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in cOPErtinA: L’ArtE
In copertina:
Wassily Kandinsky
Spitz-Rund, 1925
Pittura a olio su cartone, 32 cm x 72,5 cm
Bergamo, Accademia Carrara - Galleria d’Arte 
Moderna e Contemporanea (GAMeC)

Wassily Kandinsky
La vita (Mosca, 1866 - Neuil-
ly-sur-Seine, 1944) - Kandinsky è 
stato il principale esponente dell’a-
strattismo, e in particolare dell’astrat-
tismo non-geometrico. La sua ricerca 
di puri valori formali ha condotto a 
risultati della più grande importanza, 
soprattutto nello sviluppo dei rap-
porti linea-colore. La sua arte, sulla 
quale influì verosimilmente la teoria 
della Einfühlung di W. Worringer, è 
indubbiamente ricca di motivi cul-
turali e intellettualistici, ma giunge 
spesso a valori di libera poesia. Tra le 
sue opere si ricordano in particolare: 
Il corteo della sposa (1902-03, Mo-
naco, Städtische Galerie), Der Blaue 
Reiter (1903, Zurigo, collezione E.G. 
Bührle), Murnau (1909, Düsseldorf, 
Kunstmuseum), il primo acquerello 
astratto (1910, Neuilly-sur-Seine, 
collezione N. Kandinsky), Compo-
sizione IV (Düsseldorf, Schloss Jäg-
erhof), Cerchio policromo (1921, 
New Haven, Yale University Gal-
lery), Composizione VIII (New York, 
Guggenheim Museum).
La sua formazione culturale fu com-
plessa: si occupò di letteratura, di 
musica (Wagner), di etnografia. Nel 
1897 si recò a Monaco e si dedicò 
interamente alla pittura; studiò con 

F. von Stuck; viaggiò in Europa e 
in Oriente; fu in stretto contatto col 
musicista e pittore lituano M. K. 
Čiurljonis, che si dedicava allora a 
esprimere mediante variazioni co-
loristiche alcune sinfonie musicali. 
Venne poi a contatto con gli espres-
sionisti; fu tra i fondatori del gruppo 
Der Blaue Reiter. Nel 1910 eseguì i 
primi dipinti totalmente privi di rife-
rimento al mondo oggettivo e per lo 
più intesi a esprimere visivamente 
emozioni musicali; contemporane-
amente scriveva Über das Geistige 
in der Kunst e tentava di sviluppare 
una teoria dei segni e dei colori. Nel 
1913 pubblicò uno scritto autobio-
grafico: Rückblicke. Nel 1914 tornò 
in Russia, partecipò attivamente ai 
movimenti d’avanguardia, insegnò 
(1920) nell’università di Mosca. 
Tornò in Germania (1921) e, fino al 
1933, insegnò nel Bauhaus di Wei-
mar e di Dessau. Nel 1923 pubblicò 
il trattato Punkt und Linie zu Fläche. 

Nel 1934 si stabilì a Parigi seguitan-
do a dipingere composizioni astrat-
te, ma più misurate e non prive di 
caratteri decorativi.
Tra le sue opere, oltre a quelle citate 
sopra, occorre citare gli acquerelli 
conservati nella collezione Kandin-
sky di Neuilly, oltre che gli ultimi, 
del 1939-44, con forme allusive a 
immagini.
Il dipinto Spitz-Rund (Aguzzo-Ro-
tondo) - L’opera risale all’epoca in 
cui l’artista insegnava al Bauhaus di 
Weimar, chiamato da Gropius. Que-
sta breve esperienza (1922-1925) 
provocò una radicale trasformazio-
ne nella sua produzione artistica. 
Le linee che prima si muovevano 
liberamente nello spazio pittorico 
vengono ora ricondotte a forme ge-
ometriche elementari: rette, cerchi, 
triangoli. I colori sono disciplinati 
e riempiono gli spazi secondo com-
plessi equilibri, chiaramente definiti 
sul fondo monocromatico.
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Care Socie e cari Soci, 
nella sezione L’Argomento troverete i passaggi più significativi degli Editoriali che hanno aperto i nume-

ri de Il Melograno sin dalla sua prima pubblicazione: oltre vent’anni di analisi e riflessioni.
In questo lungo periodo, il contesto ambientale e competitivo è stato investito da profondi cam-

biamenti e ha conosciuto due dirompenti crisi di rilevanza mondiale (2008 e 2020). Anche la coope-
razione di credito italiana è stata interessata da eventi di portata storica: da un lato, il progressivo 
passaggio da Movimento a Sistema a Rete (1999 e anni successivi); dall’altro, la costituzione e il 
recente avvio (2019) dei Gruppi Bancari Cooperativi, diretta conseguenza della riforma del 2016.

La Banca non è rimasta indifferente rispetto all’evoluzione del quadro complessivo: ha assecon-
dato e, in diversi casi, promosso il cambiamento delle abitudini della clientela, con la graduale 
introduzione di un nuovo modello di servizio; è stata protagonista, a livello provinciale, di alcune 
operazioni che hanno garantito la stabilità e la continuità della cooperazione di credito a livello 
locale, con l’incorporazione della Banca di Credito Cooperativo per le Piccole e Medie Imprese di 
Bergamo (2008) e della Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba (2015); ha preso parte, convin-
tamente, al processo di crescita e consolidamento del Credito Cooperativo italiano, con l’adesione 
al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, la Prima Banca Locale del Paese.

La Banca, inoltre, ha avuto la possibilità di celebrare due prestigiose ricorrenze: il centenario di 
fondazione della Cassa Rurale di Prestiti di Calcio (2003) e il cinquantenario di fondazione della 
Cassa Rurale ed Artigiana di Covo (2007).

Il territorio “storico” della Banca ha visto una trasformazione di grande impatto. L’entrata in 
funzione dell’autostrada A35 Brebemi (2014) ha modificato profondamente la morfologia di signifi-
cative porzioni dell’area di competenza territoriale.

Di tutti questi eventi, e di molti altri, Il Melograno è stato attento testimone, così come delle varie 
iniziative - istituzionali (assemblee dei Soci, sedute della Consulta ecc.), sociali (es. progetti forma-
tivi col mondo della scuola, progetto “Qui Lavoro”), ricreative (gite sociali, visite a mostre ecc.) 
- promosse e realizzate nel corso del tempo dalla Banca.

Il Melograno, inoltre, non ha trascurato di dare risalto alla particolare vivacità culturale e sociale 
delle nostre comunità, dando largo spazio alla presentazione di eventi e manifestazioni di sicuro ri-
lievo (es. cicli di incontri di filosofia o di economia, mostre di pittura, settimane culturali, iniziative 
benefiche ecc.).

Da non dimenticare, infine, la possibilità offerta a diversi soggetti, in particolare ai giovani, che 
vivono e operano nel nostro territorio di esprimere e condividere con una platea più ampia i propri 
“talenti” (culturali, artistici), le proprie competenze professionali e le proprie sensibilità.

I tempi cambiano, le sfide che attendono all’orizzonte la Banca si moltiplicano e diventano sempre 
più complesse. Anche Il Melograno sarà oggetto, nel prossimo anno, di un cambiamento, che gli 
farà assumere una nuova veste editoriale e consentirà di attivare nuove modalità di coinvolgimento 
e di diffusione, senza però tradire la sua missione originaria, quella di essere un “periodico econo-
mico e culturale delle comunità locali”.

La comunicazione tra
la Banca e i Soci
Nuovi orizzonti per Il Melograno

Il Presidente
RobeRto ottoboni

Kandinsky dixit… 
“Lo spettatore è anche troppo abituato a cercare un ‘senso’, cioè un rapporto esteriore fra le parti del quadro. La nostra 
epoca, materialista nella vita e quindi nell’arte, ha prodotto uno spettatore (e specialmente un ‘amatore’) che non sa porsi 
semplicemente di fronte a un quadro, e nel quadro cerca tutto il possibile (l’imitazione della natura, la natura espressa 
dalla psicologia dell’artista - e dunque la psicologia - l’atmosfera immediata, la ‘pittura’, l’anatomia, la prospettiva, l’atmo-
sfera esteriore), ma non cerca la vita interiore, non lascia che il quadro agisca su di lui. Accecato dai mezzi esteriori, non 
vede che cosa sanno creare questi mezzi”. 
Dal libro “Lo spirituale nell’arte”.
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Giornata Internazionale delle Cooperative
Le banche mutualistiche di comunità nella lotta al cambiamento climatico

O
O

C

La Federazione Italiana delle Banche 
di Credito Cooperativo-Casse Rurali 
ha aderito alla Giornata Internazionale 
delle Cooperative che è stata celebrata 
in tutto il mondo sabato 4 luglio. 

La Giornata, che ogni anno si svol-
ge il primo sabato di luglio, è promossa 
dall’Alleanza Cooperativa Internazio-
nale (ICA) e dalle Nazioni Unite con 
l’obiettivo di richiamare all’attenzione 
della comunità internazionale e delle 
istituzioni sul valore e la pratica della 
cooperazione, nonché di valorizzare e 
confermare il ruolo di questa partico-
lare forma di impresa per lo sviluppo 
durevole delle comunità e delle econo-
mie locali.

Il tema scelto per l’edizione 2020 
della Giornata Internazionale è stato 
“Cooperative per la lotta al cambia-
mento climatico”.

In una nota Federcasse ha ricorda-
to come - in quanto banche mutuali-
stiche di comunità - le BCC siano da 
sempre attente alla tutela ambientale, 
al risparmio energetico e, in generale, 
all’utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali, in coerenza con il dettato 
statutario, che impegna ogni BCC a 
promuovere “la crescita responsabile 
e sostenibile del territorio nel quale 
opera”.

In tema di risparmio energetico, in 
particolare, le Banche di Credito Co-
operativo, le Casse Rurali e le Casse 
Raiffeisen utilizzano da anni quasi 
tutte energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili e ne promuovono la diffu-
sione presso aziende socie e clienti.

Nel 2019, attraverso il Consorzio 

BCC Energia - che acquista energia 
elettrica proveniente unicamente da 
fonti rinnovabili - le BCC e le imprese 
socie o clienti coinvolte hanno consu-
mato 125.199.391 KWh di energia gre-
en a condizioni agevolate, risparmian-
do 1,3 milioni di euro. Dalla nascita 
di BCC Energia a oggi, il risparmio 
complessivo è stato di oltre 22,4 milio-
ni di euro. Un’attività che, nel 2019, ha 
consentito di evitare l’immissione in 
atmosfera di 35.567 tonnellate di CO2.

Più in generale, sono molteplici, 
in tutta Italia, le iniziative promos-
se dalle BCC presso soci e clienti in 
tema di salvaguardia ambientale e per 
incentivare “buone pratiche”. Molte di 
queste, realizzate con la collaborazio-
ne degli enti locali e di associazioni di 
categoria.

Da ricordare anche l’adesione 
del Credito Cooperativo da 12 anni, 
attraverso Federcasse, all’iniziativa 
“M’illumino di meno” promossa dalla 
trasmissione radiofonica “Caterpillar” 

di Rai Radio2 in occasione della tradi-
zionale “Giornata del risparmio ener-
getico”. Un supporto che si concretiz-
za nella promozione, presso le BCC e 
Casse Rurali, di iniziative specifiche 
dedicate alle proprie comunità.

Al fine di rendere ancora più con-
creta e originale l’adesione del Credito 
Cooperativo alla Giornata Internazio-
nale delle Cooperative 2020, Feder-
casse ha supportato e incoraggiato gli 
oltre settanta Gruppi “Giovani Soci” 
delle BCC e Casse Rurali a organiz-
zare specifiche iniziative nei rispettivi 
territori contraddistinte dal tema - par-
ticolarmente caro alle nuove genera-
zioni e comunque urgente - della so-
stenibilità ambientale e della “custodia 
del creato”.

La seconda edizione della “Gior-
nata Nazionale del Giovane Socio” 
si è tenuta significativamente sempre 
sabato 4 luglio in concomitanza con 
la Giornata Internazionale delle Coo-
perative.

Basilica di San Francesco d’Assisi, 19 - 21 novembre 2020

THE ECONOMY OF FRANCESCO
Papa Francesco ha chiamato a raccolta duemila under 35 economisti, imprenditori sociali, innovatori e

change makers per raccontare esperienze e studi di economie alternative, più centrate sull’uomo

‘‘‘‘
Si è tenuto dal 19 al 21 novembre, in 
diretta streaming, l’evento interna-
zionale “The Economy of Francesco. 
I giovani, il patto, il futuro” che ha 
avuto come protagonisti giovani eco-
nomisti, imprenditori e change ma-
kers di tutto il mondo.

L’iniziativa si è sviluppata sulla 
base dell’invito che Papa Bergoglio 
aveva inviato il Primo Maggio del-
lo scorso anno, in occasione della 
festa di San Giuseppe Lavoratore, a 
economisti, studenti, imprenditori e 
imprenditrici under 35 con l’intento 
di avviare, con i giovani e un grup-
po qualificato di esperti, un “proces-
so di cambiamento globale affinché 
l’economia di oggi e di domani sia 
più giusta, fraterna, inclusiva e so-
stenibile, senza lasciare nessuno in-
dietro”.

Alla sessione di apertura, giovedì 
19 novembre, ha partecipato in video-
collegamento Papa Francesco.

L’appuntamento, inizialmente 
previsto in presenza, ad Assisi, dal 26 
al 28 marzo 2020, è stato di seguito 
posticipato a causa della pandemia. 
Assisi ha ospitato comunque la “re-
gia” dell’evento e i collegamenti in 
diretta dai luoghi storici francescani: 
Basilica di San Francesco, Chiesa di 
San Damiano, Santuario di Rivotorto, 
Basilica Santa Chiara, Santuario della 

Spogliazione, Palazzo del Monte Fru-
mentario.

L’organizzazione è stata curata da 
un Comitato composto da: Diocesi 
di Assisi, Istituto Serafico, Comune 
di Assisi, Economia di Comunione, 
con il supporto, a nome della Santa 
Sede, del Dicastero per il Servizio 
dello Sviluppo Umano Integrale e le 
Famiglie Francescane.

Hanno partecipato alla manife-
stazione oltre 2mila giovani di 120 
Paesi, per un evento digitale innova-
tivo e unico nel suo genere in grado 
di mettere in collegamento i parteci-
panti con economisti e figure di fama 
internazionale quali, tra gli altri, 
Muhammad Yunus, Kate Raworth, 
Jeffrey Sachs, Vandana Shiva, Ste-
fano Zamagni, Mauro Magatti, Le-
onardo Becchetti, Juan Camilo Car-
denas, Jennifer Nedelsky, Sr. Cécile 
Renouard.

L’obiettivo è stato quello di condi-
videre esperienze vissute e riflessioni 
che sono maturate nei mesi scorsi at-
traverso un capillare e approfondito 
percorso di preparazione su dodici te-
matiche: lavoro e cura; management 
e dono; finanza e umanità; agricoltura 
e giustizia; energia e povertà; profitto 
e vocazione; policies for happiness; 
CO2 della disuguaglianza; business e 
pace; Economia è donna; impresa in 

transizione; vita e stili di vita.
Grande attenzione è stata data 

alla dimensione educativa e formati-
va, alla concreta attuazione del Ma-
gistero sociale e al protagonismo dei 
giovani.

L’evento si è posto in continuità e 
coerenza con i temi del Festival Na-
zionale dell’Economia Civile e con il 
Progetto Giovani Soci BCC. Non a 
caso il ruolo di Direttore Scientifico 
di “Economy of Francesco” è stato 
affidato all’economista Luigino Bru-
ni, presidente della SEC-Scuola di 
Economia Civile mentre tra i relatori 
sono rientrati anche i professori Ste-
fano Zamagni, Leonardo Becchetti, 
Mauro Magatti. Inoltre il tema “Eco-

nomia è donna” è stato sviluppato 
con il contributo, tra gli altri, di Suor 
Alessandra Smerilli (anch’essa do-
cente della SEC).

Il Credito Cooperativo italiano - 
tramite Federcasse - ha assicurato da 
subito il proprio concreto supporto 
all’iniziativa. Finanziando in una pri-
ma fase “borse di viaggio” per giova-
ni privi di mezzi e, successivamente, 
divenuto chiaro che l’evento in pre-
senza non si sarebbe potuto tenere, 
con un contributo ai necessari inve-
stimenti tecnologici per consentire 
le riprese tv di alta qualità e la tra-
smissione in streaming di tutte e tre 
le giornate di lavoro.

L’evento si è concluso con un vi-
deomessaggio di Papa Francesco (v. 
box) col quale il pontefice ha ricorda-
to ai giovani “l’urgenza di far cresce-
re e sostenere gruppi dirigenti capaci 
di avviare processi e allargare oriz-
zonti”. Perché per cambiare il mon-
do, ha scandito a scanso di equivoci, 
non bastano né i “palliativi nel Terzo 
Settore” né i “modelli filantropici”: 
contro le ingiustizie servono “politi-
che” istituzionali diverse.

È stata fornita a tutti la possibilità 
di seguire in diretta l’evento attraver-
so il sito ufficiale https://francescoe-
conomy.org.it/ nonché attraverso il 
sito www.creditocooperativo.it.

LA PAROLA A PAPA FRANCESCO
 […] Abbiamo bisogno di un cambiamento, vogliamo un cambiamento, cerchiamo un cambiamento. Il problema nasce 

quando ci accorgiamo che, per molte delle difficoltà che ci assillano, non possediamo risposte adeguate e inclusive; anzi, 
risentiamo di una frammentazione nelle analisi e nelle diagnosi che finisce per bloccare ogni possibile soluzione. In fondo, 
ci manca la cultura necessaria per consentire e stimolare l’apertura di visioni diverse, improntate a un tipo di pensiero, 
di politica, di programmi educativi, e anche di spiritualità che non si lasci rinchiudere da un’unica logica dominante. Se 
è urgente trovare risposte, è indispensabile far crescere e sostenere gruppi dirigenti capaci di elaborare cultura, avviare 
processi - non dimenticatevi questa parola: avviare processi - tracciare percorsi, allargare orizzonti, creare appartenen-
ze… Ogni sforzo per amministrare, curare e migliorare la nostra casa comune, se vuole essere significativo, richiede 
di cambiare gli stili di vita, i modelli di produzione e di consumo, le strutture consolidate di potere che oggi reggono le 
società. Senza fare questo, non farete nulla. […]
Dal videomessaggio di Papa Francesco ai partecipanti all’incontro
Sabato, 21 novembre 2020
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DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO FILO DIRETTO CON IL MONDO

Bruxelles, 15 luglio 2020

BIODIVERSITÀ BANCARIA
Un Parere del CESE - Comitato Economico e Sociale Europeo - a tutela delle banche mutualistiche e di comunità

‘‘‘‘
“Promuovere un’Unione bancaria più 
inclusiva e sostenibile migliorando il 
contributo delle banche comunitarie 
allo sviluppo locale e all’edificazione 
di un sistema finanziario internaziona-
le ed europeo socialmente responsabi-
le”. Questo il titolo del Parere, appro-
vato in sessione plenaria dal Comitato 
Economico e Sociale Europeo (CESE) 
con 206 voti favorevoli su 217, di cui 
è stato relatore il rappresentante delle 
imprese cooperative italiane, Giuseppe 
Guerini.

Il Parere - messo a punto anche 
sulla base di incontri con la DG Fisma 
della Commissione Europea (Direzio-
ne Generale della Stabilità finanziaria, 
dei servizi finanziari e dell’Unione 
dei mercati dei capitali) - nasce come 
contributo del CESE a un progetto di 
Unione bancaria funzionale agli obiet-
tivi di sviluppo sostenibile e inclusione 
sociale necessari ad assicurare compe-
titività futura all’Unione europea in un 
contesto di molteplici sfide a livello 

globale, a partire da quella sanitaria. 
“A tale proposito - si legge - il CESE 
intende portare all’attenzione l’inte-
resse della società civile alla realizza-
zione di un’Unione bancaria, diversifi-
cata e sostenibile”.

“Affrontare il tema della regola-
mentazione bancaria - puntualizza il 
CESE - richiede un duplice impegno 
di memoria anche critica rispetto agli 
eventi che hanno condizionato pro-
gressivamente il quadro regolamentare 
europeo e di visione prospettica lucida 
su dove si vuole arrivare in futuro”.

Più in generale, si legge nel Pare-
re, “il costante aumento delle regole 
bancarie a livello europeo e il loro pro-
gressivo inasprimento nel corso degli 
anni non è sempre riuscito a tenere 
conto dei diversi modelli che contribu-
iscono alla diversità bancaria in Euro-
pa e a sviluppare regole proporzionali 
e adatte anche alle banche più piccole 
e territoriali”.

“È la visione giusta quella del 

CESE”, ha affermato il presidente di 
Federcasse, Augusto dell’Erba. “Ed 
è urgente che Governo e Parlamento 
italiani la facciano propria a Roma 
e a Bruxelles. Solo in tal modo Next 
generation UE potrà essere davvero 
innovativa e combattere - come la 
letteratura dimostra che fanno le ban-
che mutualistiche e di comunità - le 
disuguaglianze economiche e di op-
portunità”. 

Nel merito il CESE - per il quale le 
banche europee, comprese le banche 
territoriali e cooperative, giocheranno 
un ruolo fondamentale per la ripresa 
economica dopo l’emergenza dovuta 
al Covid-19 a sostegno dell’economia 
e dell’occupazione - ritiene che le re-
gole bancarie approvate negli ultimi 
anni a livello internazionale ed euro-
peo non hanno sempre tenuto in piena 
considerazione i diversi modelli che 
contribuiscono alla diversità bancaria. 
Soprattutto in Europa dove la filosofia 
regolamentare adottata dal Legislato-
re e dalle Autorità di regolazione ha 
generato “un impatto significativo 
sulle banche più piccole e territoriali, 
che assumono spesso forma coopera-
tiva soprattutto in Stati come Italia e 
Spagna”.

Punto centrale, secondo il CESE, il 
tema della proporzionalità e dell’ade-
guatezza nella formulazione e nell’ap-
plicazione delle norme. “Il CESE ritie-
ne utile - si legge nel Parere - che il 
legislatore accresca con sollecitudine 
la proporzionalità strutturata e l’ade-

guatezza delle regole bancarie rispetto 
alle caratteristiche dei destinatari delle 
stesse regole con tre obiettivi:
• ridurre distorsioni competitive ar-

tificiali, in quanto indotte da regole 
non proporzionate/adeguate rispetto 
alle diverse caratteristiche dei sog-
getti destinatari, comprese le finalità 
imprenditoriali che le contraddistin-
guono;

• mantenere un’industria bancaria eu-
ropea diversificata e, in quanto tale, 
più resistente a future crisi finanzia-
rie ed economiche;

• favorire (non ridurre) di fatto il so-
stegno creditizio alle piccole e medie 
imprese, settore chiave dell’econo-
mia in Europa”.

Il Parere passa poi a elencare pun-
tualmente alcune proposte concrete 
per il recepimento delle nuove regole 
nel contesto normativo dell’Unione 
bancaria. Tra queste: 
1. il recepimento degli Accordi di Ba-

silea 3 plus o Basilea 4 (conclusi a 
dicembre 2017) sfruttando maggior-
mente, rispetto a quanto avvenuto 
per Basilea 2 e Basilea 3, i margini 
di interpretazione e discrezionalità a 
disposizione dell’Unione Europea;

2. il superamento dell’equazione (pre-
vista dal Regolamento 468/2014, 
art. 40) secondo la quale le banche 
“less significant” che fanno parte 
di un gruppo bancario “significant” 
diventano a loro volta “significant” 
pur restando, di fatto, per dimensio-
ni, ruolo ed esposizione ai cosiddetti 

rischi sistemici assai modeste, con 
l’obiettivo di consolidare e ampliare 
le forme di proporzionalità struttura-
le introdotte nel maggio 2019 con il 
CRD5 e il CRR2 (cosiddetto “pac-
chetto bancario 2019”).

In relazione a questo punto, il CESE 
ritiene che la definizione di “banche 
piccole e non complesse” (ovvero quel-
le con meno di 5 miliardi di euro di at-
tivi) possa consentire ora un approccio 
sistematico e progressivo al tema della 
proporzionalità. Ad esempio, un ente 
piccolo e non complesso non dovrebbe 
essere vigilato come ente “significant” 
nel caso in cui sia affiliato a un gruppo 
“significant” in forza di una norma del 
diritto nazionale che glielo impone.

“È necessario - conclude il Parere - 
che le nuove normative primarie, così 
come le regole di vigilanza in materia 
di finanza sostenibile, non si trasformi-
no in un ulteriore appesantimento degli 
oneri di ‘compliance’ con conseguenti 
modelli di vigilanza ‘insostenibili’ per 
le banche di piccole dimensioni e di for-
ma giuridica cooperativa”. “Ciò contra-
sterebbe formalmente con la necessità 
di accompagnare in modo inclusivo e 
graduale milioni di micro e piccole im-
prese europee e quindi decine di milioni 
di lavoratori nella transizione ecologica 
che è urgente ma che deve però essere 
- come affermano Commissione, Par-
lamento e Consiglio dell’Unione - an-
che giusta e inclusiva” ha commentato 
il presidente di Federcasse, Augusto 
dell’Erba.  

CESE
Comitato Economico e Sociale Europeo

Il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) è un organo consultivo dell’UE che 
comprende rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e 
di altri gruppi d’interesse. 
Il CESE viene consultato dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell’UE e dalla Com-
missione europea su un ampio ventaglio di argomenti. Inoltre, esprime pareri di pro-
pria iniziativa. Esso funge così da ponte tra le istituzioni decisionali dell’UE e i cittadini 
dell’Unione.
Cosa fa il CESE
Offre ai gruppi di interesse la possibilità di esprimere formalmente un’opinione sulle 
proposte legislative dell’UE. I suoi tre compiti principali sono:
• assicurare che la politica e la legislazione dell’UE si adattino alle condizioni socioe-

conomiche ricercando un consenso proficuo per il bene comune;
• promuovere la partecipazione nell’UE dando alle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e ad altri gruppi di interes-

se la possibilità di esprimersi e assicurando il dialogo con tali interlocutori;
• promuovere i valori dell’integrazione europea sostenendo la causa della democrazia partecipativa e le organizzazioni della 

società civile.
I membri del CESE sono indicati dai governi nazionali e nominati dal Consiglio dell’UE per un periodo rinnovabile di cinque 
anni. Il numero di membri per ciascun Paese è proporzionale alla sua popolazione.
Il CESE e i cittadini
Il CESE organizza eventi artistici per i giovani e di altro tipo per avvicinare l’UE ai suoi cittadini.

Presidente: Luca Jahier Sede: Bruxelles (Belgio)
Membri: 326 da tutti i Paesi dell’UE Sito web: eesc.europa.eu.it
Anno di istituzione: 1957

Luca Jahier, presidente del CESE.

Giuseppe Guerini, presidente di Confcooperative di Bergamo e componente del CESE dal 2010. Guerini, in qualità di 
rappresentante delle imprese cooperative italiane, è stato relatore del Parere a tutela delle banche mutualistiche e di 
comunità. Tale Parere è stato approvato in sessione plenaria dal CESE.

PROPORZIONALITÀ
Novità introdotte dal Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 20 maggio 2019
Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7 giugno 2019 è stato pubblicato 
il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 mag-
gio 2019. Tale regolamento ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013. Una 
delle modifiche ha riguardato il tema della proporzionalità con l’introduzione della 
nozione di “Ente piccolo e non complesso”.
Di seguito il testo della nuova nozione:
“Ente piccolo e non complesso”, un ente che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a) non si tratta di un grande ente; 
b) il valore totale delle sue attività è in media pari o inferiore alla soglia di 5 miliardi 

di EUR nel quadriennio immediatamente precedente; 
c) non è soggetto ad alcun obbligo o è soggetto a obblighi semplificati riguardo ai 

piani di risoluzione e di risanamento; 
d) il suo portafoglio di negoziazione è considerato di piccole dimensioni a norma 

dell’articolo 94, paragrafo 1; 
e) il valore totale delle posizioni in derivati da esso detenute a fini di negoziazione 

non supera il 2 % del totale delle attività in bilancio e fuori bilancio e il valore 
totale dell’insieme delle sue posizioni in derivati non supera il 5 %; 

f) oltre il 75 % delle attività totali consolidate dell’ente e delle sue passività totali 
consolidate, escluse in entrambi i casi le esposizioni infragruppo, riguardano 
attività con controparti aventi sede nello Spazio economico europeo; 

g) l’ente non utilizza modelli interni per soddisfare i requisiti prudenziali a norma 
del presente regolamento; 

h) l’ente non ha sollevato obiezioni contro la classificazione come “ente piccolo e 
non complesso” presso l’autorità competente; 

i)  l’autorità competente non ha stabilito che, in base a un’analisi delle dimensioni, 
dell’interconnessione, della complessità o del profilo di rischio, l’ente non può 
essere considerato “piccolo e non complesso”. 

La soglia dei 5 miliardi di EUR è superiore a quelle (3,5 mld - 4 mld) attualmente 
previste nella Circolare Banca d’Italia n. 285/2013 per definire la classe dimen-
sionale delle banche di piccola dimensione (disposizioni sulla Governance, sulle 
remunerazioni, su ICAAP/ILAAP, outsourcing).
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Roma, 16 luglio 2020

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
L’Assemblea degli Azionisti di Iccrea Banca, Capogruppo del GBC Iccrea,

ha approvato il primo bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 

L’Assemblea degli Azionisti di Iccrea 
Banca, Capogruppo del Gruppo Ban-
cario Cooperativo Iccrea, svoltasi il 16 
luglio scorso in videoconferenza, ha 
approvato i dati al 31 dicembre 2019 
del primo bilancio consolidato.

Il Gruppo Bancario Cooperativo 
Iccrea, costituitosi a marzo 2019 e 
con 136 Banche di Credito Coopera-
tivo oggi aderenti, è il primo gruppo 
bancario italiano a capitale interamen-
te nazionale, detenuto dalle comunità 
locali attraverso una compagine so-
ciale costituita da oltre 810mila soci 
cooperatori. Il Gruppo si conferma il 
terzo in Italia per capillarità, con 2.600 
sportelli.

Oltre agli attivi, pari a 155,5 mi-
liardi di euro, che fanno del Gruppo Ic-

crea il quarto gruppo bancario italiano, 
gli impieghi netti a clientela del Grup-
po arrivano a 85,2 miliardi di euro (v. 
tavola) e sono destinati in larga parte 
a famiglie consumatrici e piccole e 
medie imprese. A queste sono andati 
rispettivamente il 34,5 per cento e il 
47,1 per cento del totale degli affida-
menti. A dicembre il numero comples-
sivo dei clienti finanziati dal Gruppo è 
risultato pari a 1,3 milioni.

La raccolta complessiva (diretta 
e indiretta) da clientela si è attestata 
a 145,7 miliardi di euro, mentre la 
raccolta diretta a 105,4 miliardi di 
euro, con un numero di depositan-
ti pari a 3,2 milioni, per circa il 95 
per cento rappresentati da famiglie e 
PMI. Le masse amministrate da parte 

della SGR del Gruppo, BCC Rispar-
mio&Previdenza, sono cresciute di 
2,6 miliardi di euro, ammontando a 
circa 17 miliardi di euro.

I fondi propri del Gruppo ammon-
tano a 11,6 miliardi di euro, rappresen-
tati in larga parte da elementi di capi-
tale primario di classe 1, ampiamente 
adeguati rispetto ai requisiti richiesti 
dalle Autorità di Vigilanza. La solidità 
patrimoniale del Gruppo è stata infat-
ti confermata dalla stabilità dei ratios 
patrimoniali, con il CET1 (Common 
Equity Tier 1 Ratio) al 15,5 per cento 
e il TCR (Total Capital Ratio) al 16,3 
per cento. 

I crediti deteriorati netti si sono at-
testati a 5,2 miliardi di euro, con un’in-
cidenza del 6,1 per cento sul totale 
degli impieghi. Il livello di copertura 
degli attivi deteriorati si è attestato al 
50,9 per cento.

Il Gruppo ha chiuso il 2019 con un 
utile netto di 238,5 milioni di euro, a 
conferma del particolare modello di 
business che caratterizza le Banche di 
Credito Cooperativo che non operano 
con finalità di lucro, ed essendo ban-
che a mutualità prevalente destinano i 
propri utili all’autofinanziamento.

“L’impegnativo lavoro dedicato 
l’anno passato in modo quasi esclu-
sivo all’implementazione del Gruppo 
Bancario Cooperativo Iccrea, ci ha 

permesso già nel 2020 di essere anco-
ra più a sostegno delle BCC, soprattut-
to in una fase complessa come quella 
che stiamo tuttora vivendo – ha detto 
Giuseppe Maino, il presidente di Ic-
crea Banca, al termine dell’Assemblea 
-. Il Gruppo Iccrea, a partire dalla sua 
Capogruppo Iccrea Banca, valorizzerà 
tutti gli sforzi messi in campo nel 2019 
per dare risposte alla clientela ancora 
più puntuali e al passo con i tempi. In 
questo contesto, Iccrea Banca si è re-
sponsabilmente fatta carico di un’im-
portante esigenza di risorse, umane e 
finanziarie, per assicurare la corretta 
implementazione del nuovo Gruppo, 
anche nel rispetto di un’importante 
mole di normativa a cui adeguarsi”.

“L’avvio del Gruppo Bancario Co-
operativo Iccrea nel 2019 - ha aggiun-
to Mauro Pastore, direttore generale di 
Iccrea Banca - ha richiesto uno sforzo 
complesso e articolato, nel quale la Ca-
pogruppo Iccrea Banca ha profuso, in 
sinergia con le BCC aderenti, un parti-
colare impegno al fine di affrontare gli 
investimenti necessari alla costruzione 
della nuova architettura organizzativa 
del Gruppo e, contestualmente, accre-
scere la qualità del servizio alle BCC. 
Grazie alle sinergie tra le BCC e le 
strutture specializzate del Gruppo sa-
premo coniugare la nostra tradizionale 
attenzione di ‘prossimità’ al territorio, 

con proposte multicanali per la clientela 
più abituata a dialogare con le banche 
grazie ai servizi digitali”.

L’Assemblea è stata anche l’occa-
sione per presentare la prima Dichia-
razione Consolidata Non Finanziaria 
(DCNF) del Gruppo Bancario Coope-
rativo Iccrea. Il Gruppo ha destinato il 
47 per cento dei propri impieghi cre-
ditizi a sostegno delle sue comunità, 
concludendo oltre 8.500 operazioni per 
un totale di 1,1 miliardi di euro di finan-
ziamenti. Inoltre, il Gruppo e le BCC 
aderenti hanno effettuato circa 800 ope-
razioni solo nel microcredito, per un va-
lore complessivo di 18 milioni e mezzo 
di euro, mentre oltre 300mila sono state 
le iniziative di impatto sociale, per un 
valore di 1,7 miliardi di euro. Infine, 
sono stati effettuati circa 2.800 finanzia-
menti a impatto ambientale per un totale 
di oltre 71 milioni di euro.

Riteniamo opportuno sottoporre all’at-
tenzione dei lettori de Il Melograno 
i passaggi più significativi contenuti 
nel documento “Relazione e bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2019 del 
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea” 
(Roma, 29 maggio 2020).

2020

2019

2018

27 aprile

18 gennaio

24 luglio

4 marzo

Avvio della fase autorizzativa del Gruppo innanzi a BCE e 
Banca d’Italia mediante predisposizione e trasmissione della 
relativa istanza corredata dalla necessaria documentazione. 

Trasmissione a Banca d’Italia e a BCE del contratto di coe-
sione e dell’accordo di garanzia sottoscritti dalle BCC ade-
renti, unitamente allo statuto modificato, in allegato all’istan-
za di iscrizione all’Albo dei gruppi bancari.

Rilascio da parte della BCE ad Iccrea Banca del provvedi-
mento di accertamento di cui all’art. 37-ter, comma 2, del 
TUB.

Iscrizione del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea all’Albo 
dei Gruppi bancari italiani con decorrenza degli effetti dal 
1° gennario 2019.

Avvio iter
procedurale

Provvedimento di 
accertamento

Contratto di coesione e 
accordo di garanzia 

Costituzione GBCI

Giuseppe Maino, presidente di Iccrea Banca SpA, Capogruppo del GBC Iccrea.

il cui effetto potenziale sulla cresci-
ta mondiale e nazionale non è ancora 
possibile quantificare con un sufficiente 
grado di attendibilità. 

Il nostro Paese era già provato da 
una precedente crisi prolungatasi per 
oltre un decennio, con importanti im-
patti sul sistema bancario e finanziario 
che ne ha sopportato in massima parte 
i relativi costi. 

Alcune stime di impatto sull’econo-
mia nazionale, effettuate da istituzioni 
pubbliche e private, evidenziano una 
forte riduzione del PIL per il 2020 e una 
ripresa a partire dal 2021. L’entità di 
questa ripresa sarà soprattutto funzione 
delle misure adottate dal Governo Ita-
liano in termini di sostegno temporaneo 
alle famiglie e imprese, rilancio degli 
investimenti, interventi sulla fiscalità e 
semplificazione della regolamentazio-
ne. Ancora più importanti risulteranno 
le azioni che l’Unione Europea sarà in 
grado di mettere in campo per affian-

care l’opera dei singoli Stati. La pan-
demia ha colpito e sta colpendo tutti i 
Continenti e risulterà determinante la 
celerità con la quale i singoli Paesi, 
dopo alcuni mesi di blocco totale dell’e-
conomia, adotteranno quelle misure ef-
ficaci a far riprendere il ciclo economi-
co in una prospettiva di breve termine e 
di crescita immediata. 

Il nostro Gruppo, che ha scelto di 
essere un motore di crescita sostenibile 
ed inclusiva, contribuirà concretamente 
a questi sviluppi attraverso l’impegno 
delle nostre BCC a dare sostegno ai 
progetti meritevoli di rilancio delle PMI 
e indirettamente ai relativi livelli occu-
pazionali e di supporto alle famiglie. È 
il nostro ruolo, la nostra missione, che 
va ancor più a rafforzarsi in un modello 
economico basato sui principi di mutua-
lità, di supporto alle nostre comunità e 
di inclusione sociale. Deve essere com-
patibile con i correlati principi di sana e 
prudente gestione, di attenta valutazio-

Mauro Pastore, direttore generale di Iccrea Banca SpA, Capogruppo del GBC Iccrea.

Signori Azionisti, 
nel 2019 la crescita economica a 

livello nazionale è stata debole, condi-
zionata anche da fattori economici ed 
extra economici a livello mondiale: le 
tensioni commerciali tra Stati Uniti e 
Cina, i conflitti armati in diverse aree 
del mondo, le calamità naturali, alcu-
ne delle quali determinate dal cambia-
mento climatico. L’economia del nostro 
Paese e quindi dei nostri territori è in 
larga parte integrata a livello interna-
zionale. 

Agli inizi del 2020, improvvisamente 
ci siamo trovati ad affrontare un’emer-
genza sanitaria, l’epidemia Covid-19, 

LE  TAPPE PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA COSTITUZIONE
E DELL’AVVIO DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA

Periodo 2018 - 2019
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ne delle scelte che saremo chiamati a 
fare insieme. 

In data 4 marzo 2019 il Gruppo 
Bancario Cooperativo Iccrea è stato 
iscritto all’Albo dei Gruppi bancari 
italiani, con decorrenza degli effet-
ti dal 1° gennaio 2019. Il Gruppo si 
componeva al momento dell’iscrizio-
ne di 162 società, rappresentate da 
142 BCC Affiliate, dalla Capogruppo 
Iccrea Banca SpA e dalle altre società 
direttamente partecipate da questa o 
controllate dalle stesse BCC. Il GBCI 
rappresenta il primo gruppo bancario 
italiano a capitale interamente nazio-
nale, detenuto dalle comunità locali 
attraverso una compagine sociale 
composta da circa 800 mila soci coo-
peratori, nella quasi totalità famiglie 
e piccole imprese. 

Il processo di riforma del credi-
to cooperativo, che ha portato alla 
costituzione dei gruppi bancari coo-
perativi, ha perseguito l’obiettivo di 
garantire stabilità al settore, consen-
tendo in caso di necessità l’accesso 
al mercato dei capitali da parte della 
Capogruppo e prevedendo meccani-
smi di stabilità delle singole compo-
nenti del gruppo stesso attraverso un 

GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA
Dati al 31 dicembre 2019

Numero Banche del Gruppo 144

Numero BCC Affiliate 140

Numero sportelli 2.592
3° Gruppo in Italia 

Numero Soci BCC Affiliate 810mila

Numero dipendenti 22.219

Numero depositanti 3,2 milioni

Numero clienti finanziati 1,3 milioni

Totale Attivo consolidato 155,5 mld di euro
4° Gruppo in Italia 

 

sistema di garanzie incrociate. Allo 
stesso tempo il legislatore ha inteso 
migliorare l’efficienza e la competi-
tività complessiva del credito coope-
rativo - mantenendo comunque fermi 
i profili mutualistici e di vicinanza al 
territorio di tradizionale elezione che 
da sempre caratterizzano le BCC, la 
cui clientela è di conseguenza in lar-
ga parte rappresentata da famiglie e 
piccole e medie imprese – attraverso 
la sottoscrizione da parte delle varie 
componenti partecipanti al Gruppo 
di un contratto di coesione che, asse-
gnando alla Capogruppo la direzione 
e coordinamento, assicura un’unità 
di indirizzo strategico. 

Le banche di credito cooperativo 
– cui è riconducibile la quasi totali-
tà del patrimonio netto e oltre i 4/5 
dell’attivo consolidato - rappresenta-
no il volano dell’intero Gruppo, ope-
rando attraverso una rete territoriale 
capillare sull’intero territorio nazio-
nale. La Capogruppo, anche attra-
verso le società prodotto partecipate, 
assicura alle Affiliate la possibilità di 
fornire alla propria clientela tutti i 
prodotti bancari, finanziari e assicu-
rativi, facendo sì che il Gruppo possa 

soddisfare tutte le esigenze della vasta 
clientela diffusa sul territorio nono-
stante le dimensioni più ridotte delle 
banche cooperative.  […] 

La razionalizzazione delle strut-
ture e della rete avviata negli ultimi 
anni, continuata anche nel 2019 con 
ulteriori due fusioni realizzatesi, il 
sostanzioso processo di de-risking 
posto in essere con il coordinamento 
della Capogruppo soprattutto a parti-
re dal 2018 e la definizione nel corso 
del 2020 delle nuove linee strategiche 
di Gruppo, rappresentano il punto di 
partenza per un complessivo rilancio 
del Gruppo volto a garantirne la sta-
bilità e l’efficienza complessiva. In 
questo contesto la Capogruppo, con 
la fattiva collaborazione delle Affi-
liate e delle altre società del Grup-
po, aveva avviato a ottobre 2019 un 
percorso strutturato di pianificazione 
strategica, volto a rafforzare il posi-
zionamento del Gruppo, mantenendo 
la sostenibilità come asse chiave di 
differenziazione del Gruppo Banca-
rio Cooperativo Iccrea nel sistema 
finanziario nazionale. I driver fon-
damentali, grazie alla proattiva par-
tecipazione delle Affiliate, erano stati 
individuati: margini patrimoniali 
robusti, volti a presidiare i rischi e a 
finanziare lo sviluppo; generazione di 
valore attraverso interventi sul piano 
commerciale e razionalizzazione dei 
costi; ulteriore riduzione del NPE ra-
tio target. Il tutto mantenendo sempre 
una grande attenzione alle esigenze 
dei nostri territori e dei nostri soci. 

Il processo, che ha visto la Ca-
pogruppo e le Affiliate e altre società 
del gruppo lavorare in maniera si-
nergica, era in via di finalizzazione 
nei primi giorni di marzo, quando lo 
scenario macroeconomico che era 
stato assunto alla base delle previsio-
ni ha subito, in via prospettica, una 
repentina inversione a seguito della 
richiamata emergenza sanitaria che 
non ha precedenti in epoca moderna. 

La gravità della situazione delineata-
si, che ha portato ad una instabilità 
dei mercati con una ripresa della vo-
latilità superiore a quella registrata 
a seguito della crisi finanziaria in-
nescata nel 2008 dal fallimento del-
la banca d’investimento americana 
Lehman Brothers, ha indotto le Au-
torità europee a intervenire con una 
rapidità senza precedenti, allargando 
ulteriormente le maglie della politica 
monetaria, già da tempo espansiva a 
motivo del permanere di una situa-
zione di bassa crescita, e allentando 
i vincoli patrimoniali per le banche 
allo scopo di consentire alle stesse 
di continuare a finanziare l’economia 
reale in questo momento di particola-
re tensione. 

La BCE ha anche deciso di so-
spendere, in attesa di avere analisi 
e proiezioni macroeconomiche che 
fattorizzino gli effetti di questa nuova 
crisi, la richiesta dei piani strategici e 
dei collegati piani NPE e di funding. 
Nonostante ciò, la Capogruppo nelle 
more della definizione di un aggiorna-
mento del piano strategico del Grup-
po - che dovrà tener conto di scenari 
macroeconomici aggiornati alla luce 
del nuovo contesto, al momento non 
ancora definiti - ha ritenuto comun-
que fondamentale dare seguito alle 
iniziative più rilevanti contenute nel 
Piano quali quelle focalizzate sull’ef-
ficienza della macchina operativa e 
sul rafforzamento commerciale e dei 
presidi creditizi. 

In ogni caso, gli interventi piani-
ficati e la complessiva situazione del 
Gruppo consentono di rimanere vici-
ni al territorio anche in questa fase, 
avendo la capacità di indirizzare i no-
stri clienti in questo momento di gran-
de incertezza, divenendo ancor più 
interlocutori privilegiati del tessuto 
economico e sociale locale cercando 
di mitigare gli effetti e i rischi che de-
riveranno da questa nuova situazione 
di difficoltà del paese.

GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA
BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019

Dati economico-finanziari
Indicatori dell’operatività aziendale

AGGREGATI  VALORI

Profilo dell’attività di intermediazione
Raccolta diretta 105,4
Raccolta indiretta 40,3
Raccolta complessiva (a) 145,7
Impieghi (b) 85,2
Fondi intermediati (a+b) 231,0
Impieghi / Raccolta diretta 80,8%

Profilo della rischiosità del credito  
Impieghi deteriorati 5,2
di cui:

Sofferenze 1,9 
Inadempienze probabili 3,1
Esposizioni scadute 0,3

Impieghi deteriorati / Impieghi 6,1%

Profilo reddituale  
Margine di interesse (a) 2,3 
Altri ricavi netti (b) 1,6
Margine di intermediazione (c=a+b) 3,9
Rettifiche / riprese di valore nette per rischio di credito e Utili / - 0,7
Perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni (d)
Costi operativi (e) - 2,9
Altre componenti reddituali (f) -0,1
Utile d’esercizio (c+d+e+f) 0,2

Profilo della patrimonializzazione 
Fondi propri 11,6
Attività di rischio ponderate 71,1
Fondi propri / Attività di rischio ponderate 16,3%
Importi in miliardi di euro

Da sinistra, Sergio Gatti e Augusto dell’Erba, rispettivamente direttore generale e presidente di Federcasse.

‘‘‘‘Roma, 28 luglio 2020

Resistere, Convincere, Educare
L’ultima Assemblea di Federcasse nel segno del protagonismo del Credito Cooperativo

nel contesto della pandemia Covid-19

Si è tenuta nello scorso mese di luglio, 
in modalità videoconferenza e nel ri-
spetto della normativa emergenziale, 
l’Assemblea annuale di Federcasse (la 
Federazione nazionale delle Banche 
di Credito Cooperativo e Casse Rura-
li) che ha avuto per tema “Resistere, 
Convincere, Educare. Il Credito Co-
operativo protagonista della reazione 
dell’Italia”.

Nella relazione del Consiglio Na-
zionale letta dal Presidente Augusto 
dell’Erba, la “fotografia” dello stato di 
salute del Credito Cooperativo italiano 
e la puntuale ricognizione dell’attività 
svolta nell’ultimo esercizio sia dalla 
Federazione Nazionale, sia dalle sin-
gole BCC, Casse Rurali e Casse Raif-
feisen - in particolare - dopo lo scoppio 
della pandemia Covid-19 a certificare 
l’apporto delle banche di comunità per 
la tenuta dei territori e l’innesco di una 
ripresa duratura e sostenibile.

La Relazione del Presidente è sta-
ta aperta ricordando le tre esortazioni 
rivolte dall’Arcivescovo di Milano 
Mons. Mario Delpini alle BCC italiane 
lo scorso 25 marzo in piena emergen-
za Covid-19 e sintetizzate da tre verbi 

che il Credito Cooperativo intende fare 
propri in termini progettuali: Resistere, 
Convincere, Educare.

“Le sfide che oggi ha davanti a sé 
la cooperazione mutualistica di credito 
- ha detto il Presidente nelle Conclu-
sioni - sono impegnative e riguardano 
il futuro stesso del Paese: la disugua-
glianza, la distribuzione del reddito, 
la difesa della salute e la creazione di 
lavoro degno, la transizione ecologica, 
la creazione di una grande rete di in-
frastrutture digitali, del nuovo welfare, 
della produzione fruizione e consumo 

dei ‘beni comuni’ e, in generale, di una 
equa, efficiente e sostenibile allocazio-
ne delle opportunità”.

“Ricerche recenti dimostrano che 
dove esiste una BCC la disuguaglian-
za economica si riduce” ha concluso 
il Presidente. Da qui l’impegno del 
Credito Cooperativo italiano, in que-
sta fase così complessa e delicata per 
l’economia e la società italiana, a dare 
il proprio contributo per una ripartenza 
del Paese che sia duratura, sostenibile 
e soprattutto in grado di diffondere op-
portunità di crescita.

LECTIO COOPERATIVA
In occasione della Assemblea annuale di Federcasse il Portavoce della Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS), Enrico 
Giovannini, ha tenuto una “Lectio cooperativa” sul tema: “Protagonismo dei territori e cooperazione nelle comunità. Condizioni 
per un Patto tra le generazioni e la sostenibilità economica, sociale e ambientale”.

“La sostenibilità nella fase post-Covid - ha affermato Giovannini - sarà l’elemento discriminante per impostare e immagina-
re il futuro. L’Italia tutta, non solo il governo, dovrebbe aiutare le forze imprenditoriali, sociali, i giovani, a pensare al futuro in 
chiave di sostenibilità. Una vera e propria ‘educazione al futuro’ come scelta culturale del nostro Paese, capace prima di tutto 
di immaginare, e poi di costruire, uno sviluppo diverso”.

Corollario di questa visione della ripartenza è la valorizzazione di tutte quelle forme di “resilienza trasformativa” che stanno 
emergendo sui territori. Vale a dire di quelle esperienze che, nonostante la crisi, hanno mostrato di avere in sé valori o visioni 
del domani già improntate alla sostenibilità. In grado di valorizzare non solo capitale economico, ma anche sociale e umano.

“L’esperienza della cooperazione, e della cooperazione di credito - ha detto Giovannini - va proprio in quella direzione. 
Perché ha in sé già quegli elementi capaci di identificare un modello di sviluppo alternativo a quello neoliberista finalizzato alla 
massimizzazione di un profitto a breve. Soprattutto, una esperienza che si basa sulla attenzione alla dimensione inter-genera-
zionale, che è la chiave per legare il passato e i suoi valori a un futuro sostenibile”.

“Massima attenzione va prestata ai giovani - ha concluso - sui quali si scaricano tensioni spesso insopportabili”. Da qui 
l’invito al Credito Cooperativo ad “aiutare il Paese a fare il grande salto culturale, politico e di visione intergenerazionale di cui 
ha bisogno. Perché tutto questo non è solo necessario, ma anche giusto”.
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‘‘‘‘Firenze, 25 - 27 settembre 2020

2° Festival Nazionale dell’Economia Civile
Il grande evento si è aperto, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, alla presenza

del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e si è concluso con l’intervento, in videoconferenza,
del presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte 

2° Festival Nazionale
dell’Economia Civile 2020

Firenze, 25 - 27 settembre

Alla presenza del presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, si è aperta 
lo scorso 25 settembre la seconda edi-
zione del Festival Nazionale dell’E-
conomia Civile dal titolo “Persone, 
luoghi, comunità: l’economia che 
ri-genera”. Il Festival è terminato do-
menica 27 settembre con l’intervento 
del presidente del Consiglio, Giuseppe 
Conte, in videoconferenza. L’impor-
tante kermesse è nata da un’idea della 
Federazione Italiana delle Banche di 
Credito Cooperativo-Casse Rurali ed 
è organizzata insieme a Confcoopera-
tive, NeXt - Nuova Economia per Tutti 
e Sec - Scuola di Economia Civile.

Il Capo dello Stato, al suo arrivo in 
piazza della Signoria, è stato accolto 
sull’arengario di Palazzo Vecchio dal 
sindaco di Firenze, Dario Nardella, dal 
prefetto Laura Lega, da Leonardo Bec-
chetti, direttore del Festival e cofon-
datore di NeXt, da Augusto dell’Erba, 
presidente di Federcasse, da Maurizio 
Gardini, presidente di Confcooperati-
ve, e da Luigino Bruni, professore di 
Economia all’Università di Roma e 
presidente della Sec.

Gli attori Monica Guerritore e 
Maurizio Lombardi hanno letto, alla 

presenza del Capo dello Stato, le otto 
azioni proposte dalla “Carta di Firen-
ze” per l’economia del futuro: sostene-
re il valore del lavoro e delle persone, 
promuovere la diversità e l’inclusione 
sociale, valorizzare l’impresa come 
luogo di creatività e di benessere, in-
vestire nell’educazione e nella promo-
zione umana, proporre una nuova idea 
di salute e di benessere, coltivare il ri-
spetto e la cura dell’ambiente, attivare 
energie giovani, innovazioni e nuove 
economie (v. box).

Al termine della lettura il presiden-
te della Repubblica si è alzato dalla 
sua postazione per ringraziare e com-
plimentarsi della presentazione della 
Carta. Poi, dopo essersi intrattenuto 
in una breve presentazione, è uscito 
dal Salone dei Cinquecento di Palazzo 
Vecchio accompagnato da un caloroso 
applauso.

Alla prima giornata del Festival ha 
preso parte anche il presidente del Par-
lamento Europeo, David Sassoli, che, 
a proposito di futuro e di economia, ha 
parlato di Recovery Fund. 

Hanno partecipato ai lavori, tra 
gli altri, anche Sergio Costa, ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Ter-

ritorio e del Mare, Elena Bonetti, mi-
nistro per le Pari Opportunità e la Fa-
miglia, Stefano Zamagni, professore 
di economia politica Università degli 
Studi di Bologna e presidente della 
Pontifica Accademia Scienze Sociali.

La 2a edizione del Festival Na-
zionale dell’Economia Civile è stata 
- come nella precedente ancora di più 
- una fucina di idee, buone pratiche e 
dialogo, tra i mondi che dell’econo-
mia civile hanno fatto una cifra stili-
stica. Il Salone dei Cinquecento - già 
culla dell’Umanesimo italiano e luogo 
di scambio tra i più grandi invento-
ri, scienziati e artisti nella storia - ha 

confermato il suo ruolo centrale nel 
favorire nuove idee e nell’aggregare le 
persone attorno a progetti che rimetta-
no al centro i bisogni reali dei cittadini 
e le loro storie.

Nelle tre giornate di lavoro, uno dei 
momenti fondamentali è stato quello 
dedicato alla presentazione degli “Am-
basciatori dell’Economia Civile”: im-
prese, start up e Comuni già impegnati 
a promuovere concretamente azioni 
che portino allo sviluppo economico e 
sostenibile dei territori. 

Una “sfilata” etica di imprenditori, 
giovani startupper e amministratori, 
che non può far altro che confermare 

che l’economia civile è inclusiva, reale 
e un investimento concreto per il futuro 
della ripartenza italiana.

Tra i plus di questa selezione l’u-
tilizzo dell’Indice Community Based 
messo a punto da NeXt, il Questionario 
di Autovalutazione Partecipata che rie-
sce a raccogliere, utilizzando le stesse 
aree e adattando gli indicatori per le di-
verse tipologie di soggetti, le principali 
informazioni di sostenibilità di tutte le 
buone pratiche.

Le sette aziende prescelte come Am-
basciatrici dell’Economia Civile 2020 
sono state le seguenti:
• “Reynaldi” di Pianezza (Torino): 

azienda specializzata nella produzio-
ne di cosmetici. È la prima Società 
Benefit cosmetica italiana e opera 
attraverso un sistema di gestione che 
permette di recuperare la quasi totali-
tà dei rifiuti industriali;

•  Azienda agricola biologica “Gino Gi-
rolomoni” di Isola del Piano (Pesaro 
Urbino): marchio di sostenibilità spe-
cializzato nella coltivazione di grani e 
cultivar biologici e nella produzione 
di pasta ad alta qualità a basso impat-
to ambientale e alto impatto sociale 
sul territorio;

•  “Edilco” di Nus (Aosta): azienda gio-
vane che ha rivoluzionato il concet-
to dell’abitare dal punto di vista del 
riscaldamento domestico e dell’effi-
cientamento energetico, partendo da 
un bisogno specifico del territorio 
valdostano. L’azienda è riuscita an-
che a valorizzare i propri dipendenti, 
che hanno raggiunto un’alta qualità di 
vita, conciliando i tempi di lavoro con 
quelli della famiglia, grazie a politi-

che di welfare interno;
•  “ForGreen Group” di Verona: società 

benefit di rinnovabili e sviluppo di pro-
getti sostenibili conto terzi, che favo-
riscano l’evoluzione dei cittadini dalla 
figura di consumer a quella di prosu-
mer. Grazie a questi piani energetici 
smart e condivisi con i propri clienti, 
l’azienda produce energia e al tempo 
stesso rende consapevole la cittadinan-
za rispetto al tema dell’efficientamen-
to energetico e della tutela del Pianeta;

•  “Co.El.” di Mozzate (Como): azienda 
che ha fatto scelte moto sfidanti. La 
propria produzione di molle, integrate 
anche nelle armi, è stata sospesa per 
questo particolare settore, nonostan-
te la redditività di questo business. 
Clienti e fornitori sono stati selezio-
nati in base all’eticità e sostenibilità 
degli stessi;

•  “La Semente” di Limiti (Perugia): co-

operativa agricola sociale nata da un 
bisogno specifico locale, la gestione e 
l’inserimento lavorativo di ragazzi af-
fetti da autismo, supportandone le fa-
miglie, spesso sobbarcate da problemi 
organizzativi ed emotivi riconducibili 
a questa tipologia di disabilità. L’e-
sperienza personale dei fondatori si è 
coniugata con la loro professionalità 
in ambito agricolo dando vita a una 
fattoria, che è scuola per portatori di 
autismo, e anche servizio di ospitalità 
per altri turisti e per famiglie con fi-
gli disabili. La fattoria svolge anche 
attività di trasformazione dei prodotti 
agricoli in sughi pronti, passate, mar-
mellate e miele;

• “Arti Grafiche Castello” di Viada-
na (Mantova): azienda di grafica e 
packaging, da sempre al servizio del 
territorio e con pratiche di inclusività 
e condivisione tra dirigenza e colla-

La città di Firenze ha ospitato la 2a edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile.

I lavori della 2a edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile si sono svolti nello splendido Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Il professor Leonardo Becchetti, direttore del Festival, consegna al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il testo 
della “Carta di Firenze per l’Economia Civile”.

Firenze, 2° Festival Nazionale dell’Economia Civile
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boratori, che hanno portato nell’ulti-
mo anno all’elaborazione di un calen-
dario da omaggiare ai propri clienti, 
realizzato da due pittori-dipendenti di 
Arti Grafiche con la collaborazione di 
tutto lo staff grafico dell’azienda, la 
summa di un percorso che l’azienda 
ha chiamato di Ri-Evoluzione.

Per le loro politiche virtuose realiz-
zate nei territori e per l’impatto positivo 
generato su comunità e ambiente, hanno 
ottenuto il riconoscimento di “Amba-
sciatori dell’Economia Civile” in Italia 
sei Comuni: 
•  Roseto Capo Spulico (Cosenza): pri-

mo premio assoluto per un progetto 
che ha posto l’attenzione sull’inclu-
sione con iniziative/attività dedicate 
all’integrazione delle persone disabi-

li, sia con interventi ludico-ricreativi 
che con il supporto delle attività di 
coltivazione e trasformazione della 
Rosa tipica del territorio;

•  Este (Padova): per un progetto scola-
stico contro la povertà educativa;

•  Latina: per un progetto sulla gestione 
di beni comuni attraverso il coinvol-
gimento della cittadinanza e l’istitu-
zione di patti di collaborazione;

•  Biccari (Foggia): per un progetto di 
turismo lento che punta sull’acco-
glienza, valorizzazione e sostegno 
delle attività locali;

•  Treviso: per un progetto che prevede 
l’istituzione del “Treviso fund”, un 
sostegno alle imprese locali colpite 
dalla crisi;

• San Salvo (Chieti): per un progetto 

che, per rispondere alla sfida del Co-
vid 19, ha saputo, da un lato, rimet-
tere le persone al centro della vita 
economica; dall’altro, promuovere 
comportamenti virtuosi nell’interesse 
della comunità attraverso il rispetto 
dell’ambiente, una nuova socialità, la 
capacità di mobilitare abilità e com-
petenze presenti nel territorio. 

In conclusione, il professor Leonar-
do Becchetti, direttore del Festival, ha 
specificato come “in un momento come 
questo, delicato come quasi fosse un do-
poguerra, il Festival non poteva non es-
serci e battere un colpo. Questo Festival 
vuole essere un movimento e un popolo, 
diventando espressione autentica dell’e-
conomia civile, partendo da quello che 
di buono viene già realizzato”.

