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A partire dal secondo dopoguerra, le aziende familiari, facendo leva sulla veloci-

tà decisionale e sulla naturale convergenza tra obiettivi della proprietà e del ma-

nagement, hanno fornito un contributo decisivo allo sviluppo economico del-

l’Italia, favorendone la trasformazione da paese contadino a civiltà industriale. 

Ancora oggi, nell’età della globalizzazione, la famiglia continua ad essere il ful-

cro dell’economia, un assetto chiave su cui puntare per creare occupazione e

portare a compimento la rivalutazione di interi territori. In tal senso, la Lito-

grafia Botolini rappresenta un caso emblematico, poiché, in oltre cinquant’an-

ni di attività, la sua crescita si è accompagnata allo sviluppo della piccola e sto-

rica città di Lanciano. 

Questo libro non è una biografia in senso stretto, ma qualcosa di più ambizio-

so: un insieme di passi di vita scelti da una felice storia aziendale e raccontati

con uno stile che volutamente ammicca al romanzo. Un modo di fare piccola

letteratura e riportare in vita le vicende umane e professionali di chi ha contri-

buito a fare della Litografia Botolini una grande azienda, un invidiabile model-

lo di family company, in grado di reperire al suo interno i talenti gestionali ne-

cessari per adeguarsi ai tempi. 

Una storia che dimostra come i sogni, se irrobustiti da una giusta dose di corag-

gio, possano diventare qualcosa di straordinariamente reale. Una vicenda im-

premessa
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prenditoriale di successo che facciamo cominciare con uno sguardo su un mon-

do dimenticato. 

1952…

La seconda guerra mondiale è finita da meno di dieci anni, e mentre la radio

prova a far dimenticare la miseria diffondendo “Vola Colomba”, nelle fabbri-

che si accendono i primi conflitti. Il clima si fa pesante e produce una vittima

illustre: a Torino viene assassinato il direttore del personale della Fiat Erio Co-

decà, accusato del licenziamento di alcuni operai che avevano partecipato a uno

sciopero. 

Sono i tempi delle valigie di cartone e dell’emigrazione verso il Nord, più ricco

e industrializzato. In Germania, in Belgio e in Olanda, migliaia di italiani ac-

cettano di scendere in miniera per dieci ore al giorno, accontentandosi di un

salario da fame e finendo col distruggersi i polmoni. 

Eppure, nel clima pionieristico di quegli anni, le famiglie appartenenti al ceto

medio conoscono i primi beni di consumo: furoreggia il profumo Paglieri, la

cui pubblicità offre la visione di una modella che si intuisce seminuda dietro

un mazzo di fiori, mentre il manifesto di due gambe fasciate dalle calze Omsa

scatena l’indignazione dei censori che si rivolgono ai giudici per stabilire la li-

ceità di quella promozione. Sono i primi segnali del consumismo, ma la tanto

sospirata rinascita è un vento ancora lieve. Niente a che vedere con il boom eco-

nomico che metterà le ali al Paese.

Nel 1952 Lanciano e la zona frentana si dibattono ancora nelle gravi difficoltà

economiche conseguenti alle vicende belliche. La ricostruzione del sistema pro-

duttivo presenta problemi assai gravi: l’attività industriale è scarsa, l’agricoltura
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arretrata, le opportunità per i giova-

ni si riducono alla sola emigrazione.

Ma se la Storia, quella con la esse maiuscola, ci ha lasciato in eredità la memo-

ria di anni difficili e convulsi, esistono anche lampi di speranza e audacia im-

prenditoriale che spiegano come l’Italia sia infine riuscita a ritagliarsi un futu-

ro da potenza industriale. Piccole storie, d’accordo, ma capaci di segnare

un’epoca, come quella che ha per protagonista il coraggio di un lungimirante

imprenditore, Nicola Botolini, che nel 1952, fonda la tipografia omonima.

Chi era Nicola Botolini? Cosa lo ha spinto a sfidare la crisi del dopoguerra? Co-

m’è riuscito a dare un senso importante alla propria vita e a quella di chi gli è

stato accanto?

Nicola compie ottanta anni.
Da quaranta lavora nelle arti grafiche.

Con lui, la moglie Italia,
il figlio Michele e i nipoti

Barbara e Nicola
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Chissà se queste parole, tratte dalla poesia

“Il male d’Africa” del soldato Vittorio Se-

reni, prigioniero in Algeria e Marocco

francese dal 1943 al 1945, riescono in

qualche modo a rendere la brutalità di un

campo di prigionia durante la seconda

guerra mondiale. Chissà se la sofferenza

descritta dal poeta è la stessa provata da

Nicola Botolini, padre di Michele e fonda-

tore dell’omonima tipografia.

Come Sereni, Nicola fu deportato nel Nord Africa: avvezzo al clima lancianese

si ritrovò a respirare un’afa da tagliare col coltello, mentre l’ansia della prigio-

nia si mischiava a una noia atroce e quotidiana.

Se si ha la fortuna di sopravvivere, l’esperienza diventa ricordo, scolora nella

Ho visto uomini stravolti
nelle membra – o bidonville! – 
barracani gonfiarsi all’uragano

altri petali accendersi –
«sono astri perenni»,
«no, sono fiori caduchi»,

discorsi di cattività – 

Il foglio matricolare del
Reggimento Savoia rilasciato a
Nicola Botolini e due sue foto
durante il servizio militare

Nicolaun uomo al di sopra di sé stesso
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mente ma rimane ben marchiata nell’inconscio. Accade così che un usuale spa-

ro di cannone di un mezzodì di festa, nel centro di Lanciano, possa venir scam-

biato per un colpo di fuoco del nemico; ci si butta a terra, sconvolti, salvo ride-

re dell’accaduto, alcuni istanti dopo.

Riso amaro, per chi ha vissuto l’atrocità

di una guerra. Riso amaro per Nicola Bo-

tolini. La fine del conflitto aveva lasciato

eredità tremende. Dopo giorni di festeg-

giamenti innaffiati dal vino, Lanciano

scoprì di essere ridotta a un ammasso di

macerie, fra ruderi sferzati dalla neve e

gente che urlava e singhiozzava per la per-

dita di beni e affetti. La tragedia di una

città piagata dai bombardamenti è tutta

riflessa in questa testimonianza di una

donna sfollata, raccolta da Carlo Felice

nel volume La guerra sul Sangro: 

«Dopo séme armenute: casa senza porte,

senza finestre, sporche, nniende, nnien-

de, nniende, manghe le porte e manghe le finestre de la chese. Anzi, dopo nu

cugine de la mé, Mario, ha remenute de l’Amereca […]. Ha remenute e papà ha

dette: Addove ci addurméme? Allora nu séme messe nu cenge ‘n terre e c’éme

aijaccéte alloche e le zòccole ji camminéje sopr’a la cocce».

L’indigenza era la molla da cui prendevano forma tutte le voglie di riscatto.

12

A Villa Martelli, Nicola con Italia
e i figli Rosilde e Michele
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C’era un modo sbrigativo di sognare la ricchezza e provare a ricostruirsi una

vita: partire, salire sul primo treno, e ciao amore ciao. In quegli anni, la man-

canza di lavoro  convinse molti abruzzesi ad emigrare. La maggior parte di lo-

ro si trasferì in Europa e nelle Americhe; altri, agevolati dal piano di immigra-

zione lanciato nell’agosto 1945 dal mi-

nistro australiano Arthur Calwell,

scelsero quella terra lontana che gli of-

friva un biglietto pagato e una sicura

accoglienza dentro ostelli apposita-

mente preparati.

Nicola scelse di restare. Voleva aiutare

la sua città, fare in modo che tornasse

ad essere un centro propulsivo del com-

mercio. Nonostante la gravosa situazio-

ne economica che affliggeva l’Abruzzo

post-bellico, la pace ritrovata aveva por-

tato la libertà, una sferzata d’ottimismo

e la possibilità di godersi i piccoli piace-

ri della vita: le domeniche al mare, le

grida dei gabbiani, le passeggiate sotto i portici, le partite a carte con gli amici. La

depressione causata dalle buie giornate passate nei rifugi era solo un ricordo, fa-

stidioso e ininterrotto, ma comunque destinato a spegnersi nel tempo. Finalmen-

te, si tornava a respirare pura vita.

