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Le imprese
 di Consulenza
  che fanno
 crescere l’impresa

Confi ndustria unisce in un progetto di rilancio del Paese 
le imprese di consulenza. E le fa crescere: qualifi ca 
la professione, incoraggia l’internazionalizzazione e 
l’aggregazione. Perché le imprese di consulenza offrano 
servizi di qualità e innovazione al comparto privato e 
pubblico. 
Confi ndustria Assoconsult crea occasioni di scambio 
e ricerca, rete e analisi. Fa crescere la cultura della 
consulenza per crescere l’Impresa. 

Perché la vera Consulenza lavora per il recupero 
di competitività del Paese.

ASSOCONSULT è l’associazione che rappresenta le imprese di 
consulenza più signifi cative del settore e, di recente, anche le 
imprese associate ad ASSORES. Aderisce a CONFINDUSTRIA, 
CONFINDUSTRIA INTELLECT, FEACO Federazione Europea delle 
Associazioni di Management Consulting.

Ad ASSOCONSULT aderiscono imprese di consulenza piccole, 
medie, grandi che condividono etica, valori e visione. Insieme, 
partecipano allo sviluppo di iniziative, riunioni tematiche, incontri, 
scambi di esperienze, gruppi di lavoro, ricerche, network ed eventi 
per il proprio  settore di specializzazione. 

Ogni anno, ASSOCONSULT in collaborazione con l’Università 
di Roma Tor Vergata, rende noto i risultati dell’Osservatorio sul 
mercato della consulenza. Fornisce   dati sull’andamento del settore 
e sulle singole practices della consulenza per  sviluppare analisi 
competitive e misurare il valore creato dalle aziende in termini di 
fatturato, di impiego di risorse intellettuali, di impatto sull’economia 
e sulla modernizzazione del Paese.
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Viale dell’Astronomia, 30 - 00144 Roma
tel. 06 97616704 - fax 06 96048780

Via Larga, 31 - 20122 Milano
tel. 02 36512817 -  fax 02 36520115

e-mail: info@assoconsult.org

Viale dell’Astronomia, 30 - 00144 Roma
tel. 06 97616704 - fax 06 96048780

Via della Moscova 40 - 20121 Milano
tel. 02 36512817 - fax 02 36520115

e-mail: info@assoconsult.org
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Chi ben incomincia è a metà dell’opera, dicono. E 
invece non sempre è così. Fare una buona rivista 

è una sfida di tutti i giorni e molti sono gli stimoli che 
abbiamo ricevuto in questi mesi. Ne ringraziamo prima 
di tutto i lettori ma anche i writer, coloro che collaborano 
con noi da anni e che continuano a farlo, insieme a tanti 
nuovi. Molte altre persone ci hanno segnalato o ci hanno 
aiutato a trovare argomenti, autori, articoli che valeva la 
pena scrivere e pubblicare: Stefano Roffi della Fondazione 
Magnani Rocca che, oltre a fornirmi preziosi consigli e 
una serie di magnifiche immagini della mostra Pubblicità!, 
mi ha messo in contatto col co-curatore insieme a lui della 
mostra stessa, Dario Cimorelli; Giovanna Usvardi che con 
grande entusiasmo e professionalità mi ha seguita passo 
passo a conoscere l’Associazione Parma, Io Ci Sto di cui 
è Segretario Generale e di cui ospitiamo un intervento da 
parte del Presidente Alessandro Chiesi; il collega Egidio 
Bandini, appassionato di “cose guareschiane” che ci ha 
segnalato Il mio Guareschi di Danilo Coppe che abbiamo 
poi adattato coll’autore in una proficua collaborazione; 
Elena Manfredini di Italiafoodtech che ci ha messe a 
disposizione tutte le statistiche del “suo” portale; ma 
anche Giuseppe Gagliano che ci ha inviato il suo volume 
Sfide Geoeconomiche dandoci la possibilità di pubblicare 
l’introduzione di Arduino Paniccia.
A ben vedere dobbiamo ringraziare anche tutti gli autori di 
questo numero che si apre con un dossier agroalimentare, in 
omaggio alla vocazione del territorio in cui nasce Capitale 
Intellettuale: Maria Mazzali, Pietro Leemann, Miriam 
Bisagni ed Ettore Capri, Mario Gelati, Giuliano Ghillani, 

Odile Robotti, Manuela Soressi, Alessandro Chiesi, Dario 
Cimorelli, Danilo Coppe, Marco Fortis (curatore del 
volume di cui si parla nella scheda Il Libro) con Beatrice 
Biagetti Segretario Generale della Fondazione Edison. Un 
numero con un unico fil rouge e dove la contemporaneità si 
mescola alla globalizzazione, nel rispetto per le tradizioni: 
riteniamo che ad esempio Il mio Guareschi contenga 
alcuni spunti piuttosto interessanti di riflessione riguardo 
la guerra, i suoi effetti sugli uomini e le nuove guerre 
odierne, che sono economiche ma anche informative come 
suggerisce l’introduzione di Paniccia al libro di Gagliano.
Last but not least ringrazio il mio editore Armando Caroli 
che continua a darmi fiducia, a credere nell’informazione 
precisa, corretta, puntuale e ad accogliere punti di vista 
differenti. Tutte cose oggi davvero non da poco.
In conclusione vogliamo condividere con voi qualche 
anticipazione del Piano Editoriale per il prossimo anno 
che auguro a tutti ricco di soddisfazioni: inizieremo il 
2018 completando la pubblicazione de Il Mio Guareschi; 
daremo uno spazio regolarmente ad estratti significativi 
anche per il mondo d’oggi da libri di Guareschi e di altri 
autori del passato che hanno ancora molto da insegnare. Nei 
prossimi numeri della rivista ci saranno anche ulteriori due 
puntate legate agli scritti di Gagliano, che spiegheranno 
le motivazioni per cui nello scenario internazionale la 
Francia ha sviluppato particolari competenze di conquista 
dei mercati e come la Cina dal 1300 stia organizzando 
la Via della Seta. Ci sarà sempre, infine, uno sguardo 
originale alla cultura.
Ci risentiamo prestissimo. ■

Tempi di guerra e di cultura

Editoriale

di Bianca Frondoni Direttore Capitale Intellettuale
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Maria Mazzali ha scelto il genere romanzo d’amore per riunire 
e descrivere in forma divulgativa il proprio pensiero. 
I protagonisti sono un’alchimia di identificazioni in parte 
autobiografiche e in parte tratte dalle narrazioni di vita 
dei pazienti in analisi. La mescolanza tra vissuti reali e 
immaginari giustifica il termine di ‘romanzo eretico’ rispetto 
ai trattati scientifici tradizionali. Nel libro si affrontano temi 
come: l’amore, l’invidia, la violenza di genere, la solitudine, 
l’indipendenza e la morte.
La protagonista è un personaggio femminile ricco, sfaccettato 
e soprattutto attuale. È bella, intelligente, realizzata nel lavoro 
e sentimentalmente inquieta. È economicamente autonoma, 
libera e in cerca del senso della sua esistenza. Sulla soglia dei 
quarant’anni, è obbligata dagli eventi a fare un bilancio della 
sua vita.
La trama: una settimana da sola nella sua mansarda di Parigi, 
lontana da tutto e da tutti, la protagonista si ritira dal mondo. 
Suo padre è morto, il suo matrimonio fallito. Non sa più come 
affrontare il senso del presente. Si concentrerà solo su se stessa. 
Lascerà fuori il mondo reale, per tuffarsi nel suo inconscio più 
profondo ed emotivo. L’amore bussa per la seconda volta nella 
sua vita. Avrà il coraggio di buttarsi nuovamente senza rete nel 
nulla del desiderio e dell’oblio? A Parigi troverà le risposte in 
un caleidoscopio di emozioni, ricordi, flash back e sogni ad 
occhi aperti. ■

Maria Mazzali è psichiatra, psicanalista e lavora nel suo 
studio a Parma.
È allieva di Giampaolo Lai.
Socia dell’Accademia delle Tecniche Conversazionali e Past 
President AIDM (Associazione Italiana Donne Medico) 
Sezione di Parma.
Consulente CMC e responsabile della Gestione Risorse Umane 
AAC Consulting.
Tiene corsi sulla psicologia dell’aggressività, gestione del 
conflitto e life balance.
Collabora con Studio S di architettura al progetto ‘La casa 
mentale inconscia’ e con il Cineclub Armando e Maria Grazia 
Caroli come Presidente Culturale.
Ha partecipato come ospite fissa a trasmissioni televisive sulla 
salute.
Ha scritto articoli per riviste scientifiche e libri.
Questo è il suo primo romanzo.

Maria Mazzali, A più tardi, Silva Editore, 
2018.

IL LIBRO 
Passionale, eretico, spudorato, ingordo, romantico, spregiudicato, 
attuale, a tratti lirico e molte altre cose ancora è il libro di Maria 
Mazzali... 

A più tardi

romanzo eretico

Maria Mazzali

Giampaolo Lai

In libreria da Gennaio 2018
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Dossier 
Agroalimentare

In questo dossier agroalimentare approfondiamo per la prima 
volta insieme due temi apparentemente quasi opposti: la 

sostenibilità ambientale e il cibo “etico” con tutto quel che 
ne consegue – stili di vita ecocompatibili, alimentazioni 

alternative, ristorazione naturale – e dall’altra parte la 
raccolta e l’analisi dei dati “nudi e crudi” per aiutare le 

aziende del comparto a crescere e svilupparsi sempre più. 
Non solo trasformazione di materie prime agricole ma 

anche aziende che lavorano nel comparto meccanico ad alta 
tecnologia dedicato a questo settore. 

iStock.com/wildpixel

5



6

Capitale Intellettuale - 2/2017

SIAMO CIò ChE MANGIAMO 
E DIvENTIAMO CIò ChE 
SCEGLIAMO DI MANGIARE

di Bianca Frondoni

Pietro Leemann è una di quelle persone 
di cui avverti davvero l’aura mentre 

gli parli: non solo è convinto al 100% 
di quel che ti sta dicendo, ma tutta la 
sua vita è di una estrema coerenza ed è 
tutto perfettamente naturale, come la sua 
cucina. Nessuno sforzo per apparire quel 
che (non) si è quando nasci in Svizzera da 
una coppia di insegnanti che desiderano 
far mangiare il proprio figlio da subito in 
modo davvero sostenibile.
E tutto il resto viene di conseguenza.
Pietro, oggi Joia è un ristorante, una 
academy ma anche un luogo dove si 
sperimenta, si crea e si accolgono giovani 
cuochi: Lei ormai è un esempio in tutta 
Europa. Come ci è arrivato?
(Si schermisce e ride) Ma no, non è vero! 
Non ho fatto nulla… è venuto tutto così, 
spontaneamente. Un po’ come le erbe in 
effetti. ho avuta la fortuna, nella casa di 
Minusio dove andammo ad abitare quando 
avevo un anno (nel 1962, n.d.r.), di potere 
da subito vivere nel nostro grande orto, 
dove nacque la mia passione. Giocavo 
colle mie sorelle (io sono quello in mezzo) 
e mi divertivo molto immerso nel verde. 
Fin dall’infanzia scopro cos’è il rispetto 
per gli animali e man mano che cresco 
ne faccio la mia convinzione. E tutto il 
creato è armonico, non importa se credi o 
meno in Dio. ho scoperto presto, aiutando 
mia mamma a fare le torte, che ero bravo 
come lei in cucina e così inizio a studiarla. 

Il primo chef vegetariano ad ottenere in Europa la stella Michelin 
oltre 20 anni fa, e ad oggi unico veg stellato d’Italia, ci racconta la 
sua vita e ciò in cui crede
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Pietro Leemann  
© Francesco Mion



In realtà la vera e propria decisione la prendo a 16 anni 
quando viene a cena da noi il cuoco ticinese Angelo Conti 
Rossini. L’anno successivo inizio con uno stage in un 
albergo, che mi piace e poi grazie a lui un apprendistato 
di due anni a Lugano in un ristorante tipico italiano, dove 
imparo molto. Dopo il servizio militare, a 20 anni faccio la 
stagione a St. Moritz in un ristorante francese e mi accorgo 
sempre di più che non desidero mangiare né cucinare la 
carne. Altri due anni passati vicino a Losanna da Girardet, 
uno dei migliori ristoranti di nouvelle cuisine dell’epoca, 
mi fanno le ossa. Nell’84 poi ho la fortuna di incontrare 
Gualtiero Marchesi, una persona straordinaria. Divento 
propriamente vegetariano nell’85, credo una naturale 
evoluzione verso sé stessi e verso il pianeta. Questa scelta 
mi fa avvicinare, ancora una volta naturalmente, alle 
filosofie e agli stili di vita orientali: nell’86 passo un anno 
in Cina dove pratico anche meditazione Tai Chi. L’anno 
successivo si aprono per me le porte della scuola Tsuji 
di Osaka dove insegno cucina italiana e incontro i più 
bravi chef di tutto il mondo. Ma rischiavo di rimanere là 
per sempre e dunque decido di tornare indietro, con un 
viaggio entusiasmante sulla Transiberiana e sino al Muro 
di Berlino.
Con Gualtiero Marchesi vi conoscete da oltre trent’anni e 
siete stati anche colleghi.
Sì, un’esperienza entusiasmante anche nell’89 come 
consulenti per Bulgari e altri importanti clienti e poi di 
recente per qualche anno ad Alma, la scuola internazionale 
di cucina di Colorno da lui diretta. Lui è un grande 
maestro, io solo uno specialista che teneva alcuni corsi. 
Gli ho anche dedicato un piatto, Caro Gualtiero.
Come nasce il Suo “bambino”, il Joia? 
Inizialmente alcuni amici mi chiedono di aiutarli a lanciare 
questo nuovo ristorante, che poi rilevo nel ’90 insieme a 
uno di loro, Nicla. La partenza non è facile, studiamo a 
lungo gli equilibri necessari per attrarre anche il pubblico 

degli onnivori imitando i gusti e le consistenze della 
carne. Il mio primo libro, “Alta cucina vegetariana”, è del 
’91 e raccoglie le ricette che ancora oggi rappresentano 
i miei cavalli di battaglia: il pesto leggero, le melanzane 
affumicate, il curry ingentilito, il riso basmati, le chocolat 
du chocolat, la meringa al vapore.
E poi?
E poi la mia ricerca non si ferma mai. La mia prima 
stella Michelin è del ’96: lo scopo della cucina è entrare 
in relazione cogli altri, i piatti stessi del menù iniziano a 
diventare un modo per passare un messaggio agli ospiti, 
quello che cerco di lasciare anche in altri interventi e 
pubblicazioni che faccio al di fuori del ristorante.
A proposito, Lei di recente ha inviato una lettera aperta ai 
curatori del programma Master Chef…
Grazie. Credo che chi fa ricerca da tempo, chi ha le 
conoscenze abbia la responsabilità di divulgare cose 
vere al pubblico della Tv generalista che spesso è privo 
degli strumenti per comprendere concetti che parrebbero 
astratti. Di fatto qualche anno fa avevo partecipato a 
Masterchef Junior con grande soddisfazione, trovandomi 
in piena sintonia cogli autori; recentemente invece credo 
ci sia spesso un uso piuttosto “pesante” e quasi volgare 
delle materie prime e della cucina in questo canale 
di comunicazione, mentre si può ancora fare buona 
televisione, e si deve volerla fare; un po’ come il Buono, 
pulito e giusto di Carlin Petrini. Sono contento perché alla 
fine si tratta di persone intelligenti che hanno capito e lo 
scambio è stato positivo per tutti.
Il nucleo dei Suo pensiero in poche parole?
Il punto è che la cucina vegetariana rappresenta un modo 
per rispettare l’ambiente riducendo l’impatto dell’uso 
delle risorse necessario per produrre tutte quelle proteine 
animali, grassi e carboidrati raffinati. Il Bistrot che ho 
aperto nel 2009 all’interno del mio ristorante vuole proprio 
rivolgersi a tutti perché è giusto che tutti abbiano accesso 

