tanta attenzione alla visita 
del giardino, perché distratti dal ge-
lato offertoci dagli insegnanti e da un 
nostro compagno infortunato durante 
una partita di calcio e messo in sedia 
a rotelle dai volontari di “Civico 15”.

È stata la gita perfetta, quella che 
ogni ragazzo e ragazza dovrebbe ave-
re al termine del suo ciclo di studi; ha 
creato tra di noi amicizie vere e la con-
sapevolezza che c’è chi fa della legali-
tà il suo credo di vita.

Cristiana Cattaneo

fisici o psichici. 
Dopo una veloce visita della città 

di Napoli, siamo tornati al santuario, 
pronti per trascorrere tutti insieme 
l’ultima serata: la camera spartana era 
diventata ai nostri occhi un nido sicu-
ro, pronto a ospitare quaranta ragazzi; 
abbiamo deciso di spegnere i telefoni 
dei quali fino a quel momento pensa-
vamo di non poter fare a meno e ci 
siamo divertiti. Dopo poco le risate 
hanno lasciato il posto alle lacrime: 

“Civico 15”, la persona al centro 
Il viaggio di istruzione delle classi terze in Campania è stato organizzato dall’Asso-
ciazione culturale “Civico 15”, che l’ha in buona parte finanziato con fondi raccolti da 
privati. “Civico 15” è un’associazione culturale nata a Covo nel 2018, con lo scopo di 
promuovere percorsi culturali virtuosi, che mettano al centro la persona e costruiscano 
una comunità solidale, improntata al rispetto dell’altro. L’attenzione di “Civico 15” è 
rivolta a tutte quelle situazioni di fragilità e debolezza che possono trovare sostegno 
e riscatto nella condivisione e nell’impegno comune. Nel corso del suo primo anno di 
vita “Civico 15” ha organizzato eventi intorno a più temi: la violenza contro le donne, 
la pedofilia, la salute, la memoria storica, la disabilità, la cooperazione e, appunto, la 
legalità. La legalità è valore imprescindibile del vivere in libertà di pensiero e azione e 
“Civico 15” l’ha posta al centro di più iniziative tra le quali, appunto, il viaggio in Campania delle classi terze e i due Convivi della 
Legalità organizzati nell’oratorio di Torre Pallavicina. Il Convivio della Legalità è una cena solidale, nella quale “Civico 15” ospita 
e presenta realtà che fanno cultura della legalità e inclusione sociale attraverso l’imprenditoria, come la “Nuova Cooperazione 
Organizzata” (un consorzio di cooperative sociali che dal 2012 opera nel Casertano con beni confiscati alla camorra) e il biscot-
tificio artigianale “Frolla” di Osimo, che dà lavoro a ragazzi e ragazze disabili.
“Civico 15” è raggiungibile al numero 335/7418565 oppure sui social (Facebook e Instagram).
Elena Vittori - Docente Scuola secondaria di 1° grado “Lorenzo Lotto” di Covo

La visita alla Casa di Don Peppe Diana a Casal di Principe.

Incontro con Peppe Pagano, responsabile del ristorante “NCO - Nuova Cucina Organizzata” di Casal di Principe.

DON PEPPE DIANA
Giuseppe Diana nasce a Casal di Principe da una famiglia di proprietari terrieri. Nel 1968 entra in seminario, vi frequenta la scuola media 
e il liceo classico. Successivamente intraprende gli studi teologici nel seminario di Posillipo, sede della Pontificia facoltà teologica dell’Italia 
Meridionale. Qui si licenzia in Teologia biblica e poi si laurea in Filosofia alla Federico II. Nel 1978 entra nell’Associazione Guide e Scouts 
Cattolici Italiani (AGESCI) dove fa il caporeparto. Nel marzo 1982 è ordinato sacerdote. Diventa Assistente ecclesiastico del Gruppo Scout 
di Aversa e successivamente anche Assistente del settore Foulards Bianchi. Il 19 settembre 1989 diventa parroco della parrocchia di San 
Nicola di Bari in Casal di Principe, suo paese natio. Successivamente diventa anche segretario del vescovo della diocesi di Aversa, monsi-
gnor Giovanni Gazza. Insegna anche materie letterarie presso il liceo legalmente riconosciuto del seminario Francesco Caracciolo, nonché 
religione cattolica presso l’istituto tecnico industriale statale Alessandro Volta di Aversa. Don Giuseppe Diana viene ucciso dalla camorra 
il 19 marzo 1994 nella sua chiesa, mentre si stava accingendo a celebrare messa. La sua morte non è stata solo la scomparsa di una 

persona vitale, di un capo scout energico, di un insegnante generoso, di un testimone d’impegno civile: uccidere un prete, ucciderlo nella sua Chiesa, ucciderlo mentre 
si stava accingendo a celebrare messa, è diventato l’emblema della vita, della fede, del culto violati nella loro sacralità. È stato il simbolo dell’apice cui può giungere la 
barbarie camorrista sui nostri territori. Il messaggio, l’impegno e il sacrificio di don Giuseppe Diana non possono essere dimenticati. Uno dei suoi testamenti spirituali 
è il documento contro la camorra “Per Amore del mio popolo”, scritto nel 1991 insieme ai sacerdoti della Forania di Casal di Principe; un messaggio di rara intensità e, 
purtroppo, di grande attualità. Non dimenticare don Giuseppe Diana significa non solo ricordarlo per quello che era, ma soprattutto testimoniare quotidianamente il suo 
messaggio d’impegno civile, di lotta alla criminalità organizzata, di costruzione di giustizia sociale nelle comunità locali, d’amore per la propria terra. C’è ancora bisogno 
di amare la nostra terra e il nostro popolo. C’è ancora bisogno di non dimenticare il messaggio, l’impegno e il sacrificio di don Giuseppe Diana.

Covo

Laudato si’, tra Terra e Grido
Visita guidata e laboratorio didattico al MACS

di Romano di Lombardia‘‘

‘‘

Nella mattinata del 2 ottobre la nostra 
classe è andata al MACS, il Museo 
d’Arte e Cultura Sacra di Romano di 
Lombardia, situato nel centro storico 
cittadino.

Appena arrivati, siamo stati accolti 
da due guide che ci hanno illustrato il 
significato della mostra “Laudato si’, 
tra Terra e Grido”. Il titolo della mostra 
è ispirato all’enciclica di Papa France-
sco, pubblicata nel 2015 sul tema del 
rapporto tra l’uomo e l’ambiente.

La mostra è suddivisa in tre se-
zioni:
• la prima sezione è il Paradiso Terre-

stre: piena di disegni che rappresen-

tano la vegetazione presente sulla 
Terra;

• la seconda sezione è il Paradiso Per-
duto: predomina il colore nero che 
rappresenta la natura in rovina;

• la terza sezione è il Paradiso Ritro-
vato: il colore predominante è il blu.

Tutte le opere (disegni, tele dipinte, 
quadri e sculture) sono state realizzate 
dalla pittrice botanica Margherita Leo-
ni e dallo scultore Luciano Mello.

Dopo aver osservato le varie sale 
abbiamo fatto un laboratorio molto 
divertente: ci siamo divisi in gruppi e 
ognuno ha scelto una frase stimolo da 
rappresentare in un quadro realizzato 

con materiali di recupero.
Ciascun gruppo, poi, ha presentato 

agli altri il suo dipinto.
I quadri realizzati ora sono nella 

nostra classe.
È stata una bellissima esperienza e 

noi, grazie a questa mostra, abbiamo 
capito l’importanza della natura e ci 
siamo assunti un nostro impegno quo-
tidiano (fare la raccolta differenziata, 
evitare l’uso dell’auto).

Enea Grasselli
Lorenzo Spolti
Istituto Comprensivo “Lorenzo Lotto”
Scuola secondaria di 1° grado
Classe 1a

La Chiesa non rinunci al suo ruolo 
“profetico” affinché gli strumenti della 
denuncia e dell’annuncio si concretizzi-
no nella capacità di produrre nuova co-
scienza nel segno della giustizia, della 
solidarietà, dei valori etici e civili. 
Don Peppe Diana

‘‘

‘‘

Camminare nel rione Sanità ci ha 
un po’ spaventato perché c’era im-
mondizia ovunque e gruppi di ragazzi 
in motorino che non tolleravano la no-
stra presenza nel loro quartiere.



58 59QUESTO È SOLO UN FINTO TESTO SERVE A SIMULARE IL TESTO DEFINITIVO CHE AVRÀ PIÙ O MENO QUESTO INGOMBRO 59MICO, SOCIALE E CULTURALE A BENEFICIO DELLE COMUNITÀ LOCALIOBIETTIVO DEL CREDITO COOPERATIVO È CREARE VALORE ECONO

O
O‘‘‘‘

58

Bergamo

IL MONDO DELL’EDILIZIA
Intervista all’ing. Vanessa Pesenti, presidente di ANCE Bergamo

Ing. Pesenti, ci può illustrare la mis-
sion dell’Associazione Nazionale Co-
struttori Edili (ANCE)?
ANCE Bergamo, attraverso una strut-
tura di professionisti altamente specia-
lizzati nel comparto edilizio, supporta 
le aziende associate nella loro attività, 
rappresenta e tutela i loro interessi, so-
stiene la rete di imprese favorendone 
il confronto e lo scambio e le aiuta a 
cogliere le opportunità.

Com’è strutturata ANCE Bergamo? 
Che radicamento ha nel territorio 
della provincia di Bergamo?
ANCE Bergamo, che è stata fondata 
nel 1948, conta circa 400 associate 
del comparto industriale. La struttura 
si articola in tre dipartimenti che ero-
gano servizi diretti e indiretti e fanno 
capo al direttore generale, a cui afferi-
scono anche la segreteria organizzativa 
e il comparto della comunicazione e 
immagine. Le tre macro aree si sud-
dividono in gestione, amministrazione 
e rapporti associativi con le imprese; 
problemi del lavoro, ambiente e au-
totrasporto, urbanistica e legislazione 
edilizia e lavori pubblici; consulenza 
in ambito assicurativo, fiscale, credito 
e finanza, innovazione e ricerca, lega-
le, sistemi di certificazione, sicurezza.

Qual è stato il percorso che le ha 

consentito di raggiungere i vertici 
dell’Associazione?
Direi che ho fatto la “tradizionale” ga-
vetta, cominciando proprio dal Gruppo 
Giovani Imprenditori Edili, con espe-
rienze sia in ambito provinciale che 
regionale. Una bella palestra per appro-
fondire la conoscenza dei problemi ma-
nageriali, economici e tecnici dell’in-
dustria delle costruzioni ma anche per 
cominciare a contribuire alla vita di 
ANCE con l’apporto di nuove idee. 
Successivamente sono stata eletta in 
Consiglio, ricoprendo anche il ruolo di 
Presidente della Cassa Edile, e poi alla 
Presidenza di ANCE Bergamo e alla 
Vicepresidenza di ANCE Lombardia.

Perché un’impresa edile dovrebbe 
associarsi ad ANCE?
Viviamo in un mercato sempre più 
complesso, le nostre imprese navi-
gano a vista tra mancanza di investi-
menti, obblighi burocratici, pressione 
fiscale, difficoltà di accesso al credito. 
Nonostante ciò, sono però convinta 
che ognuno di noi sia sempre più de-
terminato a raggiungere i suoi obiet-
tivi di crescita e riconosca in ANCE 
una compagna di viaggio pronta ad 
accompagnarlo e sostenerlo verso 
nuovi orizzonti. Aderire ad ANCE 
significa proprio questo: rendere tutti 
insieme l’associazione più forte, più 
capace di sostenere progetti per lo 
sviluppo dei suoi associati e in grado 
di rappresentare al meglio, presso le 
istituzioni, gli obiettivi e le necessità 
delle imprese edili.

Allo stato attuale, qual è la situazio-
ne complessiva del settore? Il settore 
è in ripresa? Quali sono le eventuali 
problematiche che ancora attana-
gliano il settore?
Nei primi 9 mesi del 2019 i dati di 
Cassa Edile, che fa riferimento ad 
ANCE Bergamo, sono infatti tutti po-
sitivi: una massa salari in aumento del 
5% che potrebbe superare i 76 milioni 

di euro alla fine dell’anno, lo stesso 
per i lavoratori che a settembre hanno 
toccato quota 7.731; bene anche le im-
prese che hanno superato le 900 unità.
Crediamo che nella Bergamasca sia 
iniziato un timido corso positivo per 
il mercato dell’edilizia. Il settore delle 
costruzioni con oltre 2 miliardi di euro 
genera il 7% del valore aggiunto com-
plessivo provinciale (la media regio-
nale è del 4,5%, quella nazionale del 
4,8%). Ma non possiamo abbassare la 
guardia!

Abbiamo bisogno di investire in in-
frastrutture ma anche di manutenzione 
e messa in sicurezza dell’esistente. E 

occorre intervenire anche sulle proce-
dure e sui meccanismi di spesa: servo-
no semplificazione e tempi rapidi.

Quali sono gli Enti Paritetici gestiti 
da ANCE Bergamo?
Scuola Edile e Cassa Edile.

Sappiamo che il Settore delle Co-
struzioni è stato il primo in Italia a 
organizzare proprie scuole, con fre-
quenza gratuita, per le maestranze 
delle imprese. Ci può raccontare la 
storia e le attività della Scuola Edile 
di Bergamo?
La Scuola Edile di Bergamo, con sede 

a Seriate, è stata costituita nel 1979 ed 
ha cominciato ad operare nel 1983. Il 
settore delle costruzioni è stato il primo 
in Italia ad organizzare ed autofinanzia-
re proprie scuole, con frequenza gra-
tuita per le maestranze delle imprese. 
Quella bergamasca è una delle poche in 
Italia con un percorso di qualifica trien-
nale per ragazzi tra i 14 e i 17 anni e in 
questi anni ha “diplomato” circa 2.500 
operatori edili. Le parole d’ordine sono 
tecnologia, innovazione ed economia 
circolare. L’impegno della Scuola Edi-
le in campo formativo è comunque a 
360 gradi: accanto alla qualifica profes-
sionale ci sono i corsi promossi dallo 
Sfe (Sicurezza e formazione edilizia) 
di Bergamo con la collaborazione del 
mondo artigiano; l’apprendistato e la 
formazione tecnica continua per i lavo-
ratori su contenuti innovativi.

Quali sono gli scopi e le finalità del-
la Cassa Edile di Mutualità ed Assi-
stenza?
La nostra Cassa è stata costituita a Ber-
gamo nel 1948 ed è una realtà profon-
damente legata al tessuto produttivo del 
territorio al cui sviluppo ha contribuito. 
Prevede una vasta ed articolata serie 
d’interventi a favore dei dipendenti 
delle imprese, così come previsto dai 
Contratti Nazionali e Provinciali di 
Lavoro dell’Industria Edile, e fornisce 
assistenza qualificata nel campo della 
sicurezza, della previdenza, della salute 
e benessere, dell’incentivazione e della 
formazione. Molti dei servizi di assi-
stenza e dei sussidi sono estesi non solo 
al lavoratore ma anche ai suoi familiari.

Con quale progetto vorrebbe caratte-
rizzare la sua presidenza?

Ci stiamo muovendo in due direzioni. 
La prima è la costituzione di una rete 
con le istituzioni e il territorio, una sor-
ta di task force che, a partire dalla va-
lorizzazione delle opportunità generate 
dalla nostra provincia, sia in grado di 
aggregare nuovi investitori.
Questo progetto è iniziato in occasio-
ne dei settant’anni di fondazione di 
ANCE Bergamo, con una ricerca, com-
missionata a Scenari Immobiliari, che 
non avesse il solo obiettivo di elogiare 
i risultati raggiunti in questi anni, ma 
mettesse anche in evidenza le opportu-
nità di un territorio che ha ancora tanto 
da dare, sia in termini di crescita eco-
nomica, sia di sviluppo sociale e salva-
guardia ambientale. Importante è stata 
anche la partecipazione della delega-
zione bergamasca, composta da ANCE 
Bergamo, imprese e Amministrazioni, 
al Mipim (salone internazionale dello 
sviluppo, della finanza e degli inve-
stimenti immobiliari) di Cannes, dove 
sono stati presentati ben 3 progetti ber-
gamaschi.
La seconda è stata lanciata proprio 
in questi giorni, in occasione di un 
importante incontro dedicato ai lavo-
ri pubblici e agli investimenti per lo 
sviluppo del territorio e che ha visto 
la partecipazione della Ministra delle 
Infrastrutture e dei Trasporti Paola De 
Micheli, ed è il piano triennale per lo 
sviluppo del territorio, un patto forte di 
collaborazione tra le nostre imprese e le 
Amministrazioni locali nel campo delle 
opere pubbliche. 

Ing. Vanessa Pesenti, presidente di ANCE Bergamo e vicepresidente di ANCE Lombardia.

Un altro momento del convegno organizzato da ANCE  presso il Centro Congressi di Bergamo.

Intervento dell’ing. Vanessa Pesenti, presidente ANCE Bergamo, al convegno “Sblocca cantieri: lavori pubblici e investimenti” (Bergamo, 8 novembre 2019). Nel corso dell’evento ha 
preso la parola anche Paola De Micheli, Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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MUSICA D’AUTORE
Intervista al cantante e chitarrista Danilo “Kakuen” Sacco,

voce de “I Nomadi” dal 1993 al 2011 

Danilo, qual è stato il tuo percorso 
artistico nel mondo della musica? 
Quali sono i tuoi progetti futuri?
Ho avuto nella vita la fortuna di fare il 
lavoro più bello del mondo, almeno per 
me. Anche se da fuori può sembrare un 
mondo favoloso, questo mestiere, que-
sta passione richiedono preparazione e 
disciplina. Niente può essere lasciato 
al caso.