I Botolini abitavano a Villa Martelli, estrema periferia di Lanciano, ed erano,

A Villa Martelli,
Michele con il cane Toby
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da sempre, contadini, gente abituata alla fatica, brave formichine convinte che

la vita non si beve: si centellina. E così il denaro. Questi insegnamenti non ave-

vano, però, un grosso impatto su Nicola. Lui era diverso, ambizioso, animato

dal desiderio di migliorare la propria condizione finanziaria; un’aspirazione

legittima e per nulla peregrina, ma praticamente incomprensibile per i suoi

genitori, abituati a vivere dentro il recinto di un rasserenante quietismo. Al

contrario, Nicola si era sempre rifiutato di credere che i suoi poveri natali po-

tessero precludergli la possibilità di elevarsi, sia spiritualmente che material-

mente. 

Man mano che il ricordo della guerra si allontanava, in lui cresceva prepotente

la brama di intraprendere. Nicola aveva il commercio nel sangue: insieme ai

suoi fratelli, si era guadagnato da vivere comprando dei boschi, per poi tagliare

e vendere il legname. Ma il contatto con la terra continuava a evocargli spiace-

voli memorie: la povertà, la fame. Erano ricordi particolarmente tristi, perché

agivano da autentiche zavorre mentali, impedendo i suoi voli di fantasia. Nel

momento in cui si cominciò a guardare in giro per vedere cosa stavano facen-

do gli altri, scoprì un lavoro che si svolgeva in città e che sembrava dare buone

prospettive: il tipografo.

L’arte della stampa era sempre stata una costante tradizione di Lanciano. Riper-

correrne le origini, significa rendersi conto della straordinaria ricchezza del sol-

co che Nicola si prefiggeva di seguire. 

Presso il Bochache, nel suo Antiquadro storico della città di Lanciano, si legge che

una tipografia fu impiantata in Lanciano circa l’anno 1500, mentre Giovanni

Pansa, autore di una storia della tipografia in Abruzzo, scrive di un teologo lan-
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cianese, Sebastiano Rinaldi, che ai primordi del Sec. XVII aveva dato alle stam-

pe un’opera dedicata al Papa Sisto V, col titolo De antiquitate et praestantia pa-

triae. Del 1609 è invece la Vita S. Thomae Apostoli, scritta da Giacomo Fella e

stampata a Lanciano da Antonio Facij, primo di una famiglia di tipografi.

Nicola era certo di riuscire, ma non disponeva di quelle nozioni specialistiche

che gli servivano per diventare uno stampatore. Quando, dal tavolo di un bar,

nel mezzo di lunghissime partite di terziglio, ripeteva agli amici di voler aprire

una tipografia, molti ridevano, altri gl’intimavano di smetterla con quella che,

dal punto di vista economico, sembrava un’idea suicida.

Messo a dura prova dagli scettici, Nicola mutò radicalmente intenti e per 80.000

lire comprò un’osteria, coinvolgendo nell’impresa sua moglie Italia, che seppur

con qualche riluttanza, cominciò a sfornare elaborate pietanze per gli avventori

che frequentavano il locale, malauguratamente posto nella zona delle vecchie car-

ceri. L’atmosfera grossolana e le frequenti zuffe alcoliche lo convinsero a chiude-

re velocemente bottega.

Mascherando qualche dubbio, sua moglie lo sostenne: «Nicola sono convinta

che prima o poi tu farai un lavoro importante».

Italia Pasquini era una bella donna. Bruna e formosa, come si diceva allora. Ve-

niva da una famiglia contadina, di quelle che avevano provato a lungo la fame,

e rimpiangeva di non essersi opposta a suo padre che, nonostante le suppliche e

il pianto, si era sempre rifiutato di farla studiare. Forse per questo si sentì subi-

to attratta da Nicola, che costruiva le sue convinzioni e poi partiva a razzo, sen-

za farsi fermare da nessuno.

Donato Pasquini, fratello minore di Italia, racconta un divertente episodio,
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Italia Pasquini e Nicola Botolini
giovani sposi nel 1937
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specchio di quegli anni intrisi di moralismo e forzata pudicizia: «Nicola guida-

va un carretto tirato da un cavallo. Quando si avvicinava a casa nostra faceva

schioccare più volte il frustino. Era il segnale concordato tra lui e mia sorella.

Italia non stava nella pelle: si agitava e mi diceva che saremmo dovuti andare al

canneto, a raccogliere un po’ d’erba per le capre. Io l’accompagnavo, e là, ac-

quattato e silente, trovavamo Nicola che mi ricompensava con un pugno di ca-

ramelle e m’intimava di allontanarmi per un po’. Così sfidavano la gelosia di

nostro padre».

Alcuni giorni prima di sposarsi, controllando la dote, Nicola scoprì che, con-

trariamente a quanto pattuito, mancavano quattro rotoli di stoffa e la macchi-

na per cucire. 

A quei tempi, le donne, che non erano considerate produttrici di reddito pro-

prio, avevano l’obbligo di contribuire alla vita matrimoniale recando un insie-

me di beni al marito. Nicola si sentì umiliato: il futuro suocero, Antonio Pa-

squini, conosceva bene questa consuetudine, ma le sue scarse finanze non gli

avevano permesso l’acquisto dell’agognato utensile. La situazione degenerò al

punto da far temere il rinvio delle nozze, e si sbloccò soltanto quando una so-

rella di Italia, Gentilina, forte di un buon matrimonio, prestò i soldi al padre e

diede personalmente la stoffa.

Anni dopo, durante un giorno di San Valentino, la festa dedicata all’amore, Ni-

cola confessò alla moglie d’aver bluffato: l’avrebbe sposata in ogni caso, anche

a costo di doversi rattoppare da solo i panni. Tuttavia, pure in età avanzata, ogni

volta che raccontava quella storia, Italia lo fulminava con lo sguardo.

Narra il fratello Vittorio: «Nicola era provvisto di una forza che influenzava il
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modo di pensare degli altri. Un giorno venne a Roma, dove io, che avevo scel-

to di far carriera nei carabinieri, prestavo servizio all’ambasciata americana, a

via Veneto. Mi invitò a pranzo e, davanti a un piatto di bucatini al basilico, mi

rivelò di aver comprato una macchina da stampa come a Lanciano non se n’era-

no mai viste. Parlava da invasato. Vo-

leva che lasciassi l’Arma per andare a

lavorare con lui, e fu tanto convincen-

te, che nonostante l’opposizione dei

miei superiori, mi congedai».

Ma gli effetti di quello che può dirsi

un agguato di forza persuasiva non du-

rarono a lungo, riservando una sor-

presa al povero Vittorio. Una volta ar-

rivati a Lanciano, Nicola gli confessò

d’aver deciso quale ruolo affidargli: il

commesso viaggiatore. 

«Non ci pensai nemmeno!» dice an-

cora Vittorio. «Avevo saputo che mio

fratello Marco stava aprendo un’altra

osteria e cercava un aiutante. Marco

era un tipo arrendevole, tranquillo.

Tutto il contrario di Nicola. Andai

con lui, e ancora oggi non mi pento della scelta. Col tempo, lavorando dura-

mente e risparmiando più che potevamo, riuscimmo ad acquistare l’albergo

Le copertine di due pubblicazioni
editate nel 1953 e nel 1958
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“Allegria”, la cui gestione ci impegnò per trent’anni, fino alla pensione».

E Nicola? Non si arrese. Una volta compreso che i fratelli, per quanto gli fosse-

ro legati, non avevano l’audacia di seguirlo, cominciò a cercare altri compagni. 

Fu così che conobbe Mario Tolfa, un legatore che si disse pronto a osare: «Mettia-

mo su l’azienda e vediamo come va. Se

nasceranno dei problemi, li risolvere-

mo strada facendo».

A queste semplici parole, l’entusia-

smo di Nicola salì alle stelle e gli impe-

dì di valutare razionalmente  il suo

compagno.