Sotto una coltre colorata - credit A. MauriLa maglietta Cuoreverde prodotta da Sep T-shirt per la Joia 
Academy (www.sept-shirt.com, www.joia.it).
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alla buona cucina. Per lo stesso motivo mi sono offerto 
qualche anno fa come consulente per le mense dei bambini 
milanesi: se si impara da bambini a mangiare bene la vita 
serena è alla portata di tutti.
Che cosa insegna ai Suoi allievi della Joia Academy?
Con i ragazzi del ristorante negli ultimi anni sono riuscito 
a creare un gruppo coeso, amici che si impegnano nei 
vari progetti di divulgazione della cucina vegetariana 
e che fanno trasformare i miei sogni di un farmers’ 
market milanese con formaggi e tante verdure una realtà, 
quando abbiamo recentemente iniziato a coltivare un 
appezzamento a Cascina Caremma. Nel nostro ristorante 
ospitiamo spesso studiosi e persone impegnate come noi 

a diffondere le conoscenze sull’agricoltura biologica e 
biodinamica “concrete”, anche come strumento per gestire 
il territorio agricolo e per evolvere in questo senso la 
Politica Agricola Comune dell’Unione Europea. 
Ci può elencare qualcuno dei Suoi piatti?
Alcuni dei miei preferiti: Ratatouille scomposta, Raviolo 
rinascimentale, Spaghetti all’italiana, Le fragole si 
specchiano nel lago, La morbida pelle del latte, Conserva 
musicale, La mia charlotte, L’altro gazpacho, Finta anatra 
alla pechinese. Nei miei attuali menu autunnali sto usando 
ovviamente la zucca, i tartufi, i finferli, ma vi lascio 
volentieri la ricetta qui sotto!
Grazie e arrivederci a presto. ■

Ingredienti e dosi per 8 
persone

1 finocchio 
1 sedano rapa 
1 broccolo
16 castagne precotte 
1\4 melograno sgranato 
200 g di ricotta affumicata
8 foglie di salvia impanata
300 g di olio per friggere 

Massa zucca: 
500 g di massa di zucca
30 g olio evo
scorza di 1 arancia grattugiata
Noce moscata qb
Sale qb

Pesto di sedano:
300 g di pesto di sedano e 
mandorle 

Ragout di funghi: 
100 g carote
100 g porro

100 g sedano 
25 g funghi porcini ammollati 
in 100 g di acqua
25 g morchelle secche 
ammollate in 100 g di acqua
1 foglia di alloro 
20 g tamari
200 g panna
Olio evo qb
Pepe qb
25 g amido di mais

Schiume:
600 g vino ridotto della metà 
(1200>600)
700 g panna fresca 
300 g burro
14 g sale

Gialla con 2 bustine di 
zafferano
Rosa con 50g di acqua di 
barbabietola 

Fiori eduli: viole o primule o 
petali di rose

Procedimento
Per gli elementi: pulire e mondare tutti gli ortaggi, quando 
necessario. 
Sgranare il melograno, tagliare tutte le verdure in cubetti di 2 
cm per lato, quindi arrostire le castagne, il broccolo, il finocchio 
e il sedano rapa. 
Scaldare dell’olio per friggere.
Per le schiume: in due pentolini separati mettere metà degli 
ingredienti, in uno mettere lo zafferano e nell’altro la purea di 
barbabietola. 
Per il ragout di funghi: tagliare tutte le verdure a dadini di 2 
cm per lato e arrostirle in una casseruola con la foglia di alloro 
e i funghi tritati; quando saranno ben arrostite sfumare con il 
tamari, far asciugare e quindi aggiungere la panna, far cuocere 
per 15 minuti a fuoco medio-basso quindi legare con l’amido di 
mais, far cuocere 2 minuti e ritirare. 
Per la crema di zucca, unire tutti gli ingredienti e condire a 
gusto.
Friggere la salvia e la ricotta fino a che saranno ben dorate, 
scaldare tutti gli elementi in forno per qualche minuto, portare a 
70°C le schiume e montarle con il Minipimer per ottenere una 
bella schiuma montata. 
Sul fondo di un piatto fondo mettere una cucchiaiata di pesto, 
tre punti di ragù di funghi, una quenelle di crema di zucca e tutti 
gli elementi sparsi. Coprire tutti gli ingredienti con la schiuma 
alternando la gialla alla rosa. Decorare con fiori eduli.

Sotto una Coltre colorata 
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ChEF SOSTENIBILE: MA ChI È 
PER DAvvERO? 
La cucina di Agenda 2030

Nel nostro quotidiano i messaggi e le comunicazioni 
sul cibo sono innumerevoli e i Masterchef di turno 

si inventano qualsiasi stratagemma per farci ingurgitare 
cibo sempre più glamour. Questo dirompente parlare di 
cibo ha prodotto una spettacolarizzazione della materia, 
tuttavia ha contribuito ad aumentare la consapevolezza 
e conoscenza degli alimenti, del loro utilizzo e della 
catena distributiva che li porta sulle nostre tavole. Farsi 
un’idea dello chef che sta ai fornelli oggi non è facile, in 
particolare quando parliamo di uno chef con l’etichetta 
trendy, ovvero quella della “sostenibilità”. 
Chef e sostenibilità, argomento attualissimo negli ultimi 
anni, che si compone di tante sfumature e sfaccettature 
diverse che forse non tutti conoscono a fondo. Chi è 
davvero lo chef sostenibile? varchiamo la soglia ed 
entriamo in cucina, provando a capire cosa succede 
nella preparazione del cibo, chi sono le persone che lo 
manipolano e come si concretizza la sostenibilità. 
Oltre oceano, gli chef newyorkesi Semilla fanno 
squadra e si riconoscono eco-sostenibili e biologici 
perché avendo valori comuni e alle spalle percorsi 

diversi hanno ben chiaro un obiettivo da raggiungere: 
portare in tavola prodotti eccellenti. Tutto qui? Basta 
acquistare buoni prodotti, con l’etichetta biologica e 
l’identikit dello chef sostenibile è tracciato? 
La blogger Lisa Casali, esperta di cucina sostenibile, 
sostiene che sia “il momento di voltare pagina e 
imparare a mangiare e cucinare in un modo nuovo, che 
coniughi le più recenti scoperte scientifiche e un minore 
consumo di risorse naturali con i maggiori benefici per 
salute, ambiente e risparmio”. 
Lo chef Norbert del St. hubertus a San Cassiano in 
val Badia mette in campo una responsabilità verso 
il territorio e si definisce “cuoco artigiano”, perché 
mantiene un rapporto stretto con il territorio e di un 
prodotto valorizza tutto, anche le parti meno nobili. 
Lo chef “alla moda” dunque è attento alla scelta di 
prodotti che rientrano nel raggio d’azione del chilometro 
zero, racconta in un’atmosfera conviviale la storia e la 
tradizione del piatto, rispetta le tecniche tradizionali, 
le pratiche per il recupero dell’eccedenza alimentare. 
Lo chef sostenibile può essere “green”, ossia attento 
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servizi sanitari e partecipativi sui temi 
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PhD Full Professor agricultural chemistry 
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all’ambiente nell’emissione di CO2 e nell’uso dell’acqua. 
È “cook smart” anche la comunità inglese on line 
Dubbahood, che collega le persone che preparano i 
loro deliziosi piatti nelle loro cucine per gli affamati 
del quartiere, riutilizzano in modo gustoso gli avanzi e 
riducono i rifiuti alimentari. 
Mangiare solo quello che ci piace non è un privilegio 
“sostenibile”. Il consumo di cibo deve essere più 
consapevole ed etico. 
Ma perché sprechiamo? «Mangiare è una necessità. 
Mangiare intelligentemente è un’arte», disse lo scrittore 
francese duca de La Rochefoucauld. Spesso non mangiamo 
in maniera intelligente e sprechiamo tonnellate di cibo. Il 
cibo è molto più di un semplice nutrimento: è espressione 
di cultura, tradizioni culinarie, identità di gruppo e, allo 
stesso tempo, di uno status sociale. Condividere il cibo 
può essere l’atto simbolico che marca l’entrata in una 
comunità di un individuo, che avvicina le persone e le 
identifica. “Il cibo è vivo” e “solo chi ama il cibo non lo 
spreca” sono slogan che fanno riflettere. 
Gli sprechi si distribuiscono lungo tutta la filiera alimentare 
e solo “ri-cibando” con azioni educative concrete le 
risorse umane ed ambientali possiamo contrastare trend 
negativi del benessere umano e del Pianeta. 
Cosa vuol dire cucinare in modo sostenibile? Ci sono 
diversi modi per farlo: innanzi tutto fare una ricerca 
sulla materia prima, informarsi sulla sua provenienza e 
sul modo in cui viene trattata da chi la produce, alleva e 
coltiva. È necessario mettere amore nel trattare, preparare 
e cucinare il cibo. Avere consapevolezza che il cibo 
ha una propria storia, che parte dal produttore e arriva 
al consumatore, passando per il cuoco; significa che si 
presta più attenzione agli sprechi e al modo in cui il cibo 
viene trattato.
Sostenibile è chi comprende le conseguenze che 
possono derivare dalle scelte compiute, come queste si 
interfacciano con la sfera economica, come impattano 
sulla sfera ambientale e quali sono le condizioni sociali 
dei soggetti coinvolti nella filiera. Cucinare sostenibile 
è una filosofia di vita per lo chef milanese Giancarlo 
Morelli, che in cucina porta la sua esperienza per 
insegnare che “gioia e gusto” sono gli ingredienti alla 
base del mangiare sano: “chi elabora il cibo ha una grande 
responsabilità, dai cuochi alle mamme – quella di avere 
in mano il futuro del Pianeta”. Sostenibile per la scienza 
è prima di tutto narrare in modo corretto gli argomenti, 
coinvolgendo i cittadini e gli operatori (in questo caso i 
clienti e i ristoratori), definendo valori soglia e guida per 
poter raggiungere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile 
sanciti dalle Nazioni Unite. 
Alcuni primi passi sono proprio nel territorio del “Ducato 
di Parma e Piacenza” in cui si sperimentano, per la prima 
volta a livello nazionale, strategie e sinergie territoriali 
sostenibili per la gastronomia e ristorazione. Nel 2017 
sessanta ristoratori partecipano al progetto “RicibiAMO”: 
si distribuisce una family bag “eco-sostenibile” al cliente 
che non consuma tutto il cibo del piatto e il ristoratore e 
lo studente, futuro chef, si impegnano responsabilmente 
nella quantificazione degli sprechi in cucina e in sala. 