Nel 1993 sei entrato a far parte del-
lo storico gruppo de “I Nomadi”, al 
posto del fondatore Augusto Daolio, 
scomparso nell’ottobre del 1992. Ti 
sei esibito col gruppo fino al 2011. 
Cosa ti ha lasciato questa lunga espe-
rienza, sia dal punto di vista artistico 
che dal punto di vista umano?
È vero, lungo il mio cammino ho avuto il 
privilegio di lavorare quasi vent’anni con 
“I Nomadi”, un periodo fecondo e felice 
al quale devo molto e molto ho dato.

Dopo aver lasciato “I Nomadi” hai 
proseguito la tua carriera da solista. 
Cosa ha rappresentato per te questa 
grande svolta?
Alla fine dell’anno 2011 ho deciso 
che era tempo di fermarmi, riflettere e 
dare nuove priorità alla mia vita, nuovi 
obiettivi e nuovi sogni.
È iniziata così una carriera da solista 
per ora condita da tre dischi di inedi-

ti e una lunga tournée che continua 
tutt’oggi fra grandi soddisfazioni. Il 
futuro è ancora tutto da scrivere e nuo-
vi porti, nuove genti, nuova musica mi 
attendono.

Nel tuo ultimo album “Gardé” presti 
la voce ai diritti degli ultimi. In que-
sto lavoro inviti a stare in guardia 
per rimanere umani: “Ieri ho fatto 
un sogno, mi sembrava realtà / l’infi-
nito mi appariva nelle diversità, / l’u-
nica cura per la mediocrità è vivere”. 
Nel cd hai affrontato diversi temi di 
grandissima attualità: la violenza 
sulle donne, gli sbarchi dei migranti, 

lo sport come mezzo per contrastare 
il razzismo attraverso l’amicizia.
Nei miei dischi ho sempre cercato di 
raccontare storie vere e aspirazioni che 
ogni persona coltiva dentro di sé. Sto-
rie di gioia ma anche di lotta, storie a 
volte scomode ma che, personalmente, 
ritengo di dover raccontare come fossi 
un cronista. 

La musica deve anche fotografare 
uno spaccato della realtà in cui vivia-
mo e, oltre a far divertire, ritengo debba 
anche far pensare. Questo è il manife-
sto programmatico dei nostri concerti. 
Dico nostri proprio perché gli amici 
che assistono alle nostre esibizioni 
sono parte integrante e imprescindibile 
di ogni spettacolo. Uno spettacolo dove 
ci si diverte, ci si incontra e dove c’è 
sempre spazio per la riflessione: la mu-
sica in questo è potente. Un messaggio 
in musica è estremamente più efficace 
di qualunque altra cosa, certo a patto 
di non farsi portatori di nessuna verità 
assoluta, la quale deve essere sempre 
cercata e trovata dentro di sé.

Ritengo che questo sia il senso del-
la musica d’autore d’oggi. Essere por-
tatrice di gioia, riflessione ma soprat-
tutto di speranza.

Senza speranza non c’è lotta, senza 
lotta non c’è speranza.

Mornico al Serio

IL VALORE DELLA MEMORIA
Un sodalizio di volontari all’opera, con diverse iniziative, per rinverdire 

e valorizzare la cultura contadina del nostro territorio 

‘‘‘‘

A Mornico al Serio sin dal 1996 la 
nostra associazione di volontari si 
prodiga per conservare la memoria 
degli aspetti e dei valori del vissuto 
reale del mondo contadino della no-
stra terra.

Già negli anni precedenti alla no-
stra formale costituzione, sulle trac-
ce del film “L’Albero degli Zoccoli” 
del grande regista Ermanno Olmi, un 
gran numero di volontari, coordinati 
dalla maestra Angiola Gambarini, fi-
gura di riferimento culturale del pae-
se, si impegnavano in tal senso.

Nel 1980 questi volontari pro-
gettarono e realizzarono la “Festa 
sull’Aia”, una delle manifestazioni di 
riferimento della zona. La Festa, oltre 
a dare spazio agli aspetti ludici, pro-
muoveva il mondo contadino a 360° 
con mostre, conferenze, spettacoli 
ecc. Il tutto funzionava alla grande, 
con un significativo riscontro sia da 
parte del paese di Mornico che dei 
paesi limitrofi.

Era pure nata una stretta collabora-
zione con la Biblioteca Comunale con 
la quale si organizzavano anche visite 
guidate, degustazioni professionali 
dei prodotti tipici del territorio berga-
masco. L’associazione cercava anche 
di valorizzare ulteriormente eventi 
tradizionali del luogo, quali per esem-

pio la “Terza di Luglio”, celebrazione 
religiosa che traeva origine dai tempi 
della dominazione veneta: ricostituen-
do la “Confraternita del Sacramento”; 
rispolverando i “Paggetti” (con l’u-
tilizzo di abiti antichi indossati dai 
bambini); mettendo luminarie lungo il 
percorso e molto altro. Purtroppo, tale 
evento ha avuto vita breve, lasciando 
in tutti un filo di amarezza.

Nel frattempo, per alcune incom-
prensioni, è venuta meno la gestione 
della “Festa sull’Aia”. Tuttavia, que-
sto fatto ha creato i presupposti per la 
realizzazione di una nuova manifesta-
zione analoga: “La Sagra in Campa-
gna”, con le stesse finalità e gli stessi 
obiettivi della “Festa sull’Aia”.

Nel corso degli anni la Sagra si è 
consolidata, grazie anche alla colla-
borazione della Coldiretti e al suppor-
to prezioso della famiglia Biasca. La 
disponibilità e l’ospitalità di questa 
famiglia hanno consentito agli orga-
nizzatori di riportare la Sagra a Mor-
nico, in località Fornace.

Le difficoltà iniziali sono state 
brillantemente superate. Tutto questo 
ha consentito di avere l’appoggio e il 
sostegno anche del Comune di Mor-
nico al Serio. 

Gli anni passano, e anche la “Sa-
gra in Campagna” cresce in termini di 

presenze, di visibilità, di offerta cultu-
rale. Con particolare riferimento agli 
aspetti culturali, possiamo ricordare le 
mostre dedicate a vari temi: il 150esi-
mo dell’Unità d’Italia; il mondo agri-
colo in occasione dell’EXPO 2015; 
l’importanza della scoperta dell’Ame-
rica; la corretta alimentazione.

Non sono mai mancati i momenti 
ludici, quali il “Tractor Pulling” (il 
trascinamento da parte di trattori di 
una zavorra per una certa lunghezza 
di percorso nel minor tempo possibi-
le), la gara di Motocross in notturna, i 
concerti musicali (es. Daniele Ronda, 
cantante folk già presente al concer-

tone del 1° Maggio a Roma e “spalla” 
di Luciano Ligabue nei concerti tenu-
ti nello stadio di San Siro).

Tra gli inevitabili alti e bassi di 
carattere economico giungiamo alla 
Sagra 2019, in occasione della quale 
il gruppo “Giovani” spinge per un sal-
to nel vuoto: portare il cantante Da-
nilo Sacco (ex Nomadi - v. intervista 
in questo numero de Il Melograno) al 
paesello. Inutile raccontare le proble-
matiche logistiche (quante persone 
interverranno?) ed economiche (tutti 
i concerti tenuti nel corso delle varie 
edizioni della Sagra sono sempre stati 
gratuiti). 

Comunque, tutto è andato nel ver-
so giusto: pienone di gente, cucina 
all’altezza del gravoso impegno, il 
tutto in piena sicurezza ed allegria. 
Insomma, tutto è bene quel che fini-
sce bene...

Ora si ricomincia per una nuova 
annata e nuovi impegni... 

Un sentito ringraziamento a tutti 
i volontari, i simpatizzanti, le asso-
ciazioni, gli sponsor, tra cui la BCC 
sempre disponibile a supportare con-
cretamente le varie iniziative presenti 
sul territorio.

Davide Mistrini
Presidente dell’associazione
“Amici della Festa sull’Aia” 

Il grande regista Ermanno Olmi con la maestra Angiola Gambarini, figura di riferimento culturale del paese di Mor-
nico al Serio.

Danilo Sacco e la sua band in concerto.

Foto di gruppo con i fan in occasione del concerto del 3 agosto 2019 a Mornico al Serio (“Sagra in Campagna”).Alcuni momenti di vita contadina nei campi di Mornico al Serio.
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Adrara San Rocco

SULLE ALI DELLE API
Intervista a Walter Volpi, apicoltore dal 2004

Signor Volpi, come nasce la sua pas-
sione per le api?
La mia passione per le api è nata per 
caso! Un amico un giorno mi disse che 
stava acquistando due famiglie di api; 
non so cosa mi girò per la testa, anche 
perché quando mi pungevano le api mi 
gonfiavo come una zampogna, ma gli 
chiesi se volesse fare società. Così fu, e 
senza alcuna esperienza ci ritrovammo 
a gestirle a turno di punto in bianco, 
cercando informazioni sui libri e chie-
dendo consigli ad altri apicoltori. Dopo 
un mese il mio amico mi vendette la 
sua quota perché mal sopportava le 
punture e ne aveva paura. Fu così che 
mi ritrovai ad aiutare gratuitamente un 
apicoltore professionista per “rubare” 
il mestiere, e piano piano le famiglie 
in mio possesso aumentarono insieme 
alla passione che provavo per questo 
incredibile insetto e per il prodotto del 
suo incessante lavoro, il miele, di cui 
sono sempre stato ghiotto.

Quando e perché ha deciso di tra-
sformare la sua passione in un la-
voro, in definitiva di diventare un 
apicoltore?
La mia passione per le api mi portò 
nel giro di pochi anni ad aumentare 
notevolmente il numero di alveari e 
incominciò a diventare una piccola 
fonte di reddito integrativo (anche se 
non molto, in quanto investivo tutti i 
guadagni in attrezzature) del mio la-
voro principale che era la professione 
di geometra. Per fare ciò ero diventato 
apicoltore hobbista in maniera da sod-
disfare le richieste sia dell’ASL che a 
livello fiscale. Ancora una volta fu il 
caso (qualcuno preferisce chiamarlo 
destino o opportunità) a portarmi a 
prendere la decisione di diventare api-
coltore professionista e abbandonare 
l’attività di geometra. Infatti la passio-
ne per l’apicoltura aumentava sempre 
più, tanto che l’idea di farla diventare 
un lavoro vero e proprio incominciò a 
insinuarsi nella mia mente; la congiun-

tura negativa del settore edilizio unita 
a una avversione alla crescente buro-
crazia del settore, mi portò a decidere 
di fare il grande passo. A monte di tut-
to ciò devo dire che ho sempre avuto 
una grande passione per gli animali 
(da piccolo volevo fare il veterinario, 
ma questa è un’altra storia) e la natu-
ra, e per la possibilità di stare all’aria 
aperta; quindi si può dire che ho unito 
l’utile al dilettevole.

Il futuro dell’uomo è legato anche al 
futuro delle api. L’affermazione po-
trebbe sembrare sorprendente, ma è 
indubbiamente vera. Ci può spiega-
re per quale motivo il lavoro di im-
pollinazione delle api è di fondamen-
tale importanza sia per l’ecosistema 
che per l’uomo.
C’è una affermazione che viene cita-
ta ogni volta che si vuole evidenziare 
l’importanza delle api e che dice “Se 
l’ape scomparisse dalla faccia della 

terra, all’uomo non resterebbero che 
quattro anni di vita”. Tale afferma-
zione viene attribuita a Einstein, forse 
erroneamente, ma ciò non toglie nulla 
alla veridicità della frase e il perché è 
subito spiegato; l’ape è un insetto pro-
nube (impollinatore), e l’impollina-
zione è essenziale per una miriade di 
piante alimentari che vengono, in tutto 
o in parte, impollinate dalle api. Detto 
in maniera più semplice, senza le api 
non potremmo più mangiare kiwi, zuc-
che e zucchine, cacao, vaniglia, mele, 
pere, albicocche, cetrioli, mandorle 
ecc. Giusto per fare capire l’importan-
za e la dimensione della questione, in 
alcune regioni della Cina (e non solo) 
dove le api sono scomparse a causa 
dell’uomo (es. per i pesticidi), ogni 
giorno migliaia di braccianti agricoli 
vengono pagati per impollinare ma-
nualmente molte coltivazioni, salendo 
sugli alberi con pertiche e pennelli per 
fare il lavoro che le api farebbero gra-

tuitamente e sicuramente meglio. Ulti-
mamente è apparsa la notizia che sono 
già a buon punto la progettazione e la 
realizzazione di api-drone per l’impol-
linazione.

Sappiamo che la sopravvivenza delle 
api è in pericolo. Quali sono i fattori 
che stanno mettendo a repentaglio 
la riproduzione di questo insetto? 
Quali provvedimenti dovrebbero es-
sere adottati per contrastare i feno-
meni che sono dannosi anche per la 
vita delle api?
L’argomento è complesso, ma a quan-
to pare la causa principale della mo-
ria delle api è l’uomo stesso e i cam-
biamenti climatici (ancora a causa 
dell’uomo?).

Per far capire cosa sta accadendo 
utilizzo spesso un esempio sempli-
ce, che tutti possono comprendere, 
o perlomeno chi ha già qualche anno 
di guida sulle spalle. Sino a qualche 

anno fa, dopo aver lavato il parabrezza 
della macchina e poi guidando la stes-
sa per strada non passava molto tempo 
perché il parabrezza si riempisse/spor-
casse di insetti, cosa che ormai succede 
raramente e/o molto lentamente (oppure 
quante lucciole e rondini si vedono ri-
spetto a qualche tempo fa?). Ciò signi-
fica che molti insetti, simpatici o meno, 
sono spariti dalla circolazione. In real-
tà questo esempio empirico è validato 
quotidianamente da chi lavora a contatto 
con la natura e da diversi studi finalizza-
ti a comprendere ciò che sta accadendo 
al patrimonio apistico nazionale, inter-
nazionale, e a tutti gli insetti in genera-
le. Senza entrare troppo nello specifico, 
sempre secondo i diversi studi in meri-
to, l’agricoltura moderna spinge molto 
sulla monocultura, ed è facile trovare 
ampie zone dedicate solo al mais, o vi-
gneti, o meleti ecc. In questo modo non 
si offre agli insetti impollinatori e non 
un habitat variegato e adatto a vivere 
in maniera adeguata; inoltre tali colture 
richiedono (sempre secondo tali studi) 
l’utilizzo massiccio di diserbanti, pesti-
cidi, fitofarmaci ecc. che creano proble-
mi (mortalità) al patrimonio apistico e 
non solo (niente insetti, niente uccelli 
che se ne nutrono e così via). Inoltre i 
cambiamenti climatici in atto creano 
grossi problemi sia a livello di gestione 
degli apiari (con sfasamenti temporali 
delle fioriture) che di sopravvivenza de-
gli stessi. Un esempio eclatante è stato 
l’andamento climatico di questa annata 

apistica disastrosa che ha visto marzo 
e parte di aprile con temperature altis-
sime e famiglie sviluppate in maniera 
notevole per poi passare da metà aprile 
e maggio con temperature in picchiata, 
piogge, e fioriture non fruibili dalle api, 
obbligando gli apicoltori a nutrire le api 
in maniera massiccia, pena la morte del-
le stesse. Altro fattore destabilizzante 
delle api è un parassita (varroa) che è 
stato introdotto in Italia attorno agli anni 
‘80 in provincia di Gorizia (prima non 
era presente, sembra sia stato introdot-
to dall’uomo tramite api di provenienza 
estera), diventato oggi endemico; se non 
si interviene in maniera corretta a tempo 
debito questo parassita causa il collasso 
dell’intera famiglia e dove non soccom-
be provoca malattie collaterali sempre 
per le api.

Dunque i provvedimenti da adottare 
(a parte quelli che l’apicoltore dovreb-
be saper fare perché di sua competenza) 
per evitare la moria delle api dovreb-
bero prevedere la gestione corretta del 
territorio da parte dell’uomo, intervento 
semplice, ma non sempre attuabile in 
quanto il profitto di alcuni non lo preve-
de. Alcuni Stati si stanno muovendo in 
tal senso e stanno incominciando a proi-
bire alcune sostanze ritenute dannose, 
ma ciò avviene ancora molto lentamen-
te, ci vorrebbe un impulso più deciso.

Parliamo di api e, ovviamente, dob-
biamo parlare del risultato finale del 
loro lavoro, il miele. Ci può illustrare, 

con parole semplici, il processo di pro-
duzione di questo prezioso alimento?
Il processo di produzione/estrazione del 
miele è relativamente semplice, quello 
che non è semplice è tutto il lavoro ne-
cessario per arrivarci. Mi spiego meglio. 
Per gli aerali del Nord Italia il periodo di 
raccolta/produzione del miele è di poco 
meno di tre mesi (aprile - maggio - giu-
gno) che si prolunga a tre mesi e mezzo 
se si fa nomadismo in media/ alta mon-
tagna (metà luglio) o in pianura con la 
melata (ormai sempre più rara). Buona 
parte del lavoro si esegue quando non si 
produce miele per il consumo umano e 
consiste nel portare in produzione le api, 
fare i trattamenti antivarroa, invernarle, 
oltre che all’invasettamento e alla vendi-
ta. Non basterebbe un libro per spiegare 
tutto. Per quanto riguarda il processo di 
estrazione del miele è necessario prima 
spiegare come fanno le api a produrlo in 
quanto non lo trovano già pronto; infatti 
le api per produrre il miele devono rac-
cogliere il nettare dei fiori (una sostanza 
liquida zuccherina) che una volta porta-
to nell’arnia (tramite la borsa melaria) 
provvedono ad asciugarlo e ad aggiun-
gere gli enzimi necessari a trasformar-
lo in miele. A questo punto lo stocca-
no all’interno delle cellette e una volta 
completata l’asciugatura lo opercolano, 
ossia lo sigillano con uno strato di cera 
per conservarlo meglio. A questo punto 
il miele può essere raccolto e portato in 
laboratorio dove si provvede a smielarlo 
e a selezionarlo. La smielatura consiste 

Walter Volpi accanto ad alcune arnie dei suoi numerosi alveari.