LA CARTA DI FIRENZE PER L’ECONOMIA CIVILE
Il futuro dopo il Coronavirus

Noi cittadini, donne e uomini, liberi di spirito, impegnati nei campi più diversi del lavoro, della ricerca e dell’insegnamento, delle arti, dei mestieri e della creatività, della coope-
razione - che amiamo l’Italia e ci sentiamo parte viva d’Europa - in questi mesi segnati dalla pandemia e dalla crisi ambientale, sentiamo l’urgenza di un cambio di rotta e di un 
impegno comune più incisivo, in difesa della salute, della scuola, del lavoro, dell’ambiente e del benessere collettivo.

Per questo ci impegniamo a:
1. SOSTENERE il valore del lavoro e delle persone
Perché l’Economia Civile è uno sguardo sulla realtà economica che affonda le sue radici nella tradizione dell’Umanesimo civile e dell’Illuminismo italiani. Afferma la centralità della 
persona e il valore del lavoro come luogo di realizzazione delle più profonde aspirazioni umane. Rifiuta l’idea che si possano trattare le risorse umane al pari di quelle materiali e 
tecnologiche: l’uomo si realizza con il proprio ingegno, con il lavoro manuale e intellettuale e non può mai venire ridotto a mero fattore di produzione o ingranaggio di un sistema 
produttivo. Non può essere mortificato nelle sue aspirazioni di realizzazione professionale.

2. CREDERE nella biodiversità delle forme d’impresa
Perché l’Economia Civile si batte per affermare e garantire la pari dignità di ogni forma giuridica d’impresa operante nei mercati e la biodiversità delle forme d’impresa.
L’impresa capitalistica non è l’unica, né l’esclusiva, né la naturale, né la superiore forma d’impresa, anche se le imprese di capitali costituiscono numericamente la maggioranza 
della popolazione imprenditoriale, sia a livello nazionale che a livello mondiale. Molteplici vecchie e nuove forme di impresa cooperativa la affiancano nell’edificazione del bene 
comune. Senza imprese - e dunque senza mercato - non c’è né incivilimento, né crescita, né sviluppo. L’economia civile guarda pertanto con fiducia ed ottimismo ad una nuova 
tendenza di ibridazione (in una nuova ricchezza e pluralità di forme organizzative) che si affaccia dove sempre più imprese cercano di coniugare profitto ed impatto sociale, cre-
azione di valore economico, dignità e qualità del lavoro e sostenibilità ambientale.

3. PROMUOVERE la diversità e l’inclusione sociale
Perché negli ultimi anni, la corsa al ribasso sui diritti del lavoro e la concorrenza fiscale tra paesi per attirare investimenti produttivi hanno portato con sé una crescita insostenibile 
dei livelli di diseguaglianza sociale ed economica tra le persone all’interno degli Stati, in grado di minacciare la coesione sociale e la tenuta stessa. Ma un mercato che voglia 
dirsi civile deve tendere a colmare divari economici e sociali, consentendo a tutti, e non solo ai più forti e ai più efficienti, di prendere parte al processo economico e finanziario 
attraverso l’attivazione di meccanismi di inclusione di uomini e donne e ri-generazione di chi si trova ai margini, attraverso la valorizzazione delle diversità come ricchezza sociale.

4. VALORIZZARE l’impresa come luogo di creatività e di benessere
Perché l’impresa civile (capace di coniugare creazione di valore economico e di senso, produttività e sostenibilità sociale ed ambientale) si fonda sulle relazioni tra persone e 
rappresenta in quanto tale uno dei principali e influenti luoghi di formazione del carattere e della personalità umana. Frutto di ispirazione e di creatività, di capacità di leggere i 
nuovi bisogni e i nuovi spazi di mercato, di nuove competenze, di buone relazioni con il contesto territoriale e con le comunità.
È un’impresa esperta non solo di competenze tecniche ma anche di capacità relazionali, dove reciprocità, gratuità e fiducia sanno generare relazioni positive e un sovrappiù sia 
economico che sociale.

5. INVESTIRE nell’educazione e nella promozione umana
Perché, se è vero che è possibile massimizzare l’utilità anche in piena solitudine, per essere felici bisogna essere almeno in due (come ricordava Aristotele), perché la felicità 
richiede il riconoscimento di almeno un’altra persona.
La vera determinante del benessere è legata alla produzione e al consumo di beni relazionali: tra questi, i più rilevanti sono l’amicizia, l’amore, la fiducia, l’impegno civile, i servizi 
alla persona. Quanto più un’economia avanza, tanto più la domanda di beni relazionali diventa strategica rispetto alla domanda di beni privati e di beni pubblici. Le relazioni 
di qualità sono la chiave del successo delle relazioni nei luoghi di lavoro e favoriscono la creazione di fiducia e di capitale sociale. Dono e reciprocità sono i fattori chiave che 
costruiscono.

6. PROPORRE una nuova idea di salute e di benessere
Perché tutta la società deve farsi carico della salute delle persone e del loro benessere, non solo l’ente pubblico (o il mercato), perché i portatori di bisogni sono anche portatori 
di conoscenze e di risorse. Da questo deriva una triplice conseguenza. Primo: l’ente pubblico non è l’unico ed esclusivo titolare del diritto-dovere di erogare servizi di welfare 
destinati ai propri cittadini e, specialmente, del potere di definire da solo i modi di soddisfacimento dei bisogni individuali. La Repubblica comprende lo Stato, non viceversa, come 
la nostra Carta Costituzionale esplicitamente riconosce.
Secondo: gli enti del terzo settore e della società civile organizzata assumono un ruolo cruciale nell’individuazione dei bisogni e nella generazione di soluzioni e politiche. Terzo: 
per risolvere i problemi e muovere verso il bene comune il ruolo dei cittadini (stili di vita, voto di portafoglio nelle scelte di consumo e di risparmio, partecipazione alla vita delle 
organizzazioni sociali) è decisivo.
La pandemia ha messo in luce la necessità di rigenerare in maniera più collaborativa le relazioni tra società civile, mercato e Stato.

7. COLTIVARE il rispetto e la cura dell’ambiente
Perché oggi non è più pensabile occuparsi di povertà, di welfare o di salute senza occuparsi di ambiente e territorio. La ricchezza del nostro paese è data dalla sua biodiversità 
naturale e dalla ricchezza di senso e varietà dei genius loci dei suoi territori che affondano le radici nelle nostre tradizioni e che rappresentano dei veri e propri vantaggi competitivi 
nell’economia globale. E la tutela dei luoghi (non solo meri spazi) non può prescindere dalla storia. La gravità delle crisi ambientali e sociali, le devastazioni del patrimonio naturale 
e artistico ma anche la banalità del male di tante decisioni riguardanti il territorio, incuria, mancanza di prevenzione, assenza di controlli, non curanza del rischio e della fragilità 
dei luoghi, violazione delle regole, richiedono una presa di posizione più forte. La terra non è solo strumento, fattore di produzione, piattaforma. Agisce e reagisce, cambia e si 
trasforma, a livello chimico, biochimico, geologico, reagisce all’uomo e alle sue azioni, talvolta si ribella con forza.

8. ATTIVARE energie giovani, innovazione e nuove economie
Perché per attivare i quattro fattori fondamentali del progresso civile e sociale (la persona capace di costruire relazioni, l’impresa civile, il valore generativo e la sussidiarietà 
circolare come chiave per la soluzione dei problemi economici e sociali) l’economia civile ha sperimentato in questi anni un processo che va oltre la pur importante enunciazione 
di principi. Un percorso fatto di momenti di formazione, d’incontro e d’investimento sui territori, di ricerca e studio delle buone pratiche che sono semi di speranza per il futuro, di 
costruzione di laboratori dove rendere presente e far interagire i tre ingredienti fondamentali per il progresso civile: energie giovani, innovazione, creazione di valore economico 
(socialmente ed ambientalmente sostenibile).
È lungo questo percorso generativo e ricco di senso che l’Economia Civile chiama a raccolta tutte le persone di buona volontà che desiderano coinvolgersi per la valorizzazione 
del Bene Comune.

HANNO DETTO...
 Il lavoro non può essere ridotto a mera occasione di pro-

duzione e a mera fonte di reddito, ma è lo strumento con il 
quale il cittadino contribuisce al progresso morale e materia-
le della società. La sensibilità del governo è in linea con la 
vostra prospettiva: nella “Carta di Firenze” leggo tanti profili 
pienamente condivisi dal governo. Per la biodiversità ritengo 
occorra una riforma costituzionale per valorizzare sempre di 
più la tutela dell’ambiente. Con tutte le forze, senza distinzio-
ne tra maggioranza e opposizione, bisogna inserire anche 
un riferimento allo sviluppo sostenibile. […]
Firenze si dimostra la città di elezione, la sede più idonea a 
ospitare un grande confronto internazionale. Siamo d’accor-
do col sindaco Dario Nardella per ritrovarci all’inizio dell’anno 
prossimo a Firenze per discutere, approfondire e dare so-
stanza concreta al nuovo umanesimo. Sarà un grande even-
to internazionale. Non stiamo parlando di uno slogan, ma di un manifesto di idee e valori che vogliamo tradurre in prassi e azioni.
Papa Francesco ha tratteggiato con grande lucidità i contorni di un nuovo umanesimo anche sul versante economico, che metta 
fine all’economia dell’esclusione e dell’iniquità, l’economia che uccide. Un sistema economico in cui uomini e donne non sono più 
persone, ma sono ridotti a strumenti di una logica dello scarto che genera profondi squilibri.
Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio dei Ministri

Questa seconda edizione del Festival Nazionale dell’Econo-
mia Civile si apre all’insegna di un termine, una parola d’ordi-
ne, che abbiamo sentito ripetere spesso ultimamente, il verbo 
rigenerare. Quale luogo migliore della città dell’Umanesimo 
per organizzare un festival sulla rinascita. Vi è una conso-
nanza totale di idee, obiettivi e metodi con le persone che 
animano questo festival. È un luogo di incontro, una realtà 
viva fatta di storie, per imparare e creare insieme. Il 2020 ha 
segnato per tutti noi uno spartiacque, un microrganismo ci 
ha attaccato, tenendo il mondo sotto scacco. La pandemia 
ci ha sbalzato fuori dalle nostre sicurezze. Il Covid ci ha fatto 
capire che il futuro è possibile solo guardando davanti a noi 
e imparando dagli errori del passato perché peggio di questa 
crisi c’è solo il fatto di sprecarla. Non si esce da una crisi così 
con semplici aggiustamenti, ma affrontando domande di sen-
so che ci arrivano dai territori, parlando di rinascita e non solo di ripartenza. Oggi per noi sindaci la qualità degli spazi e della socialità 
rappresenta un’istanza sempre più sentita dai cittadini. La pandemia ha messo a nudo la fragilità delle nostre città. Bisogna ripartire 
accomunando il futuro delle città a una visione di economia che non può prescindere dalla persona. È nella città che si manifestano 
i problemi, è qui che i nodi della globalizzazione vengono al pettine, dal cambiamento climatico all’integrazione sociale. Nelle città 
trovano il punto critico così come trovano modelli e proposte per superali. Le città come laboratori per una nuova economia civile. 
Credo che la “Carta di Firenze” possa essere assunta come carta delle città di oggi e di domani. Come carta delle città europee.
Dario Nardella
Sindaco di Firenze

Nella giornata di chiusura del 2° Festival Nazionale dell’Economia Civile è intervenuto, in 
videoconferenza, il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, consegna le “Chiavi della Città” agli organizzatori 
del Festival.
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La pubblicazione di questo piccolo la-
voro di ricostruzione storica ha un alto 
valore simbolico, per diversi motivi.

Innanzitutto, abbiamo ritenuto 
doveroso tenere viva la memoria di 
coloro che, in un contesto di grandi 
cambiamenti, ebbero il coraggio e l’in-
traprendenza di dare vita a una piccola 
banca utilizzando la formula imprendi-
toriale cooperativa. Nel 1962, diverse 
persone di Ghisalba, in prevalenza 
piccoli artigiani e agricoltori, si uniro-
no per rispondere ad alcune esigenze 
fondamentali fortemente sentite dalla 
popolazione locale: da un lato, attivare 
il credito per promuovere lo sviluppo 
economico e sociale della comunità; 
dall’altro, favorire la formazione del 
risparmio. Com’è ampiamente noto, 
il credito è il vero volano dello svilup-
po. Il risparmio, invece, rappresenta 
il passato e il futuro delle singole per-
sone e delle collettività. Il passato, in 
quanto è il risultato delle rinunce e dei 
sacrifici posti in essere quotidianamen-
te. Il futuro, in quanto esso rappresen-
ta la base per il soddisfacimento delle 

esigenze non strettamente collegate al 
tempo presente. Il risparmio, quindi, è 
veramente “sacro”, e chi lo gestisce 
e lo amministra per conto di altri si 
assume un onere e una responsabilità 
non indifferenti.  

Al momento della costituzione del-
la nuova Cassa Rurale ed Artigiana, i 
mezzi materiali disponibili erano vera-
mente limitati, così come erano scarse 
le competenze tecniche, ma l’entusia-
smo e il dinamismo dei 54 Soci fon-
datori seppero colmare le inevitabili 
carenze iniziali. In poco tempo, grazie 
anche al fondamentale supporto di 
significative figure, tra le quali alcuni 
consulenti esterni e il primo Direttore, 
la nuova Cassa Rurale riuscì a conqui-
stare la fiducia e l’apprezzamento non 
solo dell’intera comunità ghisalbese, 
ma anche dell’Autorità di Vigilanza, 
com’è dimostrato dalla concessione da 
parte della stessa dell’autorizzazione 
ad operare in via continuativa anche 
nei comuni limitrofi di Cavernago 
(1968) e di Martinengo (1969). Arriva-
rono ben presto anche i lusinghieri ri-

Della pubblicazione intitolata “Alle origini della Cassa Rurale ed Artigiana di Ghisalba” proponiamo ai lettori de Il Melograno il testo della 
Presentazione del presidente della BCC, Roberto Ottoboni. Il lavoro, realizzato dall’Ufficio Soci della BCC, delinea sinteticamente il contesto 
storico e ricostruisce i vari passaggi che portarono alla nascita e allo sviluppo della piccola cooperativa di credito (v. box con Indice del volume).

Ghisalba

Alle origini della CRA di Ghisalba
Nello scorso mese di novembre, la BCC ha dato alle stampe una piccola pubblicazione riguardante

la costituzione (1962) e i primi anni di attività della Cassa Rurale ed Artigiana di Ghisalba

alle origini 
della Cassa Rurale ed Artigiana 

di Ghisalba

il cuore antico della cooperazione

conoscimenti espressi dai vertici della 
cooperazione di credito italiana.

“Noi siamo nati per ricordare”, 
ebbe a dire il grande scrittore Heinrich 
Böll. L’opera e l’impegno di tutti i Soci 
fondatori meritano, quindi, questo no-
stro piccolo riconoscimento. 

La Banca di Credito Cooperativo 
dell’Oglio e del Serio è nata nel 2015 

dall’unione della BCC di Calcio e di 
Covo e della BCC di Ghisalba, dando 
così continuità anche all’opera avviata 
nel 1962 dai Soci fondatori e prosegui-
ta dalle generazioni successive.

Come tutti sappiamo, i tempi at-
tuali sono molto più complessi, di una 
complessità per certi versi mai vista. 
Oggi, fare banca è diventato un “me-

stiere” che richiede grande perizia. 
Fare banca cercando di concretizzare 
i principi cooperativi richiede, in più, 
una particolare attenzione ad aspetti 
solitamente trascurati dalle cosiddette 
banche lucrative. 

L’aumento della complessità del con-
testo macroeconomico e settoriale ha ri-
chiesto alla cooperazione di credito ita-
liana lo sviluppo di forme d’integrazione 
sempre più innovative. Da oltre un anno, 
la BCC può contare anche sul “plusva-
lore” rappresentato dall’appartenenza al 
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, la 
Prima Banca Locale del Paese.

Il Gruppo Bancario ha di fronte a sé 
sfide non indifferenti, la prima delle qua-
li è rappresentata sicuramente dall’esi-
genza imprescindibile di riuscire a far 
convivere in perfetta simbiosi e sinergia 
le due “anime” presenti in una coopera-
tiva di credito: l’anima imprenditoriale 
e l’anima sociale, così come definita in 
modo veramente mirabile nell’articolo 
2 dello Statuto sociale.

Il successo di queste sfide rappre-
senterà anche un ulteriore e degno ri-
conoscimento a tutte le persone che, in 
tempi diversi ma con le stesse idealità, 
seppero dare vita non solo alla Cassa 
Rurale ed Artigiana di Ghisalba (1962), 
ma anche alla Cassa Rurale di Prestiti 
di Calcio (1903) e alla Cassa Rurale ed 
Artigiana di Covo (1957).

Chiudiamo questa breve Presenta-
zione con alcuni doverosi ringraziamen-
ti. Desideriamo ringraziare, in parti-
colare, il Cav. Agostino Landre, primo 
direttore della Cassa Rurale ed Artigia-
na di Ghisalba, il prof. Giampietro Ru-
bini di Ghisalba, amministratore in ca-
rica della nostra BCC, i Soci fondatori 
ancora viventi e i familiari di tutti i Soci 
fondatori. La loro disponibilità e la loro 
entusiastica collaborazione, espresse in 
diverse forme e modalità, hanno consen-
tito la realizzazione del presente lavoro.

Una piccola riflessione finale, che 
nasce anche dalla lettura di questa pub-
blicazione: il cuore della cooperazione è 
veramente antico ma ancora straordina-
riamente attuale. Sta a tutti noi, al nostro 
impegno quotidiano, il compito di rinver-
dire continuamente e attualizzare, con 
determinazione e creatività, i principi e 
i valori della cooperazione di credito che 
affondano le loro radici in tempi ormai 
lontani. I tempi sono mutati, ma i biso-
gni e le esigenze delle singole persone 
e delle collettività sono ancora diffusi e 
sempre più complessi: resta dunque fon-
damentale, per far crescere il benessere 
di una società, che chi ha una missione 
come quella della Banca di Credito Co-
operativo dell’Oglio e del Serio li ponga 
sempre al centro delle proprie attenzioni 
ed azioni.

SOCI FONDATORI

Soci Professioni Anni di nascita
Bachetta Bruno Segretario Comunale 1923
Barbò Giacomo Artigiano 1922
Barbò Luigi Impiegato 1923
Bosis Mario Artigiano 1938
Bosis Umberto Agricoltore coltivatore diretto 1929
Casali Angelo Artigiano 1939
Cenati Daniele Artigiano 1905
Consolandi Giovanni Impiegato 1929
Consoli Giuseppe Coltivatore diretto 1899
Consoli Mario Artigiano 1931
Crippa Nunzio Artigiano 1933
Crotti Alessandro Coltivatore diretto 1919
Crotti Ernesto Coltivatore diretto 1911
Della Giovanna Battista Operaio 1911
Della Giovanna Lorenzo Artigiano 1943
Fasolini Giulio Artigiano 1922
Ferranti Giuseppe Artigiano 1903
Forlani Angelo Artigiano 1917
Galli Guerino Artigiano 1921
Galli Santo Artigiano 1903
Garattini Stanislao Pensionato 1898
Giavarini Antonio Artigiano 1939
Gritti Giuseppe Artigiano 1920
Lanzini Giovanni Coltivatore diretto 1938
Manenti Domenico Coltivatore diretto 1924
Martinelli Andrea Coltivatore diretto 1905
Martinengo Antonio Esercente 1921
Massarotti Eros Alessandro Medico condotto 1912
Micheletti Gianfranco Rappresentante di commercio 1936
Mondiali Giuseppe Coltivatore diretto 1926
Pedroni Vittorio Artigiano 1929
Pezzoli Alessandro Insegnante 1933
Pezzoli Giuseppe Artigiano 1918
Pisoni Davide Artigiano 1908
Ponti Luigi Coltivatore diretto 1900
Ponti Salvatore Artigiano 1934
Ravelli Giovanni Coltivatore diretto 1921
Ravelli Pietro Artigiano 1942
Ravizza Santo Pensionato 1885
Rodolfi Giulio Artigiano 1932
Rovaris Giuseppe Artigiano 1928
Sangalli Angelo Artigiano 1931
Stucchi Angelo Artigiano 1910
Testa Battista Artigiano 1931
Testa Carlo Artigiano 1937
Testa Michele Coltivatore diretto 1925
Valetti Angelo Artigiano 1940
Vegini Alberto Coltivatore diretto 1904
Vegini Luigi Coltivatore diretto 1898
Vegini Stefano Artigiano 1935
Vegini Vincenzo Coltivatore diretto 1906
Verdelli Luigi Artigiano 1911
Zambaiti Francesca Artigiana 1917
Zini Angelo Artigiano 1925

Il fiume della Storia trascina e sommerge le piccole storie, l’onda dell’oblio le 
cancella dalla memoria del mondo; scrivere significa anche camminare lungo il fiume, 
risalire la corrente, ripescare le piccole storie e imbarcarle su una precaria Arca di Noè 
di carta. 
Claudio Magris

‘‘ ‘‘
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Nel mese di febbraio 2000 la Banca pubblicava il primo numero de Il Melograno, periodico economico e culturale delle comunità locali.
Il periodico ha accompagnato la vita della Banca per oltre vent’anni. Due sezioni in particolare hanno caratterizzato questo lungo impegno: la 

sezione dedicata all’Editoriale del Presidente e quella riservata all’Argomento, sezioni strettamente collegate, essendo la seconda un opportuno 
approfondimento dei temi focalizzati nella prima.

In questo numero, vogliamo proporre ai lettori del nostro periodico i titoli e i passaggi più significativi di tutti gli Editoriali pubblicati nel 
corso del tempo.

La comunicazione tra la Banca e 
i Soci
(Numero 1 - Febbraio 2000)
“Il Consiglio di Amministrazione e 
l’Alta Direzione della nostra Banca 
stanno elaborando il Piano Strategico 
per gli anni 2000 - 2002.
Tra i valori guida cui la Banca intende 
orientare la propria attività per con-
seguire la missione aziendale ve n’è 
uno dedicato al problema della co-
municazione. Vale la pena riportarlo 
integralmente. ‘La comunicazione è lo 
strumento per stimolare la coerenza 
dei comportamenti della Banca e dei 
Soci. La comunicazione è finalizzata a 
far acquisire alla Banca e ai vari por-
tatori di interesse la consapevolezza 
dei rispettivi ruoli. La consapevolezza, 
una volta acquisita, diventa il punto di 
riferimento per la necessaria verifica, 
personale e collettiva, della coerenza 
dei comportamenti. Comunicare qual-
che cosa è il primo gesto da compiere 

per farlo succedere’.
In questa ottica deve essere letta la de-
cisione di mettere in stampa ‘Il Melo-
grano’, periodico della Banca di Cre-
dito Cooperativo di Calcio e di Covo.
Esso intende essere un primo strumen-
to per innovare la comunicazione tra 
la Banca, i Soci e i Clienti, il territorio 
e la comunità di riferimento. […]”.

Impresa Lucrativa e Impresa Coo-
perativa: qual è la differenza?
(Numero 2 - Maggio 2000)
“Nel Piano Strategico 2000-2002 ab-
biamo così definito la nostra missione 
aziendale: ‘La missione della Banca 
è quella di essere un’impresa coope-
rativa che, supportata dalla coesione 
nel Sistema del Credito Cooperativo, 
svolge attività bancaria a favore dei 
Soci e degli altri appartenenti alla 
propria comunità locale’. Viene allora 
la domanda: qual è la differenza tra 
una Banca di Credito Cooperativo e 

le altre Banche? La stessa che esiste 
tra un’impresa lucrativa e un’impresa 
cooperativa.
L’impresa lucrativa vede la propria 
centralità nel capitale, ha l’interesse 
istituzionale di massimizzare il valore 
del capitale economico e remunera-
re, per interesse subordinato, i fattori 
produttivi (esempio: lavoro e capitale 
di credito) a condizioni di mercato.
L’impresa cooperativa ha gli stessi 
interessi subordinati. Tuttavia, cre-
dendo alla centralità del Socio, col-
tiva l’interesse istituzionale di fornire 
un servizio ai Soci a condizioni più 
vantaggiose di quelle che otterrebbe-
ro dal mercato (scopo mutualistico). 
Pertanto, essa limita, addirittura per 
cogenza legislativa, la remunerazione 
del capitale di rischio. […]
Ogni azienda ha una propria mar-
ching song.
Eccovi la nostra: ‘Noi crediamo che la 
ricchezza netta prodotta, che è essen-

ziale per sostenere la nostra crescita e 
per fare solidarietà, sia esclusivamen-
te la conseguenza dell’aver dato un 
significativo ed entusiastico contributo 
allo sviluppo delle condizioni morali, 
culturali ed economiche della nostra 
comunità’”.

Etica d’impresa, valore e scelta 
strategica
(Numero 3 - Settembre 2000)
“Etica e Cooperazione: un binomio 
che risulta difficile poter scindere. I 
tratti distintivi della mutualità e della 
democrazia rappresentano valori eti-
ci, in quanto mettono in primo piano il 
ruolo della persona. I fini dell’impresa 
cooperativa coincidono con i fini delle 
persone per le quali essa è istituita e 
retta, le quali, a loro volta, caratteriz-
zano l’impresa stessa con le loro ener-
gie e la loro personalità. Il fine ultimo 
è sempre quello di accrescere il bene 
comune. È questo, in definitiva, l’e-

lemento chiave che dovrebbe conferire 
carattere etico all’attività della nostra 
cooperativa di credito.
Ho usato il condizionale perché i limiti, 
in pratica, sono evidenti. Sono i limiti 
degli uomini per superare i quali dob-
biamo sentirci tutti impegnati”.

Avere i piedi nel borgo e la testa nel 
mondo
(Numero 4 - Gennaio 2001)
“[…] La Banca di Credito Cooperativo 
nasce per soddisfare i bisogni, non solo 
economici, dei propri Soci.
In un contesto in rapida accelerazio-
ne, funzione fondamentale della Banca 
deve però essere anche quella di agevo-
lare le persone che vivono nelle nostre 
comunità nella comprensione e nell’in-
terpretazione dei cambiamenti struttu-
rali in atto.
È, questa, un’operazione di carattere 
culturale, un’operazione alla quale la 
Banca non può sottrarsi.
Si tratta, quindi, di individuare e studia-
re le forme e i contenuti più opportuni, 
per passare poi all’azione. […]
Le sfide che ci attendono sono impegna-
tive e ineludibili: la Banca non intende 
rifiutare il nuovo ma, al contrario, è 
forte l’impegno di tutti per un governo 
del cambiamento ovviamente ispirato 
ai valori della cooperazione e dell’in-
tercooperazione”.

La Banca, il risparmio e la previ-
denza
(Numero 5 - Maggio 2001)
“[…] In tempi in cui il tasso di pro-
pensione al risparmio delle famiglie 
registra una preoccupante flessione, 
l’internazionalizzazione del risparmio 
procede a ritmi molto sostenuti e il si-
stema di previdenza sociale pubblica 
mostra segni di cedimento, il richiamo 
ai temi del risparmio e della previden-
za, e l’offerta di prodotti e servizi ade-
guati sono compiti ai quali la Banca 
non intende in alcun modo sottrarsi”.

Il messaggio universale dell’Unione 
europea
(Numero 6 - Settembre 2001)
“Alla definitiva introduzione della mo-
neta unica europea mancano ormai 
pochi giorni. Entro breve tempo l’euro 
verrà utilizzato anche per le più comuni 
incombenze quotidiane, come, ad esem-
pio, prendere il caffè e il giornale sotto 
casa. […]
Se l’Europa riuscirà nell’intento di 
generare unità dalla diversità senza 
cancellare le diversità, il suo esempio 
contiene un grandioso messaggio di 
portata universale. […]
Facilitando l’introduzione nella co-
munità locale delle banconote e delle 
monete metalliche in euro, la Banca 
avrà modo di fornire il proprio picco-
lo contributo allo straordinario evento 
della costruzione della nuova identità 
europea”.

“Identità”. Una questione cruciale 
per il Credito Cooperativo
(Numero 7 - Gennaio 2002)
“[…] Le esperienze cooperativistiche 
del Nord Europa hanno sempre teso a 
privilegiare la ‘mutualità orientata al 
singolo socio’. In Italia, specialmen-
te con riferimento all’esperienza della 
Cooperazione di Credito, l’influsso del-
la dottrina della Chiesa Cattolica ha 
fatto sì che nel tempo venisse privile-
giata la cosiddetta ‘mutualità orientata 
alla comunità’; la scelta di perseguire 
il ‘bene comune’ ha collocato tenden-
zialmente in secondo piano l’interesse 
specifico del singolo individuo.
Forse è giunto il momento di addiveni-
re a un equilibrato contemperamento di 
queste diverse interpretazioni e realiz-
zazioni dell’ideale mutualistico. […]”.

Il ruolo della Banca nel mondo del-
la ingegneria finanziaria
(Numero 8 - Maggio 2002)
“[…] Limitare le possibilità di acces-
so della clientela ai prodotti finanziari 

più sofisticati e complessi, sviluppare le 
competenze specialistiche dei collabo-
ratori, educare i Soci e i Clienti anche 
alla dimensione ‘rischio’ e non solo a 
quella ‘rendimento’ sono gli orienta-
menti di fondo che la Banca, in piena 
coerenza con i propri fini istituzionali, 
continuerà a perseguire con convin-
zione e determinazione per fronteggia-
re efficacemente le grandi insidie che 
stanno sempre più caratterizzando il 
mondo della finanza”.

Finanza etica e solidale
(Numero 9 - Settembre 2002)
“[…] La nostra Banca ritiene fonda-
mentale e coerente con la propria sto-
ria considerare con attenzione tutti gli 
aspetti relativi alla cosiddetta finanza 
etica. Lo farà selezionando, per chi cre-
de nell’approccio capitalistico, tra la 
moltitudine dei prodotti disponibili sul 
mercato, quelli che si distinguono per 
coerenza di scopo. Lo farà impegnan-
dosi, soprattutto, per dare sbocchi con-
creti all’approccio solidaristico. […]”. 

E la storia continua…
(Numero 10 - Febbraio 2004)
“Riprendiamo la pubblicazione de Il 
Melograno dopo una temporanea bat-
tuta d’arresto determinata dalle molte-
plici iniziative poste in essere nel corso 
del 2003, l’anno del Centenario di fon-
dazione della Cassa Rurale di Prestiti 
di Calcio.
E proprio all’anno appena trascorso 
abbiamo dedicato questo numero, dan-
do doverosa evidenza al ricco program-
ma di manifestazioni portato a compi-
mento nel corso del 2003.
Momenti di approfondimento e di rifles-
sione si sono intrecciati con iniziative di 
carattere ricreativo. […]
Con l’inaugurazione della nuova sede 
legale, la presentazione del libro ri-
guardante la storia della Banca e la 
premiazione al merito cooperativo dei 
Soci di Calcio facenti parte della com-
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pagine sociale da oltre trent’anni han-
no avuto termine le celebrazioni per il 
Centenario di fondazione della Cassa 
Rurale di Prestiti di Calcio. […] 
E, intanto, la storica continua… Verso 
altre mete, verso altri prestigiosi tra-
guardi!”.

Il Piano Strategico Aziendale
(Numero 11 - Luglio 2004)
“[…] Forti tempeste agitano di conti-
nuo il mare dei mercati. Per navigare 
serve una bussola di alta affidabilità. 
Per le imprese e, quindi, anche per la 
Banca, questa bussola è rappresenta-
ta dal Piano Strategico Aziendale. Lo 
strumento di navigazione che la Ban-
ca utilizzerà per seguire le rotte del-
la competitività è orientato verso tre 
grandi obiettivi: ‘Buona banca. Buona 
cooperativa. Buona rete’. […]”.

BCC, impresa socialmente respon-
sabile
(Numero 12 - Ottobre 2004)
“[…] Per le Banche di Credito Coo-
perativo il progetto è chiaro: riattua-
lizzare, in completa autonomia e con 
il supporto del Sistema a Rete, i valori 
fondanti della cooperazione, quali la 
mutualità e il localismo. Una mutuali-
tà multidimensionale perché orientata 
non solo al singolo Socio, ma indiriz-

zata anche alle Comunità locali, al 
Movimento Cooperativo e alle future 
generazioni. Un localismo volto an-
che a salvaguardare le piccole realtà 
territoriali, a tutelare le persone che 
oggi corrono il grave rischio di essere 
escluse dai grandi circuiti dell’econo-
mia e della finanza. […]”.

Per una cultura cooperativa
(Numero 13 - Gennaio 2005)
“[…] La Banca si sforza di promuo-
vere la cultura cooperativa in modo 
diretto, in pratica. Da un lato, attra-
verso la quotidiana operatività con i 
propri Soci e Clienti; dall’altro, me-
diante il sostegno delle diverse realtà, 
istituzionali e associative, impegnate 
nei vari ambiti delle Comunità locali.
In modo indiretto, poi, la Banca opera 
con una serie di iniziative che cercano 
di privilegiare il rapporto con le Co-
munità locali, il mondo della scuola, 
le nuove generazioni. […]”.

Alle origini del microcredito
(Numero 14 - Luglio 2005)
“[…] Alcuni studiosi considerano la 
già citata Grameen Bank di Muham-
mad Yunus la prima istituzione finan-
ziaria di microcredito. Invece, secondo 
altri studiosi, l’idea del microcredito 
non è del tutto originale: la sua origi-

ne risalirebbe a molto prima di Yunus. 
In Europa le forme di credito a favore 
dell’economia più debole risalgono 
infatti alla fine dell’Ottocento, con le 
piccole banche cooperative tedesche. È 
sulla base di queste pionieristiche espe-
rienze che nasceva, nel 1883, la prima 
Cassa Rurale italiana. A Calcio la coo-
perazione di credito prendeva avvio nel 
lontano 1903 con la costituzione della 
Cassa Rurale di Prestiti. Nella deno-
minazione sociale del nuovo sodalizio 
era chiaramente richiamata la funzione 
fondamentale dell’istituzione: la con-
cessione di credito. […]”.

BCC, società cooperativa a mutua-
lità prevalente
(Numero 15 - Ottobre 2005)
“L’essenza di un ente sta nello scopo 
che tale ente è chiamato a perseguire. 
L’essenza di una società cooperativa 
sta nello scopo mutualistico. Ma cosa si 
intende per scopo mutualistico? 
Il nuovo Codice, in vigore dal 1° gen-
naio 2004, pone l’accento sul requisito 
della mutualità prevalente e, con rife-
rimento all’aspetto delle condizioni 
economiche applicate nell’ambito dello 
scambio impresa-socio cooperatore, 
stabilisce per la prima volta una di-
sciplina ad hoc riguardante l’istituto 
del ristorno. Due le condizioni dettate 
per dare concretezza alla definizione di 
mutualità prevalente: l’operatività con 
i Soci deve essere superiore alla metà 
dell’intera attività svolta dalla società 
cooperativa; lo statuto sociale deve 
prevedere le cosiddette clausole antilu-
crative. […]
Il nuovo statuto della Banca, approva-
to dalla compagine sociale nel corso 
dell’assemblea straordinaria del 29 
maggio scorso, ha puntualmente rece-
pito il dettato civilistico. Infatti, l’arti-
colo 1 afferma esplicitamente che ‘La 
Banca di Credito Cooperativo di Calcio 
e di Covo è una società cooperativa a 
mutualità prevalente’. […]”.

BCC, innovazione nella continuità
(Numero 16 - Gennaio 2006)
“Riva del Garda, 1999: nasce il Siste-
ma a Rete del Credito Cooperativo. 
Parma, 2005: il Sistema a Rete del Cre-
dito Cooperativo si evolve. […]
1999 - 2005, in questi due riferimenti 
temporali sono sintetizzate le ultime 
tappe della lunga marcia della coope-
razione di credito italiana. Una marcia 
sempre condotta nel segno di due prin-
cipi solo apparentemente inconciliabili: 
l’autonomia e la coesione. […]”.

Le BCC e la Vigilanza Cooperativa
(Numero 17 - Dicembre 2006)
“[…] La Vigilanza Cooperativa è, per 

le BCC, uno strumento nuovo e com-
plesso, uno strumento che  possiede una 
forte valenza strategica. Perché la pie-
na tutela del proprio patrimonio identi-
tario e l’integrale valorizzazione della 
propria ragion d’essere sono elementi 
strategici, vitali per una cooperativa di 
credito.
In estrema sintesi: mutualità vera, mu-
tualità verificata!”.

Impresa cooperativa, società di per-
sone non di capitali
(Numero 18 - Gennaio 2007)
“[…] La Banca riconosce la centralità 
del Socio. Al riguardo, lo Statuto so-
ciale è chiaro e, in alcuni punti, anche 
perentorio: ‘[…] la società ha lo scopo 
di favorire i soci […] nelle operazioni 
e nei servizi di banca, perseguendo il 
miglioramento delle condizioni mora-
li, culturali ed economiche degli stessi 
[…]’ (art. 2); ‘[…] i soci hanno l’ob-
bligo […] di collaborare al buon an-
damento della Società, operando con 
essa, partecipando all’assemblea e fa-
vorendo in ogni momento gli interessi 
sociali’ (art. 9).
Il nuovo Regolamento Assembleare ed 
Elettorale approvato dall’Assemblea 
dei Soci del 26 maggio scorso rap-
presenta una pietra miliare nel lungo 
cammino intrapreso dalla Banca per 
accrescere progressivamente il coin-
volgimento e la partecipazione dei Soci 
alla vita societaria. Ulteriori iniziative 
sono allo studio per cogliere gli anzi-
detti obiettivi strategici, quali l’istitu-
zione di una Consulta dei Soci, l’avvio 
di nuovi strumenti di comunicazione 
(sito internet aziendale), l’ampliamen-
to del sistema di offerta con prodotti e 
servizi specificamente destinati ai Soci.
L’obiettivo finale è di rendere concreta 
la missione della Banca, missione che 
possiamo sintetizzare come segue: or-
ganizzare i Soci, tutti i Soci, in un pro-
getto imprenditoriale collettivo!”.

Solide radici
(Numero 19 - Dicembre 2007)
“La nostra Banca è nata con due di-
verse anime che nel corso degli anni 
si sono fuse in una, dando vita, in tal 
modo alla realtà aziendale attuale.
Due anime in quanto la Banca sorge 
dall’unione, avvenuta nel 1993, di due 
soggetti storici della cooperazione di 
credito bergamasca: la Cassa Rurale 
ed Artigiana di Calcio, fondata nel lon-
tano 1903, e la Cassa Rurale ed Arti-
giana di Covo, fondata invece in tempi 
più recenti, nel 1957.
Nel 2003, la Banca ha avuto modo di 
celebrare una grande ricorrenza: il 
Centenario di fondazione della Cassa 
Rurale di Calcio. Quest’anno, invece, 
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è stato festeggiato il Cinquantenario 
di fondazione della Cassa Rurale di 
Covo.
Le due banche hanno attraversato il 
Novecento, un secolo in cui profondi 
sono stati i cambiamenti economici, 
sociali, politici, culturali. […]
Siamo nati per ricordare. E il ricordo 
di quanti a Calcio, nel 1903, e a Covo, 
nel 1957, seppero dare concretezza 
all’idea cooperativa deve rappresen-
tare uno stimolo per affrontare senza 
timore le sfide di un mondo sempre più 
dominato dalla complessità e dall’in-
certezza”.

Verso nuovi traguardi
(Numero 20 - Luglio 2008)
“Nella vita di ogni impresa, alcuni 
passaggi rappresentano degli snodi 
fondamentali, delle ‘svolte’ che pos-
sono aprire nuove vie di sviluppo, di 
crescita.
È in tale prospettiva che si inserisce 
la delibera con la quale l’Assemblea 
Straordinaria dei Soci del 24 maggio 
scorso ha approvato il progetto di fu-
sione riguardante l’incorporazione 
della Banca di Credito Cooperativo 
per le Piccole e Medie Imprese di Ber-
gamo.
I Soci, gli Amministratori e i Collabo-
ratori nei prossimi anni saranno chia-
mati a uno sforzo notevole per dare 
concretezza a un grande obiettivo: 
valorizzare la formula imprenditoriale 
cooperativa anche in contesti netta-
mente diversi rispetto a quelli in cui 
sorsero e si svilupparono le Casse Ru-
rali ed Artigiane di Calcio e di Covo. 
Anche in un grande centro urbano vi 
è lo spazio per l’azione di una ban-
ca differente, una banca costituita da 
persone che lavorano per le persone, 
una banca ancora a misura d’uomo. 
[…]”.

Una crisi epocale
(Numero 21 - Dicembre 2008)
“[…] La crisi che ha investito i mer-

cati finanziari di tutto il mondo è il 
risultato dell’incapacità di dominare 
eventi e fenomeni che hanno raggiun-
to dimensioni nuove e planetarie. La 
crisi ha assunto un carattere epocale, 
ha sconvolto paradigmi consolidati. 
Essa, infine, rischia di mettere a re-
pentaglio i progetti di vita delle perso-
ne e il futuro di intere collettività.
La cooperazione è un modello impren-
ditoriale che opera all’interno del si-
stema capitalistico; essa opera con lo-
giche profondamente diverse, ma non 
può considerarsi, automaticamente, 
un porto al riparo dai flutti del mare 
in tempesta.
I valori e i principi che reggono il 
mondo della cooperazione possono 
rappresentare, però, un valido anti-
doto ai ‘germi’ nocivi di un sistema 
economico e finanziario che, periodi-
camente, non si rivela in grado di in-
trodurre e rispettare regole condivise. 
[…]”.

Le imprese come culture
(Numero 22 - Luglio 2009)
“Cosa s’intende per cultura azienda-
le? Perché possiamo assumere l’’ani-
ma’ come metafora della cultura che 
permea un’impresa? […]
La forza di un’organizzazione sta nei 
propri valori, nella propria cultura, 
nella coerenza tra i principi dichiarati 
e le azioni intraprese. Il discorso vale 
per ogni genere di organizzazione. A 
maggior ragione vale per un’impresa. 
[…]
Nella società cooperativa le ‘anime’ 
sono più di una. In una cooperativa di 
credito, in una BCC, possiamo trovare 
addirittura diverse ‘anime’. Essa, in-
fatti, è una cooperativa; è una banca; 
è una realtà aziendale che fa parte di 
un sistema. […]
Forse è proprio in queste diverse ‘ani-
me’, in questa complessità culturale, 
che possiamo scoprire la grande ric-
chezza e la diversità della coopera-
zione di credito, ricchezza e diversità 

mirabilmente sintetizzate nell’articolo 
2 dello Statuto sociale della BCC, nel-
la Carta dei Valori e nella Carta della 
Coesione del Credito Cooperativo”.

Caritas in veritate
(Numero 23 - Dicembre 2009)
“[…] Sui rami del grande albero della 
dottrina sociale della Chiesa è ma-
turato anche il prezioso frutto della 
cooperazione di credito, un model-
lo imprenditoriale che nel corso del 
tempo ha sempre cercato di coniugare 
l’imperativo dell’economicità con la 
dimensione della solidarietà, come ha 
sottolineato papa Benedetto XVI in un 
passaggio straordinario dell’ultima 
enciclica ‘Caritas in veritate’. […]
Come ben sappiamo, oggi l’economia 
è ‘il tutto’, un tutto che rischia di sof-
focare e limitare fortemente le molte-
plici forme d’espressione della gran-
dezza dell’uomo.
Contro questa visione ‘totalitaria’ 
si leva il pensiero di papa Benedetto 
XVI, un pensiero che esprime una pos-
sente sollecitazione a promuovere lo 
sviluppo integrale della persona uma-
na. Un compito, questo, della massima 
urgenza, non ulteriormente procrasti-
nabile, che coinvolge ciascuno di noi 
e, in modo particolare, coloro che 
tengono le redini del sistema economi-
co-finanziario. […]”

Il Piano Strategico Aziendale 
2010 - 2012
(Numero 24 - Giugno 2010)
“La BCC è un’impresa cooperativa. 
Fermiamo la nostra attenzione sul 
primo dei due termini - impresa - per 
tentare di focalizzarne il fondamentale 
fattore distintivo, il fattore ‘governo’.
Cosa vuol dire ‘governare’ un’im-
presa? Fissata la missione azienda-
le e definiti i valori-guida, condurre 
un’impresa significa: darsi una strate-
gia; realizzare questa strategia attra-
verso progetti specifici; misurare ciò 
che si voleva perseguire con ciò che 

si è effettivamente ottenuto; rivedere e 
adeguare, se necessario, le linee stra-
tegiche e i progetti; far sì che le per-
sone siano indirizzate, coinvolte, rese 
partecipi di programmi e azioni. […] 
Pianificare nell’era dell’incertezza è 
un’attività di enorme complessità, ma 
non per questo è opportuno scansarla. 
Al contrario, è necessario affrontar-
la con grande impegno e caparbietà. 
Questo è quanto abbiamo cercato di 
fare nella seconda metà del passato 
esercizio. Per tracciare una strada, un 
sentiero, in modo tale da agevolare un 
cammino iniziato in tempi ormai lon-
tani, in tempi in cui i nostri predeces-
sori crearono, con pochi mezzi, picco-
le entità basate sui grandi ideali della 
mutualità e della solidarietà”.

Le grandi priorità del Sistema a 
Rete del Credito Cooperativo
(Numero 25 - Dicembre 2010)
“La sezione ‘L’Argomento’ del pre-
sente numero de ‘Il Melograno’ contie-
ne la riproduzione integrale di un’ar-
ticolata lettera inviata nello scorso 
mese di settembre dal presidente della 
Federazione Italiana delle Banche di 
Credito Cooperativo, Alessandro Azzi, 
ai presidenti e ai direttori di tutte le 
BCC italiane. […]
I tre grandi temi testé richiamati sono 
legati tra loro da un sottile filo rosso 
rappresentato dalla consapevolezza 
della necessità di creare le condizioni 
atte a garantire la sana e prudente ge-
stione delle BCC. […]
La citata lettera affronta tre grandi 
questioni: il posizionamento compe-
titivo delle BCC italiane, la qualità 
della corporate governance delle stes-
se BCC, la costituzione del Fondo di 
Garanzia Istituzionale del Credito Co-
operativo (FGI). […]  
È doveroso sottolineare che condivi-
diamo pienamente l’analisi, lucida e 
per certi versi coraggiosa, del presi-
dente Azzi. […]
La nostra BCC è parte integrante del 

Sistema a Rete del Credito Cooperativo 
italiano. Ne condivide, con convinzione, 
i chiari indirizzi strategici riassumibili 
nel motto ‘Buona Banca, Buona Coo-
perativa, Buona Rete’. Le appassionate 
riflessioni del presidente della Federa-
zione Italiana delle Banche di Credito 
Cooperativo, quindi, non verranno la-
sciate cadere nel vuoto. Cercheremo, 
infatti, ‘di fare un salto in avanti’, tutti 
insieme. Il Consiglio di amministrazio-
ne, i Soci e tutti i Collaboratori sono 
chiamati a uno sforzo straordinario. 
Stiamo vivendo tempi complessi, tempi 
segnati da svolte di carattere epocale. 
Ecco perché l’impegno di tutti deve es-
sere straordinario”.

Le BCC e la sfida della autoregola-
mentazione
(Numero 26 - Giugno 2011)
“Il governo societario di qualsivoglia 
impresa poggia su un sistema di rego-
le, regole fissate nel pieno rispetto della 
normativa vigente. Questo sistema non 
è rigido, ma è soggetto a una continua 
evoluzione strettamente collegata al di-
namismo del contesto ambientale in cui 
l’impresa si trova ad agire. […]
Le BCC da lungo tempo stanno cercan-
do di consolidare anche alcuni aspetti 
riferiti al cosiddetto governo ‘esterno’. 
È sufficiente ricordare al riguardo la 
costituzione, nell’ormai lontano 1978, 
del Fondo Centrale di Garanzia, oggi 
Fondo di Garanzia dei Depositanti, af-
fiancato, nel frattempo, anche dal Fon-
do di Garanzia degli Obbligazionisti.
La capacità di autoregolamentazione è, 
da sempre, un vero punto di forza del 
Sistema a Rete del Credito Cooperativo. 
Questa capacità si trova oggi davanti 
una grande sfida: l’’intreccio’ progressi-
vo dei due sistemi di governo, ‘interno’ 
ed ‘esterno’, sempre nel pieno rispet-
to del valore fondante dell’autonomia 
aziendale. Questo è il grande obiettivo 
che il Sistema del Credito Cooperativo 
intende cogliere col prossimo avvio del 
Fondo di Garanzia Istituzionale. […]”.

2012, International Year of Coope-
ratives 
(Numero 27 - Dicembre 2011)
“Il 2012 sarà l’Anno Internazionale 
delle Cooperative. […]
All’atto della proclamazione, il Segre-
tario generale delle Nazioni Unite, Ban 
Ki-moon, ha messo in rilievo che ‘le 
cooperative ricordano alla comunità 
internazionale che è possibile concilia-
re la produttività economica con la re-
sponsabilità sociale’. Non per niente, lo 
slogan del 2012 IYC è condensato nelle 
seguenti parole: ‘Le imprese coopera-
tive costruiscono un mondo migliore’. 
[…]

La lettura della risoluzione ci fa sovve-
nire il ricordo dei soci fondatori della 
Cassa Rurale di Prestiti di Calcio e del-
la Cassa Rurale ed Artigiana di Covo. 
Essi seppero trovare nella formula im-
prenditoriale cooperativa il modello 
ideale per concretizzare i nobili valori 
della solidarietà e della mutualità. Gra-
zie a questo modello sono stati gettati 
semi fecondi che hanno generato alberi 
robusti con solide radici e copiosi frut-
ti, a beneficio di comunità sempre più 
estese. […]
La storia del movimento cooperativo e 
la nostra stessa storia, ormai ultraseco-
lare, sono ora affidate alle giovani ge-
nerazioni. A loro spetta, sulla base di un 
capitale di fiducia diffusamente ricono-
sciuto, di cercare di ‘costruire un mon-
do migliore’, riscoprendo i valori della 
partecipazione, della solidarietà, della 
democrazia economica, valori che non 
sono altro, guarda caso, i grandi prin-
cipi che seppero muovere nell’ormai 
lontano ‘800, in uno sperduto villaggio 
del Lancashire, i primi pionieri della 
cooperazione”.

Ritorno al futuro
(Numero 28 - Giugno 2012)
“[…] La decisione, presa nell’ambito 
della pianificazione strategica riguar-
dante il triennio 2010-2012, di costitu-
ire la nuova Consulta dei Soci va nella 
direzione di ridare vitalità a uno stra-
ordinario fattore identitario. Perché, in 
fin dei conti, la vera essenza della co-
operazione sta nella partecipazione. Il 
percorso da compiere è lungo, richiede 
un impegno sicuramente gravoso, esi-
ge massima disponibilità su più fronti, 
ma è un percorso che non prevede altre 
alternative. Dobbiamo esserne consa-
pevoli. Per poter garantire un futuro 
alla BCC, per conservare e valorizzare 
un patrimonio, di idee e di opere, for-
matosi nel corso di una storia ormai 
ultracentenaria”.

Scrivere il futuro
(Numero 29 - Dicembre 2012)
“[…] Possiamo paragonare la strate-
gia a una grande ruota, ruota i cui rag-
gi convergono verso il centro. Questo 
centro rappresenta l’obiettivo strategi-
co fondamentale dell’impresa. I singoli 
raggi, invece, costituiscono tutte le leve 
a disposizione dell’impresa per conse-
guire l’obiettivo strategico. […]
Qual è il centro della ruota? La ricerca 
di questo centro è, al giorno d’oggi, di 
una complessità sconosciuta in passato. 
Dopo analisi approfondite del contesto 
ambientale e competitivo, condotte al 
fine d’individuare le minacce e le op-
portunità, e dopo un’accurata disamina 
della situazione aziendale, svolta con 
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l’obiettivo di focalizzare i punti di for-
za e i punti di debolezza della BCC, il 
centro della ruota è stato sintetizzato 
nel motto ‘La sfida della redditività’, 
sfida finalizzata alla salvaguardia del-
la capacità di reddito (e di autofinan-
ziamento) della BCC.
La capacità in questione è in defini-
tiva capacità di credito, intesa in un 
duplice senso: da un lato, come ca-
pacità di attrarre risorse dalla clien-
tela (Raccolta e Capitale sociale); 
dall’altro, come capacità di conce-
dere credito (Impieghi). La capacità 
di reddito (e di autofinanziamento) è 
indispensabile anche per consentire 
alla BCC la concretizzazione di due 
fondamentali principi: il principio 
della ‘Mutualità interna’ (a beneficio 
dei Soci) e il principio della ‘Mutuali-
tà esterna’ (a beneficio delle Comuni-
tà locali). […]”.

Conoscere per agire
(Numero 30 - Giugno 2013)
“[…] L’articolo 2 dello Statuto so-
ciale prevede, esplicitamente, che la 
BCC ‘ha lo scopo di favorire i soci e 
gli appartenenti alle comunità locali 
nelle operazioni e nei servizi di banca, 
perseguendo il miglioramento delle 
condizioni morali, culturali ed econo-
miche degli stessi e promuovendo lo 
sviluppo della cooperazione, l’educa-
zione al risparmio e alla previdenza’.
La BCC cerca di conseguire questi im-
portanti obiettivi in molteplici modi: 
quotidianamente, con l’attività ordi-
naria di consulenza e di servizio alla 
clientela, nei comparti della finanza e 
del credito; in corso d’anno, con atti-
vità educative e formative a beneficio 
delle nuove generazioni. Tutto questo 
nel rispetto dei principi solennemen-
te dichiarati nella cosiddetta ‘Carta 
della Finanza Libera, Forte e Demo-
cratica’, documento approvato nel 
dicembre 2011, in occasione del XIV 
Congresso del Credito Cooperativo 
italiano”.

Banche, verso quale futuro?
(Numero 31 - Dicembre 2013)
“[…] Le innovazioni tecnologiche e 
i cambiamenti nelle abitudini della 
clientela stanno modificando radi-
calmente i ‘luoghi’ e i ‘tempi della 
presenza fisica’. Tutto ciò sta avendo 
un forte impatto sul concetto di pros-
simità.
Redditività in calo, pressione sui costi, 
cambiamenti nella composizione della 
domanda, innovazioni tecnologiche, 
culturali e regolamentari costringono 
l’industria bancaria italiana a rivede-
re il proprio modello distributivo e di 
servizio. Il settore bancario, tuttavia, 

nel contempo, ha messo in rilievo che 
l’industria bancaria è un settore ma-
turo e con scarso livello d’innovazio-
ne. Anche il Credito Cooperativo sta 
attraversando un momento difficile e, 
per questo motivo, sta cercando nuovi 
equilibri, più avanzati modelli di ser-
vizio e nuovi modelli organizzativi. La 
governance viene pertanto conferma-
ta quale elemento vitale del divenire 
aziendale come, tra l’altro, è attestato 
dalla crescente attenzione che nel cor-
so del tempo vi ha dedicato l’Organo 
di Vigilanza. […]”.

Banche e imprese nella crisi
(Numero 33 - Dicembre 2014)
“[…] In linea generale, il credito è 
la ‘sorgente’ che dà avvio all’attività 
d’investimento, è la condizione che 
promuove il processo di accumula-
zione. Sia l’imprenditore innovatore 
che l’imprenditore in condizioni di 
particolare difficoltà hanno ‘fame’ di 
credito, ma il credito non può esse-
re concesso a tutti. Al riguardo, vale 
ancora l’antico precetto della grande 
scuola aziendalistica italiana: ‘Chi 
ha capacità di reddito ha capacità di 
credito’. Solo le iniziative che prospet-
tano soddisfacenti ritorni reddituali 
hanno la possibilità di essere soste-
nute dal capitale di credito. La sana 

prime e/o di prodotti finiti, non am-
pliano il giro d’affari. […]
Tutti i soggetti, banche e imprese, de-
vono essere in grado di offrire un con-
tributo straordinario. […]
Anche le banche locali, anche la no-
stra BCC, possono offrire, come han-
no sempre offerto, un valido, significa-
tivo sostegno.
Parallelamente, il tessuto produttivo, 
nazionale e locale, è chiamato a fare 
uno sforzo senza precedenti per riat-
tivare il circolo virtuoso della crescita 
economica.
Perché senza credito e senza investi-
menti niente ripresa, niente sviluppo”.

BCC dell’Oglio e del Serio
(Numero 34 - Giugno 2015)
“Superate le Assemblee straordinarie 
e in forza delle decisioni assunte, il 24 
giugno si è proceduto alla firma, da-
vanti al notaio, dell’atto di fusione per 
incorporazione della BCC di Ghisalba 
nella nostra Banca che ha cambiato 
denominazione ed è diventata la BCC 
dell’Oglio e del Serio.
Profonda e tormentata è stata la ri-
flessione che il nostro Consiglio ha 
prodotto prima di avviare il percorso 
di fusione, in uno scenario che a un 
tempo comprendeva l’Europa, la criti-
ca situazione del nostro Paese, le dif-
ficoltà del sistema bancario e del Cre-
dito Cooperativo, a livello nazionale e 
provinciale. […] 
La fusione tra la Cassa Rurale di Cal-
cio e quella di Covo nel 1993 ha ga-
rantito alla Banca risultante vent’anni 
di sviluppo al servizio del territorio di 
riferimento. Che la Provvidenza guidi 
anche questo processo”.

Il bail-in e la banca di relazione
(Numero 35 - Dicembre 2015)
“La direttiva BRRD (Bank Recovery 
and Resolution Directive) introduce 
in tutti i Paesi europei regole armo-
nizzate per prevenite e gestire le crisi 
delle banche e delle imprese di inve-

stimento. Essa attribuisce alle Autori-
tà di risoluzione (per l’Italia la Banca 
d’Italia) poteri e strumenti per pianifi-
care la gestione delle crisi, intervenire 
per tempo e gestire al meglio la fase di 
‘risoluzione’. L’Italia ha recentemente 
ultimato l’iter di recepimento attra-
verso due decreti legislativi - il 180 e 
il 181/2015 - pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale del 16 novembre. La normati-
va, assai complessa, vede come prima 
novità qualificante l’introduzione del 
meccanismo del bail-in (letteralmente 
‘salvataggio interno’). […]
Sulla carta, il bail-in corre il rischio di 
sconvolgere il tradizionale modello di 
‘banca delle relazioni’ e impone la nuo-
va ‘banca delle regole’. […]
La nostra BCC ha allora tre doveri 
strategici: 1) essere una casa di vetro 
per permettere di essere valutata dal 
numero più largo possibile di Soci e 
Clienti i quali debbono capire che ap-
poggiandosi a essa non corrono rischi; 
2) continuare a proporre prodotti che 
minimizzino il rischio dei sottoscrittori; 
3) farsi carico di una forte azione edu-
cativa per favorire il raggiungimento 
del più alto livello possibile di consape-
volezza della sua gente. […]”.

La Riforma delle BCC
(Numero 36 - Giugno 2016)
“Nelle pagine interne, alla rubrica 
L’Argomento, viene illustrata la Ri-
forma delle Banche di Credito Coope-
rativo così come definita dalla legge n. 
49 dello scorso 8 aprile. Come può ben 
vedersi, il passaggio non è marginale: 
la Riforma sottopone alle Banche di 
Credito Cooperativo la più importante 
sfida organizzativa ed evolutiva della 
loro centotrentennale storia. […]
Adesso che la Riforma è stata decisa 
(per legge dello Stato), la classe diri-
gente del Credito Cooperativo ha il 
compito di realizzarla. Si contrastano 
una grande speranza e una grande pre-
occupazione. La speranza è implicita in 
chi condivide la sostanza e gli obiettivi 

della Riforma. E qui torniamo da capo: 
costituire il Gruppo Bancario Coo-
perativo (sperando che ce ne sia uno 
solo), rivedere a 360 gradi le strutture 
del fronte associativo e condividere un 
sistema di garanzie per i risparmiatori 
e per le singole BCC è una sfida tutta 
interna al mondo delle BCC: nessuno, 
dall’esterno, ci aiuterà. La legge è già 
stata fatta, tocca a noi darne compi-
mento oltre che rispettarla. […]”.

Il valore dell’unità
(Numero 37 - Dicembre 2016)
“[…] Nel Convegno di Federcasse 
svoltosi il 14 e 15 luglio a Milano, le 
BCC hanno votato all’unanimità una 
mozione che auspicava fortemente la 
costituzione di un unico Gruppo Co-
operativo. Pare tuttavia che, ad oggi, 
Iccrea Banca e Cassa Centrale Ban-
ca non siano state capaci di trovare il 
modo [la volontà(?)] di dare compi-
mento a tale auspicio. Le BCC stanno 
in tal modo percorrendo la strada verso 
una divisione che sa di capitale errore 
strategico. […]
Dove sia, a priori, collocata la nostra 
BCC è chiarissimo ed è un posiziona-
mento che viene dalla sua storia. La 
BCC dell’Oglio e del Serio sta con la 
sua Federazione, con Federcasse e con 
l’Istituto Centrale cui ha fornito dal 
1963 ad oggi capitale per 10,8 milioni 
di euro. 
Ciò non toglie tuttavia che il Consiglio 
e i Dirigenti della stessa esprimano, 
con enfasi, la loro preoccupazione e il 
loro disappunto politico. […]”.