D’altra parte il percorso è “sostenibile davvero” quando ci 
si impegna a misurare quello che si fa, a comunicarlo e a 
darne conto agli interessati nell’ottica del miglioramento 
continuo. 
Scelte consapevoli, responsabili, tracciate e misurate 
per non sprecare cibo nella filiera della ristorazione 
sono le ricette della “new sustainable art of cooking”, la 
gastronomia sostenibile, e gli ingredienti di un percorso 
formativo della futura generazione di chef sostenibili. 
Ed ancora una volta è proprio il territorio del Ducato a 
promuovere con la sua Alta scuola internazionale di 
cucina di ALMA questi principi e valori: nel giugno 2017, 
con la sottoscrizione della Magna Carta del futuro chef, 
riconosce l’importanza fondamentale di scelte etiche e 
responsabili nel lavoro del cuoco.
Numerose le convention di show cooking all’insegna 
della “eticità e sostenibilità” che impegnano in gare ai 
fornelli gli chef professionisti della cucina nazionale 
e internazionale. va poi segnalato Care’s 2017, un 
congresso gastronomico dello chef etico, che riporta 
l’attenzione sulla cucina etica attraverso l’impegno dei 
grandi protagonisti della ristorazione internazionale: per 
non essere retorici dell’etica, come raccontano gli ideatori, 
occorre confrontarsi e “raccontare le buone pratiche”.
Ma non solo NO agli sprechi. La gastronomia sostenibile 
deve essere intesa come approccio gestionale attento a 
ridurre gli impatti ambientali ad incrementare i benefit 
socio-economici utilizzando procedure e tecnologie 
innovative. Certificare questo processo di lavoro, dal 
campo alla tavola, significa che un ente terzo garantisce, 
per chi si impegna a soddisfare determinati standard e 
requisiti di rispetto ambientale, sociale ed economico, 
un riconoscimento tramite un’etichetta di certificazione 
del prodotto. Le etichette Green Restaurant Certification, 
Nordic Ecolabelling for Restaurants sono solo alcuni 
esempi internazionali ed europei di certificazione 
nell’ambito della ristorazione, tutte concentrate solo 
sull’aspetto ambientale o la qualità ecologica del servizio 
di ristorazione. 
Nel panorama nazionale e internazionale manca una 
vera e propria certificazione esclusiva per il settore della 
ristorazione sostenibile. Altro, da non confondere, sono 
le etichette ecologiche sulla gestione sostenibile del 
ristorante che riguardano la ricettività turistica (es. EU 
Ecolabel, ICEA Eco-Bio Turismo). va segnalato che 
le premesse sostenibili per arrivarci sono state messe 
in campo, o meglio in tavola. Il 12 settembre 2017, 
grazie all’accordo interministeriale sulla sostenibilità, 
sottoscritto dal Ministro dell’Ambiente e dal Ministro 
delle Politiche Agricole, le filiere alimentari possono 
seguire un percorso di sostenibilità disciplinato a norma, 
con relativa certificazione di prodotto, organizzazione e 
territorio. Il percorso di rilascio della certificazione per 
una gastronomia sostenibile potrebbe essere mutuato 
da quello sviluppato a livello nazionale dal ministero 
dell’Ambiente nell’ambito del vino, con il progetto 
vIvA (www.viticolturasostenibile.org). È un’opportunità 
offerta dal sistema pubblico per le imprese ed i cittadini, 
perché non coglierla? ■
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ITALIAFOODTEC.COM:  
LA FORzA DELL’ASSIEME

La conclusione di un progetto di ricerca quale supporto alla 
soluzione di problemi anche planetari

Il Comparto Italiano delle Tecnologie Agroalimentari 
e della sua filiera, pur essendo essenziale fonte 

di ricchezza del sistema economico italiano, non è 
comunemente conosciuto e dibattuto come accade per 
il settore del food di cui ampiamente si discute. Nasce 
per questo una realtà inedita: ITALIA FOOD TEC 
A.P.S. che dal 2009 ha avviato il progetto di ricerca 
concretizzatosi nel portale Italiafoodtec.com.
La missione è quella di valorizzare e promuovere 
le 5000 aziende del Comparto, nonché collaborare 
all’avvio di progetti di sostegno anche planetari da 
parte delle istituzioni e associazioni.
La particolarità del Portale è quella di dare l’adeguato 
valore alle aziende italiane del Comparto in una 
forma inedita di assieme creando l’identikit di ognuna 
nell’espressione della loro merceologia, classificata 
secondo criteri tecnici specialistici, appresi per merito 
dell’esperienza in sede UNI (Ente di normazione 
italiano).

Come realizzare gli obiettivi previsti dalla 
Missione?
La squadra APS
APS, oltre ad essere la forma giuridica 
dell’Associazione di Promozione Sociale è anche 
l’acronimo di Associati, Patrocinatori e Sponsor. 
Associati: persone fisiche che costituiscono un team 
di professionisti del settore e di settori collaterali, che 
affiancano la squadra operativa, prestando la propria 

esperienza e competenza sia singolarmente che 
nell’ambito dei gruppi di lavoro interni.
Patrocinatori: enti, istituzionali e non, che hanno 
espresso la volontà di affiancare il team di ITALIA 
FOOD TEC nella realizzazione dei suoi obiettivi più 
nobili.
Sponsor: aziende del Comparto che fin dall’avvio del 
progetto ne sono stati promotori e sostenitori. Attuali 
sponsor: CFT S.p.A., John Bean Tecnologies S.p.A. 
(JBT), MASELLI MISURE S.p.A., Sermedia S.r.l., 
NAvATTA GROUP S.r.l. e Ing. A. Rossi Impianti 
Industriali S.r.l.

Coinvolgimento delle realtà link
ITALIA FOOD TEC APS ha da sempre investito 
risorse ed energie nella definizione e divulgazione di 
temi quali quello di fare rete coinvolgendo più parti 
che operano a favore dello sviluppo di un settore in 
crescita come quello delle tecnologie agroalimentari. 
La sezione Link del Portale ha proprio questo intento: 
chiarire e dare spazio alle realtà che possono avere 
un ruolo incisivo per il Comparto e che aumentano 
il valore dei servizi offerti, siano essi di tipo 
promozionale, strategico, di assistenza sul territorio, 
di formazione ecc. 

Formazione e terminologia unificata
Italiafoodtec.com ha così puntigliosamente curato la 
terminologia della merceologia, al punto da diventare 

Mario Gelati
Presidente ITALIA FOOD TEC A.P.S.
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punto di riferimento per aziende, università e scuole 
specialistiche, cataloghi fieristici ecc.
Il tema della formazione assume un ruolo fondamentale 
anche in campo commerciale, gestionale e dirigenziale. 
Il costante dialogo con le aziende del Comparto riporta 
la sempre più incombente necessità di reperire personale 
specializzato, sia in ambito tecnico e commerciale, sia in 
posizioni manageriali. Tra i progetti futuri anche quello 
di dedicare un importante spazio a corsi specializzanti a 
sostegno di un gap che le aziende lamentano costantemente.

Promozione 
L’ottimo rapporto con le fiere italiane favorisce una 
collaborazione di stretto contatto in una visione di 
scambio reciproco che potenzia un servizio quale quello, 
da un lato, di rendere sempre reperibile “chi fa che 
cosa” attraverso il Portale e, dall’altro, la possibilità di 
incontrarsi personalmente nelle manifestazioni fisiche. 
Se fare rete è obiettivo principale per l’associazione, 
tra le attività promozionali non può mancare quello 
di intrattenere costanti buoni rapporti con le realtà 
circostanti.

Una nuova filosofia aziendale
Nella ferma convinzione che “la forza dell’assieme” sia 

la chiave non solo per il successo della propria realtà 
quanto la grande forza che metta in rilievo un’identità e 
una potenzialità italiana riconoscibile all’esterno come 
fautrice del know-how del Comparto delle Tecnologie 
Agroalimentari, ITALIA FOOD TEC si pone l’obiettivo 
di trasferire tali ideali conservando i pensieri e i valori 
che il suo iniziale Presidente Prof. Angelo Scivoletto, 
fondatore dell’Istituto di Sociologia dell’Università di 
Parma e discepolo di La Pira, aveva posto come solida 
base dell’associazione. 

Nel dedicare con passione una vita a un settore di cui 
ho sperimentato con mano forze e debolezze, poter oggi 
scegliere di mettere a disposizione l’esperienza e la 
professionalità accumulata negli anni attraverso l’aiuto 
di giovani e professionisti altrettanto appassionati, 
rende possibile finalmente la realizzazione di un 
SOGNO: quello di vedere realizzato uno strumento, il 
portale Italiafoodtec.com, attraverso il quale affrontare, 
anche a livello internazionale, temi di grande rilievo, 
ad esempio come quello della povertà in alcune nazioni 
ove ancora oggi si tocca con mano una crisi strutturale 
dovuta all’incapacità di essere autonomi sotto il profilo 
di una corretta gestione economica e di investimenti 
strategici. ■
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Distretto 2072
Il grande impegno nel sociale dei Rotariani 
dell’Emilia-Romagna e di San Marino
I fatti, le azioni e i successi

Il Distretto 2072 riunisce i Club dell’Emilia Romagna e S. Marino (escluso Piacenza). Ne 
fanno parte 53 Club per un totale di 3.200 soci. Il Governatore 2017-2018 è Maurizio 
Marcialis, architetto, socio del Club Comacchio-Codigoro-Terre pomposiane.

Il Distretto 2072 nasce il 1° luglio 2013. Precedentemente i Club facevano parte del 
Distretto 2070 (Emilia-Romagna, Repubblica di S. Marino e Toscana) la cui 
configurazione è stata introdotta nel 1972.

L’eredità ricevuta dal disciolto Distretto 2070 è un punto di riferimento, nel rispetto dei 
valori di servizio indirizzati alla comunità, attraverso la realizzazione di progetti e 
azioni a favore, in particolare, delle fasce più deboli e bisognose, in forte relazione con 
i Distretti Rotariani d’Italia.
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IL DODECALOGO DELLA 
LEAN PRODUCTION

Quando ho iniziato la mia prima trasformazione 
di un’Azienda per farla migrare verso 

un’organizzazione Lean, mi sono chiesto da dove 
iniziare e quali fossero in ordine di implementazione 
i passi successivi per raggiungere un primo livello 
di consapevolezza necessario ad affrontare il lungo 
cammino verso quella che oggi viene chiamata World 
Class Manufacturing. 
Mi trovai quindi ad affrontare le prime scelte 
operative sia seguendo esempi tratti dalla Letteratura 
più qualificata, sia sulla base del buon senso o delle 
urgenze più evidenti e significative che emergevano 
da un’analisi approfondita dei processi industriali.
Devo riconoscere che, anche adottando un metodo 
che definirei empirico, il risultato dell’attività 
di trasformazione ebbe successo ed ancora oggi 
l’organizzazione produttiva che ho contribuito a 
trasformare segue il criterio del flusso continuo, 
proveniente (“tirato” ossia sistema pull) dalle 
richieste dei clienti. 
Nel prosieguo della mia esperienza lavorativa che 
mi permise di affrontare con successo altre cinque 
trasformazioni da produzione discontinua a lotti, a 
produzione a flusso, sempre attivato dagli ordini dei 
clienti, ebbi poi a stilare una successione ideale, direi 
quasi un dodecalogo, per affrontare con maggior 
efficienza ed efficacia le trasformazioni di cui sopra.
La mia successione ideale delle fasi di 
implementazione di un’organizzazione Lean è la 
seguente:
1. Acquisizione di una forte sponsorizzazione ai 

massimi livelli aziendali (stakeholders).
È assolutamente indispensabile la convinzione 
degli azionisti di riferimento ad intraprendere 

senza tentennamenti o ripensamenti un percorso 
lungo e faticoso, che, se dovesse essere interrotto, 
genererebbe demotivazione nei dipendenti col 
risultato di un peggioramento dell’organizzazione 
a livelli addirittura inferiori a quelli presenti 
prima dell’inizio della trasformazione.

2. Formazione approfondita di tutti i livelli 
gerarchici e operativi in Azienda.
Occorre che tutte le persone più o meno coinvolte 
siano informate e formate per partecipare 
attivamente al processo di trasformazione.

3. value Stream Map.
È uno strumento che fotografa la situazione “as 
is” per evidenziare e separare le attività che 
realmente aggiungono valore al prodotto (attività 
di trasformazione) da quelle che non aggiungono 
valore, ma solo costi, e quindi costituiscono uno 
spreco da eliminare (muda in giapponese).
Successivamente si elabora una “future map” 
che preconizza tutte le soluzioni necessarie ad 
eliminare gli sprechi.

4. 5S.
Le 5S sono le iniziali di cinque termini giapponesi 
(seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke) che 
significano:
• seiri - separa ciò che serve da ciò che non 

serve ed elimina ciò che non serve;
• seiton - un posto per ogni cosa, ogni cosa al 

suo posto;
• seiso - pulisci e tieni pulito;
• seiketsu - fai diventare le prime 3S un abito 

mentale;
• shitsuke - standardizza ed evidenzia gli 

standard creati.

Tutti i passi da compiere per arrivare alla World Class Manufacturing 
(WCM)

Lean O
rganization 
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5. Realizzazione di esempi prototipali di produzione a 
flusso.
Prima di attuare una trasformazione completa 
(kaikaku) effettua qualche esperimento di minor 
impatto organizzativo ed economico, in modo da 
essere certo che la futura trasformazione ottenga i 
risultati attesi.

6. Studio della gamma di prodotto e suddivisione della 
stessa in clusters (famiglie omogenee).
È necessario per progettare le isole ad U, dedicate 
ai vari cluster, e cioè dotate delle macchine e delle 
attrezzature specifiche per realizzare quella famiglia 
di prodotti.

7. Realizzazione di isole di produzione ad U.
Nella fase di progetto delle isole dovrà essere 
effettuato un attento studio dei tempi ciclo (ossia 
quelli che servono per fare un pezzo) e un successivo 
bilanciamento, per suddividere le attività in modo 
equilibrato fra i vari operatori.

8. Gestione dei materiali in kanban
Una volta creato e stabilizzato il flusso, e solo allora, 
si potrà attuare la gestione dei materiali (prelievo da 
magazzino e approvvigionamento dai fornitori o dai 
reparti produttivi) tramite lo strumento del kanban 
(cartellino, segnale), riducendo drasticamente le 
giacenze.

9. SMED.
Lo SMED (single minute exchange of die) si realizza 
allo scopo di ridurre gli attrezzamenti di singole 
macchine o linee in tempi minori di 10’ (es. 9’), cioè 
in un tempo rappresentato da una singola cifra: questo 
significa produrre in ogni momento solo ciò che serve.

10. hEIJUNKA.
Significa creare un mix di prodotti che si ripeta 
nell’unità di tempo, sempre rispettando le richieste 
del mercato (es. su una linea AABBBCCDDD, 
AABBBCCDDD).

11. KAIzEN.
La spinta al miglioramento deve essere costante e 
provenire in particolare dai suggerimenti, organizzati 
e sollecitati in modo continuo dagli operatori che 
sono i protagonisti assoluti del processo e conoscono 
meglio di chiunque altro i problemi (e spesso le 
soluzioni) che si verificano nelle fasi di lavoro.

12. Standardizzazione spinta.
È la vera forza dei giapponesi che riducono in tal 
modo la variabilità e la numerosità dei particolari in 
gioco e le problematiche generate dalla variabilità 
stessa.