Postazione nomade in alta montagna (1800 m), luogo di produzione del miele premiato con le “3 Gocce d’Oro”.
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nel togliere lo strato di cera dai telai-
ni con un coltello e/o una forchetta e 
posizionare gli stessi all’interno dello 
smielatore che con la forza centrifuga 
permette di svuotare le cellette e rac-
cogliere il miele che fuoriesce; a que-
sto punto il miele così ottenuto viene 
filtrato per togliere le impurità, e viene 
immagazzinato nei maturatori in ac-
ciaio inox per almeno 20 giorni. Dun-
que se vogliamo fare una determinata 
tipologia di miele dobbiamo mettere 
le api nelle condizioni di raccogliere 
il nettare del fiore che ci interessa; se 
non c’è nel luogo in cui è posto l’a-
piario è necessario fare nomadismo, 
ossia spostare le api nel luogo dove 
troveremo la fioritura che ci permette 
di fare quel determinato tipo di mie-
le. Ciò comporta lavorare di notte, 
quando tutte le api sono all’interno 
dell’alveare. Le api vengono caricate 
su un furgone dopo averle chiuse con 
una rete che permette di farle respirare 
ma non uscire, e vengono portate sul 
posto interessato dove vengono “li-
berate” e lasciate raccogliere per un 
periodo necessario a produrre il miele 
che ci interessa, anche se non sempre 
raccolgono ciò che desideriamo.

Quante e quali sono le tipologie di 
miele? Qual è la tipologia che carat-
terizza la sua attività di apicoltore?
In Italia ci sono tantissime tipologie di 
miele; se parliamo di mieli monoflo-
rali, ossia ottenuti da una sola tipolo-
gia di fiore, possiamo superare tran-
quillamente 50 tipologie, ma le più 
conosciute sono circa una ventina, os-
sia: acacia, agrumi, sulla, erba medi-
ca, millefiori, castagno, melata, tiglio, 
eucalipto, rododendro, girasole, taras-

saco, corbezzolo, cardo, timo, colza, 
erica, ailanto. A volte sottovalutato e 
snobbato anche il miele di millefiori 
(tutto il miele che non è riconducibi-
le a un monoflorale è da considerarsi 
millefiori) è molto buono; ne esistono 
tantissimi tipi. A volte è sufficiente 
spostarsi di 2-3 km per ottenere un 
miele completamente differente per-
ché è legato alle varie tipologie di fio-
riture che si trovano.

La nostra produzione aziendale 
(mi aiuta mia sorella Sandra) avvie-
ne tutta nelle province di Bergamo e 
Brescia a una quota che parte dai 200 
sino ai 1800 m. Grazie al nomadismo 
riusciamo a produrre una decina di ti-
pologie, quali: tarassaco, acacia, erba 
medica, millefiori, ailanto, castagno, 
tiglio, rododendro, melata (sempre 
più raramente) e millefiori di alta 
montagna. Con quest’ultimo lo scorso 
anno abbiamo vinto tre gocce d’oro al 
concorso nazionale “Grandi Mieli d’I-
talia, premio Giulio Piana”, ossia que-
sto miele è stato giudicato il migliore 
della sua categoria. Essere premiati 
per uno dei migliori mieli in Italia è 
una grande soddisfazione e comunque 
la conferma che tutto il lavoro fatto 
con tanta passione e fatica viene final-
mente riconosciuto.

Si sente gratificato dal lavoro che 
svolge?
L’apicoltura è un lavoro bellissimo 
ma anche molto faticoso; senza tanta 
passione e dedizione non credo sia 
possibile farlo. Detto ciò, come tanti 

lavori, ci sono momenti belli in cui si 
è gratificati o con premi a livello na-
zionale o con un cliente che ritorna 
sempre da te lodandoti per la bontà 
del miele, o vedere le api che lavora-
no alacremente in una bella giornata 
a 2000 m di quota, e ci sono momenti 
meno belli, in cui bisogna rimboccar-
si le maniche e lavorare il doppio per 
ottenere la metà.

La vita che si svolge in un alveare 
è molto complessa: abbiamo la re-
gina e abbiamo le suddite. Come 
funziona questa “monarchia demo-
cratica”?
La vita di un alveare è veramente mol-
to complessa e descriverla in poche ri-
ghe è impossibile. In ogni alveare c’è 
un’ape regina, le api operaie e i fuchi. 
Molti profani pensano che la regina 
faccia una bella vita e che comandi 
l’alveare incondizionatamente ma 
non è propriamente così. Nel periodo 
di massimo sviluppo ogni famiglia 
(arnia) può arrivare a contare sino a 
60/70mila api, e la regina per mante-
nere a regime il motore di una macchi-
na del genere deve deporre dalle 1.000 
alle 2.000 uova al giorno, e direi che 
non è proprio una vita agiata. L’ape 
regina con i propri feromoni (profu-
mi/odori) tiene coeso l’intero alveare 
e trasmette diversi messaggi/segnali, 
ma in realtà anche le api operaie inte-
ragiscono con essa nelle decisioni. La 
grossa differenza a livello biologico è 
che la regina vive mediamente 3 anni 
e viene nutrita dalle api esclusivamen-

te con pappa reale mentre l’ape ope-
raia vive 42 giorni e si nutre di miele 
e polline. Il fuco non conta molto se 
non a livello riproduttivo/genetico e 
in quel particolare momento fa una 
brutta fine perché quando si accop-
pia muore. Mentre la regina passa il 
tempo a deporre uova, le api operaie, 
in base all’età, hanno diversi compiti 
all’interno dell’alveare: possiamo tro-
vare le api spazzine, le nutrici, le cera-
iole, le addette al ricevimento merci, 
quelle che difendono l’alveare, quelle 
che raffreddano o scaldano l’alveare, 
e per finire quelle che raccolgono net-
tare, polline, propoli, acqua, ossia le 
bottinatrici, e lo fanno nell’ultima fase 
di vita, dal 21° al 42° giorno.

Cosa potrebbe imparare l’uomo os-
servando la vita delle api?
Normalmente quando si parla di so-
cietà sia umana che animale si parla 
di comportamenti sociali e non di 
fisiologia sociale, cosa che invece è 
necessario fare parlando delle api. Le 
api non si devono considerare come 
singole entità bensì come un unico 
super organismo che vive e funzio-
na per la collettività. Basti pensare 
che se dovessimo isolare una singola 
ape, pur dandole a disposizione cibo 
per alimentarsi questa morirebbe ben 
presto perché ha bisogno della col-
lettività per sopravvivere. L’uomo 
avrebbe molto da imparare in merito: 
un comportamento meno egoistico e 
più rispettoso degli altri gli giovereb-
be non poco.

Ape regina marchiata di rosso (anno 2018), attorniata dalle api operaie.

Telaino di miele di acacia opercolato pronto per essere 
smielato. 

Romano di Lombardia, 19 novembre 2019

Finanziamenti per l’internazionalizzazione
In primo piano, le nuove iniziative / proposte commerciali della BCC per favorire il processo

di internazionalizzazione delle PMI del territorio 

‘‘‘‘

Si è svolto lo scorso 19 novembre 2019 
nella sala multimediale della filiale di 
Romano di Lombardia il convegno “Si-
mest e Iccrea BancaImpresa e gli stru-
menti finanziari innovativi e agevolati 
a supporto dell’internazionalizzazione 
delle imprese”. Un evento che ha ri-
scontrato l’ampia partecipazione di ol-
tre 60 aziende con percorsi di successo, 
insieme agli operatori della BCC. 

Nel corso dell’incontro hanno pre-
so la parola i seguenti relatori:
• Giuseppe Filiaci, Responsabile Este-

ro di Iccrea BancaImpresa, che ha 
illustrato le attività a supporto delle 
PMI e dei loro processi di internazio-
nalizzazione;

• Carlo De Simone, esperto senior del 
servizio External Relations SIMEST, 
che ha presentato un focus sui finan-

ziamenti agevolati a valere su risorse 
gestite dalla società del Gruppo Cassa 
Depositi e Prestiti per conto dello Stato;

• Nicola De Colle, specialista estero Ic-
crea BancaImpresa.

La qualificata partecipazione degli 
imprenditori che operano nel territo-
rio ha contribuito a rendere ancora più 
concreta e vicina al mondo delle im-

prese la proposta della BCC.  
L’offerta dei prodotti Simest recen-

temente rivisitata e ampliata con ulte-
riori due nuovi prodotti (Temporary 
Export Manager ed E-Commerce) a 
tassi agevolati ben al di sotto dell’uni-
tà, continua a essere per la BCC uno 
strumento per il rafforzamento delle 
relazioni con le aziende del territorio 
che operano nei mercati internazionali. 
L’ultima operazione effettuata consiste 
in un finanziamento per la patrimonia-
lizzazione delle PMI esportatrici di 
400mila euro concesso a un’importan-
te azienda bresciana specializzata nella 
fabbricazione di prodotti in gomma, 
azienda che esporta circa l’80 per cento 
del fatturato. L’ottimo standing dell’a-
zienda ha permesso di perfezionare il 
finanziamento a tasso agevolato senza 
necessità di garanzie terze. Il cliente ha 
apprezzato l’eccellente servizio di ad-
visory messo a disposizione da Iccrea 
BancaImpresa che ha saputo distin-
guersi per celerità e competenza. 

Il servizio poc’anzi illustrato è 
molto apprezzato dalle aziende clien-
ti della BCC, principalmente PMI, 
le quali, in molti casi, hanno limitata 
conoscenza dei diversi strumenti age-
volati a sostegno dell’internazionaliz-
zazione delle stesse.

La BCC sta sempre più orientan-
do la propria operatività a supporto 
dell’export, che rappresenta uno dei 
principali driver dell’economia ita-
liana.
Bruna Regonesi
Responsabile Divisione Estero

Tipologie finanziamenti 
Partecipazione a fiere, mostre e missioni di sistema
Supportiamo la partecipazione delle PMI a eventi internazionali e missioni di si-
stema per promuovere il business su nuovi mercati: fino a 100mila euro.
Studi di fattibilità
Finanziamo studi di fattibilità collegati a investimenti esteri: fino a 150mila euro 
per investimenti commerciali e fino a 300mila euro per investimenti produttivi.
Programmi di inserimento sui mercati extra UE
Agevoliamo l’ingresso in nuovi mercati finanziando l’apertura di strutture commer-
ciali permanenti: fino a 2,5 milioni di euro.
Patrimonializzazione delle PMI esportatrici
Sosteniamo il rafforzamento patrimoniale delle PMI italiane con vocazione inter-
nazionale con finanziamenti fino a 400mila euro.
Programmi di assistenza tecnica
Sosteniamo la formazione del personale nelle iniziative di investimento estere: 
fino a 300mila euro.
Temporary Export Manager (new)
Finanziamo l’inserimento temporaneo in azienda di figure professionali specia-
lizzate (Temporary Export Manager) finalizzato alla realizzazione di progetti di 
internazionalizzazione in Paesi extra UE: fino a 150mila euro.
E-Commerce (new)
Finanziamo lo sviluppo di soluzione di E-Commerce in Paesi extra UE attraverso 
l’utilizzo di un Market Place o la realizzazione di una piattaforma informatica svi-
luppata in proprio: fino a 300mila euro.
Tasso agevolato: 0,067%
Tasso agevolato del mese di novembre 2019. Il tasso è pari al 10% del tasso di riferimento UE, variabile su base mensile.
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PIL e principali componenti della domanda (1)
(dati trimestrali; indici: 2007=100)
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PIL esportazioni consumi delle famiglie investimenti fissi lordi

Fonte: elaborazioni Banca d’Italia su dati Istat..
(1) Valori concatenati; dati destagionalizzati e corretti per i giorni lavorativi

Prodotto 
interno 
lordo 

Investimenti 
fissi lordi

Spesa per 
consumi delle 

famiglie residenti 
e ISP (1)

Spesa per 
consumi delle 

Amministrazioni 
pubbliche

Domanda 
nazionale (2)

Esportazioni 
di beni e 

servizi

Importazioni 
di beni e 

servizi

2015  0,8  1,8  1,8 -0,6  1,3  4,3  6,5
2016  1,3  4,0  1,2  0,7  1,8  1,9  3,9
2017  1,7  3,3  1,5 -0,2  1,6  6,0  6,2
2018  0,8  3,2  0,8  0,4  1,1  1,8  3,0

2018 IV trim.  0,1 -0,1  0,4 -0,0  0,2  1,0  1,6
2019 I trim.  0,1  2,7 -0,1  0,4 -0,6  0,2 -2,1

II trim.  0,1  0,4  0,1  0,1 -0,1  1,2  0,9
III trim.  0,1

PIL, domanda nazionale, commercio con l'estero
(valori concatenati; variazioni percentuali sul periodo precedente;
   dati trimestrali destagionalizzati e corretti per i giorni lavorativi)

Fonte: Istat.

(2) Include la variazione delle scorte e oggetti di valore.
(1) Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie.

1. Un recente Quaderno di ricerca della 
Banca d’Italia, di cui sono autori Carme-
la Attinà, Francesco Franceschi e Valen-
tina Michelangeli (www.bancaditalia.
it/pubblicazioni/qef/2019-0531/index.
html), cerca di comprendere quali sono 
le conseguenze, per il sistema economi-
co italiano, dell’incremento del credito 
al consumo. Gli autori presentano un 
nuovo modello di microsimulazione 
per prevedere la quota di famiglie vul-
nerabili finanziariamente e l’incidenza 
del loro debito sul totale di quello del-
le famiglie. Il modello utilizza dei mi-
crodati raccolti fra il 2010 e il 2016 su 
8mila famiglie in 300 comuni italiani. 
Le simulazioni relative al triennio suc-
cessivo indicano che l’incremento del 
credito al consumo che ha interessato le 
famiglie italiane comporta una crescita 
della percentuale di famiglie vulnerabi-
li (dall’1,6 al 2,3 per cento), mentre la 
quota di debito a rischio passerebbe dal 
10,4 al 12,0 per cento.

Questi risultati indicano che il cre-
dito al consumo, cioè quella parte delle 
attività bancarie che sta crescendo in 
questa fase congiunturale lievemente 
positiva, rischia di tradursi in un pro-

blema e di non rappresentare dunque 
un contributo reale alla crescita.

D’altro canto la Commissione UE 
nelle previsioni economiche d’autun-
no ha tagliato le stime di crescita per 
il 2020 in Italia, da + 0,7% a + 0,4%. 
In generale la Commissione ha rivisto 
al ribasso la maggior parte delle stime 
di crescita relative al 2020 per l’Euro-
zona, con un taglio di 0,2 punti percen-
tuali rispetto alle stime estive.

I motivi addotti dalla Commissione 
riguardano l’incertezza della politica 
commerciale nonché i cambiamenti 
strutturali nelle preferenze dei consu-
matori, soprattutto per ciò concerne 
l’industria dell’auto. La crescita del Pil 
nell’area Euro nel 2020 si attesterebbe 
allora all’1,1%, inferiore di 0,8 punti 
percentuali rispetto al 2019.

Uno scenario che preoccupa non 
poco anche i Paesi europei a più alta 
vocazione manifatturiera, primo fra 
tutti la Germania. Per comprenderlo 
basta riferirsi alle dichiarazioni di Peter 
Altmaier, il ministro federale dell’Eco-
nomia: “Non abbiamo una recessione 
tecnica, ma i numeri sulla crescita sono 
ancora deboli”. 

Ha detto bene Vladimiro Giacché, 
presidente del Centro Europa Ricerche 
e autore di un libro la cui seconda edi-
zione aggiornata è tornata da ottobre 
nelle librerie (Anschluss. L’annessio-
ne. L’unificazione della Germania e il 
futuro dell’Europa, Diarkos): “La Ger-
mania appare sempre più chiaramente 
come vittima della sua stessa strategia. 
È il grande beneficiario della mone-
ta unica. L’ha utilizzata per fare una 
politica mercantilista aggressiva, che 

le ha consentito di espandere in misura 
notevole le esportazioni nell’eurozona a 
scapito dei competitori. A questo fine ha 
tenuto bassi i salari e quindi compresso 
la domanda interna, non ha fatto suffi-
cienti investimenti. In una parola ha pun-
tato tutto sulle esportazioni. Ha imposto 
politiche di austerity ai Paesi europei in 
crisi verso i quali esportava, e al conse-
guente indebolimento della loro doman-
da di prodotti tedeschi ha reagito spo-
stando le proprie esportazioni verso altri 
Paesi (Cina e Stati Uniti). Adesso però 
il primo di questi mercati è interessato 
da una guerra commerciale con gli Stati 
Uniti, e questi ultimi stanno comincian-
do a rispondere al surplus della bilancia 
commerciale tedesca nei loro confronti 
con dazi sulle importazioni. La Germa-
nia così si trova in un vicolo cieco e vede 
profilarsi ormai chiaramente lo spettro di 
una recessione. Ci vorrebbe un cambia-
mento di politiche, ma non è scontato 
che ci sarà.” (Intervista a letture.org).

2. In questo contesto, è avvenuto in otto-
bre il cambio di presidenza ai vertici della 
BCE. Mario Draghi è uscito di scena, ma 
ha saggiamente indirizzato la politica mo-
netaria europea anche per i prossimi anni. 
La BCE dopo Draghi continuerà sulla 
strada già tracciata. La normalizzazione 
dei tassi non ci sarà. Christine Lagarde 
potrebbe invece lavorare per cambiare le 
regole del Patto di Stabilità e aprire a una 
maggiore flessibilità, seguendo i suggeri-
menti sempre più eclatanti che sono stati 
al centro dell’ultimo discorso ufficiale di 
Draghi: “Di fronte alle prospettive inde-
bolite e alla prevalenza di rischi al ribasso 
i governi che hanno spazio di manovra di 
bilancio devono agire in modo efficace e 
tempestivo”. 

Tuttavia chi potrebbe coordinarsi per 
azionare le necessarie politiche fiscali 

espansive preferisce mettere il bastone 
fra le ruote a questa BCE. 