Mario e Nicola erano due persone

con poca esperienza, uniti più dall’in-

teresse che da sincere affinità elettive.

Alla base del loro sodalizio c’era la

convinzione che un aspirante impren-

ditore poteva sopperire alla mancanza

di conoscenze condividendo i propri

problemi con un collaboratore. Era

un’idea affascinante, ma alla prova dei

fatti, non funzionò. Di fronte alle pri-

me difficoltà, quell’improvvisata alleanza di cervelli produsse soluzioni così di-

vergenti che i problemi, piuttosto che risolversi, crebbero in senso esponenzia-

le. Tra liti, ripicche e miseri guadagni, l’unione naufragò. 
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La ricerca di nuovi soci fu laboriosa e costellata di vari fallimenti: un insegnan-

te, un commercialista… Nicola si fidava del prossimo, era molto disponibile ad

aprire le porte della sua azienda, salvo diventare un duro quando si convinceva

che stavano provando a raggirarlo.

Cercò senza risparmiarsi, e si fermò soltanto di fronte a un linotipista che, stan-

co di comporre le righe d’un giornale di pro-

vincia, gli confessò l’ambizioso progetto di

creare una tipografia.

Ma non ci fu nulla da fare: ancora una volta

i sogni erano destinati a scontrarsi con la re-

20

Nicola al tagliacarte
nella sede di via Gorizia
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altà. Il primo impatto con il lavoro tipografico lasciò in Nicola un marchio inde-

lebile di delusioni. Una tipografia era molto più d’una bottega artigiana, e lui,

ignaro dell’aspetto gestionale, non riusciva a barcamenarsi tra i conti. Cominciò

a vedere imbrogli dappertutto e, temendo d’essere truffato, preferì consumare il

suo secondo divorzio lavorativo nello spazio di un paio d’anni. 

Piombato nello sconforto e costretto a subire gli strali dei pettegoli che lo consi-

deravano sull’orlo del fallimento, Nicola si tenne la ditta e giurò a se stesso che

d’ora in poi avrebbe fatto da solo, rischiando in prima persona e investendo tut-

to ciò che aveva. Con questa determinazione, i cui effetti erano frenati dalla cro-

nica mancanza di esperienza, riuscì a tirare avanti la carretta, obbligando se stes-

so a una vita di rinunce, sicuro che quei sacrifici sarebbero serviti a garantire il be-

nessere futuro. 

Intanto, i guai erano tutti nel presente: Nicola, che si sentiva l’ultimo arriva-

to nell’industria tipografica, provava a confortarsi con una storia letta su un

giornale.

Henry Ford, il re dell’industria automobilistica americana, non aveva nemme-

no la terza media. Quando un giornalista gli chiese com’era riuscito a diventa-

re così ricco senza possedere un’adeguata istruzione, lui rispose: «Semplice: nel

mio ufficio ho una fila di bottoni elettrici che posso pigiare quando voglio e

convocare chi mi dà la risposta esatta a tutte le questioni relative ai miei affari.

Perché dovrei riempirmi la testa con un sacco di nozioni generiche, visto che ho

a disposizione tutti gli uomini che voglio per avere le informazioni che mi ser-

vono quando mi servono?».

Nicola avrebbe desiderato accanto a sé almeno un collaboratore dotato di espe-
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rienza, ma poiché non riusciva a trovarlo, voleva almeno dimostrare che anche

da autodidatti si possono raggiungere le conoscenze necessarie a dominare un

campo d’esperienza vasto quanto l’arte della stampa. 

Era una scommessa, e tante volte, sembrò sul punto d’essere perduta. La lentez-

za nel risolvere velocemente i problemi tecnici rallentava le consegne, dando vi-

ta a frustrazione e disincanto. 

A lungo, Nicola fu quasi ossessionato dal successo che tardava ad arrivare. La

sua vita era una battaglia senza fine: contro l’aggressività della concorrenza,

contro i debitori, contro la mancanza di fiducia dei possibili clienti. Le altre co-

se: la famiglia e gli amici, apparivano piacevoli intermezzi che alla sera davano

un pizzico di quiete al cervello. Ma il lavoro! Era quasi una religione, l’unica

possibilità di arrampicarsi in alto, di scampare le fatiche della vita contadina. 

La sera, tornando a casa col suo carico di dubbi e preoccupazioni, Nicola con-

fidava sull’appoggio della moglie Italia, che non gli faceva mancare una parola

di conforto.

Col trascorrere degli anni, forse perché stanco dei troppi attacchi di chi lo con-

siderava un sognatore, Nicola si era abituato a tenere tutto dentro, gioie e pati-

menti. Talvolta i suoi non erano discorsi, ma monosillabi. E anche quando si

trattava di parlare ai suoi dipendenti, non amava far comizi, e riusciva a farsi ca-

pire con lo sguardo.

Dopo essersi sposati, il figlio Michele e la moglie Rosanna abitarono per die-

ci anni con i suoceri. Fu una scelta obbligata, perché la tipografia assorbiva

molto tempo, e l’aiuto di nonna Italia era ritenuto fondamentale per la cre-

scita e l’educazione dei figli. Rosanna ricorda che quando c’era da risolvere

22

20



un problema di lavoro, Nicola impo-

neva a tutti di stare zitti, almeno fino

a quando non fosse riuscito a trovare

una soluzione. Nel silenzio imbottito

di pensieri, l’azienda aveva la prece-

denza su ogni cosa. Tanto meglio se

l’alba era lontana; poteva restare sve-

glio a pensare e ripensare, a spremersi

il cervello. 

Anche nei momenti di maggiore diffi-

coltà, quando si ritrovava schiacciato

dai pensieri e senza un soldo in tasca,

Nicola non perdeva la capacità di go-

vernare la propria esistenza. Conosce-

va l’arte di persuadere il prossimo, e

ogni volta che aveva bisogno di rim-

pinguare le casse dell’azienda, trovava

sempre un direttore di banca pronto

ad aiutarlo. Una volta, per rifarsi delle

perdite, fu costretto a impegnare tutti

i suoi terreni. Per chiunque altro sareb-

be stato un brutto colpo, non per lui.

Come sempre, si sforzò di vedere il la-

to buono delle cose, e ne dedusse d’es-
Rosanna e Michele
durante una festa con amici
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sersi buttato alle spalle tutto il suo passato. Ora davvero non aveva scelta: il fal-

limento era diventato incompatibile con la sua visione del futuro. Vedendo la

propria vita così irrimediabilmente legata alle sorti della tipografia, una dolce

sensazione di vittoria, quasi un presagio, lo

rese all’improvviso più leggero, e difatti…

Accadde un piccolo miracolo: inaspettatamente, il governo lo salvò! 

E ancora il fratello Vittorio a raccontare: «Nicola fu uno dei pochi italiani che
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Nicola e Italia festeggiano i
cinquant’anni di matrimonio
con i  dipendenti dell’azienda
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accolsero con favore la legge Visentini sull’IVA. Sembra incredibile, ma diversi

istituti di credito bussarono alla sua porta per commissionargli un’enorme

quantità di moduli per i versamenti dell’imposta sul valore aggiunto».

I burosauri invadevano il paese, esigendo car-

te su carte. Il destino si era fatto benevolo.  

Nonostante il succedersi di altri soci maldestri

e varie difficoltà di contingenza, Nicola co-

minciò a distinguersi per un motivo di orgo-

glio, che caratterizzerà la carriera imprendito-

riale degli altri Botolini: alla scadenza prestabi-

lita, comunque andassero gli affari, i suoi di-

pendenti avevano sempre la paga in tasca.

Questa serietà si è conservata negli anni, attra-

verso Michele e il figlio Nicola, ed è ben nota

agli storici dipendenti della tipografia: a Vitto-

rio Oliva, Davide Di Florio, Mario La Farcio-

la, Valter La Farciola, Salvatore Ucci, Silvestro

Di Marco, e a tutte quelle persone che hanno

vissuto in prima linea l’impegno di una fami-

glia per far diventare grande un’azienda.