Che fare?
(Numero 38 - Luglio 2017)
“[…] Il sistema bancario italiano, nel 
suo complesso, è ancora fortemente 
impegnato in un intenso processo di 
ristrutturazione che si sta concretiz-
zando con l’aumento delle dimensioni 
aziendali (fusioni e/o acquisizioni), con 
aumenti di capitale di importo inusitato 
che hanno spostato la proprietà delle 

grandi banche, con la vendita o la ge-
stione di giganteschi pacchetti di non 
performing loans e con la razionalizza-
zione delle reti distributive (chiusura di 
filiali e sportelli). […]
Il processo di ristrutturazione è solle-
citato dalla spinta delle innovazioni 
tecnologiche che, da una parte, non 
rendono necessaria la presenza fisica 
presso gli sportelli e, dall’altra, per-
mettono l’irruzione di una quantità di 
attori fortemente concorrenti, così detti 
Fintech (Google, Amazon, Apple etc.), 
cui è permesso di agire senza alcun tipo 
di vigilanza.
Il Credito Cooperativo si trova in mez-
zo al guado: tra l’incombente avvio dei 
Gruppi Bancari Cooperativi e la neces-
sità di rivedere la struttura del conto 
economico. Entrambi i fenomeni richie-
dono, molto probabilmente, l’adegua-
mento delle dimensioni aziendali: da un 
lato, per ‘facilitare’, riducendo la com-
plessità gestionale, il decollo dei nuovi 
Gruppi Bancari; dall’altro, per rendere 
compatibili le strutture reddituali azien-
dali e il contesto macroeconomico e set-
toriale.
Anche la nostra BCC si trova, da tale 
punto di vista, in un momento di deci-
sioni non facili. Che fare? Il dibattito è 
in corso nel nostro Consiglio di Ammi-
nistrazione e vede sensibilità diverse e 
più o meno avanzate. […]”.

Nuovi orizzonti
(Numero 39 - Dicembre 2017)
“[…] Nel corso dell’esercizio il Consi-
glio di Amministrazione ha lungamen-
te dibattuto la strategia dimensionale 
perseguendo un indirizzo prevalente (la 
costituzione a tappe di un’unica BCC 
nell’area bergamasca) e uno che abbia-
mo definito di arrotondamento con una 
piccola e virtuosa BCC bresciana. En-
trambi i tentativi, dibattuti all’interno 
con toni qualche volta aspri, non hanno 
avuto successo.
Dalla fine di novembre sono in corso 
i lavori che porteranno alla definizio-

non è il primo ad attraversare questa 
significativa fase di discontinuità.
La banca del futuro, dunque, sarà 
molto diversa rispetto a quella attuale. 
Anche le cooperative di credito sono 
chiamate a gestire proattivamente 
questa intensa fase di cambiamento. A 
tutti i livelli, pena un progressivo ri-
dimensionamento della loro capacità 
di servizio e, conseguentemente, delle 
loro quote di mercato.
Anche la nostra BCC è in prima linea 
su questo fronte, come sta a dimostra-
re la grande focalizzazione del Piano 
Strategico 2013-2015 su due obiettivi 
fondamentali: l’obiettivo della razio-
nalizzazione della rete distributiva, 
per ridurre i costi e incrementare l’ef-
ficienza aziendale; l’obiettivo della 
promozione dello sviluppo della Ban-
ca Elettronica e dell’incentivazione 
dell’offerta di prodotti/servizi on line. 
[…]”.

Il governo societario della BCC
(Numero 32 - Giugno 2014)
“[…] La qualità del governo è condi-
zione necessaria, pur se non sempre 
sufficiente, per una sana e prudente ge-
stione della Banca. La crisi economi-
ca ha condizionato significativamente 
gli equilibri economico-patrimoniali 
di tutte le realtà imprenditoriali e, 

e prudente gestione bancaria mira a 
salvaguardare i risparmiatori, cioè 
coloro che, fiduciariamente, affidano i 
propri risparmi alle banche. Le ricor-
renti polemiche sul ruolo del sistema 
bancario nel corso dell’attuale crisi 
economico-finanziaria tralasciano 
di considerare l’importanza cruciale 
delle anzidette riflessioni. […]
Non bisogna dimenticare che esiste 
anche un problema di carente doman-
da di credito, di situazioni in cui le 
imprese non presentano richieste di 
finanziamento alle banche. Ciò si veri-
fica quando le aziende non investono, 
non alimentano le scorte di materie 
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ne del Piano Strategico 2018-2020. 
Il triennio si prospetta di importanza 
storica se non altro perché vedrà l’at-
tuazione della legge di riforma delle 
BCC. A tale proposito, di rilevante 
interesse è la tempestiva comunicazio-
ne che Banca d’Italia ha inviato alle 
BCC con oggetto il processo di costi-
tuzione dei Gruppi Bancari Coopera-
tivi. […]”.

L’importanza dei numeri 
(Numero 40 - Luglio 2018)
“Care lettrici e cari lettori del Me-
lograno, si resta sorpresi aprendo la 
terza pagina di questo numero. Dopo 
diciotto anni di rivista, non troviamo 
più la familiare e rassicurante imma-
gine del Presidente Battista De Paoli 
a dominare la pagina e la sua firma a 
chiudere l’Editoriale.
Diciotto anni costituiscono un lasso 
di tempo indubbiamente significativo 
per la nostra vita, ma sono meno del-
la metà di quello che verrà ricorda-
to come periodo fondamentale della 
storia della nostra Banca: i trentotto 
anni di presidenza De Paoli che si 
sono chiusi in occasione dell’ultima 
Assemblea ordinaria del 26 maggio.
Difficile per chi ha avuto l’onore e 
l’onere di raccogliere la sua eredi-
tà, trovare le parole per raccontare 
e rendere pienamente conto del lavo-
ro, dei contributi, del tempo e della 
passione che il Presidente De Paoli 
ha profuso in tutti questi anni per la 
nostra Banca. Sono convinto che il 
modo più appropriato per rendergli il 
dovuto riconoscimento sia quello di 
utilizzare il linguaggio che ha sempre 
prediletto e che ne ha profondamente 
marcato la vita: quello dei numeri. 
[…]
Sono numeri che testimoniano una 
crescita solida e costante della Ban-
ca, sempre ispirata a principi di sana 
e prudente gestione, operando in un 
contesto economico e sociale in conti-
nua e forte evoluzione. […]”.

La Prima Banca Locale del Paese
(Numero 41 - Dicembre 2018)
“[…] In questo contesto si inquadra 
il convinto passaggio che la nostra 
BCC ha affrontato nella Assemblea 
Straordinaria del 15 dicembre 2018. 
Una adunanza che ha visto una parte-
cipazione davvero importante, con più 
di mille Soci, in proprio o per delega, 
che hanno unanimemente approvato 
gli ultimi passaggi che ci traghetta-
no nel Gruppo Bancario Cooperati-
vo ICCREA, il più grande dei gruppi 
bancari cooperativi. Abbiamo dunque 
imboccato una nuova direzione: con-
sci sia delle maggiori garanzie e sicu-
rezze che questa scelta darà a tutti i 
nostri Soci e Clienti, sia delle nuove 
e stimolanti opportunità che si aprono 
e che possiamo e dobbiamo cogliere. 
Entriamo in questa nuova stagione del 
Credito Cooperativo a testa alta, con 
la piena consapevolezza delle qualità 
e delle capacità che la nostra BCC 
possiede ed esprime.
Tocca a noi, tutti insieme come sem-
pre, saperla guidare e sostenere per 
affrontare adeguatamente le nuove sfi-
de che l’attendono. Quanto più e me-
glio lo sapremo fare, tanto maggiore 
sarà la capacità di incidere, in modo 
concreto e positivo, sullo sviluppo non 
solo economico, ma anche sociale e 
culturale dei nostri territori e delle no-
stre comunità. E tanto maggiore sarà 
il nostro lascito morale e valoriale 
alle future generazioni di Soci”.

Innovazione nella tradizione 
(Numero 42 - Giugno 2019)
“[…] Ciò che da sempre caratterizza, 
in modo positivo e distintivo, le Ban-
che di Credito Cooperativo rispetto 
alle altre banche è la loro spiccata 
vocazione al rapporto diretto con il 
cliente, derivante dall’ispirazione ai 
principi di cooperazione, mutualità, 
sussidiarietà e localismo, tanto che il 
primato e la centralità della persona 
sono messi al primo punto della Carta 

dei Valori del Credito Cooperativo.
Tuttavia le Banche di Credito Coope-
rativo sono pur sempre istituti bancari 
che operano in un contesto di mercato 
libero e competitivo, con la necessità 
di offrire ai propri Soci e Clienti con-
dizioni e servizi che, per qualità, effi-
cienza e costi, siano almeno allineati a 
quelli delle altre banche.
Inevitabilmente, il raggiungimento di 
questo obiettivo deve passare attra-
verso il ricorso alle nuove tecnolo-
gie, per diverse ragioni. Innanzitutto 
per permettere di sfruttare appieno 
i vantaggi che esse offrono, anche in 
termini di risparmi di costi e di tempo 
per gli utenti. Poi per non perdere il 
passo nei confronti della evoluzione 
tecnologica, che, per la rapidità che 
la contraddistingue, non permette di 
incorrere in divari di competenze che 
richiederebbero enormi sforzi per po-
ter essere colmati.
Il progresso va affrontato con atteg-
giamento positivo, cercando di esser-
ne partecipi ma anche vigili. […]”.

BCC, parte integrante della Prima 
Banca Locale del Paese
(Numero 43 - Dicembre 2019)
“Il Consiglio di Amministrazione e la 
Direzione sono impegnati, in questa 
parte finale del 2019, nel lavoro di 
elaborazione del nuovo Piano Stra-
tegico che riguarda il quadriennio 
2020-2023.
Sarà un Piano Strategico in disconti-
nuità rispetto al passato, per diversi 
motivi. […]
La nostra Banca sta cercando di defini-
re una propria visione e di darsi obiet-
tivi che, da un lato, siano di stimolo per 
crescere e migliorare; dall’altro, siano 
del tutto coerenti con la missione pro-
pria di una Banca di Credito Coope-
rativo e con gli orientamenti strategici 
del Gruppo Bancario Cooperativo IC-
CREA di cui la Banca fa parte.
Ecco perché abbiamo deciso di con-
traddistinguere il nuovo Piano Strate-
gico col motto ‘BCC, parte integrante 
della Prima Banca Locale del Paese’, 
per sottolineare il fatto che vogliamo 
essere protagonisti, in positivo, del-
la costruzione e dello sviluppo di un 
Gruppo Bancario che, pur avendo di-
mensioni nazionali, conserva l’imprin-
ting della cooperazione di credito”.

Una crisi epocale 
(Numero 44 - Giugno 2020)
“Alcuni anni fa, nel 2008, avevamo 
dedicato l’Editoriale del numero di di-
cembre de Il Melograno al tema della 
crisi economico-finanziaria innescata 
dalle insolvenze dei cosiddetti mutui 
subprime erogati dalle banche statu-

si. Oggi, come allora, la complessità e 
l’interdipendenza sono all’origine del 
cosiddetto ‘rischio sistemico’. Oggi, 
come allora, la crisi mette a repentaglio 
i progetti di vita delle persone e il futuro 
di intere collettività. […]
La crisi epocale di oggi chiama a una 
sfida epocale, alla quale nessuno può 
sottrarsi. Cambiano i tempi, ma l’impe-
gno deve essere rinnovato. Come allo-
ra, più di allora. […]
La nostra BCC, come tutto il resto del si-
stema bancario, è chiamata con pressan-
te urgenza a dare sostegno alle imprese 

e alle famiglie del nostro territorio. […]
Mai come in questo momento la coope-
razione deve diventare il segno distinti-
vo del nostro Paese.
Sia a livello locale, nelle singole realtà 
aziendali, sia a livello nazionale, deve 
valere questo decisivo assunto: senza 
una vera comunione di intenti, senza un 
disinteressato sforzo collettivo, nessuna 
rinascita, nessuna possibilità di lascia-
re alle future generazioni una eredità e 
una testimonianza così alta e importan-
te come quella di coloro che sono scom-
parsi in questo triste periodo”.

nitensi. […]
Allora avevamo parlato di crisi epoca-
le. Possiamo dire che anche l’attuale 
emergenza sanitaria riveste i caratteri 
di una crisi di natura epocale: per la 
sua diffusione a livello mondiale, per i 
suoi effetti devastanti che hanno toccato 
molteplici dimensioni: singoli individui, 
comunità, imprese, Stati.
Oggi, come allora, possiamo riafferma-
re, a ragion veduta, che la complessità 
e l’interdipendenza sono le categorie 
che ci permettono di ‘leggere’ i tempi 
drammatici in cui siano ancora immer-

Febbraio 2000
L’atto di nascita de Il Melograno
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IL DOPPIO
Un affascinante viaggio nelle molteplici dimensioni della duplicità
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una scuola secondaria di 2° grado
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3.Duplicità territoriali nella 
storia: vecchie e nuove “Austrie”
“Il nucleo originale della monarchia 
asburgica apparteneva ai vasti domini 
di Carlo Magno. Era la Marca Orien-
talis, l’Österreich; o, nella sua accezio-
ne latina, l’Austria. Questa particolare 
Austria non era l’unica, perché altre 
regioni europee portavano lo stesso 
nome. Austria era infatti un nome ado-
perato ogni volta che una regione era 
divisa in due sezioni, l’oriente e l’occi-
dente; ma solo per l’Austria a sud del 
Danubio ed al di là dell’Inn questa de-
signazione si mantenne”.
Arthur James May, La monarchia 
asburgica 

Facciamo un po’ di Geopolitica e di 
Geografia storica? Non proprio, però 
vogliamo riflettere sul doppio nelle en-
tità territoriali. Questa dimensione ci è 
vicina, ci è nota e quindi ci aiuterà ad 
entrare nel tema.

È di facile intuizione il significa-
to della parola “Mesopotamia” (“in 
mezzo ai fiumi”). Storicamente, si 
attribuisce tale denominazione al ter-
ritorio compreso tra i fiumi Tigri ed 
Eufrate (oggi in Iraq), anche se altre 
terre potrebbero essere chiamate così. 
Ad esempio, i territori del Belgio e 
dell’Olanda tra la Mosa e il Reno, vera 
e propria “Mesopotamia d’Europa”. 
Un altro esempio a noi più vicino è la 
nostra provincia di Bergamo, compre-
sa tra l’Adda e l’Oglio. Molti altri casi 
potrebbero essere citati, ma vogliamo 
lasciarli alla vostra immaginazione. 

La stessa immediatezza non appar-
tiene al termine “Austria”, per il quale 
siamo abituati a pensare al paese confi-
nante con le nostre regioni di nord-est. 
Difficilmente facciamo riferimento 
ad altri paesi, ad altre nazioni. Inve-
ce, come ci ricorda A. J. May nel suo 
saggio “La monarchia asburgica”, in 
passato il termine “Austria” indicava 
molti altri territori, che si trovavano al 
di qua e al di là di un confine, spesso 

naturale, uniti in un’entità territoriale 
politicamente omogenea. Con il tem-
po soltanto l’Austria che attualmente 
conosciamo ha mantenuto questa de-
nominazione.
L’Austria, un’invenzione di Carlo Ma-
gno - Fu Carlo Magno ad “inventare” 
l’Austria, creando la “Marca Orienta-
lis” (Marca Orientale, “Osterreich” in 
tedesco) come entità territoriale affida-
ta ad un nobile, che la riceveva come 
feudo ereditario per la propria famiglia 
in cambio dell’impegno a difendere 
il confine dalle popolazioni bellicose 
che premevano alla frontiera. Talvolta, 
questa vera e propria “Austria caro-
lingia” fu denominata anche soltanto 
“Carinzia”, come una delle sue parti.

Carlo Magno fece la medesima 
cosa con la Marca di Barcellona, che 
doveva arginare l’espansionismo del 
Califfato arabo spagnolo di Cordova. 
Già Carlo Martello, nonno di Carlo 
Magno, nel 732 a Poitiers aveva scon-
fitto gli Arabi di Spagna, i Mori, che 
erano penetrati a fondo nel territorio 
francese. I Pirenei non furono mai più 
oltrepassati dai Moriscos, che subiro-
no la riscossa cristiana (Reconquista), 
anche grazie alla nascita del Regno cri-
stiano spagnolo delle Asturie.

Tornando a Carlo Magno, tra le 
molte guerre che affrontò vi fu anche 
quella contro gli indomabili Bretoni. 
Anche qui, tra la Bretagna e il resto 
del territorio francese, l’imperatore 
creò una marca (la “Marca Bretone”) 
come territorio cuscinetto per difen-
dersi dall’aggressività bretone. Anco-
ra oggi i Bretoni sono conosciuti in 
Francia come forti, indomabili, testar-
di… La “Marca Bretone” fu affidata 
al conte Rolando, che partecipò anche 
all’episodio conosciuto come “Rotta 
di Roncisvalle”, sconfitta immortalata 
dai versi della “Chanson de Roland”, 
poema cavalleresco che ci riporta agli 
albori della letteratura francese.

Non possiamo non citare un’altra 
“Austria”, storicamente parte inte-
grante del nostro paese, ma non sol-
tanto: il Ducato di Savoia. Si trattava 
di un’entità territoriale formata dall’u-
nione della Savoia (oggi francese), del 
Piemonte e di altri territori, al di qua 
e al di là delle Alpi. Prima di Torino 
la capitale era Chambéry, in Savoia, 
e la lingua ufficiale del Ducato era il 
Francese. Nel Cinquecento, Emanuele 
Filiberto di Savoia, grande condottiero 
al servizio degli Asburgo nelle cam-
pagne militari nel Nord Europa, detto 

“Testa di ferro” (e prima “Il Cardinali-
no”, per l’iniziale carriera ecclesiastica, 
poi abbandonata, e per la sua salute ca-
gionevole), spostò la capitale a Torino 
e adottò l’Italiano come lingua ufficiale 
del Ducato. La sua statua equestre ca-
ratterizza la grande Piazza San Carlo a 
Torino.
L’Austria nell’Austria - Un dovero-
so accenno, anche se breve, va fatto a 
proposito di quella che può essere con-
siderata una vera e propria “Austria 
nell’Austria”: l’Impero Austro-Unga-
rico, o Austria-Ungheria. Nacque uf-
ficialmente nel 1867, con l’Ausgleich 
(il “Compromesso”) e la “Doppia in-
coronazione” (a Vienna e a Budapest) 
di Francesco Giuseppe e della moglie 
Sissi (Elisabetta di Baviera), e durò sino 
alla Prima Guerra Mondiale. L’Impero 
d’Austria in quel frangente cedeva il 
passo, in favore dell’Aquila (simbolo 
imperiale) Bicefala (con due teste), dato 
che univa il popolo tedesco dell’Austria 
a quello magiaro dell’Ungheria. Le anti-
che terre austriache, nel loro complesso, 
venivano denominate anche “Cisleita-
nia” (perché ad ovest del fiume Leita), 
mentre le terre ungheresi venivano de-
nominate anche “Transleitania” (perché 
ad est del fiume Leita), configurando 
chiaramente in senso dualistico questo 
davvero particolare organismo statale 
sovranazionale, così complesso e abi-
tato da molti popoli diversi, sempre più 
desiderosi di autodeterminarsi, di eman-
ciparsi, di divenire autonomi, indipen-
denti, di creare la loro nazione, il loro 
stato (in questo senso torna alla mente 
il popolo dei Curdi, diviso tra Iraq, Tur-
chia e Siria, da sempre desideroso di 
formare un proprio stato indipendente). 
La stessa capitale ungherese Budapest è 
stata storicamente divisa dal fiume Da-

nubio in due parti: Buda e Pest (contese 
per lungo tempo da Turchi e Austriaci, 
sino alla vittoria finale di questi ultimi). 
Gli Slavi presenti nei territori dell’Im-
pero Austro-Ungarico avrebbero voluto 
una terza incoronazione, che avrebbe 
posto ufficialmente anche i popoli sla-
vi sullo stesso piano degli altri due. Il 
mancato realizzarsi di questo “Triali-
smo” causò una profonda insoddisfa-
zione negli Slavi dell’Impero, che portò 
all’attentato di Sarajevo e allo scoppio 
della Prima Guerra Mondiale. Anche gli 
Italiani presenti nei territori dell’Impero 
provavano la stessa insoddisfazione e 
frustrazione (Sissi fu uccisa da un atten-
tatore anarchico italiano in Svizzera nel 
1898). Dunque, l’Impero Austro-Unga-
rico può essere a ragione considerato 
un’“Austria nell’Austria”, un caso dav-
vero particolare di “doppio”.
Altre Austrie: casi particolari - Potrem-
mo parlare a lungo delle molte “Au-
strie” che hanno fatto la loro comparsa 
nella storia e si sono poi dissolte, sono 
scomparse, lasciando però molte tracce. 
Citeremo soltanto alcuni esempi tra i 
più significativi. Il primo è sicuramen-
te l’Impero Turco Ottomano, dissol-
tosi progressivamente, sino alla Prima 
Guerra Mondiale. Esso era formato dal-
la parte asiatica e dalla parte europea, 
separate dagli stretti del Bosforo e dei 
Dardanelli. La guerra nella Ex-Jugo-
slavia degli Anni Novanta ha mostrato 
problematiche legate proprio alla pre-
senza negli stessi territori di popolazio-
ni slave e popolazioni discendenti dalla 
comunità turca, con i connessi contra-
sti etnico-religiosi. A questi contrasti 
e alla separazione di popoli e nazioni, 
prima unite in un’unica entità statale, 
si attribuisce la definizione di “Balca-
nizzazione”, proprio perché nella pe-

nisola balcanica queste problematiche 
sono emerse in modo drammatico. Per 
avere un’idea del rapporto tra il mondo 
austro-ungarico e quello turco-ottoma-
no nei Balcani, ed in particolare nella 
Bosnia-Erzegovina, è di fondamentale 
importanza la lettura del romanzo “Il 
ponte sulla Drina” di Ivo Andrić (Pre-
mio Nobel per la Letteratura nel 1961). 
Egli ben descrive il rapporto tra quei 
due mondi, simboleggiato dal ponte sul 
fiume Drina. Dell’evoluzione di questo 
rapporto nel corso dei secoli e della sua 
interruzione non si vuol qui nemmeno 
accennare, per lasciare a voi lettori il 
piacere della scoperta di questo libro. 
Ancora oggi la Turchia conserva una 
parte del suo territorio sul suolo euro-
peo (la provincia di Tracia), oltre il Bo-
sforo (che divide in due parti anche la 
città di Istanbul, già Costantinopoli, già 
Bisanzio), al confine con la Grecia e la 
Bulgaria. È dunque divisa tra una par-
te orientale ed una occidentale. Quindi, 
paradossalmente, la Turchia può essere 
considerata un esempio di Austria, il 
suo antico rivale e nemico.

Anche la Macedonia è un esempio 
di territorio diviso tra due stati: la Ma-
cedonia indipendente, “slava”, e quella 
“greca”, immediatamente a sud di essa 
e facente parte appunto delle regioni 
settentrionali della Grecia. Recente-
mente, tra le due entità territoriali si è 
aperto un duro contenzioso sull’uso del 
termine “Macedonia”, che ognuna di 
esse ritiene di poter adottare in modo 
esclusivo, per diritti storicamente ac-
quisiti. Si sta lavorando per una solu-
zione di compromesso. Ci auguriamo 
possa risolversi un contrasto tanto as-
surdo quanto incredibile. 

Un altro caso è legato ancora all’e-
spansionismo musulmano, ed è costitui-
to dal califfato arabo che, attraversando 
lo stretto di Gibilterra (da Gebel-el-Ta-
rik, o, meglio, Jabal-el-Ţāriq, cioè 
“Monte di Ţāriq”, dal nome del condot-
tiero berbero Ţāriq ibn Ziyād, che at-
traversò lo stretto, le antiche “Colonne 
d’Ercole”), dilagò e s’impadronì della 
Spagna, dominata per lungo tempo, sino 
al compimento della “Reconquista” 
cristiana, con la presa di Granada nel 
1492 (anno celeberrimo anche per altri 
motivi…). La Spagna araba era defini-
ta “al-Andalus”, da Andalusia (la parte 
della Spagna meridionale già dei Van-
dali, la “Terra di Vandalusia”). Essa rap-
presenta, nell’immaginario dei popoli 
arabi, l’Europa e l’Occidente in genera-
le. Nelle stesse rivendicazioni dei terro-
risti islamici si parla della nuova sotto-
missione di “al-Andalus”. Il Califfato 
di Cordova si sviluppò poi come entità 
autonoma rispetto al resto del mondo 
arabo, ma, precedentemente, l’“impe-

“Fu Carlo Magno ad ‘inventare’ l’Austria, creando la ‘Marca Orientalis’ (Marca Orientale, ‘Osterreich’ in tedesco)”.

“Un doveroso accenno, anche se breve, va fatto a proposito di quella che può essere considerata una vera e propria 
‘Austria nell’Austria’: l’Impero Austro-Ungarico, o Austria-Ungheria. Nacque ufficialmente nel 1867, con l’Ausgleich (il 
‘Compromesso’) e la ‘Doppia incoronazione’ (a Vienna e a Budapest) di Francesco Giuseppe e della moglie Sissi (Elisa-
betta di Baviera), e durò sino alla Prima Guerra Mondiale”.
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ro arabo” poteva essere considerato 
un’Austria, con lo stretto di Gibilterra 
come confine. La stessa considerazio-
ne può essere fatta per la Sicilia duran-
te il periodo della dominazione araba, 
prima che i Normanni la restituissero 
al mondo cristiano: essa era un avam-
posto musulmano sul suolo europeo, 
separata ma non troppo distante dalla 
Tunisia, attraverso la quale manteneva 
stretti contatti con il resto del mondo 
arabo.  Molti storici, studiosi della Si-
cilia araba, l’hanno correttamente defi-
nita “l’altra Andalusia”.

Uno degli esempi più calzanti an-
cora oggi è quello della Federazione 
Russa (già Unione Sovietica), con al 
suo interno la catena montuosa degli 
Urali, che divideva e divide la Russia 
europea da quella asiatica, dalla Sibe-
ria. Ecco dunque un’enorme Austria, 
che giunge sino allo Stretto di Bering, 
che separa la Siberia dall’Alaska, in 
America Settentrionale. E qui abbia-
mo occasione di parlare brevemente 
di un caso molto particolare: quello 
dell’“America Russa”. C’è stato infat-
ti un tempo in cui la Russia degli Zar 
possedeva l’Alaska (venduta nel 1867 
agli Stati Uniti) ed anche alcune co-
lonie commerciali in California. Ecco 
quindi un’altra Austria, con la parte 
occidentale (Siberia), la parte orienta-
le (Alaska) e lo stretto di Bering come 
confine e ponte tra le due.

Sempre in Asia, non possiamo non 
accennare brevemente al caso delle 
due Coree, divise da un confine non 
naturale, ma stabilito per convenzio-
ne. I due stati, nel nord e nel sud, rap-
presentano rispettivamente l’Oriente 
e l’Occidente, soprattutto dal punto 
di vista politico, in riferimento alla 
forma politica di governo (autorita-
rio e comunista il nord, democratico 
e capitalista il sud). Un’Austria molto 
particolare questa, ancora oggi dram-
maticamente divisa al suo interno e 
legata ad equilibri molto delicati per 
la costruzione della pace.

L’Asia presenta poi anche la re-
altà delle “due Cine” (senza contare 
Hong Kong e Macao), cioè della Cina 
Popolare e della Cina Nazionalista 
(Taiwan), separate da un braccio di 
mare e sempre in contrasto tra di loro 
(sin dai tempi del dominio olandese su 
Taiwan nel Seicento e dalla successiva 
emancipazione dell’isola).

Anche il Giappone, esteso su va-
rie isole, al tempo, drammatico e tra-
gico, del suo periodo imperialista, in 
particolare prima e durante la Secon-
da Guerra Mondiale, fu un’Austria, 
con il mare come confine e ponte, 
dato che s’impadronì con la forza 
della regione cinese della Manciuria, 

denominata “Impero di Manciuria” 
ovvero “Manciukuò”. Almeno un 
brevissimo accenno meritano le Isole 
Curili, a nord dell’isola giapponese di 
Hokkaidō e a sud della penisola russa 
della Kamčatka. Attualmente le Curili 
fanno parte della Federazione Russa, 
ma sono rivendicate dal Giappone. 
Una disputa, una contesa, che non è 
ancora giunta ad una soluzione accet-
tabile, che non è ancora stata risolta, 
composta, superata.

L’India, poi, quando si trovava an-
cora sotto la dominazione inglese, era 
unita al suo odierno rivale, il Pakistan, 
e al Bangladesh (detto Pakistan orien-
tale, Paese Bengalese o Bengala orien-
tale), in una sorta di enorme “doppia 
Austria”, svanita, scomparsa, dissolta-
si con la separazione dei tre paesi.

Spostandoci rapidamente (ma 
non troppo) in America, incontriamo 
anche il caso dell’isola di Hispaniola 
(dove giunse Cristoforo Colombo nel 
1492), divisa tra Haiti e la Repubblica 
Dominicana, in una sorta di “Austria 
caraibica”.

Molte altre isole, “piccole o grandi 
Austrie”, sono attraversate da confini: 
il Borneo, la Nuova Guinea, Cipro, 
l’Irlanda (di cui qui si dirà a breve) etc.

Il Canada, che al suo interno com-
prende il Québec francofono e le re-
gioni anglofone, è invece un esempio 
di “Austria americana”. La storia ci 
racconta del dualismo e della rivalità 
tra Francia e Inghilterra per il dominio 
del Canada, sino alla vittoria inglese 
nella Battaglia di Québec del 1759, 
nell’ambito della Guerra dei Sette 
Anni (1756 - 1763), combattuta anche 
in Europa (può essere considerata la 
prima vera guerra mondiale).

Lasciamo l’“Austria canadese” e 
andiamo a sud, per accennare all’indi-
pendenza del Venezuela, grazie al gran 
condottiero Simón Bolívar (“El Liber-
tador”), che lo rese indipendente dalla 
Spagna, autonomo, disgregando quella 
“Grande Colombia” che comprendeva 
molti altri territori e stati (come appun-
to l’attuale Colombia, ma non soltan-
to) e che costituiva una vera e propria 
“Austria sudamericana”.

Sia detto soltanto in breve, anche 
se il discorso meriterebbe una lunga 
esposizione: particolari “Austrie” pos-
sono essere considerate anche quelle 
affascinanti entità territoriali che han-
no al loro interno un’“Enclave” o al 
loro esterno un’“Exclave”. Si tratta 
di una porzione di territorio che geo-
graficamente è all’interno di uno stato 
(di cui è Enclave), ma politicamente 
appartiene ad un altro stato (di cui è 
Exclave). Gli esempi sono innumere-
voli: Campione d’Italia (italiana, ma in 

territorio svizzero), il territorio belga 
di Baerle-Duc o Baarle-Hertog (sul 
suolo olandese), le Enclavi tedesche 
della Vennbahn (sul suolo belga) etc.

Altre Austrie possono essere con-
siderate: la Città di Gorizia (con l’a-
diacente Nova Gorica, slovena), il 
Lussemburgo storico (diviso tra l’at-
tuale Lussemburgo, il Belgio e la Ger-
mania), il Limburgo storico (diviso 
tra Belgio e Paesi Bassi), in un certo 
senso anche il Benelux (Belgio-Paesi 
Bassi-Lussemburgo), il Monferrato 
storico (Marchesato in territorio pie-
montese, ma che fu anche exclave del 
Ducato dei Gonzaga di Mantova) etc. 

Un caso singolarissimo è quello 
della “Doppia Signoria di Maastricht”, 
che, dal 1204 al 1794, fu amministrata, 
gestita, governata in un vero e proprio 
“Condominio” politico-amministrati-
vo dal Principato Vescovile di Liegi e 
dal Ducato di (o del) Brabante. Nella 
Dinghuis, il Palazzo del Governo del-
la città, i due stati si toccavano, le due 
autorità coabitavano, in questo luogo 
particolarissimo, in questa città, vera 
e propria “Austria mosana”, cioè “Au-
stria sulle rive della Mosa”, il grande 
fiume considerato “la sposa del Reno”, 
insieme al quale sfocia nel Mare del 
Nord, nei pressi di Rotterdam.

Un’Austria era in fondo anche il 
Regno Unito dei Paesi Bassi, che dal 
1815 al 1830 riunì Belgio e Olanda, 
sino alla Rivoluzione Belga del 1830 
e all’indipendenza del Belgio. Inoltre, 
tutti gli Imperi Coloniali della storia 
possono essere considerati delle Au-
strie, con il dualismo-unione tra Madre-
patria e Colonie (d’Oltremare o meno). 
Stesso discorso per i grandi Imperi 
della storia, da quello Romano a quel-
lo Celtico, all’Impero delle Gallie etc.; 

tutti sovranazionali, anche se il concetto 
di nazione allora era ancora ben lungi 
dall’essere teorizzato e realizzato.

Accennando ad altri dualismi ter-
ritoriali, non possiamo non parlare del 
Regno Anglo-Normanno, nato nel 1066 
con Guglielmo il Conquistatore. È un 
altro esempio di Austria, con il Canale 
della Manica che separa (e separava) 
la Normandia, regione della Francia, 
dalla Gran Bretagna, dall’Inghilterra. 
Normandia significa “Terra dei Nor-
manni”, degli “Uomini del Nord”, 
dei “Vichinghi”, perché essi vi si sta-
bilirono, divenendo vassalli del Re di 
Francia (o, meglio, del Re dei Franchi), 
dopo aver tentato senza successo la 
conquista della capitale francese, ben 
difesa da Oddone (o Eude), il Conte di 
Parigi. L’unione tra la Normandia ed il 
Regno d’Inghilterra diede origine ad un 
contrasto plurisecolare, che ebbe uno 
dei suoi momenti più drammatici nel-
la Guerra dei Cent’Anni (1337-1453), 
che vide combattere anche Giovanna 
d’Arco, dato che il Re d’Inghilterra 
pretendeva il trono di Francia, essendo 
anche Duca di Normandia, mentre il 
Re di Francia pretendeva il trono d’In-
ghilterra, essendo il Re d’Inghilterra 
suo vassallo, in quanto appunto anche 
Duca di Normandia. L’invasione ingle-
se fu infine respinta dalla Francia, ma 
quanto sangue versato, quante morti 
causate, quanto dolore cagionato da 
questo conflitto! Quanti guai ha procu-
rato questa particolare “Austria”!
Il caso della Transnistria, lo “stato fan-
tasma” - Proseguendo il discorso, par-
lando ancora delle diverse “Austrie”, 
cioè - come detto - di quelle entità ter-
ritoriali che comprendono (o compren-
devano) due parti ben identificabili, 
separate da un confine naturale (catena 

montuosa, fiume, lago etc.) o artificiale 
(canale, muro, recinzione etc.), possia-
mo soltanto citare, per non dilungarci 
troppo, alcuni casi particolari, lascian-
do a voi lettori la possibilità e il piacere 
di scoprirli. Il primo caso è quello del 
“Paese Basco”, ovvero dell’insieme dei 
territori abitati dal popolo dei Baschi, 
presenti sia in Spagna che in Francia, 
separati dalla catena montuosa dei Pi-
renei. Un secondo caso è costituito dal 
Belgio, con la frontiera linguistica in 
corrispondenza della città di Bruxelles, 
che si pone lungo la linea che divide la 
Vallonia francofona dalle Fiandre, dove 
si parla il Fiammingo, una variante 
dell’Olandese. Anche il Ducato di Bor-
gogna può essere considerato un’Au-
stria, con la parte borgognona e quella 
fiamminga. Oggi poi, dopo l’ultima ri-
forma amministrativa del 2014-2016, in 
Francia c’è la regione denominata Bor-
gogna-Franca Contea, un tempo divise e 
separate dal fiume Saona. Storicamente 
la Borgogna corrispondeva al Ducato di 
Borgogna, vassallo del Regno di Fran-
cia, mentre la Franca Contea corrispon-
deva alla Libera Contea di Borgogna, 
o Franca Contea di Borgogna, vassalla 
del Sacro Romano Impero Germanico. 
Lo stesso Regno Unito ha in sé varie di-
mensioni d’Austria, come ad esempio: 
l’antica diversità tra Inghilterra e Scozia 
(un tempo nettamente separate dal Val-
lo di Adriano), tra Inghilterra e Galles 
(anch’esse anticamente separate da un 
Vallo: quello di Offa), per non parlare 
dell’unione (a mio giudizio innaturale) 
tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord. La 
stessa isola d’Irlanda (l’antica Hibernia) 
è un’Austria, a motivo della separazio-
ne tra Repubblica d’Irlanda e Irlanda 
del Nord. Va citato anche il Regno di 
Danimarca, con il suo territorio d’oltre-
mare, la Groenlandia, l’isola più grande 
del mondo, oggi dotata di una grande 
autonomia, ma ancora legata alla Da-
nimarca, politicamente e storicamente, 

come frutto delle scorrerie vichinghe ai 
tempi della loro inarrestabile espansio-
ne. Esemplificativo è anche il caso della 
Germania ai tempi della Guerra Fredda, 
divisa in due stati (Germania Ovest e 
Germania Est), come la città di Berlino 
era divisa dal Muro in parte occidentale 
e parte orientale. Casi interessanti sono 
anche quelli del Regno di Sardegna (con 
l’isola appartenente al Piemonte Sabau-
do), del Regno delle Due Sicilie (con 
l’isola di Trinacria separata dal Meridio-
ne d’Italia Borbonico ma ad esso legata) 
e della Francia (con la Corsica come sua 
parte insulare, senza citare tutti i D.O.M. 
- T.O.M., cioè i Dipartimenti e Territori 

d’Oltremare). Tra il 1611 e il 1721 è esi-
stito anche un Impero Svedese, che pos-
sedeva persino la Norvegia, la Finlandia 
e gran parte dei territori delle attuali Re-
pubbliche Baltiche (Lituania, Lettonia, 
Estonia): davvero una strana “Austria”! 
La stessa Serenissima, la Repubblica di 
Venezia, è stata un’Austria a più dimen-
sioni (o un insieme di molte Austrie), 
con le sue varie parti: la Dominante (la 
città di Venezia), la Terraferma, lo Stato 
da Mar, separate dall’acqua, l’elemento 
che fa ancora oggi di Venezia un luogo 
unico al mondo e la “sposa del mare”, 
come veniva sancito da una fastosa ce-
rimonia con la presenza del Bucintoro, 
imbarcazione unica e meravigliosa. 
Dei Limes romani e di altri Valli, oltre 
che della Muraglia Cinese, della Bassa 
Bergamasca (che il fiume Serio divide 
in Gera d’Adda e Calciana), dell’antica 
Burgundia e della vetusta Lotaringia, 
ma anche degli Stati Uniti d’America e 
del Messico (ricchi di casi interessanti 
di “Austrie”, come le due Californie), 
della Francia e dello “Spartiacque della 
Loira” (il fiume che separa il nord del 
paese, con clima e vegetazione nordici, 
dal sud, dal Midi, con clima e vegetazio-
ne mediterranei), non parleremo qui ora, 
per non dilungarci troppo - come detto 
in precedenza - e per non privare voi che 
leggete dell’opportunità di scoprire tali 
esempi, tali entità territoriali complesse, 
misteriose e affascinanti.

“È invece opportuno soffermarsi sul caso della Transnistria, un paese quasi sconosciuto, la cui collocazione è tanto 
misteriosa quanto interessante. Si trova tra l’Ucraina e la Moldova, della quale un tempo faceva parte. La Moldova, stato 
indipendente denominato anche Moldavia, non va confusa con la regione della Moldavia, parte della Romania, con essa 
confinante. Nel 1992, dopo il crollo del ‘Muro di Berlino’, conseguentemente alla dissoluzione dell’Unione Sovietica e alla 
nascita della Federazione Russa (inizialmente C.S.I. ovvero Comunità degli Stati Indipendenti), una parte della Moldova si 
rese indipendente, per iniziativa dell’esercito. Si trattava della parte più orientale del paese, separata dal resto del territorio 
nazionale dal fiume Dnestr; per questo è stata chiamata Transnistria (letteralmente ‘Oltre il Dnestr’)”.

“Anche il Ducato di Borgogna può essere considerato un’Austria, con la parte borgognona e quella fiamminga. Oggi 
poi, dopo l’ultima riforma amministrativa del 2014-2016, in Francia c’è la regione denominata Borgogna-Franca Con-
tea, un tempo divise e separate dal fiume Saona. Storicamente la Borgogna corrispondeva al Ducato di Borgogna, 
vassallo del Regno di Francia, mentre la Franca Contea corrispondeva alla Libera Contea di Borgogna, o Franca 
Contea di Borgogna, vassalla del Sacro Romano Impero Germanico”.

“Esemplificativo è anche il caso della Germania ai tempi della Guerra Fredda, divisa in due stati (Germania Ovest e Ger-
mania Est), come la città di Berlino era divisa dal Muro in parte occidentale e parte orientale”.
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È invece opportuno soffermarsi 
sul caso della Transnistria, un paese 
quasi sconosciuto, la cui collocazione 
è tanto misteriosa quanto interessante. 
Si trova tra l’Ucraina e la Moldova, 
della quale un tempo faceva parte. La 
Moldova, stato indipendente denomi-
nato anche Moldavia, non va confusa 
con la regione della Moldavia, parte 
della Romania, con essa confinante. 
Nel 1992, dopo il crollo del “Muro 
di Berlino”, conseguentemente alla 
dissoluzione dell’Unione Sovietica e 
alla nascita della Federazione Russa 
(inizialmente C.S.I. ovvero Comuni-
tà degli Stati Indipendenti), una parte 
della Moldova si rese indipendente, 
per iniziativa dell’esercito. Si trattava 
della parte più orientale del paese, se-
parata dal resto del territorio nazionale 
dal fiume Dnestr; per questo è stata 
chiamata Transnistria (letteralmente 
“Oltre il Dnestr”). Possiamo dire si 
tratti della parte est di un’Austria (la 
Moldova antecedente al 1992) ormai 
dissoltasi, avendo “perso” la sua parte 
orientale. Nel 2014, dopo l’annessione 
della Crimea alla Russia, la Transni-
stria ha chiesto di poter aderire alla 
Federazione Russa. È un territorio di 
limitata estensione, molto allungato 
nella direzione nord-sud e poco este-
so in quella ovest-est. Oltre ad essere 
poco conosciuta, spesso la Transnistria 
non è rappresentata o è ben poco ri-
conoscibile sulle cartine politiche del 
continente europeo. Per questo, la mi-
steriosa Transnistria può essere defini-
ta un vero e proprio “stato fantasma”.
L’enigma delle “Romandiole” - Tra le 
molte e tormentate sue vicende, la sto-
ria ci racconta anche di eventi legati 
ad una realtà territoriale enigmatica, 
vero e proprio rompicapo per molti 
studiosi, alle prese con varie attribu-
zioni del termine “Romandiola” rife-
rite a diverse zone dell’Italia Centrale. 
Per fare chiarezza e risolvere l’enigma 
è necessario addentrarsi, avventurar-
si, tuffarsi nel passato sino al tempo 
dell’invasione dei Longobardi in Ita-
lia, iniziata nel 568. Essa diede origi-
ne a due entità territoriali ben precise, 
costituite rispettivamente dalla “Lan-
gobardia Maior”, ovvero dalla totalità 
del Nord Italia, unitamente ad alcune 
parti dell’Italia Centrale (Toscana, 
Ducato di Spoleto ed alcune parti 
dell’Umbria), e dalla “Langobardia 
Minor”, cioè dal Sud Italia (Ducato 
di Benevento etc.). Queste due grandi 
“nazioni” (o, meglio, “macroregioni”) 
longobarde erano separate dal terri-
torio facente capo a Roma e al Papa 
(il “Patrimonium Petri”). Quest’area 
era “Terra di Roma”, o “Romandio-
la”, e corrispondeva al Lazio, a parte 

dell’Umbria, alle Marche e a parte 
dell’Emilia-Romagna. Si è poi parlato 
di “Romandiole” anche in riferimen-
to ai territori facenti parte dello Stato 
della Chiesa in età moderna e legati 
alla sua parte emiliana, ma estesi sin 
oltre gli Appennini, in terra toscana, 
sia pure per pochi chilometri. Per essi, 
in alcuni casi, il nome di “Romandio-
la” è quasi sempre sovrapponibile a 
quello di “Romagnola”, ovvero “Pic-
cola Romagna”.

È interessante sottolineare che 
vari territori legati in qualche modo 
a Roma, alla presenza degli Antichi 
Romani o alla diffusione delle lingue 
“neo-latine” o “romanze”, sono sta-
ti denominati “Romània”, ma anche 
“Romania”, “Romandia” e, appunto, 
“Romandiola”. La Romania è lo stato 
che oggi ben conosciamo come l’an-
tica Dacia, conquistata dai Romani e 
ancora oggi isola etnica latina in un 
“mare slavo” (a parte gli Ungheresi, 
i Magiari). La Romandia è semplice-
mente la Svizzera romanza, francofo-
na, francese.

Tornando alla Romandiola, pos-
siamo dunque dire che essa sia stata, 
anzi, che essa è stata, quell’insieme di 
territori che, dopo la caduta dell’Im-
pero Romano, appartenevano ancora 
al “mondo latino” e non facevano 
parte del dominio dei Barbari, in 
particolare dei Longobardi. Inoltre, 
alcune città della Romagna, sulla co-
sta adriatica (come Ravenna), erano 
territori già entrati nell’orbita d’in-
fluenza dell’Impero Bizantino (che 
controllava anche le nostre isole mag-
giori, molte coste meridionali e non 
soltanto), e poi della Roma papalina, 
ed erano stati minacciati proprio dai 
Longobardi. Così il Papa chiamò in 
soccorso i Franchi che, con Carlo 
Magno, nel 774 sottomisero i Longo-
bardi, ottenendo poi in cambio l’ap-
poggio papale e la dignità imperiale, 
facendo nascere in seguito il Sacro 
Romano Impero Carolingio (800).
A questo punto, possiamo dire di aver 
risolto l’enigma delle Romandiole? 
Forse, ma la loro precisa identifica-
zione territoriale, i loro confini, i loro 
limiti, rimangono in parte labili, mute-
voli, non del tutto definiti o comunque 
sfumati, avvolti nelle nebbie mobili e 
dense dell’indecisione e del dubbio.

4.Conclusione - Il superamento 
del doppio: identità e alterità ver-
so il “noi”
“La fede e la ragione sono come le due 
ali con le quali lo spirito umano s’in-
nalza verso la contemplazione della 
verità. È Dio ad aver posto nel cuore 

dell’uomo il desiderio di conoscere la 
verità e, in definitiva, di conoscere Lui 
perché, conoscendolo e amandolo, pos-
sa giungere anche alla piena verità su 
se stesso”.
Giovanni Paolo II, Fides et Ratio  

Giungendo in prossimità della conclu-
sione di questo lungo discorso a propo-
sito del “doppio”, pare opportuno fare 
alcune considerazioni finali. Prima di 
tutto, va detto che il superamento del 
“doppio” non può, non deve significare 
la cancellazione, l’eliminazione dell’i-
dentità di ognuno. Allo stesso modo, il 
superamento dei contrasti non può vo-
ler dire la rinuncia ad un franco, libero 
e sincero confronto, improntato alla e 
sulla verità. In pratica, non è giusto ri-
nunciare ad esprimere onestamente la 
propria idea, la propria opinione, per ti-
more di risultare inopportuni, discrimi-
natori o addirittura offensivi. Anche il 
“politicamente corretto” è in fondo una 
versione del “relativismo” mascherata 
da “rispetto”, da “comprensione”, da 
“apertura mentale”. In realtà, si tratta 
di opportunismo, del non prendere de-
cisioni nette e coerenti, di un buonismo 
ipocrita, falso, che discende dall’assen-
za di forti valori, salvo quello dell’in-
teresse personale. Un confronto onesto 
con chi non la pensa come noi, cercan-
do ciò che unisce più che ciò che divide 
(come diceva Papa Giovanni XXIII), 

ma senza nascondere le differenze, 
arricchendosi vicendevolmente, è l’u-
nico modo per superare il “doppio”, 
senza falsità, per collaborare al “bene 
comune” e passare attraverso l’“io” e 
il “tu” per giungere al “noi”, per aiutar-
si, sostenersi, capirsi. Cristianamente, 
poi, in tal modo si costruisce la “civiltà 
dell’amore”, il “Regno di Dio” già qui 
ed ora, come anticipazione di ciò che 
sarà. Un’espressione francese ci aiuta 
a definire il confronto costruttivo, che 
aiuta a crescere, distinguendolo da 
quello distruttivo, che non arricchisce: 
“discuter sans se disputer”, ovvero 
“discutere senza litigare, confrontarsi 
senza scontrarsi”. Anche la Fede e la 
Ragione sono spesso state considera-
te alternative, avversarie, rivali, quasi 
ostili tra di loro. In realtà, nella dimen-
sione dell’Amore, esse sono sorelle ed 
amiche, costituendo le due ali con le 
quali lo spirito dell’uomo, l’anima, può 
innalzarsi verso Dio, del quale ha eter-
na e spesso inconsapevole nostalgia. 
Dio, che è Trinità, esprime nel Padre, 
nel Figlio e nello Spirito Santo, il supe-
ramento di ogni contrapposizione e co-
stituisce la Vera Vita nella dimensione 
dell’Amore. Ciò è ben più e va ben ol-
tre la “triade” di Hegel, che teorizzava 
il superamento della contrapposizione 
tra Tesi e Antitesi mediante la Sintesi. 
Pur ricca, utile e affascinante, questa 

visione non esaurisce il bisogno di Ve-
rità dell’uomo, che non trova pace sino 
all’incontro con il Signore, come ci ha 
ricordato Sant’Agostino. Inoltre, il su-
peramento del doppio, inteso come con-
trapposizione, non può essere “lo spirito 
di maggioranza”, con votazioni che cre-
ano comunque minoranze in disaccordo 
con chi ha più consenso. È invece “lo 
spirito di comunione”, che prevede la 
rinuncia da parte di chi si rende conto 
di non interpretare il sentimento della 
maggior parte delle persone chiama-
te a prendere una decisione, a fare una 
scelta. Tale “spirito di comunione” abita 
ad esempio nel Conclave per l’elezione 
del Papa, dove agisce l’ispirazione dello 
Spirito Santo, nello scegliere e votare i 
candidati al soglio pontificio, ma anche 
appunto nel saper rinunciare da parte 
dei candidati che non raccolgono molti 
consensi, al fine di rafforzare chi già ha 
ricevuto maggior fiducia dai Cardinali 
votanti.
Vediamo ora un’altra dimensione del 
doppio e del suo superamento.
Le “pari dignità” superano le “pari op-
portunità” - Si assiste oggi, in molta 
parte del panorama culturale offerto dai 
mezzi di comunicazione di massa, ad 
una mescolanza dei generi, del maschi-
le e del femminile, in maniera talmen-
te inopportuna da creare un’ambiguità 
che impoverisce. Infatti, affievolire le 
identità del maschile e del femminile 
significa perdere la ricchezza che la dif-
ferenza tra i generi può offrire, in ter-
mini di sensibilità ed attitudini diverse, 
di sguardi diversi, pur se simili, sulla 
vita, sul mondo, di anime diverse, pur se 
egualmente dignitose e complementari, 
di culture diversamente e variamente 
conformate. In questo senso si parla 
spesso di “genio femminile”, per di-
stinguerlo dal “genio maschile”. A mio 
parere, sarebbe più opportuno e corretto 
parlare di “genio umano”, manifestante-
si con “sensibilità femminile” e “sensi-
bilità maschile”. Troppo spesso si parla 
di sensibilità solo in termini femminili, 
sottovalutando quella maschile, meno 
evidente soltanto perché spesso meno 
abituata a manifestarsi. La sensibilità è 
umana (come tutte le altre prerogative 
della persona, che hanno però anche una 
dimensione spirituale) e si manifesta in 
modo diverso e peculiare nell’uomo e 
nella donna.

Questo discorso ci permette di intro-
durre un’altra interessante riflessione a 
proposito dei generi maschile e femmi-
nile. Oggi si parla spesso delle “pari op-
portunità”, soprattutto in ambito lavo-
rativo (ma non soltanto). Se è vero che 
in questa direzione molta strada rimane 
ancora da fare, per garantire alle donne 
eguali possibilità di accesso alle carriere 

lavorative, è altrettanto vero che molti 
progressi sono stati fatti rispetto al pas-
sato. Nessun progresso, invece, in un 
ambito ancora più importante e purtrop-
po trascurato, se non sconosciuto: quel-
lo delle “pari dignità”.

Con questa espressione si vuole in-
tendere l’attribuzione della medesima 
importanza ad occupazioni diverse, a 
diversi modi di provvedere ai bisogni, 
in particolare nell’ambito della fami-
glia. Troppo spesso si è applicato il cri-
terio economico, tipico del mondo lavo-
rativo, all’affettività, alla famiglia e ai 
suoi componenti. In pratica, si è troppo 
spesso ritenuto e troppo stesso ancora si 
ritiene più importante chi “porta a casa” 
lo stipendio (che non è della singola 
persona, ma della famiglia, e questo non 
viene quasi mai sottolineato) più elevato 
(spesso l’uomo). Si è così erroneamente 
trascurata l’amorevole opera di educa-
zione ed accudimento dei figli (spesso 
affidati quasi del tutto alla donna) e 
delle persone anziane e/o ammalate. 
Invece, come già accennato (e qui lo si 
ripete volutamente), va detto che lo sti-
pendio di chi vive in una famiglia non è 
dell’individuo, ma della famiglia stessa. 
Inoltre, le diverse occupazioni all’inter-
no di una famiglia hanno “pari dignità”, 
indipendentemente dall’aspetto econo-
mico, che nell’ambito degli affetti (e 
dell’amicizia) non dovrebbe prevalere. 
Dunque, le “pari dignità” superano le 
“pari opportunità” per importanza. A 
questo bisogna però educare, perché si 
valorizzino sempre più gli affetti, le per-
sone, le anime, senza mercificare l’amo-
re della famiglia. La figura della Regina 
della Famiglia, Maria, ci aiuta a capire 
meglio, a comprendere, quanto detto. 
Nella nostra religione cattolica, Maria 
è la prima persona cristiana, dalla quale 
tutti (uomini e donne) devono imparare. 
Io amo molto la figura di custode pater-

no di San Giuseppe, che ama, protegge, 
opera nel silenzio. Maria è comunque 
esempio, modello anche per gli uomini, 
che da essa devono imparare. Questo ci 
caratterizza rispetto ai credenti di altre 
religioni. E poi, alle donne è affidato 
il primo annuncio della Resurrezione. 
Ecco la “pari dignità”!
Marta e Maria: la parte migliore - Il 
tema del doppio, tanto vasto e comples-
so, non potrà mai dirsi completato. Per 
poterlo almeno sfiorare, intuire, apprez-
zare, non possiamo non accennare al 
rapporto, incontro e non scontro, tra la 
vita attiva e quella contemplativa, ben 
rappresentate (in modo insuperabile) 
dalle figure di Marta e Maria, sorelle di 
Lazzaro (l’amico di Gesù, che lo resu-
scita), nella casa delle quali Cristo entra. 
Marta è molto impegnata nelle occupa-
zioni domestiche, mentre Maria è molto 
impegnata ad ascoltare Gesù. Marta si 
lamenta con il Signore della condotta 
della sorella, dalla quale vorrebbe esse-
re aiutata. Ma Gesù le risponde che lei 
si agita e si preoccupa per troppe cose, 
mentre Maria si è scelta “la parte mi-
gliore”, che non le sarà tolta. Credo sia 
essenziale sottolineare come Gesù non 
disprezzi le occupazioni pratiche, la vita 
attiva, ma desideri ricordare che le cose 
pratiche non devono e non possono di-
stogliere da quelle spirituali. Inoltre, la 
spiritualità, lo stare con Gesù, l’essere 
alla presenza di Dio, ha il primato, per-
ché dà senso a tutto l’agire, a tutto il 
lavorare, a tutto il fare, a tutto l’essere. 
Il motivo, la ragione spiegata da Gesù 
è che la parte spirituale, contemplativa, 
della vita, non può essere tolta, perché 
Dio non si scorda di noi, che possiamo 
sempre essere alla sua presenza; anche 
quando lo rifiutiamo, Egli bussa sempre 
alla porta del nostro cuore. Dunque, vita 
attiva e vita contemplativa possono e 
devono essere in armonia, abbracciarsi 

˝

“Tra le molte e tormentate sue vicende, la storia ci racconta anche di eventi legati ad una realtà territoriale enigmatica, 
vero e proprio rompicapo per molti studiosi, alle prese con varie attribuzioni del termine ‘Romandiola’ riferite a diverse 
zone dell’Italia Centrale”.

“Anche la Fede e la Ragione sono spesso state considerate alternative, avversarie, rivali, quasi ostili tra di loro. In realtà, 
nella dimensione dell’Amore, esse sono sorelle ed amiche, costituendo le due ali con le quali lo spirito dell’uomo, l’anima, 
può innalzarsi verso Dio, del quale ha eterna e spesso inconsapevole nostalgia. Dio, che è Trinità, esprime nel Padre, nel 
Figlio e nello Spirito Santo, il superamento di ogni contrapposizione e costituisce la Vera Vita nella dimensione dell’Amore. 
Ciò è ben più e va ben oltre la “triade” di Hegel, che teorizzava il superamento della contrapposizione tra Tesi e Antitesi 
mediante la Sintesi. Pur ricca, utile e affascinante, questa visione non esaurisce il bisogno di Verità dell’uomo, che non 
trova pace sino all’incontro con il Signore, come ci ha ricordato Sant’Agostino”.
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Ocome sorelle. Ma poi, ogni azione è 

o dovrebbe essere frutto di riflessione 
e di contemplazione, come la contem-
plazione stessa è azione che riempie 
di senso l’essere più profondo, l’ani-
ma. Allo stesso modo, ad esempio, 
la preghiera è azione e l’azione può 
essere preghiera, se si orienta verso il 
bene. Marta e Maria rappresentano ed 
esprimono profondamente il tema del 
doppio, ma anche il suo superamento. 
Di questo parleremo ora, per introdur-
ci nel percorso che porta l’“io” e il 
“tu” verso il “noi”.
Ora et labora - Prima di addentrarci 
in questo discorso conclusivo, aggiun-
giamo, però, un ulteriore elemento 
di comprensione, nella definizione 
di vita attiva e di vita contemplativa. 
Per fare ciò è opportuno parlare an-
che del Monachesimo. Quello orien-
tale si caratterizza per una maggiore 
attenzione alla vita ascetica, all’ere-
mitismo. Quello occidentale, invece, 
pur non trascurando la preghiera e la 
contemplazione, storicamente ha avu-
to una maggiore attenzione all’attività 
pratica, manuale, legata all’agricoltu-
ra e all’artigianato, in modo da porsi 
all’origine delle prime vere e proprie 
“aziende agricole”, “imprese” che ruo-
tavano attorno al monastero, ai suoi 
terreni, ai suoi beni, alle sue proprietà.

“Ora et labora” significa “Prega 
e fatica” (letteralmente, e non “Pre-
ga e lavora”; “Lavoro” in Latino è 
invece definito dai termini “Opus” o 
“Opera”), ovvero “svolgi un’attività, 
manuale o intellettuale, un lavoro che 
non ti allontani dalla dimensione della 
fatica, del sacrificio, sempre necessa-
rio per ottenere frutti buoni, lavorativi 
e di vita”. 

“In labore fructus”, dicevano i La-
tini, ovvero “Il frutto nella fatica”, “Il 
frutto sta nella fatica”, “La fatica dà 
frutto”. 

Dunque, queste due dimensioni 
ci presentano un tipo particolare di 
“doppio”, che viene però spesso su-
perato nella realtà, oltre le dimensioni 
teoriche. Infatti, la preghiera, la rifles-
sione e la contemplazione sono azio-
ne, “azione contemplativa” o “azione 
contemplante”, mentre l’agire pratico, 
l’operare, è anche (o dovrebbe essere 
anche) frutto di preghiera, contempla-
zione, riflessione.

Ma torniamo al “doppio” inteso 
come rapporto tra identità e alterità, 
fatto per arricchirsi e non per impove-
rirsi, per superarsi, andare oltre, cre-
scere, progredire, migliorarsi.
Superare non vuol dire cancellare: lo 
“spirito di comunione” - Andare oltre 
la contrapposizione tra identità e alte-
rità non significa eliminare le singole 

caratteristiche delle varie realtà, non 
significa mescolare nell’indistinzio-
ne, che impoverisce, ma unire nella 
collaborazione, che arricchisce. Con 
le parole di Papa Giovanni XXIII, che 
spesso amo ricordare, “Cerchiamo ciò 
che ci unisce più che ciò che ci divi-
de”, voglio ribadire nuovamente il 
suo insegnamento, in merito al signi-
ficato reale di un confronto serio ed 
onesto, che può portare ad agire uniti, 
cercando obiettivi comuni. Perdere le 
singole caratteristiche significa invece 
togliere a tutte le parti la loro peculia-
rità, cioè in fondo e in verità la bel-
lezza, la ricchezza, la fecondità della 
persona, che con la propria anima 
entra in relazione con gli altri. L’in-
distinzione tra i singoli significhe-
rebbe considerare soltanto la totalità 
delle persone (la “massa”) e i singoli 
individui. Invece, valorizzare le pecu-
liarità di ognuno significa dare dove-
rosamente dignità anche ai cosiddetti 
“corpi intermedi”, cioè a quelle realtà 
che si trovano tra i singoli e la totalità.

Tali “corpi intermedi” sono, ad 
esempio: le comunità locali, le par-
rocchie, ma soprattutto le famiglie. La 
famiglia educa, cresce, arricchisce, 
guida, ama, custodisce e trasmette la 
vita, non solo collaborando con Dio 
alla generazione dei figli, ma anche 
educando ad aiutare chi è in difficoltà, 
malato o solo, donando mezzi ma so-
prattutto tempo e affettività, amicizia, 
amore. Anche questo, anche quest’ul-
tima umana azione di bontà, signifi-
ca “generare vita”, come ci hanno 
ricordato anche Papa Francesco ed i 
suoi predecessori, secondo la dottrina 
della Chiesa Cattolica, che si basa, 
si fonda sui suoi valori eterni. Come 
non citare, in questo senso, il “corpo 
mistico” di Cristo, inteso come “di-
vino corpo di tutta l’umanità”, come 
“Chiesa”. Gesù ha detto: “Io sono la 
vite, voi i tralci… il Padre mio è il 
vignaiolo…”. Tutte le persone umane 
sono dunque unite a Cristo, anche se 
spesso non lo riconoscono. A Tresco-
re Balneario, nella nostra provincia 
di Bergamo, all’interno dell’Oratorio 
Suardi, si trova l’affresco di Lorenzo 
Lotto rappresentante proprio il Cri-
sto-vite, dalle cui dita si sviluppano i 
tralci, che sono gli uomini. Compati-
bilmente con i vostri impegni e con la 
vostra disponibilità di tempo, sarebbe 
davvero istruttivo e piacevole visitare 
questo luogo, all’interno di una villa 
con uno splendido giardino, per avere 
più chiara percezione di quanto detto.

