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6 novembre 2014 
 

 
 

Monica Poletto 
Buonasera a tutti. 
Il tema che vi proponiamo quest’anno è Lavorare insieme - condizione per la scoperta e 

per il cambiamento.  
Il lavorare insieme è stato il tema dell’assemblea della CDO del 2013; in quell’occasione 

Bernhard ci aveva detto che una delle condizioni per il passaggio dal potenziale al reale, 
dalle intenzioni al lavoro e dall’intuizione alla responsabilità è la sincerità di conoscere che 
ognuno ha bisogno degli altri per realizzare se stesso e per poter dare un contributo 
valido. La disponibilità a lavorare insieme nasce dall’esperienza che la reciprocità è una 
legge della natura umana che riguarda tutta la vita, quella personale, sociale e lavorativa 
imprenditoriale, non è proprio possibile raggiungere il proprio bene a prescindere dal bene 
degli altri. 

Dunque, perché abbiamo scelto questo tema?  
Innanzitutto perché è un momento in cui la realtà sta cambiando tantissimo e sono 

alcuni anni che va un po’ più veloce del solito; anche per questa ragione è di fondamentale 
importanza essere spalancati a comprendere che cosa sta accadendo, quali nuove sfide 
le nostre opere sociali e le nostre imprese devono accettare di intraprendere. 

Nella nostra esperienza abbiamo visto che il lavorare insieme, cioè vivere un reale 
paragone e accettare di mettersi in discussione è la condizione perché la nostra ragione 
rimanga spalancata e tesa a osservare e comprendere la realtà e perché la nostra libertà 
accetti l’inevitabile cambiamento che il rapporto con la realtà ci suggerisce.  

E allora come svilupperemo il tema? Con un metodo consueto, consolidato ed efficace: 
innanzitutto attraverso dei testimoni che ci racconteranno esperienze di lavoro insieme, tra 
imprese, tra imprese e opere sociali, con i propri stakeholders in Italia e nel mondo.  

E poi sempre questi testimoni ci presenteranno degli esempi di collaborazione e di 
realizzazione di progetti comuni sottolineando gli elementi di metodo che possano essere 
utili a tutti; quindi cercheremo, sempre con i nostri relatori, di far emergere le condizioni di 
questo lavoro e di valutare insieme con loro le scoperte e il cambiamento che ne sono 
emersi.  

Ci aspettiamo che questo percorso ci porti a scoprire dei nuovi modi di essere e di fare 
CDO. 

Adesso passo la parola a Bernhard che ci introduce il primo relatore di questa sera. 
 

Bernhard Scholz 
Questa sera abbiamo invitato Giammarco Piacenti, che a Prato ha un’azienda che si 

occupa di restauro. Lui oggi è il presidente di quest’impresa familiare di lunga tradizione e, 
assieme a un gruppo di tecnici e professionisti di altre aziende, nel 2013 ha vinto un 
appalto internazionale per il restauro della Basilica della Natività a Betlemme. È un 
progetto molto complesso e Giammarco ci racconterà come sono partiti, le modalità con le 
quali hanno costruito insieme una collaborazione che integra tantissime diversità.  

Vedremo anche le difficoltà che bisogna affrontare quando si collabora con soggetti 
molto diversi fra di loro per raggiungere uno scopo comune. 
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Gli passo subito la parola, lui presenterà la sua azienda e poi ci racconterà la storia di 
questa attività a Betlemme. 

 
Giammarco Piacenti 

 

 
 
Grazie, buonasera a tutti, vi presento questa avventura, per noi è stata, noi la definiamo 

un’avventura e una commessa bellissima; oltre che a un lavoro è qualcosa che ci tocca in 
maniera particolare vedendo la particolarità del monumento. 
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 L’azienda nasce nel 1875 ed è una piccola bottega nata nell’Appennino tosco-emiliano 

e da subito la bottega ha dei connotati che vanno oltre alla famiglia uniscono i 
collaboratori, oltre a essere una bottega è anche una scuola dove si impara, dove c’è un 
maestro, dove ci sono gli apprendisti, dove ci sono delle regole anche arcaiche. Siamo alla 
quinta generazione, io sono la quarta, c’è già un figlio di mio fratello in azienda, siamo una 
piccola azienda di 30/35 dipendenti e ci occupiamo di restauro di beni culturali allargato; 
noi abbiamo trasformato il lavoro del restauratore singolo specialista in un’équipe che 
lavora su tanti materiali per poter meglio arrivare a conquistare mercato perché i 
restauratori, se prima lavoravano per la Sopraintendenza con affidamenti diretti, da dopo 
la Legge Merloni sono entrati negli appalti pubblici.  