Se doveva assumere qualcuno, Nicola pretendeva che fosse una persona ben re-

ferenziata e disposta a lavorare sodo: con gli stipendiati, diceva, è possibile ave-

re un rapporto amichevole, ma solo a patto che dimostrino un reale attacca-

mento per l’azienda. A questo atteggiamento, rimase sempre fedele. E i suoi di-

23



24



27

pendenti lo ripagarono con una fraterna amicizia che si conservò intatta fino

ai suoi ultimi anni, quando in tanti lo andavano a trovare per rievocare i tem-

pi andati e aiutarlo in piccoli lavori di campagna.

Nicola Botolini chiuse gli occhi per sempre il 30 agosto 2000. Di fronte a un

suo ritratto, esposto in direzione alcuni

anni dopo, più di un dipendente è sta-

to visto piangere, e molti confessano

ancora oggi di non riuscire a guardarlo senza provare un groppo in gola.  

Al suo funerale, accorsero in migliaia. Tante di quelle persone che, ascoltando

i suoi sogni, avevano provato a dissuaderlo, ora si ricredevano tra le lacrime.

Chi l’aveva preso per pazzo, nascondeva il viso tra le mani. Altri si vantavano

di avergli sempre creduto, e chissà se era vero. 

La storia di Nicola è quella di un uomo che ha fatto dell’imprenditoria il suo

valore di riferimento, innamorandosi prima di un’idea, poi di un’azienda e in-

fine dei ricordi che gli erano rimasti. 

Alcuni episodi riguardanti i suoi ultimi anni di vita ne mettono in risalto l’as-

soluta dedizione al lavoro. 

Sentiamo Michele: «Mio padre viveva alla Fraternitas di Castelfrentano, ma

era triste e ogni volta che andavo a trovarlo mi supplicava: portami in tipogra-

fia, portami in tipografia… A volte lo andavo a prendere, specie nel periodo

dei calendari, che per noi tipografi è come la vendemmia per il contadino, e

lui, nonostante avesse un’ernia inguinale, pretendeva di mettersi a imballare.

A un certo momento non ce l’ha fatta più, e allora ho cominciato a dargli i li-

stelli di metallo che servono a chiudere la testata dei calendari. Doveva dispor-

Una delle ultime
immagini di Nicola 
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li in fila, ma quando la manualità lo

tradiva e cominciava a metterli chi

in un verso e chi in un altro, io

scioccamente glielo facevo notare, e

a lui spuntavano le lacrime: Madon-

na mia! diceva, Mi sono rimbecillito!

Non ricordo più niente. Allora mi ren-

devo conto che potevo anche rispar-

miargli queste considerazioni. Il

guaio è che anch’io, come lui, pen-

savo solo al lavoro».

Nicola Botolini riuscì a realizzare un

sogno che andava al di là delle pro-

prie forze, della propria cultura e co-

noscenza tecnica. Creò un’azienda

dal nulla, confidando nella sola

ostinatezza, nella tenacia e nell’im-

mensa volontà che possedeva. Per

questo è un eroe lancianese, un mo-

dello d’imprenditore che è riuscito

a superare i propri limiti, e si è po-

sto al di sopra di se stesso.

28

1956, Michele festeggia
la sua Prima Comunione
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Mi piace vivere.
A volte mi sono

sentita terribilmente,
disperatamente,
acutamente male,

affranta dal dolore,
ma in mezzo a tutto questo   

quello che continuo
a sapere con la massima

certezza è che
il solo fatto di essere viviè una gran cosa.

Agatha Christie
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Non dimenticherà mai quei giorni.

Il primo, 15 marzo 1970, uno splendido sole, sbucato di sorpresa, spandeva i

suoi tepori su cime ancora innevate. Michele, col finestrino aperto per respira-

re quell’anticipo di primavera, guidava la sua Giulia 1300 verso Scanno, dove

aveva appuntamento con un negoziante interessato alla sua merce: articoli di

abbigliamento e biancheria intima femminile.

Per gran parte del viaggio s’era messo a riflettere sulle ragioni che lo spingeva-

no a fare il venditore. L’impegno e la passione che metteva in quel lavoro avreb-

bero potuto essere indirizzate sul sogno imprenditoriale che suo padre cercava

faticosamente di realizzare, e invece… eccolo lì, scorrazzante in lungo e largo

dentro un auto stipata di guaine e reggiseni. Ma perché?

Michele sapeva di essere una di quelle persone che parlano dritto negli occhi

della gente, con la buona fede di chi non ha nulla da nascondere. Rimuginan-

do, si chiese se non era giunto il momento di farlo anche davanti allo specchio:

scavare dentro se stesso e buttar fuori i motivi che lo tenevano lontano dal la-

voro di suo padre.

Superò Palena e pilotando per strade strette e tortuose, si ritrovò alle pendici

del passo Godi, una via naturale di transito tra l’alta Valle del Sagittario e l’al-

to Sangro. 

Michelela forza della vita
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Deciso a godersi quel sole marzolino, e a rimandare ogni dubbio e riflessione

al suo ritorno a casa, Michele si concentrò sul panorama, e solo allora scoprì

che qualcosa di misterioso s’era impadronito di quei posti: un silenzio d’attesa,

e un cielo così nero da obbligarlo ad accendere i fari. 

Pazzia del più volubile dei mesi: il tempo era mutato, ma in modo così repenti-

no come mai gli era accaduto di vedere. All’improvviso, cominciò a scendere

una neve farinosa ma incredibilmente fitta, piccoli fiocchi che in brevissimo

tempo ridussero la visibilità del manto stradale, costringendolo a procedere con

il viso incollato al cristallo. 

Andò avanti così per un paio di chilometri, finché non vide più nulla. Acceca-

to da un bianco assoluto, sentì un sobbalzo, e poi subito un botto, come se qual-

cosa avesse violentemente picchiato contro la fiancata di metallo della portie-

ra. Un grosso strato di neve cadde da un ramo, centrando il cofano.

Sprovvista di catene, l’auto era uscita dai solchi, deviando su un tronco e finen-

do per giacere con le ruote anteriori sospese su un’ampia cunetta. Michele spin-

se sull’acceleratore, e il rombo del motore diventò assordante, un misto tra un

ruggito e un lamento. 

Una folata di vento freddo gli soffiò contro il corpo, ricordandogli che tra po-

co quella macchina sarebbe diventata un frigorifero. Vista l’impossibilità di ri-

partire, Michele decise di risparmiare la benzina per poter tenere il riscalda-

mento acceso. 

Pensò: verrà qualcuno.

No. 

L’altopiano di Passo Godi, che oggi è una stazione di turismo montano, era sta-
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to teatro di morti e sparizioni, e anche di un’antica tragedia di guerra: durante

una bufera di neve, una divisione tedesca si era smarrita tra quei monti, e i sol-

dati erano morti assiderati. A distanza di quasi trent’anni, quella strada faceva

ancora paura, e così, appena il tempo si rabbuiava, veniva chiusa al traffico. Chi

aveva la sventura di rimanervi bloccato, era destinato a rassegnarsi e aspettare

l’aiuto di un mezzo di soccorso.

Arrivarono le tenebre, e il secondo di quegli indimenticabili giorni. La nevica-

ta proseguì ininterrotta, accompagnata da un vento che produceva una musica

angosciante. Sibili assordanti, non note. Michele, più spazientito che allarma-

to, ebbe la forza di rannicchiarsi tra i sedili e dormire, ma intanto la macchina

fu quasi interamente ricoperta dalla neve. Uscirne era una sfida. Alle prime lu-

ci del mattino, raccolse le sue forze e spinse con i piedi sul cristallo, provando

a ribaltarlo. Con immensa fatica, riuscì a tirarsi fuori dall’abitacolo, ma fu co-

me se miliardi di spilli gli venissero buttati in faccia. La neve continuava a scen-

dere, fittissima e incessante, e il suo abitino primaverile non gli offriva alcun

conforto. Rientrò in macchina tutto intirizzito e ringraziò il cielo d’essere riu-

scito a riassestare il cristallo. 

Nelle ore seguenti, fino al giorno dopo, il terzo, si preoccupò soprattutto di fa-

re entrare aria, abbassando il finestrino, raschiando un po’ di neve, o aiutando-

si con il calore generato dal fumo di una sigaretta. 