È in questo modo che credo vada letta 
l’ostilità con cui i rappresentanti politici 
tedeschi stanno imponendo la revisio-
ne dell’European Stability Mechanism 
(ESM - MES). 

Riprendo qui di seguito alcuni stralci 
dell’analisi che insieme ad altri colleghi 
abbiamo diffuso su Micromega (http://
temi.repubblica.it/micromega-online/
appello-di-32-economisti-no-all-e-
sm-se-non-cambia-la-logica-europea/): 

“Il Fondo ESM, istituito nel settembre 
del 2012, dovrebbe intervenire in soc-
corso degli Stati che si trovassero in gra-
ve difficoltà. L’aiuto agli Stati in linea 
con i parametri stabiliti dalle regole del 
Fondo non richiede particolari requisiti, 
mentre per quelli non in linea è previsto 
solo a patto di pesanti condizionalità, 
tra le quali giudizi sulla sostenibilità del 
debito e sulla capacità di rimborsarlo, in 
seguito ai quali può essere richiesta allo 
Stato in questione una ristrutturazione 
del debito. 

Un momento della cerimonia del passaggio di consegne fra il presidente uscente della Bce, Mario Draghi, e Christine 
Lagarde, che prende il testimone per i prossimi 8 anni (Francoforte sul Meno, 28 ottobre 2019).
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Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro, stime mensili provvisorie.

Occupati e tasso disoccupazione
(dati mensili destagionalizzati; milioni di persone e valori percentuali)
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Fonte: elaborazioni Banca d’Italia su dati Eurostat.

I parametri scelti sono tali da esclu-
dere a priori che l’Italia possa soddi-
sfarli; ci si riferisce invece tra l’altro 
a “un saldo di bilancio strutturale pari 
o superiore al valore minimo di riferi-
mento”: il metodo di calcolo del saldo 
strutturale è da tempo contestato dal 
nostro Paese, ed è oggetto di una cam-
pagna promossa da economisti di vari 
Paesi che ne ha dimostrato l’assoluta 
inaffidabilità.

Se dunque l’Italia dovesse ricorrere 
all’ESM, sarebbe sottoposta ai giudizi 
sul debito e potrebbe esserle richiesto 
di ristrutturarlo. In questo caso subi-
rebbero perdite non solo i possessori 
privati dei nostri titoli di Stato, ma so-
prattutto i bilanci delle banche, facendo 
precipitare tutto il sistema creditizio in 
una grave crisi.

Si dice che non ci sono automati-
smi che prevedano la ristrutturazione, 
ed è vero; ma il solo fatto che ve ne sia 
la possibilità costituisce agli occhi dei 
mercati un fattore di rischio, a fronte 
del quale gli investitori chiederanno 
interessi più elevati. La recente risalita 
dello spread costituisce già un segna-
le di inquietudine dei mercati che non 
sembra opportuno alimentare.

L’insorgere di una crisi in seguito a 
un cambiamento delle regole è già av-
venuto nel 2010, dopo che la cancellie-
ra tedesca e il presidente francese an-
nunciarono la decisione di coinvolgere 
i privati nelle conseguenze della crisi 
greca. E comunque questo può sem-
pre accadere in occasione di situazioni 
di instabilità dei mercati che abbiano 
magari origine lontano dall’Italia. Il 
problema non è dunque quali probabi-
lità ci siano che l’Italia sia costretta a 
ristrutturare il debito: il fatto che venga 
rafforzata la possibilità che ciò accada 
è di per sé sufficiente ad aumentare il 
rischio-Paese. Così, uno strumento che 
dovrebbe aumentare la capacità di af-
frontare le crisi può trasformarsi nel 
motivo scatenante di una crisi.

Inoltre l’ESM è stato istituito per 
fungere da prestatore di ultima istan-
za, un ruolo che in ogni Stato è svolto 
dalla banca centrale, mentre alla BCE 
è stato vietato. Ma una banca centrale 

ha risorse illimitate, l’ESM no, e que-
sto agli occhi della speculazione fa la 
differenza.”

Come se mancasse da parte di al-
cuni Stati dell’Unione Monetaria Euro-
pea la fiducia nella politica monetaria 
intrapresa dalla BCE…

3. La prima Banca Centrale nacque in 
Inghilterra nel 1694. Con la Bank of 
England il debito viene originato dalla 
Banca in favore della Corona, attraver-

so le banconote e distribuito al pubbli-
co sotto forma di titoli negoziabili con 
cartamoneta. 

Nel 1781, quasi a un secolo dalla 
sua creazione, quando più di una vol-
ta era stato rinnovato l’ordine di con-
cessione di prestare al sovrano e di 
emettere banconote, Lord North, in un 
discorso alla Camera dei Comuni, di-
chiarò: “Per una lunga consuetudine e 
per un uso che si protrae ormai da anni, 
[la Bank of England] è una parte della 
costituzione [...] o, se non proprio una 
parte della costituzione, quantomeno, 
per molti aspetti importanti, il tesoriere 
pubblico.” 

Tutti ne convennero. Ciò che sem-
bra mancare oggi fra i governanti eu-
ropei è la fiducia nei confronti della 
BCE, cioè di quell’istituzione, che, 
funzionando nel modo in cui l’ha fat-
ta funzionare Mario Draghi, ha salvato 
dal collasso l’Unione Monetaria Eu-
ropea e forse anche la stessa Unione 
Europea. Sarebbe spiacevole se questa 

BCE facesse la fine della rana che aiutò 
lo scorpione nella famosa fiaba di Eso-
po: “Uno scorpione doveva attraversa-
re un fiume, ma non sapendo nuotare, 
chiese aiuto ad una rana che si trovava 
lì accanto. Così, con voce dolce e sua-
dente, le disse: ‘Per favore, fammi sa-
lire sulla tua schiena e portami sull’al-
tra sponda.’ La rana gli rispose ‘Fossi 
matta! Così appena siamo in acqua mi 
pungi e mi uccidi!’. ‘E per quale mo-
tivo dovrei farlo?’ incalzò lo scorpio-
ne ‘Se ti pungessi, tu moriresti ed io, 
non sapendo nuotare, annegherei!’. La 
rana stette un attimo a pensare, e con-
vintasi della sensatezza dell’obiezione 
dello scorpione, lo caricò sul dorso e 
insieme entrarono in acqua. A metà 
tragitto la rana sentì un dolore intenso 
provenire dalla schiena, e capì di essere 
stata punta dallo scorpione. Mentre en-
trambi stavano per morire la rana chie-
se all’insano ospite il perché del folle 
gesto. ‘Perché sono uno scorpione…’ 
rispose lui ‘È la mia natura!’”.

VENT’ANNI DI UNIONE MONETARIA
Realtà e prospettive

Quest’anno ricorrono i vent’anni dell’unione monetaria, un anniversario di grande significato sotto ogni aspetto. […]
Il progetto è sostanzialmente riuscito nel suo intento: i redditi sono aumentati considerevolmente in tutto il continente, l’integra-
zione e le catene di valore hanno raggiunto livelli inimmaginabili 20 anni fa e il mercato unico ha superato indenne la peggiore 
crisi dagli anni ’30.
Tuttavia gli ultimi 20 anni ci offrono due insegnamenti essenziali per il successo dell’unione monetaria.
Il primo riguarda la politica monetaria.
Quando è stata istituita la BCE, la sua principale preoccupazione era il contenimento dell’inflazione. La BCE era una nuova 
banca centrale priva di esperienza; il quadro di riferimento della sua politica monetaria fu pertanto elaborato con l’intenzione 
esplicita di promuovere una solida credibilità antinflazionistica. L’obiettivo fu raggiunto rapidamente ed è per il grande merito dei 
primi leader della BCE che i dieci anni dall’inizio della sua attività sono trascorsi senza difficoltà.
Nessuno però avrebbe potuto prevedere che il contesto mondiale della politica monetaria sarebbe mutato bruscamente di lì a 
poco, con il trasformarsi delle forze inflazionistiche in spinte deflazionistiche.
In tutte le economie avanzate si rese necessario definire un nuovo paradigma per le banche centrali, costituito da due elementi: 
la determinazione di contrastare con la stessa forza sia la deflazione sia l’inflazione e la flessibilità nella scelta degli strumenti 
da impiegare.
Nel nostro caso, la BCE ha dato prova di non accettare le minacce alla stabilità monetaria causate da timori infondati sul futuro 
dell’euro. Ha dimostrato che combatterà con lo stesso vigore i rischi per la stabilità dei prezzi, tanto quelli al ribasso quanto quelli 
al rialzo. E ha stabilito che ricorrerà a tutti gli strumenti nell’ambito del suo mandato per poterlo assolvere, senza mai oltrepassare 
i limiti della legge. […]
Il secondo insegnamento riguarda l’assetto istituzionale dell’UEM.
L’area dell’euro si fonda sul principio della “predominanza monetaria”, in base al quale la politica monetaria deve incentrarsi 
esclusivamente sulla stabilità dei prezzi e non deve mai essere subordinata alla politica di bilancio. Ciò non preclude che si 
possa comunicare con i governi laddove sia chiaro che un allineamento fra le politiche consentirebbe un ritorno più rapido alla 
stabilità dei prezzi. Pertanto, l’allineamento fra le politiche, ove necessario, deve servire a conseguire la stabilità monetaria e non 
dovrebbe agire a suo discapito.
Oggi ci troviamo in una situazione caratterizzata da bassi tassi di interesse che non forniscono più lo stesso grado di stimolo 
registrato in passato, a causa della diminuzione del rendimento sugli investimenti nell’economia. La politica monetaria può an-
cora raggiungere il suo obiettivo, ma può farlo in maniera più rapida e con minori effetti collaterali se le politiche di bilancio sono 
a essa allineate.
Da novembre 2014, infatti, la BCE pone sempre più enfasi sulla combinazione delle politiche macroeconomiche nell’area dell’eu-
ro. Una politica di bilancio più attiva nell’area consentirebbe l’aggiustamento più rapido delle nostre politiche e determinerebbe 
tassi di interesse più elevati. […]
L’area dell’euro ha bisogno di una capacità di bilancio di entità e struttura adeguate: sufficientemente ampia per stabilizzare 
l’unione monetaria, ma pensata in modo tale da non creare un eccessivo azzardo morale.
Non esiste una soluzione perfetta. Nella condivisione dei rischi l’azzardo morale non può essere eliminato del tutto, può però 
essere contenuto considerevolmente tramite un impianto adeguato. Al tempo stesso, va anche riconosciuto che la condivisione 
dei rischi può contribuire alla loro riduzione. […]
Il cammino verso la capacità di bilancio sarà molto probabilmente lungo. La storia ci insegna che i bilanci raramente sono stati 
creati per il fine generale di stabilizzare, ma piuttosto per conseguire obiettivi specifici nel pubblico interesse. Negli Stati Uniti è 
stata la necessità di superare la Grande Depressione a determinare l’espansione del bilancio federale negli anni ’30. Forse, per 
l’Europa, vi sarà bisogno di una causa pressante come l’attenuazione dei cambiamenti climatici per realizzare questa dimensione 
collettiva.
Quale che sia il percorso intrapreso, risulta evidente che ora è tempo di più e non di meno Europa. Non lo intendo come un 
assioma, ma nella più autentica tradizione del federalismo. Quando i risultati possono essere conseguiti meglio dalle politiche 
nazionali, lasciamo le cose come sono. Ma quando possiamo rispondere ai legittimi timori dei cittadini solo lavorando insieme, 
l’Europa deve essere più forte. […]
Lavorare insieme ci consente di tutelare i nostri interessi nell’economia mondiale, di resistere alle pressioni di forze esterne, 
di influenzare le regole glo-
bali affinché riflettano i nostri 
standard e di imporre i nostri 
valori alle grandi imprese. 
Nessuno di questi risultati 
può essere raggiunto nella 
stessa misura da un solo pa-
ese. In un mondo globalizza-
to condividere la sovranità è 
un modo di riacquistare so-
vranità. […]

Estratto dell’intervento di Ma-
rio Draghi, Presidente della 
BCE, in occasione della ce-
rimonia di commiato in suo 
onore (Francoforte sul Meno, 
28 ottobre 2019) Alla cerimonia di commiato in onore di Mario Draghi hanno partecipato Capi di Stato ed esponenti delle principali istituzioni della UE.
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Punti di vista

I PASSAGGI GENERAZIONALI NELLE IMPRESE
Un piano e un processo di successione solidi sono i passi fondamentali

per garantire il futuro di un’azienda 

1. Il punto di vista
di un neo imprenditore
di Matteo Servidati

2. La governance nelle imprese 
familiari: vantaggi e limiti
di Matteo Morici

3. Il caso della ORI
Martin di Brescia
di Filippo Cavadini

1. Il punto di vista di un
neo imprenditore
Alberto F. è amministratore delega-
to di una società basata nel territorio 
bresciano operante nel settore del 
commercio e della chimica. L’azien-
da, fondata dal prozio e dal padre nel 
1951, nasce come società commerciale 
avente come oggetto l’importazione e 
la vendita di materiali. È nel 1963 che 
l’azienda trasforma la sua attività, a 
opera del padre, dalla mera distribu-
zione alla produzione, includendo la 
parte di ricerca e sviluppo e proprietà 
intellettuale, aspetti fondamentali nei 
settori ad alto contenuto tecnologico. 
Nei decenni a seguire il padre di Alber-
to, ingegnere con una spiccata abilità 
commerciale, ha brillantemente svilup-
pato il business dell’impresa portando-
la a essere una delle realtà protagoniste 
del settore in Italia e non solo. 

Alberto, che ricopre la sua posizio-
ne attuale da circa due anni, è il prin-
cipale promotore di un ulteriore passo 
nell’evoluzione dell’impresa: l’ag-
giunta dei servizi rispetto all’offerta di 

puro prodotto. Questa è una carta fon-
damentale nella crescita dell’attività 
che, implicando un cambio culturale, 
richiederà ancora qualche anno prima 
di essere a pieno regime. 

Ho conosciuto personalmente Al-
berto durante un corso di marketing in 
Bocconi e sono stato colpito dai suoi 
interventi brillanti oltre che dalla sua 
educata simpatia. Nel momento in cui 
mi è stato proposto il tema di questo 
articolo, mi è venuto spontaneo rivol-
germi proprio ad Alberto per capire, 
dal punto di vista di chi lo ha vissuto, 
quali siano gli aspetti chiave del pro-
cesso di successione generazionale in 
azienda.

Alberto, quali ritieni siano i princi-
pali punti di forza di tuo padre?
Dovendo sceglierne uno, probabil-
mente la capacità di relazionarsi con 
persone dai profili più disparati. Ho 
visto mio padre intessere relazioni di 
lunga durata sia con amministrato-
ri delegati di grandi imprese, sia con 
gli operai dei nostri clienti chiamati a 

utilizzare i nostri prodotti. La capacità 
di comunicazione e di crearsi una re-
putazione di credibilità è sicuramente 
stata una delle chiavi del successo di 
mio padre e della sua azienda.

Cosa hai imparato da lui?
A preparare la borsa, per citare un 
suo modo di dire. Con questo, egli vo-
leva farmi capire che è fondamentale 
prepararsi a fondo prima di qualsiasi 
incontro professionale. Conoscere tutti 
gli elementi alla base di una trattativa, 
analizzarli e capirne tutti gli aspetti, 
incluso l’obiettivo desiderato, sono 
passi fondamentali verso il successo. 
Aggiungerei a questo l’importanza che 
mio padre dà alla credibilità personale, 
che è fondamentale in azienda e nella 
vita. Senza credibilità non c’è sosteni-
bilità. Per essere credibile, esiste solo 
un modo: mantenere la parola data.

Faccio forse un passo indietro e ti 
chiedo: cos’è per te il passaggio ge-
nerazionale? 
Inizierei dicendo cosa non è: non è un 

mero passaggio di proprietà. Infatti bi-
sogna distinguere fortemente tra il ruolo 
di proprietario e quello di amministra-
tore delegato. Evidentemente in tanti i 
casi i due ruoli coincidono. Ciò può es-
sere sia un bene che un male per l’azien-
da, dipende. La cosa certa è che, quando 
i due ruoli non coincidono nella stessa 
persona, chi deve prendere le decisioni 
è l’amministratore delegato, in quanto 
responsabile dei risultati. 

Il passaggio generazionale è di fatto 
il passaggio da una cultura aziendale a 
un’altra. Questo è un processo che ri-
chiede tempo, proprio come la virata di 
una grande nave: il timone si gira in un 
attimo, ma la nave ci metterà un po’ a 
sconfiggere l’inerzia e quindi cambiare 
rotta.

Secondo te, il cambio generazionale 
è un problema o un’opportunità per 
un’azienda? 
Il cambio generazionale non è né un 
problema né un’opportunità per sé. 
Più che altro è un rischio: dipende in-
nanzitutto da chi sia il genitore e chi il 
figlio, le loro capacità, le loro ambizio-
ni, la loro storia. Poi dipende anche dal 
momento aziendale. Così come è evi-
dente che il/la figlio/a non preparato/a 
difficilmente potrà portare beneficio al 
business, è altrettanto evidente che un 
passaggio generazionale in un momen-
to di crisi sia di più complessa gestione 
rispetto a quello effettuato in un mo-
mento favorevole. Sicuramente in alcu-
ni casi l’opzione migliore è la vendita 
dell’azienda a terzi.

Come ti sei preparato per ricoprire il 
ruolo in cui ti trovi adesso?
Mio padre è un ingegnere dalle straordi-
narie doti commerciali innate. Grazie a 
queste sue due caratteristiche l’azienda 
è cresciuta e ha superato una dimensio-
ne oltre la quale non si può più definire 
piccola impresa. Ho capito che sarebbe 
stato importante crearmi un bagaglio 
di conoscenze di economia aziendale e 
gestionale per collaborare alla crescita e 
allo sviluppo della nostra impresa a 360 

gradi su tutte le funzioni. Infatti, così 
come le necessità di un bambino, di un 
adulto, di un anziano sono diverse, così 
l’azienda, nelle varie fasi del suo svilup-
po, avrà bisogno di strutturarsi in ma-
niera differente. Nel mio caso, non ho 
aspettato che mi si dicesse cosa fare (o, 
persino peggio, di essere messo a capo 
dell’azienda essendo impreparato): ho 
frequentato un MBA in Bocconi e cer-
cato di acquisire esperienza sul campo.