Insomma, nel profondo dell’a-
nima umana rimane il bisogno del 
rapporto chiaramente identitario tra 
uomo e donna, tra maschile e fem-

minile, della relazione positiva tra di-
versi, tra identità e alterità, tra l’“io” 
e il “tu”, che diventano “noi” proprio 
perché non si annullano, non si can-
cellano, ma si superano conoscendosi 
e rispettandosi, collaborando median-
te il già citato “spirito di comunione”, 
cercando di navigare insieme dalle 
coste accidentate della discordia verso 
i lidi armoniosi della concordia.
Matilde la nostalgica - A questo punto, 
non ci rimane che rivelare la soluzione 
dell’enigma posto all’inizio di questo 
nostro discorso. La “Fiandra Gallican-
te” è quella parte del territorio francese 
ed in parte anche belga (cioè a cavallo 
tra Francia e Belgio, in corrisponden-
za della frontiera odierna e delle città 
francesi di Calais, Dunkerque, Lille, 
Douai, Roubaix e Tourcoing, oltre 
che della città belga di Tournai) che si 
trova appunto al confine con la parte 
nord del Belgio, con le Fiandre. Detta 
anche “Fiandra Gallicana”, “Fiandra 
Francese” o “Fiandra Romana”, è una 
terra dove, oltre al Francese, si parla 
un dialetto che è in realtà il Fiammin-
go, una lingua di ceppo germanico 
quasi identica, sovrapponibile, all’O-
landese. Essa può essere considerata 
la parte occidentale di una particolare 
“Austria”: la Contea di Fiandra, che, 
intorno all’anno Mille, comprendeva 
le attuali Fiandre, nel nord del Belgio, 
e, appunto, la parte di Francia con esse 
confinante (il Westhoek francese). 
L’attuale frontiera franco-belga ne co-
stituiva il confine interno. Da questa 
strana “Austria” proveniva la Contes-
sa Matilde, obbligata con la forza da 
Guglielmo il Conquistatore a diven-
tare sua consorte. Il Duca di Norman-
dia nel 1066 conquistò l’Inghilterra, 
facendo di lei la regina di quel paese. 
La donna, però, tra le braccia di quel 
sovrano, di quell’uomo violento, non 
poteva gioire, non era felice.

Svelato dunque il mistero, risolta 
la questione, chiarito ogni dubbio, 
è giunta l’ora del congedo, è ormai 
tempo di terminare, è arrivato il mo-
mento della conclusione, che qui si 
compie adesso. 

Non prima, però, di aver ricor-
dato quanto rimpianto e quanta no-
stalgia abitassero allora nella mente, 
nel cuore e nell’anima di Matilde. 
Dalle coste inglesi contemplava tri-
stemente il Mare del Nord, di certo 
pensando malinconicamente alla sua 
gioventù gioiosa e spensierata, ormai 
passata, vissuta nella sua terra d’o-
rigine, nella sua Contea di Fiandra, 
nella sua “Austria”.
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“Con le parole di Papa Giovanni XXIII, che spesso amo ricordare, ‘Cerchiamo ciò che ci unisce più che ciò che ci 
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che può portare ad agire uniti, cercando obiettivi comuni”.
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Festival “Filosofi lungo l’Oglio”
Nel corso della XV edizione del Festival, 26 filosofi e pensatori di fama internazionale hanno

proposto significativi spunti di riflessione intorno al tema “Essere umani”

Anche nell’anno della pandemia da 
Covid-19, il Festival “Filosofi lungo 
l’Oglio”, ideato e diretto dalla filosofa 
Francesca Nodari, non si è fermato.

La rassegna si è svolta, nella sua 
consueta cornice itinerante, nelle pro-
vince di Brescia, Bergamo e Cremo-
na. Il Festival ha voluto rappresentare 
anche un primo importante segnale 
del legame tra le città di Bergamo e di 
Brescia che saranno le Capitali Italiane 
della Cultura 2023. Un messaggio di 
rinascita e di speranza per far ripartire 
le due città, tra le più colpite in Italia 
dall’emergenza sanitaria.

A declinare il concetto di “esse-
ri umani” ben 26 studiosi e pensatori 
contemporanei tra i più illustri a livello 
italiano e internazionale, che si sono 
confrontati in un lungo e proficuo ciclo 
di incontri.

Tra i tanti relatori che sono tornati 
al Festival per portare la propria testi-
monianza e dialogare con il pubblico è 
opportuno ricordare alcuni nomi storici 
che si sono susseguiti negli anni come:
• Umberto Galimberti (filosofo): in-

contro del 23 settembre a Villachia-
ra sul tema “La marginalizzazione 
dell’uomo nell’età della tecnica”;

• Stefano Zamagni (economista): in-
contro del 28 settembre a Orzinuovi 
sul tema “La politica della vita con-
futa l’etica della vita umana: che fare 
contro l’aporofobia?”;

• Francesca Rigotti (filosofa, saggista 
e presidente della Giuria del Premio 
Internazionale di Filosofia - Filosofi 
lungo l’Oglio. Un libro per il presen-
te): incontro del 12 ottobre a Trevi-
glio sul tema “La mansuetudine: una 
virtù umana?”;

• Chiara Saraceno (sociologa); incon-
tro del 21 ottobre a Gardone Val 
Trompia sul tema “I diritti negati dei 
bambini e delle bambine”;

•  Massimo Cacciari (filosofo): incon-
tro del 26 ottobre on line (Facebo-
ok) sul tema “Essere umani tra dike 
e nomos”;

• Maria Rita Parsi (psicopedagogista e 
psicoterapeuta): incontro del 30 ot-
tobre on line (Facebook) sul tema 
“Essere inumani”.

Parlando della XV edizione, Fran-
cesca Nodari ha avuto modo di propor-
re la seguente riflessione: “Credo che 
il tema scelto per celebrare i primi tre 
lustri del nostro Festival sia estrema-
mente rilevante, direi cruciale, in que-
sta temperie culturale. Forse, travolti 
come siamo stati da una pandemia che 
ha ormai raggiunto dimensioni plane-
tarie, è giunta l’ora di chiedersi che 
cosa è rimasto dell’umanità dell’uo-
mo nella sua vulnerabilità e finitudine. 

Dinnanzi alla prova choc del Covid-19 
ciascuno è stato, in un certo senso, co-
stretto a porsi le celebri e quanto mai 
fondamentali domande kantiane: ‘che 
cosa posso sapere?’, ‘che cosa devo 
fare?’, ‘che cosa mi è lecito sperare?’, 
che si concentrano in quella essenzia-
le: ‘che cos’è l’uomo?’, constatando 
il deflagrarsi inevitabile di una hybris 
che da tempo pervade l’uomo contem-
poraneo. Tracotanza che va di pari 
passo con un clima d’odio e di perico-
losa indifferenza ove a emergere in tut-
ta la sua urgenza è la lacerazione del 
simbolico e l’improcrastinabile centra-
lità dell’Altro con tutte le provocazioni 
che questi ci pone davanti agli occhi”.

Ben 23 sono stati i comuni coin-
volti nella XV edizione. Ha spiccato 
l’ingresso delle tre città capoluogo, 
Brescia, Bergamo e Cremona, cui sono 
seguiti i comuni di Barbariga, Cara-
vaggio, Castegnato, Chiari, Erbusco, 
Gardone Valtrompia, Lograto, Maner-
bio, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospita-
letto, Palazzolo sull’Oglio, Provaglio 
d’Iseo, Roncadelle, Sarezzo, Soncino, 
Villachiara, Treviglio, Urago d’Oglio e 
Trenzano.

Anche quest’anno, dopo sei anni 
consecutivi, il Festival “Filosofi lungo 
l’Oglio” è stato insignito della presti-
giosa medaglia del Presidente della 
Repubblica ed è l’unico Festival di fi-
losofia ad aver ricevuto per tre bienni 
consecutivi il marchio europeo “Effe 
Label 2019-2020”, progetto sostenuto 
dalla Commissione Europea e realiz-
zato da EFA, Associazione dei Festival 
Europei per premiare l’impegno artisti-
co e la capacità di coinvolgere le co-
munità locali che guardano all’Europa.

FESTIVAL “FILOSOFI LUNGO L’OGLIO”
 Il Festival “Filosofi lungo l’Oglio” è una manifestazione promossa dalla Fondazione Filosofi lungo l’Oglio che si svolge, dal 2006, 

in numerosi comuni compresi tra le province di Brescia, Bergamo e Cremona nei mesi di giugno e luglio. Ogni anno viene scelto 
un tema attorno al quale chiamare a discutere le figure più eminenti del pensiero contemporaneo. Di edizione in edizione si è 
assistito a un incremento delle lezioni magistrali offerte a un pubblico sensibile e in costante aumento.
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UNA STRADA CHIAMATA FRANCESCA
Viabilità antica nella pianura bergamasca

1. I due percorsi alternativi
2. La Francesca settentrionale
3. La Francesca meridionale o 

“Via Carolingia”
4. Cenni storici

1. I due percorsi alternativi
La denominazione di “Strada France-
sca” o “Francigena” compare per la 
prima volta nei documenti d’archivio 
del secolo XII per designare due stra-
de che percorrevano quasi parallele tra 
loro la pianura bergamasca tra Adda 
e Oglio. Oltre i ponti di Palazzolo e 
Pontoglio entrambe avevano un pro-
seguimento per Brescia, ma la Fran-
cesca vera e propria scendeva lungo 
la sponda sinistra dell’Oglio fino al Po 
per proseguire poi per la Toscana at-
traverso Parma, il passo della Cisa e la 
Garfagnana. Le due strade in questione 
non erano altro che percorsi alternativi 
della via romana, che collegava diret-
tamente Milano a Brescia e Aquileia 
senza deviare per Bergamo. Nel me-
dioevo assunsero la denominazione di 
francesca o francigena in quanto per-
corse soprattutto dai pellegrini francesi 
che si recavano a Roma.

Oggi, quando si parla di “Strada 
Francesca” ci si riferisce solitamente 

al percorso della strada provinciale n. 
122 dal ponte sull’Adda di Canonica 
al ponte sull’Oglio di Palazzolo. Esi-
ste, però, una seconda “Strada Fran-
cesca” più meridionale, nota oggi con 
tale nome solamente nel tratto Trevi-
glio-Vidalengo-Morengo, ma che un 
tempo proseguiva anch’essa fino all’O-
glio attraverso Morengo, Cortenuova e 
Cividate per varcare il fiume a Ponto-
glio e ricongiungersi con quella setten-
trionale, che scendeva a Palazzolo.

Entrambi i percorsi giungevano 
all’Adda da Milano: il primo a Vaprio, 
il secondo a Cassano, per proseguire 
poi verso l’Oglio, correndo quasi pa-
ralleli tra loro alla distanza di circa die-
ci chilometri. È probabile che fino al V 
secolo, epoca in cui fu eretto il ponte 
di Palazzolo in sostituzione di quello 
romano crollato a Cividino, anche la 
Francesca settentrionale passasse l’O-
glio sul ponte di legno di Pontoglio, 
che - fino all’Alto Medioevo - si trova-
va più a monte dell’attuale, nei pressi 

della cascina Piantata di Palosco.
Tutti gli storici lombardi attribui-

scono alle due Francesche medievali 
origini molto antiche, ma discordano 
sul loro esatto tracciato. Il percorso 
meridionale, che fu probabilmente il 
più frequentato in epoca romana e alto 
medievale, è forse la “Via Carolingia” 
ipotizzata da alcuni storici lombardi, 
ma del tutto ignorata dagli storici ber-
gamaschi, anche se vanta un’antica e 
significativa documentazione. Questo 
percorso, infatti, fu interrotto nel 1237 
e vietato dal ghibellino comune di Ber-
gamo in seguito alla distruzione della 
guelfa Cortenuova e alla proibizione di 
ripopolarne il territorio.

Si ipotizza che la Francesca set-
tentrionale abbia avuto origine da una 
pista preistorica, che collegava tra loro 
le pianure piemontese, lombarda e ve-
neta, passando al di sopra della fascia 
dei fontanili, evitando in tal modo le 
aree più a valle coperte allora da fit-
tissime foreste di latifoglie e rese pa-

ludose dalle resorgive. Questa ipotesi 
è oggi avvalorata dalle recenti scoperte 
archeologiche, che hanno documentato 
la presenza umana nell’alta pianura ber-
gamasca fin dal quinto millennio a.C.. È 
probabile, però, che anche la Francesca 
meridionale abbia un’origine preromana 
dal momento che lungo il suo tracciato 
sono emerse importanti testimonianze 
archeologiche di epoca preistorica, che 

attesterebbero la presenza di insedia-
menti abitativi lungo il percorso ancora 
prima della colonizzazione romana.

Con le due successive centuriazio-
ni dell’ager Bergomensis, effettuate 
in epoca imperiale, si creò un fitto re-
ticolo stradale costituito dai decumani 
e dai cardini (i primi con andamento 
grossomodo Est-Ovest e i secondi con 
andamento Sud-Nord). Con la nascita 

di questo reticolo stradale, anche i per-
corsi delle due piste preistoriche furono 
rettificati, adeguandoli al tracciato dei 
decumani. Conseguentemente altri de-
cumani, posti più a valle e più a monte 
dei due percorsi più antichi, attraversa-
rono la pianura bergamasca e alto cre-
monese dall’Adda all’Oglio.

Negli anni successivi all’opera di 
centuriazione, lungo i cardini e i decu-

Autore: Prof. Riccardo Caproni

Fonte: Estratto dagli Atti dell’Ateneo di 
Scienze, Lettere e Arti di Bergamo, Vol. 
LXXX, Anno Accademico 2016 - 2017 Il percorso della Francesca meridionale, o Carolingia, da Cividate a Pontoglio.

Traccia della strada Francesca meridionale, evidenziata dal colore più scuro dell’erba, presso i ruderi della cascina Piantata a Palosco a pochi passi dall’Oglio, che attraversava proba-
bilmente su un ponte di legno.  

La viabilità antica tra Milano e Brescia nella pianura bergamasca.
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mani più importanti, sorsero numerosi 
fondi agricoli (fundi e villae), dai quali 
ha avuto origine la maggior parte dei 
nostri centri abitati di pianura. Una 
certa rilevanza dovette rivestire, già in 
epoca romana, il decumano passante 
per Arzago, Caravaggio, Fornovo e Ro-
mano Vecchio per la presenza dell’im-
portante centro del Forum Novum.

2.La Francesca settentrionale
Quando i Romani costruirono la stra-
da per collegare Milano a Bergamo, 
eressero il ponte sull’Adda tra Vaprio 
e Canonica (Pons Aureoli) là dove, 
probabilmente, esisteva già il guado 
della pista preistorica, divenuta nel 
frattempo un decumano di centuria-
zione. Seguirono poi questo decumano 
per alcune miglia verso oriente prima 
di piegare verso Nord in direzione di 
Bergamo. Questo allungamento del 
tragitto (sarebbe stato più breve e ret-
tilineo il percorso attraverso Brem-
bate, Osio e Dalmine) fu deciso pro-
babilmente per poter sfruttare strade 
preesistenti: in questo caso, il primo 
tratto del decumano che sostituì la pi-
sta preistorica, e poi l’ultimo tratto del 
cardine che da Spirano risaliva a Nord 
verso la città attraverso Stezzano. Per-
tanto la prima parte dell’attuale Stra-
da Francesca (SP 122), da Canonica 
all’incrocio del cardine Spirano-Stez-
zano, ricalca il tracciato della via ro-
mana Mediolanum-Bergomum-Brixia. 
La strada romana, passato il ponte 

sull’Adda, attraversava il villaggio di 
Pons Aureoli (Pontirolo Vecchio, oggi 
Canonica), importante luogo di transi-
to già in epoca preromana e romana e 
sede dall’Alto Medioevo della pieve 
di S. Giovanni Evangelista, che esten-
deva la sua giurisdizione su entrambe 
le sponde del fiume. Proprio nell’anti-
ca canonica della pieve, durante lavori 
effettuati nell’Ottocento, fu rinvenu-
ta un’epigrafe funeraria del II seco-
lo d.C.. La via toccava poi Ciserano 
(fundus Caesarianus), dove furono 
scoperte altre tombe di epoca tardo ro-
mana, attraversava il territorio di Ver-
dello, anch’esso ricco di testimonianze 
archeologiche di epoca golasecchiana, 
celtica, romana e longobarda e, prima 
dell’incrocio col cardine, rasentava la 
parete settentrionale dell’oratorio dei 
SS. Cosma e Damiano appena sotto la 
Cascina Nervi (fundus Minervius). Nel 
muro di questo oratorio fu rinvenuto 
un miliario dedicato agli imperatori 
Valentiniano e Valente (364-375 d.C.), 
oggi conservato nel Museo Civico Ar-
cheologico di Bergamo.

Poco oltre l’oratorio, la via romana 
si immetteva sul cardine provenien-
te da Spirano (fundus Asperianus) e 
piegava ad angolo retto verso Berga-
mo. Da questo incrocio aveva inizio il 
tracciato della Francesca in direzione 
di Brescia che, fino a Urgnano (fundus 
Aurinianus), ricalcava un decumano di 
prima centuriazione. Appena oltrepas-
sato Urgnano la strada abbandonava il 
tracciato del decumano per risalire di 

poco verso Nord diretta all’antico gua-
do del Serio, che si trovava più a monte 
dell’attuale ponte della SP 122 France-
sca, nel punto in cui il letto del fiume si 
allarga notevolmente ed è quasi sempre 
privo di acqua. Probabilmente è questo 
il guado preistorico, nel cui tracciato è 
stata trovata lo scorso secolo una spada 
gallica, simile a quella rinvenuta anni 
dopo nell’area del castello di Ghisalba. 
Anche quest’area, già densamente po-
polata in epoca preromana e romana, 
ha restituito importanti testimonianze 
archeologiche: olle cinerarie preisto-
riche, sepolture con corredi funebri e 
due epigrafi tombali di epoca romana, 
una delle quali rinvenuta nell’oratorio 
di San Lorenzo di Besorga.

Passato a guado il Serio appena a 
monte di Ghisalba, sede di una delle 
più antiche pievi bergamasche (Eccle-

sia Alba), la strada fiancheggiava l’o-
ratorio di San Giacomo, oggi scompar-
so, al quale probabilmente era annesso 
un ricovero per pellegrini. Proseguiva 
poi attraverso una campagna già popo-
lata fin dalla preistoria e costellata di 
antichi insediamenti di origine predia-
le e alto medievale: Capriano, Soscia-
co, Pompiano, Calcinate, Cassenago, 
Mornico, Auliuno, Malago, Marel-
liano, Talave e Mura, alcuni dei quali 
si allineavano proprio lungo l’impor-
tante arteria con i rispettivi oratori. A 
Mornico, presso la chiesa castellana 
di Sant’Andrea, esisteva un hospitium 
per viandanti e pellegrini documentato 
dall’anno 1308.

Prima del V secolo d.C., epoca 
probabile della costruzione del ponte 
di Palazzolo, la via, oltrepassato Mor-
nico, si dirigeva su Palosco, seguendo 
il percorso dell’attuale strada dei Ma-
laghi, e raggiungeva il primitivo ponte 
di Pontoglio presso la cascina Piantata. 
Oltre l’Oglio si biforcava: un tracciato 
proseguiva per Brescia, ricalcando la 
strada campestre denominata “Stra-
da vecchia di Brescia”, l’altro - la via 
Francesca vera e propria - piegava ver-
so Sud costeggiando la riva sinistra del 
fiume fino al Po.

Dopo l’erezione del ponte in mu-
ratura tra Mura e Palazzolo, la strada 
proveniente da Ghisalba si diresse 
all’Oglio, seguendo il tracciato dell’at-
tuale Statale Ogliese. Nei pressi della 
cappella di Loreto incrociava la Strada 
Paloscana, varcava poi il Cherio a gua-
do, sfiorava la parete sud della chiesa 
di Sant’Eusebio e, subito dopo, passa-
va a guado anche il Tirna, che allora si 
immetteva nel Cherio qualche centina-
io di metri più a valle.

Prima di arrivare al ponte di Mura, 
allora villaggio bergamasco, la Fran-
cesca settentrionale doveva attraversa-
re, sempre a guado, il torrente Rillo, 
sulla cui riva sinistra sorgeva l’orato-
rio di San Michele di Talave, dove nel 
1156 fu firmata la pace tra bergama-

schi e bresciani dopo la battaglia delle 
Grumore.

3.La Francesca meridionale o 
“Via Carolingia”
Lo storico milanese Ambrogio Pale-
stra, nel suo saggio “Le strade romane 
nel territorio della diocesi di Milano”, 
descrive il percorso più breve tra Me-
diolanum e Brixia fino all’Oglio. Tra 
Adda e Serio lo fa coincidere con la 
Francesca meridionale, come ipotizzato 
dal sottoscritto in una pubblicazione di 
qualche anno fa, ma con una variante: 
il Palestra fa partire la strada da Mila-
no e la fa arrivare al guado di Cassano 
attraverso Lambrate, Limito, Vignate, 
Melzo e Trecella, mentre il sottoscritto 
la faceva arrivare allo stesso guado dalla 
strada romana Milano - Bergamo, pas-
sando per Inzago e seguendo il tracciato 
dell’attuale Statale 11.

L’antico guado dell’Adda si trovava 
appena a valle del castello di Cassa-

no, oltre il quale la strada attraversava 
la zona golenale di Blancanuca, che si 
estendeva tra il terrazzo fluviale a Est, il 
villaggio di Bergias (Cascine S. Pietro) 
a Sud, e il territorio di Fara Gera d’Adda 
a Nord. Poi raggiungeva Treviglio, ricca 
di testimonianze archeologiche di ogni 
epoca, correndo parallela alla Statale 
11, ma poco più a valle, ricalcando un 
decumano di prima centuriazione, che 
nei documenti antichi di Treviglio è 
denominato Via de Buscho. Questo trac-
ciato toccava le cascine Boschi, Costan-
za, Roccoli e - oltre Treviglio - aveva 
il suo proseguimento verso Pagazzano 
col significativo nome di Via Brissiana. 
Poco a valle di questa via verso Vidalen-
go sorgeva il villaggio altomedievale di 
Horliano (fundus Aurelianus?) di chia-
ra origine prediale; quindi, ricalcando 
un decumano di prima centuriazione, 
raggiungeva Vidalengo e, appena oltre 
l’abitato, costeggiava l’antica chiesa di 
San Marcello. Il tracciato si spostava 
poi un poco più a monte sul decuma-

no parallelo e raggiungeva il Serio at-
traverso Pagazzano e Morengo. Anche 
queste zone hanno restituito importanti 
reperti archeologici: dalla tomba gallica 
di Pagazzano alla necropoli romana di 
Carpeneto e alle villae rusticae scoperte 
a Morengo.

Il Serio veniva varcato a guado. Esi-
stevano tre passaggi del fiume a breve 
distanza l’uno dall’altro: il più antico, 
quello sul quale passava il decumano 
romano, si trovava appena ad Est di 
Morengo e si raggiungeva attraverso la 
cascina Seriana. Dopo il guado la strada 
proseguiva per Cortenuova, la Curtis 
Nova Villa Regia citata in un diploma di 
Carlomanno dell’anno 877. Un secondo 
guado si trovava qualche centinaio di 
metri più a Sud e si raggiungeva dalla 
cascina Pilastrello, per proseguire poi 
sulla riva opposta ancora per Cortenuo-
va, toccando San Pietro in Monduno e 
il Dignone (l’antico Dugnonum de Cur-
tenova). Un terzo guado si trovava in-
vece più a monte dei precedenti presso 
lo scomparso villaggio di Carpeneto e 
fu il più frequentato dall’epoca medio-
evale fino alla costruzione del ponte tra 
Bariano e Romano (il guado di Carpe-
neto era attraversato anche dalle strade 
che collegavano Martinengo a Moren-
go e Romano a Cologno). Oltre il gua-
do di Carpeneto si proseguiva sempre 
per Cortenuova, passando accanto alle 
scomparse chiese di San Marcello e di 
San Martino di Spineto.

È difficile ricostruire con esattezza il 
percorso della strada tra Serio e Oglio, 

In alto: il percorso della strada romana Mediolanum-Bergomum-Brixia (linea rossa continua) da Pons Aureoli al Fundus Caesarianus; in basso: il percorso della stessa fino alla 
deviazione verso Bergamo, ricalcando il decumano passante per Spirano (Fundus Asperianus). Da questo punto aveva inizio la strada Francesca settentrionale verso Brescia.

Il percorso medievale della Francesca settentrionale (linea punteggiata) da Mornico a Palazzolo, e il percorso anteriore al secolo V (linea rossa continua) da Mornico all’Oglio, dove si 
ricongiungeva alla Francesca meridionale poco prima del ponte di Pontoglio.

CURIOSITÀ
Centuriazione, decumani, cardini...
L’operazione di centuriazione consisteva nella suddivisione delle terre in porzioni 
quadrate di circa 700 metri di lato delimitate da strade con andamento Nord-Sud 
(cardini) ed Est-Ovest (decumani). Tale suddivisione si rifaceva alla pianta degli 
accampamenti romani e delle città di nuova fondazione. La pianura bergamasca 
fu centuriata in epoca imperiale e le terre furono assegnate a coloni latini, che vi 
fondarono le loro fattorie. Da esse ebbero origine molti centri abitati dal caratteristi-
co nome terminante in “ico, ano, aco, ate”, che contiene il nome dell’antico colono 
latino (sono i cosiddetti toponimi prediali).
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in quello che fu il territorio della Con-
tea di Cortenuova, prima della distru-
zione del borgo, in quanto questa zona 
è rimasta deserta per circa due secoli 
a causa delle imposizioni statutarie del 
Comune di Bergamo. Qualche notizia 
ci è fornita, comunque, dai ritrova-
menti archeologici e dai documenti 
d’archivio anteriori al XIII secolo. È 
probabile che il percorso più antico 
della Francesca meridionale rical-
casse il tracciato del decumano di 
prima centuriazione, che passava per 
Pagazzano, Morengo, San Giovanni 
di Rovedo, guado di San Rocco, San 
Marcello, San Martino di Spineto, Pa-
lazzo Colleoni, e raggiungeva Cividate 
presso la sua antica parrocchiale di San 
Martino. Poco oltre Cortenuova la via 
incrociava un importante tratturo di 
transumanza, la “Strada Malghera”, 
che collegava queste campagne alle 
malghe alpine.

Praticamente il primitivo percor-
so correva parallelo, poche decine 
di metri più a Sud, all’attuale strada 
provinciale 101 Romano-Cortenuo-
va-Cividate. Il tracciato superstite del-
la strada, a Nord-Est di Cortenuova, 
attraversa due importanti aree archeo-
logiche (campo Piane e campo Rocco-
li), dove sono stati individuati resti di 
grandi ville rustiche romane. La strada 
attraversava poi il centro di Cividate, 
percorrendo la Contrada d’Oglio, un 
cardo dell’abitato romano, e scendeva 
nell’area golenale del Cherio.

La Francesca settentrionale dal Serio a Mornico.
In alto, il percorso della Francesca meridionale, o Carolingia, da Pagazzano al Dignone (Dunnionum de Curtenova); in basso, il percorso dal Dignone a Cividate e all’Oglio.

Gli attraversamenti dell’Oglio delle due Francesche: la Francesca settentrionale (linea punteggiata rossa) a Palazzolo dopo il V secolo; la Francesca meridionale o Carolingia 
(linea verde continua) a Pontoglio. La linea rossa continua indica il percorso della Francesca settentrionale prima del V secolo, quando non esisteva ancora il ponte di Palazzolo. 
Entrambi i percorsi, dopo aver attraversato l’Oglio, proseguivano per Brescia. La strada Francesca vera e propria, invece, scendeva lungo la sponda sinistra dell’Oglio verso il Po 
e gli Appennini.

Appena fuori Cividate puntava 
verso Nord in direzione della cascina 
Piantata di Palosco, dove era ubica-
to l’antico ponte di legno sull’Oglio. 
Questo percorso è ancor oggi segnato 
dal rettilineo della strada campestre, 
che delimita ad Est gli impianti spor-
tivi di Cividate e segna in parte il con-
fine col comune di Pontoglio. Una fo-
tografia, scattata davanti ai ruderi della 

cascina in un periodo di siccità, rivela 
l’antico tracciato della strada eviden-
ziato dalla diversa tonalità di verde del 
tappeto erboso.

Oltre l’Oglio e la chiesa di San 
Martino di Pontoglio la via romana 
proseguiva verso Brescia lungo il trac-
ciato dell’attuale viottolo campestre, 
noto come “strada vecchia di Brescia”, 
fino al castello di Coccaglio, dove si 

ricongiungeva con il tracciato prove-
niente da Palazzolo. A Pontoglio, nei 
pressi della chiesa di San Martino, 
incrociava la strada che scendeva da 
Palazzolo lungo la riva sinistra del fiu-
me: la futura Francesca che si dirigeva 
verso il Po.

4.Cenni storici
Se le scoperte archeologiche di questi 
ultimi decenni confermano l’esistenza 
dei due percorsi già in epoca preroma-
na, i documenti d’archivio ne accenna-
no solamente a partire dal secolo IX. 
Entrambe le strade, comunque, assun-
sero notevole importanza dopo che 
Milano divenne capitale dell’Impero 
d’Occidente (anno 290 d.C.) poiché 
rappresentavano il collegamento più 
breve tra questa città, Brescia, Aquileia 
e le province danubiane dell’Impero. 
La bassa pianura bergamasca, attraver-
sata da Ovest ad Est dalle due impor-
tanti arterie, conobbe allora un notevo-
le sviluppo demografico ed economico. 
I numerosi fondi agricoli dal tipico to-
ponimo prediale, che sorgevano lungo 
o nei pressi dei due percorsi, divennero 
fonte di approvvigionamento per gli 
abitanti della nuova capitale. I proprie-
tari terrieri ampliarono le aree coltiva-
bili, disboscando e bonificando paludi. 
Il fabbisogno di un sempre maggiore 
numero di lavoratori trasformò ben 
presto le grandi fattorie in veri e propri 
villaggi. Con l’avvento del Cristiane-
simo su queste strade incominciarono 
a circolare i missionari inviati dal me-
tropolita di Milano per la conversione 

degli abitanti della campagna bergama-
sca e alto cremonese. Molte chiese ed 
oratori di questa zona sono infatti intito-
lati a santi della Chiesa ambrosiana. Ai 
martiri milanesi SS. Gervasio e Protasio 
sono intitolate le parrocchiali di Spirano 
e Bariano, ai SS. Nazario e Celso quelle 
di Urgnano, Pagazzano e un oratorio di 
Torre Pallavicina, a S. Vittore le parroc-
chiali di Calcinate e Calcio e un oratorio 
a Cortenuova Sopra, ai SS. Naborre e 
Felice un oratorio a Fara Autarena, a S. 
Valeria un oratorio a Mornico, a S. Vi-
tale la chiesa di Masano di Caravaggio 
e un oratorio a Palosco; a Sant’Ambro-
sio gli scomparsi oratori di Mozzanica e 
Antegnate e le parrocchiali di Verdellino 
e Zanica. Lungo queste strade, e nelle 
immediate vicinanze, sorsero anche le 

prime pievi rurali della pianura berga-
masca: Canonica, Ghisalba, Arzago, 
Fornovo, Averga, Misano, Calcio.

In epoca carolingia (IX-X secolo), 
con il fenomeno dell’incastellamento, 
lungo le due Francesche sorsero nume-
rosi castelli e villaggi fortificati, sia a 
protezione delle popolazioni, sia a di-
fesa dei traffici commerciali. In epoca 
comunale, poi, alcuni importanti centri 
come Urgnano, Cologno, Calcinate, Pa-
losco, Treviglio, Caravaggio, Romano 
e Cortenuova, furono cinti da mura e 
da ampi fossati acquei. Nel XIII secolo 
Treviglio e Cortenuova erano già sede 
di importanti mercati. Dopo la distru-
zione di quest’ultimo centro (1237) fu-
rono istituiti i mercati di Romano, Mar-
tinengo e Palosco.

Un tratto dell’antica “Strada Francesca” nei pressi di Mornico al Serio. Un atto dell’anno 1182 descrive un terreno “…prope 
ecclesiam sancti Zenonis de Murnicho et prope stratam”. Si tratta sicuramente della Francesca, che passava accanto 
all’antica parrocchiale di S. Zenone di Mornico.

I primi documenti scritti
Francesca settentrionale - I primi 
documenti scritti che sembrereb-
bero menzionare la Francesca 
settentrionale (secoli IX-XI) sono 
conservati nell’Archivio della Curia 
di Bergamo. Si tratta generalmente 
di atti notarili di compravendita, te-
stamenti, permute e donazioni, nei 
quali si cita spesso una strata, o via 
publica, tra le coerenze di alcuni 
terreni nei comuni di Cologno, Ur-
gnano, Ghisalba, Calcinate, Palo-
sco e Mornico; la strata, o via publi-
ca citata in questi documenti quasi 
sicuramente si riferisce all’attuale 
SP 122 Francesca. 

Francesca meridionale o Carolingia - 
La Francesca meridionale è menzio-
nata per la prima volta in importanti 
documenti del secolo IX: la cronaca 
di Andrea Prete e alcuni diplomi di 
Carlomanno, re d’Italia e di Baviera. 
Il prete bergamasco Andrea, nella 
sua cronaca, afferma che nell’anno 
875 aveva aiutato a trasportare la 
salma dell’imperatore Lodovico II da 
Brescia a Milano nel tratto dall’Oglio 
all’Adda. Purtroppo il cronista non 
descrive l’esatto percorso del corteo 
funebre, ma è assai probabile che 
si trattasse della Francesca meri-
dionale poiché la medesima via fu 
seguita, solo due anni dopo, dal re 
Carlomanno nel corso del suo spo-
stamento da Milano a Verona.    
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Bariano

IL CONVENTO DEI NEVERI
Alla scoperta di un complesso architettonico ricco di storia

Il complesso architettonico dell’ex 
convento carmelitano dei Nèveri occu-
pa il sito dell’antica pieve paleocristia-
na di Santa Maria d’Averga e del suo 
battistero di San Giovanni. Entrambi 
gli edifici di culto furono ricavati da 
ambienti di una grande villa romana di 
epoca imperiale sorta poco distante dal 
centro romano di Forum Novum (For-
novo San Giovanni) quasi all’incrocio 
delle importanti strade che collegavano 
Bergamo a Piacenza e Milano a Bre-
scia. La chiesa plebana di Santa Maria 
aveva pianta a croce greca inscritta in 
un quadrato di circa 14 metri di lato, 
probabilmente coperta da una tazza ro-
vesciata o da volte a vela; il battistero, 
ancora esistente, presenta una pianta 
quadrata di circa 6 metri di lato con 
absidi semicircolari sui lati orientale 
e occidentale e cappelle rettangolari 
sugli altri due lati; il piccolo tiburio fu 
aggiunto nel XVIII secolo in sostitu-
zione della primitiva copertura a volta 
di epoca romana.

Le epigrafi funerarie rinvenute in 
questa zona nei secoli scorsi riportano 
nomi di personaggi gallici e, quindi, 
farebbero ipotizzare l’esistenza di un 
insediamento abitativo preesistente 
all’erezione della villa romana. I recen-
ti scavi archeologici (2006-2009) han-
no riportato in luce attorno agli edifici 
religiosi una necropoli con sepolture 
di epoca tardo romana e longobarda 
(secoli IV-VIII), che hanno restituito 
preziosi corredi funebri oggi in fase di 
studio presso la Soprintendenza Arche-
ologica di Milano.

In una pergamena dell’anno 840 
questa località è citata come Huvilga, 
ma nei documenti dei secoli successivi 
il toponimo subisce notevoli varianti 
(Huvilga, Averga, Hebrego, Ebrico) 
tanto da far ipotizzare che si trattas-
se di località diverse tra loro. Solo la 
scoperta recente di nuovi documenti 
conservati nell’Archivio Capitolare di 
Cremona ha dimostrato trattarsi della 
stessa località. Del resto, si è giunti alla 

denominazione attuale attraverso con-
tinue variazioni del nome originario: 
da Averga, Everga, Hebrego, Ebrico, 
si è arrivati all’attuale Nèveri passando 
dalla forma dialettale Èver, cui è sta-
ta accorpata la preposizione “in” del 
complemento di stato in luogo. Così 
“in Nèver” è diventato, italianizzando-
lo, “I Nèveri”.

L’esistenza della pieve di Santa 
Maria è confermata da un documento 
dell’anno 1017: “…in plebe Sancta Ma-
ria de Ebrico”. La sede plebana fu pro-
babilmente soppressa pochi anni dopo 
per contrasti di confine insorti tra i due 
episcopati di Bergamo e di Cremona e 
successivamente spostata a Fara Oliva-
na entro i confini della diocesi di Berga-
mo. I quattro canonicati della soppressa 
pieve furono divisi in parti uguali tra la 
nuova sede plebana di Fara Olivana e 
la parrocchia di Bariano, il cui parroco 
ereditò, con gli edifici religiosi, anche il 
titolo di arciprete di Santa Maria d’A-
verga; titolo che mantiene tuttora.

La giurisdizione della pieve di S. 
Maria d’Averga corrispondeva proba-
bilmente a quella della pieve di Fara 
Olivana, cui forse erano aggregate an-
che le chiese di Morengo e Pagazzano.

Nel 1480 il parroco di Bariano 
donò all’Ordine Carmelitano il com-
plesso dell’ex pieve, ormai in stato di 
abbandono, unitamente ad alcune per-
tiche di terreno perché vi edificasse un 
convento. Negli anni immediatamente 
successivi i frati eressero l’elegante 
chiostro con sovrastante loggetta, le 
celle e i vari ambienti necessari alla 
vita comunitaria. Subito dopo prov-
videro ad ampliare la chiesa in stile 
tardogotico, allungandola verso Ovest 
fino all’altezza dell’ex battistero, che 
fu messo in comunicazione diretta 
con la nuova costruzione, divenendo-
ne praticamente una cappella laterale. 
I lavori di ampliamento comportarono 
l’abbattimento della parete ovest del 
primitivo edificio di epoca romana e, 
probabilmente, anche la sua copertura 

in muratura, sostituendola con un sof-
fitto ligneo “a vista” come quello della 
nuova navata tardogotica.

Gli atti delle Visite pastorali dei 
secoli XVII e XVIII contengono la 
descrizione puntuale del complesso re-
ligioso e l’interessante notizia che nel 
chiostro erano conservate “molte anti-
chità” rinvenute in loco, tra cui sarco-
fagi, epigrafi e sculture.

Il convento sopravvisse fino all’an-
no 1770, quando fu soppresso dalla 
Repubblica di Venezia, che ne alienò 
i beni e li vendette ad un agricoltore, 
che trasformò il complesso religioso in 
fattoria. La parte quattrocentesca della 
chiesa conventuale fu abbattuta, men-
tre ciò che restava dell’edificio romano 
fu trasformato in fienile. La loggetta 
superiore del chiostro fu tamponata 

per ricavare locali d’abitazione. Tutto 
il patrimonio artistico, comprendente 
la biblioteca, i quadri e vari reperti ro-
mani, andarono dispersi. Solo l’antico 
battistero rimase intatto e fu donato alla 
parrocchia di Bariano.

Dopo secoli di abbandono, nel 
2004, l’intero complesso fu acquistato 
dalla Società “ESSEGI 2001 S.r.l.” di 
Milano, che nel 2006 diede inizio ai la-
vori di restauro sotto la direzione della 
Soprintendenza Archeologica e della 
Soprintendenza ai Beni architettoni-
ci di Milano. A lavori ultimati nell’ex 
convento ha trovato posto un grande 
ristorante con ambienti per banchetti 
e convegni, ora gestito dalla Società 
affittuaria “Convento dei Nèveri S.r.l.” 
con sede in Milano.

Le indagini archeologiche hanno ri-
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Bergamo, 10 novembre 2020 - 11 maggio 2021

Eleuthería, il soffio della libertà
La libera associazione Nòesis propone 25 incontri per approfondire il tema

fondamentale della libertà

XXVIII Corso di filosofia 2020 - 2021
Eleuthería: il soffio della libertà

Date Temi Relatori
10 novembre 2020 Il nostro bene  Carlo Sini
17 novembre 2020 Il concetto di identità in biologia: siamo Gianvito Martino
 veramente liberi di essere quello che siamo  
24 novembre 2020 Quale libertà di fronte alla paura? Vito Mancuso
1 dicembre 2020 L’assoluto della libertà Claudia Baracchi
4 dicembre 2020 Raffaello Sanzio, la Scuola di Atene Giovanni Dal Covolo
11 dicembre 2020 Libertà e Destino: la sfida di Platone Giuseppe Girgenti
 alla Moira 
15 dicembre 2020 Libertà, schiavitù, umanità  Maurizio Bettini
 nella cultura antica 
12 gennaio 2021 I confini della libertà: spiritualità,  Giovanni C.F. Villa
 pittura e rivoluzione 
19 gennaio 2021 La libertà ai tempi del bit:  Giampaolo Ghilardi
 incontro o scontro? 
26 gennaio 2021 Liberare il Desiderio: Vittorio L. Castellazzi
 Desideranti o Desiderati
2 febbraio 2021 Esporsi alla libertà  Marcello Ghilardi
9 febbraio 2021 Limitare la Libertà? Perché? Giuseppe Tognon
 Come? Pandemia e democrazia 
19 febbraio 2021 Pandemia e Libertà: il Ruolo della Filosofia Telmo Pievani
23 febbraio 2021 Eleuthería nell’Atene classica. Giuseppe Girgenti
 Una condizione politica prima che etica 
2 marzo 2021 Cura socratica di sé come esercizio  Linda Napolitano
 di libertà e benessere della polis
9 marzo 2021 Che significa Libertà? Massimo Cacciari
16 marzo 2021 Libertà e necessità nel pensiero moderno Elio Franzini
23 marzo 2021 Iniziare: la facoltà del nuovo e  Roberta De Monticelli
 il libero arbitrio
30 marzo 2021 Agostino. Aporie e Naufragio della Libertà Gaetano Lettieri
13 aprile 2021 Il coraggio della libertà partendo da Platone Mauro Bonazzi
20 aprile 2021 Si può parlare di libertà nell’etica aristotelica?  Maddalena Bonelli
27 aprile 2021 Struttura del tempo e natura della libertà  Andrea Bottani
4 maggio 2021 De Libero Arbitrio  Giovan B. Paninforni
11 maggio 2021 La prova della libertà  Silvano Petrosino

L’aspirazione alla libertà è come aprire 
una gran finestra sull’universo e immer-
gersi, ma la libertà è stata un barlume di 
luce uscito dalla profondità del genere 
umano, che risalendo di millennio in 
millennio fino a oggi si è fatta faro lumi-
noso. E la Filosofia si ricollega alla ma-
turazione di precise condizioni storiche, 
infatti sorge quando si assiste per la pri-
ma volta al fiorire delle libertà politiche.

Per Hegel l’idea di libertà si realizza 
soltanto nel mondo germanico-cristia-
no, ossia nell’epoca moderna. Per Kant i 
postulati della legge sono innanzitutto e 
fondamentalmente la libertà, l’immorta-
lità dell’anima e l’esistenza di Dio (Cri-
tica della ragion pratica). E infine l’uo-
mo è libero perché possedendo il libero 
arbitrio può scegliere tra bene e male. 
Ma la libertà autentica è ciò che realizza 
pienamente il Bene (S. Agostino). 

La libertà ideale è immensa, infini-
ta, quella personale e sociale è limitata e 
cerca di riflettersi nella prima, anche se 
talvolta è come la corrente del fiume che 
non può portare con sé le nuvole che si 
specchiano (Fabrizio Caramagna).

Noi indagheremo oggi attraverso 25 
incontri quali sono le condizioni della 
nostra libertà, non quella sentita o per-
cepita, ma ragionata.
Giovan Battista Paninforni
Fondatore Nòesis

Per le note ragioni, le conferenze sono iniziate in modalità streaming. Al mutare delle condizioni, è pre-
vista la ripresa degli incontri “in presenza”. 

Il battistero di San Giovanni (oggi noto come chiesetta della Madonna del Carmine).

portato in luce, oltre alla necropoli tardo 
romana e longobarda, anche parte delle 
fondamenta e le murature della villa ro-
mana, delle pareti superstiti della pieve 
e del suo battistero. In quest’ultimo edi-
ficio i lavori di restauro, concordati con 
la Parrocchia di Bariano, hanno avuto 
termine solo recentemente e hanno por-
tato a scoperte veramente sensazionali. 
Infatti sotto i vari strati di intonaco sono 
emersi ampi lacerti di affreschi attribuiti 
dagli esperti ad epoca paleocristiana (II-
I-IV secolo d.C.), forse gli unici esempi 

di tale periodo nell’Italia settentrionale. 
Nel corso della demolizione dell’altare 
barocco è stato trovato un rocco di co-
lonna antica di prezioso marmo greco 
e, rimuovendo il sottostante pavimento, 
sono apparsi resti di pavimentazione 
musiva policroma anch’essi attribuibili 
al III-IV secolo dopo Cristo. Secondo al-
cuni studiosi queste scoperte potrebbero 
far ipotizzare che i due edifici, pieve e 
battistero, siano sorti tra III e IV seco-
lo già come luoghi di culto. Se questa 
ipotesi venisse confermata da ulteriori 

studi, la pieve di Santa Maria d’Averga 
risulterebbe una delle più antiche di tutta 
la Lombardia.
Prof. Riccardo Caproni
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Calcio

DEVOZIONE, ARTE E… FINANZA
Excursus religioso, artistico e sociologico

con al centro l’altare di San Giuseppe della Vecchia Pieve 

Nel 1653 i responsabili della Confra-
ternita del SS. Sacramento e Rosario, 
già da tempo istituita in parrocchia, 
presentarono al Vicario Generale del-
la diocesi di Cremona il desiderio dei 
parrocchiani di erigere un altare in 
onore di San Giuseppe per invocarne 
la protezione. La richiesta venne ac-
colta e insieme concessa la facoltà di 
porre sopra l’altare il quadro di San 
Giuseppe confezionato a tale fine, 
come attesta un documento d’archivio 
datato 5 luglio 1653 (A.P. Calcio, Par-
rocchia, XII, 3).

Ci si può domandare come mai 
l’altare sia stato intitolato proprio a 
San Giuseppe e non a un altro santo, 
nonostante esistesse la possibilità di 
scegliere tra i vari santi, la cui vene-
razione era già radicata in parrocchia. 
Nell’oratorio di San Fermo infatti 
venivano ricordati con una messa so-
lenne San Gottardo, Santa Apollonia, 
Santa Lucia e San Biagio oltre al tito-
lare dell’oratorio stesso.

Una traccia per una possibile spie-
gazione di questa scelta va individuata 
nella pala che orna la cappella. Nella 
penombra di una stanza, essa ci mostra 
San Giuseppe, riconoscibile dagli stru-
menti della sua attività di falegname 
posti nelle mani degli angioletti in bas-
so a destra, disteso a letto ormai esa-
nime, ma con un’espressione del volto 
che esprime pace e serenità. Gesù ai 
piedi del letto lo benedice, accanto la 
Madonna in preghiera e poi San Gio-
vanni Battista chinato sulla salma con 
la mano indicante Gesù, dietro il quale 
appare forse il committente del quadro 
e tra Maria e il Battista un santo con 
veste rossa non caratterizzato da alcun 
attributo che lo renda riconoscibile. In 
alto si apre uno squarcio di luce, visio-
ne del Paradiso con gli angeli che at-
tendono Giuseppe pronti a cincergli la 
corona della santità. La scena racconta 
gli ultimi istanti della vita terrena di 
San Giuseppe, definita dagli storici 
dell’arte come “Transito di San Giu-

seppe”, rappresentazione che ebbe cre-
scente e larga diffusione in ambito cat-
tolico a partire dal XVI-XVII secolo.

Al di là della qualità artistica del 
dipinto, opera di un anonimo pittore 
della metà del ‘600, ciò che importa 
rilevare in questa sede è che esso rap-
presenta il segno che anche in una par-
rocchia di campagna come Calcio sia 
giunta l’eco di quella tendenza gene-
rale, caratterizzata da una sempre più 
diffusa venerazione e non solo a livello 
popolare per il padre terreno di Gesù, 
considerato nel suo ruolo di potente in-
tercessore nell’ora tragica della morte 
(J. Delumeau, Rassicurare e Protegge-
re, 1992, pag. 348 ss.).

Va ricordato per quanto riguarda 
il soggetto, che l’episodio narrato nel 
quadro non trova riscontro nei Vangeli 
canonici, poco interessati alla biogra-
fia di San Giuseppe, ma concentrati 
esclusivamente sul ruolo da lui svolto 
nel disegno divino di dare un salvatore 
all’umanità. Infatti il dipinto non è al-
tro che la libera interpretazione di uno 
sconosciuto artista dell’episodio rela-
tivo alla morte del Santo, tratto da un 
testo risalente al IV secolo e già noto 
fin dal Medioevo, che porta il titolo di 
“Storia del falegname Giuseppe”. Esso 
fa parte di quegli scritti detti “apocri-
fi”, scritti cioè che la Chiesa non rico-
nosce come ispirati, ma che nel corso 
dei secoli furono fonte di ispirazione 
per predicatori e artisti. Non è fuori 
luogo tuttavia farne un breve riassun-
to, utile a farci comprendere le moti-
vazioni che provocarono come detto 
la decisione di avere in parrocchia un 
altare dedicato a San Giuseppe.

Dice il racconto che San Giusep-
pe, avvisato da un angelo dell’avvici-
narsi del momento di morire e dopo 
aver pregato Dio nel tempio di Ge-
rusalemme perché gli fosse propizio 
nell’ora della morte, ritornò a casa a 
Nazaret, dove si coricò a letto, turba-
to dai primi sintomi mortali. Mentre 
era in preda all’angoscia, venne a far-

gli visita il figlio Gesù e la sua spo-
sa Maria; Giuseppe rasserenato dalla 
loro presenza e con lo sguardo fisso a 
Gesù spirò “con pazienza e gioia”. Il 
racconto prosegue con la benedizione 
di Gesù del corpo del padre “affinché 
non fosse toccato dalla corruzione” 
e la promessa del Cristo a ogni cri-
stiano che avesse meditato sulla vita 
di Giuseppe e in particolare sul suo 
passaggio da questa all’altra vita, nel 

giorno del giudizio gli sarebbero stati 
perdonati tutti i suoi peccati. Inoltre 
nella casa del fedele, in cui si fosse 
onorata la memoria del santo genito-
re, non sarebbe entrata la peste e lui 
stesso colpito da morte improvvisa. (J. 
Delumeau, op. cit., pag. 356).

Questo pur breve riassunto della 
pia leggenda, fa comprendere come 
il nostro quadro volesse rappresentare 
concretamente agli occhi dei fedeli di 

Calcio l’ideale di una morte cristiana, 
o semplicemente “una buona morte”. 
Per essere tale non doveva essere un 
evento improvviso, possibilità allora 
sentita come una vera e propria cala-
mità in quanto rendeva impossibile la 
necessaria preparazione spirituale, con 
particolare riguardo al sacramento della 
confessione e della comunione, per af-
frontare un momento tanto delicato per 
la vita futura.

Un altro aspetto, ben sottolineato dal 
nostro quadro di una buona morte, era 
quello di finire la propria vita terrena 
nel proprio ambiente quotidiano, nella 
propria casa assistiti e confortati dall’af-
fetto dei propri cari, proprio come era 
successo a San Giuseppe. Circondati dai 
familiari ma non solo: una morte buona 
nel XVII secolo e anche dopo coinvol-
geva anche le persone del vicinato, che 
con la propria preghiera affidavano l’a-
nima del defunto alla misericordia divi-
na e con la loro presenza solidale stem-
perava e sosteneva il lutto dei congiunti. 
Una partecipazione - si può aggiungere 
- che si estendeva a tutto il paese e dive-
niva un “memento mori” collettivo. In 
proposito occorre anche ricordare che 
un tempo l’agonia di una persona ve-
niva comunicata a tutti gli abitanti del 
paese con il suono di una campana, oggi 
non più presente nei campanili, detta 
appunto “campana dell’agonia”. Inol-
tre si deve tenere presente che in questa 
circostanza era dovere imprescindibile 
del clero in cura d’anime, sotto pena di 
severe sanzioni ecclesiastiche, portare 
all’agonizzante il Viatico. Nello svol-
gimento di tale compito il sacerdote 
era accompagnato da qualche membro 
della Confraternita del SS. Sacramento 
e Rosario, uno dei quali reggeva l’ap-
posito ombrello sopra il sacerdote con 
l’eucarestia. Si formava cioè una picco-
la processione che percorreva le vie del 
paese che non poteva essere ignorata e 
sollevare nelle persone un pensiero di 
compassione per il moribondo.

L’immagine del “Transito” aveva 
anche un risvolto pedagogico sempre 
rivolto ai fedeli che aveva questa volta 
come riferimento i Vangeli canonici. Nel 
Vangelo di Matteo infatti Giuseppe vie-
ne definito come “uomo giusto”, non in 
senso giuridico ma in una prospettiva di 
fede. La sua giustizia consisteva nel fat-
to che in tutta la sua esistenza egli ave-
va corrisposto pienamente alla volontà 
di Dio sia come casto sposo di Maria, 
sia come padre terreno che aveva eser-
citato con affetto la sua potestà paterna, 
sia come artigiano. Era stata questa sua 
obbedienza alla volontà divina la ragio-
ne per cui a Giuseppe era stato conces-
so il dono di una buona morte. In altre 
parole in San Giuseppe veniva proposto 

al cristiano il modello di vita cristiana 
che egli doveva imitare. Si suggeriva 
dunque che una vita santa costituiva la 
miglior garanzia per un trapasso sereno, 
libero dalle angosce che nell’ora estre-
ma potevano assalire il moribondo. Se si 
tiene conto che molta parte della predi-
cazione e della catechesi di quel tempo  
era incentrata sull’idea che una buona 
morte era il coronamento di una vita 
altrettanto buona, si comprende come 
il nostro quadro, offrendone un esem-
pio che colpiva gli occhi oltre la men-
te, intendeva imprimere ancor più delle 
parole nell’animo del cristiano comune 
una visione della vita che partendo dalla 
meditazione sulla morte lo sollecitava 
a modellare la propria esistenza quoti-
diana sull’obbedienza alla volontà di 
Dio, come San Giuseppe, e ai precetti 
della Chiesa che ne era la voce infalli-
bile. Presa nel suo complesso la scelta 
di erigere un altare a San Giuseppe dava 
corpo a una pastorale che proponeva un 
ideale di vita cristiana che voleva essere 
rassicurante per una esistenza segnata 
dalla precarietà, dalla miseria  e nello 
stesso tempo insegnava a guardare con 
fiducia e speranza al mondo nuovo che 
attendeva l’anima devota oltre la morte, 
in sé passaggio doloroso e pieno di inco-
gnite, ma che poteva contare sull’effica-
ce assistenza di San Giuseppe, di colui 
che in fondo era stato l’umile padre in 
terra del Cristo risorto.

In ogni caso l’iniziativa per l’altare 
diede avvio anche nella nostra parroc-
chia alla venerazione per San Giuseppe, 
la cui festa era già stata da molto tempo 
fissata al 19 marzo, ritenuto il giorno 
della sua dipartita, ricorrenza che era 
stata estesa a tutta la Chiesa fin dal 1621 
dal papa Gregorio XV.

Del modo in cui essa veniva so-
lennizzata ne parla l’arciprete Pietro 
Buzzi nelle sue note sulle consuetudini 
religiose in uso nella nostra parrocchia.  
Benché redatte nella seconda metà del 
‘700, si può pensare che le celebrazioni 
per San Giuseppe fossero già da tem-
po radicate: l’intenzione del Buzzi nel 
darne conto era stata quella di fissare 
per iscritto a uso dei suoi successori ciò 
che si praticava in parrocchia per lunga 
tradizione.

La rilevanza data alla festività di 
San Giuseppe nel nostro contesto è sot-
tolineata dal fatto che essa era preparata 
dalla liturgia che si svolgeva nelle sette 
domeniche che la precedevano all’altare 
del Santo. In questo periodo di prepa-
razione - scriveva il suddetto arciprete 
- “doppo il Vespro si suole all’altare di 
detto santo far l’esposizione e dar la 
Benedizione del SS. Sagramento pre-
via la recitazione di sette Pater, Ave e 
Gloria ad onor del Santo medesimo per 

impetrar la buona morte, indi del salmo 
Miserere a due cori, del Tantum Ergo” 
(A.P. Calcio, Parrocchia, X, 4). Nel 
giorno della ricorrenza, il 19 marzo, si 
celebrava una messa cantata solenne, 
subito dopo la quale si cantavano i Ve-
spri. Né era questa l’unica occasione in 
cui l’altare di San Giuseppe diveniva 
centro di celebrazioni liturgiche. Una 
messa cantata veniva tenuta nella festa 
di San Giovanni Battista, il 24 giugno, 
e un’altra altrettanto solenne la seconda 
domenica di novembre, dopo la quale 
si esponevano fino a sera le reliquie dei 
santi conservate in parrocchia.

Da parroco zelante qual era il Buz-
zi non tralasciava nel suo memoriale 
di riassumere l’origine dei vari legati 
testamentari esistenti in parrocchia, le 
cui rendite erano impiegate nella cele-
brazione di messe e nella manutenzione 
di suppellettili e altari.

Nello specifico egli ricordò che 
fin dal 1676 l’altare di San Giuseppe 
era stato nominato erede universale in 
seguito alle disposizioni testamenta-
rie di un certo Carlo Zanoncello detto 
il Fattorello, forse parente ma da non 
confondere quindi con il più noto don 
Carlo Antonio Zanoncello, il sacerdote 
fondatore dell’Ospedale, oggi casa di 
cura per anziani, nel 1744. (A.P. Calcio, 
Parrocchia, X, 4). Il Fattorello, molto 
probabilmente un commerciante di boz-
zoli benestante, aveva lasciato tutte le 
sue sostanze al fine di fondare al nostro 
altare un beneficio di 1200 scudi, le cui 
rendite dovevano servire per la celebra-
zione di una messa quotidiana perpetua 
in suo suffragio da parte di un sacerdote, 
la nomina del quale era demandata agli 
esecutori testamentari, ovvero all’ar-
ciprete del tempo Giacomo Antonio 
Balino e al consignore di Calcio conte 
Antonio Secco Comneno, diritto esteso 
anche ai loro successori. Tuttavia il be-
neficio non era stato subito regolarizza-
to secondo il diritto canonico e anzi si 
aspettò una quarantina d’anni prima che 

Vecchia Pieve di Calcio, altare di San Giuseppe - Nel 1653 i responsabili della Confraternita del SS. Sacramento e 
Rosario, già da tempo istituita in parrocchia, presentarono al Vicario Generale della diocesi di Cremona il desiderio 
dei parrocchiani di erigere un altare in onore di San Giuseppe per invocarne la protezione. La richiesta venne accolta 
e insieme concessa la facoltà di porre sopra l’altare il quadro di San Giuseppe preparato a tale fine, come attesta un 
documento d’archivio datato 5 luglio 1653.

Don Pietro Buzzi, arciprete di Calcio per ben 46 anni, dal 
1764 al 1810.
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lo fosse. Non è chiaro quali siano state 
le cause del ritardo: in un documento 
si fa cenno anche ai danni provocati 
dagli eventi bellici che avevano inte-
ressato Calcio e tutta la Calciana tra il 
1701 e il 1710 nel corso della guerra di 
Successione Spagnola. A ogni modo in 
questo lungo periodo era andata perdu-
ta parte dell’eredità stessa, perdita alla 
quale, come ricorda ancora l’arciprete 
Buzzi, il suo predecessore F. Saldini 
aveva posto rimedio con l’acquisto 
di 30 pertiche di terra in territorio di 
Pumenengo. Reintegrato in qualche 
misura il patrimonio dell’eredità il 
Saldini aveva provveduto a rifondare 
il beneficio con tutti i requisiti dell’uf-
ficialità richiesti dal diritto canonico, 
regolarizzazione avvenuta con atto re-
datto il 20 marzo 1713 a Cremona nel 
palazzo vescovile.

A conclusione delle sue note 
sull’argomento l’arciprete Buzzi ag-
giunse una interessante considerazio-
ne: “Esiste di ragione di questo bene-
ficio un capitale di circa seicento lire 
presso il moderno Beneficiato a titolo 
di deposito, che era impegnato a frut-
to presso Vittore e fratelli Mercandelli 

della Villa di questo stesso luogo (pa-
ese)” (A.P. Calcio, Parrocchia, X, 4).

È abbastanza chiaro che la cita-
zione si riferisce al prestito di un ca-
pitale di seicento lire appartenente al 
beneficio di San Giuseppe elargito ai 
Mercandelli dietro pagamento di un 
interesse.

La notizia merita un certo rilie-
vo poiché consente di conoscere un 
aspetto della società calcese dell’epoca 
poco noto se non del tutto ignorato. Il 
prestito appena accennato dall’arcipre-
te Buzzi è infatti la spia di una attività 
finanziaria che aveva il suo centro di 
erogazione nell’altare di San Giuseppe, 
iniziata ben prima della seconda metà 
del ‘700, probabilmente non molto 
tempo dopo il ricordato lascito testa-
mentario del Fattorello del 1676, come 
documentano alcuni registri presenti 
nell’archivio parrocchiale (A. P. Cal-
cio, Parrocchia, X, 4).