Rievocando l’insolita avventura, Michele si sofferma su quello che anche allo-

ra gli era parso l’aspetto più curioso e sconvolgente: 

«Guardavo ripetutamente l’orologio, illudendomi ogni volta che fossero passa-

te ore, quando invece si trattava di minuti. Di sicuro, c’erano altri elementi che
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potevano angustiarmi: la macchina che rischiava di diventare la mia tomba, la

fame, la sete, un freddo che cresceva e contro cui difficilmente avrei trovato ri-

medio. Una situazione da far drizzare i capelli, e invece la mia unica preoccupa-

zione era il tempo che passava. Dentro di me ero convinto che, prima o poi,

quella brutta avventura sarebbe finita. Sì, ma quando?». 

A Lanciano intanto, tra i suoi familiari, montava un’ansia sempre più pensosa.
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«Conoscendo la mia passione per la velocità,

temevano che fossi finito in un burrone. Mia

moglie Rosanna si rivolse a nostro cognato,

ch’era maresciallo dei carabinieri a Chieti.

Insieme, si misero a sfogliare i blocchi delle

commissioni e a telefonare ai clienti, finché

trovarono un negoziante che affermò d’aver-

mi visto il giorno prima… a Capracotta, a di-

versi chilometri da dove, in quelle stesse ore,

stavo prigioniero sotto metri di neve. Partiro-

no due camionette che scandagliarono la zo-

na, inerpicandosi per passi inaccessibili, sfi-

dando altre burrasche, inutilmente».

Ignaro di tutto questo, Michele continuava a vivere il suo personale calvario,

non potendo né bere né mangiare. Per i bisogni fisiologici usava un asciugama-

no, o dei cartoni dai quali aveva estratto biancheria, ma ormai la sua vescica era

serrata: urinava un rosso sangue che lo sgomentava, facendogli intuire che il

corpo si stava disidratando. Tuttavia, spinto da una straordinaria ragionevolez-

za, si sforzava di rimanere calmo: se fosse uscito, affrontando la tormenta e pro-
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1970, Passo Godi.
L’auto di Michele sepolta dalla neve
e i primi soccorsi dello spazzaneve
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vando a raggiungere un posto abitato, sarebbe certamente morto assiderato. 

C’è un proverbio che Michele conosce bene, e il cui senso ha scandito varie tap-

pe della sua vita: in situazioni estreme, come quella che stiamo raccontando, o

nelle corse in moto, un’altra sua passione, o ancora, nelle decisioni che sono ri-

chieste a chi dirige un’azienda; un proverbio che è quasi il suo motto, e che re-

cita così: l’uomo codardo muore mille volte, quello coraggioso una volta sola.

Michele aveva la gola arsa, la lingua spellata, scosse di mollezza che partivano
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dai piedi e l’avvolgevano tutto. Ma continuò a tener duro, aspettandosi che

qualcosa cambiasse, e così fu. 

All’alba del quarto giorno ebbe come l’impressione che il tetto dell’auto vibras-

se di un calpestio leggero, che poteva essere solo quello di un animale. Ne de-

dusse ch’era tornato il sereno. La sua tana metallica non era più un involucro

di tenebre.

C’era qualcosa di rassicurante, finalmente, come un chiarore che cercava di far-
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si breccia dall’esterno. Michele raccolse le sue forze, e col tacco di una scarpa,

cominciò a picchiare sul finestrino, fino a mandarlo in frantumi. Poi, scavan-

do con le dita, si aprì un varco e strisciò fuori. 

Il sole rimbalzava su un’immensa distesa bianca, obbligando gli occhi a restare

semichiusi. A Michele parve di vedere in lontananza una macchia marrone,

una struttura in legno, forse un rifugio. Con quel soffio di vita che gli era rima-

sto, si mise in cammino. 

Dopo circa cinque ore, strisciando e superando fortunosamente diverse buche

e crepacci occultati dalla neve, si ritrovò davanti a una porta serrata. Quel po-

sto era chiaramente disabitato, ma ormai Michele non si fermava davanti a nul-

la. Ruppe le imposte e riuscì a entrare. 

Dentro c’era un buio assoluto. Scivolando con le mani sulle pareti di legno, cer-

cò un interruttore e, involontariamente azionò una chiavetta della quale igno-

rava la funzione, ma che tra poco doveva inopinatamente rivelarsi un pericolo.

Continuò a tentoni, inciampando su alcuni oggetti, probabilmente pale e reci-

pienti di metallo, fino a quando si ricordò di avere in tasca un accendino. L’ac-

cese, e… improvvisa, una fiammata l’abbagliò.

L’aria appestata di gas aveva causato una piccola esplosione, alimentando for-

tuitamente un lume che spandeva il suo chiarore nella stanza e facendogli sco-

prire un ricettacolo di provviste: bottiglie di vino, latte, pasta, barattoli di salsa. 

In pochi minuti, gli spaghetti al pomodoro che aveva tanto sognato furono lì,

cotti e fumanti sotto i suoi occhi, ma dopo averli divorati con lo sguardo, non

riuscì a ingoiarne neanche uno. Ancora non sapeva che le disastrate condizio-

ni della sua gola l’avrebbero costretto a 15 giorni di brodini. 
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Passata l’euforia, le forze tornarono nuovamente a mancargli, obbligandolo a

distendersi sul pavimento di legno, e lì passo la notte. 

Alle prime luci dell’alba, si destò di scatto, svegliato dal rumore di una turbina. 

Un uomo?

Michele sgranò gli occhi impastati di sonno e vide qualcosa alla finestra, come

neve spinta in aria. Pochi secondi, e dalla porta apparve un cantoniere, due oc-

chi pieni di stupore e una voce che gli disse: Ho visto la tua macchina, laggiù, e ho

capito quello che ti era successo. Come hai fatto a uscirne vivo?

A quella domanda, Michele non rispose. Tutt’a un tratto, si rese conto di quan-

to grande fosse stato il rischio corso. Ancora poche ore e avrebbe perso la vita.

Oggi, rivivendo quei momenti, ricorda d’aver pensato a un miracolo, a un pre-

mio per la sua incredibile tenacia e voglia di vivere. Non certo alla fortuna. 

«Telefonai a casa. Ero così emozionato che le dita inciampavano sui tasti. Mi ci

vollero minuti prima di riuscire a comporre il numero. Minuti interminabili,

estenuanti. Minuti di felicità estrema, nell’attesa che mia madre rispondesse:

Dio sia lodato, Michele, sei proprio tu? Tra un gemito e una lacrima, mi rivelò che

in famiglia avevano passato giorni d’inferno, respingendo a fatica l’idea che fos-

si morto. Ricordo che quando mi vide, scoppiò nuovamente in un pianto con-

vulso, e nonostante cercassi di rassicurarla sul mio stato di salute, non riusciva

a smettere e a persuadere se stessa che il peggio era passato, che ce l’avevo fatta.

Rosanna mi abbracciò fin quasi a togliermi il respiro. E così mio padre, che for-

se avrebbe voluto urlarmi di cambiar mestiere, ma tacque. Nicolino invece eb-

be paura. Ci mise tempo a convincersi che quell’uomo con la barba lunga e il

viso emaciato era davvero il suo papà».
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Ancora Passo Godi.
Un ritorno in famiglia sul luogo

della rischiosa avventura
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Ci sono episodi nella nostra esistenza di mortali che ci

segnano nel profondo. Momenti che crediamo di non

farcela e che, a distanza di tempo, restano prove inequi-

vocabili del nostro coraggio. Quando ogni preghiera

sembra vana, e ogni speranza perduta, scopriamo che

una forza misteriosa è in grado di venirci in soccorso,

donandoci la calma necessaria a innalzarci alla con-

dizione di vincenti. Pensiamoci: è la forza della vita.

Non c’è niente che non possa fare. Niente è impos-

sibile. Neppure trasformare una sfida con la morte

in una storia da raccontare ai nipoti. 

Per Michele, il rischio è sempre stato un’attratti-

va, una componente ordinaria della sua vita. La

morte sfiorata al Passo Godi è solo una di quel-

le esperienze che hanno contribuito a forgiare

un carattere di successo.
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Ogni lavoro
che innalzi l’umanità

ha dignità
e importanza

e va intrapreso
con impegno
meticoloso.

