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LA MACCHINA E LA TECNICA

L

L’invenzione, l’arte, la libertà d’impresa

a macchina e la tecnica concernono soltanto i macchinari e le tecnologie utilizzati nelle fabbriche o sono la
struttura stessa su cui poggiano l’industria, il fare, l’invenzione e il gioco, la cultura e l’arte?
Nell’antica Grecia, machanà (macchina), invenzione, e téchne (tecnica), arte, si riferivano alle opere d’ingegno, ai manufatti e alle costruzioni che richiedevano l’intelligenza della mano.
La macchina e la tecnica sono l’industria della parola, quella di cui parlava Niccolò Machiavelli quando
scriveva: “Non déi pertanto sperare in alcuna cosa, fuora che nella tua industria”. Nessuna civiltà – dall’Egitto alla Grecia e a Roma – sarebbe nata senza la macchina e la tecnica. E quali sarebbero le condizioni di vita
dell’umanità, senza l’industria con cui la scienza, la cultura e l’arte danno il loro contributo alla qualità, alla
salute, al piacere, alla felicità, al valore, alla cifra del viaggio di ciascuno?
Eppure, in questi mesi di “virus” della paura, con il pretesto della difesa da un nuovo “male” che sarebbe
insito nella civiltà occidentale (proprio mentre in realtà il virus proviene da luoghi in cui le condizioni igieniche e sanitarie della civiltà occidentale sono assenti), è divenuto ancora più aspro l’attacco all’impresa, alla
città, alla cultura e all’arte, alla macchina e alla tecnica, alla scienza e alla finanza, allo scambio internazionale
e intersettoriale, ma anche all’Occidente, all’Europa, all’ebraismo, al capitalismo e alla globalizzazione, che su
tali istanze si fondano per costruire la civiltà della parola e dell’incontro.
Ma l’invidia della vita, che sta alla base di tale attacco, è inaccettabile e non riuscirà ad arrestare la trasformazione che la stessa cosiddetta emergenza sanitaria ha innescato nell’intero pianeta. L’ideologia dell’invidia, contro l’impresa, l’ingegno, la differenza e la varietà, in ogni epoca, chiede a ognuno di accettare la pena
dell’uguale sociale, mortificando la particolarità e la specificità. Per tale ideologia – di cui si nutrono le caste,
i circoli e gli apparati economici e politici, nonché accademici –, le piccole e medie imprese italiane (cuore
manifatturiero d’Europa) sarebbero sempre “troppo piccole” e dovrebbero “aggregarsi per fare massa critica”
oppure acquisire tutti i requisiti per diventare “appetibili” ed essere fagocitate da fondi d’investimento.
La scommessa di questo Forum, invece, è quella di dare un contributo alla trasformazione scientifica, culturale e artistica che migliaia di imprese nel nostro paese hanno urgenza di attuare: eccellenze del made in
Italy con un patrimonio intellettuale di dimensioni inestimabili, indipendente dalla loro dimensione economica. In un momento in cui siamo chiamati a inventare nuovi modi di vivere e di lavorare in ciascun ambito
della società, occorre valorizzare tale patrimonio – come propone Gian Luigi Zaina sulla “Città del secondo
rinascimento” n. 89 –, avvalendosi delle nuove tecnologie, organizzando filiere integrate e dando ai giovani
l’opportunità di cimentarsi nel mestiere di imprenditore, prima che migliaia di aziende vengano cedute per
mancato passaggio generazionale.
Il Forum sarà l’occasione per ascoltare il racconto – anche attraverso video e immagini – di protagonisti
della trasformazione in vari ambiti, che stanno costruendo l’impresa, la casa, la città, la nazione dell’avvenire,
grazie alla macchina, alla tecnica, all’invenzione e all’arte, ovvero all’ingegno e all’industria della parola.
Al saluto del Laboratorio Aperto seguiranno gli interventi di

MARCO BONGIOVANNI presidente di PRM, docente di Revisione aziendale all’Università di Modena e Reggio Emilia
SERGIO DALLA VAL brainworker, presidente dell’Associazione culturale Progetto Emilia Romagna
MICHELE GATTI presidente di Gape Due Spa
MARCO MAIOCCHI fisico, informatico, imprenditore, docente di Disegno industriale al Politecnico di Milano
MARCELLO MASI presidente di Finmasi Group
MARCO MOSCATTI CEO di TEC Eurolab Srl, consigliere Gruppo Giovani di Confindustria Emilia Area Centro
PAOLO MOSCATTI presidente di TEC Eurolab e di ALPI, vice presidente di Eurolab
SILVIA PINI imprenditrice, ideatrice dell’Ecovillaggio di Montale
GIACOMO VILLANO amministratore delegato di M.D. Microdetectors
GIAN LUIGI ZAINA presidente di Piccola Industria, Confindustria Emilia Area Centro, vice presidente della stessa territoriale
Direzione scientifica di ANNA SPADAFORA brainworker, direttore editoriale della rivista “La città del secondo rinascimento”
Nel corso del Forum saremo felici di celebrare il Trentennale di TEC Eurolab,
cui la rivista “La città del secondo rinascimento” dedica un dossier nel numero di settembre.