Se si considerano nel loro insieme 
i prestiti annotati nell’arco di un secolo 
ci si può rendere conto di quale fosse 
la procedura che regolava tale attività 
che si potrebbe definire proto-bancaria.

La somma di denaro veniva ero-

gata su richiesta di un privato, ma non 
solo come si vedrà in seguito, dal capo 
di una famiglia, intesa in senso patriar-
cale, che aveva bisogno di un capitale 
da investire in un qualche bene, molto 
spesso l’acquisto di un pezzo di terra 
come nel caso di un tal Pietro Comi-
nello che nel 1694 aveva contratto un 
prestito per comperare un terreno in 
quel di Pumenengo. L’operazione ve-
niva legalizzata da un atto notarile, in 
cui si precisava l’ammontare del pre-
stito e il tasso di interesse a esso ap-
plicato; quest’ultimo, come si evince 
dai documenti, non superava mai il 5% 
annuo da versare in due date stabilite 
nell’atto stesso e ciò non casualmente 
ma in ottemperanza al disposto della 
Bolla del papa Pio V “De censibus” 
risalente al 1568, che regolava i pre-
stiti originati da benefici ecclesiastici, 
come appunto nel nostro caso. Il ri-
chiedente come garanzia impegnava 
lo stesso bene acquistato o altre sue 
eventuali sostanze, sulle quali veniva 
accesa un’ipoteca corrispondente alla 
somma di denaro ricevuta. Il prestito 
così attivato non aveva una scaden-
za prefissata ma durava fin che era 
in vita il beneficiato. Nel caso in cui 
quest’ultimo fosse deceduto il debito 
dell’interesse, le garanzie date e la va-
lidità dell’ipoteca ricadevano automa-
ticamente sugli eredi oppure nel caso 
di rivendita del bene acquistato con il 
prestito interesse e ipoteca venivano a 
gravare sul nuovo acquirente. È que-
sto il caso di un mutuo di 350 lire che 
erogato agli eredi di tal Vittore Santi 
detto il “Lunario” nell’anno 1700, nel 
1703 era passato a un Carlo Biagio 
detto “Cavicchio” “al qual si aspettava 
in avenire tal capitale ed il pagamento 
del censo (interesse)”, benché il Biagio 
avesse smarrito in tempo di guerra l’at-
to notarile che attestava il trasferimen-
to del capitale.

Il rapporto tra “banca” e “cliente” 
si esauriva con la restituzione di tutta 
la somma prestata.

Dalle registrazioni tuttavia si dedu-
ce che l’assegnazione di un credito ri-
guardava non solo dei privati cittadini, 
ma anche enti pubblici. Nel settembre 
del 1744 venne dato un mutuo a “Giu-
seppe Fassino della Terra di Covo”, 
che agiva in rappresentanza della Con-
fraternita del Rosario di quel paese, 
della quale era priore.

Ancor più significativo è il prestito 
fatto in favore dell’Ospedale Zanon-
cello, ancora nella fase iniziale della 
sua fondazione, quando cioè non ave-
va ancora una struttura giuridica ben 
definita - l’avrà solo con il testamento 
del 1744 di don Carlo Antonio Zanon-
cello - ma vi erano solo delle persone  

come il conte F. Anguissola e altri 
che si erano fatte carico di reperire i 
finanziamenti necessari per realizzare 
la struttura ospedaliera. Infatti nell’at-
to notarile che legittimava giuridica-
mente il mutuo, datato 23 settembre 
1740, si affermava che dette persone 
si erano rivolte al Priore di San Giu-
seppe “al fin sia eretto detto Hospita-
le, asserendo aver bisogno di denaro 
per suoi urgienti affari, né sapendo in 
qual miglior modo provederli se non 
per via dell’infrascritta Costituzione di 
Censo” (A.P. Calcio, Parrocchia, X, 4). 
Il capitale assommava a 896 lire - la 
stessa cifra che successivamente venne 
data al succitato Priore di Covo - sul 
quale venne acceso un interesse del 
4% come da norma. Gli agenti del fu-
turo ospedale oltre al pagamento in so-
lido si impegnavano a mantenere libe-
ro il capitale da qualsiasi altro gravame 
sia pubblico che privato. Nel caso ciò 
si fosse verificato per qualsiasi motivo 
essi si impegnavano al suo pagamen-
to senza farlo ricadere sul beneficio 
di San Giuseppe. A queste garanzie si 
era aggiunta quella dello stesso don 
Zanoncello di impegnare un pezzo di 
terra che possedeva alla Colombera 

i patrocinatori dell’ospedale si erano 
rivolti per avere il denaro occorrente 
per raggiungere il loro scopo; il Priore 
si era dichiarato subito disponibile ad 
accendere il prestito, ma che poteva 
farlo solo se avesse avuto l’autorizza-
zione dell’arciprete in quanto si trattava 
di un beneficio ecclesiastico, consenso 
che venne effettivamente concesso. Da 
ciò si può plausibilmente dedurre che il 
Priore gestiva in prima persona l’attività 
creditizia legata all’altare sia pure sotto 
il controllo dell’arciprete.

Al riguardo tuttavia è da considera-
re che nella visita pastorale del 1688 si 
afferma che all’altare di San Giuseppe 
veniva eletto dall’arciprete un Priore, 
il cui compito era limitato alla raccolta 
delle elemosine effettuate all’altare, con 
le quali “si fa celebrar una messa quoti-
diana in aurora e ciò che avanza si spen-
de per ornare l’altare” (A.D. Cremona, 
Visita pastorale, L. Settala).

L’evidente diversità qualitativa del-
le competenze avvenuta tra il 1688 e il 
1740 fa pensare che in questo intervallo 
di tempo il ruolo di Priore di San Giu-
seppe abbia conosciuto un significativo 
cambiamento di stato: da semplice cu-
stode dell’altare a quello certo di mag-
gior prestigio e incidenza in termini di 
potere nella realtà sociale calcese in 
quanto gestore del maggior capitale be-
neficiale della parrocchia.

In ogni caso del priorato e dell’atti-
vità finanziaria legata all’altare di San 
Giuseppe si perde ogni traccia per tutto 
il corso del XIX secolo, probabilmente 
a causa della legislazione napoleonica 
in materia di affari religiosi. Essa ob-
bligava alla costituzione in ogni par-
rocchia della Fabbriceria, cui affidare 
l’amministrazione dei beni temporali, 
benefici compresi, della parrocchia 
stessa. A Calcio venne istituita nel 1805 
ed era una commissione formata da 
cinque membri, nominati dal governo 
centrale di Milano, al quale essi dove-
vano rispondere del loro operato. Nel 
XIX secolo comunque la rendita del 
beneficio di San Giuseppe fu impiegata 
esclusivamente per pagare il sacerdo-
te nominato dalla Fabbriceria al fine 
di celebrare la messa derivante dal te-
stamento del Fattorello risalente come 
detto al 1676. Tutto ebbe fine verso il 
1870 quando il Regio Demanio sop-
presse il beneficio stesso e al sacerdote 
beneficiato furono corrisposte a titolo di 
indennizzo duecento lire (A.P. Calcio, 
Parrocchia, X, 4).

L’altare di San Giuseppe merita at-
tenzione non solo per i risvolti socio-re-
ligiosi fin qui esposti ma anche per la 
ricca decorazione floreale che orna il 
paliotto e che condivide con altri quat-
tro altari presenti nella navata: Santa 

Croce, Madonna Addolorata, Madonna 
del Rosario e in parte anche quello del 
SS. Sacramento. Tutti insieme sono si-
gnificativi esempi di quell’arte denomi-
nata “pittura in pietra”.

Per l’altare di San Giuseppe se per 
un verso non si conosce l’autore, per un 
altro sono noti i tempi precisi della sua 
erezione. Chiaro è in proposito il verba-
le della riunione della Confraternita del 
SS. Sacramento e Rosario del 31 dicem-
bre 1736. Vi si legge: “Restano destinati 
scuti cinquanta moneta veneta da con-
tribuirsi nella costruzione dell’Altare 
di marmo che s’intende fare dal Nostro 
Sig. Arciprete in questa chiesa, doven-
dosi poi supplire alla spesa con l’ele-
mosine che si voliranno dal detto Sig. 
Conte Arciprete, qual altare sarà quello 
di San Giuseppe, sito in codesta Chiesa 
Arcipresbiterale” (A.P. Calcio, Parroc-
chia, XII, 1). Una nota postuma di mano 
dello stesso arciprete Secco sotto la data 
del 18 marzo 1739 ricorda che “questo 
oggi è stato posto in opera il soprascritto 
altare di marmo”, benedetto poi il giorno 
successivo 19 marzo giorno della ricor-

renza liturgica di San Giuseppe. Era co-
stato in tutto 165 scudi, dei quali come 
detto 50 stanziati dalla Confraternita e 
i restanti 115 dall’arciprete Secco, ma 
non di tasca propria poiché come egli 
stesso afferma erano “stati ricavati dalla 
filatura di tanto lino filato da codeste mie 
parrochiane per atto di carità in tempo 
d’inverno” (ibidem), come del resto era 
già avvenuto in occasioni simili.

In conclusione l’altare di San Giu-
seppe richiama alla memoria un aspetto 
significativo del vissuto religioso, so-
ciale e artistico della parrocchia di Cal-
cio nel corso del XVII e XVIII secolo. 
Una tradizione che, abbandonata la sua 
valenza economica e trasformata sotto 
il profilo religioso - San Giuseppe non 
sarà più prevalentemente l’intercessore 
nell’ora del passaggio a miglior vita, ma 
lo sposo di Maria e il buon padre di Gesù 
in terra -, si esprimerà ancora nel 1922, 
quando gli verrà dedicata una cappella 
nella nuova chiesa parrocchiale, per poi 
proseguire fino ai nostri giorni.
Renato Garatti
Cultore di storia locale

Il conte Policarpo Secco Comneno, erede della grande famiglia dei Secco feudatari di Calcio, nell’anno 1738 donò alla 
parrocchia di Calcio un terreno con l’intento di farvi costruire un ospedale per i poveri. Purtroppo la mancanza di fondi 
impedì l’immediato avvio dei lavori di costruzione dell’edificio.

Nel 1744, un altro personaggio originario di Calcio, il reverendo don Carlo Antonio Zanoncello, si fa carico di donare alla 
sua comunità un ospedale per i poveri ammalati, con un contributo questa volta determinante. Questo sacerdote nel suo 
testamento dichiara erede universale dei suoi beni mobili e immobili l’Ospedale dei poveri ammalati, da costruire sull’area 
donata dal conte Policarpo Secco Comneno.

La storia di Calcio non è solo 
storia di guerre, di banditi e di con-
trabbandieri, ma è anche storia di 
attenzione ai più deboli e ai biso-
gnosi. Nel corso dei secoli diverse 
istituzioni caritative si preoccuparo-
no di sovvenire ai bisogni di
quanti vivevano nell’indigenza.

‘‘
‘‘

Rossa di Pumenengo.
Senza entrare nelle vicende della 

fondazione dell’Ospedale Zanoncello, 
pare tuttavia di capire che il prestito 
elargito sia stato di grande aiuto nel far 
superare ai promotori dell’iniziativa 
una situazione di difficoltà finanziaria 
in cui si erano venuti a trovare prima 
che don Zanoncello  nel 1744 lasciasse 
tutte le sue sostanze per la realizzazio-
ne di una struttura ospedaliera in pae-
se, necessità di denaro resa ancor più 
urgente dal fatto che il conte Policar-
po Secco Comneno aveva donato già 
fin dal 1739 il terreno per fabbricarla. 
Non può essere infatti un caso se le 
registrazioni di pagamento dell’inte-
resse cessino proprio nel 1744, anno 
della morte del suddetto sacerdote e di 
conseguenza la possibilità di disporre 
dell’intero suo patrimonio per investir-
lo nell’opera.

Oltre a ciò la trattativa appena vi-
sta per ottenere il mutuo offre lo spun-
to per delineare brevemente la figura 
del Priore di San Giuseppe e delle sue 
competenze. Fu a quest’ultimo che 
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1. Introduzione
L’architettura è un evento dinamico 
che, attraverso la modifica del mondo, 
dovrebbe cambiare gli uomini offren-
do loro spazi di vivibilità essenziale 
in un orizzonte di soddisfazione del-
le aspirazioni, evitando, in tal modo, 
di chiudere questi spazi in un ambito 
meccanicistico ove si annidano aliena-
zione se non disperazione.

Con questo presupposto la costru-
zione della città e del territorio, intesi 
come luoghi del vivere, deve seguire i 
cambiamenti dei tempi, ma non per-
dere di vista l’orizzonte finale: la co-
struzione di un mondo ideale auspicato 
dall’uomo.

Per secoli, soprattutto a partire 
dall’inizio del secondo millennio, 
l’architettura fu l’elemento attorno al 
quale si raccoglievano le arti maggio-
ri e le arti minori e in essa trovavano 
espressione: tutte interagirono nella 
poli-costruzione della città. Ciò è stato 
un dato reale fino all’inizio del Nove-
cento, quando viene mutato il modo di 
pensare l’architettura e con essa il rap-
porto fecondo tra le arti che nei secoli 
precedenti avevano costruito la conti-
nuità delle città storiche.

Tutto il XX secolo è stato percorso 
da speranze che si credevano risoluti-
ve dei destini dell’uomo, con cambia-
menti epocali, ma è stato caratterizzato 

anche da tragedie immani. In questo 
secolo la perdita di senso dell’archi-
tettura, soprattutto quella della città, 
assume il valore di soglia di rottura 
epocale.

I primi decenni del secolo furono 
caratterizzati dal grande desiderio di 
cambiare il futuro dell’architettura. 
Il periodo in questione fu pervaso da 
un forte fermento intellettuale. Gli ar-
chitetti più intraprendenti, più attratti 
dalla sperimentazione si sentirono in-
vestiti del compito di interpretare in 
modo diverso la modernità, ritenendo 
necessario l’abbandono, simbolico, 

dell’architettura del passato.
L’architettura moderna, il razio-

nalismo alla cui formulazione hanno 
contribuito gli apporti del materiali-
smo storico e del positivismo, nonché 
l’eredità delle Arts and Crafts e le 
sollecitazioni della moderna cultura 
figurativa, dal cubismo al neoplasti-
cismo, nasce, dopo la Prima Guerra 
Mondiale, dalla necessità di un’ade-
renza alla realtà sociale ed economica 
derivante dalla rivoluzione capitalisti-
ca, mirando a una soluzione razionale 
dei problemi che quella stessa società 
industriale poneva. Essa si sviluppa in 

Europa, ponendo con forza l’assunto 
fondativo che “forma” è uguale a “fun-
zione”. Ciò determina l’abbandono, 
tassativo, del precedente connubio tra 
l’architettura e le arti figurative median-
te l’eliminazione di ogni componente 
emotiva con la “ripulitura” delle forme 
architettoniche materiali di ogni appa-
rato decorativo che viene considerato 
una sovrastruttura.

Il Movimento Moderno affronta i 
grandi temi delle città: era perciò tutto 
teso al radicale rinnovamento dei pro-
cessi tecnici e delle forme dell’architet-
tura, anche urbana, considerata in rap-
porto ai suoi fini sociali; di conseguenza 
in Italia si arrivò a giustificare e accet-
tare i pesanti sventramenti perpetrati in 
pressoché tutti i centri cittadini.

2.Bergamo nel periodo 1901-
1940, il farsi della città “duale”
La Bergamo storica, Città Alta coi bor-
ghi, delimitata dalle cinquecentesche 
Mura venete e dalle Muraine, all’inizio 
del XX secolo era una città policentrica. 

È nel XVIII secolo che diverse ini-
ziative tesero a fare del luogo della Fie-
ra di S. Alessandro, al piano all’esterno 
delle Mura venete, il cuore economico 
della città. I mercanti di Bergamo ave-
vano fatto costruire a proprie spese la 
“Fiera di pietra”, occupando l’area del 
prato di S. Alessandro e fatto lastricare 

il “Sentierone” che correva parallelo 
alle quattrocentesche Muraine, colle-
gando il borgo di S. Antonio a est con il 
borgo di S. Leonardo a ovest.

Altre iniziative attuate in questa 
zona sul finire del Settecento e prosegui-
te nell’Ottocento, tra cui l’apertura della 
Porta Nuova nel 1837, la costruzione 
della nuova Prefettura (1868-1870), 
dell’Ospedale psichiatrico (1888-1892), 
oltre al trasferimento della sede Muni-
cipale, nel 1874, da Città Alta in piaz-
za Vecchia alla nuova sede nel palazzo 
della Pretura, tra l’area della Fiera e il 
borgo S. Antonio, consolidarono il ruolo 
centrale assunto da questo ambito.

Sul finire del secolo XIX, emersero 
varie proposte contenute nel concor-
so di Piano Regolatore per la media e 
bassa Città di Bergamo, al quale parte-
ciparono alcuni professionisti locali, tra 
i quali l’ing. Frizzoni e l’ing. Crespi. 
Il concorso fu vinto nel 1893 dall’ing. 
Giuseppe Murnigotti il quale, interpre-
tando il tema della sostituzione della 
Fiera, puntava a un radicale rinnova-
mento architettonico, pur con la con-
ferma di alcuni elementi connotativi: il 
mantenimento dell’asse nord-sud della 
strada Ferdinandea, la conservazione 
del Sentierone che con questa si inter-
secava, la formazione della nuova piaz-
za verso Porta Nuova, il mantenimento 
dell’interna piazza Dante con l’antica 
fontana della Fiera.

Il desiderio di rispettare la città sto-
rica, sempre largamente diffuso nella 
cittadinanza, portò all’introduzione, 
condivisa, di una specifica norma di 
limitazione delle altezze dei futuri edi-
fici per rispettare le viste panoramiche 
di Città Alta dal piano: le Mura venete 
non vennero toccate, ma superate e in 
tal modo conservate.

All’inizio del Novecento divenne 
impellente la necessità di progettare 
l’espansione urbana nella piana ai pie-
di dei colli, nel territorio esterno alla 
cinta muraria veneta. Il dibattito civi-
co ferveva e registrava da un lato chi 
dava priorità alle necessità funzionali, 
dall’altro chi opponeva resistenza ai 
piani in tal senso connotati e puntava la 
sua attenzione sulla formazione di ampi 
e significativi spazi di relazione con la 
possibilità di realizzare una seconda 
parte della città, senza pagare troppi 
scotti alla modernizzazione. Durante il 
secolo la città cambierà volto, se da un 
lato si genererà il consolidamento della 
città antica - “Città Alta” - dall’altro si 
attuerà una vera e propria “Città Bas-
sa”. Prese così avvio una fase molto 
dinamica con una serie di operazioni e 
interventi, tra cui l’adeguamento della 
struttura cittadina alle nuove esigenze 
con il trasferimento di numerose fun-
zioni pubbliche che porterà alla defini-
tiva realizzazione del secondo e nuo-
vo centro cittadino. Ciò avvenne con 

L’abitato di Bergamo è suddiviso in due parti distinte, la «Città Bassa» e la «Città Alta»; quest’ultima (nella foto) è posta in altitudine più elevata e ospita la maggioranza dei mo-
numenti più significativi. Piazza Dante in un’immagine dei primi anni del Novecento.

Porta Nuova (già Barriera delle Grazie ) è una porta monumentale della città di Bergamo. Venne realizzata in stile neoclassico nel 1837 in occasione dell’ingresso in città di Ferdinando I 
d’Austria (1838), su un precedente progetto del 1828 dell’architetto Giuseppe Cusi, affiancato nella realizzazione da Ferdinando Crivelli.

Nel 1949 si tenne a Bergamo, nel Palazzo della Ragione, il 7° C.I.A.M. (Congresso Mondiale di Architettura Moderna) 
con la presenza del famoso architetto svizzero-francese Le Corbusier e dei maggiori esponenti che si rifacevano al 
razionalismo. Le Corbusier non mancò di raccomandare la salvaguardia scrupolosa di Città Alta (v. schizzo).
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modalità originali rispetto a similari 
sperimentazioni avvenute in altre città 
italiane negli stessi anni.

Dopo la puntiforme espansione 
ottocentesca verso il piano, venne in-
detto nel 1906 il primo concorso per 
la ridestinazione dell’area della Fiera, 
che non avrà vincitori. Nel 1907 ven-
ne, perciò, bandito dal Comune un ul-
teriore concorso nazionale per il nuo-
vo centro cittadino nell’area dell’ex 
Fiera. Vincitore fu il progetto dell’ing. 
Giuseppe Quaroni e del giovane arch. 
Marcello Piacentini, che proponeva 
una maglia d’impianto urbano di remi-
niscenze ottocentesche.

Gli eventi esecutivi, ritardati dalle 
vicende belliche del primo conflitto 
mondiale, si collocano tra il 1923 e il 
1940 e per la definizione progettuale 
dei vari lotti si vedono anche i compo-
siti interventi di varie figure di proget-
tisti legati all’ambiente cittadino, fra 
i quali spiccano l’architetto Giovanni 
Muzio, l’ingegnere Luigi Angelini e 
l’architetto Alziro Bergonzo.

Dal 1926-1927 venne dato corso 
alla realizzazione del Piano Regolatore 
di Città Bassa.

La città, con tutte le sue compo-
nenti più significative, decise di par-
tecipare attivamente a un’impresa che 
sentiva “sua” tanto che i progetti degli 
edifici di questi lotti vennero assunti in 
proprio da vari Enti, sia pubblici che 
privati: la loro iniziativa costituì un 
palese tentativo di stabilire un legame 
- una sorta di istituzionalizzazione - tra 
spazio costruito e identità, sia a livello 
individuale che collettivo.

Patrimonio comune a questi archi-
tetti-ingegneri-urbanisti che operarono 
a Bergamo in questo periodo, era la 
capacità di racchiudere in un’otti-
ca unitaria le varie parti della città, 
quella storica sui colli, la parte nuova 
nel piano, i borghi anch’essi storici, 
i quartieri, gli isolati (non disgiunti 
dall’interno abitativo) senza subordi-

nare l’uno all’altro. In tal modo veni-
va ridata tensione all’abitabilità degli 
spazi pubblici, rispondendo all’esi-
genza di ricondurre il luogo urbano a 
una dimensione di serena percezione 
interiore, accanto all’esigenza di avere 
forme-edifici-opere d’arte che creasse-
ro luoghi dotati di carattere distintivo e 
simbolico, quindi rimarcando il ruolo 
prevalente svolto dall’architettura ri-
spetto all’urbanistica.

In quei decenni si diede corso an-

che al Piano di Risanamento di Città 
Alta: dopo lustri di approfonditi di-
battiti si rimandò il problema al 1934, 
quando venne ancora incaricato l’in-
gegner Luigi Angelini di redigere un 
piano particolareggiato, divenuto ese-
cutivo nel 1935. Questo costituisce un 
rilevante episodio storico anche nella 
vicenda urbanistica nazionale, poiché 
verosimilmente fu il primo che riguar-
dasse il centro storico-artistico di una 
città. Tale piano recepiva i principi in-

dicati dalla Carta del Restauro di Ate-
ne del 1931 sintetizzabili nei seguenti 
punti:
- riconoscere l’entità della città, 

dell’ambiente urbano e conservare il 
patrimonio artistico-archeologico;

- favorire l’uso di materiali e tecno-
logie innovative, purché dissimulati 
per non alterare l’immagine dell’o-
pera d’arte;

- in caso di restauro, rispettare l’opera 
storica senza proscrizione dello stile 
di alcuna epoca; 

- prevedere per i nuovi edifici il rispet-
to del carattere e della fisionomia 
della città, soprattutto in prossimità 
dei monumenti antichi.

Bergamo accolse questo piano per-
ché, contrariamente a quanto avvenu-
to in altre città in questa fase storica, 
si oppose a sventramenti totali e ad 
ampie demolizioni. Il tal modo non 
vennero snaturate le caratteristiche 
dell’antico edificato; per raggiungerne 
l’atteso risanamento si prevedeva il 
diradamento dell’edificato con la de-
molizione mirata di edifici di esiguo 
valore artistico, restituendo all’uso 
pubblico parte delle aree recuperate. Il 
rischio, negli anni Trenta, era quello di 

privilegiare la rigidità degli spazi desti-
nati alla circolazione e la predominanza 
delle funzioni economiche forti e dei 
luoghi monumentali relegando il tessu-
to abitativo in un ruolo subordinato: i 
risultati sono ancora visibili.

Questo atteggiamento si configurava 
come una sorta di attenta e ulteriore de-
finizione da parte degli abitanti di quel 
paesaggio interiore pur virtuale, ma 
stratificato da secoli, che diviene il loro 
metro di giudizio nel valutare le propo-
ste per la città reale. Infatti, quanto più 
la città reale si differenzia dalla città 
interiore, questa opporrà resistenza alle 
iniziative volte a una trasformazione ra-
dicale e antistorica.

A Bergamo si cercò di sfuggire a 
questa logica costruendo la città come 
un corpo concreto e formalmente defi-
nito, negli aspetti funzionali e figurali. 
Questo obiettivo è raggiunto ponendosi 
in un’idea di mediazione tra la forma 
urbana e l’isolato, tra la forma edilizia 
e l’edificio, come oggetto abitato: in so-
stanza la città come grande insieme in 
una logica unitaria.

Gli eventi edificatori della prima 
metà del Novecento hanno quindi inciso 
più profondamente di quelli pianificato-
ri nell’opera di definizione della idea di 
città e Bergamo proseguì nel suo cam-
mino collocandosi in continuità con la 
stratificazione storica, approfondendo 
la definizione di una propria e peculiare 
architettura di città “duale”.

3.Bergamo nel periodo 1945-
2000, la ripresa del farsi della città
Nel secondo Dopoguerra la cittadinanza 
di Bergamo è cosciente di doversi impe-

gnare a superare le difficoltà, le spacca-
ture e i danni, etici ed economici, che il 
conflitto aveva provocato. Riscopre un 
forte senso civico determinato a ritrova-
re comunità di intenti, un atteggiamento 
che nell’anteguerra aveva, di fatto, age-
volato la costruzione della Città Bassa, 
ovvero il secondo centro al piano, fuori 
le Mura.

Sul piano civico, indirizzandosi nel-
la ricerca di civile concordia, si decide 
di dedicare un monumento al cittadino 
più illustre dell’anteguerra ovvero An-
tonio Locatelli: nel 1955 si inaugura il 
monumento posto ai piedi delle Mura 
venete rivolto verso il nuovo centro e 
gli si dedica una via che dal monumento 
scende verso il centro, al piano.

Nel 1957, inoltre, prende avvio la 
discussione per realizzare, sempre al 
piano in un giardino piantumato rima-

sto libero da costruzioni, un monumen-
to volto a ricordare i caduti e i reduci 
alpini: si procede per concorso che 
si concretizza nella realizzazione del 
monumento progettato dal giovane ar-
chitetto Giuseppe Gambirasio. L’opera 
verrà inaugurata il 19 marzo 1962.

Durante il secondo conflitto mon-
diale, che segnò una lunga interruzione 
delle attività economiche ed edilizie 
della città di Bergamo, venne emanata, 
nel 1942, la legge urbanistica naziona-
le n. 1150, fondamentale nei decenni 
successivi. La legge è ancora oggi in 
vigore. 

A guerra conclusa, Bergamo da città 
che poteva restare duale, ossia costituita 
dalla parte storica - Città Alta sul colle 
/ Città Bassa, la parte nuova al piano - 
vuole riprendere il cammino alla ricer-
ca di un suo policentrismo. Ha inizio 
un dibattito finalizzato alla ripresa del 
percorso attuato nell’anteguerra che 
coinvolgeva le migliori forze cittadine: 
si puntava a una nuova fase di sviluppo 
edilizio della città.

Nel 1949 si tiene a Bergamo, nel 
Palazzo della Ragione, il 7° C.I.A.M. 
(Congresso Mondiale di Architettura 
Moderna) con la presenza dell’architet-
to svizzero-francese Le Corbusier - che 
non mancò di raccomandare la salva-
guardia scrupolosa di Città Alta - e dei 
maggiori esponenti che si rifacevano 
al razionalismo. Vi partecipano attiva-
mente anche i più noti esponenti della 
cultura architettonica operanti in ber-
gamasca. In quel congresso prevale la 
corrente di pensiero che attribuisce un 
peso maggiore alla pratica urbanistica 
di governo delle città, in ricostruzione 
dopo i danni della guerra, rispetto all’ar-
chitettura, pratica che si attua soprattut-
to attraverso l’uso dello zoning, ossia 
mediante l’individuazione e la program-
mazione territoriale per zone omogenee 

Nel secondo Dopoguerra, in un clima di civile concordia, viene presa la decisione di dedicare un monumento al cittadino 
più illustre dell’anteguerra ovvero Antonio Locatelli: nel 1955 si inaugura il monumento posto ai piedi delle Mura venete 
rivolto verso il nuovo centro. Nel 1957, inoltre, prende avvio la discussione per realizzare, sempre al piano in un giardino 
piantumato rimasto libero da costruzioni, un monumento volto a ricordare i caduti e i reduci alpini: si procede per concorso 
che si concretizza nella realizzazione del monumento progettato dal giovane architetto Giuseppe Gambirasio. L’opera 
verrà inaugurata il 19 marzo 1962.

Nei primi anni del Novecento si diede corso anche al Piano di Risanamento di Città Alta: dopo lustri di approfonditi dibattiti si rimandò il problema al 1934, quando venne incaricato 
l’ingegner Luigi Angelini di redigere un piano particolareggiato, divenuto esecutivo nel 1935. Tale piano recepiva i principi indicati dalla Carta del Restauro di Atene del 1931.

Monumento agli Alpini, opera dell’architetto Giuseppe Gambirasio (1930-2016).

La “Casa del Fascio” e la “Torre dei venti”, opere progettate dall’architetto Alziro Bergonzo e realizzate nella seconda metà degli anni Trenta del secolo scorso.
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monofunzionali, sia esistenti che di 
nuova espansione, applicabile per le 
città, ma parimenti per il territorio ine-
dificato.

Nel dibattito culturale prende cor-
po la consapevolezza di dover puntare 
su una nuova idea di città, da organiz-
zare secondo i nuovi concetti soprat-
tutto per programmare l’espansione 
residenziale. Pertanto, viene affidato 
all’arch. Morini con la consulenza del 
prof. arch. Muzio, lo studio di un nuo-
vo piano regolatore generale, adottato 
nel 1951 e approvato nel 1956: è una 
delle prime applicazioni della legge 
urbanistica del 1942.

Il piano “Muzio-Morini” si fonda 
sostanzialmente sul modello mono-
centrico legato all’idea che la città 
sia territorialmente chiusa: perciò si 
prestabilisce di sbloccare lo sviluppo 
della città attraverso l’eliminazione 
delle barriere che la limitano. Infatti, 
si prevedono vaste aree di espansio-
ne residenziale - secondo le nuove 
prassi - con quartieri autosufficienti, 
a Valtesse, al Monterosso e nel quar-
tiere di Redona, oltre a una corposa 
allogazione a sud della ferrovia, per 
la quale si prevede l’allungamento 
dell’asse centrale di viale Roma, tra-
mite il sovrappasso della stazione e 
delle strutture ferroviarie: in sostanza 

un’espansione edilizia incontrollabile 
con l’occupazione di aree periferiche. 
Il piano è destinato all’insuccesso, 
sia per quanto sopra detto, sia perché 
si era verificato un processo di terzia-
rizzazione, non previsto nel progetto, 
dell’area al piano e centrale della città 
iniziato in precedenza; una debolezza 
nell’impostazione della pianificazione 
urbanistica, poiché non si tiene conto 
del ruolo sovralocale che la città da 
tempo svolgeva.

Dopo pochi lustri si rende necessa-
ria la revisione del piano “Muzio-Mo-
rini”: nel 1965 gli architetti Giovanni 
Astengo e Luigi Dodi vengono inca-
ricati dell’elaborazione di un nuovo 
piano regolatore, che viene approvato 
nel 1972.

Questo piano è anch’esso basato 
concettualmente sullo zoning e su uno 
schema pianificatorio multipolare di 
riferimento comprensoriale. L’attua-
zione del piano ha esiti contraddittori: 
l’espansione di edilizia residenziale 
della città, in sostanza, satura le aree a 
essa destinate, anche se risulta efficace 
nel contrasto alla formazione di nuo-
vi insediamenti industriali. Non porta 
alla realizzazione del previsto nuovo 
polo direzionale - nell’area a sud oltre 
la ferrovia - e nemmeno trovano attua-
zione i progetti di livello comprenso-

riale: in realtà fallì nel tentativo di fare 
di Bergamo una realtà policentrica.

Per Città Alta, il piano redatto da 
Luigi Angelini del 1934, decaduto nel 
1943, viene riproposto nel 1951 e nel 
1956 riconfermato quale strumento 
di governo delle trasformazioni urba-
nistiche ed edilizie nel centro storico, 
pur in un contesto socioeconomico to-
talmente mutato. Esso si limita a inte-
grare la normativa attraverso un nuovo 
regolamento edilizio che stabilisce l’i-
nattuabilità di nuove costruzioni.

Tuttavia, il piano regolatore 
“Astengo-Dodi” individua delle zone 
di risanamento conservativo (Città 
Alta e i Borghi) e delle zone di risa-
namento igienico (corrispondenti ad 
alcuni nuclei storici esterni): scelta 
che farà da premessa al nuovo piano 
particolareggiato per la Città Alta, il 
cui incarico viene conferito all’archi-
tetto Sandro Angelini. Questo piano, 
esemplare per l’attento lavoro di ana-
lisi, punta sulla valorizzazione esteti-
ca e sul recupero delle caratteristiche 
compositive originarie degli edifici. 
Tuttavia, lo stesso autore, nel 1989, se-
gnala i pericoli per il suo destino: che 
potesse musealizzarsi, o divenisse una 
residenza elitaria o una città degli studi 
o dell’evasione e dello svago.

Il tema dello sviluppo a sud ol-

tre le strutture ferroviarie, da decenni 
inevaso, ritorna rilevante allorché nel 
1988, stante l’evidente fallimento delle 
previsioni per questo ambito del piano 
“Astengo-Dodi”, viene affidato all’ar-
chitetto udinese Gino Valle l’incarico 
per una variante al piano regolatore. 
Questa variante affronta la conseguente 
dismissione delle aree dello scalo merci, 
che diventano parte integrante del nuo-
vo progetto di riqualificazione dell’area; 
attribuisce a questo ambito un ruolo di 
cerniera con il territorio e al contempo 
rinuncia al collegamento fisico tra la 
parte a nord della ferrovia in una ipote-
si di città futura costituita da più parti. 
Configura un nuovo polo intermodale 
ipotizzando il trasferimento del tribuna-
le e le sedi di vari enti amministrativi.

Negli anni ’90 oltre all’adozione del 
nuovo piano regolatore degli architetti 
Bernardo Secchi e Vittorio Gandolfi, 
stante la legislazione regionale vigente 
che introduce nuovi strumenti attuativi 
nella pianificazione, si attuano alcuni 
Piani Integrati di Intervento e Accordi 
di Programma che si concentrano sul-
le numerose aree dismesse degli inse-
diamenti produttivi, sia con iniziative 
pubbliche che private, volte al miglio-
ramento dell’offerta residenziale e della 
dotazione di servizi per una parte molto 
ampia della città.

4.Considerazioni finali
Dopo questa sintesi cronologica delle 
iniziative di pianificazione urbana sul-
la città, alcune considerazioni sorgono 
inevitabili.

Gli studi, piani e progetti, di questo 
mezzo secolo sono, per varie ragioni, 
attuati in ridotte parti puntiformi distri-
buite nell’ordito urbano.

Si evidenzia che una nuova serie di 
strumenti urbanistici di ultima gene-

Viale Papa Giovanni XXIII com’era negli anni Cinquanta visto dalla stazione ferroviaria (allora peraltro si chiamava 
viale Roma).

Piano Regolatore Generale della Città di Bergamo - Piano di completamento per la sistemazione della zona ferroviaria, 1956 (Fonte RAPU).

razione propongono un rinnovamento 
dell’immagine della città e si concen-
trano, da un lato, sugli interventi sulle 
aree degradate esistenti o soggette a 
fenomeni di dismissione industriale; 
dall’altro, sulla base di un ricercato 
schema policentrico, vogliono favorire 
una redistribuzione delle funzioni urba-
ne abbozzando il sistema delle centra-
lità, dimenticando che, invece, la città 
consolidata è in realtà duale.

Si constata che l’area della stazione 
ferroviaria e gli isolati a essa limitrofi, 
interessati nel corso degli ultimi decen-
ni da fenomeni di dismissione, hanno 
indotto a considerare questa parte del-
la città come un vuoto urbano e a per-
seguire la via che permetta il rilancio 
dell’ipotesi di duplicazione del centro, 
non più con l’obiettivo di sostituire l’e-
sistente, ma di determinarne uno auto-
nomo: una terza parte che, a oggi, non è 
mai decollata, tantomeno attuata.

Negli ultimi decenni, più che non 
saper decidere, pare che Bergamo, 
come già in passato, non abbia voluto 
decidere, quasi che volesse proteggersi 
da interventi imposti e non calibrati alla 

propria tradizione storica e dimensione 
culturale. 

Bergamo pare mostrare resistenza 
agli interventi pianificatori e urbanistici 
di ampia scala proposti negli ultimi de-
cenni, forse poiché tali proposte, oltre a 
privilegiare le componenti d’ordine via-
bilistico e funzionale, appaiono incapaci 
di integrarsi con un ambiente costruito e 
costituito da forme dotate di profondo 
significato.

Appare, in questi esempi, interrotto 
il rapporto duale e relazionale tra con-
figurazione e funzione. Sono progetti 
attenti più a recepire le istanze econo-
miche o/e viabilistiche e adatti al mu-
tare delle esigenze di mercato; edifici 
contenitori, tipici prodotti dell’ultimo 
funzionalismo in ricerca di una loro le-
gittimazione nella dimensione urbana, 
che non si sa quando avverrà, e che si 
accostano a un formalismo antistorico e 
perciò “immaginario”.

5.Che fare? Un auspicio per il 
futuro
È inevitabile che al termine di questa 
sommaria panoramica ci si ponga un 
interrogativo: si tratta di occasioni e 
opportunità perdute oppure di pericoli 
scampati? Lascio ai lettori la risposta.

Tuttavia, poiché la vita umana non 
può svolgersi in luoghi qualsiasi, pena 
un’esistenza in luoghi di imposizione, 
essa presuppone un insieme di spazi 
che costituiscano davvero un piccolo 
cosmo, un sistema di luoghi dotati di si-
gnificati. Bergamo, se vuole riprendere 
un cammino coerente, si faccia carico 
dell’ascolto di sé e si interroghi e dia-
loghi con la sua storia: la materializza-
zione di questo atteggiamento di inter-
rogazione e di ascolto è il problema del 
permanere della sua identità e abitabili-
tà, che solo in tal modo si può tradurre 
in architettura della città.

Dr. Arch. Antonio Cortinovis

“Il Triangolo”, opera progettata dall’architetto Giuseppe Gambirasio. Docente allo IUAV di Venezia, Gambirasio progettò 
numerosi interventi a scala urbana e architettonica, oltre al Monumento agli Alpini. In gioventù operò avendo come riferi-
mento il razionalismo internazionale per poi orientarsi nelle opere della maturità verso la ripresa dei dettami della corrente 
Novecento. Nel quartiere “Terrazze fiorite” (v. foto in alto) propose un “quartiere orizzontale” riprendendo la decisione 
di non precludere la vista dei colli e Città Alta dal piano, impostazione diffusa e condivisa già dalla fine dell’Ottocento.

Quartiere “Terrazze fiorite”,  opera progettata dall’architetto Giuseppe Gambirasio.
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‘‘‘‘Firenze

LA CUPOLA DEL BRUNELLESCHI
L’opera che ha scritto la storia compie seicento anni

Cristian Toresini
Visual artist. Contribuisce alla

divulgazione della storia, dell’arte
e della cultura di Castelli Calepio

e dei territori circostanti.

L’appuntamento è troppo importan-
te per tacerlo oltre i confini dei canali 
ufficiali. L’opera del Brunelleschi è tra 
le più rilevanti della storia dell’archi-
tettura e i risvolti dell’impresa abbrac-
ciano tanti altri campi del sapere. Molti 
vedono nella Cupola l’esito costruttivo 
più significativo in Europa dall’epoca 
romana, certamente è fra i progetti più 
ardui di sempre. Le soluzioni apposita-
mente escogitate dal Brunelleschi han-
no segnato notevoli progressi nell’inge-
gneria, negli sviluppi dell’architettura e 
nella concezione del costruire. Quanto 
è accaduto a Firenze a partire dal 1401 
ha lasciato a tutti un’eredità che è bene 
ricordare, essa costituisce una raffina-
tissima attestazione della nostra civiltà.
Chi mai sì duro o sì invido non lodasse 
Pippo architetto vedendo qui struttura 
sì grande, erta sopra e’ cieli, ampla da 
coprire con sua ombra tutti e’ popoli 
toscani, fatta sanza alcuno aiuto di tra-
vamenti o di copia di legname, quale 
artificio certo, se io ben iudico, come a 
questi tempi era incredibile potersi, così 
forse appresso gli antichi fu non saputo 
né conosciuto? (Leon Battista Alberti).

La grandiosa Cattedrale di Santa Ma-
ria del Fiore era stata progettata e ini-
ziata da Arnolfo di Cambio sul finire 
del Duecento, altri, tra cui Giotto, An-
drea Pisano, Francesco Talenti e Lapo 
Ghini, l’avevano proseguita e amplia-
ta nel corso del Trecento rispettando 
complessivamente la visione arnolfia-
na. All’inizio del Quattrocento, a circa 
sessanta metri di altezza, fra navata e 
transetto vi era ancora una vastissima 
luce della cui copertura si dibatteva da 
più di cento anni. Un affresco dipin-
to nella seconda metà del Trecento da 
Andrea Bonaiuti mostra il Duomo con 
una cupola del presunto tipo ipotizza-
to da Arnolfo, ma le grandi armature 
lignee con le quali si procedeva a sor-
reggere la costruzione di una cupola 
come quella non erano disponibili 
e comunque inadeguate all’altezza, 

all’ampiezza e al peso dell’opera. Per 
questo motivo l’Opera di Santa Maria 
del Fiore bandì un concorso (1418) per 
la realizzazione della volta e il Brunel-
leschi entrò nel vivo della faccenda 
riuscendo a ottenere il titolo di capo-
maestro (1420). Egli aveva studiato 
l’architettura romana eppure non mi-
rava a recuperare una tecnica perduta; 
pensa invece a una forma leggermente 
ogivale al cui interno trovano equi-
librio le forze di spinta, una doppia 
calotta in grado di sostenersi durante 
l’edificazione.

Filippo di ser Brunellesco, detto 
Pippo, nacque a Firenze nel 1377 da 
Giuliana di Giovanni, dell’eminente 
famiglia Spini, e da ser Brunellesco 
di Filippo Lapi, notaio, e uomo tanto 
rinomato da ricevere incarichi diplo-
matici di altissimo prestigio. Dunque 

una famiglia colta e facoltosa, quella 
di Filippo, la cui dimora era molto vi-
cina al cantiere del Duomo di Firenze. 
Nel 1367 ser Brunellesco fu chiamato, 
assieme una commissione, a esprimer-
si sul dissesto di alcune strutture della 
Cattedrale; è ragionevole figurarsi il 
giovane Filippo, appresso al padre, 
esplorare la monumentale fabbrica 
che, a quel tempo, era la chiesa più 
grande al mondo.

Filippo ricevette un’istruzione ade-
guata alla sua condizione sociale, in 
una scuola d’abaco, con molte nozioni 
di aritmetica, geometria e perspectiva, 
cioè lo studio dei princìpi della visio-
ne. La cultura di Filippo non trascu-
rava le opere di Dante e manifestava 
via via il suo interesse per il disegno 
e la pittura tanto che ser Brunellesco, 
pur vedendo il figlio allontanarsi dalle 

sue orme, lo assecondò mandandolo a 
bottega da un amico orafo, dove avreb-
be appreso ottime basi per una carriera 
artistica. Celebri già i suoi primi conge-
gni meccanici di quel periodo, «alcuno 
oriuolo e destatoio» (Antonio Manetti), 
cioè orologi e sveglie che sono fra le 
prime note. Nel 1404 Filippo fu imma-
tricolato come orafo all’Arte della Seta.

Nel frattempo, mentre Firenze si 
stava riprendendo dalla grave crisi di 
metà Trecento, il Visconti minacciava 
di impadronirsi dei territori toscani. Per 
tutta risposta i fiorentini intendevano 
affermare la propria superiorità sotto 
ogni aspetto e ciò favorì un clima in-
tellettuale particolarmente stimolante. 
Proprio nel 1401 l’Arte dei Mercanti di 
Calimala patrocinò un concorso per la 
creazione della seconda porta del Bat-
tistero, il luogo di culto più venerato in 
città. Un anno dopo, ultimate le prove 
d’artista, Lorenzo Ghiberti ottenne la 
commissione. La vittoria era invero pari 
merito col Brunelleschi, il quale, però, 
per non compartecipare l’impresa col 
rivale, lasciò il progetto.

Filippo, deluso, si recò allora a 
Roma col giovanissimo Donatello a 
studiare le vestigie del passato, le loro 
proporzioni e i metodi di portarle a 
compimento. In seguito Donatello tor-
nò a Firenze e collaborò col Ghiberti 
alla porta del Battistero. Filippo alter-
nò alcuni viaggi a Roma e soggiorni a 
Firenze dove forniva consulenze, fra le 
varie, all’Opera del Duomo. Si dedicò 
alla realizzazione di opere in differen-
ti discipline, con risultati eccellenti. Il 
Crocifisso di Santa Maria Novella for-
nisce una lezione esemplare dei valori 
rinascimentali promossi da Filippo. Il 
Brunelleschi segna una svolta epocale 
anche nella rappresentazione figurata, 
inventando la scienza della raffigura-
zione degli oggetti apparenti secondo 
un metodo razionale, la prospectiva, 
la prospettiva lineare unificata. Una 
perspectiva pratica mutuata dalla per-
spectiva naturalis, la scienza della vi-
sione che studiava alla scuola di abaco 
e che l’amicizia col matematico Paolo 
dal Pozzo Toscanelli potrebbe aver ar-
ricchito e incoraggiato verso nuove in-
tuizioni.

Nel 1418 l’esigenza di trovare so-
luzioni efficaci ai problemi costruttivi 
della cupola di Santa Maria del Fiore 
sfociò in un concorso per la selezione 
di modelli architettonici, di macchine 
da sollevamento dei materiali e metodi 
d’impalcatura. Dopo due anni di prove e 
lunghe riflessioni senza alcun vincitore, 
Brunelleschi e Ghiberti furono nominati 
provveditori della cupola. Iniziava così 
la costruzione della Cupola sulla base di 
un prototipo che Filippo aveva costru-La Cattedrale di Santa Maria del Fiore (veduta dal fianco sud).

FILIPPO BRVNELLESCHI SCVLTORE ET ARCHITETTO
 

[…] di ingegno tanto elevato che ben si può dire che e’ ci fu donato dal cielo per dar 
nuova forma alla architettura, già per centinaia d’anni smarrita; nella quale gl’uomi-
ni di quel tempo in mala parte molti tesori avevano spesi, facendo fabriche senza 
ordine, con mal modo, con tristo disegno, con stranissime invenzioni, con disgra-
ziatissima grazia e con peggior ornamento. E volle il cielo, essendo stata la terra 
tanti anni senza uno di animo egregio et uno spirito divino, che Filippo lasciassi 
al mondo di sé la maggiore, la più alta fabrica e la più bella di tutte l’altre fatte nel 
tempo de’ moderni et ancora in quello degli antichi, mostrando che il valore negli 
artefici toscani, ancora che perduto fusse, non perciò era morto. 
Giorgio Vasari, Le Vite, 1568.

ito presso la Cattedrale, era il 7 agosto 
1420. Questa laconica sintesi lascia in-
travedere poco o nulla del contesto in 
cui avvenne il prodigio del Brunelleschi. 
I testi del Manetti e del Vasari, le fonti 
d’archivio e le indagini dirette racconta-
no una vicenda singolare e straordinaria, 
ricca di aneddoti sull’acume cartesiano 
di Filippo che assurge a protagonista 
mitizzato di un’impresa memorabile. Il 
percorso che Filippo dovette affrontare 
per affermarsi fu però lungo e doloroso, 
giunse a farsi valere solo con una inde-
fessa fiducia nelle proprie convinzioni. 
Con stroncature lapidarie e affermazioni 
passate alla storia, dimostrazioni con-
crete, e opportune strategie, dal 1423 
Brunelleschi fu dichiarato «inventori et 
gubernatori maiori Cupole». E il Ghi-
berti, che originariamente lo affiancava, 
passò a un ruolo inessenziale.

Il capolavoro brunelleschiano con-

tinua a destare stupore per le soluzio-
ni espressamente create dall’autore; 
alcuni aspetti rimangono controversi e 
mantengono vivo il fascino e il mistero 
dell’ingegno “divino” profuso nell’o-
pera attraverso un solo uomo, qualche 
volta uomo solo e persino deriso, fauto-
re di un monumento che abbraccia tutti 
i toscani, un simbolo del Rinascimento, 
una esaltazione dell’intelletto umano 
che travalica ogni limite e rinnova i suoi 
valori alle generazioni che lo ammirano 
secolo dopo secolo. Un documento del 
1420, detto Dispositivo, e un altro del 
1426, detto Rapporto, aiutano a com-
prendere l’idea alla base del progetto. 
La struttura è costituita da due calotte 
concentriche in muratura, su base otta-
gonale, da cui dipartono otto vele che 
andando verso l’alto si assottigliano e si 
avvicinano fra loro. Seguendo il profilo 
di un sesto di quinto acuto, accurata-
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segreto - del Brunelleschi! Un mistero 
per secoli che ravviva costantemente 
vivaci dibattiti. Se la «Glass Vault» av-
vicina il futuro con radici nel passato, 
dal canto suo anche Brunelleschi andò a 
Roma per studiare l’architettura antica. 
«[…] vedendo la grandezza degli edi-
fizii e la perfezzione de’ corpi de’ tem-
pii, stava astratto che pareva fuori di sé. 
[…] non si curava di suo mangiare o 
dormire, solo l’intento suo era l’archi-
tettura […]. Et aveva in sé duoi concetti 
grandissimi: l’uno era il tornare a luce 
la buona architettura […]; l’altro di tro-
var modo, se e’ si potesse, a voltare la 
cupola di Santa Maria del Fiore di Fio-
renza […]» (Giorgio Vasari). A Roma, 
certamente Filippo ammirò la cupola 
del Pantheon, perfettamente emisferi-
ca e dotata di un’apertura centrale che 
la mette in relazione alla volta celeste 
e al mondo ultraterreno. In giro per il 
mondo altre cupole confermano l’im-
portanza e la peculiarità di questa forma 
architettonica; troviamo la cupola del 
mausoleo di Diocleziano, a Spalato; la 
volta di Santa Sophia, a Istanbul, con 
la sua luminosa leggerezza; la cupola 
dorata della Roccia, a Gerusalemme; 
le cupole della Basilica di San Marco 
a Venezia, con migliaia di metri qua-
drati di preziosi mosaici; il Mausoleo 
di Oljeitu a Sulṭāniyya, con un’anti-

chissima cupola doppia color del cielo; 
la cupola della cattedrale di St. Paul, a 
Londra, di cui vediamo la terza di ben 
tre cupole sovrapposte (la falsa cupola 
esterna con la sola funzione di impor-
si allo spettatore); la cupola della sede 
del Congresso, a Washington, ispirata 
alle forme neoclassiche; la cupola del 
Reichstag, a Berlino, opera di Norman 
Foster, simbolo di luce e della perspi-
cuità della democrazia; l’attualissima 
Torre Libeskind, progettata da Daniel 
Libeskind a Milano, che col suo movi-
mento concavo, ipse dixit, omaggia la 
cupola del Brunelleschi.

Ecco, dunque, l’idea di cupola, ar-
chitettura universale. Brunelleschi è 
stato tra i più eccelsi interpreti di que-
sto modello architettonico. Ha raccolto 
l’insegnamento antico, lo ha assimilato 
e riprogrammato proiettandolo con for-
za verso il futuro. Scrivendo contestual-
mente una pagina di vita, di personalità, 
di intelletto e di immaginazione fuori 
dell’ordinario. La Cupola segna uno 
spazio umano che si impone sulla natu-
ra; l’architetto, solo e unico responsabi-
le, ha tracciato una forma razionale che 
ridefinisce il significato del luogo sul 
quale è stata costruita; fissa un nuovo 
concetto urbanistico e soprattutto ideo-
logico, riflette la società; infine diviene 
specchio del mondo.La Cupola del Brunelleschi “spiata” dal Giardino delle Rose. Brunelleschi e la Cupola di Santa Maria del Fiore: la lanterna (Cristian Toresini, 2000, disegno con inchiostri di china).

Brunelleschi e la Cupola di Santa Maria del Fiore: veduta dalla parte absidale (Cristian Toresini, 2000, disegno con 
inchiostri di china).

mente studiato, la struttura è stata in 
grado di autosostenersi durante tutte 
le fasi di realizzazione. Tra le calotte 
una intercapedine, percorribile, rivela 
una complessa intelaiatura di elemen-
ti verticali e orizzontali fermamente 
connessi. Alla sommità delle vele un 
serraglio le chiude e le mantiene so-
lidali. Dopo sedici anni di lavori la 
cupola giunse alla quota della base 
della lanterna. La lanterna sovrastan-
te, costruita successivamente, col pro-
prio peso di circa settecentocinquanta 
tonnellate partecipa alla stabilità della 
cupola contrastando le spinte dei co-
stoloni. La sfera dorata segna l’altezza 
massima raggiunta (116,5 metri).

Una cupola propriamente detta 
si costruisce a partire dalla rotazione 
di un arco sul proprio asse; ciò rende 
sempre possibile, teoricamente, la re-
alizzazione di una cupola di rotazione 
emisferica: ogni arco, infatti, una volta 
chiuso si autosostiene. La Cupola del 
Brunelleschi non è un solido di rota-
zione, piuttosto l’intersezione di due 
volte a base quadrata; per questo, e al-
tri motivi, la costruzione risultava par-
ticolarmente complessa. Perciò la par-
te inferiore venne realizzata in pietra 
fin tanto che l’inclinazione lo consentì, 
poi si procedette coi mattoni posati 
con un peculiare sistema di incastro, 

chiamato a spina di pesce, con ricorsi 
di mattoni disposti verticalmente, di 
seguito ad altri sistemati di piatto. L’I-
stituto e Museo di Storia della Scienza 
spiega il procedimento con linguaggio 
evidente e rigoroso. «Le cupole poli-
gonali come quella ottagonale di Santa 
Maria del Fiore presentano un’arti-
colazione più complessa delle cupole 
circolari, che sono ottenute mediante 
rotazione di un quarto di cerchio in-
torno ad un asse verticale. Perché una 
cupola possa essere edificata senza 
ricorrere ad armature di sostegno è 
necessario procedere completando 
successivamente i diversi anelli che 
la compongono. È questo il metodo 
utilizzato da Brunelleschi. Come evi-
denzia il modello dell’apparecchiatura 
muraria, Brunelleschi, per garantire la 
stabilità dei mattoni, disposti su letti 
di posa inclinati, prima che gli anelli 
fossero chiusi, fece ricorso a mattoni 
posti col lato più lungo emergente ri-
spetto a quelli appoggiati sulla super-
ficie conica, realizzando la cosiddetta 
spina-pesce, che presenta un’orditura 
spiraliforme. Il modello della geome-
tria costruttiva della cupola brunelle-
schiana, d’altra parte, ne illustra altre 
due caratteristiche fondamentali. An-
zitutto, visualizza il metodo di traccia-
mento della curvatura a sesto di quinto 

acuto dei costoloni angolari. Per otte-
nere tale curvatura, occorre dividere 
in cinque parti eguali il diametro del 
cerchio nel quale è inscritto l’ottago-
no interno della cupola, tracciando poi 
con apertura eguale ai 4/5 del diame-
tro. Il modello mostra, inoltre, la carat-
teristica inclinazione dei piani di mu-
ratura, detta “a corda blanda” perché 
corrisponde a quella di una corda non 
tesa. Ciò dipende dal fatto che i letti di 
giacitura dei mattoni sono tutti disposti 
sulla superficie di un cono rovescio, il 
cui asse coincide con l’asse della cu-
pola. Il vertice del cono si sposta ver-
so l’alto man mano che la costruzione 
procede. Questo metodo di costruzione 
corrisponde a quello che osserviamo 
quando adoperiamo un tempera ma-
tite. La matita poligonale corrisponde 
infatti alla cupola, mentre il vano coni-
co dello strumento rappresenta il cono 
rovescio. Lo strumento trasforma le 
pareti verticali della matita in superfi-
ci coniche» (Museo Galileo, Firenze). 
Secondo vari esperti Brunelleschi usò 
come guida delle corde. Diversi stu-
diosi hanno proposto differenti schemi 
coi quali illustrano il metodo, o più si-
stemi combinati fra loro, per la posa di 
ogni singolo mattone in tutti i passaggi 
dell’edificazione. Soprattutto nella se-
conda metà del Novecento, e special-

mente col restauro degli affreschi della 
volta (per il quale venne costruito un 
immane ponteggio), per la prima volta 
si ebbe una visione diretta di tanti det-
tagli e furono avviate molte ricerche 
che hanno notevolmente contribuito 
alla comprensione dell’opera.

«Vado a Roma a far la tua sorella, 
di te più grande sì ma non più bella» 
esclamò Michelangelo prima di par-
tire alla volta della costruzione della 
cupola di San Pietro. Invero, la cupola 
vaticana è un po’ più alta ma di minor 
diametro e di un peso molto inferiore; 
la mole fiorentina è di circa trentaset-
temila tonnellate. La lezione brunelle-
schiana non è caduta nel vuoto né in 
passato né ai tempi nostri. Un articolo 
di Carolina di Domenico, apparso re-
centemente sull’Eco di Bergamo, rac-
conta una visione contemporanea di 
architettura che ancora si nutre della 
genialità di Filippo Brunelleschi. Si 
tratta della «Glass Vault», in cantiere 
a Londra. Una volta in tasselli di ve-
tro collocati da braccia robotiche. Il 
progetto è stato reso possibile grazie 
a uno studio dell’Università di Berga-
mo, in collaborazione con l’Università 
di Princeton, sulla geometria e sulla 
disposizione dei mattoni nelle cupole 
rinascimentali al fine di ottenere un 
perfetto equilibrio. In altre parole il - 
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Bariano, 10 settembre 2020

Brebemi, non solo Autostrada
Elogio della lentezza, per poter scoprire piccoli mondi poco conosciuti

‘‘‘‘

Lo scorso 10 settembre 2020 è stata 
presentata, nella suggestiva cornice 
del Convento dei Neveri a Bariano, la 
guida “Brebemi non solo Autostrada. 
Strumento per incontrare città, paesi, 
cultura e arte”, alla presenza di diver-
se personalità: Andrea Rota, sindaco 
di Bariano; Claudio Bolandrini, sinda-
co di Caravaggio e consigliere provin-
ciale con delega al Turismo; Raffaele 
Moriggi, presidente dell’associazio-
ne “Pianura da scoprire”; Francesco 
Bettoni, presidente A35 Brebemi; 
Gianantonio Arnoldi, amministrato-
re delegato C.A.L.; Giovanni Bazoli, 

presidente emerito di Intesa Sanpaolo, 
Luca Rinaldi, soprintendente Archeo-
logia, Belle Arti e Paesaggio province 
di Bergamo e Brescia; Lara Magoni, 
assessore al Turismo, Marketing Ter-
ritoriale e Moda di Regione Lombar-
dia; Claudia Maria Terzi, assessore 
alle Infrastrutture, Trasporti e Mobi-
lità sostenibile Regione Lombardia. 
Sono intervenuti anche Basilio Rodel-
la, fotografo ed editore della guida, e 
Luciano Costa, autore dei testi.

A poche settimane dalla conferma 
della nomina di Brescia e Bergamo 
quali capitali della cultura italiana per 
il 2023, viene messo a disposizione 
del grande pubblico un primo stru-
mento concreto per apprezzare il pa-
trimonio artistico e paesaggistico che 
caratterizza il percorso della Brebemi.

La guida illustra una parte signi-
ficativa della Lombardia, una parte in 
cui la Brebemi, dopo aver attraversato 
5 province, 26 comuni, 5 parchi e 4 
fiumi, arriva a Milano, la grande me-
tropoli europea conosciuta in tutto il 
mondo per storia, arte, design, busi-
ness e moda.

Nel corso dell’incontro di presen-
tazione, il Presidente di A35 Brebemi 
ha affermato: “Dopo mesi difficili per 
le nostre province di Bergamo e Bre-
scia, con questo libro vogliamo dare 
un segnale positivo, ripartendo dalla 
bellezza del nostro territorio. La no-
stra autostrada unisce, non solo ide-
almente, queste due città con le sue 
province a Milano. Fin dal suo con-
cepimento l’intenzione è stata quella 
di costruire qualcosa di utile certo 
all’industria, al commercio, all’arti-
gianato e all’agricoltura, che sono i 
capisaldi dell’economia, ma anche al 
turismo e alla cultura, che parimenti 
sono presupposti imprescindibili se si 
tende allo sviluppo del tessuto socia-
le, del territorio e delle sue mille sfac-
cettature, tutte da scoprire, da amare 
e da preservare, partendo anche da 
questo prezioso libro”.