Noi siamo stati un’azienda che da subito si è inserita in questo settore, tutto ciò ci ha 
permesso di crescere; 
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 l’importanza dell’azienda e del restauro è mantenere una grande qualità di lavoro 

perché i lavori precedenti vengono seguiti da tutta la parte scientifica,  
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in Italia siamo fra i leader di questo, siamo i leader della filosofia del restauro nel 
mondo, non solo come operatori, non solo come studiosi, non solo come opere che ci 
raccontano nel mondo 

 

 
 
 e perciò per lavorare nel campo della conservazione dei beni culturali bisogna saper 

mantenere questo livello; i restauratori sono la cosa più importante e i tecnici che lavorano 
all’interno dell’azienda, perciò è già un gruppo che lavora insieme di differenti 
specializzazioni.  

Molti anni fa l’Italia ha avuto la fortuna, nella sfortuna come l’alluvione del ’66 sono nate 
delle specializzazioni che si sono ancora di più concentrate a sviluppare questo settore e a 
ottenere delle capacità, a migliorarsi nel tempo, tanto che il nostro CNR, il nostro istituto 
centrale del restauro di Roma, e molti altri istituti, si sono concentrati sulla conservazione 
dei beni culturali che in Italia non mancano, ma non dimentichiamoci anche all’estero ce 
ne sono tanti… 

Nel nostro settore la differenza, cioè la bottega e il sapere manuale e il sapere 
tramandato si deve fondere, per arrivare a un buon risultato, con il sapere scientifico, 
devono saper collaborare, il valore manuale dell’operatore che lavora in bottega, con la 
sapienza della scienza, utilizzando tutti i mezzi possibili oggi e queste specializzazioni.  

L’anno scorso all’inizio dell’anno, in gennaio, esce questo bando internazionale, noi 
siamo abituati a fare bandi in Italia e abbiamo già avuto da tanti anni esperienze all’estero: 
nel 2001 siamo stati in Cina, dal 2006 è iniziata a l’avventura in Russia, che sta 
continuando ancora oggi, e perciò seguendo i bandi internazionali notiamo questo bando 
che, a tre anni da un altro bando che parlava del progetto della Chiesa della Natività - 
vinto da alcune università italiane, perciò la filosofia del nostro restauro aveva già vinto -, 
del rifacimento del tetto e delle finestre della Basilica della Natività. Io non ero mai stato in 
Terra Santa e ho detto: «Colgo l’occasione e faccio un presa di visione del lavoro». In 
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azienda all’inizio mi hanno preso anche in giro e mi hanno detto: «ma dove vai? Ma ti 
rendi conto? Un bando internazionale...». Chi gestiva la situazione era lo Studio 
Professionale ARUP di Londra, uno degli studi di architetti più importante del mondo (era 
anche una garanzia della serietà di questa cosa). Io sono partito, sono arrivato a Tel Aviv, 
ho preso uno shuttle taxi che mi ha portato, gli ho chiesto: «Voglio andare a Betlemme», 
questo mi ha guardato negli occhi come se fossi un pazzo, non lo so, perché lo shuttle taxi 
israeliano non può arrivare in Palestina naturalmente, e mi lasciano, mi abbandonano a 
500 metri dal muro, dal check point 300, quello che Papa Francesco non ha voluto 
nemmeno attraversare e ha fatto fare il giro all’elicottero, e da lì giungo a Betlemme e 
vedo il lavoro, la Chiesa è bellissima, una delle chiese più antiche del mondo, è fondata da 
Elena, ci sono ancora i mosaici pavimentali fatti da Elena, e inizio questa storia della gara. 
Allora, per partecipare a questa gara era molto importante la componente tecnica, non 
solo l’offerta economica; la componente tecnica significava essere forti su ogni settore che 
chiedevano i criteri del bando; dicevano, per esempio: «Hai precedenti esperienze su altri 
tetti in piombo? Hai lavorato su murature romane? Hai fatto mosaici di un certo tipo? Hai 
fatto intonaci, affreschi?»; o le capriate lignee, il punto più importante era la nostra forza 
tra l’altro.  