Martin Luther King

Michele alla guida di una vettura
del luna park.

Copertina del depliant di una
fabbrica di caratteri tipografici
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Micheledall’arte al computer

43

Prima che l’arte della stampa raggiun-

gesse la moderna dimensione industria-

le, ogni maestro tipografo aveva i suoi

ferri del mestiere, antiche macchine che

oggi è possibile vedere esposte nei mu-

sei, e che ci permettono di percorrere a

ritroso il cammino iniziato quando Gu-

tenberg, nella metà del Quattrocento,

inventò la stampa a caratteri mobili.

I dipendenti che hanno vissuto gli an-

ni eroici della tipografia Botolini, ri-

cordano con nostalgia gli strumenti

di bottega, tutti ugualmente indi-

spensabili e bisognosi di perizia ope-

rativa: i caratteri di piombo, i cliché

di metallo, i rulli, le pinze, i tipome-

tri, le spazzole. 
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In un mondo in cui l’innovazione tecnologica sembra contare più di ogni altra

cosa, Michele confessa d’essere rimasto affezionato a quelle macchine da stam-

pa che gli fanno venire in mente gustosi episodi della sua adolescenza: 

«Ricordo che mio padre cercava di coinvolgermi nei lavori manuali; un po’ era

un gioco, un po’… se ne approfittava. A quei tempi, il prodotto più venduto era

la carta “pelle d’aglio”, quella che fino a pochi anni fa veniva utilizzata nei ne-

gozi di generi alimentari o nelle macellerie, come incarto per gli alimenti o per
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la carne. Questa carta veniva impressa con un procedimento estremamente la-

borioso: la macchina da stampa, la Brilli & Ferrando, aveva un formato 50x70,

ma poiché i fogli servivano 70x100, la carta doveva essere piegata a metà, stam-

pata da un lato, e poi, dopo che questo s’era asciugato, ristampata sull’altro.

Un’operazione che teneva impegnati

un’intera giornata. Si prendevano bloc-

chi da 15/20 fogli e si piegavano a metà,

poi si riaprivano col segno fatto, e, uno

per uno, si piegavano ancora e si mette-

vano da parte, fino a lavorarne un quin-

tale. Foglio per foglio, si stampavano, si

aspettava che fossero asciutti, si rigirava-

no e poi si imballavano. Ho ancora ne-

gli occhi lo sguardo divertito di mio pa-

dre che mi sfida… a chi ne piega di più».

Oggi, imparare giocando è impossibile.

Il campo della grafica richiede una pre-

parazione tecnica di altissimo profilo, e

un giovane abruzzese desideroso d’im-

parare non ha altra scelta che frequenta-

re le poche scuole concentrate al Nord. 

Per non arrendersi alla cronica carenza

di strutture formative, Michele ha per-

messo che i suoi operatori acquisissero

La composizione manuale
di testi tipografici e una Linotype
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il proprio know how all’interno della tipografia stessa, accettando di pagare

qualcosa in termini di velocità: 

«Se un lavoro non mi convince, pretendo che sia rifatto da capo, poiché sono

convinto che realizzare ciò che si promette è il modo migliore per acquisire cre-

dibilità».

In tutta la sua vita, Michele non ha mai accettato compromessi: la qualità in-

nanzitutto. Anche quando si tratta di un lavoretto semplice, preferisce impe-

gnarsi anima e corpo, non disturbi il paragone: come fosse Beethoven che com-

pone o Shakespeare che scrive. 

«Precisione, ordine e pulizia sono le qualità che ho sempre preteso da me stes-

so e da tutti i miei collaboratori. Quando ho ereditato l’azienda, ero molto esi-

gente: ne ho rotte di sedie e porte! Capivo che sbagliare fa parte dell’agire uma-

no, ma non sopportavo l’idea che la testa di un dipendente andasse per altri li-

di, vuoi per lo scarso impegno, vuoi per distrazione. L’errore è una voce pesan-

te del nostro bilancio. E con le nuove tecnologie si è anche perso quel contat-

to, quella fisicità con le macchine che permetteva d’intervenire manualmente

e in fretta. Oggi con l’avvento dei computer un operatore disattento può com-

binarne di tutti i colori, e per rimediare occorre un grande dispendio di risor-

se produttive».

Coniugare la velocità di consegna con la massima qualità è stata la scommessa

vincente della Litografia Botolini. Quando, sul finire degli anni Settanta, Mi-

chele ha deciso di posizionare l’azienda in una fascia alta di mercato, sapeva che

questo non l’avrebbe dispensato dall’offrire al cliente economicità e rapidità. 

«Sempre più spesso mi trovo costretto a lottare con chi vuole un prodotto che
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vada bene e costi poco. Sono i guasti della modernità, e, forse, della vita stessa.

Il prezzo ha assunto un’importanza determinante, ma fortunatamente ci sono

ancora clienti dal gusto raffinato, disposti a pagare quel 5-10% in più per avere

una qualità migliore».

Michele pone l’accento sul cambiamento epocale prodotto dall’informatica. 

«Il tipografo vecchia maniera, quell’omino tutto piombo e inchiostro che abbia-

mo visto immortalato in tanti film, non esiste più. Per realizzare una buona

stampa è necessario mettere in campo 4 o 5 mestieri che, presi singolarmente,

non hanno niente a che vedere fra di loro, ma fanno parte di una catena. E an-

che le singole specializzazioni sono radicalmente mutate. Pensiamo al vecchio

compositore: una volta usava quei caratteri di legno o di piombo che messi in-

sieme formavano parole, frasi e pagine; oggi utilizza una tastiera e uno scanner

che digitalizza le immagini; esegue l’impaginazione e comanda la fotounità con

cui si ottengono le matrici da stampa. Tutto il lavoro si svolge in camice bian-

co, come all’interno di un avveniristico laboratorio di ricerca. Un fotocompo-

sitore deve avere buona conoscenza dei sistemi informatici, e in special modo

della piattaforma Apple Macintosh, la più utilizzata dall’azienda grafica».

La modernizzazione non ha avuto solo risvolti positivi: per stare al passo coi

tempi, molte aziende hanno finito per far pagare un duro prezzo ai propri di-

pendenti. E anche Michele si è spesso trovato a combattere con la necessità di

operare scelte dolorose. 

«A volte ho pensato di licenziare qualcuno, ma non ne ho mai avuto il corag-

gio. Ho sempre cercato di ascoltare le ragioni di tutti, e questa mia disponibili-

tà ha evitato grossi scontri. La più bella sensazione del mondo si ha quando sco-

45



pri che un tuo dipendente partecipa

emotivamente alle sorti dell’azienda,

ben al di là delle specifiche compe-

tenze. Da noi succede molto spesso. E non è raro che questo attaccamento age-

voli la scalata verso posti di responsabilità. Penso ai dipendenti storici che nel

crescere all’interno dei propri reparti, oggi ne sono responsabili, e a chi, come

Mario La Farciola, entrato da noi ancora ragazzino, pian piano s’è fatto strada,

e maturando nuove professionalità nei settori di produzione, da semplice ap-

prendista è diventato un punto di riferimento nelle varie funzioni di ufficio».
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La sede della Tipografia Abruzzese e della
Litografia Botolini in via Bergamo
e l’evoluzione del logo aziendale
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La Litografia Botolini è rimasta una di

quelle poche aziende nelle quali è an-

cora possibile partire dal basso, e con

tenacia e determinazione raggiunge-

re ruoli dirigenziali. 