Cosa consigli a un genitore e a un/a 
figlio/a che si trovino a dover gestire 
un passaggio d’azienda?
Principalmente tre cose: 
1. Capire quali siano le inclinazioni 

del / la figlio / a. Come ho già detto, il 
passaggio generazionale non va fatto 
“per forza”. Esiste sempre l’opzione 
della vendita. Mettere a capo dell’a-
zienda un / a figlio / a non capace, o 
semplicemente non interessato / a al 
ruolo, porterà a erodere valore. Ri-
cordiamoci una cosa importantissi-
ma: questo non è solo un danno per il 
proprietario, ma è un danno per tutti 
i cosiddetti stakeholder (impiegati, 
fornitori, clienti ecc.). È dovere di 
ogni imprenditore essere responsa-
bile di tutto l’indotto che gira attorno 
alla propria azienda, di quelli che ne 

sono, di fatto, i proprietari diffusi, 
per così dire. 

2. Preparare la nuova generazione tra-
mite un percorso formativo, sia 
scolastico che lavorativo. In questo 
secondo caso, sia all’interno dell’a-
zienda iniziando in ruoli a contatto 
con le funzioni operative, per capi-
re di fatto come si arriva al prodotto 
finito, ma anche e soprattutto al di 
fuori dell’azienda: ciò permetterà di 
portare idee nuove e capire punti di 
forza e di miglioramento. Non solo: 
permetterà all’erede di non entrare 
come il figlio del padrone, ma come 
una persona che sa fare determinate 
cose, ha raggiunto determinati obiet-
tivi e, oltre a tutto ciò, è incidental-
mente anche il figlio del padrone. 

3. Farsi affiancare, almeno all’inizio, 
da figure intermedie che si vadano a 
collocare, un po’ come dei tutor, tra 
la vecchia e la nuova generazione.
Sono convinto che, a tendere, questa 

ipotesi sarà un’opzione sempre più con-
creta perché percepisco una gran voglia 
di fare impresa e di Made in Italy, non 
solo negli ambienti dove si insegna a 
fare business, ma anche nel mondo del 
lavoro, nei manager che, per molti anni, 
hanno contribuito al successo di aziende 
multinazionali e che, a un certo punto GLI AUTORI
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LA PAROLA A...
Credo che la sfida più grande sia quella di con-
vincere gli imprenditori “senior” a superare senti-
mentalismi e arroccamenti personali che non fan-
no certo bene al futuro della propria azienda, e 
capire per tempo quando bisogna fare un passo 
indietro: cedere l’attività alla nuova generazione 
significa spesso garantirne la sopravvivenza. Allo 
stesso tempo serve un lavoro di responsabilità 
da parte dei figli, che vanno preparati e accompa-
gnati nel subentro, affinché non si ritrovino all’im-
provviso, da un giorno all’altro, a passare da “di-
pendenti” a imprenditori. Serve, però, che anche 
i giovani sappiano imporsi, metterci del loro, per poter dare nuova vita all’azienda 
del genitore e farla evolvere verso nuovi traguardi.
Cecilio Testa 
Presidente di ANAP Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato Imprese 
Bergamo - Presidente regionale di ANAP Lombardia
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del loro percorso di carriera, vorrebbe-
ro fare altro, restituendo al territorio.

Per concludere, tirando una riga, 
come giudicheresti l’esito del pas-
saggio generazionale nella tua azien-
da e quali sono gli elementi su cui ti 
basi per giudicarne i risultati?  
Sono solo due anni che ricopro la 
mia posizione attuale e, come dice-
vo, il cambio di cultura aziendale ri-
chiede del tempo. Sono convinto che 
la direzione che abbiamo imboccato 
permetterà non solo di aumentare la 
sostenibilità della nostra impresa, ma 
anche di migliorarne, a tendere, tutti 
gli indicatori. L’unico criterio possi-
bile per valutare dei risultati di un’at-
tività economica sono i numeri: se i 
risultati corrispondono o eccedono 
le aspettative, allora il passaggio sta 
avvenendo con successo, soprattutto 
quando questa analisi sia fatta in ottica 
di medio / lungo periodo.

2.La governance nelle imprese
familiari: vantaggi e limiti
Le imprese familiari, ovvero quelle in 
generale la cui proprietà o comunque 
controllo pertiene a colui/colei che ha 
creato l’impresa o a uno o più suoi 
discendenti, rappresentano ancora 
oggi la spina dorsale dell’economia 
europea nel suo complesso. Dalle sta-
tistiche disponibili emerge che quasi 
in ogni nazione europea il numero di 
imprese familiari rappresenta almeno 
tre quarti di tutte le società esistenti, 
dalle ditte individuali alle grandi mul-
tinazionali. Anche in Inghilterra, pa-
tria delle public company e dell’azio-
nariato diffuso, il 65% delle imprese 
esistenti è di natura familiare.

Le imprese familiari hanno susci-
tato nel tempo sempre un dibattito al-
talenante. Da un lato infatti si tende a 
ritenere le imprese familiari più stabili 
ed equilibrate, con un maggiore orien-
tamento al lungo periodo, scelte di 
investimento più prudenti e ritorni più 
costanti nel tempo, dall’altro invece si 

evidenziano i rischi a livello di gover-
nance, in primis il tema della succes-
sione, una certa miopia nel cavalcare i 
trend d’innovazione più radicali e una 
minore capacità di attrarre e far cresce-
re talenti d’eccellenza, soprattutto in 
posizioni manageriali.

Focalizzandoci sull’Italia, ci sono 
spunti interessanti che emergono dal 
X Osservatorio AUB sulle Imprese 
Familiari, prodotto dalla Fondazione 
AIDAF insieme all’Università Bocco-
ni, con particolare focus sulle imprese 
familiari italiane con fatturato superio-
re ai 20 milioni di euro. Tale report è 
particolarmente interessante, in quanto 
fa un confronto tra il 2007, anno della 
sua prima edizione, e il 2017, quindi 
10 anni dopo, un periodo di tempo che 
ha visto il nostro sistema economico 
attraversare mari perigliosi, dalla crisi 
dei subprime alla crisi del debito so-
vrano, passando per una timida ripresa 
e per i nuovi rallentamenti degli ultimi 
periodi. Sebbene in un quadro proble-
matico, le imprese familiari sembrano 
aver retto meglio l’urto rispetto alle 
imprese non familiari, guardando a 
una selezione dei principali indicato-
ri economico-patrimoniali, come si 
evince dal prospetto sottostante, estrat-
to dal documento di presentazione 
dell’Osservatorio di cui sopra.

Dietro questi eccellenti risultati, 
tuttavia, ci sono alcuni elementi di 
interesse da considerare. In primis, le 
aziende familiari italiane tendono ad 
avere una leadership piuttosto attem-
pata: nel panel osservato, il 25% delle 
imprese familiari ha leader ultrasettan-
tenni, mentre solo nel 20% dei casi si 
hanno capi d’impresa sotto i 50 anni. 
Le famiglie tendono a mantenere una 
presenza elevata all’interno dei consi-
gli di amministrazione, sebbene negli 
ultimi anni si mostrano incoraggian-
ti segnali d’apertura nei confronti di 
management extra-familiare nelle 
posizioni apicali. Anche limitando il 
campo d’analisi alle società quotate, 
le tendenze sono simili: apertura verso 
CdA misti, progressiva inclusione del-

le donne nelle posizioni di leadership 
(storico punto debole delle nostre im-
prese) e progressivo invecchiamento 
dei leader.

Un altro punto interessante è la 
struttura di comando: si nota infatti 
come nelle imprese familiari si ten-
da a privilegiare forme più aperte di 
comando (ad es., la presenza di un 
amministratore delegato o di un CdA 
collegiale) rispetto all’amministratore 
unico, tipico delle imprese più piccole.

I risultati appena esposti ci descri-
vono un quadro che sembra confer-
mare la bontà del modello di impre-
sa familiare, che soprattutto su una 
taglia dimensionale media fa valere 
tutti i suoi punti di forza in termini di 
orientamento al medio-lungo periodo, 
maggior solidità e coesione aziendale 
e resilienza nell’affrontare i rovesci 
congiunturali. Allo stesso momento 
però il modello familiare, tendenzial-
mente più chiuso verso figure manage-
riali di alto profilo, rischia di mostrare 
la corda al crescere delle dimensioni 
aziendali, dove le necessità di artico-
lazione dei processi aziendali interni e 
di specializzazione professionale dei 
ruoli può entrare in conflitto con l’in-
gombrante figura del padre-padrone 
che accentra a sé molti ruoli aziendali 
diversi, specie in quel terreno grigio 
dove differenziare proprietà e gestione 
diventa esercizio difficile.

Personalmente non credo esista 
una chiave unica per la gestione delle 
imprese familiari, soprattutto conside-
rando la marcata caratterizzazione che 
il fondatore o imprenditore tipicamen-
te imprime in ciascuna di esse. Sicu-
ramente un punto molto positivo è la 
crescente attenzione del mondo dell’u-
niversità e della ricerca verso questo 
mondo così importante per la nostra 
economia, e anche segnali incorag-
gianti che provengono dalle istituzio-

ni comunitarie con la costituzione di 
tavoli di lavoro permanenti sul tema. 
Senza dubbio le imprese familiari rap-
presentano l’architrave cruciale del-
la nostra economia, ed è quanto mai 
doveroso che le istituzioni politiche e 
governative si impegnino per accom-
pagnarle verso un percorso di cresci-
ta e di apertura a figure professionali 
esterne e a modelli di governance più 
avanzati, anche attraverso strumenti 
dedicati di supporto. Il successo e la 
crescita delle imprese familiari rappre-
senterà in larga parte il successo e la 
crescita del nostro sistema economico 
in futuro.

3. Il caso della ORI Martin
di Brescia
La ORI Martin, fondata nel 1933, si 
è sviluppata diventando un’acciaieria 
per la produzione di acciai speciali 
destinati alle diverse applicazioni del 
settore automobilistico. L’azienda è 
inoltre dotata di impianti per la trafila-
tura ed è attiva nel settore degli acciai 
per costruzioni. ORI Martin detiene 
una forte presenza su tutti i principali 
mercati europei ed extraeuropei. Inol-
tre, il focus sulla qualità le ha permes-
so di superare le crisi a cavallo tra gli 
anni ’70 e ’80, consentendo di sfiorare 
lo scorso anno l’obiettivo dei 700 mi-
lioni di fatturato a livello di Gruppo. I 
dipendenti sono circa 950.

Con Roberto De Miranda, 38 anni, 
imprenditore e comproprietario di ORI 
Martin, affrontiamo il delicato tema 
del passaggio generazionale.

Roberto, ci puoi raccontare breve-
mente come avete gestito / state ge-
stendo il passaggio di testimone in 
azienda e qual è il tuo ruolo?
Innanzitutto occorre dire che la ORI 
Martin è alla quarta generazione: il 

mio bisnonno fondò l’azienda. È im-
portante sapere a che punto della storia 
è una azienda, per gestire un passaggio 
generazionale.

Della mia generazione siamo soltan-
to in cinque, di cui solo due in azienda: 
questo sicuramente facilita le cose.

La scelta fondamentale che abbia-
mo preso è stata quella di dividere gli 
azionisti dal management: noi azionisti 
non abbiamo ruoli dirigenziali. Il mio 
è un ruolo da imprenditore, non di chi 
passa 15 ore al giorno in azienda ma di 
chi elabora la vision e le strategie di svi-
luppo, con un’ottica di lungo periodo. 
Ritengo sia importante per me sedere 
nei consigli di amministrazione di so-
cietà terze, per capire cosa succede al di 
fuori della nostra azienda e per portare 
poi portare all’interno del Gruppo le 
best practice.

A tuo parere, quali sono i segreti per 
un passaggio generazionale di suc-
cesso e quali i rischi / comportamenti 
che possono portare a un insuccesso?
Premetto che anche noi abbiamo avu-
to le nostre difficoltà e che non esiste 
un passaggio generazionale totalmente 
indolore.

Io credo sia fondamentale la capa-
cità di sedersi tutti intorno a un tavolo, 
tra familiari, e prendere la decisione sul 
“chi vuole andare avanti” guardandosi 
negli occhi. Non c’è nulla di male nel 
vendere, ma in molte realtà familiari ciò 
diventa difficile perché il grosso della 
ricchezza risiede proprio nell’”asset” 
azienda. 

In questi casi, se una parte della fa-
miglia vuole vendere ma dall’altra non 
ci sono i soldi per comprare, una solu-
zione è rappresentata dai fondi di pri-
vate equity. Si tratta di un’opportunità 
per far entrare non solo capitali freschi 
in azienda, ma soprattutto competenze 
finanziarie e di management. 

Invece, il principale fattore che può 
portare a un insuccesso nel passaggio 
generazionale è a mio avviso rappre-
sentato dalla mancanza di regole chiare 
all’interno della famiglia. Nel nostro 
caso, oltre alla separazione dei ruoli 
proprietà / management abbiamo anche 
la regola, per i membri della famiglia 
che vogliono restare in ORI Martin, di 
fare prima significative esperienze lavo-
rative, nazionali e internazionali, al di 
fuori del Gruppo.

Prima di entrare nell’azienda di fa-
miglia, tu hai avuto esperienze nel 
mondo del private equity, della finan-
za, della consulenza; percorso com-
pletato con un MBA internazionale. 
Quanto è stato importante questo tuo 
processo di crescita “all’esterno” per 

affrontare le sfide imposte dal ruolo 
di vertice che ora ricopri in azienda?
Fare il dipendente è essenziale per ca-
pire le dinamiche aziendali. Le aziende 
sono ‘animali’ complicati e soprattutto 
sono basate sulle persone: questo è uno 
dei valori cardine che caratterizza la no-
stra attività in ORI Martin e la cui im-
portanza ho imparato stando fuori.

Prima di tutto bisogna trattare bene 
le risorse e avere il modo di trattenere in 
azienda e far crescere i talenti. 

Aver fatto altre esperienze, lavorati-
ve e di studio, al di fuori mi ha permesso 
anche di crearmi un network internazio-
nale e italiano di livello, grazie al qua-
le oggi siedo nei CdA di altre società 
come Amministratore Indipendente. La 
ritengo un’ottima opportunità per im-
parare e, come detto, per portare poi le 
best practice di gestione all’interno del 
Gruppo.

Quale è stato, se posso, il ruolo della 
tua famiglia, e quale quello dei diri-
genti interni più vicini? È consiglia-
bile nominare un advisor esterno per 
gestire il processo di change manage-
ment?
In ORI Martin sono stato il principale 
fautore della divisione tra management 
e azionisti: ciò ha reso il rapporto con 
mio padre e coi dirigenti molto più facile 
perché io esprimo il mio parere, ma poi 
sono altri che prendono le decisioni più 
operative. Il mio ruolo è scegliere i diri-
genti più vicini, ed è senz’altro la cosa 
più difficile, poi dopo è il dirigente che 
fa la scelta e si occupa dell’execution. 

Noi non abbiamo avuto bisogno 
di scegliere un advisor esterno, ma la 
trovo senz’altro una scelta consiglia-
bile nel caso in cui non vi siano suffi-
cienti competenze interne. In tal caso, 
è importante che la scelta dell’advisor 
venga accettata da tutti coloro che par-
tecipano al passaggio generazionale; in 
seguito, è fondamentale che all’advisor 
venga lasciata ampia libertà di azione 
per gestire il processo di change ma-

nagement, senza interferenze da parte 
della famiglia.

Molti sostengono che uno dei rischi 
principali in caso di passaggio genera-
zionale di impresa sia l’eccessivo fra-
zionamento delle quote, al fine di assi-
curare continuità di leadership. Quanto 
c’è di vero in questa affermazione?
È vero, il frazionamento delle quote nei 
passaggi generazionali fa perdere conti-
nuità di leadership. 

È fondamentale che i soci siano rac-
chiusi in una holding che poi a sua volta 
possiede l’azienda e le società operative, 
come peraltro già avviene da noi. Ma 
poi ci deve essere una chiara leadership. 
Le aziende familiari fanno bene al Paese 
Italia perché hanno un’ottica di lungo 
termine e di continuo miglioramento. 
Tuttavia, per assicurare tale continuità è 
necessario che le quote non siano troppo 
disperse.

Chiudiamo con un’ultima domanda: 
cosa ti sentiresti di consigliare a fon-
datori o figli che si trovano ad affron-
tare in questo momento un passaggio 
d’impresa, in una azienda familiare?
Ho visto tanti, giovani come me, cre-
sciuti con aspettative troppo alte sul 
loro futuro ruolo nella azienda di fa-
miglia, rimanere poi profondamente 
insoddisfatti.

Ai fondatori dico: regolamentate 
fin da subito il futuro passaggio gene-
razionale, fissando regole molto forti. 
Le liti familiari fanno malissimo alle 
aziende, sono capaci di distruggere an-
che le società più solide. E lo ribadisco 
ancora una volta: non abbiate timore a 
chiedere un supporto esterno. Esistono 
tanti fondi di private equity che compra-
no anche solo quote di minoranza delle 
società, inserendovi un management di 
altissimo livello che non va a modificare 
la routine ma riesce a portare quella cul-
tura finanziaria che manca a mio parere 
nella maggior parte delle aziende fami-
liari italiane.