Non ho volutamente citato i due pilastri delle 
aziende nipponiche che sono il MONOzUKURI e 
l’HITOZUKURI: il primo significa la “capacità di 
produrre prodotti eccellenti per il cliente” ed il secondo la 
“capacità di formare, quasi plasmare le persone”. Questi 
rappresentano gli obiettivi strategici di un’organizzazione 
che sappia esprimere in ogni momento “eccellenza”.
L’ultimo strumento strategico, estremamente attuale, visto 
che si parla diffusamente di “Industry 4.0”, è il JIDOKA, 
che significa integrazione uomo-macchina, allo scopo di 
evitare la produzione di prodotti qualitativamente non 
conformi: al verificarsi di qualunque tipo di anomalia il 
processo si deve arrestare (automaticamente o tramite 
intervento umano), “andon”, e le cause dell’anomalia 
devono essere rimosse prima del riavvio. ■

©iStock.com/TheerapolP
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L’Associazione Giocamico Onlus è composta da oltre 200 volontari 
presenti tutti i giorni, dal lunedì alla domenica sia al mattino che al 
pomeriggio, che operano in Divisione Pediatrica, in Chirurgia Infantile, 
in Clinica Pediatrica, in Oncoematologia Pediatrica e in Astanteria 
pediatrica.
Cerchiamo con questo lavoro di offrire ai giovani pazienti, ricoverati o 
in regime di Day Hospital, opportunità flessibili, polivalenti e divertenti 
con le quali impegnare il tempo “molto lungo” del ricovero.
Crediamo sia diritto di ogni bambino che si trovi a dover affrontare 
l’esperienza dolorosa e destrutturante della malattia e del ricovero 
ospedaliero, avere tutte le possibilità per esprimere la propria emotività 
e vivere momenti riparatori, di stimolo alla mobilizzazione di risorse ed 
energie atte a metterlo nelle condizioni migliori per affrontare tutti gli 
stress legati alla nuova situazione.
Oltre alla normale attività ludica svolta nei reparti Pediatrici dai volontari, Giocamico porta avanti Progetti 
Speciali grazie alla collaborazione di psicologi ed educatori della Cooperativa Le Mani Parlanti: attività di 
preparazione psico-educativa per indagini e procedure mediche in tutti i reparti dell’Azienda Ospedaliero 
Universitario di Parma.

• Diventare volontari dell’Associazione Giocamico Onlus
• Chiedere di realizzare bomboniere solidali per eventi speciali come 

battesimi e riunioni
• Effettuare una donazione tramite bonifico bancario
• Banca: Credem Parma Ag. 2 IBAN: IT38H0303212701010000002943
• Effettuare una donazione online tramite Paypal visitando il nostro sito: 

http://www.giocamico.it
• Destinare il vostro 5 X 1000 inserendo il codice fiscale 

dell’Associazione: 92159030342

COSA POTETE FARE PER SOSTENERCI

In Ospedale si può continuare a giocare!
Le finalità non sono meramente 
ricreative, ma hanno valenze più 
profonde:

 9 attivare elementi di gratificazione 
e di gioia;

 9 favorire la socializzazione e quindi 
l’integrazione sociale;

 9 offrire una continuità con la vita 
normale di tutti i giorni vissuta 
prima del ricovero;

 9 attivare iniziative di gioco a 
valenza anche terapeutica.
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Odile Robotti
Amministratore unico di Learning 
Edge srl. Esperta di leadership 
femminile, è autrice del libro Il 
Talento delle Donne

5 COSE ChE LA MAMMA 
NON TI hA DETTO SULLA 
CARRIERA  
(MA NON È TROPPO TARDI 
PER IMPARARE)

Gli stereotipi di genere sono duri a morire, anzi, 
purtroppo, godono ancora di ottima salute. Li 

abbiamo assorbiti fin da bambine, come il fumo passivo, 
senza rendercene conto e senza sapere che facessero 
male. Non solo: dato che sono asintomatici, ad una 
persona sembra di stare benissimo mentre invece ne è 
“affetta”. L’unica cosa che ci salva da questi vampiri 
che ci succhiano energia è che, se si “espongono alla 
luce” in modo da renderli visibili, rapidamente si 
sgretolano e si riducono in polvere (questa è la prova 
della loro natura vampiresca). 
Dopo aver studiato il fenomeno per vari anni, mi sono 
convinta che lo stereotipo femminile è responsabile di 
molti dei problemi che le donne incontrano nel fare 
carriera. La ragione è semplice: lo stereotipo femminile 
è incentrato sull’altruismo e sulla cura degli altri (taking 
care). Un ottimo ideale, peccato che per fare carriera sia 
necessario agire anche comportamenti individualisti, 

come per esempio chiedere una promozione o un 
aumento, parlare di un successo che si è ottenuto, 
mostrare ambizione e desiderio di avanzare e, infine, 
competere con gli altri. Questi comportamenti collidono 
con l’idea che ci hanno trasmesso della femminilità. 
Lo stereotipo maschile invece, è agentico: gli uomini 
decidono, fanno e, all’occorrenza, combattono (taking 
charge). Non meravigliamoci, quindi, che per un uomo 
fare carriera sia un comportamento più naturale. Ma per 
loro è più facile anche per un’altra ragione: il modello di 
leadership ancora oggi prevalente nelle organizzazioni 
è disegnato a immagine dello stereotipo maschile (per 
fortuna le cose stanno cambiando anche se lentamente). 
Come spiegano Alice Eagly e Linda Carli, due studiose 
americane, la società chiede alle donne di mostrare 
coerenza con lo stereotipo femminile, ma tende ad 
associare la leadership con caratteristiche tipicamente 
attribuite agli uomini.
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Quello che le donne devono sapere per avanzare nel mondo del 
lavoro senza troppi dispiaceri e senza rinunciare a essere se stesse
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veniamo alle 5 cose da sapere per avanzare nel mondo del 
lavoro senza troppi dispiaceri e senza rinunciare a essere 
se stesse.

1 Il mondo del lavoro è forgiato a immagine e somiglianza 
degli uomini. Le regole le hanno inventate da loro. 

Dobbiamo prenderne atto e cercare di capire come funziona 
se vogliamo accedere a posizioni di potere, che sono le 
uniche da cui è possibile cambiare veramente le cose. I 
comportamenti dei due generi tendono a essere diversi in 
tanti aspetti perché “calamitati” e indirizzati dal relativo 
stereotipo. Un comportamento che per noi donne significa 
una cosa, per gli uomini può avere un significato molto 
differente. Per esempio, per gli uomini certe domande sono 
un segno di debolezza. Gli uomini fanno meno domande 
di noi donne, in particolare se si tratta di cose banali (un 
classico esempio, il rifiuto di chiedere indicazioni stradali). 
Sai perché? Per loro ciò denota debolezza e mette in 
posizione di inferiorità. Gli uomini tendono infatti a dare 
più valore all’indipendenza e a «trovare la risposta da 
soli». Tienilo a mente prima di porre una domanda. Spesso 
noi donne chiediamo per coinvolgere l’interlocutore, per 
mostrare interesse nell’opinione altrui o per timore di 
apparire autocratiche. Gli uomini possono pensare invece 
che lo facciamo perché non abbiamo la più pallida idea 
di cosa fare. La comunicazione è un altro ambito in cui 
siamo parecchio diverse dagli uomini. Loro preferiscono 
«partire dal titolo» cioè dalla notizia o conclusione 
principale. vogliono partire da un messaggio informativo 
e sintetico, seguito dalle cinque domande chiave del 
giornalismo (chi, cosa, quando, dove e perché). Noi spesso 
raccontiamo le vicende seguendo una sequenza temporale 
e le arricchiamo di dettagli, come se dipingessimo un 
affresco. Per farsi ascoltare dagli uomini meglio parlare 
nel modo che preferiscono loro. Potrei continuare, ma il 
messaggio credo sia chiaro: poniamoci il problema, perché 
il problema c’è; siamo diversi e le regole le hanno scritte 
loro senza interpellarci.

2 Senza autostima non si va da nessuna parte. Perché 
è importante tenere alta la propria autostima? La 

bassa autostima è un deterrente che fa rinunciare ad 
intraprendere cose nuove, precludendoci la possibilità di 
avere successo e imparare. Inoltre, se non crediamo noi 
nelle nostre capacità, è difficile convincere gli altri. Infine, 
la bassa autostima fa anche vivere peggio: porta a essere 
ansiose, a esigere minore rispetto da parte degli altri e può 
aprire la strada alla depressione. Per fortuna, l’autostima 
non è una dotazione fissa. Se la tua autostima non è alta, è 
prioritario e possibile aumentarla.

3 Bisogna imparare ad autopromuoversi. Di solito 
alle donne non viene naturale farlo, forse preferiamo 

aspettare i complimenti (magari per poterli rifiutare 

dimostrando modestia). Purtroppo però questo 
atteggiamento è molto controproducente. Imparare a 
parlare di sé stesse mettendo in luce le proprie capacità 
(senza esagerare e senza diventare noiose) è fondamentale 
per promuoversi all’interno dell’organizzazione. Uno 
dei più grossi errori che vedo commettere alle donne 
è pensare che la loro performance parli per loro. In 
verità, la performance è muta come un pesce (o quasi). 
Scherzi a parte, la performance lavorativa è multiforme 
(diversamente da quella scolastica): svolgere bene il 
compito assegnato e raggiungere l’obiettivo è solo uno 
degli elementi che concorrono a determinarla. Tanto è vero 
che la performance oggettiva (misurabile in termini di 
risultati) e percepita (come i risultati sono interpretati alla 
luce del contesto esterno e interno dell’organizzazione) non 
sempre coincidono (a volte non hanno nemmeno lo stesso 
segno). In sintesi, imparate a raccontare ciò che sapete fare 
e a parlare dei successi ottenuti in modo da influenzare 
positivamente il percepito della vostra performance.

4 Bisogna fare networking. Anche questo per molte 
donne non è naturale, infatti di solito le nostre reti sono 

meno estese. Bisogna però farsene una ragione: le relazioni 
sono catalizzatori di successo. Tutti noi preferiamo avere 
a che fare con persone di cui ci fidiamo e siamo più 
propensi a dare fiducia a chi conosciamo direttamente o 
indirettamente. Se si ha una rete ampia è quindi molto più 
facile venire coinvolte in iniziative, trovare clienti, reperire 
informazioni e ottenere risorse per realizzare progetti. 
Senza un ampio network la carriera è molto più difficile: 
si fa più fatica e si ottiene di meno. Il consiglio quindi 
è di costruire la propria rete (a cominciare dall’interno 
dell’organizzazione) e di farlo in maniera mirata rispetto 
agli obiettivi professionali. 

5 Esiste un doppio standard di genere. Non ve lo state 
sognando: lo standard di comportamento è diverso 

per le donne. Significa che ciò che è socialmente 
accettabile varia col genere di appartenenza. Le donne 
sono sanzionate per alcune azioni che gli uomini possono 
compiere impunemente. Un uomo può sostenere con 
veemenza le proprie idee e il suo comportamento verrà 
definito «determinato», una donna rischia di vedersi 
bollata come «isterica». Certo che è ingiusto e occorre 
cambiarlo. Ma nel frattempo, meglio saperlo, per stare 
attente, ma anche per non prendersela troppo se capita. 
Quest’ultima è una delle cose che ci tenevo a dirvi più in 
generale: non ve la prendete, coltivate l’ottimismo, siate 
consapevoli delle difficoltà di genere per aggirarle e per 
difendervi, non per deprimervi e diventare rinunciatarie. 
La leadership ha bisogno delle donne per evolvere. Fatevi 
avanti, ma non commettete gli errori di tante donne che vi 
hanno preceduto. ■

Capitale Intellettuale - 2/2017

20



Pubblicità e Abbonamenti



22

Capitale Intellettuale - 2/2017

DO yOU KNOW “SILvER 
ECONOMy”?

Chi ha visto (e considerato) gli “ex giovani”, quegli 
over 65enni che già nel 2013 erano quattro volte 

più numerosi dei 15-64enni? Nel 2060 saranno metà 
degli europei e il 20% degli abitanti totali del nostro 
pianeta, secondo le stime della Commissione Europea e 
dell’Oms. Con che impatto sulla società? 
In termini economici ha determinato la nascita di 
quella che viene chiamata la “silver economy”, che 
oggi a livello planetario vale 7 trilioni di dollari e che 
è destinata a raddoppiare entro 5 anni, secondo le stime 
di Merrill Lynch e At Kearney. Ma poco se ne parla, 
soprattutto in Italia, dove l’invecchiamento della società 
genera spesso toni preoccupati: una popolazione più 
anziana comporta maggiori costi di sanità pubblica e 
più esborsi previdenziali nel bilancio statale, oltre a 
indurre un’onerosa rivisitazione delle strutture sociali, a 
cominciare da quelle familiari. 
Ma, cambiando il punto di vista, questo scenario si 
fa differente: l’invecchiamento della popolazione 
diventa “giovanilizzazione” della terza età. È come se 
il prolungamento della vita media spostasse in avanti i 
limiti della maturità e quelli della vecchiaia, creando una 
nuova fascia di consumatori. È una nuova generazione 
che emerge, com’è accaduto con l’”adolescenza” qualche 
decennio fa. Una generazione che si sente giovane ma 
non vuole confondersi con i giovani perché vuole veder 
riconosciuta la propria identità. 
Oggi non c’è, forse, un gruppo sociale tanto eterogeneo 
quanto quello degli “anziani”, che spazia dai brillanti e 
dinamici 60enni agli ultra 80enni per arrivare ai centenari. 
Un fatto evidente quando si osservano i 50-70enni di 

oggi, ben diversi da quelli di 20-30 anni fa, con un’intensa 
vita sociale, maggiore capacità di spesa, più tempo da 
dedicare allo shopping e più interesse a farlo. Secondo 
GFK Eurisko il 14% degli italiani tra i 55 e i 74 anni ha 
cultura medio-alta e una buona disponibilità di reddito. 
Naturalmente, l’impatto sulla società dell’invecchiamento 
demografico ha conseguenze rilevanti sui sistemi sociali 
e sanitario, sul mercato del lavoro, sull’assetto economico 
ed ha una forte rilevanza a livello umano, culturale e 
sociale. Il tema è nell’aria da almeno un decennio: già 
nel 2002 l’Onu ha emesso una dichiarazione e un piano 
d’azione sull’invecchiamento, nel 2005 il network delle 
regioni europee ha realizzato la dichiarazione di Bonn 
sulla silver economy e nel 2008 il Parlamento europeo ha 
adottato una risoluzione sul futuro del vecchio Continente 
in cui ha ribadito il ruolo della silver economy. Si arriva 
così al 2015 quando la Commissione Europea pubblica 
il suo primo paper su questo tema, nel quale sottolinea le 
opportunità economiche offerte dal settore, indicando in 
oltre 3 trilioni di euro la capacità di spesa degli europei 
over 65. 
La “silver economy” considera la terza età come una 
risorsa, per la società e per l’economia: infatti, analizza 
e individua le opportunità sia in termini di nuovi mercati 
che di settori in crescita perché capaci di soddisfare il 
target degli ultracinquantenni. Una definizione anagrafica 
non univoca, ma emblematica perché pone l’accento 
sui “nuovi” anziani (definiti a livello internazionale 
“senior”), finora assenti come categoria dalla mappatura 
della società moderna. Infatti se, come hanno fatto alcuni 
ricercatori, si chiedesse quando inizia la terza età, gli 