Un punto di svolta della storia dei

Botolini è stata la decisione d’in-

vestire tempo e risorse nella moti-

vazione aziendale. Un compito

che il giovane Nicola ha sentito

come una missione: a lui va ascritto il me-

rito di avere introdotto il concetto di sere-

nità sul lavoro. Quando un’occupazione

si trasforma in routine, la vita intera può apparirci angosciosa e stressante. La

sfida di Nicola è stata quella di convincere tutti a operare con il maggiore entu-

siasmo possibile. Certo, si può anche farlo senza sorridere e ottenere buoni ri-

sultati. Ma la serenità di un ambiente di lavoro è uno dei punti più importan-

ti del futuro di un’azienda.
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Superato un iniziale smarrimento, per altro mai taciuto, Michele ha accettato di

buon grado le idee innovative del figlio. D’altro canto, negli Stati Uniti e in Giap-

pone, le strategie di motivazione sono ormai una realtà e l’opera dei formatori

aziendali rappresenta uno dei fattori più stimolanti della produzione. 

«Nicola ha disseminato l’azienda di cartelli motivazionali; ha parlato con i lavora-

tori e li ha spronati a rendere al meglio, abbandonando vittimismo e frustrazione.

E se ciò non avveniva, ha cercato di spiegarsene la ragione, andando a fondo nel-

le motivazioni di ognuno. È merito suo se oggi remano tutti dalla stessa parte».
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Già: tutti dalla stessa parte. Uno dei segreti del successo dei Botolini sta nella ma-

gia di un rapporto amichevole e saldo con i propri dipendenti. 

Scavando nei ricordi, Michele cita un episodio risalente a circa vent’anni fa, quan-

do la tipografia occupava un seminterrato di via Bergamo…

«Un pomeriggio cominciò a piovere a dirotto. Dapprima non ci badai: era così fre-

quente! Poi, pian piano, mi accorsi che quella volta era diverso. Dal pavimento, do-

ve erano posti alcuni tombini, si udiva uno strano rumore, un gorgoglio misterio-

so che cominciò a preoccuparmi. Fu questione di secondi: ne vidi saltare uno e ur-

lai: Ci stiamo allagando! Con l’aiuto di

alcuni dipendenti, presi un bancale di

opuscoli, saranno stati 5 o 6 quintali,

e provai a bloccare il tombino. Inutil-

mente. Era successo che il flusso tor-

renziale, venuto giù nella valle dove attualmente c’è la stazione nuova della Sangri-

tana, non riuscì a sfogare, per cui produsse un’onda di ritorno talmente violenta

che nel giro di pochi minuti ci ritrovammo con l’acqua alle caviglie. Provai a chia-

mare il 115, sperando che i vigili del fuoco potessero aiutarmi a risucchiare l’acqua

con un’autopompa, ma fu inutile: quel giorno le telefonate erano state centinaia,

e la priorità veniva data a strade, scuole e ospedali. Se fossi rimasto solo, non ce

l’avrei fatta, e invece, i miei dipendenti si armarono di scope e rimasero con me fi-

no a notte fonda. Bisognava pulire in fretta, sgomberare e asciugare il materiale.

Portammo a compimento quel lavoro con enorme fatica: eravamo stremati ma

felici, io più di tutti. Nei giorni seguenti mi resi conto dei danni che avevamo su-

bito: c’era un grande ristagno d’umidità, e i macchinari cominciavano ad arrug-

La sede della Heidelberg
in Germania durante una visita
nell’ambito di un progetto di
aggiornamento tecnico delle aziende
grafiche abruzzesi
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ginire, costringendoci a pulirli quotidiana-

mente. Molte lastre litografiche che aveva-

mo incautamente poggiate per terra erano

rovinate, e per colmo di sventura, il disse-

sto strutturale dei tombini aveva determi-

nato il cedimento della pavimentazione in

molti punti, rendendo necessaria un’opera

di restauro».

Storie che scaldano il cuore. Andando

avanti con l’età, conserviamo nella memo-

ria quelle esperienze che rafforzano il no-

stro amore per la vita. Trovarsi in difficol-

tà e sapere che c’è qualcuno pronto a cor-

rere in nostro aiuto è una medicina per lo

spirito. Quando poi la gentilezza non è det-

tata da vincoli di parentela o d’interesse, al-

lora capiamo di non aver vissuto invano.

Tutte le mattine, quando varca le porte della tipografia, Michele si attiene a una

regola: «Cerco d’essere un buon capo d’azienda, rispettoso e consapevole della

fortuna che ho avuto nel trovare l’appoggio dei miei figli e di molti collabora-

tori orgogliosi di onorare il ricordo di mio padre. A volte ciò mi riesce natura-

le, altre volte devo impegnarmi e lottare a fondo, anche contro me stesso. Ma

uno sguardo imperlato di riconoscenza basta a ricompensare la mia dedizione

al lavoro».
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Tutta la vita dei Botolini è una sfida a la-

vorare instancabilmente per raggiungere il

successo. Sono trascorsi più di cinquan-

t’anni da quando la tipografia vide la luce,

eppure svegliarsi all’alba e recarsi in azien-

da è ancora una fatica piacevole per tutti

loro. E non c’è niente che li fermi: respon-

sabilità, dolori, perdite, delusioni. 

Dice Michele: «Quest’azienda è sopravvis-

suta a periodi molto duri, specie all’inizio,

ma nessuno di noi ha mai chinato la testa

e si è arreso. Mai. A volte, io e mio padre

avevamo l’impressione d’essere in balia

dell’improvvisazione. I vecchi tipografi

lancianesi, i Carosello e Valerio, i Manci-

ni, e i Masciangelo, ci guardavano dall’al-

to in basso, considerandoci degli sprovve-

duti. Allora il tipografo era un mestiere

d’èlite: un manifesto bisognava saperlo

scrivere in corretto italiano, e non è sbagliato sostenere che la cultura si diffon-

deva anche dalla tipografia. Noi eravamo gli ultimi arrivati, e riuscivamo a tira-

re avanti tra mille difficoltà. Ricordo che la maggior parte degli stampati erano

bolle, buste e biglietti che ci venivano commissionati da piccole ditte e liberi

professionisti. Di depliant se ne facevano pochi ed erano appannaggio di azien-

Due macchine Heidelberg
“Stella” utilizzate nella sede di
via Bergamo
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de più grosse. Allora i profitti non bastavano ancora a far campare due famiglie,

e così io, che a 21 anni mi ero già sposato, facevo il ragioniere in un’azienda di

mobili, e nei ritagli di tempo vendevo pentole, corsetteria, calendari e materia-

le tipografico. Di notte, aiutavo mio padre a fare i conti».

Michele aveva da poco attraversato la soglia della maturità, che già si trovava ob-

bligato a condividere la guida dell’azienda paterna. 

«Mio padre aveva un disperato bisogno d’aiuto. Le questioni gestionali e i pro-

blemi di ragioneria lo facevano impazzire. Tuttavia, con orgoglio, continuava a

ripetermi: fai quello che vuoi, ma quest’azienda è tua, meglio se stai qui. L’unica co-

sa sulla quale non transigeva era l’istruzione; lavorando in tipografia aveva ca-

pito l’importanza di una buona formazione intellettuale, e si doleva di avere so-

lo la quinta elementare».

Costretto in pochi anni a indossare la duplice veste di padre e imprenditore,

Michele confessa di non essersi mai sentito a disagio. Al contrario, ancora oggi

si entusiasma a scoprire nuove tecniche di stampa e a discuterne con Nicola. 

«Nel settore della grafica, le opportunità sono numerose, ma la concorrenza è

cresciuta a dismisura: tanti stampano, pochi conoscono veramente i segreti di

questo lavoro. Ci sono procedimenti e reazioni che impari a conoscere dopo an-

ni di esperienza, e non per sentito dire, ma perché un lavoro l’hai fatto, ti è an-

dato male e allora cerchi di scoprire dove hai sbagliato. Nel nostro mestiere non

si finisce mai di imparare; guai a dire: io sono uno stampatore compiuto. Ciò

che utilizzi oggi può essere superato da un giorno all’altro, e allora ti tocca nuo-

vamente aggiornarti».

Ed è proprio questa concezione del lavoro come realtà dinamica e in continua
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evoluzione che ha convinto Michele a rifiutare l’ipotesi di legarsi ad altri im-

prenditori. Sperimentare nuovi mercati, importare tecnologie d’avanguardia,

colmare il distacco con le aziende d’oltre oceano… tutto questo non sarebbe

possibile se si fosse costretti a rendere conto di ogni decisione.