Le aziende familiari hanno recuperato la redditività pre-crisi
e hanno migliorato la solidità

 I edizione X edizione
 F NF F NF
Tasso crescita dei ricavi 9,3% 7,9% 6,5% 5,5%
ROI 9,5% 7,7% 9,6% 8,5%
ROE 9,6% 8,3% 13,6% 12,0%
PFN / EBITDA 5,5 5,0 5,0 4,4
Rapporto di indebitamento* 6,5 7,8 5,0 6,2

I cambiamenti nelle performance dell’ultimo decennio

* Rapporto di indebitamento: Totale Attivo / Patrimonio Netto (Fonte: Aida)

“La sua azienda ha attuato un piano  
di successione della leadership?” In Italia Nel mondo
(Risposte in %)  

Abbiamo un piano di successione formale 14 26

Abbiamo un piano di successione informale 26 40

Non abbiamo un piano di successione 60 34
    
 

Il piano di successione
Imprese di famiglia a confronto

 Fonte: Deloitte - 5a edizione del report “Global Family Business Survey 2019”    
 

La maggior parte del campione, a livello italiano e mondiale, non ha attuato piani di successione 
formali o informali per le posizioni strategiche nell’azienda. Eppure il processo di successione 
segna un passo fondamentale per il futuro dell’impresa e per il processo di governance. È ne-
cessario inoltre coinvolgere le generazioni future nell’impresa sviluppando e analizzando le loro 
capacità e affidando loro responsabilità dirigenziali.
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IL FUTURO DEL LAVORO
Un interessante volume dedicato alla comprensione di uno dei cardini della nostra società: il lavoro

Il futuro del lavoro spiegato a mia 
figlia

Pino Mercuri
Licosia Edizioni, 2018

“Esiste un solo bene, la conoscenza, ed 
un solo male, l’ignoranza”. 2500 anni 
fa, questa massima di Socrate sancì 
una rivoluzione. Una massima quanto 
mai attuale. 

Inizia con questa bella riflessione 
la prefazione di Francesco Rotondi, 
avvocato e giuslavorista, direttore 
della collana editoriale di Licosia “Il 
lavoro è cambiato. Cambiamo le rego-
le”, collana inaugurata dal bel libro di 
Pino Mercuri che ha l’obiettivo di aiu-
tare il lettore a diradare le nebbie che 
offuscano la comprensione di uno dei 
cardini su cui poggia la nostra società: 
il lavoro. In un’epoca di profondi ri-
pensamenti e repentine trasformazioni, 
come la nostra, il tema è tentare di ca-
pire soprattutto il lavoro che ci attende 
dando voce a coloro che tutti i giorni 
in azienda fanno i conti con l’organiz-
zazione del lavoro reale: i direttori e i 
manager del personale. Pino Mercuri, 
padre di tre figli, è direttore delle Ri-
sorse Umane di Microsoft Italia. Si oc-
cupa di persone da sempre: Unilever, 
Vodafone, Artsana Group e Ariston 
Thermo Group sono le realtà nelle 

quali ha contribuito a disegnare e rea-
lizzare moderne ed efficaci strategie di 
HR. In questo libro cerca di spiegare 
la complessità del suo lavoro con un 
tono semplice, divulgativo, affettuoso 
ma certamente non banale, attraverso 
la classica situazione genitoriale del 
padre che risponde alle domande del-
la figlia preadolescente che si interro-
ga su aspetti tipo l’organizzazione, la 
formazione, l’automazione, i robot, 
la blockchain, l’affitto, la proprietà, il 
fatturato, i margini, il capo, la paga e 
altro ancora. Completano l’opera alcu-
ni punti di vista di 10 esperti di risorse 
umane e relazioni industriali che ipo-
tizzano lo scenario del mondo del la-
voro nel 2030, quando realisticamente 
Ilaria Mercuri si imbatterà nelle prime 
esperienze lavorative.

L’introduzione di Marco Benti-
vogli (Segretario Generale della Fe-
derazione Italiana Metalmeccanici 
FIM-CISL) concorre ad arricchire i 
contenuti del libro proponendo alcune 
autentiche riflessioni di carattere sia 
antropologico che filosofico. Benti-
vogli parla dell’immaginazione in ter-
mini di precondizione della capacità 
di visione e afferma che il lavoro di 
domani non può essere concepito al di 
fuori di un sentiero stretto tra immagi-
nazione e razionalità. Per lui il concet-
to di lavoro deve essere allargato alla 
sfera morale, devono essere presi in 
considerazione valori tipo competen-
za, complessità, cura e condivisione. 
Di seguito ne riportiamo alcuni si-
gnificativi stralci: “L’immaginazione, 
per quanto ne sappiamo, è una delle 
caratteristiche che contraddistinguo-
no la nostra specie, rispetto a tutte le 
altre specie viventi presenti sul nostro 
pianeta. Grazie all’immaginazione ri-
usciamo a tendere il nostro pensiero 
verso ciò che ancora non esiste, con-
cependolo simbolicamente. Attraver-
so questo esercizio l’uomo ha trovato 
soluzioni ai problemi e alle avversità 
della natura, della quale altrimenti 

sarebbe stato completamente succube. 
L’immaginazione ci ha consentito di 
adattarci alla realtà, e poi di plasmar-
la elaborando strumenti e strategie di 
risposta che prima semplicemente non 
esistevano. L’immaginazione, precon-
dizione della capacità di “visione”, 
ha creato opere d’arte, strumenti, 
macchine, simboli e mondi possibili. 
È una qualità che inerisce alla natura 
umana e che si è dimostrata fonda-
mentale per promuoverne l’evoluzio-
ne, a tutti i livelli. Ovviamente l’imma-
ginazione deve essere sempre sorretta 
dall’attitudine al giudizio razionale, 
senza la quale rischia di infrangersi 
contro il principio di realtà. Il lavoro 
di domani non può essere concepito al 
di fuori del sentiero stretto che si sno-

da tra immaginazione e razionalità. 
[…] Credo che il concetto di lavoro 
non vada ristretto al suo contenuto 
materiale, ma allargato alla sfera mo-
rale, una sfera in cui a mio giudizio 
occupano un posto privilegiato valori 
come competenza, complessità, cura e 
condivisione. È su questi valori, infat-
ti, che vanno costruiti i valori del fu-
turo, che saranno fatti di più istruzio-
ne e competenze rispetto a quelli che 
andranno persi. Il lavoro sarà sicura-
mente più complesso, gli ecosistemi 
digitali e biotecnologici intorno a cui 
stiamo costruendo le nostre smart-ci-
ty e smart-factory saranno estrema-
mente complessi, seppure nella loro 
apparente semplicità. Questo richie-
derà, oltre che competenze tecniche 
e computazionali, anche capacità e 
competenze umanistiche e filosofiche 
per gestire questa nuova dimensione 
della vita e del sé. La dimensione del-
la cura, intesa nel senso individuale 
e comunitario del lavoro, dovrà con-
templare la sostenibilità sociale e am-
bientale mettendo al centro l’uomo. 
La condivisione sarà fondamentale 
per garantire livelli di democraticità 
e accesso al sapere diffuso, solo così 
il potenziale della rivoluzione digita-
le potrà essere sfruttato dall’umanità 
nel suo complesso verso lo sviluppo 
del “bene comune”. […] L’uomo non 
soccomberà alle macchine e agli al-

goritmi, anzi, la collaborazione tra uo-
mini e macchine sposterà l’attenzione 
dal lavoro inteso come operosità, fatica 
fisica, serialità e mansioni ripetitive al 
lavoro inteso come significato, creativi-
tà, capacità di pensare e fare domande. 
Un campo quest’ultimo che, come ci 
insegna Platone in uno dei suoi cele-
bri dialoghi, sarà sempre vinto da chi 
‘sa come domandare e rispondere alle 
domande’. Alle macchine assegnere-
mo i lavori ripetitivi e faticosi. […] Le 
competenze faranno la differenza tra 
avere un lavoro di qualità e non aver-
lo. […] L’iniziativa d’impresa dovrà 
essere quindi accompagnata da una ri-
voluzione nei campi dell’istruzione ma 
anche della psicologia. Proteggere e 
avere cura delle persone, piuttosto che 
del posto di lavoro, curando anche gli 
aspetti emotivi degli individui che pas-
seranno la loro vita da un lavoro all’al-
tro, sarà fondamentale per evitare che 
le persone vadano in cortocircuito”.

Altri passaggi significativi e vari 
contributi estratti dal libro: 
• “I capi dovranno dedicare molto tem-

po a capire come creare le migliori 
condizioni perché le persone che lavo-
rano con loro possano dare il meglio 
di sé all’azienda. I capi saranno sem-
pre più allenatori dei talenti presenti 
nel team”;

• “Alla domanda cosa volevi fare da 
bambina? Ebbene la risposta che tut-
ti si aspettano è diversa: da piccola 
volevo fare l’archeologa, scoprire re-
perti e svelare i misteri del passato. 
Comprendere e indagare il passato 
per portarlo nel presente e capire 
come influenzare il futuro. Sempre mi 
ha guidato la voglia di dare un contri-
buto per migliorare il mondo. Quindi, 
il consiglio che posso dare a un bam-
bino oggi, e tanto più alle bambine, 
è di trovare la propria passione e di 
coltivarla, portando il proprio con-
tributo personale nelle attività che si 
faranno e puntando sempre a lasciare 
un impatto nel mondo e nelle persone 

che ci circonderanno” (contributo di 
Silvia Candiani - Amministratore de-
legato di Microsoft Italia);  

• “Non smettere mai di essere curiosi! 
Ti sei mai chiesta com’è fatto dentro 
un telefono cellulare? O come si pre-
para la tua torta preferita? O come si 
diventa campionesse di ginnastica ar-
tistica? Ogni cosa ha dietro un lavoro 
e una professionalità. Fatti domande 
su tutto, non ti vergognare se non sai 
una cosa ma sentiti sempre libera di 
chiedere spiegazioni. Ricordati che 
non esistono domande stupide e che 
c’è sempre una buona occasione per 
conoscere qualcuno che ti può far 
scoprire nuovi mondi, anche a livel-
lo professionale. Non ti accontentare 
di quello che ti propongono a scuola. 
Approfondisci, leggi, metti in discus-
sione ciò che sai” (contributo di Silvia 
Zanella - Global Digital Communica-
tions, The Adecco Group);

• “Suggerisco di non aspettare le cose 
ma di farle accadere, di costruire la 
porta a cui farsi bussare dalle op-
portunità e di non perdere tempo a 
lamentarsi o a trovare giustificazioni 

per non farcela, di ricordarsi sempre 
che è vero che dipende da loro e che 
‘la vita non ci accade ma ci risponde’. 
Riuscire, in tutto, richiede sforzi, sa-
crifici e nulla è dovuto. Bisogna pren-
dere la guida dei propri obiettivi ri-
cordandosi che ‘il futuro si costruisce 
ieri’” (contributo di Valentina Marini 
- Consulente HR).

• “Cosa fare per prepararsi, nel pros-
simo futuro, al lavoro che verrà? Il 
modo migliore di prepararsi è colti-
vare la propria libertà e la propria 
curiosità. Questo perché per strano 
che possa sembrare in ogni presente 
c’è un futuro e questo sarà vero anche 
tra 10, 100, 1000 anni! Essendoci un 
futuro non possiamo mai pensare di 
essere arrivati, ma dobbiamo guarda-
re avanti. Sentiti libera di conoscere e 
scoprire, ascolta e osserva quello che 
ti circonda. Non ti fidare troppo di noi 
grandi soprattutto quando ti diciamo 
cosa serve e cosa non serve imparare. 
Esprimere le tue doti e i tuoi talenti 
è più importante che costruire a ta-
volino un percorso come fanno molti.  
Forse oggi hanno ancora ragione, ma 
domani non sarà più così. L’autenti-

cità delle persone e delle loro scelte 
sarà l’unico valore in un mondo nel 
quale molte attività potranno essere 
svolte dalle macchine. Solo la passio-
ne che deriva dal fare quello che si 
sa (e quello che si è veramente) può 
portarci a trovare sempre nuove sfide 
e nuovi lavori” (contributo di Luca 
Solari - Professore ordinario di Orga-
nizzazione aziendale, Università degli 
Studi di Milano).   

Il libro termina con questa splen-
dida dedica alla figlia Ilaria: “[…] Il 
sorriso, la gentilezza, l’empatia sono 
dei formidabili pass-partout, aprono 
porte che sembrano chiuse a doppia 
mandata. Nella vita professionale ma 
anche nella vita personale. Sii te stes-
sa, sempre. Essere te stessa è il modo 
più efficace per essere unica. Viaggia, 
frequentemente: tua madre farà un 
sorriso sofferto quando ti vedrà uscire 
dalla porta con la valigia; abbracciala 
forte e vai. Come ti ripeto spesso viag-
giare è l’unica spesa che arricchisce. 
Conosci persone, diverse da te, cerca 
di comprendere le loro prospettive, le 
loro idee, le loro emozioni. Ascoltale e 
sospendi il giudizio. Chiedi aiuto quan-
do serve; farlo non è segno di debolez-
za ma di grande intelligenza. Continua 
a leggere, avida, come fai ogni sera. Ci 
sono un sacco di libri là fuori che sono 
scritti per te. Continua a cambiare se lo 
sport che fai non ti dà le giuste sensa-
zioni. Non confondere la coerenza con 
l’impossibilità di cambiare. Abbraccia 
le tue debolezze; rifuggire da esse non 
ti servirà a superarle. Abbraccia le dif-
ficoltà: ‘per aspera ad astra’! La fatica 
per superare le difficoltà è un credito 
che la vita ti rimborserà. Trova il tem-
po per le tue amicizie e per tutto quel-
lo che ti dà energia anche quando ti 
sembrerà impossibile. Regala consigli, 
supporto, conoscenze, punti di vista, 
aiuto; la vita ti restituirà più di quanto 
hai dato. Continua a impegnarti e ad 
arrabbiarti se un voto non ti soddisfa. 
Trasforma quella delusione in energia 
positiva e impegno. Non conosco modi 
migliori per accompagnare la tua am-
bizione”.

Pino Mercuri, Direttore Risorse Umane di Microsoft Italia, autore del volume “Il futuro del lavoro spiegato a mia figlia”.

Luca Solari, professore ordinario di Organizzazione azien-
dale, Università degli Studi di Milano: “Cosa fare per pre-
pararsi, nel prossimo futuro, al lavoro che verrà? Il modo 
migliore di prepararsi è coltivare la propria libertà e la pro-
pria curiosità”.

Silvia Candiani, Amministratore delegato di Microsoft 
Italia: “ Il consiglio che posso dare a un bambino oggi, e 
tanto più alle bambine, è di trovare la propria passione e 
di coltivarla”.

Marco Bentivogli, Segretario Generale della Federazione 
italiana Metalmeccanici FIM-CISL, autore dell’introduzio-
ne del libro di Pino Mercuri.

Conosci persone, diverse da te, cerca 
di comprendere le loro prospettive, le loro 
idee, le loro emozioni. Ascoltale e sospendi 
il giudizio. Continua a leggere, avida, come 
fai ogni sera. Ci sono un sacco di libri là 
fuori che sono scritti per te. Regala consigli, 
supporto, conoscenze punti di vista, aiuto. 
Dalla dedica di Pino Mercuri
alla figlia Ilaria

‘‘
‘‘



76 OBIETTIVO DEL CREDITO COOPERATIVO È CREARE VALORE ECONO

Cause Marketing: analisi di alcuni 
casi di successo da Lever ad Ameri-
can Express 

Massimo Mamoli
CLEUP - “Coop. Libraria Editrice 
Università di Padova”, 2017

‘‘‘‘Libri in primo piano

CAUSE MARKETING
Il caso della partnership per finalità sociali tra un’azienda profit e una non profit 

Il libro trae origine dalle ricerche 
effettuate dall’Autore per preparare 
la Tesi di Dottorato (discussa presso 
l’Università degli Studi di Bergamo 
nel 2012) che ha posto l’attenzione 
sulla corporate social responsability 
(d’ora in poi CSR) e in particolare 
sullo strumento del cause marketing 
(d’ora in poi CM). Le prospettive 
d’indagine considerano il CM sia 
come veicolo per diffondere la CSR 
sia come mezzo per raggiungere quel-
lo che negli scritti aristotelici viene 
definito “sommo bene” - la felicità o 
il ben-essere -, conseguibile secondo 
Adkins (“Cause Related Marketing: 
Who cares wins”, 1999) attraverso la 
logica delle tre win.

Inoltre con questa ricerca - ponte 
verso altre mete - l’Autore ha voluto 
celebrare il 500° anniversario dalla 
pubblicazione del libro di Tommaso 
Moro, Utopia (1516-2016), opera ca-
ratterizzata dalla lungimiranza e attua-
lità dei temi trattati.

La Letteratura prevalente identifi-

ca l’iniziativa della American Express 
(il caso richiamato ha permesso il 
restauro della Statua della Libertà di 
New York) come primo caso di “Cau-
se Marketing”, ovvero la partnership 
per finalità sociali tra un’azienda pro-
fit e una non profit: nel quarto trime-
stre 1983 questa operazione permise 
di raccogliere la cifra record di 1,7 
milioni di dollari.

L’obiettivo principale del lavoro 
del prof. Mamoli è verificare se que-
sta scelta è da considerarsi corretta, 
in altri termini il quesito di ricerca 
riguarda l’individuazione del primo 
caso di CM. I motivi che hanno sug-
gerito di ricercare le origini del CM 
si collegano all’intenzione di colmare 
le lacune lasciate dalla Letteratura che 
ha considerato solo casi riferiti agli 
ultimi 30 anni, senza spingere oltre 
l’osservazione. Pertanto l’Autore ha 
deciso di intraprendere un cammino a 
ritroso, prendendo spunto dal pensie-
ro di Comte (“Corso di Filosofia po-
sitiva”, 1830), il quale affermava che 
“Non si conosce a fondo una Scienza 
finché non se ne conosce la sua sto-
ria”. Peraltro la necessità di approfon-
dire la ricerca storica è ribadita sia da 
Vicari (“Scritti in onore di Carlo Ma-
sini”, 1993) sia da Guatri (“Il metodo 
reddituale per la valutazione delle 

aziende”, 1996). Il primo ritiene che 
“solo una prospettiva ampia consen-
ta di cogliere la multidimensionalità 
dell’oggetto di studio”; mentre Guatri 
dichiara che “il progresso scientifico 
ha basi più sicure quando sa ricono-
scere le proprie radici”.