Manuela Soressi 
Giornalista professionista
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È il terzo maggiore settore economico al mondo. E ha grandi margini 
di crescita, eppure ancora pochi puntano a rispondere alle nuove 
esigenze dei “giovani anziani”

Fonte: Euromonitor International

Tabella 1 - Median Age 2000-2030



addetti al marketing risponderebbero “50 anni” mentre i 
diretti interessati direbbero “70 anni”. A livello politico 
e istituzionale la “silver economy” diventa l’insieme di 
politiche, prodotti e servizi che possono concorrere a 
migliorare la qualità della vita, l’inclusione sociale e la 
partecipazione alla vita economica della popolazione 
matura. La silver economy ha un approccio “olistico” 
all’invecchiamento e alle opportunità che esso presenta, 
e guarda allo scenario futuro con politiche dedicate (ad 
esempio, per mantenere e aumentare le opportunità 
d’impiego o per migliorare la prevenzione sanitaria), con 
interventi mirati (come la progettazione di spazi adatti anche 
agli anziani) e con l’ausilio delle nuove tecnologie (come le 
case intelligenti e le auto senza conducente) per abbassare i 
costi che questi cittadini devono affrontare, migliorandone 
le condizioni di vita e contribuendo a rafforzare il loro ruolo 
nell’economia di mercato.
I cosiddetti “silver consumers” sono esponenti della 
generazione dei baby boomers, la prima cresciuta in un 
periodo di (quasi) ininterrotta crescita economica, di 
benessere diffuso e di caduta delle frontiere sia fisiche che 
culturali. Arrivati a doppiare la boa dei 50-60 anni, i figli del 
dopoguerra conservano una certa disponibilità economica, 
eredità degli scorsi decenni, e forti di questo non intendono 
rinunciare allo stile di vita che ne ha caratterizzato la prima 
metà della vita. Questa priorità emerge in modo chiaro dalle 
30mila interviste a over 65enni di 60 Paesi condotte nel 
2014 da Nielsen: il 78% vuole mantenere la forma fisica 
e mentale, il 58% trascorrere più tempo con la famiglia 
e il 37% mantenere un’attiva vita sociale. Il budget a 
disposizione viene in gran parte dedicato a nutrirsi in modo 
sano, a contrastare i problemi fisici e a garantirsi migliori 
cure mediche, ma anche a togliersi sfizi e assicurarsi piaceri. 
In Italia, secondo una ricerca del 2014 emerge che possono 
essere considerati “senior” il 20% dei 13,3 milioni di 
cittadini 55-75enni: sono persone più colte e attive, molto 
attente a sé (fanno sport, consumano più probiotici e meno 
zuccheri, sale e grassi), lavorano il doppio rispetto ai loro 
coetanei, viaggiano il quadruplo, navigano sul web e 
leggono più del doppio. E poi, a differenza dei millenials – 
nati col low cost, disinteressati ai brand globali e critici verso 
le multinazionali – i baby boomers non si fanno problemi a 
mettere mano al portafoglio per ottenere il meglio di quello 
che il mondo può offrire. Ma la business community se n’è 
accorta? ■

Fonte: Nielsen Global Survey about Aging, The Nielsen Company 

Tabella 2
Cosa chiedono gli anziani
Pubblicità per il proprio target 51%
Possibilità di fare investimenti finanziari 44%
Servizi di trasporto 44%
Servizi di assicurazione medica 39%
Menu dei ristoranti facili da leggere 39%
Servizi di prescrizione farmaci 37%
Servizi di consegna pasti 36%
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“PARMA, IO CI STO!”, IL 
PERCORSO CONTINUA
Agroalimentare, Cultura-Arte-Musica, Formazione e Innovazione, 
Turismo e Tempo Libero: sono questi i “petali” in cui si impegna 
l’Associazione nata per rilanciare a tutto campo la città di Parma

Alessandro Chiesi
Direttore Europa, Chiesi 
Farmaceutici Group

“Parma, io ci sto!” nasce a fine 2015 dalla spinta 
verso una responsabilità sociale sul territorio 

condivisa con alcuni amici parmigiani; volevamo, 
con Guido Barilla, Andrea Pontremoli, la Fondazione 
Cariparma e l’Unione Parmense degli Industriali far 
tornare Parma ai primi posti nelle classifiche italiane 
del benessere e della qualità di vita, con progettualità 
concrete per la nostra realtà.
Questo obiettivo di rinascita della nostra città e di 
attrazione di investimenti, competenze e nuovi talenti 
nasceva da uno studio sul territorio condotto da 
Bain che ci aveva riconfermato come esistano delle 
eccellenze sulle quali giocare a pieno titolo tra le città 
con notevole attrattiva sia per il turismo che per la 
ricerca e il business.
I punti di forza (definiti poi “petali”) evidenziati dal 
posizionamento complessivo rispetto alle altre città 
sono proprio quelli su cui ”Parma, io ci sto!” ha voluto 
investire da subito le proprie energie e le proprie risorse:
• Agroalimentare, coordinato da Guido Barilla; 

Parma e la sua provincia sono un luogo di antiche 
tradizioni ed eccellenze da valorizzare. Obiettivo 
dell’attività di questo “petalo” è quello di 
aumentare la visibilità di Parma, rafforzare il suo 
ruolo nella Food valley ed incrementare il turismo 
gastronomico nella città dando contenuto al titolo 
di Unesco di città creativa della gastronomia.

• Cultura, arte, musica; il nostro patrimonio attrae a 
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livello nazionale e internazionale per la sua ricchezza. 
Il coordinatore è il professor Paolo Andrei, neo 
Rettore dell’Ateneo di Parma e all’epoca Presidente 
della Fondazione Cariparma, coadiuvato da Davide 
Bollati (Presidente di Davines). Gli obiettivi di questo 
petalo sono quelli di rivitalizzare il centro cittadino 
attraverso percorsi culturali ad hoc e rendere Parma 
e Busseto il cuore della musica verdiana con una 
reinterpretazione in chiave moderna della musica e 
dell’icona del Maestro.

• Formazione e Innovazione, motori di sviluppo 
del territorio, di cui mi occupo come coordinatore 
coadiuvato da Giovanni Baroni (x3energy). 
L’obiettivo principale per noi è quello di indirizzare 
l’offerta formativa, sia superiore che universitaria, 
verso le eccellenze del nostro sistema produttivo e di 
dare concretezza al rapporto tra impresa, formazione 
e innovazione.

• Turismo e Tempo Libero; avere un patrimonio 
di eccellenze implica la capacità di gestirlo e di 
migliorarne l’attrattiva con un’agenda di eventi 
diffusi; l’obiettivo è quello di creare un senso di 
comunità territoriale. Il coordinatore di questo petalo 
è Andrea Pontremoli, AD e Direttore generale di 
Dallara. 

L’associazione porta un messaggio che va al di là delle 
singole imprese che ciascuno di noi rappresenta: la nostra 
responsabilità consiste infatti nel fare sinergia ben oltre i 
nostri marchi, “restituendo” al territorio quelle risorse che 
si sono create e godute proprio grazie al territorio stesso e 
al lavoro di chi ci vive.

Inoltre, molto importante credo sia il metodo con cui 
lavoriamo: da imprenditori ci siamo messi a disposizione 
partendo con un semplice elenco delle cose da fare, 
analizzando poi il più possibile le situazioni in modo 
trasversale, condividendo l’esperienza e le competenze di 
ciascuno. Abbiamo scelto in generale progetti che fossero 
sostenibili nel tempo, che potessero mettere radici in 
questa città e in definitiva autosostenersi.
La nostra iniziativa è stata lanciata nel marzo 2016 
con la firma del Manifesto per Parma. Agli incontri di 
presentazione alla città sono seguiti i laboratori di lavoro 
che hanno portato molte persone a proporre azioni e 
progetti concreti per ognuno dei tavoli di lavoro creati per 
i quattro “petali”.
I risultati? Alcuni lodevoli, in altri possiamo migliorare; ma 
siamo appena agli inizi e già percepisco un’accelerazione 
che mi fa essere piuttosto ottimista.
Il primo progetto culturale importante giunto quest’anno 
alla sua seconda edizione è il verdi Off, rassegna nata in 
collaborazione col Comune di Parma e il Teatro Regio 
che si svolge nel mese di ottobre durante il Festival verdi. 
Abbiamo pensato di dare vita ad una kermesse rivolta alle 
nuove generazioni e gratuita, fatta di spettacoli, concerti, 
incontri, mostre, installazioni, film, dj set. In questo anno 
2017, per l’inaugurazione, è arrivata l’installazione di 
BRILLIANT WALTz, che ha trasformato con un gioco di 
luci e musiche il piazzale della Pilotta nel pieno centro di 
Parma in una sala da ballo, avvolta dalla musica di verdi 
reinterpretata da Nino Rota. Grazie al successo del vERDI 
OFF è stato possibile far crescere il numero di aziende 
sostenitrici incrementando il supporto al Teatro Regio.
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Un altro campo d’azione che mi preme sottolineare 
è quello che lega il mondo della scuola alle aziende. 
In collaborazione con l’Università di Parma abbiamo 
investito 3,9 milioni di euro per costruire l’edificio del 
Food Project al Campus, una Scuola di Alta Formazione 
per gli alimenti e la nutrizione, struttura didattica 
specializzata nell’offerta formativa post laurea ad alto 
tasso di internazionalizzazione. Inoltre, Food Farm 
4.0: il Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità sito 
a Fraore, sostenuto dal MIUR, in parte finanziato 
dall’Associazione e da molti associati e in larga parte 
dalla Fondazione Cariparma, che vede l’istituto Agrario 
Bocchialini Galilei Solari come capofila di sei istituti 
parmensi: la prima pietra è stata posta nel settembre 
2017 ed è prevista la realizzazione di un vero e proprio 
sito produttivo dedicato alla formazione con tre impianti 
pilota per le trasformazioni agroalimentari (conserve 
alimentari, prodotti caseari a filiera corta e bakery), 
una linea per il confezionamento e un laboratorio per le 
analisi chimiche. Food Farm 4.0 potrà essere utilizzato 
anche dalle aziende per fare formazione.
L’Associazione ha poi stipulato un Protocollo d’Intesa con 
l’Ufficio Scolastico Provinciale per definire – attraverso 
un progetto pilota – un approccio metodologico preciso 
per l’inserimento dei ragazzi (che a Parma e provincia 
quest’anno saranno 11.000) chiamati a fare alternanza 
scuola-lavoro; vogliamo rendere queste esperienze utili 
in egual misura per i ragazzi e per le aziende.
I progetti connessi al mondo della cultura e intrecciati 
al turismo sono davvero tanti – ogni palazzo, ogni 
monumento che scegliamo di valorizzare ha dentro di sé il 
cuore di Parma. Il Monastero di San Paolo per esempio ci 
ha visti impegnati in un progetto di valorizzazione a tutto 
tondo: nuova illuminazione con LED della Camera della 
Badessa, un cortometraggio d’autore dedicato all’opera 
di Antonio Allegri detto il Correggio, cui farà seguito la 
pubblicazione di un volume a cura della storica dell’arte 
Elisabetta Fadda. Altri complessi su cui si appuntano i 
nostri sforzi in termine di studi per la valorizzazione ed 
il recupero territoriale sono il Monastero di S. Giovanni 
e il complesso della Pilotta. 
Inoltre abbiamo appoggiato con entusiasmo il progetto 
del Comune di Parma per candidare la città a capitale 
italiana della Cultura 2020: già a novembre 2017 si sono 
aperti gli incontri di “La Cultura batte il tempo” alla 
Pilotta, con il contributo di tante importanti personalità – 
e stiamo lavorando ad un tavolo per la costruzione di un 
progetto comune sull’arte contemporanea a Parma.
L’attuale governance di “Parma, io ci sto!” mi vede come 
Presidente.
Il Consiglio direttivo è composto da rappresentanti dei 
soci promotori nonché dei soci sostenitori ed ordinari: 
Luca virginio, Davide Bollati, Alberto Figna, Andrea 
Pontremoli, Giovanni Baroni, Carlo Galloni e Paolo 
Alinovi (Segretario). Il collegio dei revisori è composto 
da Egidio Amoretti (Presidente), Ombretta Sarassi e 
Nicola Bianchi. Il Segretario Generale dell’Associazione 
è Giovanna Usvardi. Il supporto operativo nell’Unione 

Parmense degli Industriali è coordinato da Giovanni 
Pellegri.
Ad oggi l’associazione conta oltre 100 associati che 
ringrazio per il sostegno a fiducia nel nostro modo 
di operare attraverso il dialogo con le istituzioni e la 
creazione di tavoli di lavori.
Per concludere: Parma nel nostro intento deve diventare 
una città appetibile per i talenti internazionali che 
dovranno poter scegliere di far crescere qui i propri figli 
con piacere – il passaggio nelle nostre multinazionali 
visto come uno snodo importante e non un passaggio 
di carriera necessario. I talenti poi possono decidere di 
fermarsi anche in una piccola impresa, ad esempio uno 
dei tanti gioielli della meccanica. Chiaramente partiamo 
dai punti di forza che fanno massa critica, come il food, 
per raccogliere energie e opportunità realizzando poi 
eventualmente iniziative comuni.
vogliamo continuare in futuro a lavorare tutti insieme 
per completare i progetti e gli obiettivi che ci siamo 
prefissati. Saremo contenti quando ogni membro della 
nostra comunità “spazzerà davanti al proprio portone” 
(e magari anche davanti a quello del vicino) perché 
convinto di dare così valore al suo territorio. ■
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“La crisi ha smesso di travolgere le aziende italiane, 
che nella prima parte del 2017 hanno visto 

crescere il loro valore di 32 miliardi di euro. Questo 
per le società per azioni, mentre le sole imprese quotate 
hanno visto un aumento della loro capitalizzazione di 
ben 45 miliardi.
A fornire i dati il Centro Studi di Unimpresa secondo cui 
l’Italia è diventata sempre più una preda ambita degli 
investitori esteri. Il primato nell’azionariato spetta infatti 
a loro, che detengono il 51,27% delle quote, in aumento 
rispetto al 50,60% del 2016.”. Questo è riportato online 
dal Wall Street Italia il giorno 8 dicembre 2017.
Chi è patito dei giochi da tavolo conosce bene il 
Risiko, nel quale i giocatori si sfidano in una conquista 
progressiva del mondo, esattamente come sta succedendo 
nello scacchiere economico attuale. Conoscere la storia 
ed imparare da essa è coerente con lo sviluppo umano, 
ma richiede un’abilità non comune al tempo di Internet: 
acquisire dati oggettivi sugli eventi, localizzarli, scoprire 
la genesi reale e gli effetti politici ed economici generati 
dalle cause in rapporto diretto ed indiretto. In senso 
metaforico, mettersi sulla cima del monte e scoprire 
l’orizzonte spostandosi sulla timeline, la linea del tempo.
Che succede?
I francesi di Epi Group, champagne Piper-hedsieck, 
Charles heidsiek, hanno la maggioranza azionaria nella 
Tenuta il Greppo dei “Biondi Santi“, storico marchio 
italiano nato nel 1865, che nel 1888 inventò la formula del 
Brunello di Montalcino grazie a Ferruccio Biondi Santi. 
Loro Piana è stata acquisita da Luis vuitton Moet 
hennessy (Lvmh), che ha anche Bulgari, Fendi, Acqua 
di Parma e Pucci.
Gucci e Pomellato sono sotto il controllo di Kering, della 
famiglia di François henri Pinault e antagonista storico 
di Lvmh, leader della distribuzione di marchi come Fnac 
e Puma e che controlla anche Dodo, Bottega veneta, 
Brioni e Sergio Rossi.