Nel suo intervento, l’autore della 
guida, Luciano Costa, ha messo in 
risalto la sua intenzione di togliere 
all’autostrada qualche sua funzione 
prettamente utilitaristica e di arric-

chirla invece con manciate abbon-
danti di storia, arte, ingegno, luoghi, 
persone, architetture, basiliche, catte-
drali, chiese, cappelle, rogge, fiumi, 
castelli e manieri…

HANNO SCRITTO...
 Questa guida è scritta per far sapere 

che BreBeMi “non è soltanto un’auto-
strada”, ma anche la via più breve per 
andare alla scoperta dell’arte e della 
storia di un territorio poco conosciu-
to, ma di straordinario interesse. Essa 
diverrà quindi compagna di viaggi che 
all’utile potranno aggiungere la grande 
opportunità di scoprire nei luoghi attra-
versati occasioni di arricchimento cultu-
rale e sociale.
Giovanni Bazoli
Presidente emerito di Intesa Sanpaolo

Spesso percorriamo le autostrade senza troppo riflettere sui territori che attra-
versiamo: perciò l’invito che voglio sottoscrivere è quello di percorrere invece 
la BreBeMi “lentamente”, magari fermandosi spesso, cogliendo l’opportunità di 
scoprire le ricchezze che la circondano.
Lara Magoni
Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia

Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa 
Sanpaolo.

Francesco Bettoni, presidente A35 Brebemi.

La presentazione della guida “Brebemi non solo Autostrada. Strumento per incontrare città, paesi, cultura e arte” si è 
svolta nella splendida cornice del Convento dei Neveri a Bariano.

‘‘‘‘Brescia - Cremona - Bergamo, 2020 / 2021

GestoZero. Istantanee 2020
Un progetto espositivo itinerante in tre tappe sul tema dell’arte come strumento

di rinascita e di ripartenza ai tempi del Covid-19

La mostra “GestoZero. Istantanee 
2020” raccoglie e confronta i linguaggi 
di oltre settanta artisti di Brescia, Ber-
gamo e Cremona, città lombarde parti-
colarmente colpite dalla prima ondata 
della pandemia causata dal Covid-19.

La mostra è un percorso espositi-
vo itinerante in tre tappe. La prima si 
è svolta a Brescia, presso il Museo di 
Santa Giulia, dal 1° agosto al 20 set-
tembre 2020; la seconda a Cremona, 
presso il Museo del Violino, dal 1° 
ottobre al 1° novembre 2020; la terza, 
invece, si terrà a Bergamo, presso l’ex 
Chiesa di Santa Maria Maddalena, dal 
18 marzo al 2 maggio 2021.

Fotografie d’artista e opere d’arte 
visuale (pittura, scultura, video e per-
formance) raccontano la genesi delle 
creazioni, dal pensiero alla realizzazio-
ne, in risposta al dramma e all’isola-
mento dei primi mesi del 2020. 

Un progetto ambizioso, capace di 
raccontare lo stato dell’arte contempo-

ranea, specchio e racconto della comu-
nità. Un viaggio variegato e polifonico 
nei linguaggi dei molti artisti che han-
no generosamente aderito al progetto.

Le opere inserite nei percorsi espo-
sitivi sono portavoce della volontà 
di ricominciare, in uno sforzo corale 
che documenta e rievoca i fatti tra-
scorsi e interroga sui temi della vita e 
dell’isolamento, sui concetti di casa e 
relazione, memoria e condivisione, ac-
compagnando i visitatori in un viaggio 
contemplativo e coinvolgente, intimo e 
profondo.

La mostra “GestoZero” nasce da 
un’idea dell’artista Maurizio Donzelli 
e vede la preziosa e fattiva collabora-

zione di Antonio Marchetti Lamera, 
artista di Torre Pallavicina. 

Donzelli nell’aprile 2020 sente 
l’urgenza di scrivere una riflessione 
sui drammatici eventi e sulle inevita-
bili conseguenze che la pandemia ha 
provocato anche nell’arte. Ne esce un 
vero e proprio Manifesto, intitolato 
“GestoZero”, che inviato agli artisti di 
Brescia, Bergamo e Cremona chiede di 
realizzare una fotografia delle proprie 
mani al lavoro nell’istante in cui la cre-
azione sta per avvenire.

Gli artisti rispondono, inviando 
immagini di mani davanti a un foglio 
bianco, sporche di terra e colore, che 
cercano forme, che trovano parole, che 
pensano, che chiamano.

A partire da maggio 2020 i curato-
ri del progetto creano la pagina Insta-
gram @GestoZero, dove giorno dopo 
giorno sono pubblicate le fotografie 
artistiche raccolte, accompagnate da 
brevi pensieri che gli artisti stessi scri-
vono in risposta alla domanda: “Cosa 
c’è dopo il GestoZero?”.

Nota a margine della splendida mo-
stra itinerante: l’arte continua a vivere, 
tra pensiero e intervento, attesa e azio-
ne; mentre prova a interpretare quanto 
accaduto, l’arte sta già immaginando 
un nuovo mondo.

Tra gli artisti in mostra
Marco Grimaldi
Il Melograno, numero 43, dicembre 2019
Antonio Marchetti Lamera 
Il Melograno, numero 44, giugno 2020
Adriano Pagani 
Il Melograno, numeri vari
Marco Rossi 
Il Melograno, numero 42, giugno 2019

“GestoZero” nelle sale del Museo di Santa Giulia di Brescia.

"GestoZero" nelle sale del Museo del Violino di Cremona.
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Da sempre, in Italia, quando si pen-
sa al settore delle costruzioni, e in 
particolare alle persone che operano 
in cantiere, si pensa a Bergamo e ai 
Bergamaschi. È un legame che dura 
da tempo e che rimane forte e signifi-
cativo anche in una situazione di forte 
cambiamento come quella che stiamo 
vivendo.

Il settore edile, nel nostro territo-
rio, è un settore vivo, in movimento. 
Rispetto ai temi dell’innovazione è 
già da qualche anno che si esercita 
nel cambiamento, cercando di mette-
re in pratica alcune parole chiave: di-
gitalizzazione, sostenibilità, materiali 
innovativi e performanti, riutilizzo 
dei materiali. Per farlo al meglio ri-
sulta fondamentale che le persone 
che lavorano nel settore abbiamo le 
competenze per poter utilizzare in 
maniera corretta l’innovazione che 
viene elaborata e prodotta in labo-
ratorio: tutto il lavoro di ricerca ed 
elaborazione di un prodotto innova-
tivo che genera materiali performanti 
svolto dalle società che producono 
materiali, se in cantiere non ci sono 
le competenze per usarli e posarli 
correttamente, non conduce ai risul-
tati sperati e rischia di essere vanifi-
cato. La formazione, in questo senso, 

diventa un tassello fondamentale per 
la crescita dell’edilizia. Un settore 
che non aggiorna le competenze delle 
persone che ci lavorano non riesce a 
progredire, ad innovare.

La Scuola Edile di Bergamo si 
occupa di trasmettere queste compe-
tenze. Lo fa da tanti anni (oltre 35), 
con impegno ed efficacia, con l’unico 
obiettivo di accompagnare lo sviluppo 
del settore trasmettendo competenze 
ai lavoratori (di oggi e di domani). 

Negli anni sono transitati dal-
la Scuola Edile di Bergamo diverse 
migliaia di lavoratori, impegnati nei 
cantieri di centinaia di imprese berga-
masche. Questo ha reso questo Ente, 
gestito in maniera paritetica da Ance 
Bergamo e Fenal- UIL, Filca - CISL e 
Fillea- CGIL, un punto di riferimento 
per il settore.   

La cifra che da sempre contraddi-
stingue tutta l’attività formativa ero-
gata è la particolare attenzione alla 
parte pratica dei percorsi formativi. I 
laboratori attrezzati della Scuola e i 
docenti pratici con le loro competen-
ze tecniche e formative, garantiscono 
una formazione pratica efficace che 
non si limita ad azioni dimostrative 
(“il docente fa vedere come si fa”) ma 
permette ai corsisti di “toccare con 

mano” ed esercitarsi in prima perso-
na per apprendere le corrette tecniche 
di posa.

La Scuola Edile di Bergamo ero-
ga formazione in diversi ambiti: la 
sicurezza, l’apprendistato, la forma-
zione continua per i lavoratori occu-
pati nelle imprese, la formazione che 
permette di ricollocarsi nel settore, la 
formazione per i professionisti. È però 
fondamentale per il settore l’attività di 
formazione volta a formare gli opera-
tori del settore di domani. 

Il percorso triennale per i ragaz-
zi usciti dalle scuole medie è il fiore 
all’occhiello delle attività della Scuo-
la. È tanto più importante in questa 
fase che stiamo attraversando che si 
caratterizza per: 

1) una forte domanda di manodo-
pera competente che le imprese fati-
cano a trovare (nel 2020 è arrivato un 
numero di richieste di assunzione per 

ragazzi da parte delle imprese pari al 
doppio dei ragazzi che hanno termina-
to il percorso); 

2) gli effetti dell’invecchiamento 
della popolazione, anche nel settore 
edile, si fanno sentire e sono un pro-
blema per l’evoluzione dell’edilizia. 

In questa prospettiva il percorso 
triennale della Scuola Edile è la mi-
gliore scelta che un ragazzo che vuole 
entrare nell’edilizia può fare. Un per-
corso che gli permetterà di crescere 
e acquisire le competenze necessarie 
per entrare nel settore edile con tutte 
le innovazioni che lo caratterizza. Un 
percorso con diverse ore di attività 
pratica e che prevede intensi e profi-
cui periodi di alternanza scuola/lavo-
ro da svolgere presso le imprese edili 
del territorio. Un percorso che, ancora 
prima del suo termine, garantisce una 
elevata possibilità di assunzione pres-
so le imprese del territorio.

La parola al Presidente e al Vicepresidente
della Scuola Edile di Bergamo

La priorità assoluta del comparto edile bergamasco è attrarre i giovani in questo 
settore produttivo. L’edilizia è un settore in forte evoluzione e con prospettive 
positive. Scegliere la Scuola Edile come percorso formativo permette di entrare 
nel settore con le competenze adeguate di cui le imprese hanno bisogno.
Paolo Vigani
Presidente della Scuola Edile di Bergamo

Il lavoro edile sta cambiando moltissimo. Nuovi materiali, nuove tecnologie, 
nuove tecniche costruttive. Il “mestiere” del costruire sta evolvendo. Già oggi è 
diverso dal passato e nei prossimi anni cambierà ulteriormente. La Scuola Edile 
è il luogo giusto per chi vuole entrare nell’edilizia che cambia.
Simone Alloni
Vicepresidente della Scuola Edile di Bergamo

Seriate

Scuola Edile di Bergamo,
il “mestiere” di costruire il futuro

Il valore della formazione nell’edilizia che cambia

‘‘‘‘eTALIANS
Matteo Servidati, collaboratore storico de Il Melograno, ha progettato e realizzato

una innovativa piattaforma digitale ispirandosi al mondo non profit

C’è anche un’altra Italia, un’Italia che 
va oltre il buon cibo e il turismo. C’è 
un’Italia fatta di eccellenze: scientifi-
che, tecnologiche, imprenditoriali. Ci 
sono tante start-up con idee innovative 
di business pronte a emergere. 

eTALIANS è una iniziativa non 
profit basata su una piattaforma di co-
municazione che abbiamo lanciato lo 
scorso settembre. La “e”, volutamente 
minuscola, richiama una connotazione 
innovativa, dinamica, al passo coi tem-
pi. Pronunciata all’inglese, “Italians” 
vuol dire Italiani. 

L’idea è nata ad aprile 2020, in pieno 
Covid. Da bergamasco, mi sono chie-
sto cosa potessi fare io per aiutare, nel 
mio piccolo, delle realtà in difficoltà. A 
questo si è aggiunta una constatazione 
evidente a chi come me vive all’estero: 
l’immagine degli Italiani è spesso vit-
tima di stereotipi anacronistici. La mia 
risposta è stata lanciare eTALIANS. Lo 
scopo dell’iniziativa è infatti quello di 
dare voce a Italiani e Italiane che sia-
no esempi di eccellenza, innovazione 
e creatività nel mondo, dando visibili-
tà internazionale tramite campagne di 
comunicazione a loro e ai loro progetti, 
con conseguente possibilità di trovare 
clienti, fornitori, partner e finanziatori. 

Proprio per questo la lingua uffi-
ciale del progetto è l’inglese, anche se 
verranno presto inseriti anche contenuti 
in italiano, in quanto crediamo che non 
sia sufficiente comunicare, ma si debba 
anche seminare, in casa nostra, la consa-
pevolezza dell’importanza di competere 
nei mercati internazionali, dando esem-
pi, suggerimenti, stimoli. 

Trattandosi di volontariato, tutto ciò 
non sarebbe stato possibile senza l’aiu-
to dei cofondatori Alessandro, Roberto 
e Luciano che, sin dall’inizio, hanno 
abbracciato il progetto e lo hanno fat-
to proprio, investendo il proprio tempo 
libero e le proprie competenze. La con-
ferma della bontà dell’idea è arrivata 
dall’entusiasmo dei primi ospiti, che 
hanno accolto il progetto di buon gra-

do anche quando era ancora da lancia-
re. Ed è stata confermata dall’arrivo di 
altri quattro membri nel nostro team di 
volontari: Marianna, Virginia, Daniele 
e Francesco. Senza la collaborazione 
di tutte queste persone eTALIANS non 
esisterebbe. Una menzione particolare 
per Daniele, di cui apprezzo partico-
larmente la forma mentis. Daniele in-
fatti è un neolaureato che, come tanti 
neolaureati, sta trovando difficoltà in 
questo periodo a entrare nel mondo del 
lavoro. Capendo l’importanza di fare 
esperienza pratica e di crearsi una rete 
di contatti, ha deciso di non starsene con 
le mani in mano ma di investire parte 
del suo tempo facendo volontariato con 
eTALIANS mettendo in pratica le com-
petenze grafiche (a mio avviso eccellen-
ti) che ha acquisito duranti i suoi studi. 

Basta uno sguardo ai canali social di 
eTALIANS (YouTube, Facebook, Lin-
kedIn) e alle video-interviste fino ad ora 
condivise per avere un assaggio della 
ricchezza e della varietà del contributo 
italiano nel mondo, di cui dobbiamo es-
sere fieri. 

Si va da un’intervista a una ricer-
catrice presso il Duke Human Vaccine 
Institute, a un guru dell’imprenditoria, 
a rappresentanti di illustri aziende no-
strane, i cui prodotti sono nelle case di 
ciasuno di noi. Ma le video-interviste 
offrono anche consigli pratici, come 
quella sui vantaggi fiscali per chi dall’e-
stero si trasferisce in Italia, o storie di 
giovani imprese di successo come l’a-
vocado bar di New York, o l’iniziativa 
a supporto dei piccoli negozi locali. Chi 
sono tutte queste persone? Basta guar-
dare il nostro canale YouTube per sco-
prirlo con un clic. 

eTALIANS offre a imprenditori e 
aspiranti tali visibilità, concrete possibi-
lità di networking e crescita professio-
nale. Sempre fedele al principio di indi-
pendenza e alla sua missione non profit, 
quindi da sempre e per sempre a titolo 
completamente gratuito. 

Matteo Servidati (matteo@etalians.com)
Marianna Orsi
www.etalians.com

Faccio parte del team eTA-
LIANS da poche settimane e mi oc-
cupo di video editing e grafica. Ho 
deciso di partecipare al progetto per 
la bontà degli obiettivi e dei contenu-
ti proposti. Questa esperienza rap-
presenta per me l’occasione di cre-
scere in un team vario in cui ognuno 
proviene da un settore differente e 
porta con sé un bagaglio culturale e 
professionale diverso. 
Daniele Uras
Graphic Designer

‘‘

‘‘

Prova pratica di alcuni allievi della Scuola Edile di Bergamo.
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IN BERGAMASCA
Origini e prospettive del Credito Cooperativo

nel contesto economico e sociale della nostra provincia

L’AUTORE

Giancarlo Beltrame
Docente a contratto presso

l’Università degli Studi di Bergamo
Dipartimento di Scienze aziendali,
economiche e metodi quantitativi
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11. Il Credito Cooperativo in 
Bergamasca dalla Riforma Ban-
caria del 1993 all’Autoriforma del 
2016
Gli effetti della Riforma Bancaria del 
1993, già descritti nel precedente nu-
mero, furono particolarmente evidenti 
in Bergamasca, non foss’altro per l’e-
levata concentrazione di CRA storica-
mente presenti e operanti nella nostra 
provincia. Tra le novità introdotte dal-
la riforma quella che ebbe immediate 
conseguenze fu la cosiddetta “libera-
lizzazione degli sportelli”. In prece-
denza, la Banca d’Italia operava una 
vigilanza tesa a evitare una eccessiva 
concorrenza tra istituti di credito nel 
timore che potesse compromettere la 
solidità delle aziende di credito e au-
torizzava l’apertura di nuovi sportelli 
solo in presenza di una effettiva do-
manda di credito da parte del tessuto 
economico rimasta insoddisfatta.

La nuova normativa modificò ra-
dicalmente l’iter di autorizzazione 
dell’Istituto di Vigilanza per l’apertura 
di nuovi sportelli bancari: l’autoriz-
zazione divenne, infatti, quasi un atto 

dovuto, subordinata da allora in poi 
solo a una verifica dei requisiti patri-
moniali e organizzativi dell’istituto 
richiedente. La conseguenza fu imme-
diata e il tasso di crescita degli sportel-
li bancari che, in Bergamasca, per oltre 
quarant’anni era stato del 3,6% annuo, 
nel primo decennio successivo all’in-
troduzione della Riforma salì al 19,4% 
annuo, in linea peraltro con quello na-
zionale.  Il fenomeno fu generalizzato 
coinvolgendo sia le banche ordinarie 
sia il Credito Cooperativo ma differen-
ti, in parte, le ripercussioni locali. Per 
le banche ordinarie locali si verificò 
un progressivo allentamento del pote-
re oligopolistico esercitato sul mercato 
provinciale del credito, questo sia per 
il rapido ingresso di nuovi istituti di 
credito sia, soprattutto, per la perdita 
del controllo azionario di due dei tre 
istituti storici. Nel 1987 la famiglia 
Pesenti (a capo dal 1906 del gruppo 
Italcementi) cedette il controllo della 
Banca Provinciale Lombarda all’Isti-
tuto Bancario San Paolo di Torino che 
nel 1993 ne perfezionò l’incorporazio-
ne. Sorte analoga toccò al Credito Ber-
gamasco che nel 1989 vide l’ingresso 
nel suo capitale del Credit Lyonnais, 
con una quota del 49,5% del capitale 
sociale, poi aumentata grazie a un’O-
PA di un ulteriore 18,18%. Passato nel 
1997 sotto il controllo della Banca Po-
polare di Verona che rilevò il control-
lo del 56,8% del capitale, nel 2014 è 
stato incorporato nel Banco Popolare 
di cui ora ne costituisce una divisio-
ne.  L’ultima a cadere, ed è cronaca di 
questi giorni, è stata la Banca Popolare 
di Bergamo, anch’essa protagonista di 
una lunga serie di acquisizioni e fusio-
ni che avevano portato alla formazio-
ne del gruppo UBI Banca, quarto per 
importanza nel mercato nazionale con 
una quota di mercato del 6,8%, che 
ha mantenuto fino al luglio del 2020 
il suo radicamento territoriale con l’a-
zionariato di riferimento distribuito tra 
le province di Bergamo e di Brescia. 

È del luglio 2020 la sua acquisizione 
da parte di Intesa Sanpaolo spa (già 
autore dell’acquisizione della Banca 
Provinciale Lombarda) che nel feb-
braio 2020 aveva annunciato a sorpre-
sa l’Offerta Pubblica di Scambio di-
chiarata ‘ostile’ dal CAR, il Comitato 
Azionisti di Riferimento, che riuniva i 
principali azionisti di UBI Banca che 
ha cercato fino all’ultimo ma invano di 
opporsi a tale scalata del capitale. Un 
colpo di mano avvenuto all’insaputa 
dei soci di UBI Banca e reso possibile 
dalla già citata riforma delle banche 
popolari del 2015 che ha aperto il cre-
dito popolare agli appetiti di profitto 
da parte del ‘capitale’, l’altra forma di 
credito cooperativo presente in Italia, 
grazie alla trasformazione in s.p.a. im-
posta alle ex banche popolari.

Questa vicenda e il suo esito è 
emblematica della fondamentale dif-
ferenza tra banche di credito coopera-
tivo, costituite obbligatoriamente nella 
forma giuridica di società cooperative 
per azioni a responsabilità limitata, e 
banche commerciali costituite obbli-
gatoriamente nella forma giuridica di 
società per azioni. Quanto avvenuto 
ha avuto come condizione necessaria 
proprio la natura giuridica di s.p.a. 
adottata da UBI Banca dopo il 2015. 
Tale trasformazione ha determinato 
l’abbandono della regola costitutiva 
del credito cooperativo di “una testa 
un voto” che disciplina il diritto di 
voto nelle banche di credito cooperati-
vo impedendo, di fatto, la formazione 
e l’acquisizione di una partecipazione 
‘di controllo’ non essendo il peso del 
voto influenzato dal capitale detenuto. 
Totalmente altra la regola vigente nelle 
Società per Azioni in cui il diritto di 
voto è regolato e proporzionale al ca-
pitale posseduto che determina il peso 
del voto espresso e, conseguentemen-
te, la possibilità di esercitare un potere 
di controllo sulla società. La ‘quantità’ 
di capitale posseduta si sostituisce al 
ruolo svolto dalla ‘qualità’ delle perso-

ne nell’ambito del credito cooperativo.
Sia ben chiaro, l’introduzione delle 

‘società anonime’, come erano chiamate 
le s.p.a. nell’800, è stata essenziale per 
lo sviluppo del sistema capitalistico (una 
qualificazione che sottolinea, appunto, 
la centralità del capitale), tuttavia, come 
la natura ci insegna, solo nella diversità 
si può realizzare un processo evolutivo 
armonico di un sistema, naturale o eco-
nomico che sia. L’omogeneizzazione 
delle forme societarie comporta il grave 
rischio dell’omologazione funzionale 
alla definitiva affermazione della ditta-
tura del capitale sulle persone con tutte 
le conseguenze che ciò comporta e delle 
quali la vicenda qui ricordata costituisce 
solo una delle sue possibili manifesta-
zioni. Non è casuale che il progetto di 
auto-riforma del Credito Cooperativo 
nella sua proposta iniziale formulata 
dall’Organo di Vigilanza prevedesse che 
la maggioranza del capitale della capo-
gruppo, obbligatoriamente costituita in 
forma di s.p.a., fosse destinato a capita-
le esterno che avrebbe così acquisito il 
suo controllo nella logica già realizzata 
in altra forma per le ex banche popolari. 
La lungimiranza e la determinazione dei 
vertici del Credito Cooperativo hanno 
fortunatamente ottenuto il capovolgi-
mento della proposta iniziale ottenendo 
che il 60% del capitale delle due capo-
gruppo oggi operative e a cui oggi fa ri-
ferimento l’intera rete delle BCC (con la 
sola esclusione delle Casse Raiffaisen) 
sia detenuto dalle stesse BCC e solo il 
40% possa essere sottoscritto da capitali 
esterni al mondo del Credito Coopera-
tivo (sebbene sia prevista la possibilità 
di una modifica di tali limiti ma solo in 
situazioni di specifica eccezionalità).

Ma torniamo sui nostri passi e ri-
prendiamo il percorso storico fin qui de-
scritto a partire dalla Riforma del 1993 
e le sue conseguenze sul Credito Coo-
perativo in Bergamasca. Per le CRA, 

ora ridenominate significativamente 
Banche di Credito Cooperativo (BCC), 
a sottolineare come tale Riforma le ab-
bia rese a tutti gli effetti analoghe nella 
loro struttura e nella loro operatività alle 
banche commerciali, la Riforma aprì la 
strada a un rapido sviluppo in termini di 
rete di sportelli come si può chiaramente 
vedere sia a livello nazionale nel grafi-
co proposto nel numero precedente, sia 
nella nostra provincia nel grafico propo-
sto nel n. 43 de Il Melograno (oltre che 
dalle due cartine qui proposte). Entram-
bi evidenziano una vera e propria im-
pennata del numero di sportelli attivi a 
partire dagli anni Novanta a fronte di un 
numero di BCC in progressiva riduzio-
ne. Così, in Bergamasca il numero me-
dio di sportelli per ogni BCC passa dai 
2,5 del 1990 a ben 24 nel 2015, anno di 
massima espansione della rete di filiali 
delle BCC in Bergamasca con 121 spor-
telli gestiti dalle sei BCC bergamasche 
a cui si aggiungono 16 sportelli aperti 
da quattro BCC radicate nelle limitro-
fe province di Cremona e Brescia. Una 
politica di espansione territoriale che, 

tuttavia, manifestò anche incongruenze 
nella sua distribuzione. Frequenti furo-
no le sovrapposizioni sulla stessa piaz-
za di sportelli appartenenti alle diverse 
BCC che non furono in grado o non 
vollero addivenire a un accordo nella 
selezione delle piazze. Si trattò di una 
pericolosa apertura a un atteggiamento 
appartenente alla logica del ‘capitale’ 
che ha nella ‘competizione’, che è bene 
ricordare prevede il perseguimento della 
propria affermazione a danno degli altri, 
l’atteggiamento funzionale al proprio 
successo (e che presentò il suo conto nei 
successivi anni di vacche magre). Nulla 
di più lontano dalla natura del Credito 
Cooperativo che deve ispirarsi, al con-
trario, al concetto di con-correnza, che 
implica il perseguimento della propria 
affermazione nel rispetto della libertà 
dell’altro al fine di concorrere con gli 
altri alla realizzazione del benessere so-
ciale, cioè dell’intera comunità (e forse 
non è un caso che nel nostro modello di 
sviluppo si sia affermato l’uso erroneo 
dei due termini come sinonimi).

Tuttavia, anche il Credito Coope-
rativo, in più occasioni, ne è rimasto 
‘affascinato’, come abbiamo potuto leg-
gere anche nel recente dibattito che ha 
accompagnato la nascita dei due grup-
pi nell’ambito dell’attuale autoriforma 
delle BCC, giustificata in più occasioni 
con il leitmotiv di una ‘sana competi-
zione’: un assordante ossimoro che non 
era sfuggito ad alcuni già all’avvio della 
liberalizzazione degli sportelli. È il caso 
del CdA della CRA di Covo nella Re-
lazione che accompagnava il Bilancio 
1990, così scrive: «[L’] evoluzione del-
la vicenda sportelli, [inizia] ai primi di 
aprile, con una riunione dei Presidenti 
e dei Direttori di tutte le Casse Rurali 
della provincia di Bergamo, convocati, 
collegialmente, dal Direttore della Filia-
le di Bergamo della Banca d’Italia, dot-
tor Giuseppe Roma. Nella sopracitata 

Dr. Giuseppe Roma, direttore della Filiale di Bergamo della Banca d’Italia dal settembre 1989 al settembre 1998. Nel 
periodo della direzione del Dr. Roma, il sistema del Credito Cooperativo della provincia di Bergamo fu oggetto di un signi-
ficativo processo di razionalizzazione caratterizzato dalla realizzazione di diverse concentrazioni aziendali.

Filiale di Bergamo della Banca d’Italia.
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sate da sedici nel 1990 alle attuali sei, 
a fronte di una crescente copertura del 
territorio provinciale con il numero del-
le filiali che passa da 40 nel 1990 alle 
già ricordate 142 del 2015 di cui  121 
ubicate sul territorio provinciale, ridot-
tesi a 106 nel 2019 e mantenendo una 
maggior concentrazione nella media e 
bassa bergamasca dove storicamente il 
movimento è nato.

I numeri che il Credito Cooperativo 
ha saputo esprimere in questa fase di in-
tensa crescita e diffusione sul territorio, 
come più sopra accennato, hanno anche 
un rovescio che ha presentato il conto 
in questa difficile fase congiunturale 
dall’intensità e durata imprevedibilmen-
te lunga. Abbagliate da velleità espan-
sionistiche in una sfida tutta interna al 
movimento a cui non erano certo estra-
nee anche motivazioni campanilistiche, 
molti Cda si sono lanciati in politiche di 
apertura di nuovi sportelli approfittando 
dell’opportunità offerta dalla Riforma 
del 1993 di aprire sedi secondarie in 
zone non limitrofe alla sede principale. 
Tali scelte, grazie a una fase congiuntu-
rale particolarmente favorevole, trova-
rono nell’immediato una loro conferma 
nei numeri espressi dai bilanci societari, 
spingendo ancora oltre le velleità delle 
BCC che si estesero alla realizzazione 
di prestigiose sedi centrali, sull’esempio 

delle banche commerciali, scelte che nei 
successivi anni di crisi hanno appesanti-
to una situazione patrimoniale-finanzia-
ria messa a dura prova dall’esplosione 
del credito deteriorato.

La successione cronologica delle ag-
gregazioni vede nell’anno dell’entrata in 
vigore della Riforma il perfezionamen-
to di tre aggregazioni: 1) la fusione tra 
BCC di Cologno al Serio e BCC di Ba-
riano, che costituirono la BCC Orobica; 
2) la fusione tra BCC di Calcio e BCC di 
Covo; 3) l’incorporazione ad opera del-
la BCC della Media Bergamasca della 
BCC di Pedrengo. Il processo proseguì 
nel corso di tutti gli anni Novanta con 
la BCC di Treviglio che continuò la sua 
politica espansionistica incorporando la 
BCC di Misano Gera d’Adda nel 1995 
e la BCC di Calvenzano l’anno succes-
sivo. Il 1997 vide anche la costituzione 
di un’ultima BCC a Gazzaniga, la CRE-
DIVAL, che, però, già nel 2000 fu in-
corporata dalla BCC di Sorisole, mentre 
nel 1995 anche la BCC di Pradalunga 
e la BCC di Gandellino Villa d’Ogna 
perfezionarono la loro fusione. Così 
all’alba del nuovo millennio erano die-
ci le BCC bergamasche uscite da questa 
fase di aggregazioni: BCC di Treviglio, 
BCC Orobica, BCC Valle Seriana, BCC 
di Lepreno, BCC di Sorisole, BCC di 
Calcio e Covo, BCC di Ghisalba, BCC 

di Caravaggio, BCC della Bergamasca 
e BCC di Mozzanica, scese immediata-
mente a nove con la fusione, nel 2001, 
della BCC di Sorisole e la BCC di Le-
preno. La struttura del Credito Coope-
rativo in Bergamasca sembrava a questo 
punto assestata, salvo la breve parentesi 
della Banca delle PMI (sportello cittadi-
no nato nel 2003 e incorporato nel 2008 
dalla BCC di Calcio e Covo).

Nei primi anni Duemila la politica 
industriale delle BCC bergamasche si 
concentrò solo sull’apertura di nuovi 
sportelli, a conferma della “contamina-
zione” ormai acquisita dalle politiche 
industriali delle banche commerciali. 
Senonché lo scoppio della crisi nel 2008 
e, soprattutto, il suo prolungarsi in tutto 
il successivo decennio hanno imposto 
un ripensamento di tali politiche. Le pe-
santi ripercussioni della crisi sul tessuto 
economico della provincia, e in partico-
lare sul settore edile che aveva trainato 
l’espansione del Credito Cooperativo 
nel decennio precedente, compromisero 
la redditività delle BCC a partire dalle 
filiali di più recente apertura, determi-
nando prima l’arresto delle politiche 
di espansione territoriale fino ad allora 
perseguite e poi l’avvio di nuovi proces-
si di aggregazione volti principalmente 
a consolidare la patrimonialità per il 
rispetto dei nuovi parametri introdotti 
dagli Accordi di Basilea e a recuperare 
la propria redditività anche attraverso ri-
sparmi di costi in grado di liberare risor-
se da destinare principalmente all’inte-
grazione e all’arricchimento del proprio 
catalogo prodotti. Una strada obbligata 
al fine di contrastare la perdita di reddi-
tività determinata dal crollo del margine 
d’intermediazione, condizionato dal-
la contrazione della forbice dei tassi e 
compromesso dalla crescita esponenzia-
le del costo del credito a causa dell’in-
cremento delle insolvenze da parte della 
propria clientela a sua volta in grave dif-
ficoltà economica e finanziaria.

Nel 2015, già ricordato come l’an-
no di svolta che chiude la lunga fase 
di espansione territoriale, prende av-
vio una nuova fase di aggregazioni. In 
quell’anno si concentrano tre importanti 
nuove fusioni che coinvolgono sei delle 
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Casse Rurali e Artigiane e Casse Popolari operanti in Bergamasca nel 1950. Distribuzione degli sportelli delle BCC in Bergamasca al 31 dicembre 2015.

Assemblea straordinaria dei Soci della Cassa Rurale ed Artigiana di Covo (6 febbraio 1993): esame e approvazione del Progetto di fusione con la Cassa Rurale ed Artigiana di Calcio.

riunione il dottor Roma, oltre a fornire 
chiarimenti circa la nuova disciplina in 
materia di apertura di sportelli bancari, 
sollecitava gli Amministratori a con-
cordare la selezione delle piazze colle-
gialmente e, più in generale, a cogliere 
l’occasione per un più ampio dibattito 
sul futuro delle Casse. Ciò nonostante, 
le Casse non riuscivano a coordinare 
le loro scelte di ampliamento territo-
riale, ciascuna Cassa operava scelte 
autonome; più di una Cassa richiede-
va la stessa piazza; la Banca d’Italia, 
per tali situazioni, provvedeva a porre 

la sospensiva. [...] Per dare una vaga 
idea di quale sconvolgimento costitui-
sca il fenomeno che va sotto il nome di 
liberalizzazione degli sportelli basterà 
ricordare che dopo solo un anno di 
attuazione: nella zona operativa della 
Cassa Rurale di Covo sono ora presen-
ti 6 nuovi sportelli di cui 5 appartenenti 
a Casse Rurali; a Martinengo si assiste 
al fenomeno di tre Casse Rurali pre-
senti nella stessa piazza». Fu sempre 
per l’interessamento del lungimirante 
Direttore della locale filiale della Ban-
ca d’Italia, il dottor Giuseppe Roma 

sopra ricordato, che nei primi anni 
Novanta furono organizzate una serie 
di riunioni volte a individuare possibili 
progetti di fusioni allo scopo di riorga-
nizzare il Credito Cooperativo provin-
ciale alla luce della nuova normativa e 
nel tentativo anche di raggiungere un 
compromesso sui programmi di espan-
sione delle singole BCC. Venne in tal 
modo avviata, non senza difficoltà, 
una nuova fase di concentrazione del 
Credito Cooperativo bergamasco volta 
a realizzare una maggior efficienza e 
competitività nei confronti delle ban-

che commerciali, divenute ora parti-
colarmente aggressive a fronte di una 
progressiva sovrapposizione dei ri-
spettivi mercati di raccolta e impiego 
in seguito sia all’acquisizione di una 
più adeguata struttura dimensionale da 
parte delle BCC sia all’interesse cre-
scente delle banche commerciali per 
la clientela tradizionalmente legata al 
Credito Cooperativo. Un processo di 
concentrazione sintetizzato nella ta-
bella qui riportata che prosegue tuttora 
e che ha determinato una progressiva 
riduzione nel numero delle BCC, pas-

Progetto di fusione approvato dall’Assemblea straordinaria dei Soci della Cassa Rurale ed Artigiana di Covo nella seduta 
del 6 febbraio 1993.
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OEvoluzione della rete delle BCC in Bergamasca (periodo 1950 - 2020)
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1954
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Alta Città di Bg
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S.A. della Croce

CASSE POPOLARI CASSE RURALI

Treviglio

Poscante

Cologno al Serio

Zanica

Spirano

Berzo S. Fermo

Brignano

Villa d’Ogna

Calcio

Caravaggio

Fontanella al Piano

Mozzanica Mozzanica

Calcio e Covo

Ghisalba

Gandellino

Pradalunga

Sorisole

Lepreno

Pedrengo

Bariano e Cologno al Serio

Della Media Bergamasca in Zanica

Gandellino e Villa d’Ogna

Pumenengo

Covo

Valle Seriana

Gazzaniga

BCC della Bergamasca

Bergamasca
e Orobica

Bergamo e Valli

Oglio e Serio

Caravaggio
e Cremasco

Sorisole e Lepreno

Adda e Cremasco

PMI Bergamo

Bariano

Castel Rozzone

Arzago d’Adda

Misano Gera d’Adda

Calvenzano

Offanengo (CR)

Vailate (CR)

Truccazzano (MI)

TreviglioTreviglio

Orobica

Treviglio e
Gera d’Adda

Acquisita da Banca Popolare di Bergamo

Acquisita da Banca Popolare di Bergamo

Banca Commercio e Industria

nove BCC bergamasche: la BCC della 
Bergamasca e la BCC Orobica danno 
vita alla BCC Bergamasca e Orobica; la 
BCC Valle Seriana e la BCC di Sorisole 
danno vita alla BCC Bergamo e Valli; la 
BCC di Calcio e Covo e la BCC di Ghi-
salba danno vita alla BCC Oglio e Serio.

Nel 2016 si perfeziona l’ultima ope-
razione di fusione tra la BCC di Cara-
vaggio e la BCC Adda e Cremasco, 
quest’ultima operativa in un’area com-
plementare distribuita nelle province di 
Cremona, Lodi e Milano, che danno vita 
alla BCC Caravaggio Adda e Cremasco 
(ora BCC Caravaggio e Cremasco).

Si è così definito l’attuale assetto 
del Credito Cooperativo nella nostra 
provincia. Tuttavia, il prolungarsi del-
la crisi, oltre a comportare una diversa 
motivazione a tali aggregazioni, ha an-
che avuto conseguenze sulla presenza 
territoriale del Credito Cooperativo 
che, infatti, a partire dal 2014 ha av-
viato una politica di razionalizzazione 
degli sportelli. Tale politica di riduzio-
ne degli sportelli (e, conseguentemente, 
dell’occupazione nel settore del credito) 
era già stata avviata da tempo dalle ban-
che commerciali che registrarono già a 
partire dal 2009 una costante riduzione 
della loro distribuzione sul territorio na-
zionale e provinciale. Si è trattata della 
principale leva attivata immediatamente 
dalle banche commerciali dal lato dei 
costi a difesa dei margini di profitto con-
dizionati dalla crescita esponenziale del 
credito deteriorato che ha confermato 
e consolidato il ruolo tendenzialmente 
pro-ciclico da loro svolto: di sostegno 
del tessuto economico in fasi di espan-
sione e di razionamento del credito in 
fasi di recessione. Le BCC che, ricor-
diamo, sono nate come Casse Rurali a 
sostegno della fascia della popolazione 
esclusa dall’accesso al credito erogato 
dalle banche commerciali per l’assenza 
di adeguate garanzie, hanno da sempre 
svolto, al contrario, un ruolo anticiclico. 
Tale ruolo ha trovato conferma anche 
nei primi anni dell’attuale congiuntura 
negativa durante i quali hanno resistito, 
finché ciò è stato possibile, rispetto a un 
intervento dal lato dei costi in termini di 
riduzione di sportelli e occupazionale.

Il momento di svolta giunge, infatti, 
dopo sei anni dallo scoppio della crisi, 
e anticipato dalla chiusura del primo 
sportello nel 2014 da parte della BCC 
di Treviglio.

L’effettiva riduzione complessiva de-
gli sportelli decorre dal 2016  e ha deter-
minato, come emerge dal confronto dei 
due grafici sulla struttura degli sportelli 
nel 2015 e nel 2019, una riduzione netta 
di 15 filiali nell’ambito  della nostra pro-
vincia che registra a fine 2019 la presenza 
di 106 sportelli operativi entro i confini 

Prima pagina dell’Atto di fusione del 28 giugno 1993 sottoscritto dal presidente della Cassa Rurale ed Artigiana di Calcio, 
Francesco Brevi, e dal presidente della Cassa Rurale ed Artigiana di Covo, Battista De Paoli. 

provinciali e ulteriori 40 nelle limitrofe 
province di Brescia, Cremona, Milano, 
Lodi e Lecco, con la BCC Bergamasca 
e Orobica che mantiene ora il numero 
maggiore di filiali nella nostra provincia.

La crisi, purtroppo ancora in atto, e 
gli effetti della Riforma varata nel 2016, 
ancora in fase di compimento, confer-
mano come sia in corso un processo di 
profonda trasformazione i cui sviluppi 
non sono ad oggi ancora chiaramente 
prevedibili. Una fase di incertezza che 
apre a riflessioni su quali interventi e 
quali strumenti possano essere intro-
dotti per consolidare il ruolo svolto 
storicamente dal Credito Cooperativo 
tutelandone natura e obiettivi. A fronte 
di un generalizzato allentamento della 
relazione banca-cliente a causa sia della 
politica di razionamento degli sportelli 
sia della crescente digitalizzazione dei 
servizi bancari, le BCC possono anco-
ra svolgere un fondamentale ruolo nella 
riaffermazione della centralità della co-
munità nonostante (o forse soprattutto 
in) un’economia globalizzata, quale 
anello di congiunzione tra imprese e co-
munità locali. Significativo al riguardo 
il messaggio rivolto da Papa France-
sco al mondo del Credito Cooperativo 
nel 2015: «Fare la banca è un mestie-

re delicato, che richiede grande rigore. 
Ma una banca cooperativa deve avere 
qualcosa in più: cercare di umanizza-
re l’economia, unire l’efficienza con 
la solidarietà». Questa specificità sta 
mettendo a dura prova il Credito Coo-
perativo in questa lunga congiuntura 
negativa in cui la piccola dimensione e 
la contiguità con il territorio appaiono 
paradossalmente come un limite anzi-
ché costituire un vantaggio. L’eccezio-
nalità della situazione richiede capacità 
straordinarie nel senso già sottolineato 
da Adam Smith, padre della scienza 
economica, nel lontano 1776: sapersi 
predisporre nell’analisi della situazione 
e nell’individuazione delle scelte come 
uno spettatore equanime e imparziale 
che agisce libero da pregiudizi e pronto 
a mettere in discussione, se necessario, 
lo status-quo dato che, mutuando ciò 
che Charles Darwin sostenne nella sua 
teoria sull’evoluzione: «non è la più 
forte delle specie che sopravvive né la 
più intelligente ma quella più reattiva 
al cambiamento». Una condizione tanto 
più vera nel mondo di oggi in continua e 
sempre più rapida evoluzione in cui an-
che il ruolo e l’attività svolti dal credito 
bancario sono destinati a un profondo 
ripensamento.
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GIORNALISMO E STORIA
Intervista al professor Stefano Gelsomini, promotore del “Laboratorio di giornalismo storico”

della Scuola Secondaria di 1° grado di Calcio

Professor Gelsomini, ci può raccon-
tare qualcosa di lei? Qual è stato il 
suo percorso professionale all’inter-
no della scuola?
Laurea in Lettere Classiche all’U-
niversità “La Sapienza” di Roma ed 
esperienze come archeologo (scavi in 
Santa Giulia a Brescia) e nel mondo 
del giornalismo (BresciaOggi, Gior-
nale di Brescia, la Repubblica…) pri-
ma di arrivare nella scuola, vincitore 
del concorso del 1990 ed articoli su 
riviste di didattica. Da allora, inse-
gnamento ed esperienza sul campo, 
giorno dopo giorno sempre nella 
scuola media.

Come nasce l’idea di promuovere 
il “Laboratorio di giornalismo sto-
rico” nella Scuola Secondaria di 1° 

grado di Calcio?
L’idea nacque anni fa dal mio amore 
per la carta stampata: una passione 
divenuta strumento per avvicinare i 
ragazzi alla storia in modo semplice, 
nuovo e divertente. Insegnavo a Car-
pineto Romano (Roma), terra natale 
di papa Leone XIII, e con i ragazzi, 
nel corso degli anni, siamo riusciti 
a creare una “collana storica” della 
scuola, riscoprendo la storia del pa-
ese, cercando negli archivi pubblici 
e privati le notizie, ottenendo mera-
vigliose collaborazioni, una su tutte 
quella dello scrittore Andrea Camil-
leri, che ricevette gli alunni nella sua 
casa. Da quell’incontro originò una 
testimonianza che i ragazzi poterono 
pubblicare come appendice al loro li-
bro. Ogni paese ha la sua storia e le 

sue storie che possono e devono essere 
riscoperte, perché sono la ricchezza e 
le radici di un popolo. Calcio ed il ter-
ritorio vicino sono una miniera, così 
è stato naturale esplorare l’arrivo di 
Napoleone III o la figura del tenore 
Rubini. A ciò si aggiunga anche la re-
lativa semplicità di accesso agli archi-
vi digitali online di giornali e riviste: 
la storia ti scorre davanti agli occhi 
come fosse cronaca. 

Giornalismo e Storia appaiono, a 
prima vista, due realtà antitetiche. 
Ci può spiegare i nessi che esistono 
tra queste due realtà? Quali sono le 
affinità e le differenze che sussistono 
tra la scrittura giornalistica e la ri-
cerca storica?
Vede, le due cose a prima vista ap-
paiono distinte. In realtà proviamo a 
pensare ai nostri pronipoti tra cento-
cinquant’anni: quale preziosa fonte 
di informazioni sarà per loro la let-
tura dei quotidiani di oggi sulla pan-
demia che stiamo vivendo? Una mi-
niera di fatti, episodi e nomi, spesso 
ignorati dalla grande storia alla qua-
le loro, con il loro sacrificio, hanno 
contribuito. 
Per quanto riguarda le differenze di 
scrittura tra giornale e testo storico 

sono notevoli, come quelle di registro 
linguistico. Ecco perché “studiare” 
la storia sui giornali è di più facile 
comprensione per i ragazzi. Lo storico 
deve nel suo lavoro sintetizzare anni di 
studio e, quando scrive, dipende a chi 
si rivolge: un ristretto numero di spe-
cialisti o il grande pubblico. Il gior-
nalista racconta ciò che vede, lo stile 
del cronista è più asciutto e asettico, 
tendenzialmente legato al fatto e non 
alla sua interpretazione. Questo per-
mette, lavorando con i ragazzi, una ri-
costruzione degli avvenimenti rapida 
e scorrevole. Il vero problema, per gli 
studenti, è il confronto con l’italiano 
(o l’inglese o il francese) del XIX se-
colo, una lingua talvolta lontana da 
quella che loro studiano in classe. Ma 
è sempre una sfida interessante sotto il 
profilo didattico.

Quali sono gli obiettivi fondamenta-
li del Laboratorio? Quali capacità e 
competenze intende sviluppare, con 
quali strumenti didattici?
La prima cosa che vorrei sottoline-
are è che con questo tipo di labora-
torio abbiamo iniziato una piccola 
rivoluzione sul come la scuola possa 
porsi nel proprio territorio. Abbiamo 
dimostrato che la scuola può essere 

HANNO SCRITTO...
 Il contenuto di questa monografia non è il risul-

tato di una conferenza tenuta da uno dei nostri 
stimati soci, o di qualche esponente di spicco del 
motorismo storico. È il risultato del lavoro di un 
pugno di ragazzi di undici-dodici anni, guidati da 
un insegnante straordinario, che spinti dal desi-
derio di rendere omaggio ad un loro conterraneo 
famoso ma poco conosciuto ai più, si sono im-
pegnati in un lavoro di ricerca e di scrittura che 
lascia sbalorditi. […]
L’iniziativa della Direzione dell’Istituto Compren-
sivo “Martiri della Resistenza”, del professor 
Stefano Gelsomini e dei suoi alunni è sfociata in 
una davvero ottima ricostruzione storica che qui 
viene presentata e che costituisce un esempio 
di cura nella ricerca, di competenza nella sele-
zione e nell’utilizzo delle fonti, di ampiezza con 
la quale il lavoro è stato condotto, accedendo a 
pubblicazioni di tutto il mondo. Cura, competenza 
e ampiezza di ricerca che creano un ritratto molto 
ricco di Mario Tadini e dell’ambiente sportivo nel 
quale si è distinto. […]
AISA è venuta a conoscenza di questa iniziativa, 
che ci è ben presto apparsa meritevole di grande 
considerazione, e così, anche in considerazione 
di quanto lo statuto dell’Associazione prevede, 
abbiamo deciso di sostenere la pubblicazione 
del lavoro e di distribuirlo a tutti i nostri soci, oltre 
che, beninteso, a fornire le copie agli studenti che 
hanno partecipato all’impresa, al loro docente e 
all’Istituto che frequentano. […]
Lorenzo Boscarelli
Presidente AISA - Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile
Dall’Introduzione del volume “Il re dello Stelvio. Storia del pilota bergamasco Mario Tadini, il primo a credere in Ferrari”, pubblicazione realizzata 
dagli allievi del Laboratorio di giornalismo storico dell’I.C. “Martiri della Resistenza” di Calcio (a.s. 2019/2020)

Sono due i libri che ci siamo letti in queste settimane, tra un Gran Premio e l’altro. [..] “Il re dello Stelvio” è invece la storia di Mario 
Tadini, pilota anni Trenta che corse con la Scuderia Ferrari con un gran successo. Bergamasco, è stato riscoperto dai ragazzi (11-
12 anni) dell’Istituto Martiri della Resistenza di Calcio (Bg). Sotto la guida del prof. Stefano Gelsomini, hanno realizzato in modo 
magistrale un piccolo libro che ricorda gesta, corse e aneddoti del pilota. Un lavoro accurato, scritto bene, con una ricerca rara, 
degno di professionisti della penna. Complimenti a loro e all’AISA (Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile) dell’ing. 
Boscarelli, che ha pubblicato l’opera, valorizzandola come era giusto che fosse.
Pino Allievi - Giorgio Terruzzi
Da “Autosprint” del 6 ottobre 2020

Prodotto dagli allievi della prima media statale di Calcio, in provincia di Bergamo, coordinati dal professore di lettere, Stefano 
Gelsomini, ed effettuato durante lo scorso lockdown. Si tratta della biografia del bergamasco Mario Tadini, gentleman driver, 
uomo d’affari, nonché socio fondatore, insieme con il mitico Drake, della Scuderia Ferrari. I ragazzi, per ricostruire la biografia 
di Tadini, hanno lavorato sui giornali (sia in lingua italiana sia stranieri) cercati negli archivi digitali on line; hanno intervistato i 
figli di Tadini; hanno trovato filmati dell’epoca. Lora Tadini, la figlia, ha scritto l’introduzione al lavoro che ha preso la forma di un 
libro. Commovente un passaggio dell’introduzione della figlia: “uno dei giorni più belli della mia vita, a 82 anni, quando ricevo una 
telefonata in cui mi si chiede se sono Lora Tadini, figlia del corridore Mario Tadini, che partecipò alla fondazione della Ferrari. Era 
il professor Stefano Gelsomini, che mi raccontò delle ricerche che stavano facendo i ragazzi del primo anno del suo ‘Laboratorio 
di giornalismo storico’ su mio padre, cosa che mi ha dato una grande felicità. Ero piccola e non sapevo quasi nulla su di lui né 
della sua passione. Con me non parlò mai del suo passato. L’ho scoperto ora, grazie a voi ragazzi che avete fatto una cosa 
meravigliosa. Siete stati fantastici, grazie di cuore, complimenti per l’impegno che avete messo e per il lavoro ed un bacio grande 
a ciascuno di voi”.
Il libro s’intitola “Il re dello Stelvio - Storia del pilota bergamasco Mario Tadini, il primo a credere in Ferrari”. Un volume dalla narra-
zione fitta, dalle ricche fonti, dalle splendide foto d’epoca. Di Tadini solo gli appassionati (molto appassionati) sanno qualcosa, di 
lui s’erano perse le tracce. Corse dagli anni pionieristici sino a metà dei Cinquanta (con un’interruzione negli anni di guerra), negli 
anni Trenta s’impose in alcune cronoscalate, imponendosi per cinque volte, di cui quattro consecutive, nella Corsa allo Stelvio e 
dopo (ma anche durante) si dedicò ai suoi affari d’imprenditore. Bello riscoprirlo. Il libro (43 pagine) è stato pubblicato a cura della 
Società Editrice Il Cammello di Torino con il concorso dell’Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile.
Ottavio Daviddi
Da “Tuttosport” del 7 novembre 2020

Veduta esterna della Scuola Secondaria di I grado “Martiri della Resistenza” di Calcio.

LA PAROLA A...
 Ripercorrere ciò che è successo, scoprire che uomini del nostro territorio hanno 

fatto la storia, quella Storia con la lettera maiuscola che in tanti abbiamo studia-
to, ma che in pochi conoscono in modo completo.
Con questo spirito, con questa voglia di conoscere, i ragazzi della Scuola Se-
condaria di primo grado, guidati dai loro docenti, hanno voluto intraprendere 
questo percorso.
Il risultato è entusiasmante. […]
Calcio è raccontato nei dispacci dell’epoca tradotti in varie lingue, segno tan-
gibile che il nostro paese non è stato solo una qualsiasi tappa verso il campo 
di battaglia.
Quante volte ci siamo chiesti che ruolo 
abbia avuto il nostro paese nel tempo, 
quante volte ci siamo interrogati su 
cosa è accaduto nel nostro territorio?
Ecco, il lavoro dei nostri ragazzi andrà 
a soddisfare parte dei nostri interroga-
tivi, parte delle nostre curiosità. […]
La voglia di conoscere non si fermi 
mai.

Elena Comendulli
Sindaco di Calcio
Dalla Prefazione al volume “Giugno 1859. 
Napoleone III a Calcio”, pubblicazione re-
alizzata dagli allievi della classe II B e del 
Laboratorio di giornalismo storico dell’I.C. 
“Martiri della Resistenza” di Calcio (a.s. 
2017/2018)
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LA PAROLA A...
Da alcuni anni, presso l’Istituto Comprensivo “Marti-
ri della Resistenza” di Calcio, si adotta una metodo-
logia d’insegnamento che favorisce l’apprendimen-
to attivo e sperimentale da parte degli allievi.

Questa scelta ha, pertanto, comportato una 
struttura organizzativa che ha sradicato il tradi-
zionale impianto orario precostituito, che verteva 
sull’unità oraria della lezione, per dare spazio alla 
flessibilità, alle classi aperte e ai gruppi di lavoro, at-
tuando quanto previsto dal Regolamento sull’auto-
nomia delle Istituzioni scolastiche (DPR 275/1999).

Sono stati così realizzati i laboratori pomeridiani 
che hanno arricchito l’offerta formativa dell’Istituto, 
rendendo gli allievi responsabili della scelta del pro-
prio percorso didattico ma soprattutto protagonisti 
del loro processo di conoscenza. Percorsi di ap-
prendimento come il laboratorio di giornalismo stori-
co, di scrittura creativa, di educazione alimentare ed 
ambientale che hanno concretizzato il “learning by 
doing”, teorizzato da J. Dewey nel primo dopoguer-
ra, ma che ha stentato ad affermarsi nella Scuola 
Italiana troppo ancorata alla tradizione e al sapere teorico.  

La didattica laboratoriale, intesa come metodologia, consente, quindi, ai docenti e ai discenti di co-costruire il proprio sapere, 
lavorando sul materiale da strutturare, sull’interazione, sugli strumenti, ma soprattutto sul metodo della ricerca che insegna a 
porsi delle domande, a stimolare la propria curiosità e a non fermarsi al primo ostacolo, ma ad andare oltre e ad approfondire, 
aspetto non di certo secondario oggi per i nostri ragazzi immersi nel mondo virtuale. Le tecnologie digitali ed i videogiochi, benché 
stimolino sotto certi aspetti le abilità visuo-percettive, provocano però nei ragazzi una certa assuefazione e una certa indifferenza 
nei confronti di tutto quello che c’è intorno, come se tutto fosse scontato. La pratica laboratoriale, invece, spinge i giovani a farsi 
delle domande e a ricercare le risposte, a chiedersi perché e a voler trovare la motivazione. Tutto ciò, quindi, ben si presta alla 
personalizzazione del processo di apprendimento perché ciascun allievo vive, elabora e conosce in base ai propri ritmi, alle 
proprie emozioni e ai propri interessi. Protagonista tout court di questo percorso.

E allora qual è il ruolo del docente?
L’insegnante, in questo processo, è un facilitatore ed accompagna gli studenti su una strada, che a lui è ben chiara perché è 

stata accuratamente progettata. Questo non vuol dire che la didattica laboratoriale segua percorsi stigmatizzati, fissi o predefiniti, 
altrimenti verrebbe meno la sua natura flessibile, ma si intende sottolineare il ruolo da regista del docente, che non lascia nulla al 
caso o all’improvvisazione. Egli, prima di tutto, è esperto dell’epistemologia della disciplina, ma ancor di più padroneggia quelle 
tecniche e quelle metodologie che possano favorire l’approfondimento e la ricerca degli allievi secondo un assetto sempre più 
funzionale.  Egli fornisce gli strumenti per poter far portare avanti agli alunni il proprio lavoro in autonomia ed interviene, non per 
bloccare o biasimare gli studenti, ma per stimolarli a guardare oltre. Al docente, inoltre, si richiede un plusvalore, ovvero l’em-
patia, e di scoprire le capacità degli alunni, che emergono via via all’interno di un rapporto educativo, perché non esiste alcun 
apprendimento senza la relazione. Tutto ciò stimola la motivazione, la partecipazione, l’impegno e la responsabilità dei ragazzi, 
facendo sì che la scoperta di uno sia il fondamento per il lavoro degli altri e che i risultati ottenuti non appartengano al singolo 
ma all’intero gruppo.

Il contesto scolastico, rigidamente strutturato, viene abbandonato per trasformarsi in un’officina del sapere, in cui l’aspetto 
pratico e quello cooperativo hanno la meglio. E proprio questo rende la Scuola inclusiva: lavorare insieme fa mettere a confron-
to le diversità degli allievi, le fa accettare, le valorizza e le considera non come elementi di divisione ma di unione e ricchezza 
reciproca. Come sostiene Patrizia Appari “La didattica laboratoriale è un percorso che rende possibile l’offerta di contesti che 
considerino i vissuti degli studenti, le loro esperienze, la storia con gli altri attraverso forme di lavoro che valorizzano potenzialità, 
capacità e competenze per imparare la complessità dell’odierna società, attraverso lo studio delle discipline, la risoluzione dei 
problemi, la previsione di argomentazioni, la comunicazione”. 

Nel nostro Istituto, i laboratori hanno perso quindi la connotazione di “luogo fisico” e spazio scolastico (anche se ce ne sono 
diversi e ben allestiti), per divenire momento di sapere efficace, strumento di relazione e di scambio, occasione di sviluppo per-
sonale e di processi formativi, centro di intuizioni e “scoperte”. Proprio quello che è accaduto ai nostri alunni che partendo da una 
semplice domanda curiosa per un personaggio studiato, dal cognome noto in bergamasca, hanno fatto un’eccezionale scoperta: 
il noto pilota Mario Tadini, nato a Bergamo, è stato il cofondatore della Ferrari, insieme al celeberrimo Enzo Ferrari.

Un risultato, dunque, unico ed inaspettato, nato da un processo di riflessione e confronto cui la didattica trasmissiva sarebbe 
pervenuta con difficoltà.  

Non si può, infine, non accennare al particolare periodo scolastico che stanno vivendo i nostri ragazzi a causa del Coronavi-
rus. Non si possono trascurare le difficoltà sperimentate, dovute soprattutto alla mancanza della relazione e della condivisione in 
presenza e ai disagi oggettivi legati alla connessione, ma nonostante tutto i risultati sono stati comunque encomiabili e notevoli, 
soprattutto quelli ottenuti dagli studenti del laboratorio di giornalismo storico, coordinati dal prof. Stefano Gelsomini, cui va il mio 
particolare ringraziamento.

Prof.ssa Chiara Spatola
Dirigente scolastica Istituto Comprensivo Statale “Martiri della Resistenza” - Calcio

a pieno titolo un’agenzia culturale, 
che incide proponendo al suo esterno 
i propri progetti e coinvolgendo isti-
tuzioni locali (la BCC, il Comune di 
Calcio, il Comune di Romano di Lom-
bardia) e nazionali (la Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
di Bergamo e Brescia, l’Associazione 
per la Storia dell’Automobile, Institut 
français d’Italie / Ambassade de Fran-
ce en Italie) o altre scuole (l’I.S.I.S. 
“Oscar Romero” di Albino), facendo 
germogliare dai lavori dei ragazzi 
quelli che potremmo definire con un 
termine di moda oggi “spin off” anco-
ra più interessanti, come i ragazzi che 
fanno le guide volontarie per il FAI 
oppure il ciclo di conferenze su “Cal-
cio e la Calciana nel XIX secolo”. 
Le opportunità didattiche sono note-
voli e numerose: dato un argomento 
bisogna cercare le informazioni cor-
rette in internet (per esempio, di Ma-
rio Tadini negli stessi anni ce n’erano 
due, entrambi famosi: uno era quello 
di cui ci siamo occupati noi, l’altro 
era un aviere scelto, medaglia d’oro al 

valor militare cui sono dedicate in Ita-
lia molte strade) e saper distinguere le 
informazioni è sempre il primo impor-
tante passo per iniziare a lavorare. Si 
possono sfruttare e potenziare lo stu-
dio di inglese e francese e, per le altre 
lingue, direi che diventa fondamentale 
imparare ad usare correttamente i tra-
duttori online: spesso i ragazzi li uti-
lizzano fidandosi ciecamente di loro, 
ma senza riflettere se la frase ottenuta 
in questo modo abbia un senso in ita-
liano (Pensando al lavoro su Rubini, 
avendo i lanci d’agenzia dell’epoca in 
italiano è stato facile insegnare ai ra-
gazzi come usare il traduttore dall’o-
landese o dal danese). Poi, infine, gli 
alunni devono imparare il lavoro di 
stesura in italiano delle parti di lavo-
ro assegnate, rispettando l’impianto 
concordato inizialmente. Il compito 
svolto dal singolo diventa uno dei tanti 
tasselli del libro e questo è il punto di 
arrivo: capire l’importanza del lavo-
rare in gruppo, del creare in gruppo, 
fidandosi e confidando nell’impegno e 
nella serietà dei propri compagni.