L’altro obiettivo perseguito dal-
l’Autore consiste nel costruire un 
modello per descrivere e analizzare i 
casi di cause marketing secondo un 
approccio multidisciplinare che con-
sideri gli aspetti correlati sia dell’a-
spetto socioeconomico, sia quelli 
commerciali.

L’auspicio dell’Autore è che la sua 
ricerca avvii un dibattito che possa sia 
fornire un contributo di originalità sia 
conferire maggior solidità all’intera 
tematica. 

La ricerca del prof. Mamoli indivi-
dua il caso Unilever “Sunlight” come 
primo esempio di Cause Marketing. 
Oltre a essere il primo caso di CM, 
“Sunlight” è un case study che presen-
ta tratti significativi di novità e origi-
nalità, in quanto allo strumento di CSR 
abbina una strategia di marketing.

Il confronto tra altre iniziative del 
genere e il progetto strategico attuato 
da Lever ha rafforzato nell’Autore la 
convinzione dell’importanza della co-
municazione (anche per iniziative di 

CM), come strumento del marketing 
communication mix: per avere Valore 
un’iniziativa deve essere comunicata 
a un ampio pubblico, per essere co-
municata deve avere dei contenuti o 
plus, inoltre se non viene comunica-
ta in modo efficace rischia di essere 
ignorata; ma se non viene neppure 
comunicata rischia di non essere mai 
conosciuta! A tale proposito Popper 
(“La logica della scoperta scientifi-
ca”, 1995) affermò: “Quelli tra noi 
che non espongono volentieri le loro 
idee al rischio della confutazione non 
partecipano al gioco della Scienza”.

L’importanza della Comunicazione 
è avallata peraltro dalla teoria elabora-
ta da Watzlawick (“Pragmatica della 
comunicazione umana”, 1971) della 
Scuola di Palo Alto “(1° assioma) tut-
to il comportamento è comunicazione, 
indipendentemente dalla propria inten-
zionalità […] non si può non comuni-
care”; tuttavia la non comunicazione 
è un’occasione sprecata per farsi co-
noscere, perché all’esterno viene per-
cepita come una non azione. In tempi 
recenti Fiocca (“Marketing, Impresa e 
Mercato”, 2005) sostiene con decisione 
che “Innovazione, Differenziazione e 
Comunicazione sono i tre capisaldi del 
posizionamento. La buona combinazio-
ne dei tre elementi permette di ottenere 
un posizionamento originale, difendi-
bile dalla concorrenza ed apprezzato 
dai consumatori, […] che deve essere 
comunicato in modo opportuno, utiliz-
zando tutti gli strumenti della comuni-
cazione di marketing”. 

Il pregevole lavoro del prof. Ma-
moli si chiude con questo interessante 
quesito: “Lo sviluppo di un Territorio 
(e di conseguenza ci si auspica la qua-
lità della vita!) può essere migliorato 
con maggior efficacia grazie al fattore 
“Innovazione” (misurato dal “resi-
duo di Solow”), oppure aderendo alle 
politiche di CSR e soprattutto di CM, 
oppure ancora applicando un mix di 
entrambe le politiche?”.  

IL CASO (UNI)LEVER
Nel 1887 la Lever Bros. (che ai giorni nostri si è trasformata nella multinazio-
nale Unilever) di Lord William Hesket Lever (1851-1925) lanciò un progetto per 
raccogliere denaro da devolvere a cause sociali, un progetto a “triplo benefi-
cio”: per l’Azienda Profit, per il Consumatore, per l’Ente Beneficiario Nonprofit. 
Ai fini della buona riuscita di questa operazione è stata determinante la strate-
gia adottata dal fondatore, grazie all’esperienza maturata presso il negozio di 
drogheria del padre; qui a partire dall’età di 16 anni lavorò con impegno dalle 
7 di mattina fino a sera tardi per una paga settimanale di uno scellino: prima 
con l’incarico di tagliare e confezionare sapone e poi in qualità di venditore. 
Quando assunse la direzione dell’azienda paterna, insieme al fratello minore 
James, la vicinanza alle problematiche dei suoi dipendenti fece di Lever un im-
prenditore “illuminato” che si prendeva cura dei propri lavoratori e del Territorio 
che ospitava gli impianti industriali della sua azienda.

Libri in primo piano

BELLEZZE DISARMONICHE
Il grande fotografo Franco Fontana ha voluto dedicare a tutti i disabili quell’arte

della disabilità che con cuore, pensiero e amore ha cercato di interpretare 

Franco Fontana - Bellezze disarmo-
niche
A cura e con testi di Liborio Termine e 
Michelangelo Dotta
Edizioni Artestampa, 2014

Il grande fotografo di fama internazio-
nale Franco Fontana è stato uno degli 
ospiti più illustri dell’ultima edizione 
della “Settimana della Cultura” di Cal-
cio (v. “Il Melograno”, n. 42).

Oltre a essere un eccezionale inter-
prete dell’arte della fotografia, Fonta-
na è anche una persona molto attenta 
ai temi sociali, come dimostra la serie 
di fotografie raccolte nello splendido 
volume “Franco Fontana - Bellezze di-
sarmoniche”, volume i cui proventi de-
rivanti dalla vendita sono devoluti alla 
fondazione “Istituto di Ricerca per la 
Comunicazione della Disabilità e del 
Disagio”.

Ecco come l’eclettico scrittore 
Valerio Massimo Manfredi ha cercato 
di individuare il significato profondo 
dell’opera dedicata da Franco Fontana 
al mondo della disabilità:

“La prima e forse l’unica volta che 
ho avuto a che fare con una persona 
disabile è stato circa un anno e mezzo 
fa quando presi parte alla trasmissio-
ne “E se domani” su RAI tre. Si trat-
tava di un personaggio famoso: Alex 

Zanardi, pilota di formula 1 che in un 
disastroso incidente aveva subito l’am-
putazione di ambedue le gambe poco 
sotto l’inguine.

Non lo sapevo e quando lo vidi 
camminare con due bastoni stavo qua-
si per chiedergli cosa gli fosse succes-
so. Fortunatamente mi resi conto e mi 
trattenni dal fare una gaffe madornale.

Siamo tutti e due emiliani di area 
bolognese e cominciammo subito a 
scambiarci battute nel nostro dialetto, 
ma quel che è più importante mi resi 
conto che il termine disabile era as-
solutamente inadeguato per un uomo 
come lui. Non solo faceva il condut-
tore televisivo con grande successo 
ma praticava vari sport nei quali in 
seguito avrebbe guadagnato diverse 
medaglie alle paraolimpiadi. Un paio 
di volte ci siamo cambiati nello stesso 
camerino e mi sono reso conto del fisi-
co statuario che si era scolpito a forza 
di allenamenti ed esercitazioni. Oltre a 
questo ciò che colpiva di lui era l’umo-
re sempre allegro, il carattere solare, 
l’espressione sorridente. Era convinto 
di essere una persona fortunata, sem-
pre in buona compagnia, con migliaia 
di fan che gli scrivevano sperando di 
poterlo incontrare di persona. Alex è 
un esempio della straordinaria adatta-
bilità dell’essere umano che anche in 
situazioni non facili come la sua, trova 

il modo di godersi tutto quello che di 
buono gli può offrire la vita, ignorando 
o dando poca importanza agli aspetti 
negativi della sfortuna.

In questo libro Franco Fontana 
racconta per immagini le sue impres-
sioni e la sua visione dei nostri amici 
solo apparentemente meno fortunati, 
inducendo tutti a una importante rifles-
sione: solo è da commiserare colui che 
vede sempre la realtà velata di scuro. 
È il nostro sguardo sul mondo quello 
che può renderci felici o infelici, non la 
condizione del nostro corpo”.

Grazie, Franco. Per aver contribuito 
con l’arte della fotografia a gettare una 
nuova luce sul mondo della disabilità.

‘‘‘‘

Franco Fontana, grande fotografo di fama internazionale.
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TESI
IN BIBLIOTECA

La pianificazione e il controllo di ge-
stione nelle imprese

Autrice: Celeste Karaj
Istituto Politecnico “Fondazione 
Ikaros” - Calcio
Corso Operatore Amministrativo 
Segretariale
Anno Formativo 2018/2019

Nell’attuale contesto competitivo, per 
le imprese è di fondamentale impor-
tanza sviluppare particolari capacità di 
guardare alla gestione aziendale come 
a qualcosa di organico e sistemico 
(cosiddetto “approccio razionale alla 
gestione”). Inoltre, i vertici ammini-
strativi e il management non possono 
prescindere dallo studio del tempo fu-
turo: nel breve, nel medio e nel lungo 
termine. Tale studio è cruciale per cer-
care di rendere “armonico” il sistema 
aziendale rispetto all’evoluzione del 
contesto. I programmi e i piani rappre-
sentano gli strumenti fondamentali nel 
processo logico finalizzato a indagare 
il futuro aziendale. In sintesi, è questo 
il campo della gestione strategica delle 
imprese.

La materia in questione è mirabil-
mente inquadrata da un insigne studio-
so di economia delle imprese bancarie, 
Tancredi Bianchi, che in un suo vec-
chio testo ebbe ad affermare quanto 

segue: “Il banchiere è un imprenditore, 
qualunque sia il soggetto economico 
delle aziende di credito. Come tale egli 
si interpone tra la realtà esterna e il 
sistema aziendale cui è preposto. Nella 
capacità di percepire la dinamica di 
tale realtà sta la condizione per po-
tere tempestivamente mutare la quan-
tità dei mezzi finanziari amministrati, 
la disponibilità di energie umane e 
gli schemi organizzativi e operativi, 
in una parola di conservare efficacia 
agli essenziali fattori di impulso e di 
sviluppo di ogni attività d’impresa. In 
tale ambito il banchiere dimostra la 
propria capacità di imprenditore co-
noscendo e armonizzando costi, ricavi 
e prezzi”. In queste profonde riflessio-
ni, che valgono non solo per le banche 
ma anche per qualsiasi tipologia di 
imprese, è contenuta l’essenza della 
pianificazione aziendale.

Fatta questa premessa, risulta par-
ticolarmente azzeccata la scelta della 
studentessa Celeste Karaj di conclude-
re il proprio percorso di studi con un 
lavoro intitolato “La pianificazione e 
il controllo di gestione nelle imprese”. 
La scelta è di indubbio valore special-
mente anche per il fatto che Celeste ha 
saputo affrontare un tema toccato solo 
marginalmente dal programma scola-
stico.

In due densi capitoli Celeste ha af-
frontato tutti i temi riguardanti il com-
plesso processo della pianificazione 
strategica e del controllo di gestione. 
Degna di rilievo è risultata anche l’a-
nalisi di uno specifico caso aziendale.

Di particolare interesse l’introdu-
zione, che viene di seguito riportata 
integralmente, riguardante la natura 
e i molteplici obiettivi di un’impresa: 
“L’impresa realizza processi di crea-
zione di valore utilizzando risorse ma-
teriali e immateriali; inoltre svolgendo 
un’attività economica l’impresa svol-
ge anche funzioni sociali, perché crea 
lavoro e benessere laddove opera. La 
finalità principale di ogni impresa è di 

perdurare nel tempo, e tale finalità può 
essere perseguita attraverso la realiz-
zazione di una molteplicità di obiettivi 
di gestione quali il profitto, la crescita 
e la produttività. L’impresa acquisisce 
successo grazie alla capacità di ac-
quisire, elaborare e utilizzare le cono-
scenze in modo differenziato rispetto 
ai concorrenti. Nascono nell’impresa 
i principi dell’organizzazione del la-
voro, del marketing e delle strategie di 
crescita”.

Il primo capitolo contiene una 
sommaria descrizione dell’evoluzio-
ne dei processi di gestione strategica, 
processi che nascono negli anni ’30 
del secolo scorso con l’introduzione 
dell’approccio della cosiddetta ge-
stione razionale. Nel capitolo è con-
tenuta questa interessante definizione 
del tema in questione: “La strategia 
è un processo decisionale, unitario e 
integrato, che determina ed esplici-
ta lo scopo dell’impresa in termini di 
obiettivi di lungo periodo, programmi 
di azione e priorità di allocazione del-
le risorse. Con la strategia l’impresa 
seleziona i business in cui opera o sta 
per entrare; si sforza di conseguire 
un vantaggio difendibile nel tempo in 
ciascuno dei business in cui opera, ri-
spondendo alle minacce o alle oppor-
tunità esterne nonché ai punti di forza 
e di debolezza interni. La strategia in-

teressa tutti i livelli gerarchici dell’im-
presa e definisce la natura del contri-
buto economico e non che l’impresa 
intende dare ai propri stakeholders”.

Il secondo capitolo, invece, descri-
ve in modo puntuale due fondamentali 
modelli riguardanti il management 
strategico: il modello McKinsey 7-S 
Framework (modello delle 7 S) e il 
modello di Hax e Majluf. Il capitolo 
inoltre mette in evidenza, molto oppor-
tunamente, le varie tappe del processo 
di pianificazione strategica, dando par-
ticolare enfasi anche alla fase del con-
trollo. Nel capitolo, infine, sono richia-
mate le varie tipologie delle strategie 
competitive: strategie di leadership di 
costo, strategie di differenziazione ecc.

Il pregevole lavoro in esame si 
chiude con la presentazione di un 
caso aziendale. La studentessa Celeste 
Karaj ha voluto prendere in conside-
razione il processo di pianificazione 
strategica della nota azienda “Zara” 
operante nel settore dell’abbigliamen-
to, processo che si è concluso con l’in-
dividuazione di due precise scelte stra-
tegiche: l’accorciamento della filiera 
produttiva e la rivisitazione dell’ap-
proccio commerciale. Tali scelte stra-
tegiche hanno consentito a “Zara” di 
conseguire risultati commerciali ed 
economici nettamente migliori rispetto 
ai propri concorrenti.

Nelle conclusioni Celeste ha dato 
spazio a una significativa riflessione del 
grande scienziato Albert Einstein: “La 
crisi è la più grande benedizione per 
le persone e per le nazioni, perché la 
crisi porta progressi. La creatività na-
sce dall’angoscia come il giorno nasce 
dalla notte oscura. È nella crisi che sor-
gono l’inventiva, le scoperte e le grandi 
strategie. Chi supera la crisi supera se 
stesso senza essere ‘superato’. Chi at-
tribuisce alla crisi i suoi fallimenti e 
difficoltà, violenta il suo stesso talento 
e dà più valore ai problemi che alle so-
luzioni. La vera crisi è la crisi dell’in-
competenza”.

 Inutile dire che la riflessione di 
Einstein mantiene intatta, ancora oggi, 
la propria validità.

L’innovazione nei servizi bancari

Autrice: Flavia Guerrini Rocco
Relatrice: Prof.ssa Elena Zuffada
Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano
Facoltà di Economia e Giurisprudenza
Corso di Laurea Magistrale in Gestione 
d’Azienda
Anno Accademico 2017/2018

evidenza le caratteristiche fondamentali 
di questi servizi: l’intangibilità, la con-
giunzione o inseparabilità di produzio-
ne e consumo, l’eterogeneità e la non 
trasferibilità nel tempo e nello spazio, 
il coinvolgimento diretto del cliente 
nella produzione dell’output e le rela-
zioni coi clienti. Molto interessante è 
anche la descrizione particolareggiata 
del cosiddetto modello di erogazione 
del servizio, modello che poggia su una 
pluralità di fattori la cui combinazione 
genera un’esperienza per il consumato-
re. Lo strumento tecnico che descrive e 
analizza tutte le fasi che un cliente per-
corre per usufruire dell’erogazione del 
servizio viene denominato “Blueprint”. 
Esso permette di ottenere informazioni 
a riguardo delle attività di back office 
e di front office, del numero e della ti-
pologia dei soggetti coinvolti, di qua-
li attività accentrare, delocalizzare e 
standardizzare. “Blueprint” consente 
inoltre di rappresentare graficamente il 
processo che il cliente deve realizzare 
per ottenere la risposta al suo bisogno. 
Molto interessanti i paragrafi dedicati 
alla disamina del settore terziario e del 
settore quaternario, anche denominato 
settore terziario avanzato.

Il secondo capitolo è dedicato invece 
al tema dell’innovazione e della digital 
transformation:
• “Per attività di innovazione si inten-

dono tutti i passaggi scientifici, tecno-
logici, organizzativi, finanziari e com-
merciali volti all’implementazione del 
rinnovamento stesso”;

• “Negli ultimi dieci anni i mercati, così 
come la cultura e la società sono stati 
stravolti da un vortice di cambiamenti 
guidati dall’innovazione e dalla tec-
nologia. È riconosciuto come ogni al-
terazione dei paradigmi costituiti nel-
la storia dell’umanità sia strettamente 
legata al progresso tecnologico - la 
ruota, la stampa, il motore a vapore -. 
La stessa cosa sta accadendo oggi con 
la digital transformation, ma con una 
sostanziale differenza: la demateria-
lizzazione dei mercati, delle identità 
e persino delle aziende, quale conse-
guenza dell’evoluzione. Avviare una 
digital transformation comporta intra-
prendere un percorso di innovazione 
che passa per l’open innovation. Non 
può avvenire una reale trasformazione 
digitale se non si opera in regime di 
open innovation, seguendo i suoi prin-
cipi di collaborazione, di trasparenza, 
di condivisione, di emancipazione”.