La francese Lactalis ha acquistato la Parmalat e i marchi 
Galbani e Invernizzi, Cademartori, Locatelli e Président.
Edison, antica società dell’energia, è stata venduta alla 
società francese EDF, mentre BNL, la Banca Nazionale 
del Lavoro, è controllata dal gruppo francese BNP Paribas. 
Nel campo dell’elettrotecnica e dell’elettromeccanica 
alcuni nomi storici come Ercole Marelli, Fiat Ferroviaria, 
Parizzi, Sasib Ferroviaria e, recentemente, Passoni & 
villa sono stati acquistati dal gruppo industriale francese 
Alstom, presente in Italia dal 1998.
Se poi rivolgiamo lo sguardo ad est scopriamo che il 
colosso chimico cinese ChemChina, gruppo controllato 
dal Governo di Pechino, ha acquisito la maggioranza 
della Pirelli, società leader del settore degli pneumatici.
La proprietà della maison di moda Krizia è passata alla 
società cinese Shenzen Marisfrolg Fashion, attiva dal 
1993 nel mercato asiatico e la fondatrice zhu Chong yun 
ora ricopre il ruolo di presidente del Board e direttore 
creativo della casa di moda milanese.
E questi elenchi sono parziali ed ho annotato alcuni 
degli acquisti solo di Francia e Cina, ma lo shopping 
in Italia ha interessato anche altri paesi e c’è stato in 
vari settori, come ad esempio nell’immobiliare, negli 
elettrodomestici, nelle poltrone, nelle telecomunicazioni 
e nelle aerolinee.
È quindi evidente che, in questo Risiko, molti 
imprenditori in settori anche di rilevante importanza 
hanno deciso di cedere le loro quote azionarie, mentre 
altri investitori industriali e finanziari hanno aumentato 
la loro presenza nei territori planetari.
Capire quali sono state le cause profonde di questa vera e 
propria conquista dei giorni d’oggi può essere una sfida, 
e l’analisi può anche portare alla scoperta che, quanto 
succede oggi, altro non è che la realizzazione tattica di 
una strategia a lungo termine che alcuni paesi hanno 
messo in opera per motivi che via via possono diventare 
sempre più chiari. Basta solo un pizzico di curiosità! ■

Strategia 
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DALLE GUERRE ALLE 
CONQUISTE ECONOMIChE



Introduzione al volume di Giuseppe Gagliano SFIDE 
GEOECONOMICHE - La conquista dello spazio economico nel 
Mondo contemporaneo, Roma, Fuoco Edizioni, 2017
Part #1

L’École de Guerre Économique (EGE) nasce in Francia, 
nell’ormai lontano 1997, su raccomandazione 

della Commission Intelligence Economique et Stratégie 
des Entreprises, presieduta da henri Martre, manager 
legato al mondo dell’industria aerospaziale francese, 
in seno al cosiddetto Commissariat Général au Plan 
(CGP), l’istituzione governativa fondata nel 1946 per 
la pianificazione economica francese, dal 2006 Centre 
d’analyse stratégique (CAS). Il principale fautore 
della EGE è il generale Jean Pichot˗Duclos, ideatore 
dell’agenzia di intelligence economica Intelco.
Al suo fianco Christian Harbulot, primo vero stratega 
della guerra economica.
La riflessione della Ecole de guerre économique è 
molto interessante, perché costituisce un’alternativa, 
accademicamente impeccabile dal punto di vista 
metodologico e scientifico e perciò assolutamente non 
assimilabile a certe tesi cosiddette “cospirazioniste”, alla 
narrazione mainstream della mondializzazione a guida 

americana e a tutte le riflessioni politologiche e giuridiche 
sulla global governance.
Come ha scritto molto lucidamente henry Kissinger, 
anche se non pensano di confrontarsi militarmente, anche 
se cooperano quotidianamente in decine di organizzazioni 
internazionali, gli Stati rimangono tra loro profondamente 
antagonisti. Edward Luttwak ha più tardi introdotto il 
concetto di “economia da combattimento”, poi ripreso e 
definito compiutamente dalla EGE.
Per meglio inquadrare il pensiero e le riflessioni della 
Scuola di guerra economica francese è opportuno compiere 
un breve excursus storico sulla genesi del sistema globale 
odierno.
Di fronte a due guerre mondiali scatenate dalla volontà 
germanica di dominare l’intera Europa, gli Stati Uniti, 
costretti loro malgrado ad intervenire, decisero nel 1945 
di dare vita ad un nuovo sistema di governance globale, 
attraverso una serie di istituzioni internazionali che fosse 
in grado di evitare ulteriori conflitti. Usciti dalla guerra 
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come la maggior potenza economica e la sola dotata di 
armamento nucleare, agli USA spettava essere i garanti 
della pace con la collaborazione di altre potenze regionali 
(Regno Unito, Francia, Unione Sovietica, Cina), mentre 
gli altri Stati sarebbero stati smilitarizzati.
Roosevelt riconobbe nella autarchia e nel protezionismo, 
a seguito della grande crisi del 1929, la causa prima della 
guerra e si adoperò quindi per un mondo liberoscambista, 
creato tuttavia ad immagine e somiglianza degli Stati 
Uniti, il cui principale scopo avrebbe dovuto essere 
quello di deviare all’estero l’enorme surplus commerciale 
e finanziario americano, che altrimenti avrebbe potuto 
generare una nuova grande crisi.
A Bretton Woods il disegno americano riuscì nel suo 
primo obiettivo, quello di smantellare l’area della sterlina 
e di fare del dollaro la moneta mondiale, ma non nel 
secondo, quello di legare al sistema l’Unione Sovietica, 
che invece per ragioni ideologiche e geopolitiche scelse 
un suo percorso autonomo. Da qui il “bipolarismo” e la 
Guerra Fredda.
Il crollo del muro di Berlino è stato, per tutti coloro che 
l’hanno vissuto, un momento di liberazione: per decenni 
gli europei erano vissuti all’ombra del possibile confronto 
nucleare, anche perché l’URSS sfruttò sempre la pressione 
militare sull’Europa Occidentale come mezzo di pressione 
politica sugli USA. Ma già allora agli osservatori più 
attenti era possibile capire che le armi atomiche erano 
efficaci proprio in quanto non venivano usate (la strategia, 
diceva Sun Tzu, è la via del paradosso) e che il conflitto tra 

i due blocchi si combatteva con ben altri mezzi: guerre per 
procura, spionaggio, disinformazione.
Con il crollo dell’URSS gli Stati Uniti intravvidero la 
possibilità di tornare al loro piano iniziale del 1945, un 
mondo interconnesso dove essi sarebbero stati la potenza 
economica e politica di riferimento, dirigendo un processo 
di mondializzazione basato sul loro modello politico, 
economico e sociale considerato il migliore possibile 
secondo l’idea, intimamente radicata nella cultura politica 
USA, del Manifest Destiny. Non solo non potevano esservi 
“vie al socialismo”, ma nemmeno “vie al capitalismo” che 
non fossero quella americana.
Si apriva così il “ventennio unipolare”, nel quale gli Stati 
Uniti, ora divenuti “iperpotenza”, detenevano il monopolio 
dell’hard power con la loro capacità di intervento militare 
a livello globale. Né la Russia né la Cina si trovavano 
in condizione di opporvisi: la prima era nel caos dopo il 
crollo del socialismo reale, e la seconda aveva da troppo 
poco tempo imboccato la strada che la avrebbe portata ad 
essere il colosso economico che è oggi – la fabbrica del 
mondo.
Il portavoce intellettuale di questa nuova era è stato 
sicuramente Francis Fukuyama, politologo legato agli 
ambienti della RAND1, con la sua idea di “fine della 
storia”: la democrazia capitalistica occidentale come forma 
definitiva del governo del mondo e culmine dello sviluppo 
sociale e culturale dell’umanità. Ironicamente, chi aveva 
parlato in precedenza di una “fine della storia” come 
culmine dello sviluppo sociale e culturale dell’umanità era 
stato Karl Marx riguardo al comunismo.
Fukuyama pensava ad uno scenario di pace perpetua 
dove il libero scambio delle merci e dei capitali avrebbe 
unito il mondo sotto l’egida del modello universale della 
democrazia capitalistica. La globalizzazione a guida 
statunitense avrebbe portato ad un’integrazione sempre 
più stretta dei player economici dei vari paesi sempre 
meno legati ad un territorio di riferimento e ad una drastica 
riduzione del ruolo dello Stato, in accordo con la vecchia 
teoria liberale dello “Stato minimo”. Si iniziava così a 
parlare di “Stato post˗Westfaliano”, non più monopolista 
delle relazioni internazionali, ma attore tra altri attori, 
come le imprese transnazionali e le organizzazioni non 
governative. Paradossalmente, Fukuyama pubblicò questo 
suo articolo in una famosa rivista intitolata The National 
Interest. 
Negli anni Ottanta e Novanta il neoliberismo imperante 
considerò lo Stato esclusivamente come un ostacolo allo 
sviluppo economico, alla globalizzazione finanziaria, alla 
transnazionalizzazione delle imprese e all’intensificazione 
degli scambi internazionali.
Sempre nei Novanta, l’Unione Europea fu concepita e 
salutata come la prima entità politica “post˗westfaliana” 
del nuovo millennio globalizzato, centrata su una moneta 
unica gestita da una banca centrale privata.

1 Istituto privato che trae il nome dalla contrazione di RESEARCh & 
DEVELOPMENT e connette la ricerca scientifica e militare, nato alla fine della 
seconda guerra mondiale in California presso la sede della Douglas Aircraft 
Company (n. d. d.).
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Ma gli Stati Uniti in realtà sono rimasti sempre fedeli 
al loro “interesse nazionale”, del quale il nuovo ordine 
mondiale doveva essere un’emanazione.
Iniziarono anzi a parlare di sé stessi come di “nazione 
indispensabile” per questo ordine mondiale. Ma anche altri 
Paesi non avevano alcuna intenzione di cedere sovranità 
alla nuova global governance, a partire dai grandi Stati 
eurasiatici – Russia, Cina, India – e dall’Islam politico.
Fukuyama fu messo rapidamente da parte dopo l’11 
settembre 2001, mentre emergevano Samuel huntington e 
lo “scontro di civiltà”: non era detto che la cultura mondiale 
liberale ed anglofona avrebbe naturalmente vinto, anzi, le 
millenarie culture tradizionali avrebbero reagito anche 
violentemente a questa pretesa occidentale di universalità.
La risposta della cultura politica neo˗conservatrice 
americana fu semplice: far accettare il Manifest Destiny 
a colpi di hard power. La strategia della “guerra al 
terrore” era ambiziosa: costruire artificialmente uno stato 
democratico filo˗occidentale in Iraq che sostituisse la poco 
fidata Arabia Saudita e che premesse sull’Iran, accerchiato 
anche ad est dalla presenza occidentale in Afghanistan. 
Presenza che da una parte avrebbe dovuto influenzare 
le repubbliche centroasiatiche ex˗sovietiche e dall’altra 
avrebbe dovuto convincere l’India della sua “alleanza 
naturale” con gli Stati Uniti, isolando il Pakistan, la cui 
connivenza con Al˗Qaeda era facilmente identificabile. 
Il risultato di questa “frontiera avanzata” fu nei fatti 
disastroso.
Altrettanto fatale la crisi dell’agosto 2007: il mercato 
finanziario non si autoregolò e la mancanza delle vecchie 
norme legislative, abolite nel nome del liberismo, fece 
sì che la crisi finanziaria investisse in modo catastrofico 
l’economia reale. La grande finanza chiese immediatamente 
il soccorso degli Stati, fino al giorno prima considerati 
dall’ideologia economica dominante il male assoluto, 
ed essi hanno salvato (e continuano a salvare) le banche 
con i soldi dei contribuenti. Questo tentativo, riuscito, di 
scaricare sulla società civile i costi della crisi attraverso il 
denaro pubblico, insieme ai molti altri fattori connaturati 
alla globalizzazione ha eroso la capacità di acquisto delle 
popolazioni occidentali, provocando una sempre maggiore 
competizione allo scopo di accaparrarsi mercati sempre 
meno ricettivi.
La visione irenica di un liberoscambismo basato su una 
cavalleresca competizione delle aziende sulla base della 
qualità del prodotto e della convenienza del prezzo ha 
lasciato il campo alla dura realtà di una nuova tendenza 
neomercantilista basata sulla competizione economica tra 
gli Stati, senza esclusione di colpi anche profondamente 
sleali. Di fronte alla diminuzione della domanda causata 
dalla crisi economica, soprattutto in Europa, i mercati 
sono diventati una risorsa da accaparrarsi con ogni mezzo, 
lecito o illecito. Non è perciò un caso che le contraddizioni 
dell’Unione Europea siano esplose proprio con la crisi.
A questo punto è facile prevedere che in futuro le 
guerre economiche siano destinate ad intensificarsi: il 
rallentamento dell’innovazione, la penuria di materie 
prime, la stagnazione del risparmio, le delocalizzazioni, 
l’esplosione delle ineguaglianze, l’accelerazione della 