Come può incidere concretamente 
il giornalismo storico sulla situa-
zione attuale delle singole comunità 
locali?
Domanda interessante, alla quale 
non saprei dare una risposta valida 
in modo universale. Direi, per l’e-
sperienza fatta in questi anni, che la 
riscoperta del proprio passato e degli 
avvenimenti che hanno caratterizzato 
e segnato la vita di una singola comu-
nità possa essere di stimolo ad una ri-
flessione e comprensione del presente. 
Si pensi, per esempio, alla lapide che 
ricorda i caduti romanesi nelle guer-
re di indipendenza posta a Romano 
sotto il palazzo del Comune. L’ultimo 
nome è quello di un soldato france-
se, Alessandro Simon, morto qui nel 
1859. Se non ci fossero le pagine dei 
giornali e/o le pietre scritte dai nostri 
avi, difficilmente la memoria del suo 
sacrificio (fu ferito nella battaglia di 
Solferino) ed il suo nome sarebbero 
giunti a noi. Era “solo” uno tra le 
migliaia di soldati francesi. Ma il suo 
nome scolpito su quella lapide ci dice 
molto sulla nostra Europa, sul senso 
di solidarietà e di amicizia che lega-
vano ed univano gli Europei quando 
l’Europa era “disunita”. Una rifles-
sione su come ci parlano ancora oggi 
i nostri avi attraverso le loro azioni 
scritte sulla carta o sulla pietra è do-
verosa con i ragazzi di oggi per far 
riscoprire ad alcuni e far capire agli 
altri appena arrivati i valori nei qua-
li hanno creduto e per i quali hanno 
combattuto i nostri avi e sui quali si 
fonda la nostra terra.

Ci può elencare e commentare sinte-
ticamente i principali lavori realiz-
zati dai suoi allievi?
“Giugno 1859. Napoleone III a Cal-
cio” racconta il passaggio e soggior-
no a Calcio dell’imperatore Napo-
leone III impegnato nella II Guerra 
d’Indipendenza. I ragazzi hanno 
“ritrovato” negli archivi immagini 
inedite di quei giorni, come l’arrivo 
delle prime avanguardie, la partenza 
e l’attraversamento del fiume Oglio o 
l’Ufficio Postale Imperiale da campo 
allestito nel parco di Villa Oldofredi.
“Il Re dello Stelvio” è, credo, la prima 
biografia di Mario Tadini, busines-
sman, gentleman driver e fondatore 
e Presidente della Scuderia Ferrari. 
I ragazzi hanno riportato i natali del 
pilota a Bergamo e non a Bologna, 
come si era creduto fino ad oggi, ed 
hanno individuato in un filmato del 
1930 sulla IV Mille Miglia la prima 
immagine di una vettura della Scude-
ria Ferrari in corsa.
“Rubini is dead!”, invece, si riallac-

cia idealmente ai due grandi volumi di 
Cassinelli, Maltempi e Pozzoni “Ru-
bini. L’uomo e l’artista”, iniziando lì 
dove il loro lavoro si interruppe. Come 
la notizia della morte del tenore venne 
data dalla stampa del tempo è stato il 
punto centrale del lavoro, cui si sono 
aggiunti il ritrovamento nell’Archivio 
Ricordi di una lettera del compositore 
Ruggero Manna che offriva al grande 
editore milanese una sua composizio-
ne (la trascrizione della lettera fatta 
dagli alunni ha avuto l’onore di es-
sere pubblicata sul sito dell’Archivio 
Ricordi). Lo spartito dell’opera lo ab-
biamo ritrovato nell’archivio storico 
diocesano di Novara che gentilmente 
ce ne ha fornito una copia. 
A questo lavoro si ricollega anche 
l’idea, quasi realizzata, di dedicare 
a Calcio un’area verde alla memo-
ria di Emanuele Notarbartolo, amico 
del conte Girolamo Oldofredi Tadini; 
tra i due l’amicizia nacque durante il 
servizio militare nella scuola ufficiali 
di Ivrea nel 1859, come ricorda Le-
opoldo Notarbartolo nella biografia 
del padre. 
Infine, vorrei ricordare anche il pro-
getto di riscoperta dell’antica tradi-
zione cristiana del “Presepe Pasqua-
le” con la realizzazione fatta dagli 
alunni di un diorama che è stato dona-
to alla Parrocchia di Calcio.

Un’ultima domanda di carattere 
generale: in un mondo caratterizza-
to dai paradigmi della complessità e 
dell’interdipendenza, quali sono le 
sfide cruciali che la scuola italiana è 
chiamata ad affrontare nei prossimi 
anni?
La chiave di lettura migliore per com-
prendere il processo di interscambio 
culturale reciproco docente/discente 
che oggi avviene nelle aule è quanto 
scrisse  il filosofo latino Seneca: “Ho-
mines, dum docent, discunt”, gli uomi-
ni, mentre insegnano, imparano.
La scuola italiana, in questo momen-
to, è un grande cantiere, è ricca di 
grandi professionalità e di giovani che 
la tengono al passo con la moderni-
tà e con lo sviluppo delle tecnologie; 
sta principalmente cercando di recu-
perare il ruolo centrale che le spetta, 
affrontando sfide all’apparenza im-
probe: si pensi solo a come ha saputo 
fronteggiare questi mesi, inizialmente 
quasi cercando di limitare i danni ed 
ora dominando la situazione, cercan-
do di non lasciare indietro nessuno. 
Nuove metodologie didattiche, nuo-
vi strumenti, nuovi percorsi … Ma il 
punto centrale rimane lo studio e la 
riflessione personale dell’alunno sulla 
singola materia.

LA PAROLA A...
 La drammatica emergenza sanitaria che coinvolge i nostri territori ha obbligato 

il Festival a rinviare la sua 57 a edizione e di conseguenza anche le premiazioni 
dei Concorsi per gli studenti che ogni anno coinvolgono le province di Brescia 
e Bergamo. Dagli scritti degli studenti traspaiono frequentemente sorpresa ed 
entusiasmo: l’approccio più consapevole alle opere dei grandi musicisti del pas-
sato avvicina i giovanissimi alla bellezza, alla varietà e alla complessità della 
“musica colta” e rivela loro un mondo di suoni atto a suscitare e interpretare pro-
fondamente emozioni, sentimenti, stati d’animo. Malgrado la situazione sanitaria 
non permetta di tenere le premiazioni, il Festival ha voluto pubblicare gli esiti del 
Concorso prima della fine dell’anno scolastico per dare la certezza ai partecipanti 
che il loro impegno è stato apprezzato e valutato. Una menzione speciale è stata 
riservata agli alunni di Calcio, che hanno realizzato un volume dedicato al tenore 
Giovanni Battista Rubini, leggenda della lirica del primo Ottocento nativa di Ro-
mano di Lombardia. 
Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo
Premiazione concorsi per gli studenti 2020 (12 maggio 2020)

Lettera del compositore Ruggero Manna alla Ricordi con offerta di una sua composizione (“Pensiero fune-
bre”) in memoria del tenore Rubini (Archivio Storico Ricordi).
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SUPERBONUS 110%
(Decreto Rilancio 2020)

Potenziamento

Obiettivo

Strumento

Periodo realizzazione interventi

Interventi trainanti (da qualificare)
Esempi

Interventi trainati (da qualificare)
Esempi

ECOBONUS
Riqualificazione energetica

SISMABONUS
Messa in sicurezza antisismica

FAVORIRE LE RISTRUTTURAZIONI DEGLI IMMOBILI
FINALIZZATE ALL’AUMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E / O SISMICA

edifici unifamiliari - edifici plurifamiliari (es. villette a schiera)
piccoli condomini (fino a 8 unità abitative)

condomini (con oltre 8 unità abitative) - unità immobiliare

CONCESSIONE DI UNA DETRAZIONE DEL 110%
DA RIPARTIRE IN 5 QUOTE ANNUALI DI PARI IMPORTO

1° LUGLIO 2020 - 31 DICEMBRE 2021

Modalità di utilizzo

- A TITOLO PERSONALE 
- TRASFORMAZIONE IN UN CREDITO D’IMPOSTA DA CEDERE A UNA BANCA

- TRASFERIMENTO ALL’IMPRESA
(meccanismo sconto in fattura) 

- INTERVENTI DI ISOLAMENTO TERMICO
(cappotto termico)

- SOSTITUZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO

- INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO GIÀ AGEVOLATI CON
ECOBONUS TRADIZIONALE

- INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI
- INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI CON ACCUMULO
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‘‘Prodotti & Servizi

SUPERBONUS 110%
La BCC in prima linea per consentire a Soci e Clienti di sfruttare le opportunità offerte

dalle misure agevolative introdotte da vari provvedimenti normativi

‘‘
Il Governo, con il Decreto Rilancio 
2020, ha introdotto il Superbonus 
110%, misura che rinforza la riquali-
ficazione energetica (Ecobonus) e la 
messa in sicurezza antisismica (Sisma-
bonus). 

Chi ristruttura un immobile, au-
mentandone l’efficienza energetica e/o 
sismica, ha la possibilità di ottenere 
una detrazione pari al 110% da ripar-
tire in 5 quote annuali di pari importo. 
Più in particolare, alcuni interventi di 
riqualificazione energetica, capaci di 
conseguire un significativo incremen-
to della prestazione energetica, e gli 
interventi di messa in sicurezza antisi-
smica consentono di maturare il diritto 
a beneficiare di una detrazione dall’im-
posta sul reddito delle persone fisiche 
(IRPEF) del 110%, relativamente alle 
spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 
31 dicembre 2021 (30 giugno 2022 per 
gli interventi realizzati da Iacp), salvo 
proroghe.

Possono usufruire del Superbonus le 
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio 
di attività di impresa, arti o professioni, 
i condomìni, le cooperative di abitazio-
ne a proprietà indivisa per gli interventi 
sugli immobili da esse posseduti e as-
segnati ai propri soci, Iacp, le organiz-
zazioni senza scopo di lucro, organiz-
zazioni di volontariato e associazioni di 
promozione sociale del terzo settore e le 
associazioni e società sportive dilettan-
tistiche (ASD, ma solo per gli interventi 
su immobili o parti di immobili adibiti a 
spogliatoi). Lo stesso soggetto può ot-
tenere l’ecobonus 110% al massimo su 
due unità immobiliari. Sono escluse dal 
Superbonus le abitazioni di tipo signo-
rile, le abitazioni in ville e i castelli, ri-
entranti rispettivamente nelle categorie 
catastali A1 e A8 e nella categoria A9 se 
non aperti al pubblico.

Nella realizzazione degli interventi 
di efficientamento energetico devo-
no essere rispettati i requisiti minimi 
di prestazione energetica ovvero il 
miglioramento di almeno due classi 

energetiche dell’edificio o, ove impos-
sibile, il conseguimento della classe 
energetica più alta. Il Superbonus è 
riconosciuto anche se gli interventi per 
l’efficientamento energetico sono ese-
guiti attraverso la demolizione e rico-
struzione dell’edificio.
Quali sono i lavori che rientrano nel 
Superbonus?
I lavori che rientrano nel Superbo-
nus sono di due tipologie: Trainanti o 
“Principali” e Trainati, se realizzati in 
abbinamento ai Trainanti.
Quali sono gli Interventi Trainanti o 
“Principali”?
• Interventi di isolamento termico (cap-

potto termico) su almeno il 25% delle 
superfici disperdenti dell’edificio.

• Sostituzione degli impianti di clima-
tizzazione invernale con impianti a 
elevata efficienza per il riscaldamen-
to, il raffrescamento e la fornitura di 
acqua calda sanitaria.

• Sostituzione degli impianti di cli-
matizzazione invernale nelle singole 
unità immobiliari e nelle villette a 
schiera.

• Interventi di adeguamento sismico e 
di miglioramento di una o due classi 
di rischio sismico per zone sismiche 
1, 2, 3. Sono esclusi dal Sismabonus 
gli interventi in zone sismiche 4.

Quali sono gli Interventi Trainati?
• Gli Interventi di efficientamento 

energetico già agevolati con l’Eco-
bonus tradizionale, nei limiti di spesa 
già previsti per ciascun intervento, a 
condizione che siano eseguiti con-
giuntamente ad almeno uno degli 
interventi trainanti di efficientamento 
energetico.

• Installazione di infrastrutture per la 
ricarica di veicoli elettrici.

• Installazione di impianti solari foto-
voltaici connessi alla rete elettrica, 
con possibilità di integrazioni di si-
stemi di accumulo realizzati con-
giuntamente ad almeno uno degli 
interventi trainanti.

Quali sono le altre spese ammesse?

Oltre alle spese per la realizzazione de-
gli interventi trainanti e trainati, otten-
gono il Superbonus 110% anche:
• le spese per il rilascio del visto di 

conformità, delle attestazioni e delle 
asseverazioni;

• le spese per l’acquisto dei materiali, la 
progettazione e le altre spese profes-
sionali connesse agli interventi (peri-
zie, sopralluoghi, spese preliminari di 
progettazione e di ispezione ecc.);

• i costi strettamente collegati alla re-
alizzazione degli interventi (instal-
lazione di ponteggi, smaltimento 
dei materiali rimossi per eseguire i 
lavori, imposta sul valore aggiunto 
qualora non ricorrano le condizioni 
per la detrazione, imposta di bollo e 
diritti per la richiesta dei titoli abili-
tativi edilizi, tassa per l’occupazione 
del suolo pubblico pagata dal contri-
buente).

Come si può utilizzare la detrazione?
La detrazione può essere utilizzata a 
titolo personale, oppure formare og-
getto di trasformazione in un credito 
d’imposta per un importo corrispon-
dente. Il beneficiario del Superbonus 
può optare per il trasferimento del cre-
dito d’imposta alla banca per ottenere 
liquidità immediata, senza la necessità 
di dover recuperare il beneficio fiscale 
nella dichiarazione dei redditi, a com-
pensazione delle imposte da pagare 
nell’arco dei cinque anni successivi. 

Di seguito i possibili utilizzi:
Cessione del credito d’imposta alla 
banca per rimborsare l’eventuale fi-
nanziamento
È possibile cedere il credito d’imposta 
alla banca che finanzia la realizzazio-
ne degli interventi di riqualificazione. 
In questo caso il credito d’imposta è 
funzionale a garantire il rimborso in 
tutto o in parte del finanziamento ero-
gato dalla banca, alla fine dei lavori o 
degli stati di avanzamento lavori.
Utilizzo diretto della Detrazione
Detrazione al 110% direttamente nel-
la propria dichiarazione dei redditi 
nell’arco dei 5 anni successivi a quello 
nel quale si realizza l’intervento di ri-
qualificazione sismica o energetica. È 
possibile optare in parte per la detra-
zione diretta ed in parte per la cessione 
del credito d’imposta.
Opzione per lo sconto in fattura
Se l’impresa che ha realizzato gli in-
terventi di riqualificazione è d’accor-
do, è possibile cedere il credito d’im-
posta a fronte di uno sconto in fattura 
di pari importo dei lavori effettuati. 
L’impresa può a sua volta cedere il 
credito d’imposta a soggetti terzi, tra 
cui le banche.
Cessione del credito d’imposta per ot-
tenere liquidità immediata
Il beneficiario del credito d’imposta 
che paga i lavori con risorse proprie 
può poi cedere il credito d’imposta 

alla banca per ottenere liquidità imme-
diata, anziché attendere i cinque anni 
successivi per beneficiare per intero 
della agevolazione fiscale.
Quali sono i servizi che la nostra 
Banca ha messo a disposizione?
La nostra Banca può scontare il bo-
nus fiscale del cittadino (o condomi-
nio) che ha riqualificato l’immobile o 
dell’impresa esecutrice dei lavori qua-
lora, effettuando l’operazione di sconto 
in fattura, si sia fatta cedere dal com-
mittente il bonus fiscale a fronte di una 
riduzione del prezzo in fattura (sconto 
in fattura). Entrambe le modalità con-
sentono di monetizzare il credito fisca-
le per l’intero ammontare, al netto di 
quanto dovuto alla banca o altro sog-
getto compratore per l’operazione di 
anticipazione.
Per poter cedere il credito d’imposta è 
necessario che il cedente abbia già pa-
gato le fatture relative al saldo o agli 
stati di avanzamento dei lavori (SAL), 
che non possono essere più di due per 
ciascun intervento complessivo e cia-
scuno dei quali deve riferirsi ad almeno 
il 30 per cento del medesimo intervento. 
La Banca interviene come finanziatore 
per erogare un finanziamento ponte da 
utilizzare fino al momento dell’accredi-
to derivante dalla cessione del credito.
Grazie a un partner specializzato, ol-
tre all’acquisto del credito d’imposta 
e all’anticipo delle spese di apertura 
cantiere attraverso un finanziamento, 
la Banca può offrire alla clientela ser-
vizi di assistenza relativi alle diverse 
fasi degli interventi di riqualificazione 
agevolati.
La nostra Banca, con il supporto del 
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, 
ha trovato soluzioni per assecondare 
tutte le necessità della clientela:
Privati
Per i proprietari di immobili che voglio-
no incrementare il valore della propria 
abitazione e ridurre i consumi energeti-
ci futuri usufruendo dei crediti di impo-
sta che arrivano, a seconda del tipo di 
intervento effettuato, fino al 110%.
Condomini
Per i condomini che intendono sfruttare 
le agevolazioni fiscali legati ad inter-
venti di efficientamento energetico, Si-
smabonus, fotovoltaico usufruendo dei 
crediti d’imposta attualmente vigenti.
Imprese
Per le imprese che intendono acquista-
re dai propri committenti il credito di 
imposta derivante dai lavori appaltati / 
svolti e che in conseguenza di ciò po-
trebbero avere esigenze di liquidità per 
sostenere le proprie attività.

Per la prima volta la Banca ha este-
so l’acquisto del credito sottoscrivendo 
due convenzioni:

Eni Gas e Luce e Harley Dikkinson: la 
gestione dell’operazione è totalmente a 
carico delle due società convenzionate. 
La Banca in questo caso finanzia l’im-
presa o il condominio, in attesa del rim-
borso del credito di imposta.
AATECH: la gestione dell’operazione 
di acquisto e del finanziamento del cre-
dito, in attesa del relativo rimborso (al 
privato, al condominio e all’impresa), 
è interamente in capo alla Banca, sulla 
base della certificazione della validità 
del credito da parte di AATECH.

In tutti i casi la Banca ha messo in 
campo una serie di prodotti che seguo-

no il richiedente dal momento dell’i-
nizio dei lavori sino alla conclusione, 
momento in cui il credito di imposta 
viene liquidato.

La Banca può gestire anche tutte 
le altre misure fiscali relative ai lavori 
di ristrutturazione (es. ristrutturazione 
50%, bonus facciate 90% ecc.)

Per qualsiasi necessità o richiesta di 
informazioni la Banca con tutte le sue 
25 filiali rimane a disposizione.
Paolo Chiametti
Ufficio Rete Distributiva

Aceti Roberto
Ufficio Tecnico Immobiliare
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PUNTO MACRO
L’andamento dell’economia italiana nel contesto dell’area dell’Euro

L’AUTORE

Stefano Lucarelli
Marsciano (PG), 1975

Professore Associato di
Politica Economica,

Università di Bergamo.
Il suo ultimo libro in italiano è

“Squilibrio. Il labirinto della
crescita e dello sviluppo capitalistico” 
(con Roberto Romano, prefazione di 

Paolo Leon, Ediesse, 2018).

1. Gli ultimi sei mesi sono stati segnati 
dalla pandemia. Il Covid-19 ha colpi-
to 68.845.368 persone, 29.467.378 in 
America, 21.169.269 casi in Europa, 
causando 1.570.407 morti, 766.771 
in America, 468.483 in Europa (dati 
OMS, 11 dicembre 2020, ore 9.42).

In giugno il Fondo Monetario In-
ternazionale ha diffuso delle stime che 
attestavano una caduta dell’8% del 
prodotto USA nel 2020 seguita da una 
lieve ripresa (+4%) nel 2021. Secondo 
queste stime il 2021 dovrebbe essere 
comunque caratterizzato da un incre-
mento rilevante della disoccupazione 
(+11%). 

Qualche giorno dopo, alla fine di 
agosto il presidente della Federal Re-
serve, Jerome Powell, ha pubblica-
mente dichiarato una vera e propria 
rivoluzione nella strategia di politica 
monetaria per l’area del dollaro: la 
massima autorità monetaria statuni-
tense non alzerà più i tassi di interesse 
quando la disoccupazione sarà consi-
derata troppo bassa secondo i criteri 
tradizionali. Come ha prontamente 
segnalato Andrea Terzi su lavoce.info 
(28 agosto), ciò significa che “la disoc-
cupazione minima sostenibile non sarà 
un criterio decisionale in assenza di 
altri eventuali segnali di pressione sui 

prezzi”. Ne consegue che se l’inflazio-
ne dovesse risalire ai livelli obiettivo 
del 2%, la Federal Reserve non por-
rebbe comunque un freno alle mano-
vre di espansione monetaria. Se infatti 
i prezzi si sono mantenuti per un certo 
periodo al di sotto della soglia obietti-
vo, allora i prezzi potranno crescere al 
di sopra di quella soglia per un periodo 
equivalente. 

In ottobre, le stime del Fondo Mo-
netario Internazionale sono state rivi-
ste: nel World Economic Outlook si 
stima una contrazione del PIL america-

no del 4,3%, migliore di ben 3,7 punti 
rispetto alla previsione di giugno; per 
il 2021 la ripresa è invece stimata al 
3,1%, inferiore rispetto al precedente 
Outlook di ben -1,4 punti.

L’economia statunitense prima 
della pandemia era caratterizzata da 
segnali contrastanti: in febbraio i dati 
sul mercato del lavoro segnalavano 
un tasso di disoccupazione ai minimi 
degli ultimi cinquanta anni (3,5%). 
In gennaio il deficit commerciale era 
calato del 6,7%, seppure a seguito di 
un calo che aveva coinvolto sia le im-
portazioni (-1,6%) che le esportazioni 
(-0,4%). Eppure dal 2005 sino a tutto il 
2019 la produttività totale dei fattori è 
migliorata solo dello 0,3% l’anno, se-
gnalando un rallentamento importante 
del tasso d’innovazione e progresso 
tecnico. Inoltre la quota del reddito 
disponibile risparmiata dalle famiglie, 
nello stesso periodo, resta bassa (una 
media di circa il 6%, dopo aver toccato 
il minimo del 2,2% nel 2005 ed aver 
superato l’8% nel 2019). Ancora nel 
luglio 2019, la Federal Reserve stima-
va che quasi il 40% dei cittadini statu-
nitensi risultava incapace di far fronte 
ad una spesa imprevista di 440 dollari.

Un segnale di iniquità particolar-
mente grave, di cui la presidenza Tru-

mp non ha voluto farsi carico, riguarda 
la diseguaglianza razziale: sempre guar-
dando alla situazione precedente alla 
pandemia, un nucleo familiare bianco 
ha a disposizione un patrimonio medio 
stimato in 171.000 dollari, pari a 10 vol-
te il valore del patrimonio medio stima-
to per una famiglia afroamericana. Una 
differenza che risulta in aumento se si 
considerano i dati precedenti al 2008 (in 
cui il rapporto era 7:1).

Per queste ragioni, nonostante gli 
indubitabili miglioramenti provenienti 
dai dati sull’occupazione nel periodo 
precedente alla pandemia, molti eco-
nomisti, non tutti annoverabili tra le 
file dei neokeynesiani (Volcker, Phelps, 
Stiglitz, Gordon, Krugman, Summers), 
parlavano di un’economia americana 
strutturalmente debole.

Dopo il Covid-19, in aprile il tasso 
di disoccupazione negli USA è salito al 
14,7%, più del triplo dal 4,4% di mar-
zo. L’industria manifatturiera americana 
ha perso 1,3 milioni di posti e il settore 
retail e della grande distribuzione 2,1 
milioni.

È in questo contesto che è stata vis-
suta la campagna elettorale per l’ele-
zione del presidente degli Stati Uniti, 
un evento estremamente significativo 
anche per immaginare le relazioni com-
merciali internazionali che contribuiran-
no a definire le strategie economiche dei 
Paesi europei. Perché in fin dei conti la 
domanda che tutti i politici europei non 
hanno il coraggio di formulare esplicita-
mente è la seguente: gli Stati Uniti tor-
neranno a svolgere il ruolo di traino per 
la domanda globale, come dovrebbe es-
sere in un sistema dei pagamenti in cui il 
dollaro svolge la funzione di principale 
valuta di riserva internazionale? Detto 
in altri termini, finiranno le tendenze 
protezionistiche che hanno caratterizza-
to l’economia globale in particolare nel 
quadriennio della presidenza Trump? 

Molti commentatori hanno sottoli-
neato il fatto che il confronto fra Tru-
mp e Biden è stato intriso di promesse 
demagogiche che hanno contribuito 
anche a fomentare importanti disordini 
sociali a sfondo razzista e antirazzista.  
Il 7 novembre Biden è stato riconosciu-
to ufficialmente eletto quarantaseiesimo 
presidente degli Stati Uniti d’America, 
nonostante le accuse di brogli elettorali 
portate avanti da Trump.

Biden ha parlato di un piano pubbli-
co di investimenti per il rinnovo delle in-
frastrutture, il cui ammontare non è stato 
ancora definito (sul sito del Presidente 
sono stati forniti alcuni dettagli che fan-
no comunque pensare ad un intervento 
superiore ai mille miliardi di dollari), e 
dal quale potrebbe dipendere un incre-
mento considerevole delle esportazioni 

provenienti dai Paesi europei a voca-
zione manifatturiera. Ci si attende una 
rinnovata spinta all’eco-sostenibilità 
dell’economia statunitense, che dovreb-
be tradursi in un incremento della do-
manda di tecnologie green.

2. Tuttavia le legittime speranze di quei 
capi di Stato europei che puntano su una 
tenuta di un modello economico europeo 
export-led, per essere considerate aspet-
tative dotate di una certa significatività 
statistica, devono necessariamente fare 
i conti con le relazioni fra USA e Cina.

L’ex vicedirettore generale di Banca 
d’Italia, Pierluigi Ciocca, ha scritto a tal 
proposito: “la primazia degli Stati Uniti 
è minacciata da questa Cina che conti-
nua a dichiararsi socialista. La Cina ha 
anch’essa grandi problemi irrisolti, ma 
è comunque divenuta maggiore econo-
mia del globo - con un PIL pari al 20% 
di quello mondiale contro il 15% ame-
ricano - ed è il primario produttore di 
manufatti, beni agricoli, piombo, carbo-
ne, zinco, oro, alluminio, stagno. Punte 
della sfida cinese sono la Belt and Road 
Initiative, una nuova penetrante Via del-
la Seta, e il piano Made in China 2025. 
Il governo cinese preme sulle principali 
imprese private e ancor più su quelle a 
controllo pubblico - un centinaio delle 
quali figurano tra i 500 maggiori gruppi 
del mondo - affinché si affermino inter-
nazionalmente nei settori di punta (ICT, 
digitale, robotica, big data, intelligenza 
artificiale, prodotti sanitari e farma-
ceutici), tradizionalmente appannaggio 
delle tecnologie statunitensi. […] Solo 
il signoraggio del dollaro ha consentito 
agli Stati Uniti di perpetuare i loro squi-
libri”. Ciocca si riferisce ai disavanzi 
commerciali statunitensi con l’estero 
cui corrisponde una posizione debitoria 
netta degli USA verso il resto del mondo 
cumulata pari a 11 trilioni di dollari, ol-

tre il 50% del PIL. “Se il ruolo del dolla-
ro impallidisse, la correzione degli squi-
libri sarebbe penosa per gli americani. 
Ma il riposizionamento della potenza 
USA sarebbe anche non poco problema-
tico per la gestione del sistema-mondo” 
(P. Ciocca, “Trump e la Banca Centrale 
gonfiano la grande bolla dei debiti”, il 
manifesto, 10 settembre 2020).

Per continuare a ragionare sulle con-
clusioni del ragionamento di Ciocca può 
tornare utile un importante contributo di 
Alessia Amighini, apparso il 27 novem-
bre sul sito dell’ISPI. Amighini sostiene 
che l’obiettivo principale della Belt and 
Road Initiative (BRI) - avviata nel 2013 
e rilanciata nella primavera 2020 nel bel 
mezzo della pandemia - è “il passaggio 
dal multilateralismo di tipo occidentale 
a un mix di negoziati bilaterali e nuovi 
multilaterali con la Cina interlocuto-
re protagonista in qualsiasi trattativa 
importante”. Pechino sta lavorando ad 
una “globalizzazione con caratteristi-
che cinesi”. Le intese bilaterali per la 
realizzazione della rete infrastrutturale 
riconducibile alla BRI riguardano an-
che la fornitura di servizi medici e aiuti 
umanitari da parte cinese. E questo si 
accompagna a programmi di politica fi-
nanziaria trans-frontaliera che compren-
de “una serie di accordi currency-swap 
(per compensare la non convertibilità 
del renminbi), lo sviluppo di un mercato 
obbligazionario asiatico e l’emissione 
estera di obbligazioni denominate in 
renminbi. Ecco allora che si possono 
comprendere i timori statunitensi, timori 
che risultano indipendenti dal colore po-
litico dell’amministrazione presidenzia-
le: la nuova Via della Seta sembra ideata 
“per diventare il format delle relazioni 
bilaterali cinesi con il resto del mondo, 
soprattutto con i Paesi in via di svilup-
po”. Lo studioso cinese Yao Yang, de-
cano della Scuola nazionale di sviluppo 

La sede di Washington del Fondo Monetario Internazionale.

La Cina è diventata la maggiore economia del globo. Punte della sfida cinese sono la Belt and Road Initiative, una nuova 
penetrante Via della Seta, e il piano Made in China 2025.

La campagna elettorale per l’elezione del presidente degli Stati Uniti è stato un evento estremamente significativo 
anche per immaginare le relazioni commerciali internazionali che contribuiranno a definire le strategie economiche 
dei Paesi europei.
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Fonte: Commissione europea 
(*) Rispetto all’accordo del 21 luglio 2020, gli importi comprendono il rafforzamento mirato di dieci programmi 
per un totale di 15 miliardi di euro. I programmi in questione sono Orizzonte Europa, Erasmus+, EU4Health, 
il Fondo per la gestione integrata delle frontiere, Diritti e valori, Europa creativa, InvestEU, l’Agenzia europea 
della guardia frontiera e costiera, Aiuto umanitario.

Quadro finanziario pluriennale 2021-2027
dotazioni totali per linea di bilancio (*)

Linee di bilancio Quadro finanziario
pluriennale NextGenerationEU

1. Mercato unico,
innovazione e agenda 
digitale

132,8 miliardi di euro 10,6 miliardi di euro

2. Coesione, resilienza
e valori 377,8 miliardi di euro 721,9 miliardi di euro

3. Risorse naturali
e ambiente

356,4 miliardi di euro 17,5 miliardi di euro

4. Migrazione e gestione
delle frontiere 22,7 miliardi di euro -

5. Sicurezza e difesa 13,2 miliardi di euro -

6. Vicinato e resto
del mondo 98,4 miliardi di euro -

7. Pubblica amministrazione 
europea 73,1 miliardi di euro -

TOTALE 1.074,3 miliardi di euro 750 miliardi di euro

dell’Università di Pechino, ha proposto 
di trasformare la BRI in un’istituzione 
operativa per il mondo in via di svilup-
po, con sede centrale in Europa.

3. Quanto detto sinora - che non emer-
ge esplicitamente nel dibattito di politi-
ca economica in Europa - rappresenta 
probabilmente “l’elefante nella stanza” 
per il futuro dell’Unione Europea. Ma 
limitiamoci adesso ai fatti avvenuti in 
questo semestre e cerchiamo di com-
prendere a che punto è la politica eco-
nomica europea. La pandemia sembra 
aver costretto l’Europa a mettere in 
atto non solo una politica monetaria 
espansiva senza precedenti, ma anche i 
presupposti per politiche fiscali espan-
sive fondate su basi squisitamente key-
nesiane.

Emblematico a tal riguardo è sta-
to il discorso che il banchiere centrale 
europeo, Christine Lagarde, ha tenuto 
in apertura del Seminario annuale del-
la BCE, il 10 novembre scorso: solo la 
politica fiscale può evitare una reces-
sione successiva alla recessione causa-
ta dal lockdown, e la politica monetaria 
deve sostenerla “per minimizzare gli 
effetti di spiazzamento che potrebbe-
ro causare conseguenze negative per 
imprese e famiglie; altrimenti, le ma-
novre espansive della politica fiscale 
potrebbero generare un rialzo dei tas-
si di interesse di mercato spiazzando 
gli investitori privati con un effetto 
negativo sulla domanda privata. […] 
Le imprese che sono sopravvissute fi-

nora aumentando il ricorso al credito 
potrebbero decidere che restare attive 
non ha più senso da un punto di vista 
economico. Questo potrebbe innesca-
re un effetto moltiplicativo nell’uscita 
delle imprese dal mercato, tale che la 
chiusura delle imprese a causa delle 
restrizioni dovute alle politiche sani-
tarie ridurrebbe la domanda per altre 
imprese complementari causando la 
riduzione della loro produzione”.

Nonostante le penose dimostra-
zioni di assenza di cooperazione fra i 
Paesi membri, l’Unione Europea è co-
munque giunta a stanziare 750 miliardi 
di euro attraverso uno strumento tem-
poraneo pensato per stimolare la ripre-
sa, il così detto NextGenerationEU. Lo 
ha fatto tardivamente, chiudendo un 
difficile accordo sul bilancio a lungo 
termine (che aggiunge alle risorse del 
NextGenerationEu 1.074,3 miliardi di 
euro nel periodo 2021-27) solo il 10 
novembre 2020, rischiando così di far 
accumulare dei ritardi importanti nella 
distribuzione delle risorse fra i Paesi 
membri.

D’altro canto si legge nel sito 
dell’Unione Europea che per finan-
ziare NextGenerationEU, l’Unione 
assumerà prestiti sui mercati finanziari 
a costi più favorevoli rispetto a molti 
Stati membri e ridistribuirà gli impor-
ti. Tuttavia perché ciò sia possibile, il 
Consiglio dovrà adottare la decisione 
relativa alle risorse proprie e i parla-
menti nazionali degli Stati membri do-
vranno ratificarla.

E qui emerge prepotentemente un 
problema di politica economica che 
si accanisce contro quegli economisti 
che confidano nei poteri pubblici: si 
tratta in particolare della possibilità 
che le politiche fiscali espansive va-
dano incontro a quei fallimenti dello 
Stato ricollegabili ai ritardi decisionali 
da parte dei policy-maker.

I ritardi riconducibili alle respon-
sabilità dei policy-maker che operano 
nelle istituzioni europee è un tema 
estremamente complesso che presup-
porrebbe di entrare nel merito delle 
relazioni che intercorrono fra Con-
siglio Europeo, Commissione Euro-
pea, Parlamento Europeo e Consiglio 
dell’Unione Europea. È però del tutto 
evidente che il funzionamento corretto 
di queste istituzioni dipende anche dai 
processi decisionali che caratterizza-
no le discussioni interne ai parlamenti 
dei Paesi membri e dalle discussioni 
fra parlamento e governo nei diversi 
Paesi membri.  Ciò rischia di tradur-
si in un’opportunità mancata: proprio 
quando si creano le condizioni per po-
ter fare spesa pubblica - in un contesto 

di sospensione del Patto di stabilità e 
crescita - programmando uno sviluppo 
economico innovativo e al contempo 
ricostituendo quello che ancora negli 
anni Novanta si chiamava modello 
sociale europeo - tornando ad inve-
stire sui sistemi sanitari nazionali, sul 
sistema della pubblica istruzione, e av-
viando progetti urbanistici che salva-
guardino l’ambiente e il paesaggio - le 
classi dirigenti dei Paesi membri po-
trebbero mostrarsi incapaci di gestire 
in modo adeguato le risorse stanziate.

4. Le risorse previste per l’Italia sono 
pari a 209 miliardi di euro (82 a fon-
do perduto e 127 da restituire in dieci 
anni). Entro aprile il nostro Paese do-
vrà presentare un piano in cui devono 
essere chiari i progetti di spesa finan-
ziati dalle risorse disponibili. Le aree di 
intervento individuate dal governo, che 
devono ancora essere discusse dal par-
lamento italiano, sono sei:
i. Rivoluzione verde e transizione eco-

logica (74,3 miliardi);
ii. Digitalizzazione, innovazione, com-

petitività e cultura (48,7 miliardi); 

iii. Infrastrutture per una mobilità soste-
nibile (27,7 miliardi); 

iv. Istruzione e ricerca (19,2 miliardi); 
v. Parità di genere e coesione sociale 

(17,1 miliardi); 
vi. Salute (9 miliardi). 

Non possiamo che aspettare, nella 
speranza che i rappresentanti dei cit-
tadini italiani presenti nelle istituzioni 
della Repubblica mettano da parte una 
concezione della politica come calco-
lo del consenso - esattamente quella 
concezione della politica che facilita 
la realizzazione dei temuti fallimenti 
dello Stato cui prima accennavamo - e 
comprendano l’importanza storica dei 
tempi che ci attendono. Sarebbe dun-
que auspicabile da parte loro un atteg-
giamento autenticamente riformista, 
nel senso che questa parola assume 
in un famoso intervento del professor 
Federico Caffè, il grande e rispettato 
economista keynesiano - spesso in dia-

logo con i responsabili di politica eco-
nomica  del nostro Paese - che decise di 
scomparire nell’aprile del 1987, senza 
lasciare alcuna traccia: “[Il riformista] 
è tuttavia convinto di operare nella sto-
ria, ossia nell’ambito di un «sistema», 
di cui non intende essere né l’apologe-
ta, né il becchino; ma, nei limiti delle 
sue possibilità, un componente solleci-
to ad apportare tutti quei miglioramenti 
che siano concretabili nell’immediato e 
non desiderabili in vacuo. […] Essendo 
generalmente uomo di buone letture, il 
riformista conosce perfettamente quali 
lontane radici abbia l’ostilità a ogni in-
tervento mirante a creare istituzioni che 
possano migliorare le cose. […] Più 
che essere colpito dagli strali del retori-
cume neo-liberista (sempre dello stesso 
stampo), il riformista avverte con mag-
giore malinconia le reprimende di chi 
gli rimprovera l’incapacità di uscire 
dal «sistema». Egli è, tuttavia, troppo 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, lo scorso 15 settembre ha trasmesso ai Presidenti di Camera 
e Senato la proposta di Linee guida per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvate, 
nei contenuti essenziali, dal Comitato interministeriale per gli affari europei del 9 settembre scorso, in coordinamento 
con tutti i Ministeri e le rappresentanze delle Regioni e degli Enti locali. 

abituato alla incomprensione, quali che 
ne siano le matrici, per poter rinuncia-
re alla sua vocazione intellettuale. […] 
Il riformista si rincuora prendendo un 
libro che gli è caro e rileggendone al-
cune righe famose: «Sono sicuro che il 
potere degli interessi costituiti è assai 
esagerato in confronto con la progressi-
va estensione delle idee. Non però im-
mediatamente, [...] giacché nel campo 
della filosofia economica e politica non 
vi sono molti sui quali le nuove teorie 
facciano presa prima che abbiano ven-
ticinque o trent’anni di età, cosicché le 
idee che funzionari di Stato e uomini 
politici e perfino gli agitatori applicano 
agli avvenimenti correnti non è proba-
bile che siano le più recenti. Ma presto 
o tardi sono le idee, non gli interessi 
costituiti, che sono pericolose sia in 
bene che in male»”. (F. Caffè, La so-
litudine del riformista, il manifesto, 29 
gennaio 1982).

L’ECONOMIA ITALIANA IN BREVE

Fonte: elaborazioni Banca d’Italia su dati Istat.
.

(1) Valori concatenati; dati destagionalizzati e corretti per i giorni lavorativi.

PIL e principali componenti della domanda (1)
(dati trimestrali; indici: 2007=100)

� �
�

�
� �

� � � � � � � � � �

� � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�

�
 60

 70

 80

 90

100

110

120

 60

 70

 80

 90

100

110

120

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

�
PIL consumi delle famiglie esportazioni
investimenti fissi lordi investimenti fissi lordi al netto delle costruzioni

PIL, domanda nazionale, commercio con l’estero (1)
(variazioni percentuali sul periodo precedente)

Prodotto
interno lordo

Investimenti
fissi lordi

Spesa per
consumi

delle famiglie
residenti e

ISP (2)

Spesa per
consumi

delle Ammini-
strazioni
pubbliche

Domanda
nazionale (3)

Esportazioni
di beni e
servizi

Importazioni
di beni e
servizi

9,39,18,17,02,10,43,16102
1,64,57,11,0-5,12,37,17102
5,32,23,12,09,01,39,08102
6,0-0,11,0-2,0-4,06,13,09102

2019 - 4°trim. -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,8 -0,8 -2,8
2020 - 1°trim. -5,5 -7,7 -6,8 -1,1 -4,8 -7,5 -5,3
2020 - 2°trim. -13,0 -16,2 -11,4 0,3 -11,0 -26,4 -20,6
2020 - 3°trim. 16,1

Fonte: Istat.
(1) Valori concatenati; i dati trimestrali sono destagionalizzati e corretti per i giorni lavorativi. (2) Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie .
(3) Include la variazione delle scorte e oggetti di valore.

Fonte: Eurostat e, per l'Italia, Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro.
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Punti di vista

Leadership e Management ai tempi del Covid-19
Un dibattito a più voci sulla realtà e sulle prospettive di due aspetti cruciali

delle gestioni aziendali 

Matteo Servidati
Esperto di tecnologia

Londra
matteo.servidati@gmail.com

Negli ultimi articoli de Il Melograno 
ho sempre cercato di iniziare chia-
rendo il tema, riportando definizioni 
o traducendo dagli inglesismi. Ci ho 
provato anche questa volta, ma ho 
scoperto (o confermato) che la parola 
leadership non ha un vocabolo italiano 
appropriato che ne racchiuda il vero 
significato.

Il leader non è il capo: essere lea-
der è un modo di essere; essere capo 
(boss, in inglese) è una condizione 
contrattuale, la posizione all’interno di 
un’organizzazione.

Quindi chi è il leader e qual è la 
differenza tra il leader e il capo? Il lea-
der è colui che ha leadership (aggetti-
vo derivato dal sostantivo leader), cioè 
la capacità di guidare, di mettere tutti 
i componenti di un team sulla stessa 
pagina. Il capo può essere un leader, 
e il leader può non essere il capo. Il 
capo comanda e raggiunge l’obiettivo 
dirigendo le persone. Il leader ispira, 
insegna, crea una squadra. Entrambi 
possono raggiungere l’obiettivo indi-
viduale, ma c’è una differenza fonda-
mentale tra i due approcci: la sosteni-
bilità. Sia in termini di durata (quanto 
può durare una condizione in cui un 
team è comandato a bacchetta prima 
che i dipendenti inizino a cercare un 

nuovo lavoro?), sia in termini di repli-
cabilita’ (se un’organizzazione ha suc-
cesso solo grazie al pugno di ferro del 
capo, cosa succede quando il capo non 
ci sarà più? E qui mi collego al prece-
dente articolo sul tema della successio-
ne in azienda).

Detto questo, ci sono diversi tipi di 
leadership, ne cito alcuni:
1. Positivi:

• il Visionario: un leader che ha una 
visione del mondo e del business 
diversa dalla gente “comune” e 
riesce a creare un team attorno a 
questa vision (penso a Elon Musk);

• il Democratico: è il leader che 
condivide il processo decisionale, 
coinvolgendo il resto del team (e 
quindi responsabilizzandolo);

• l’Allenatore: è il leader che inse-
gna, fa evolvere un professionista 
sia come hard skills (capacità la-
vorative tecniche) che come soft 
skills (capacità relazionali);

• l’Esigente: è il leader che guida 
con l’esempio, richiedendo tanto a 
se stesso (e dimostrandolo) e quin-
di facendolo con il resto del team. 
Penso a Ibrahimovic, che tra l’altro 
è un esempio di leader non capo.

2. Negativi:
• stile autoritario: il capo, di cui ab-

biamo parlato sopra.
Chiaramente, la principale diffe-

renza tra i vari stili di leadership è il 
livello di partecipazione delle risorse, 
che sarà basso nel caso dello stile auto-
ritario (cioè il capo decide e tu esegui) 
e invece alto in altri casi (come nel de-
mocratico, ad esempio).

Più si va in alto nelle organizza-
zioni, meno le capacità tecniche sono 
rilevanti e più importante diventa la 
leadership: assicurarsi di avere i mi-
gliori talenti nel proprio team non è 
sufficiente, è importante che questi 
sappiano esprimersi al meglio e sap-
piano collaborare tra di loro. È qui che 
serve la leadership. Ed essa diventa 
ancora più essenziale in situazioni di 

crisi (proprio come durante la pande-
mia da Covid-19). Mi viene da pensare 
all’immagine classica dei polli di Ren-
zo nei Promessi Sposi. In breve, Renzo 
si stava recando dall’Azzeccagarbugli 
(il suo avvocato di fiducia) con dei 
capponi vivi in mano per pagarlo in 
natura per una consulenza (salvare il 
matrimonio con Lucia). I capponi cosa 
facevano? Pur trovandosi in una con-
dizione disperata, essi continuavano a 
litigare e a beccarsi tra di loro. Questa 
è una fortissima e attualissima meta-
fora della condizione umana: in una 
situazione di crisi, spesso gli individui 
perdono il focus del problema e inve-
ce di trovare una soluzione razionale 

vare risposte proprio a queste doman-
de, cioè individuare i nuovi obiettivi 
e la strategia per raggiungerli, e con-
seguentemente comunicarli al team e 
far sì che il team sia on-board, cioè li 
faccia propri.

La leadership è forse l’unica dote 
che permetterà alle aziende e al Pae-
se di superare la crisi del Covid-19. 
Questo e l’immissione di cash da parte 
della BCE.

Matteo Morici
Manager in ambito Operations
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Milano

matteo.morici@gmail.com

Leadership responsabile è un concetto 
molto discusso in questi ultimi anni, in 
cui ci si interroga sul fine stesso del-
le aziende e delle organizzazioni, e su 
quale sia il modello di management 
cui fare riferimento. Certamente que-
sta discussione esisteva anche prima 
del COVID, ma l’emergenza sanitaria 
l’ha resa ancora più centrale, ha evi-
denziato come serva avere una visione 
per gestire situazioni particolarmente 
complesse e incerte, dove è assai diffi-
cile dire con certezza quali scelte sono 
sicuramente giuste e quali sicuramente 
sbagliate.

Naturalmente in questo periodo 
fioriscono conferenze, dibattiti, studi, 

plicatore. Il leader responsabile è anche 
quello in grado di delegare e raccoglie-
re input dai suoi team e collaboratori, 
consentendo il dibattito e il confronto e 
facendo sì che i collaboratori più dispo-
nibili e volenterosi riescano ad avere un 
impatto sulle decisioni da prendere.

In momenti complicati non esiste 
un modello che possa suggerire con 
certezza e in anticipo il successo delle 
decisioni che un’organizzazione o un 
team prende, ma sicuramente stimolare 
l’intelligenza collettiva e mobilitare ef-
ficacemente le migliori energie a dispo-
sizione in quel momento, facendo sem-
pre attenzione all’impatto sull’ambiente 
circostante e mantenendo forte il focus 
sul risvolto morale delle proprie azioni, 
consente di costruire un percorso di cui 
alla fine essere orgogliosi.

Nel mondo del management, come del 
resto nella vita di ognuno di noi, esiste 
un prima e un dopo pandemia Covid-19. 

Prima della crisi, ai leader azien-
dali piaceva ragionare a lungo termi-
ne, guardare lontano, fare proiezioni e 
stabilire bilanci quinquennali. Spesso 
le decisioni venivano prese lontano dai 
propri dipendenti, senza un loro concre-
to coinvolgimento, mentre gli impiegati 
remavano per far avanzare la nave.

L’esplosione della pandemia ci ha 
dimostrato come queste pratiche mana-
geriali troppo astratte e di lungo periodo 
non funzionino più. Troppa incertezza 
ci circonda. Ci sono troppe domande so-
spese nell’aria: ciò che succede dentro 
di noi e nelle nostre famiglie, avviene 
anche in molte società. 

I manager aziendali sono alla ri-
cerca di segnali che dicano loro dove 
sta andando il nostro futuro, come si 
evolverà la nostra economia, le nostre 
abitudini e le nostre scelte in fatto di 

Il leader è colui che sa alimen-
tare, stimolare e dare direzione alle 
idee, che sa placare le paure nella 
tensione progettuale verso il nuovo. 
Questo significa dare senso alla vita 
delle persone; farle partecipare allo 
spirito e al progetto; farle sentire 
persone, non “risorse” umane; dare 
dignità al loro saper fare o saper 
pensare. Sembra un’utopia e forse 
lo è. Ma non è con le utopie che si 
rende il mondo più vivibile? 
Claudio Dematté

‘‘

‘‘

La leadership è strettamente in-
terconnessa con la formazione della 
cultura aziendale, con la sua evoluzio-
ne, trasformazione e distruzione.  
Edgar H. Schein

‘‘ ‘‘

(facendo team) iniziano a deteriorare i 
rapporti, perdono fiducia, insomma in 
tempi di crisi la macchina si inceppa.

Il rischio che le aziende hanno du-
rante l’emergenza sanitaria è enorme, 
non solo perché tanti business hanno 
subito un impatto strutturale (dal calo 
della domanda alle chiusure fisiche) 
ma anche perché il personale rischia 
di perdere la rotta, vuoi per mancanza 
di prospettive (qual è l’obiettivo? cosa 
succederà se..? chi fa che cosa? cosa 
devo cambiare?), vuoi per la paura e i 
vari rischi di isolamento sociale e de-
pressione.

Il leader è la persona che deve tro-

approfondimenti su questo tema che si-
curamente genera interesse. Di recente 
ho trovato molto interessante la confe-
renza online organizzata da Nova MBA, 
associazione composta da studenti e alu-
mni dei principali MBA internazionali, 
dal titolo “Leading with Courage in Un-
precedented time”, ovvero “Guidare con 
coraggio in tempi senza precedenti”. In 
particolare, l’evento ha ospitato un in-
tervento di Vittorio Colao, top manager 
di lungo corso di recente a capo della 
task force voluta dal Governo per gestire 
l’emergenza Covid. Nel suo intervento 
Colao ha dato la sua visione di leader-
ship responsabile, centrata sul fatto che 
il leader può dirsi buono se fa la cosa 
giusta per tutti i suoi stakeholder, ovve-
ro per i suoi azionisti, per i dipendenti, 
per i partner, per i clienti, per la comuni-
tà nel suo complesso, e dà la definizione 
di cosa giusta come quella per la quale 
chi è intorno all’azienda o all’organizza-
zione vede valore. Una definizione assai 
lasca, che però secondo me dà il senso 
della leadership responsabile, ovvero 
come di un sentirsi artefici della costru-
zione di qualcosa di stabile, duraturo e 
che genera valore a diversi livelli nel 
tempo, non solo nell’immediato. Porre 
le basi per il bene futuro in modo che 
diversi soggetti possano beneficiarne in 
modi diversi. E proprio questa supposta 
vaghezza della definizione fa sì che chi 
ha ruoli di gestione o di leadership - dal 
top manager al capo di un piccolo team 
a chi si impegna nel sociale, l’ambito 
non conta - deve interrogarsi di continuo 
sulle proprie azioni, questionarle, con-
frontarsi con altre persone dentro e fuori 
l’organizzazione e alla fine scegliere e 
decidere, usando sia l’etica sia la propria 
morale, per guidare le proprie decisioni.

La leadership responsabile è fon-
damentale in tempi incerti come quelli 
attuali, dove chi prende decisioni lo fa 
mentre tutto intorno cambia, si evolve, 
diventa imprevedibile. Emerge dun-
que qui l’assoluta necessità per chi ha 
il compito di decidere - di nuovo, non 
importa a quale livello - di ragionare 
per scenari, per ipotesi, e soprattutto di 
coinvolgere e ascoltare le proprie perso-
ne, in modo che tutti si sentano parte di 
qualcosa e coinvolti nel raggiungere gli 
obiettivi che l’organizzazione, o il team, 
deve portare a casa. In tempi come que-
sti, l’uomo solo al comando certamente 
non paga. Quando le scelte da fare sono 
tante, e gli esiti assai incerti, il leader 
deve essere in grado di creare una squa-
dra intorno a sé, di mobilitare le persone 
e farle sentire contributori importanti, 
e quindi responsabili, per il raggiungi-
mento di un obiettivo. In questo modo si 
liberano le migliori energie di un’orga-
nizzazione, con un chiaro effetto molti-
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consumi. Attualmente questa resta una 
domanda senza risposta. 

Piuttosto, la leadership nell’era del 
Covid deve focalizzarsi sul rapporto con 
l’ecosistema aziendale, rassicurando e 
riorganizzando sia i propri dipendenti 
che la filiera produttiva, dal fornitore al 
cliente finale. 

Dopo un lungo periodo di lockdown, 
in alcuni casi (benché purtroppo inter-
rotti dall’arrivo di questa seconda onda-
ta di contagi) i dipendenti sono rientrati 
in ufficio, trovando una realtà piena di 
restrizioni, nuove regole, riorganizza-
zioni. E questo è solo l’inizio. Invece di 
avere leader che guardano da lontano, 
immaginando a tavolino scenari a lungo 
termine, abbiamo bisogno di leader che 
sappiano guardare da vicino. Intelligen-
za emotiva e capacità relazionale diver-
ranno elementi ancora più critici per i 
manager di oggi e di domani. Durante 
la crisi che stiamo vivendo, è necessa-
rio avere dei team che ti seguano e ti 
sostengano solidalmente per preparare 
l’azienda alla rinascita. 

Per farlo, ritengo che alcuni tratti di 
leadership siano più importanti di altri: 
penso all’empatia, intesa come capacità 
di capire il punto di vista altrui, la grati-
tudine nei confronti del proprio team, la 
fiducia in esso. 

Molti di noi in questi mesi hanno 
sperimentato il lavoro da casa. Ho visto 
capi che hanno proseguito con il loro 
stile di gestione di micromanagement, 
irrigidendolo per timore che la distan-
za fisica facesse loro perdere autorità 
e controllo. Uno stile autoritario che, 
se rischiava di essere perdente fino allo 
scorso anno, lo è certamente adesso 
perché demotiva le persone, facendole 
sentire ancor più distanti dalla propria 
azienda. 

Vi sono manager che hanno prefe-
rito dedicarsi alla vision aziendale e ai 
piani di lungo periodo che, come detto, 
sono inadatti a periodi di grandi cambia-
menti quali quelli che stiamo vivendo. 

Invece, sono i leader che praticano 
la leadership relazionale che usciran-
no vincitori dalla crisi, perché sapran-
no mantenere i loro team performanti, 
uniti, lungimiranti. Quindi un tipo di 
leadership da “allenatore democratico” 
(per riprendere le definizioni descritte 
sopra da Matteo Servidati), che sia in 
grado di comunicare, anche da remoto, 
attraverso uno stile coinvolgente, con 
grande trasparenza ed empatia. 
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COME IL LATINO CI SALVA LA VITA
Una splendida apologia della lingua e della civiltà latina

Libri in primo piano

LA NOTTE DI UN’EPOCA
Alla ricerca di una via d’uscita da una lunga e profonda crisi

Come il latino ci salva la vita

Silvia Stucchi
Edizioni Ares, 2020

Uscito in primavera, per le Edizioni 
Ares, Come il latino ci salva la vita 
(310 pp., 14,90 euro) di Silvia Stucchi 
rappresenta una apologia della lingua 
e della civiltà latina, da studiare, o da 
riscoprire. Solo alcuni decenni fa, nes-
suno si sarebbe sognato di imbarcarsi 
in una apologia del latino, tanto l’of-
ferta scolastica era monolitica e tutta 
incentrata sugli studi umanistici. Ep-
pure, già fioccavano le proposte di ri-
forma: a una commissione ministeriale 
di fine XIX secolo partecipò addirittu-
ra Giovanni Pascoli, chiamato a dare 
il suo parere su varie questioni, come 
quella dell’utilità della traduzione dal 
latino e dall’italiano. Infatti, nell’Ita-
lia post-unitaria ci si rese presto conto 
che, dopo anni di studio, solo rarissimi 
studenti riuscivano a tradurre un brano 
di poche righe: esattamente come ac-
cade ora! Nihil sub sole novi, nulla di 
nuovo sotto il sole, è il caso di dirlo.

Qualche anno fa, Nicola Gardini, 
docente a Oxford, intitolò, provocato-
riamente, un suo fortunato saggio Viva 
il latino. Storia e bellezza di una lin-
gua inutile. Indubbiamente, però, chi 

ha studiato il latino ha delle risorse in 
più: per prima cosa, la sua padronanza 
della lingua italiana, del lessico, del 
periodare, è mediamente superiore e 
più consapevole di quella di chi non 
ha mai avuto la fortuna di studiare lati-
no. Inoltre, il procedimento con cui si 
affronta la versione (l’esercizio-spau-
racchio per eccellenza), il cosiddetto 
problem solving, è lo stesso che si ap-
plica per la risoluzione di un problema 
matematico.

Nel volume, inoltre, l’Autrice sot-
tolinea un paradosso: il latino non è 
mai morto, perché, forse, non è mai 
nemmeno nato. Infatti, il latino lette-
rario, su cui si forma il 99% degli stu-
denti, è una costruzione intellettuale 
raffinatissima, ma che certo non coin-
cide con il latino parlato dalla gran 
massa dei cittadini di Roma e dell’Im-
pero, il cosiddetto sermo cotidianus, 
per ricostruire il quale noi abbiamo 
pochi elementi: alcune iscrizioni sui 
muri, scampate all’azione distruttrice 
del tempo (pensiamo a Pompei); alcu-
ne epigrafi che aprono uno squarcio, a 
volte, con i loro “errori”, sulla discra-
sia fra il latino ufficiale e quello di tut-
ti i giorni; alcuni passi di autori anche 
celebri (pensiamo alle chiacchiere dei 
liberti nella Cena di Trimalchione nel 
Satyricon di Petronio) che però sono 
sempre rielaborazioni artistiche del 
parlato, non certo elementi del latino 
usato quotidianamente inseriti tout 
court dall’autore nella sua opera. In-
somma, se, per assurdo, potessimo in-
contrare Cicerone, resteremmo stupiti 
dal modo in cui si rivolge alla moglie 
Terenzia o alla figlia Tullia, ben diver-
so dal latino solenne che siamo abitua-
ti a leggere nelle sue orazioni e nelle 
opere filosofiche!

Leggendo il libro, strutturato in ca-
pitoli tematici che affrontano diversi 
ambiti della civiltà dei nostri patres, 
si ha l’impressione che il latino non 
sia dietro di noi, ma davanti a noi, in 
quanto i Romani avevano uno sguardo 

molto lucido, che aveva individuato 
alcune problematiche, ai loro tempi 
presenti in forma solo incipitaria e che 
oggi ci affliggono in forma massiccia: 
il tema dell’inquinamento ambientale, 
che era sperimentato soprattutto nelle 
metropoli del tempo, Roma, Alessan-
dria, e poche altre; ma anche esigenze 
apparentemente più frivole, come la 
smania di un aiutino per alcuni ritoc-
chini estetici, un problema, evidente-
mente, che solo poche donne di condi-
zione medio-alta potevano avvertire e 
su cui potevano intervenire.

Nel libro viene dato grande rilie-
vo anche a  figure di grandi maestri, 
come Seneca e Cicerone; Seneca era 
un uomo dall’intelligenza affilatis-
sima, ma che ci conquista perché era 
umanissimo, pieno di contraddizioni, 
delle quali spesso si giustifica: si pensi 
a come, da filosofo, risponde alle cri-
tiche di quanti gli rinfacciavano che, 
dall’alto della sua posizione di primo 
piano a corte (precettore di Nerone e 
poi, di fatto, coreggente dell’Impero), 
aveva accumulato favolose ricchezze. 
Seneca, inoltre, conosceva bene i mali 
dello spirito, oggi diremmo le distonie 
neurovegetative e gli attacchi d’ansia, 
e anzi, più volte, nelle Lettere a Lucilio, 
ci descrive proprio un attacco di questo 
male cui, ci dice, egli andava frequen-

temente soggetto: davvero sembra un 
nostro contemporaneo, per molti versi, 
anche per gli argomenti consolatori, 
modernissimi e a volte paradossali, 
che sa elaborare. Questo autore, però, 
è chiamato in causa anche per quanto 
riguarda il capitolo che tratta del fal-
limento educativo: ciò emerge dall’ul-
timo colloquio del filosofo con il suo 
allievo, Nerone (riferitoci da Tacito, 
negli Annali). Qui il giovane imperato-
re dimostra di aver recepito benissimo, 
anzi, sin troppo bene, gli insegnamenti 
del maestro, e si presenta come un in-
terlocutore retoricamente ferratissimo, 
temibile e molto insidioso.

Sul tema del fallimento, educati-
vo, ma anche politico e familiare, si 
chiama in causa anche Cicerone, altro 
autore che ritorna in vari capitoli del 
volume: in effetti, noi siamo abituati a 
pensare ai classici come a personaggi 
esemplari, la cui grandezza è scolpita 
nel marmo, circonfusi di gloria, passa-
ti alla storia per il valore paradigma-
tico di quanto scrissero e per le loro 
azioni. Però sono stati anche uomini, 
dunque non al riparo da cadute e falli-
menti, a volte clamorosi.