Il paragrafo finale del capitolo è 
dedicato al tema della trasformazione 
digitale nel settore finanziario. Il para-
grafo si apre con un interessante excur-
sus storico riguardante tutti i processi 
di innovazione che hanno interessato il 

mercato dei servizi finanziari negli ul-
timi 70 anni:
• anni ’50-’60: paradigma dell’orienta-

mento al prodotto;
• anni ’70-’80: paradigma dell’orienta-

mento alle vendite;
• prima metà degli anni ’90: paradigma 

dell’orientamento al mercato;
• seconda metà degli anni ’90: paradig-

ma dell’orientamento al cliente;
• anni 2000: paradigma dell’orienta-

mento cliente-centrico.
Nel paragrafo, inoltre, vengono indi-

viduate le priorità principali del settore 
bancario: dal mobile banking alla digi-
talizzazione delle filiali, dal migliora-
mento del coinvolgimento digitale del 
cliente all’implementazione del video 
banking.

Il terzo capitolo è dedicato al tema 
specifico dell’innovazione bancaria nei 
servizi di pagamento, con i primi due 
paragrafi riguardanti la classificazione 
e l’evoluzione di servizi/metodi di pa-
gamento. Questi approfondimenti sono 
seguiti da una analisi empirica sull’uti-
lizzo dell’Home Banking e delle carte 
di pagamento in alcune banche operanti 
nel territorio. Hanno partecipato all’in-
dagine la BCC Caravaggio, Adda e Cre-
masco, la nostra BCC e UBI Banca sede 
di Bergamo. 

L’analisi empirica ha messo chiara-
mente in evidenza che sono in azione 
profondi cambiamenti all’interno del 
settore bancario: “Il modello distributi-
vo attuale è destinato a cessare con il 
potenziamento dei canali online e mo-
bile. Vi sarà il passaggio dalla banca 
concepita come luogo fisico alla ban-
ca come ‘nessun luogo’. Si assisterà a 
una notevole riduzione del numero di 
filiali esistenti e quelle che resteranno 
vedranno un’evoluzione della loro fun-
zione”. 

Sullo specifico versante dei siste-
mi di pagamento, “Dal momento che 
nell’era digitale che oggi stiamo viven-
do si parla sempre di più di virtualizza-
zione, nel prossimo futuro vi sarà, oltre 
che una probabile estinzione del con-
tante, anche una scomparsa delle carte 
che ora quotidianamente utilizziamo”.

Celeste Karaj.

Dott.ssa Flavia Guerrini Rocco.

La tecnologia è diventata sempre più 
pervasiva e influenza, senza sosta, la 
vita delle imprese e delle persone. Alla 
tecnologia è collegato il tema dell’inno-
vazione. La tesi in esame scandaglia pri-
mariamente l’impatto dell’innovazione 
sull’operatività bancaria, in particolare 
sui servizi di pagamento.

Lo studio di Flavia Guerrini Rocco 
è strutturato in tre capitoli caratterizza-
ti da un notevole grado di approfondi-
mento. 

Il primo capitolo esamina il ruo-
lo dei servizi in senso lato nei sistemi 
economici sviluppati. Esso mette in 
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‘‘‘‘ALBUM DI PAROLE
Alla ricerca delle origini delle parole

Andy Warhol (1928-1987), Statua della Libertà, 1986, acrilici e inchiostri su tela, collezione privata.

Andy Warhol (1928-1987), Marilyn arancione, 1962, acrilici e inchiostri su tela, collezione privata.

“Dalle Muse Eliconie cominciamo il canto,
loro che di Elicona possiedono il monte grande e divino.
(...)
Furono loro che una volta a Esiodo insegnarono l’arte del canto bello, 
mentre pascolava gli armenti sotto il divino Elicona; 
questo discorso, per primo, a me rivolsero le dee, 
le Muse d’Olimpo, figlie di Zeus egioco:
(...)
“Noi sappiamo dire molte menzogne simili al vero, 
ma sappiamo, quando vogliamo, cose vere cantare”
(...) Ed esse mi ispirarono il canto
divino, perché cantassi ciò che sarà e ciò che è stato
e mi ordinarono di glorificare la stirpe dei beati, sempre viventi; 
ma loro cantare per prime, e alla fine, sempre”.
(Trad. di G. Arrighetti, Einaudi 2004)

Le Muse sono figlie di Zeus, a testi-
monianza dell’importanza capitale 
del canto, della poesia e delle arti: 
la versione classica del mito le indi-
ca in numero di nove (Clio, Euterpe, 
Polimnia, Talia, Melpomene, Erato, 
Tersicore, Urania, e Calliope, la più 
illustre); invece, la versione più antica 
del mito ne indica tre: Melete, Mneme 
e Aoidé. Questi tre sono “nomi par-
lanti”, in quanto indicano le tre fasi 
indispensabili alla creazione poetica: 
se Aoidé indica l’atto del “canto”, l’e-
sposizione poetica in cui ha un ruolo 
determinante non solo il ritmo, ma 
anche, nel mondo antico, la “musica” 
che accompagnava le performance 
poetiche, Melete indica l’”esercizio” 
e la pratica, necessarie a un poeta. 
Mneme, invece, indica lo sforzo mne-
monico, ugualmente indispensabile: 
ricordiamoci che, nel mondo greco, la 
poesia, e l’epica in modo particolare, 

erano recitate da aedi che imparava-
no a memoria lunghi brani dei poemi, 
omerici e non solo, e la fruizione era 
stata a lungo solo orale. I poemi ome-
rici vennero fissati con una redazione 
scritta ai tempi del tiranno Pisistrato, 
ma ancora per secoli la poesia veni-
va recitata e fruita oralmente. E, del 
resto, ancora sino all’inizio del Nove-
cento, non era infrequente, nelle cam-
pagne toscane, imbattersi in contadini 
e in altre persone prive di una cultura 
scolastica strutturata, che conosceva-
no a memoria interi canti di Dante. 

Che la memoria sia, fin dai tem-
pi più antichi, ritenuta consustanzia-
le alla creazione poetica e alla sua 
conservazione, è chiaro anche se 
pensiamo che la madre delle Muse è 
Mnemosyne, la “Memoria” (una delle 
innumerevoli compagne di Zeus, che 
si affiancavano, e momentaneamente 
sostituivano, la legittima consorte Era, 

la dea protettrice del matrimonio).
Mnemosyne e Mneme condivido-

no la medesima radice indoeuropea 
mn-, che in greco troviamo nei verbi 
mimnesko, “io mi ricordo”, e in tutte 
le parole che ricordano la “memoria”; 
analoga radice, ma con vocalismo va-
riato, troviamo nel latino “memoria”. 
La memoria è stata spesso identificata 
con il “sapere” tout court, ancora per 
molti secoli. Del resto, la scrittura era 
poco diffusa, i mezzi scrittori costosi 
e appannaggio di pochi, e tutta l’ab-
bondanza di sussidi audiovisivi di cui 
disponiamo risale a tempi relativa-
mente recenti. Pertanto, la memoria, 
oggi tanto negletta e denigrata, era 
oggetto della massima cura e di gran-
di attenzioni: i sofisti, tra i quali Pro-
dico di Ceo, iniziarono a studiare la 
mnemotecnica; e ancora, i retori latini 
avevano codificato le fasi per l’elabo-
razione di un’orazione, che erano così 
distinte:

- INVENTIO (ovvero, il reperimento 
delle argomentazioni, delle “cose” 
da dire);

- DISPOSITIO (ovvero, quale sia la 
migliore successione delle argomen-
tazioni, al fine di rendere più effica-
ce il discorso);

- ELOCUTIO (cioè, come esprimersi 
nella maniera formalmente più utile 
ed efficace);

- MEMORIA (ossia, la fase essenziale, 
di memorizzazione dell’orazione);

- ACTIO (con quale gestualità, più o 
meno misurata, bisognasse accom-
pagnare l’esposizione in pubblico).

Noi sappiamo che Cicerone, per 
esempio, per affinare le sue capaci-
tà espositive, andò a lezione da vari 
attori, imparando come modulare la 
voce, come atteggiare le espressioni 
del viso e come dosare gli sguardi, 
e quali gesti convenissero maggior-
mente a chi deve perorare una causa 
in Senato o in tribunale. Invece, per 

imparare a memoria un’orazione, visto 
che non ha mai un buon impatto sull’u-
ditorio chi legge senza staccare gli oc-
chi dal foglio, Cicerone - e non solo lui 
- utilizzava questo sistema: disponeva 
i fogli su cui erano scritte le parti del 
discorso che avrebbe pronunciato nel-
le varie stanze della sua dimora, e poi 
le imparava percorrendole secondo un 
dato ordine. In questo modo riusciva a 
guidare la memoria nell’affiancare l’u-
na all’altra le varie parti dell’orazione.

A lungo la memoria venne qualifi-
cata come la qualità suprema dell’ani-
mo umano, e “ricordare” era, di fatto, 
equiparato a “sapere”; ancora Dante, 
quattordici secoli dopo Cicerone, lo 
afferma, nei vv. 1-9 del canto II dell’In-
ferno, vero incipit della cantica (visto 
che il canto I è una sorta di introduzio-
ne generale al poema):
Lo giorno se n’andava, e l’aere bruno
toglieva li animai che sono in terra
da le fatiche loro; e io sol uno 3
m’apparecchiava a sostener la guerra
sì del cammino e sì de la pietate,
che ritrarrà la mente che non erra. 6
O muse, o alto ingegno, or m’aiutate;
o mente che scrivesti ciò ch’io vidi,
qui si parrà la tua nobilitate.                       9

Riferire il proprio viaggio ultrater-
reno è una sfida (una “guerra”, v. 4): 
ma per quanto ardua essa sia, Dante 
è assistito dalla sua eccellenza intel-
lettuale, di cui è sempre molto fiero, e 
confida pertanto nella sua memoria, de-
finita appunto “la mente che non erra” 
(v. 6): la mente si identifica tout court 
come la memoria. Essa è immaginata 
come un libro (v. 8, “o mente che scri-
vesti ciò ch’io vidi,”), e il suo valore, la 
sua “nobilitate” (v. 9) si vedrà proprio 
dalla precisione e minuziosità con cui 
riuscirà a riferire fedelmente quanto 
ha visto e gli incontri fatti, sebbene nel 
Paradiso più volte ci verrà ripetuto che 
ogni espressione umana è impari rispet-
to allo splendore del terzo Regno ul-
traterreno. L’immagine che gli uomini, 
nel Medioevo e ancora per molti secoli, 
avevano della mente e dell’intelligenza 
umana era dunque questa: un libro, più 
o meno fittamente scritto, che riportava 
più o meno fedelmente episodi e fatti; 
“sapere” significava quindi andare alla 
pagina in cui erano conservate certe 
informazioni per riesumarle all’occor-

renza (con una sorta di banalizzazione 
del detto platonico secondo il quale 
“conoscenza è reminiscenza”). Con 
l’immagine del “libro della memoria”, 
del resto, si apre anche un’altra opera 
di Dante, precedente alla Commedia, 
la Vita nuova, prosimetro che narra l’a-
more per Beatrice e, appunto, la vita 
dell’autore, “rinnovata” dal sentimento 
amoroso. 
“In quella parte del libro de la mia 
memoria dinanzi a la quale poco si po-
trebbe leggere, si trova una rubrica la 
quale dice: Incipit vita nova. Sotto la 
quale rubrica io trovo scritte le parole 
le quali è mio intendimento d’assem-
plare in questo libello; e se non tutte, 
almeno la loro sentenzia”.

La memoria umana è un libro, or-
dinatamente strutturato, in rubriche (mi 
piace immaginarle decorate e organiz-
zate come nelle pagine di un manoscrit-
to medievale, con la prima lettera ele-
gantemente vergata in colore rosso, con 

miriadi di volute decorative).
Certo, nessuno di noi oggi ha il tem-

po, e nemmeno la voglia, di imparare a 
memoria tutto quello che gli serve per 
lo studio e la vita quotidiana: esiste la 
Rete, con informazioni sempre accessi-
bili 24 ore su 24; esistono i tablet, dove 
uno studente medio può stoccare senza 
fatica una quantità di dati che avrebbe 
fatto impazzire di gioia un dotto me-
dievale o un severo filologo tedesco del 
XIX secolo; il nostro fido smartphone 
contiene ormai tutte le informazioni che 
ci servono per la sopravvivenza quoti-
diana, a partire dalla rubrica telefonica 
(quanti ormai non ricordano più nem-
meno il numero dei genitori?); e im-
parare le poesie a memoria sembra un 
retaggio da scuola del maestro Perboni. 
O forse no? Gli esperti di psicologia co-
gnitiva stanno rivalutando, negli ultimi 
anni, la memoria: avere più conoscenze 
aiuta a costruire “reti” neuronali solide; 
ed è anche vero, del resto, che conosce-
re a memoria, e recitare, qualche brano 
poetico ha spesso inaspettati effetti non 
solo di gratificazione, ma anche di in-
tima soddisfazione. Per cui...torniamo 
alla scoperta del nostro “padre Dante” 
(ma anche di Foscolo, Leopardi, Man-
zoni, Carducci, Pascoli, Montale...).

Silvia Stucchi (socia BCC)
Docente di Lingua latina presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano

MEMORIA

Nel proemio della Teogonia, poemet-
to cosmogonico risalente al VII sec. 
a. C., Esiodo, poeta della Beozia, re-
gione montuosa della Grecia, racconta 
l’incontro con le Muse, che cambiaro-
no la sua vita, rendendolo, da umile 
pastore che era, un poeta (vv. 1-34, 
passim):

Ogni parola di ogni lingua ri-vela una miniera inesauribile, ognuna sprofonda in un 
passato, in una historia, di atti, pensieri, drammi, tutti pensanti in sé, e con i quali è 
necessario entrare in colloquio, se intendiamo comprenderli. La parola non è mai 
semplicemente parlata, ma è sempre parlante […]; la parola parla. È esattamente 
questo il senso della filologia dell’Umanesimo. E, insieme, ogni parola è come la 
vera del pozzo del passato. 
Massimo Cacciari 
Saggio sull’umanesimo
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Pensieri diVersi

Mary Oliver

DOVE C’È CULTURA C’È VITA

O
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Giorno d’estate
Chi ha fatto il mondo?
Chi ha fatto il cigno e l’orso bruno?
Chi ha fatto la cavalletta?
Questa cavalletta, intendo, quella che è saltata fuori dall’erba,
che sta mangiandomi lo zucchero in mano,
che muove le mandibole avanti e indietro invece che in su e in giù
e si guarda attorno con i suoi occhi enormi e complicati.
Ora solleva le zampine chiare e si pulisce il muso, con cura.
Ora apre le ali di scatto e vola via.
Non so esattamente che cosa sia una preghiera;
so prestare attenzione, so cadere nell’erba,
inginocchiarmi nell’erba,
so starmene beatamente in ozio, so andare a zonzo nei prati,
è quel che oggi ho fatto tutto il giorno.
Dimmi, che altro avrei dovuto fare?
Non è vero che tutto muore prima o poi, fin troppo presto?
Dimmi, che cosa pensi di fare
della tua unica vita, selvaggia e preziosa?

Poetessa e scrittrice statunitense (Maple Heights, Ohio, 1935 
- Hobe Sound, Florida, 2019). Nata in quella che lei chiamava 
una famiglia “disfunzionale”, studiò alla Ohio State University e al 
Vassar College, senza mai laurearsi.
Insignita del Premio Pulitzer per la poesia (1984) e di numerose 
altre onorificenze, tra cui quattro dottorati honoris causa e il Na-
tional Book Award (1992), Mary Oliver deve il suo successo oltre 
che alla sua vasta produzione poetica e saggistica, alla capacità 
di toccare le questioni fondamentali dell’esistenza, attraverso un 
dialogo immediato e familiare con il lettore.
La sua poesia è erede della grande tradizione statunitense, da 
Walt Whitman in poi. Già i titoli delle sue poesie come “Oche sel-
vatiche” (“Wild Geese”), “Il giglio” (“The Lily”), “Il cigno” (“Swann”), 
“La cascata” (“The Waterfall”) ne indicano i veri protagonisti. Formiche, peonie, tele di ragno, musica dalle fronde degli alberi sono 
tutte realtà naturali che vivono quella condizione di perfetta felicità e armonia, che il poeta è chiamato a riconoscere, ammirare, ce-

lebrare: una sorta di universo parallelo, 
dotato di proprie leggi e di un proprio 
linguaggio, che l’essere umano può 
ascoltare solo se riscopre in sé l’innata 
capacità di stupore e meraviglia.
Per Mary Oliver vagabondare tra le 
querce è molto più importante e degno 
di considerazione che una vita i cui 
obiettivi siano successo e guadagno; 
la sua poesia indica, se non addirittura 
esorta, a uno stile di vita alternativo e 
controcorrente rispetto al modello so-
ciale dominante.

Il frutteto
Ho sognato
il successo.
Ho alimentato

l’ambizione.
Ho scambiato
notti di sonno

con ore di lavoro.
Ah, e ho scoperto
come il morbido fiore

si trasforma in frutta verde
che si trasforma in frutta dolce.
Ah, ho scoperto

che tutti i venti soffiano freddi
alla fine
e che le foglie

così belle, così tante,
evaporano
nel grande

involucro nero del tempo,
nel grande involucro nero
dell’ambizione

e che la maturità
della mela
è la sua caduta.

Le oche selvatiche
Non devi essere buono.
Non devi camminare sulle ginocchia
per centinaia di miglia nel deserto, per espiare.
Devi solo lasciare che il delicato animale del tuo corpo
ami ciò che ama.
Parlami della disperazione, la tua, e io ti parlerò della mia.
Intanto il mondo va avanti.
Intanto il sole e le luminose perle di pioggia
si stanno spostando attraverso il paesaggio,
sopra le praterie e gli alberi profondi,
le montagne e i fiumi.
Intanto le oche selvatiche, alte nella pulita aria blu,
di nuovo si stanno dirigendo verso casa.
Chiunque tu sia, non importa quanto solo ti senta,
il mondo si offre alla tua immaginazione,
ti chiama come le oche selvatiche, stridenti ed eccitanti -
annunciando ripetutamente il tuo posto
nella famiglia delle cose.
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