finanziarizzazione delle economie, le migrazioni di massa 
porteranno a nuovi scenari di grave e ripetuta conflittualità.
È svanito per sempre il sogno presentato per tutti gli anni 
Ottanta e Novanta del secolo scorso dalla scuola economica 
prevalente negli Stati Uniti, quello dell’economia di 
mercato svincolata e autonoma rispetto agli Stati e 
naturalmente autoregolantesi (la “mano invisibile” di 
smithiana memoria) fonte di benessere universale, che 
avrebbe portato alla creazione di un villaggio globale i 
cui abitanti sarebbero stati consumatori apolidi di prodotti 
transnazionali.
In verità, gli Stati Uniti non hanno mai rinunciato al 
carattere nazionale della loro economia. Se gli americani 
sono sempre stati contrari all’intervento diretto dello Stato 
nell’economia, hanno pur visto in esso il principale difensore 
del loro National Interest, che gli permette di favorire lo 
sviluppo delle proprie imprese tramite la costruzione di un 
ambiente giuridico, fiscale e infrastrutturale adeguato in 
patria, e di una rete di appoggio all’estero. Il contrasto con 
l’ideologia del laissez˗faire e dello “stato minimo”, portate 
avanti a livello teorico, non potrebbe essere più stridente.
Anzi, proprio negli anni Novanta gli USA hanno fondato la 
attuale superiorità sul loro complesso militare˗industriale, 
sul dollaro come moneta degli scambi internazionali e sulle 
nuove tecnologie informatiche, mescolando abilmente 
retorica liberista e pratiche mercantiliste a seconda degli 
interessi in gioco.
Nonostante l’enorme deficit del saldo delle partite correnti, 
Washington è comunque scrupolosamente attenta alla 
protezione di alcuni ambiti produttivi strategici, primi tra 
tutti quelli legati all’aerospaziale, alla difesa e al software.
Certo, il fenomeno della “dedollarizzazione” del 
commercio mondiale, di cui si parla da qualche anno, ad 
opera del blocco eurasiatico che si è coagulato attorno 
all’asse Russia˗Cina, resta un grave pericolo per gli Stati 
Uniti (per ora in embrione) poiché renderebbe insostenibile 
l’immenso debito pubblico (ad oggi quasi 20 miliardi di 
USD) e li costringerebbe a riposizionarsi in modo drastico.
Ma la manipolazione della moneta, considerata in Italia 
un peccato mortale, è invece una pratica utilizzata spesso 
e volentieri dai grandi player economici, che negli anni 
scorsi hanno scatenato vere e proprie guerre valutarie. La 
svalutazione è un potente mezzo di stimolo alle esportazioni 
in periodo di recessione, basti pensare alla politica della 
Bank of England fra il 2008 e il 2009 in favore della 
sterlina nei confronti dell’euro. I paesi export˗led hanno la 
necessità di tenere artificialmente bassa la propria moneta, 
che altrimenti schizzerebbe: la Cina tiene da anni basso 
il valore dello yuan; il Giappone ha svalutato anch’esso 
lo yen e, in quanto alla Germania, vive di rendita grazie 
all’Euro, che le garantisce una “svalutazione competitiva” 
strutturale.
La moneta fa sia da scudo, diminuendo la competitività 
dell’avversario, sia da spada, perché favorisce la 
penetrazione nei mercati esteri. Si tratta di realtà ben 
note, ma che vengono sistematicamente ignorate dalla 
narrazione corrente sulle cause della crisi italiana. ►
Continua nel prossimo numero
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Dagli anni ‘90 Edison (già Montedison) ha stretto rapporti 
sempre più importanti con il mondo dei sistemi locali, dei 
distretti industriali e delle piccole e medie imprese (PMI) in 
Italia. Lo studio approfondito di questi argomenti da parte di 
Edison, attraverso il suo Ufficio Studi e con la pubblicazione 
di volumi, ha consentito di svolgere un’opera di cultura e di 
promozione della ricerca della quale hanno beneficiato sia 
gli operatori di impresa che gli studiosi. Il crescente rilievo 
strategico dei distretti e delle PMI e le relazioni tra operatori di 
impresa e studiosi promosse a questo proposito hanno suggerito 
nel 1999 di dar vita alla Fondazione Edison. In tal modo si è 
inteso rendere stabile, approfondire e ampliare il dialogo non 
solo con il mondo degli studiosi dell’argomento ma anche con 
gli stessi distretti e le PMI.
Le prime attività della Fondazione risalgono all’inizio del 
2000 con la nascita della collana istituzionale di libri edita dal 
Mulino e al marzo 2000 con il convegno “Le Liberalizzazioni 
e le privatizzazioni dei servizi pubblici locali”.
Questo libro in inglese, edito dalla casa editrice Springer, 
offre per la prima volta anche ai lettori stranieri un’analisi 
organica e dettagliata dei settori chiave dell’economia italiana 
con un focus sulle aree dove l’economia eccelle come quello 
delle macchine per il confezionamento e l’imballaggio, della 
produzione farmaceutica, del cibo e dell’industria del vino e 
del turismo. Il libro spiega come, contrariamente all’opinione 
diffusa, l’Italia sia uno dei Paesi più competitivi nel commercio 
estero, come confermato dal nuovo indice elaborato dalla 
Fondazione Edison che evidenza i punti di forza del sistema 
manifatturiero italiano. Le maggiori caratteristiche del sistema 
produttivo italiano, che è principalmente costituito da piccole e 
medie imprese, sono ben documentate e illustrate. ■

Marco Fortis è vicepresidente della Fondazione Edison, 
docente di Economia industriale e commercio estero 
all’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, Consigliere 
di Amministrazione RAI. È editorialista de Il Sole 24 Ore e 
membro del Comitato scientifico della rivista Economia 
Politica.
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FISSO L’IDEA.
PUBBLICITà! LA NASCITA 
DELLA COMUNICAzIONE 
MODERNA 1890-1957
La mostra alla Fondazione Magnani Rocca

Un foglio bianco, delle matite colorate, dei 
pastelli, un’intuizione. 

Un’intuizione che si fa idea con il colore che si posa 
sul foglio, con il segno che si fa forma, che diviene 
figura, oggetto, gesto, emozione. 
Alla fine del XIX secolo l’illustratore era libero, 
nessuno dettava regole su come disegnare un 
manifesto pubblicitario, non esisteva a quell’epoca 
un metodo generalmente adottato: esisteva la 
pratica, l’esperienza, il gusto personale, la curiosità 
di provare nuove strade, il buon senso, l’intuizione 
e soprattutto la tecnica. Eran dei bravi pittori 
dedicati alla pubblicità che restituivano il gusto 
del tempo (Dudovich), un gusto obbligatoriamente 
allegro e positivo, raccontavano favole (Cappiello), 
disegnavano la caricatura del presente (Mauzan). 
La crescita della domanda di comunicazione e di 
promozione di marche e prodotti segna col tempo 
delle vie; il metodo si fa strada con le sue regole di 
composizione degli spazi e diviene pubblicità. 
Parliamo della mostra Pubblicità! La nascita 
della comunicazione moderna 1890-1957 fino al 
10 dicembre 2017 ospitata presso la Fondazione 
Magnani Rocca di Mamiano (Parma) e che ho avuto 
l’onore di curare insieme a Stefano Roffi. 
La mostra prova a raccontare l’idea che si fa 
manifesto, che si fa pubblicità e nel contempo cerca 
di presentare nei limiti degli spazi disponibili, seppur 
grandi ed attrezzati della Fondazione Magnani-
Rocca, ma sempre troppo piccoli per questo immenso 
mondo di fantasia e creatività, come la pubblicità, ed 
in particolare il manifesto pubblicitario, ma anche 

scatole di latta e di cartone e tanti altri gadget, si 
sia evoluto nel tempo fino all’avvento di un nuovo 
media, la televisione, e quindi sino alla nascita di 
Carosello. 
Durante questi mesi di preparazione, come dei 
segugi si è cercato di trovare e quindi ricostruire, 
ove possibile, il percorso che va dall’idea alla sua 
realizzazione, permettendo così al visitatore di sedere 
per un attimo accanto all’illustratore e vedere come 
l’intuizione divenga progetto e poi una volta affisso 
sui muri delle città patrimonio visivo della società. 
In alcuni casi si è riusciti a presentare più bozzetti per 
un solo manifesto ricostruendone la genesi, in altri 
si è deciso di far ammirare solo il bozzetto quando 
esattamente uguale allo stampato, in altri ancora e in 
particolare nella prima sala, si sono presentati molti 
studi – Marcello Nizzoli ne è il protagonista – che 
non sono mai diventati pubblicità.
Accanto a questo continuo confronto tra progetto e 
realizzazione, confronto che si è cercato di sviluppare 
lungo tutto il percorso espositivo, la mostra presenta le 
diverse anime e le diverse tipologie della produzione 
pubblicitaria, dal manifesto liberty, a quello déco, 
dall’uso dei fondi pieni colorati su cui si stagliano 
figure e prodotti, al segno grafico e alla fotografia 
che compongono i manifesti del periodo della 
ricostruzione del dopoguerra; e ancora manifesti che 
raccontano l’evoluzione della rappresentazione della 
figura femminile, manifesti celebrativi, turistici, fino 
alle invenzioni di Armando Testa per Carpano o Punt 
e Mes. 
Per fare tutto ciò si sono incrociate le fonti, 

Dario Cimorelli 
Amministratore Delegato  
Silvana Editoriale



raccontate le scoperte, coinvolti musei, collezioni, 
collezionisti o proprietari di singole opere, che si 
sono dimostrati disponibili, attenti, premurosi e che 
si desidera ringraziare per la loro generosità. Ne 
elenchiamo solo alcuni: il Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo, la Soprintendenza per 
le Provincie di Parma e Piacenza, lo CSAC, il Castello 
Sforzesco, l’Archivio Storico Barilla, l’Archivio 
Galleria Campari, l’Archivio Storico Mario Lazzaroni, 
l’Istituto Luce Cinecittà, la Cineteca del Friuli e infine 
VIGGO film per i diritti di Gli uomini che mascalzoni, 
gioiello della cinematografia italiana degli anni ’30 
dove genialmente per la prima volta la maggior parte 

delle scene sono girate in esterno, con visibili anche le 
pubblicità, poster, totem ed altre promozioni dei marchi 
più in voga dell’epoca in un “ottimismo produttivo” che 
non è superficiale consumismo ma vera cultura e vera 
storia d’impresa.
Infatti questa mostra è anche l’occasione per aggiungere 
un ulteriore tassello alla ricerca e all’approfondimento 
della storia della pubblicità italiana e i contributi degli 
autori coinvolti nel catalogo permettono di aggiungere 
nuove tessere a questo immenso e affascinante puzzle 
che andiamo a comporre anno dopo anno, occasione 
dopo occasione. ■
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Un contributo appassionato per ricordare la voce fuori dal coro di 
Giovannino Guareschi a 50 anni dalla scomparsa1

Part #1

Qualcuno  che mi conosce si potrà chiedere come 
mai un esperto di esplosivi e di criminalistica 

abbia avuto l’impulso, perché di impulso si tratta, 
di raccontare Giovannino Guareschi; dove mai può 
essere l’aspetto “criminologico” della questione? 
Semplice: sono stati criminali l’indifferenza, l’ostilità, 
l’oblio, la sufficienza, l’ingratitudine che hanno 
accompagnato la vita e la morte del grande scrittore 
di Fontanelle. L’opera di Guareschi, ma soprattutto 
il suo insegnamento umano e professionale, sono alla 
base di un contesto storico di straordinaria attualità. 
Giovannino Guareschi aveva la vista più lunga della 
maggior parte dei suoi contemporanei. La sua satira 
pungente, puntuale, coerente e mutevole rispetto ai 
tempi vissuti, sfuggiva alle logiche partitiche. Fu 
per personaggi come Guareschi che venne coniato il 
termine “qualunquismo”. 
Un volgare sotterfugio per bollare chi cercava 
di diffondere uno spirito critico costruttivo. 
Qualunquista era chi si rifiutava di turarsi il naso, 
come raccomandava Montanelli. E, come cantava 
l’immenso Giorgio Gaber, altro personaggio bollato 
come qualunquista, si era “diversi perché quando è 

1 Nota del Direttore: Con l’approssimarsi del cinquantesimo dalla morte 
di Giovannino Guareschi pubblichiamo in due puntate un estratto di uno 
scritto edito cinque anni fa da un suo grande ammiratore. Guareschi fu, tra 
le tante manifestazioni del suo genio e della sua umanità, ottimo giornalista 
e un grande maestro di sintesi anticipando i limiti di Twitter nel numero 
di caratteri. Fine umorista e vignettista sin dall’infanzia, uomo, marito e 
papà dalla rara dirittura morale, inventò la saga di Mondo Piccolo i cui 
libri sono i più tradotti dall’italiano nella letteratura internazionale, ma è 
stato personaggio scomodo e non ha ricevuto mai nel tempo particolari 
riconoscimenti.