Ma soprattutto, se il latino è dav-
vero, come ha detto qualcuno, il “co-
dice genetico dell’Occidente”, più che 
“davanti a noi”, esso è “dentro di noi”: 

paradossalmente, quanto più in campo 
medico stiamo scoprendo come la ge-
netica sia la branca risolutiva per tante 
tipologie di problemi, tanto più dal pun-
to di vista storico e culturale ci stiamo 
avviando, in massa, a un’opera di rimo-
zione spensierata di quello che siamo 
nel profondo, e di quelle che sono le 
nostre origini. Eppure, ben difficilmen-
te chi non sa chi è e da che storia pro-
viene può sapere dove andare. Al latino 
oggi non viene spesso più assegnato il 
merito che gli spetterebbe nella nostra 
cultura: prova ne sia il fatto che, appena 
possono, gli studenti fuggono dal lati-

no. Ovviamente: studiarlo seriamente 
richiede tempo, applicazione e un po’ 
di fatica. Non più che per altre materie, 
intendiamoci. Il fatto è che viviamo in 
un tempo in cui tutto quello che è mini-
mamente difficile, che richiede tempo, 
impegno, concentrazione non episodica 
(negli studi come nei rapporti umani) 
è disincentivato dal mainstream. Tutto 
deve essere easy e smart: e ne stiamo 
vedendo i risultati.

Oltre alla difesa del valore cultura-
le del latino, dalle pagine del volume 
emerge anche un piccolo insegnamen-
to che dobbiamo tenere presente come 

chiave del vivere meglio: saper relati-
vizzare, saper guardare oltre il nostro 
angusto orizzonte personale. Chi vive 
affogando nei problemi quotidiani, quei 
piccoli problemi che avvelenano la vita, 
può vedere che l’amore infelice, il tra-
dimento, i dissapori familiari, le delu-
sioni scolastiche, non sono solo mali 
che affliggono noi, ma sono problemi 
che aveva già l’uomo romano di due-
mila anni fa, spesso in forma molto più 
massiccia. E relativizzare, almeno un 
po’, è la chiave, se non per vivere con 
maggior leggerezza, almeno per non af-
fogare nei problemi.

Lucio Anneo Seneca (4 a. C. - 65 d. C.)Marco Tullio Cicerone (106 - 43 a. C.)

La notte di un’epoca

Massimiliano Valerii
Ponte alle Grazie, 2019

Questo è un libro sui sogni diurni di 
ognuno di noi. Sono importanti, sono 
necessari. Sono urgenti. 

La lunga e profonda crisi ci ha la-
sciato una pesante eredità. Si è rotto il 
tacito patto che aveva guidato lo svilup-
po per oltre mezzo secolo. L’ascensore 
sociale si è inceppato: scende, ma non 
sale.

Massimiliano Valerii, direttore ge-
nerale del Censis, ricostruisce in modo 
originale questo scenario facendo par-
lare i dati. E racconta la frammentazio-
ne dell’immaginario collettivo e i nuovi 
miti d’oggi, volatili e fragili. Perché ab-
biamo vissuto anche il naufragio delle 
grandi narrazioni post-ideologiche ege-
moni negli ultimi trent’anni, entro le 
quali avevamo costruito la nostra iden-
tità e radicato il nostro benessere: l’idea 
di una nuova patria in un’Europa unita 

senza più frontiere, i benefici per tutti 
portati dalla globalizzazione, il potere 
taumaturgico della rivoluzione digita-
le come leva universale per diffondere 
conoscenza e democrazia ai quattro an-
goli del pianeta. La società del ranco-
re che si è risvegliata l’indomani, con 
questi sogni andati in pezzi, spaesata, 
inquieta e impaurita, imprigionata nel 
limbo della crescita da “zero virgola”, 
si è immersa in una nuova antropologia 
dell’insicurezza. Ora ci sporgiamo sulla 
frattura della storia. Come affrontare il 
futuro? Come rimettere in moto i de-
sideri e la speranza di quei diavoli so-
gnanti che noi tutti siamo diventati? La 
filosofia può accompagnarci per mano 
nel travaglio del salto d’epoca. Per non 
accontentarci del cattivo presente. Per 
scansare il frutto avvelenato del ran-
core e non cadere nella trappola della 
nostalgia. Per continuare a sognare a 
occhi aperti.

In questo suo scritto Valerii cita di-
versi autori e opere (tra cui Ernst Bloch 
e i suoi libri “Spirito dell’utopia” e “Il 
principio speranza”) e dedica particola-
ri riflessioni al concetto di speranza e ai 
sogni. Di seguito ne riportiamo alcuni 
significativi stralci:
• C’è da intendere correttamente il 

concetto di speranza: non come un 
astratto anelito a gettare il cuore 
oltre l’ostacolo, ovunque cada non 
importa, ma come una funzione del-
la razionalità umana determinata a 
tradurre le immagini del desiderio in 
una concreta azione collettiva eman-
cipatrice, a trasferirle in un’opera di 
riscatto.

• Nella convulsione del tempo pre-
sente, abbiamo dimenticato che tutti 

siamo potenza in essere, possibilità 
latente, in attesa di realizzazione. 
Che noi siamo infinito. Sia come in-
dividui, sia come comunità e sistema 
economico e sociale. Questa è la re-
miniscenza che dobbiamo recupera-
re, tutt’altro che nostalgica, perché 
spinta in alto e in avanti, proiezione 
concreta nel futuro. Servono un ri-
sveglio e una riscossa per ritrovare 
scopi di ampiezza e di orizzonti, idee 
e capacità di progettare e agire.   

• Il nostro vero volto non si è ancora 
disvelato, il nostro vero essere non si 
è ancora mostrato. Perché la nostra 
identità ci viene incontro dal futuro. 
Ma questa coscienza è opaca e l’o-
pacità interferisce con l’originario 
slancio in avanti. Eppure, sempre, 
anche inconsciamente, il futuro – 
che è “fame” d’essere, cioè spinta 
al compimento del nostro essere – ci 
muove in avanti in ragione della sua 
stessa assenza: “Noi viviamo al di là 
di noi stessi. L’attimo spinge innanzi 
proprio in quanto è oscuro. Questo 
impulso si dirige su qualcosa che ci 
manca” afferma Bloch.

• Io sono. Ma non possiedo. Per que-
sto innanzitutto diveniamo. La nostra 
vita è un tendere, dunque: è la inin-
terrotta ricerca di spazi di espansio-
ne del nostro essere e di vie d’uscita 
dalle difficoltà che tutti sempre spe-
rimentiamo nella nostra esistenza, 
senza rimanere raggrinziti nel guscio 
opprimente della paura, che ci para-
lizza e nega le possibilità latenti.

• L’importante è imparare a sperare. Il 
lavoro della speranza non è rinuncia-
tario, perché di per sé desidera aver 
successo invece che fallire. 

‘‘

‘‘
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I LIBRI DEL
CREDITO COOPERATIVO

Demografia, economia, democrazia

Autori vari
Ecra - Edizioni del Credito Coopera-
tivo, 2020

La pubblicazione “Demografia, econo-
mia, democrazia” è una iniziativa edi-
toriale del Cortile dei Gentili. Il Cortile 
è un dipartimento del Pontificio Consi-
glio della Cultura costituito per favo-
rire l’incontro e il dialogo tra credenti 
e non credenti. Un luogo d’incontro 
e confronto sui grandi temi e le sfide 
che interessano la società moderna. Un 
duetto - e non un duello - continuo tra 
voci e personalità di spicco delle cul-
ture laiche e cattoliche. Un network di 
persone che, in uno spirito di apertura 
e accoglienza dell’altro, lavorano per 
superare la diffidenza tra due mondi 
apparentemente inconciliabili.

Nato su iniziativa del cardinale 
Gianfranco Ravasi, il Cortile dei Gen-
tili nel 2011 si è, dunque, affermato 
come spazio aperto al pluralismo delle 
idee, che ogni anno affronta e appro-
fondisce grandi tematiche (e proble-
matiche) di attualità - come l’etica, la 
legalità, l’economia, la scienza, l’arte, 
le nuove tecnologie, lo sport, la mu-
sica… - attraverso eventi, incontri 
dibattiti, ricerche e occasioni di con-

divisione.
Il Cortile dei Gentili viene so-

stenuto dalla Fondazione Cortile dei 
Gentili, per le sue iniziative, e da 
una Consulta scientifica che si avvale 
dell’apporto di studiosi e personalità 
che operano sui versanti di diverse 
discipline e convinzioni, per appro-
fondire i grandi temi della filosofia e 
dell’arte, del diritto e dell’economia, 
della medicina e della cultura in ge-
nerale.

Sotto la presidenza del professor 
Giuliano Amato e del vescovo Anto-
nino Raspanti in qualità di vicepre-
sidente, la Consulta ha redatto, negli 
ultimi due anni, il manifesto “Demo-
grafia, economia, democrazia”, frutto 
dei confronti tra i professori Leonardo 
Becchetti, Cinzia Caporale, France-
sca Corrao, Umberto Curi, Francesco 
D’Agostino, Jean-Pierre Darnis, Al-
berto Giannini, Giuseppe Gristina, Pa-
ola Marion, Eugenio Mazzarella, Lu-
ciano Orsi, Laura Palazzani, Silvano 
Petrosino, Stefano Zamagni, Laurent 
Mazas.

Il piccolo volume qui presentato è 
arricchito da una stupenda Prefazione 
del cardinale Ravasi e da una illuminan-
te Introduzione del professor Amato.

Del testo del cardinale vogliamo 
proporre ai lettori de Il Melograno 
alcuni suggestivi passaggi dedicati 
al tema dell’incontro: “C’è nella no-
stra lingua una parola comune eppure 
impegnativa. Quotidiana nell’uso ma 
ardua nella pratica. È il termine ‘in-
contro’, un vocabolo strutturalmente 
paradossale nel suo intreccio lessica-
le che cela un ossimoro. Infatti, se lo 
scomponiamo, ci accorgiamo a sor-
presa che in sé unisce due elementi tra 
loro antitetici. Da un lato, infatti, c’è la 
preposizione in, che suppone un muo-
versi verso l’altro, un avvicinamento, 
un ascolto e persino un abbraccio. 
D’altro lato, però, incombe l’avverbio 
contro, che di sua natura è avversativo 
e marca una diversità che è ricchezza, 

varietà, creatività, ma che può correre 
il rischio di divenire repulsiva”.

Il cardinale Ravasi prosegue con 
un dotto richiamo, con il quale intende 
fornire la chiave di lettura anche della 
pubblicazione editoriale in questione: 
“Questa piccola parola è, in pratica, 
sinonimo del vero dialogo che è nello 
spirito del Cortile dei Gentili del tem-
pio di Gerusalemme, ove le gentes, 
cioè i pagani, considerati idealmente 
dagli Ebrei contro, potevano in-trodur-
si e, sia pur separati da un muro divi-
sorio, riuscivano a stabilire un ‘incon-
tro’ di sguardi e di parole con coloro 
che erano presenti nell’area sacra del 
santuario, frequentato anche da Gesù 
di Nazaret. Il progetto del Cortile dei 
Gentili - che è inserito all’interno del 
dicastero della Santa Sede dedicato 
alla cultura - vuole appunto declinare 
quel vocabolo in tutti i suoi casi, anche 
quelli più grammaticalmente comples-
si. L’emblema di questo esercizio de-
licato è proprio nell’’incontro’ di voci 
presente nel testo che è ora nelle mani 
del lettore”.

Di estremo interesse risulta anche 
un’ulteriore riflessione “sociologica” 
del prelato: “Se ritorniamo alla paro-
la ‘in-contro’ da cui siamo partiti, è 
forte, nella cultura e nella società, la 
tentazione di infrangere l’intreccio 
tra le due componenti del vocabolo. 

Ci sono, infatti, coloro che privilegia-
no esclusivamente l’in attraverso una 
sorta di irenismo superficiale, cancel-
lando la loro personale fisionomia in 
una generica omologazione sulla base 
di un minimo comun denominatore dai 
contorni vaghi. Altri, invece, scelgono 
senza esitazione solo il contro, inalbe-
rando il vessillo di un’identità spigo-
losa e fondamentalista che rigetta ogni 
diversità ideale e reale, optando sem-
plicemente per lo ‘scontro’, talora non 
solo verbale”.

L’Introduzione del professor Ama-
to approfondisce, invece, con dovizia 
di argomenti i tre termini contenuti nel 
titolo della pubblicazione: Demogra-
fia, Economia, Democrazia.

Demografia: “Ci dice con relativa 
certezza che i pesi reciproci dei diversi 
continenti sono destinati a cambiare. 
[…] Alla perdita di peso quantitativo 
dell’Europa non c’è rimedio, a meno 
di improbabili e rapidi cambiamenti 
del nostro tasso di natalità. Ma c’è un 
aspetto non sufficientemente conside-
rato, che ci preoccupa. L’Europa era ed 
è rimasta la principale depositaria dei 
valori che si oppongono all’homo ho-
mini lupus, valori comunque essenziali 
in un mondo in cui si voglia far preva-
lere la convivenza pacifica. Sarà in gra-
do un’Europa marginalizzata sul piano 
demografico di farsene portatrice?”.

Economia: “Ciò che il nostro pam-
phlet vuole mettere in evidenza sono 
le conseguenze di un’economia come 
quella degli ultimi decenni, che ha di-
menticato i principi dei quali lo stesso 
mercato capitalistico era partecipe e 
che le indicavano come obiettivo non la 
sola crescita materiale del PIL a bene-
ficio di pochi, ma la crescita del benes-
sere nella società, a beneficio dei più. 
L’economia preoccupata soltanto del 
maggior benessere degli azionisti ha 
provocato tali e tante diseguaglianze, 
tali e tante lacerazioni da incrinare il 
tessuto connettivo delle nostre società 
e far crescere l’egoismo di tutti alla di-
fesa di sé”.

Democrazia: “Preoccupa il ridotto 
attaccamento alla democrazia (rispetto 
al passato) delle nostre opinioni pubbli-
che, così come preoccupa l’attenzione 
con cui si guarda ai regimi autoritari 
del nostro tempo, più capaci, secondo 
alcuni, di cogliere ciò che incontra il 
consenso dei cittadini e di passare alla 
fase operativa senza tutte le difficol-
tà che si incontrano invece nei sistemi 
democratici. Ebbene, la democrazia è 
sempre più complicata dei regimi au-
toritari, perché dove è invece uno solo 
a decidere le procedure si accorciano e 
si semplificano. Ma la maggior compli-Cardinale Gianfranco Ravasi, promotore del Cortile dei Gentili, dipartimento del Pontificio Consiglio della Cultura.

Professor Giuliano Amato, presidente della Consulta scientifica del Cortile dei Gentili.

cazione dovuta alla compresenza, nelle 
sedi decisionali, di tutte le voci esistenti 
nella società e che per ciò stesso hanno 
diritto di dire la loro, diviene di ostaco-
lo alla decisione solo quando fra queste 
voci non c’è disponibilità a intendersi, 
c’è ostilità reciproca, manca quella coe-
sione di fondo che è essenziale perché il 
pluralismo dia i suoi frutti. Sono queste 
condizioni negative, non il pluralismo 
in sé con le sue implicazioni procedura-
li, a non far funzionare le democrazie e 
quindi sbaglia chi legge in loro una in-
capacità congenita di fornire le risposte 
che servono”.

La Prefazione del cardinale Ravasi 
e l’Introduzione del professor Amato 
aprono la strada a sei densi paragrafi de-
dicati all’ulteriore approfondimento dei 
tre temi in questione.

Il pamphlet si chiude con una serie 
di interessantissime interviste a docen-
ti universitari di alto livello di diversa 
estrazione (economisti, umanisti, giu-
risti, esperti di relazioni internaziona-
li, psicologi) e provenienza. Le loro 
risposte offrono al lettore la possibilità 
di ampliare il campo di osservazione 
rispetto a un contesto sempre più com-
plesso e interdipendente.

Per un’Europa più competitiva, in-
clusiva, cooperativa 

Enrico Letta
Ecra - Edizioni del Credito Cooperati-
vo, 2020

La pubblicazione riproduce l’intervento 
tenuto da Enrico Letta il 22 novembre 
2019 in occasione della lectio coopera-
tiva per l’Assemblea annuale di Feder-
casse.

Proponiamo ai lettori de Il Melo-
grano alcune stimolanti riflessioni che 
l’Autore dedica al tema della coopera-

zione: “La cooperazione rappresenta 
oggi il più moderno dei sistemi econo-
mici. In precedenza le cooperative era-
no considerate un retaggio del passato: 
erano tollerate, perché bisognava farlo, 
ma senza crederci più di tanto. Oggi, 
invece, il mondo sta girando sempre 
più nella direzione della cooperazione. 
Pensiamo, ad esempio, alla questione 
della ri-localizzazione. Anche le gran-
di multinazionali sembrano meno en-
tusiaste della globalizzazione e stanno 
cominciando a ricostruire la solidità 
di brand locali, che precedentemente 
erano stati trascurati. Lo fanno perché 
ogni cittadino, ogni comunità locale ha 
bisogno del legame con ciò che è pro-
fondamente radicato nei valori del loro 
territorio”.

In questo mutato contesto socioeco-
nomico, quale ruolo possono svolgere 
le cooperative di credito? A questa do-
manda Letta risponde nel modo seguen-
te: “Immaginiamo cosa potrebbero fare 
le Banche di Credito Cooperativo, così 
radicate in tante aree del nostro paese. 
[…] La forza dei valori cooperativi è un 
vantaggio che deve essere fatto cono-
scere di più di quanto si è fatto finora e 
in modo che sia chiaramente percepibi-
le la differenza con gli altri”. Anche per 
l’attuale direttore della Scuola di affari 

internazionali dell’Istituto di studi poli-
tici di Parigi, la cooperazione di credito 
deve essere adeguatamente tutelata e 
salvaguardata, “occorre cioè valorizza-
re il principio di proporzionalità, che 
vuol dire non colpire banche di ridotte 
dimensioni, come sono le banche di co-
munità, con le stesse incombenze delle 
grandi banche”.

La responsabilità sociale dell’impre-
sa è una grande forza di tutte le coope-
rative, non solo di quelle bancarie. Nella 

Enrico Letta, direttore della Scuola di affari internazionali 
dell’Istituto di studi politici di Parigi.
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sua Lectio Letta mette giustamente in 
evidenza che l’Europa, col Trattato di 
Lisbona, è costruita attorno al rico-
noscimento dell’economia sociale di 
mercato. Secondo l’Autore, quindi, 
l’Europa deve diventare non solo più 
competitiva e più inclusiva, ma anche 
più cooperativa. In altre parole, l’Eu-
ropa deve fondarsi su una economia 
moderna, rispettosa della centralità 
della persona e della solidarietà, prin-
cipi che non casualmente rappresenta-
no la stella polare della cooperazione.

Cooperazione e mutualità: la Costi-
tuzione come storia del popolo 

Marta Cartabia
Ecra - Edizioni del Credito Coopera-
tivo, 2019

Incivilire la finanza 

Sergio Gatti - Stefano Zamagni
Ecra - Edizioni del Credito Coopera-
tivo, 2020

La pubblicazione riproduce l’interven-
to tenuto da Marta Cartabia il 9 no-
vembre 2018 in occasione della lectio 
cooperativa per l’Assemblea annuale 
di Federcasse.

Dalla lectio dell’ex presidente del-
la Corte costituzionale riprendiamo i 
passaggi iniziali della parte introdutti-
va nei quali l’autrice tratteggia il clima 
culturale in cui trovò forma l’articolo 
45 della Costituzione. 
Ecco, dunque, il citato testo:

“La Repubblica riconosce la fun-
zione sociale della cooperazione a 
carattere di mutualità e senza fini di 
speculazione privata. La legge ne pro-
muove e favorisce l’incremento con i 
mezzi più idonei e ne assicura, con gli 
opportuni controlli, il carattere e le fi-
nalità. […]”.

Queste sono le parole, ben note 
all’universo cooperativo, dell’articolo 
45 della Costituzione.

Un principio come quello conte-
nuto in questa disposizione costituzio-
nale non è così comune nel panorama 

comparatistico. Cenni al fenomeno 
cooperativo compaiono in poche altre 
costituzioni europee (ad esempio quel-
la portoghese), ma in linea di massima 
una tale valorizzazione della coopera-
zione a livello costituzionale è fenome-
no raro.

Di qui l’interrogativo: perché la 
Costituzione italiana del 1948, a diffe-
renza di molte altre coeve e successive, 
riconosce un tale valore al fenomeno 
della cooperazione?

L’anomalia suscita ulteriori do-
mande se si considera che i principi 
che saranno incorporati nel futuro 
art. 45 della Costituzione sono stati 
pressoché unanimemente condivisi e 
pacificamente accolti, senza diveni-
re bersaglio di quelle aspre critiche 
o di quelle divisive lacerazioni che 
hanno contrassegnato la discussione 
e l’approvazione di altri principi in 
materia di “costituzione economica” 
o per meglio dire, di “rapporti eco-
nomici”. Il fatto è tanto più degno di 
nota se si tiene a mente che, all’epoca, 
in Assemblea costituente le maggiori 
contrapposizioni fra le forze politiche 
si appuntavano proprio sul modello 
economico da perseguire: da un lato, 
i partiti di area socialista e comunista 
inclini a forme di economia pianificata 
o comunque strettamente regolata dal-
la mano pubblica; dall’altro, i liberali 
e altre forze conservatrici fiduciose 
nelle logiche del mercato e della sua 
“mano invisibile”, per richiamare una 
famosa espressione di Adam Smith. 

Quale speciale forza culturale 
esprimeva dunque il futuro art. 45 
Cost. da riuscire a far convergere il 
consenso di partiti politici altrimenti 
divisi sui temi della proprietà, dell’im-
presa e dell’economia?

A fronte di questa domanda, Marta 
Cartabia, in uno dei capitoli successivi, 
mette in opportuna evidenza che “l’As-
semblea costituente aveva davanti agli 

occhi una realtà cooperativa - che 
operava negli ambiti più vari, non solo 
nel settore del credito - assai radicata 
e apprezzata nella vita degli italiani”. 

Nella parte finale del volume, l’ex 
Presidente della Corte costituzionale 
richiama l’attenzione dei lettori sulle 
grandi sfide che riguardano anche la 
cooperazione di credito, specifican-
do che “esse attendono una risposta 
dall’impegno quotidiano di tutti gli 
operatori che, nello svolgimento con-
sapevole e responsabile del compito 
cui sono chiamati, possono confron-
tarsi con le esigenze concrete che la 
vita sociale ed economica pone in-
cessantemente, anche a partire dal 
riappropriarsi dei principi originali, 
essenziali e profondi, espressi dall’art. 
45 della Costituzione”.

Attualizzando il discorso, possia-
mo ben dire che la concretizzazione 
degli impegnativi obiettivi derivanti 
dalla cosiddetta Riforma del Credito 
Cooperativo italiano (Leggi n. 49 del 
2016 e n. 108 del 2018) può trovare 
nell’”antico” dettato costituzionale un 
solido punto di riferimento. 

Piero Calamandrei, protagonista 
della Resistenza, costituente, giurista, 
politico e molto altro, nel 1955 ebbe a 
chiudere un discorso rivolto ad alcuni 
giovani studenti milanesi con queste 
parole: “Quanto lavoro avete da com-
piere! Quanto lavoro vi sta dinanzi!”, 
per esortarli a concorrere alla realizza-
zione di quanto solennemente dichia-
rato nella Costituzione.

I contesti sono cambiati, ma la 
citata esortazione vale anche per tutti 
coloro che sono chiamati a guidare la 
complessa transizione che sta interes-
sando la cooperazione di credito italia-
na: Quanto lavoro avete da compiere! 
Quanto lavoro vi sta dinanzi! Per con-
servare vitalità e attrattività ai grandi 
valori che diedero vita, oltre un secolo 
fa, al glorioso movimento cooperativo. 

Marta Cartabia è una costituzionalista, giurista e accademica italiana, dall’11 dicembre 2019 al 13 settembre 2020 
presidente della Corte costituzionale, prima donna a occupare tale carica nella storia della Repubblica.

Sono trascorsi cinque anni da quando 
Papa Francesco ha promulgato l’en-
ciclica Laudato si’. E undici anni da 
quando Papa Benedetto XVI ha ema-
nato l’enciclica Caritas in veritate. 
Documenti che hanno influenzato in 
profondità la riflessione in corso nel 
mondo dell’economia e della finanza: 
sostenibilità ambientale, sostenibilità 
sociale e sviluppo economico durevole 
sono divenuti parametri centrali del-
le politiche pubbliche (il New Green 
Deal dell’Unione Europea va in questa 
direzione) e riferimento per qualsiasi 
attività imprenditoriale. Tanto più a se-
guito della pandemia da Coronavirus.

La lettura combinata di alcuni pas-
saggi delle due encicliche - svolta in 
questo volume - restituisce una pro-
spettiva di cambiamento che va inte-
riorizzata da tutti: cittadini, decisori 
politici, autorità di vigilanza, mercati. 
Anche nel campo della finanza. Purché 
il pluralismo, la bio-diversità, la sus-
sidiarietà, la mutualità cooperativa e 
la partecipazione delle comunità e dei 
territori siano non solo salvaguardate 
ma convintamente incentivate.

Il volume Incivilire la finanza con-
tiene i tre seguenti saggi:
1) La Caritas in veritate dieci anni 

dopo, di Stefano Zamagni;
2) Fraternità e bene comune globale 

nel magistero di papa Francesco, 
di Stefano Zamagni;

3)  Le banche mutualistiche di comu-
nità dopo la crisi finanziaria e den-
tro la pandemia, di Sergio Gatti.
L’Appendice del volume riporta 

la versione integrale della Carta del-
la Finanza libera, forte, democratica, 
documento approvato nel corso del 
XIV Congresso Nazionale del Credito 
Cooperativo (Roma, dicembre 2011). 

Di ogni singolo saggio, vengono 

proposti alcuni significativi passaggi:
1) La Caritas in veritate (CV, 2009) è 
un documento magisteriale di straor-
dinaria rilevanza: è l’enciclica di Dot-
trina Sociale della Chiesa (DSC) che 
inaugura la fase storica della post-mo-
dernità. […]
Alla luce dei quattro principi immuta-
bili della Dottrina Sociale della Chiesa 
(Bene comune, Solidarietà, Partecipa-
zione, Sussidiarietà), papa Ratzinger 
legge la realtà economica e sociale 
odierna offrendoci una interpretazione 
affatto originale: la Dottrina Sociale 
della Chiesa non può limitarsi - anche 
se lo deve fare - a denunciare un certo 
modello di ordine sociale e ad offri-
re suggerimenti per lenirne gli effetti, 
a volte devastanti. Essa deve altresì 
indicare quali alternative, tra quelle 
realisticamente possibili, sono in gra-
do di catturare lo spirito, l’anima del 
messaggio cristiano. Non si dimenti-
chi, infatti, che il Cristianesimo è una 
religione incarnata, calata cioè nella 
storia, non una religione ‘incartata’, 

fissata cioè sulla ‘carta’. […]”. 
2) “[…] È merito grande della cultura 
cristiana quello di aver saputo declina-
re, in termini sia istituzionali sia econo-
mici, il principio di fraternità facendolo 
diventare un asse portante dell’ordine 
sociale. È stata la scuola di pensiero 
francescana a dare a questo termine il 
significato che esso ha conservato nel 
corso del tempo. Ci sono pagine della 
Regola di Francesco che aiutano bene 
a comprendere il senso proprio del 
principio di fraternità. Che è quello di 
costituire, ad un tempo, il complemento 
e il superamento del principio di soli-
darietà. […]
I fenomeni della globalizzazione, per un 
verso, e della rivoluzione digitale, per 
l’altro verso, rendono urgente e neces-
saria una nuova attualizzazione di prin-
cipi e valori alla luce delle res novae di 
un mondo in rapida trasformazione. È 
questo incalzare di novità e di trasfor-
mazioni che ci spinge a riflettere per 
elaborare le intuizioni e i principi fon-
dativi che papa Francesco ha condensa-

to nell’esortazione Evangelii gaudium e 
nell’enciclica Laudato si’. Il Pontefice 
ha inteso scuotere le coscienze di fronte 
allo scandalo di un’umanità che, mentre 
dispone di potenzialità sempre maggio-
ri, non è ancora riuscita a sconfiggere 
alcune piaghe strutturali che umiliano 
la dignità della persona. […]”.
3) “[…] La crisi sanitaria, economica, 
sociale - di dimensioni e durata incer-
te - richiedono forme di finanza civile 
all’altezza. E quindi un Credito Coo-
perativo ancora più dinamico oltre che 
altrettanto stabile, Il lavoro da svolgere 
non è però solo sul quadro normativo 
e sulla qualità delle conoscenze e delle 
competenze di tutto il capitale umano, 
ma anche su una ancora più decisa ed 
evidente scelta di supporto all’econo-
mia e alle famiglie per accompagnare le 
cinque grandi transizioni che si intrec-
ciano nelle loro ineludibili connessioni: 
la transizione delle politiche per la sa-
lute, quella climatica, quella del lavoro, 
quella demografica e quella della rivo-
luzione tecnico-digitale. […]”.

Pensare il domani
Undici dialoghi di Economia Civile ai 
tempi del Covid-19 
Autori vari
Ecra - Edizioni del Credito Cooperati-
vo, 2020

Realizzati dalla Scuola di Economia Ci-
vile-SEC in collaborazione con la Scuo-
laCooperativa di Federcasse, si sono 
svolti i “Dialoghi di Economia Civile 
ai tempi del Covid-19”. Undici webinar, 
che hanno preso il via il 18 aprile e si 
sono conclusi il 29 giugno.

I Dialoghi hanno coinvolto nomi di 
eccellenza del mondo dell’Economia 
Civile, accompagnando i partecipanti 
in un percorso di approfondimento sul-
le sfide per la società emerse o acuite 

dall’emergenza sanitaria ed economica.
L’Ecra, società editrice del Credito Co-
operativo, nello scorso mese di luglio 
ha pubblicato un piccolo volume in cui 
sono raccolte tutte le conversazioni. I 
testi sono preceduti da una splendida 
introduzione del prof. Luigino Bruni, 
presidente della Scuola di Economia Ci-
vile, intitolata “Lo spirito meridiano del 
capitalismo”.

Di seguito, le date e i titoli degli un-
dici webinar/saggi:
• 18 aprile, “Tra vecchie e nuove regole 

per una nuova grammatica sociale”; 
• 27 aprile, “Dallo smart working all’in-

telligenza al lavoro: ipotesi per il la-
voro che verrà”; 

• 4 maggio, “Fa tutto lo Stato o fa tutto 
il mercato? Quale ruolo per la società 
civile?”;

• 11 maggio, “Salute: questione privata, 
pubblica o bene comune?”;

• 18 maggio, “Ripresa resiliente o cre-
scita “non importa come”?”;

• 25 maggio, “Le logiche della coopera-
zione. Regole, distanziamento sociale 
e progetti di ripartenza”;

• 1° giugno, “Cura delle persone o cura 
del pianeta?”;

• 8 giugno, “Tra Europa e Italia. Il ruo-
lo della finanza e del credito in questa 
crisi”;

• 15 giugno, “Donne: ripartiamo da 
loro!”;

• 22 giugno, “Imprese che imparano, 
imprese che cambiano!”;

• 29 giugno, “Homo homini virus o 
homo homini amicus?”. 

Tutti i Dialoghi sono visibili anche 
sul sito www.creditocooperativo.it.

In questa pandemia da Covid-19 stiamo vedendo i diversi umanesimi, le diverse 
risposte alla crisi, che dipendono da molti fattori, ma dipendono anche dall’idea di 
mercato, in particolare del rapporto tra mercato, povertà e bene comune. 
Da questa pandemia, in Italia, usciremo con una visione più positiva degli esseri 
umani. Non siamo solo evasori fiscali e mafiosi. Siamo stati capaci di stare mesi 
dentro casa, di rispettare le norme: per paura (Hobbes), ma forse anche per 
virtù (Genovesi), forse anche per amore degli anziani e dei più fragili. Non lo 
dimentichiamo.
Abbiamo compreso che la salute individuale non è un bene privato: quando una 
persona, con una epidemia in corso, si ammala, diventa un male comune, per-
ché se va in giro infetta e se non è ben curata produce effetti negativi sugli altri. 
Pensare di gestire la salute - o un qualsiasi bene comune - come una faccenda 
affidata interamente al mercato produce fallimenti del mercato stesso.

Luigino Bruni
Presidente della Scuola di Economia Civile - Docente di economia politica all’Università Lumsa
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Protagonismo dei territori e coope-
razione nelle comunità

Enrico Giovannini
Ecra - Edizioni del Credito Coopera-
tivo, 2020

La pubblicazione riproduce l’interven-
to tenuto da Enrico Giovannini il 28 
luglio 2020 in occasione della lectio 
cooperativa per l’Assemblea annuale 
di Federcasse.

Il sottotitolo del piccolo volume, 
Condizioni per un Patto tra le gene-
razioni e la sostenibilità economica, 
sociale e ambientale, focalizza mol-
to bene le riflessioni proposte dall’ex 
presidente dell’Istat.

Nelle pagine iniziali, Giovannini 
illustra, con dovizia di dati, la situa-
zione delle imprese italiane nel conte-
sto molto complesso determinato dalla 
pandemia e individua nella sostenibili-
tà - economica, sociale, ambientale - il 
tratto distintivo che deve caratterizza-
re la ripartenza e le prospettive per il 
futuro: “Tantissime imprese, soprat-
tutto nelle aree cittadine, pensano di 
usare lo shock da lockdown e da smart 
working per rivedere profondamente 
la propria organizzazione lavorativa 
e, di conseguenza, l’organizzazione 

della vita delle persone”. 
Particolarmente interessanti risul-

tano le considerazioni che l’Autore 
propone con riferimento alle prospetti-
ve del mondo del lavoro: “Sarà un la-
voro precario, sottopagato, irregolare 
oppure la ripartenza darà spazio a 
una nuova generazione di imprendito-
ri e a nuovi lavori dipendenti? ”. Al ri-
guardo, l’Italia non deve concentrarsi 
soltanto sugli investimenti in capitale 
fisico quali ponti e infrastrutture, ma 
deve pensare anche agli investimenti 
in capitale umano e in capitale sociale.

Giovannini si sofferma, poi, sul 
concetto di “resilienza”, una caratteri-
stica tipica dei materiali e anche dei si-
stemi naturali, un concetto usato in psi-
cologia, in economia e in altri ambiti, 
mettendo in evidenza la necessità non 
di “rimbalzare indietro”, ma di “rim-
balzare avanti”, arrivando su un nuovo 
sentiero di crescita sostenibile. Tale ne-
cessità può riguardare anche una singo-
la BCC oltre che il sistema del Credito 

Cooperativo nel suo complesso.
Per l’ex presidente dell’Istat urge 

un ripensamento delle politiche, ripen-
samento che deve basarsi su cinque 
diverse caratteristiche: protezione, 
prevenzione, preparazione, promozio-
ne e trasformazione; caratteristiche, 
queste, che devono essere adattate con 
riferimento alla durata e alla dimen-
sione degli shock. 

Nella parte finale della pubblica-
zione è inserito un puntuale richiamo 
a uno dei tratti fondamentali del mo-
vimento cooperativo: la volontà e la 
capacità di trasferire a livello interge-
nerazionale quello che si costruisce.

Il testo si chiude con la proposta 
di “introdurre in Costituzione il prin-
cipio di giustizia tra generazioni. […] 
La dimensione intergenerazionale ti-
pica della cooperazione può assumere 
un valore centrale”. Questa proposta 
concorre a rendere evidente che “il 
ruolo del Credito Cooperativo è inso-
stituibile”. 

TESI IN BIBLIOTECA‘‘
‘‘

Gli aiuti di Stato tra esigenze di mo-
dernizzazione e attuazione a livello 
locale
Autrice: Sara Boschi
Relatore: Prof. Davide Diverio
Università degli Studi di Milano
Anno accademico 2019 / 2020

stintivi del diritto della concorrenza, 
nonché sulla prassi più rilevante della 
Commissione e della Corte europea. 
Questi approfondimenti, legati a spe-
cifici settori della disciplina degli aiuti, 
hanno concorso a stimolare l’interesse 
verso l’argomento e al suo più attento 
esame in una prospettiva orientata a far 
risaltare la strutturazione della materia 
e l’impatto della modernizzazione sia 
a livello nazionale che locale. 

Invero, l’articolo 107 del Tratta-
to sul Funzionamento dell’Unione 
Europea (TFUE), oltre a raffigurare 
la colonna portante della disciplina, 
definisce le condizioni necessarie per 
il sussistere di un interesse pubblico 
europeo in ogni forma di interven-
to pubblico. In tale ottica, perché sia 
applicabile la disposizione in oggetto 
ed il relativo divieto, l’aiuto deve ac-
cogliere le seguenti condizioni cumu-
lative: a) deve essere concesso a favore 
di talune imprese o talune produzioni; 
b) deve essere imputabile allo Stato o 
concesso mediante risorse statali; c) 
deve incidere sugli scambi tra gli Stati 
membri; d) deve falsare o minacciare 
di falsare la concorrenza.

Date queste premesse, negli ulti-
mi decenni, la materia degli aiuti di 
Stato, al pari di molti altri settori del 
diritto europeo, ha subìto una pro-
gressiva rivoluzione. Posta dinnanzi a 
nuove sfide, anzitutto, la Commissio-

ne europea è intervenuta, nel marzo 
2010, con la Comunicazione “Europa 
2020”, avente l’obiettivo di trasfor-
mare l’Unione “in un’economia in-
telligente, sostenibile e inclusiva”. È 
in questa prospettiva particolarmente 
interessante che devono inserirsi la 
revisione e la razionalizzazione dei 
principali atti e orientamenti in mate-
ria di aiuti di Stato.

In tale contesto di riforma, parti-
colare importanza hanno assunto le 
misure adottate dalla Commissione 
europea tra il 2012 ed il 2015, tra cui 
la presentazione, nel marzo 2012, di 
un documento con cui ha esposto i 
principali obiettivi e le linee guida per 
avviare un’ampia riforma di moderniz-
zazione degli aiuti di Stato nel contesto 
della politica di concorrenza.

Nell’ambito del processo di ammo-
dernamento, enfasi viene posta anche 
sulle recenti e progressive esigenze 
di modernizzazione degli aiuti di Sta-
to - culminate nell’adozione, da parte 
della Commissione, del Regolamento 
generale di esenzione per categoria n. 
651/2014 (o GBER) e della Comuni-
cazione 262/01 sulla nozione di aiuto 
di Stato - che segnalano come il de-
centramento decisionale sia divenuto 
l’architrave nell’era della moderniz-
zazione. In altri termini, il quadro che 
si viene delineando è dunque quello 
di un sistema fondato su una più gra-

vosa responsabilità dei Paesi membri 
nell’elaborazione e nell’attuazione di 
provvedimenti di aiuto in virtù dell’am-
pliamento del campo di applicazione 
del GBER. Infatti, nonostante la Com-
missione detenga un ruolo di guardiana 
dei cardini della materia degli aiuti di 
Stato, le Amministrazioni statali e re-
gionali hanno assunto maggiori respon-
sabilità nel concedere provvedimenti di 
aiuto esentati dall’obbligo di notifica 
preventiva di cui all’articolo 108, para-
grafo 3, TFUE. Di fatto, l’impiego di 
tale strumento di decentramento costi-
tuisce una salvaguardia indispensabile 
per promuovere la qualità e l’efficacia 
delle politiche d’aiuto, uno strumento 
imprescindibile per attestare il rag-
giungimento degli obiettivi prefissati e 
un’opportunità di miglioramento per il 
futuro. 

Su quest’ultimo aspetto occorre 
ricordare inoltre che, alla luce delle 
maggiori responsabilità attribuite in 
capo alle Amministrazioni nazionali 
(regionali e provinciali), il legislatore 
italiano ha inteso adottare una serie 
di norme e provvedimenti volti ad ap-
plicare correttamente le disposizioni 
europee in materia di aiuti di Stato 
e a distinguere le competenze statali 
e regionali. Nel presente studio, per 
apprendere tali differenze, si è posta 
l’enfasi sulle misure di aiuto concesse 
da Regione Lombardia (dal 2015 ad 

oggi) in regime di esenzione eviden-
ziando come, con particolare riferi-
mento al settore dello sport e a quello 
della cultura, la Giunta lombarda abbia 
potuto adottare deliberazioni c.d. “om-
brello” riguardanti l’erogazione di aiuti 
di Stato in regime di esenzione (e com-
patibili con il mercato interno) poiché 
rientranti nella competenza dell’Ente in 
virtù degli assetti normativi e costitu-
zionali italiani. 

In questo senso e tenendo in con-
siderazione le possibilità di intervento 
statale e regionale, nelle conclusioni 
sono presenti anche alcune riflessioni 
in merito alla nuova disciplina recen-
temente introdotta con il Quadro tem-
poraneo di misure adottate in relazione 
all’epidemia di COVID-19, diffusasi 
nell’Unione europea nei primi mesi del 
2020. In ragione del propagarsi dell’e-
mergenza scaturita dall’epidemia di 
COVID-19, la disciplina sugli aiuti di 
Stato ha subìto un’ulteriore profonda 
semplificazione e abbreviazione delle 
procedure di intervento statale a favore 
dell’economia, riservando comunque 
alla Commissione l’ultima parola in 
termini di compatibilità delle misure 
erogate (cercando così di evitare ogni 
forma di abuso e distorsione della con-

correnza). Di fatto, l’adozione di nuo-
vi aiuti nel contesto del nuovo Quadro 
Temporaneo (e delle successive Comu-
nicazioni di modifica) attribuisce solo 
in linea astratta a Regioni, Province 
autonome ed Enti territoriali maggiori 
responsabilità nel concedere provvedi-
menti di aiuto compatibili con quanto 
previsto dall’ordinamento dell’Unione; 
in effetti, pur ricavando un notevole 
allargamento delle possibilità di inter-
vento statale alla luce della nuova di-
sciplina del temporary framework ed 
una maggiore flessibilità della Com-
missione nell’identificare e nell’auto-
rizzare le misure che costituiscono aiuti 
di Stato, in realtà, emerge chiaramente 
come l’Esecutivo europeo non abbia 
abdicato al proprio ruolo di guardiano 
delle norme sugli aiuti di Stato, ma al 
contrario continui a detenere il mono-
polio esclusivo del controllo ex ante 
ed ex post degli aiuti (da concedere e 
già concessi) nel rispetto delle norme 
europee in materia di aiuti di Stato. 
Pertanto, è evidente come, malgrado il 
temporaneo affievolimento degli oneri 
di notifica incombenti sugli Stati mem-
bri, la Commissione abbia voluto riser-
varsi l’ultima parola in materia di aiuti 
di Stato e così ribadire il principio del 

divieto di aiuti di Stato. 
Tutto ciò considerato, apparre ap-

propriato concludere che il ricorso ai 
c.d. Regolamenti di esenzione conti-
nui anche tuttora a costituire il miglior 
presupposto per le Amministrazioni 
regionali e locali per concedere prov-
vedimenti di aiuto alla luce della mo-
dernizzazione della disciplina degli 
aiuti di Stato. Infine, e ora in linea più 
generale, degna di nota è la necessità 
di adottare, ora più che mai, un nuovo 
quadro giuridico più flessibile, coor-
dinato e ben strutturato in materia di 
aiuti di Stato affinché, da un lato, la 
Commissione europea possa interve-
nire in maniera estremamente veloce 
e puntuale nel valutare e nel concede-
re provvedimenti di aiuto e, dall’altro 
lato, gli Stati membri possano adottare 
misure di aiuto mirate e conformi alle 
norme europee sulla concorrenza. Di 
qui, nell’ottica di una maggiore inte-
razione tra le politiche economiche 
nazionali ed europee, si auspica che 
anche l’impatto causato dalla pande-
mia di COVID-19 sugli ordinamenti 
degli Stati membri porti le istituzioni 
europee a progredire nel processo di 
integrazione europea in un’ottica di 
maggiore solidarietà. 

La mia passione: l’equitazione
Autore: Giuseppe Arrigoni
Scuola Secondaria di 1° grado 
“Lorenzo Lotto” di Covo - Classe 3a C
Anno scolastico 2019 / 2020

L’elaborato di Giuseppe si snoda lungo 
un interessante percorso che tocca le se-
guenti tappe:
• Innanzi tutto conosciamo il nostro 

amico cavallo…;
• Il cavallo viene usato in diversi settori: 

Sport - Lavoro;
• La mia passione per il salto ostacoli;
• La “mia” fieracavalli;

• Saut Hermès;
• Steve Guerdat;
• Il mio futuro.
Abbiamo scelto per i lettori de Il Melo-
grano due belle “riflessioni” contenute 
nell’elaborato di Giuseppe, la prima 
riguardante la sua grande passione per 
i cavalli; la seconda, invece, i suoi pro-
getti personali.
La mia passione per il salto ostacoli
Io ho iniziato ad andare a cavallo cir-
ca 5 anni fa, ero molto indeciso su che 
disciplina praticare: dovevo decidere 
tra dressage e salto ostacoli. Decisi di 
praticare il salto.

Con il mio vecchio cavallo Dexter 
iniziai a fare le mie prime gare ad osta-
coli… erano bassissimi (40 cm).

Con il tempo migliorai e iniziai a 
fare categorie un po’ più alte e miglio-
rai molto.

Quando purtroppo Dexter si fece 
male, decisi che la sua carriera era fi-
nita e lo ritirai dalle gare. Ora è in un 
grande paddock e, come dico io, fa la 
vita da pensionato!

Dopo varie ricerche, ho trovato 
Alba, la mia attuale cavalla.

Con lei sono cresciuto molto dal 
punto di vista agonistico: dalle B80 in 
neanche 1 anno mi ha portato a salta-
re le C115. Mi ha fatto anche crescere 
dal punto di vista emotivo: mi ha fatto 

capire che non bisogna mollare mai. Mi 
ha fatto ancora più amare questo sport 
e me l’ha fatto vivere in vari modi, tutti 
uno più bello dell’altro.
Il mio futuro
Io sono ancora un ragazzo, ma molto 
determinato e so cosa voglio in futuro 
dalla mia vita. Il mio sogno è quello di 
lavorare con i cavalli, in una scuderia 
rinomata per la qualità degli animali 
che offre. Vorrei lasciare l’Italia… non 
voglio trasferirmi perché qui in Italia 
non ci siano scuderie importanti, anzi, 
ma il mio desiderio è quello di intra-
prendere una carriera all’estero.

Il mio sogno è quello di trasferirmi 
in Olanda, un Paese che ha magnifiche 
scuderie che ospitano cavalieri impor-
tanti a livelli internazionali e mondiali. 
Io vorrei diventare uno di loro.

L’elaborato di Giuseppe ci fa capire 
che l’equitazione è uno sport a tutti gli 
effetti, che impegna gli adolescenti non 
solo dal punto fisico, ma soprattutto dal 
punto di vista educativo. Essa richiede 
la grande capacità di creare una relazio-
ne con un altro essere vivente. Anche 
grazie all’equitazione i piccoli possono 
diventare più riflessivi, sicuri di sé, em-
patici verso gli altri.

A Giuseppe il rapporto col mondo 
dei cavalli sta anche aprendo la strada 
per costruire il proprio futuro.

L’elaborato di Sara Boschi sviluppa 
un’analisi del diritto della concorren-
za, con particolare riferimento agli aiu-
ti di Stato con l’obiettivo di creare un 
mercato comune e di instaurare un re-
gime volto a garantire una concorrenza 
non falsata.

Il tema degli aiuti di Stato ha rap-
presentato, dunque, l’occasione per 
riflettere sugli aspetti più attuali e di-
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‘‘‘‘ALBUM DI PAROLE
Alla ricerca delle origini delle parole

Banksy, Girl with a Balloon, 2002, graffito stencil, Londra.

Banksy, Flower Thrower, 2003, graffito stencil, Gerusalemme.

FELICITÀ
Felicità raggiunta, si cammina / per te 
sul fil di lana. / Agli occhi sei barlume 
che vacilla, / al piede, teso ghiaccio 
che s’incrina; / e dunque non ti tocchi 
chi più t’ama.

Così Montale in Ossi di seppia 
(1928) definiva la felicità, come un 
equilibrio sempre precario, instabile, 
tanto da scrivere “non ti tocchi chi più 
t’ama”: cioè, l’uomo è felice quando 
desidera le cose, non quando le ottiene.

Risalendo a poco più di un secolo 
prima, così il giovane Giacomo Leo-
pardi, appena ventiduenne, annota-
va nello Zibaldone (13 luglio 1820): 
“Il sentimento della nullità di tutte le 
cose, la insufficienza di tutti i piaceri 
a riempierci l’animo, e la tendenza 
nostra verso un infinito che non com-
prendiamo, forse proviene da una ca-
gione semplicissima, e più materiale 
che spirituale. L’anima umana (e così 
tutti gli esseri viventi) desidera sempre 
essenzialmente, e mira unicamente, 
benché sotto mille aspetti, al piacere, 
ossia alla felicità, che considerandola 
bene, è tutt’uno col piacere. Questo 
desiderio e questa tendenza non ha 
limiti, perch’è ingenita o congenita 
coll’esistenza, e perciò non può aver 
fine in questo o quel piacere che non 
può essere infinito, ma solamente ter-
mina colla vita. E non ha limiti 1. né 
per durata, 2. né per estensione. Quin-
di non ci può essere nessun piacere 
che uguagli 1. né la sua durata, perché 
nessun piacere è eterno, 2. né la sua 
estensione, perché nessun piacere è 
immenso, ma la natura delle cose por-
ta che tutto esista limitatamente e tutto 
abbia confini, e sia circoscritto (...)”. 
In altre parole, dall’alto della sua con-
cezione materialista, mutuata da De-
mocrito, Epicuro, Lucrezio, e dalla sua 
formazione intellettuale prettamente 
illuminista, che gli fa rigettare ogni 
metafisica, Leopardi fa a pezzi diciotto 
secoli di Cristianesimo, e afferma che 
la felicità desiderata dall’uomo altro 

non sia che il piacere. Ma il piacere 
cui ciascuno di noi tende è, per forza 
di cose, infinito, mentre i singoli pia-
ceri che possiamo raggiungere (e non 
è nemmeno detto che li potremo rag-
giungere!) sono finiti, determinati, li-
mitati e circoscritti. Come esemplifica 
poco dopo Leopardi, “se tu desideri un 
cavallo, ti pare di desiderarlo come 
cavallo, e come un tal piacere, ma in 
fatti lo desideri come piacere astratto 
e illimitato. Quando giungi a posse-
dere il cavallo, [166] trovi un piacere 
necessariamente circoscritto, e senti 
un vuoto nell’anima, perché quel desi-
derio che tu avevi effettivamente, non 
resta pago. Se anche fosse possibile 
che restasse pago per estensione, non 
potrebbe per durata, perché la natura 
delle cose porta ancora che niente sia 
eterno. E posto che quella material ca-

gione che ti ha dato un tal piacere una 
volta, ti resti sempre (p.e. tu hai deside-
rato la ricchezza, l’hai ottenuta, e per 
sempre), resterebbe materialmente, ma 
non più come cagione neppure di un 
tal piacere, perché questa è un’altra 
proprietà delle cose, che tutto si logo-
ri, e tutte le impressioni appoco a poco 
svaniscano, e che l’assuefazione, come 
toglie il dolore, così spenga il piacere. 
Aggiungete che quando anche un pia-
cere provato una volta ti durasse tutta 
la vita, non perciò l’animo sarebbe 
pago, perché il suo desiderio è anche 
infinito per estensione, così che quel 
tal piacere quando uguagliasse la du-
rata di questo desiderio, non potendo 
uguagliarne l’estensione, il desiderio 
resterebbe sempre, o di piaceri sempre 
nuovi, come accade in fatti, o di un 
piacere che riempiesse tutta l’anima”. 

Ovvero, quel che noi desideriamo 
per essere felici è l’ottenimento di un 
qualche bene, o di una condizione che 
rappresenta per noi il piacere, che noi 
vorremmo illimitato e infinito. Ma se 
riusciamo a ottenere quanto vogliamo 
e ci proponiamo, ecco che ci rendiamo 
presto conto che quello che abbiamo 
è solo un piacere, limitato e definito, 
presto guastato da quella che Leopardi 
chiama “assuefazione”, ovvero, direm-
mo oggi, dalla routine. 

La conclusione è che “la felicità 
umana non [può]consistere se non se 
nella immaginazione e nelle illusioni”. 
E pertanto Leopardi individua la prima 
sorgente della felicità nella “immagi-
nazione”: ovviamente, essa era più 
sviluppata nei tempi antichi che non in 
quelli moderni, e, di conseguenza, gli 
antichi sono sempre stati, proprio per 

la loro maggiore ingenuità - o ignoran-
za, intesa proprio in senso etimologico - 
più felici dei moderni, scafatissimi e per 
i quali il mondo e la natura hanno sem-
pre meno segreti: “L’immaginazione 
come ho detto è il primo fonte della feli-
cità umana. Quanto più questa regnerà 
nell’uomo, tanto più l’uomo sarà felice. 
Lo vediamo nei fanciulli. Ma questa non 
può regnare senza l’ignoranza, almeno 
una certa ignoranza come quella degli 
antichi. La cognizione del vero, cioè dei 
limiti e definizioni delle cose, circoscri-
ve l’immaginazione”. 

Quale sarà la felicità che resta quin-
di a un “moderno” smaliziato e razioci-
nante come Leopardi? Non quella che 
si trova nelle cose del mondo, ma, piut-
tosto, quella che coglie chi si immerge 
completamente nel lavoro dello studio, 
e, soprattutto, chi si astrae completa-
mente dal mondo tuffandosi  nella scrit-
tura: “Felicità da me provata nel tempo 
del comporre, il miglior tempo ch’io ab-
bia passato in mia vita, e nel quale mi 
contenterei di durare finch’io vivo. Pas-
sar le giornate senza accorgermene, pa-
rermi le ore cortissime, e maravigliarmi 
sovente io medesimo di tanta facilità di 
passarle”. (Zibaldone, 4417-18, 30 no-
vembre 1828).

Ma vediamo quale sia l’etimologia 
di “felicità”: in latino troviamo l’ag-
gettivo felix, felicis, e il corrispondente 
felicitas, -atis. Essi indicano chi o ciò 
che è “fortunato, prospero”, e la  cor-
rispondente condizione di chi gode di 
prosperità e buona fortuna; Silla, in par-
ticolare, ritenendo di avere un rapporto 
particolarmente stretto con la buona sor-
te, si presentò sempre come Felix, anche 
nelle sue emissioni monetarie; del resto, 
la radice * dha- / dhe- (che in latino 
diventa *fe -) indica la prosperità nel 

senso di fecondità: veniva ricondotto a 
essa anche il termine feles, felis, “gat-
to”, inteso come bestiola assai prolifi-
ca, come ben sa chi, periodicamente, si 
trova in giardino tanti micini cui dover 
trovare casa. Se ci riflettiamo, una simi-
le accezione di “prosperità” è normale 
in una lingua, come quella latina, che in 
origine rifletteva la forma mentis di una 
società agricola e pastorale, nella quale 
massimo bene era la feracità dei campi 
e la fecondità delle greggi. Alla stessa 
maniera, laetus, a, um, da cui l’agget-
tivo italiano “lieto”, ha la stessa radice 
di laetamen, -inis, “concime”: ciò che 
è “lieto”, in altre parole, è tale perché 
“grasso, ben concimato”, e quindi forie-
ro di recare molto frutto.

Al contrario, per indicare chi fosse 
infelice, si utilizzava in latino l’aggetti-
vo miser, a, um, che non indica la con-
dizione di chi è “misero” materialmente, 
ma di chi vive la miseria morale, l’in-
felicità, la disgrazia: Miser Catulle, de-
sinas ineptire, et quod vides perditum, 
perditum ducas: “Sventurato Catullo, 
smettila di fare il pazzo, / e quel che vedi 
che è andato perduto, consideralo perdu-
to”: così, all’incirca alla metà del I sec. 
a. C., il poeta Catullo, nel carme 8, scri-
ve, in un soliloquio, presentando la sua 
condizione di innamorato infelice, che 
si propone di resistere e perseverare nel 
non cercare di ricucire il rapporto con la 
bellissima e altrettanto infedele Lesbia. 

Se miser indica la miseria morale, 
pauper, da cui l’italiano “povero”, indi-
ca la condizione di chi ha lo stretto ne-
cessario e non manca di nulla, pur senza 
avere la possibilità di scialare. Invece, 
chi è propriamente mancante del neces-
sario è egenus, o egens; il nostro “infeli-
ce”, invece, viene dal latino infelix, che 
significa in origine “sterile, improdutti-

vo”, e quindi, per traslato, (ma tenendo 
a mente l’originario sostrato agricolo 
del lessico latino), “disgraziato, sfortu-
nato, infelice”, ovvero, anche “funesto, 
infausto”: in particolare, l’infelix arbor 
era l’”albero malaugurato, maledetto”, 
quello consacrato agli dèi infernali, cui 
si appendevano i malfattori o da cui si 
ricavava il legno da cui si fabbricavano 
le croci. La Didone virgiliana è quindi 
più volte definita infelix dal Poeta non 
solo per le sue sventure (l’uccisione del 
marito Sicheo, l’abbandono subito da 
Enea), ma anche perché, proprio in sen-
so etimologico, è “senza discendenza”, 
la massima sventura nel mondo antico, 
per giunta per una sovrana.

L’aggettivo beatus, a, um, da cui l’i-
taliano “beato”, indica invece proprio lo 
stato chi è felice, “beato” e senza timori, 
crucci o afflizioni: il suo corrispondente 
greco, mákar, infatti, dà anche il nome 
alla figura retorica in cui si enumerano 
diverse tipologie di modi in cui essere 
felici, il cosiddetto makarismós: di fatto, 
l’esempio più famoso, sicuramente noto 
a tutti, è rappresentato dalle “beatitudini” 
evangeliche, nelle due versioni, quella di 
Matteo (5, 1-12), che colloca il discorso 
di Gesù su un monte, e quella di Luca 
(6, 20-26) che lo colloca in pianura. Ma 
il greco per indicare la felicità usa an-
che il termine eudaimonía, che indica sì 
la felicità, ma nell’accezione di “vivere 
serenamente e in armonia con il proprio 
spirito, con il proprio daimon”. C’è però 
anche un altro termine che in greco indi-
ca la felicità: ólbos, indicante  una con-
dizione materiale positiva, di prosperità 
materiale, con ricchezza, benessere, sa-
lute e discendenza folta e sana.   

Silvia Stucchi
Docente di Lingua latina presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano
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Scrittore polacco (nato a Leopoli, odierna Ucraina, 1945). Esponente 
della corrente poetica Nowa fala (“Nuova onda”), che negli anni Set-
tanta propugnò la scelta di un linguaggio diretto da contrapporre alla 
falsità della lingua ufficiale, impegnato nell’opposizione clandestina, 
negli anni Ottanta emigrò a Parigi. 
È autore di opere poetiche (Comunicato, 1972; Andare a Leopoli, 
1985; La tela, 1990; La terra infuocata, 1994; Desiderio, 1999; Il ri-
torno, 2003; Twelve poems, nel catalogo della mostra di F. Clemente 
From the terreiro, 2007), narrative (Tratto fine, 1983) e saggistiche 
(Il mondo non rappresentato, 1974, in collaborazione con J. Kor-
nhauser; Solidarietà e solitudine, 1986; Dwa miasta, 1991, trad. it. 
Tradimento, 2007; A difesa della passione, 2002). 
Nel 2012 è stata pubblicata in Italia a cura di K. Jaworski l’ampia rac-
colta di versi Dalla vita degli oggetti. Poesie 1983-2005. 
Tra le sue pubblicazioni più recenti si segnala l’antologia Spróbuj 
opiewać okaleczony świat (2014; trad. it. Prova a cantare il mondo 
storpiato, 2019).
Ha vinto il Neustadt International Prize for Literature nel 2004: è il 
secondo polacco, dopo l’amato Miłosz, a vincere il premio conferito 
dall’università statunitense.

Ciò che
Ciò che pesa troppo
e trascina in basso
che fa male come il dolore
e brucia come uno schiaffo,
può essere pietra
o àncora.

Ricordi
Sfoglia i tuoi ricordi
cuci per loro una coperta di stoffa.
Scosta le tende e cambia l’aria.
Sii per loro cordiale, leggero.
Questi ricordi sono tuoi.
Pensaci mentre nuoti
nel mare dei Sargassi della memoria
e l’erba marina crescendo ti cuce la bocca.
Questi ricordi sono tuoi,
non li dimenticherai fino alla fine.

L’anima
Sappiamo che non abbiamo il permesso

di usare il tuo nome.
Lo sappiamo, sei inesprimibile
anemica, fragile e sospetta
per una storia di offese misteriose, da bambina.
Lo sappiamo, non ti è permesso vivere ora
nella musica o negli alberi al tramonto.
Lo sappiamo - o almeno ce lo hanno detto -
che proprio non esisti, da nessuna parte.
E ancora però ci mettiamo a sentire la tua voce stanca
- in un’eco, un lamento, nelle lettere che riceviamo
da Antigone nel deserto greco.
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Lettera da un lettore
Troppo sulla morte
sulle ombre.
Scrivi su un giorno qualsiasi
sul desiderio di ordine.
La campanella della scuola
può essere un modello
di moderazione,
anche l’erudizione.
Troppa morte
troppa
cupa illuminazione.
Guarda, popoli accalcati
in stadi stretti
cantano inni di odio.
Troppa musica
troppa poca armonia, pace,
saggezza.
Scrivi sui momenti in cui i ponti dell’amicizia
sembrano più resistenti
della disperazione.
Scrivi sull’amore,
sulle serate lunghe,
sul mattino,
sugli alberi,
sull’infinita pazienza
della luce.
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Oltre un secolo di efficiente solidarietà e di attenzione
alle persone e al territorio