Da lì l’importanza qual è? Quella di creare un gruppo, cercare di creare un gruppo 
vincente. Il gruppo vincente deve essere molto coeso sotto tanti punti di vista: deve avere 
delle cartucce nella faretra molto, molto importanti dal punto di vista del curriculum, ma 
deve saper stare nel gruppo, e questo è il difficile della cosa. Dall’inizio della gara, all’inizio 
dei lavori si scrivono dei criteri, si iscrivono dei patti parasociali importantissimi e vanno 
rispettati fino in fondo al lavoro, e questo è il difficile che abbiamo sempre ravvisato: di 
lavorare con aziende nuove, non abituate a lavorare in gruppo, per esempio. 
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 La Chiesa, come vedete dalle immagini, porta dei segni di 1700 anni di storia, fino agli 
ultimi l’assedio alla Basilica che, insomma, una decina di anni fa vede ancora i fori degli 
spari dagli Israeliani. Tutte le parti da fare sono tantissime, si tocca il tetto.  

 

 
 
Bisogna lavorare nel mezzo a tre confessioni religiose, ci sono tante difficoltà da questo 

punto di vista; dal punto di vista logistico siamo un Paese non riconosciuto nemmeno da 
quasi nessun Stato europeo, l’altro giorno hanno riconosciuto la Svezia, ma la stessa Italia 
non lo riconosce per motivi di equilibri che sono molto difficili da toccare; bisogna 
attraversare Israele, che è un Paese spesso in guerra con la Palestina, tutt’oggi 
continuamente mi arrivano messaggi ormai siamo attentissimi a questa situazione che è 
sempre ormai da migliaia di anni molto difficile. Però la bellezza di questo edificio ci ha 
attratto talmente tanto che abbiamo spinto tutti, noi e i nostri partner, i partner che 
abbiamo tirato dentro, che sono:  

- un’azienda di Livorno che produce e monta tetti in piombo, in rame e in metallo, 
lavora metalli e lavora molto bene e con cui stiamo collaborando anche agli Uffizi, 
un’azienda seria, molto capace; 

- per quanto riguarda la diagnostica del legno una società che si chiama Legno Doc, il 
nome dice tutto, un’azienda fatta da professionisti, da dottori forestali e ingegneri 
che valutano il legno e riescono a calcolarlo, cosa difficile oggi in Italia.  

Insomma, ci sono specialisti di tutti i generi, di tutto ciò che serviva, da quello che ha 
prodotto gli infissi (siamo andati a cercare una persona che producesse infissi con dei 
legni particolari), in questo caso le scelte erano tra il cipresso e il cedro.  

- E poi il partner locale: abbiamo dovuto in fase di gara indicare un partner 
palestinese, che noi naturalmente non conoscevamo, non potevamo conoscerlo e 
allora lì la ricerca di un partner locale è stata una scelta abbastanza lunga e a un 
anno di distanza siamo felicissimi dell’incontro che abbiamo fatto perché si trovano 
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persone oneste, capaci, con capacità collaborative molto buone, insomma serietà 
professionale.  

 

 
 

L’organigramma della nostra azienda laggiù non prevede solo la nostra azienda, 
nell’organigramma ci sono tutte le altre aziende e da lì, che ne so, il progettista dei 
ponteggi, un nostro fidato fornitore da anni, progettista che ti trova delle soluzioni 
interessanti. Noi dovevamo lavorare in un posto dove ci sono due milioni di pellegrini 
l’anno, noi non volevamo chiudere la Chiesa; i lavori prevedevano anche di chiudere 
alcune parti, ma noi sappiamo bene che se chiudiamo delle parti prima o poi qualcuno 
busserà alla porta e dirà: «Finite i lavori perché noi ne abbiamo bisogno», perciò lasciando 
più spazi liberi all’inizio ti permette di lavorare più tranquillamente. 

Oppure lo stesso, la questione di acquistare dei ponteggi e portarli giù, la questione 
della sicurezza del lavoro è stata una carta vincente, spendere di più in questo, nel 
progetto dei ponti (che, non dimentichiamo, li montiamo su una Chiesa che al di sotto ha 
delle grotte che se provochi un danno… non solo c’è la sicurezza di poter portare qualsiasi 
personaggio, qualsiasi donatore, perché tutti questi lavori sono fatti con i soldi di tutto il 
mondo, di tutta la diaspora palestinese e tutti i cristiani, gli ortodossi e gli armeni che 
pagano questi lavori). 

 