merda è merda, non ha importanza la specificazione”. 
Ma in un mondo di politici affaristi e lottizzatori dei 
media, segnalare alle folle le debolezze umane dei 
leader non costituiva certo un viatico al successo o 
al giusto riconoscimento dei talenti. Guareschi hanno 
provato in tanti a farlo tacere. Ci hanno provato i 
nazisti, relegandolo per quasi due anni nei più sperduti 
e crudeli campi di concentramento. Ci hanno provato 
anche le nostre patrie galere, attraverso magistrati da 
operetta, a piegarlo. Ma lui non si è piegato e non si 
è spezzato, incrementando l’odio e il rancore di chi 
poteva aiutarlo e non l’ha fatto. In tanti hanno tirato 
un sospiro di sollievo quando “il zvanì l’è mort”. 
Solo pochi giornalisti, come Biagi, Torelli, Molossi, in 
parte Montanelli e pochi altri, l’hanno prima di tutto 
“rispettato”. La sua indipendenza e il suo talento 
erano, per i più, una fonte di frustrazione logorante.
Pensate che, nonostante l’indifferenza generale in 
patria, Guareschi è stato, durante gli anni della 
sua vita, prima, dopo e durante la sua prigionia, lo 
scrittore italiano più tradotto e diffuso nel mondo. 
Il senso del suo messaggio avrebbe meritato tutti 
i riconoscimenti possibili. E non mi riferisco 
ovviamente ai patetici premi letterari nazionali, dove 
gli editori comprano le nomination. Guareschi, e lo 
dico senza facili piaggerie, meritava il Premio Nobel 
per la Letteratura, se non per la Pace. Sicuramente 
lo avrebbe meritato per la forza morale e letteraria 
con cui ha sostenuto i suoi compagni di prigionia 
nei campi di concentramento. E l’ha meritato per 
aver costituito uno dei più fulgidi esempi di ingiusta 
detenzione, per volersi mantenere coerente e fiero 

Danilo Coppe
Presidente Istituto Ricerche Esplosivistiche 
di Parma



delle proprie convinzioni. Ho già scritto, su qualche 
giornale, che il mio mito, Alfred Nobel, padre della 
dinamite e fondatore del Premio più importante al 
mondo, si sarà rivoltato nella tomba diverse volte negli 
ultimi anni. Per un premio a Guareschi si sarebbe invece 
rilassato e avrebbe sorriso. Incarnava esattamente lo 
spirito del Premio. Ecco perché mi sento in dovere di 
raccontarvi un po’ della vita di Guareschi; sono sicuro 
che così capirete meglio questo grande uomo.
Una mini biografia, in cui lo sforzo maggiore è stato 
riassumere, in poche pagine “cotanta vita di cotanto 
personaggio”.

Guareschi è nato il primo maggio del 1908 a Fontanelle, 
frazione di Roccabianca, provincia di Parma. Suo padre, 
Primo Augusto Guareschi, era un pezzo d’uomo alto 
e snello, pacifico ma soggetto ad innocui scatti d’ira, 
che potevano far paura solo a chi non lo conosceva. Lo 
chiamavano “Matto Basiga” per le sue stravaganze. Era 
quello che si definiva un tuttofare: proprietario terriero, 
contadino, meccanico, mediatore, ecc. Era un grande 
amico di Giovanni Faraboli, un nome assai noto nella 
Bassa parmense in quanto, da socialista della prima 
ora, fu il fondatore delle prime cooperative. Quando 
il primo maggio del 1908 Faraboli stava arringando la 
folla, in occasione della Festa del Lavoro, Primo Augusto 
Guareschi, anch’egli socialista seppur cristiano fervente, 
al termine del comizio gli sbucò alle spalle, con il figlio 
appena nato fra le mani. Per non fare confusione col 
nome dell’amico, gli disse che lo avrebbe chiamato col 
diminutivo: Giovannino. La mamma di Giovannino si 
chiamava Lina Maghenzani. Era una maestra di scuola; 
inizialmente in quella di Fontanelle; in seguito a Marore. 
Guareschi dedicherà alla madre una citazione importante 
nel primo volume di Don Camillo, descrivendola come un 
“monumento nazionale del paese”. Guareschi frequentò 
il liceo al Convitto Maria Luigia di Parma, grazie ai 
salti mortali della madre. In quel contesto conobbe Nino 
Bocchi, che in seguito gli aprirà la strada nel campo 
dell’editoria. Insieme vissero anni di scatenata goliardia, 
fino al cambio di rettore e successiva espulsione del 
Bocchi. Guareschi si diede una calmata fino all’arrivo, 
come istitutore, del luzzarese Cesare zavattini. 
Insieme fondarono un giornale studentesco, si esibirono 
in un duo col mandolino e progettarono e realizzarono 
estemporanee e spassose recite satiriche sulla gerarchia 
del Convitto. Guareschi finì quindi serenamente la 
maturità. Si iscrisse poi a giurisprudenza. Per continuare 
a mantenersi agli studi, Giovannino finì per diventare 
lui stesso istitutore al posto di zavattini, nel frattempo 
richiamato a Luzzara da problemi famigliari. Da 
Marore a Parma, Guareschi pedalava tutti i giorni su 
una bici scassata con addosso abiti consunti. In seguito 
abbandonò il Maria Luigia, dedicandosi ai mestieri più 
disparati: elettricista, ufficiale di censimento, istruttore di 
mandolino, portiere in uno zuccherificio. Fu in quell’anno, 
il 1929, che la rivista chiamata “voce di Parma” indisse 
un concorso letterario riservato agli Under 30. A 
presiedere la giuria c’era il tipografo Mario Fresching 

e in palio c’erano duecento lire. Guareschi partecipò e 
vinse con un racconto chiamato “Silvania, dolce terra”. 
Il primo giornale interamente ideato, diretto e realizzato 
da Giovannino Guareschi si chiamava “Bazar”, a cui 
diede vita mentre era ancora ufficialmente iscritto e 
frequentante la facoltà di giurisprudenza. Raccontava a 
suo padre di essere sempre in procinto di dare tre esami 
alla volta, ma in realtà faceva tutt’altro. Curò persino 
un’edizione del Manuale dell’Automobilista per conto 
della hoepli pur di stare in campo editoriale. Poi si 
dedicò a una monografia sull’Assedio di Parma, quando 
fu sconfitto Federico II di Svevia. "Bazar", però, era la 
“sua” creatura e gli servirà, seppur stampato in proprio, 
come esperienza per progettare e sviluppare l’embrione 
che lo porterà, negli anni a venire, a diventare l’anima 
del “Bertoldo”, stampato invece a Milano. Finalmente 
l’amico Nino Bocchi, detto il Nibbio, riuscì ad inserirlo 
nel grande circuito della stampa, chiamandolo a 
collaborare con la Gazzetta di Parma che, durante il 
fascismo, dovendo cambiare linea editoriale per allinearsi 
col partito di governo, prese temporaneamente il nome 
di Corriere Emiliano. La redazione, all’epoca, era nel 
palazzo della Pilotta e pochi cronisti, fra cui il Nibbio, 
erano sufficienti a riempire il giornale. Tuttavia, per 
restare agganciato alla testata, Guareschi si accontentò 
di fare il correttore di bozze. Ma tanto lui quanto quel 
mattacchione del Nibbio, con il quale aveva condiviso, 
negli anni di scuola, goliardate tali da far impallidire gli 
“Amici Miei” di Monicelli, trovarono il modo di non 
annoiarsi, cercando volutamente frasi ambigue in cui far 
finta di trascurare qualche refuso. 
È certo che l’esercizio di correttore di bozze, alla 
ricerca di doppi sensi, diventerà fondamentale nella 
realizzazione, dopo la guerra, dell’irresistibile saga dei 
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“Trinariciuti”, ossia quei “compagni” che accettavano 
incondizionatamente qualsiasi direttiva arrivasse dai 
“dirigenti” del Partito Comunista. Sulle orme dell’amico 
Zavattini anche Giovannino finì per collaborare con 
testate realizzate a Milano, come sul periodico a respiro 
nazionale, il Secolo Illustrato. Fu in quegli anni, che 
precedettero ed accompagnarono l’inizio della seconda 
guerra mondiale, che il Nostro realizzò memorabili scritti 
sul Bertoldo, nonché le opere umoristiche “La Scoperta di 
Milano” (1941) e “Il destino si chiama Clotilde” (1942).
Schedato come “riottoso” alle “direttive” di partito 
fascista, esaurì presto tutte le opportunità di imboscarsi 
e, alla fine, benché malato di ulcera, dovette rientrare 
in “servizio”. Gli toccò una caserma ad Alessandria, 
ma ebbe la malasorte di esservi presente proprio nella 
fatidica data dell’8 settembre 1943. Dopo quella 
data, l’Italia si spaccò in due: da una parte molti suoi 
commilitoni si diedero alla fuga, simulando, chi più, 
chi meno, la partecipazione alla guerra partigiana; 
dall’altra, altri effettivi si arruolarono d’ufficio o nella 
Repubblica Sociale Italiana o direttamente nell’esercito 
tedesco. Guareschi, come era nella sua natura, scelse una 
terza improbabile via, quella di restare fedele al Regio 
Esercito, ma senza schierarsi. Come lui qualche decina di 
migliaia di altri Italiani. Poi si arrese e assunse la peggior 
qualifica che poteva toccare ad un prigioniero: IMI, 
ossia Internati militari italiani. Una categoria che non 
era contemplata dai codici militari, per cui non tutelata 
dalle regole della prigionia di guerra. Nemmeno la Croce 
Rossa si interessava di loro. Giovannino resistette fino 
alla fine della guerra. Quasi due anni. 
Come lui, migliaia di altri Italiani furono deportati 
nei campi di concentramento, nelle condizioni di vita 
peggiori a cui si possa pensare. Dopo gli Ebrei, quella 
di Guareschi era la seconda tipologia di “feccia” agli 
occhi dei Tedeschi. Fu in mezzo alle peggiori vessazioni, 
al freddo, alla fame e alla disumanità assoluta che 
Guareschi coniò la frase che divenne presto un 
“tormentone”, diffuso e digrignato fra i denti, da tutti i 
suoi compagni di sventura: NON MUOIO NEANChE 
SE MI AMMAzzANO. E così, come testimoniato 
da diversi superstiti di quel supplizio, Giovannino si 
prodigò per sé stesso e gli altri per tenere alto il morale, 
inventando finte trasmissioni radiofoniche satiriche, 
recite, bollettini locali, ecc. La sua coraggiosa goliardia 
sfociò persino nel memorabile sistema che adottò per 
aggirare il limite di 24 parole che gli veniva concesso 
per scrivere a casa. Quando dovette spiegare che non 
poteva ricevere più di cinque chili di merce, escludendo 
però carta o infiammabili, confezionando però in modo 
serrato quello che più gli serviva, produsse ad esempio 
la spassosa dicitura: “Robustizzate pacco pentachilo a ½ 
cedola all’uopata evitando medicincarte et infiammabili. 
Paccate sigartabacco, cremorzo, frumfarina”. Il risultato 
della sua opera fu di essere nuovamente “schedato” come 
sobillatore e quindi trasferito periodicamente in altri 
campi, sempre più isolati, sempre più duri. Scriverà mille 
appunti, durante quei terribili anni. Scriverà un libro nel 
1949, il Diario Clandestino. Ma non utilizzerà gli appunti 

descriventi la sua vita da prigioniero. Troppo facile. 
Anche perché come dirà nella toccante prefazione, dopo 
quasi cinque anni, le follie della guerra non erano chiare 
per niente: (…) la gente sta ancora litigando per mettersi 
d’accordo su chi ha vinto e su chi ha perso, su chi aveva 
torto e su chi aveva ragione. Su chi erano gli alleati 
e su chi erano invece i nemici. Ci furono dei nemici, 
infatti, che si trovarono improvvisamente alleati, degli 
alleati che si trovarono nemici. E, alla parte esterna, si 
aggiunse la parte politica interna e la annessa guerra 
civile che fecero schierare i padri contro i figli, le mogli 
contro i mariti, il nord contro il sud, l’est contro l’ovest, 
tanto che lo storico obiettivo che voglia effettivamente 
fare della storia onesta, dovrebbe limitarsi a scrivere 
che in un mondo di pazzi, i più pazzi furono vinti dai 
più pazzi(…). Io, insomma, come milioni e milioni di 
persone come me, migliori di me e peggiori di me, mi 
trovai invischiato in questa guerra in qualità di italiano 
alleato dei tedeschi, all’inizio, e in qualità di prigioniero 
dei tedeschi alla fine. Gli anglo-americani nel 1943 mi 
bombardarono la casa, e nel 1945 mi vennero a liberare 
dalla prigionia e mi regalarono del latte condensato e 
della minestra in scatola.
Secondo Guareschi, un diario descrittivo della vita nel 
lager avrebbe dovuto avere l’approvazione di tutti i 
prigionieri. Anche di quelli morti di stenti o ammazzati 
dai kapò. Essendo tale “approvazione” impossibile, 
ecco perché gli appunti furono in gran parte distrutti; 
l’ennesimo gesto nobile del nostro testardo scrittore che 
riteneva di aver conosciuto la vera “democrazia” solo nei 
lager. ►
Continua nel prossimo numero

Informazioni

Per sapere di più sulle iniziative 
riguardanti Giovannino Guareschi è 
possibile contattare o iscriversi a:

Associazione Amici di Giovannino 
Guareschi
https://www.facebook.com/
GruppoAmiciDiGiovanninoGuareschi/
info

Club dei 23
http://www.giovanninoguareschi.com
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A.A.C. Consulting
Consulenza di Direzione e Organizzazione

Risultati
• Ampliamento delle capacità di 

concentrazione e di auto-motivazione.
• Miglioramento della memorizzazione.
• Gestione dello stress.
• Approccio creativo.
• Soluzione di problemi.
• Acquisizione delle capacità di gestione e 

decisione in contesti complessi e incerti.

A chi è rivolto
Imprenditori, dirigenti e responsabili di 
aziende, Professionisti e Consulenti, 
Manager e responsabili di funzione. 

Sono previste due fasi: una di potenziamento 
delle capacità cerebrali e soggettive, l’altra di 
trasmissione di concetti, nozioni e tecniche 
ad alto potenziale.
Il master prende avvio con un Test 
preliminare individuale volto a valutare 
spazi di crescita e obiettivi personalizzati, 
che saranno evidenziati nel corso della 
discussione individuale del questionario, 
ed associati ad una bibliografi a specifi ca 
consigliata.
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