«Ritengo che la gestione familiare di un’azienda comporti almeno quattro van-

taggi: la rapidità decisionale, la persistenza della proprietà, la forte motivazione

dei collaboratori e la possibilità di porre delle persone di fiducia nei posti chia-

ve. L’ideale sarebbe avere un familiare per ogni reparto. Nel mio caso, la totale

fiducia che ripongo in Nicola mi consente di assentarmi e delegare a lui com-

piti di responsabilità. Perciò sono sicuro che l’organigramma dell’azienda ri-

marrà a lungo immutato, almeno ai vertici. In un solo momento, durante la

mia gestione, ho aperto a nuovi soci. Tutto nacque dalla pressante necessità di

trovare una sede più ampia. I locali di via Bergamo cominciavano a starci stret-

ti, e così pensavo di costruire in un terreno di mia proprietà posto in contrada

Severini, lungo la strada che da Lanciano porta a San Vito. Ma una serie di pa-

stoie burocratiche c’impediva di ottenere i permessi di edificabilità, per cui a un

certo punto, stanco di troppe beghe politiche, decisi di cercare un’altra possibi-

le ubicazione. Poiché avevamo buoni rapporti con una nota serigrafia abruzze-

se, quando mi proposero di acquistare una piccola partecipazione societaria, ac-

cettai. I soldi ricavati ci consentirono di acquistare un nuovo terreno e costrui-

re il fabbricato che ancora oggi occupiamo. La partecipazione di capitali durò

diversi anni con reciproca soddisfazione, per poi esaurirsi nel 2000. Non posso

definirla un’esperienza negativa, tutt’altro, ma onestamente non fremo dalla

voglia di ripeterla».
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1995, i lavori di costruzione della
attuale sede a Rocca San Giovanni
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Visto abbastanza.
La visione incontrata

in ogni aria.
Avuto abbastanza.

Frastuoni delle città,
la sera, e al sole, e sempre.

Conosciuto abbastanza.
Le decisioni della vita.

– O Frastuoni e Visioni!
Partenza nell’affetto

e nel rumore nuovi!
Arthur Rimbaud
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Bussola a ore dodici.

Tra vette innevate e ghiacciai, un padre e

un figlio corrono insieme su una moto,

mentre il prolungarsi del giorno già prelu-

de a quel mondo di luce che è Nordkapp,

la mitica rupe dalla quale ammirare il sole

di mezzanotte.

È il 1985. Nicola non è ancora maggioren-

ne. Per lui quel viaggio rappresenta un’oc-

casione di crescita non solo culturale, ma

soprattutto morale; una sorta di rito d’ini-

ziazione volto ad appurare l’idoneità di un

adolescente a essere introdotto nella co-

munità degli adulti. 

Per la maggior parte degli uomini, il passag-

gio della linea d’ombra che separa l’adole-

scenza dall’età adulta si riduce a una mera questione anagrafica. Per alcuni, più for-

tunati, essa si concretizza in esperienze che assumono i connotati di vere allegorie;

tanto più se si tratta di un viaggio, e se la guida è un Virgilio padre, pronto a spia-

nare la strada, a prendere in spalla i timorosi e zittire il cruccio di Caronte.

1985, Michele e Nicola
pronti per la grande avventura

Michele e Nicola in viaggio con papà
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Nella storia che andiamo a raccontare, quel padre ha il

piglio avventuroso di Michele Botolini, un uomo che ha

sempre amato sfidare se stesso, specie quando la vita gli

è apparsa come un monotono fluire di piccoli istanti,

inesorabile tic tac che seppellisce i sogni sotto un muc-

chio di abitudini quotidiane. I sogni, quelli intensi,

quelli che fanno dimenticare obblighi e doveri, Michele

li ha sempre sostenuti, custoditi dentro l’anima, cullati. 

Per un motociclista, il sogno si chiama Nordkapp,

North Cape, Capo Nord: acqua e terra brulla da rag-

giungere viaggiando per 500 km al giorno, avanti, avan-

ti fino a non sentire più la pioggia, il vento, il freddo.

Nessuna condizione atmosferica può rallentare la corsa

dei centauri, il desiderio di vedere l’infinita azzurrità dei

fiordi, e poi il sole, finalmente, il sole a mezzanotte, vi-

sione da riporre nello scrigno dei ricordi. 

Capo Nord è una meta irrinunciabile, un pellegrinag-

gio. Come la tradizione musulmana esige che, almeno

una volta nella vita, il fedele visiti la Mecca, così il mo-

tociclista conosce la sua rotta sacra: quella che conduce

a Capo Nord.

Il lettore ci perdonerà se, scrivendo di quest’impresa,

non indugeremo troppo su banali notazioni turistiche,

preferendo invece meditare su quei significati di cui par-

Capo Nord
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la Alain de Botton, quando lamenta l’esigenza di una riflessione più accurata sul

tema dei viaggi: «Essi contengono una chiave di lettura del senso della vita che va

oltre le costrizioni imposte dal lavoro e dalla lotta per la sopravvivenza; cionono-

stante raramente vengono considerati stimolanti sul piano filosofico poiché sem-

brano richiedere considerazioni di ordine eminentemente pratico».

Procediamo allora, e pensiamo a quanta pienezza di vita, a quanta completezza

ci sia nell’essere padre e avere un figlio con cui godere delle stesse emozioni. È

il massimo. 

Quando Michele cercò di mettersi in sintonia con Nicola, cominciò a cercarlo su

frequenze che gli erano consuete, e facilmente riuscì a farsi ascoltare. Parlò del pia-

cere che gli dava andare in moto, e scoprì che il ragazzo aveva la stessa sua passio-

ne. Questo lo convinse a risvegliare lo spirito audace che albergava nel suo cuore.

Fu il motivo di un viaggio che altrimenti non avrebbero mai fatto.

Ecco le parole di Nicola, i suoi ricordi: «Fu mio padre a propormi di seguirlo. Io

ero appena uscito da un tribolato anno scolastico, e a dire il vero, non pensavo di

meritarmi un regalo così grande. Nel 1973 mio padre aveva già provato a raggiun-

gere Capo Nord, seguendo vie poco battute che passavano attraverso i paesi del

blocco comunista. Ma aveva trovato brutto tempo e difficoltà di ogni genere: pro-

blemi alle dogane, guasti al motore, persino un tentativo di furto del casco, con

relativo inseguimento a piedi e placcaggio del ladro, un poveretto abbagliato dal

miraggio di portarsi a casa un cimelio dell’ambito mondo occidentale». 

Ritornare a casa e accettare la sconfitta non fu semplice. Michele fece conflui-

re la sua delusione sul lavoro, trasmutandola in azione e impegnandosi a far cre-

scere l’azienda; ma ogni volta che tornava a guidare la sua moto, fosse pure per
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un paio di chilometri, un senso di rivalsa cominciava a roderlo: un tarlo fasti-

dioso, un cruccio.

Michele lavorava di fantasia. Pensava a una rivincita? Sicuro. C’era da muovere

guerra a quei nomadi in ciabatte che avevano sorriso del suo fallimento, e poi,

cosa non indifferente, recuperare il rispetto degli amici centauri.

Rivela Nicola: «Mio padre ne faceva una questione d’onore. Anche la scelta dei

compagni di viaggio era stato oggetto di lunga pianificazione. Siamo partiti in-

sieme a una coppia di amici, il gioielliere Nicola Carabba e il figlio Pierluigi,

che aveva un anno più di me, e, con mia grande invidia, viaggiava con un mez-

zo proprio, una Cagiva 125, mentre il padre aveva una 250. A Lanciano, Nico-

la Carabba era un mito delle due ruote, poiché qualche anno prima, era riusci-

to a raggiungere Capo Nord a bordo di una Vespa px 150». 
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I quattro centauri al Circolo polare
Artico e una delle incantevoli visioni
incontrate durante il viaggio
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La vigilia di ogni viaggiatore è una lotta continua tra il sogno e la necessità di resta-

re ancorati al reale: bisogna preparare la moto, accertarsi che sia tagliandata a pun-

tino e che abbia le gomme perfette. Riparare un guasto in un bosco lappone può

essere un problema, specie se si deve andare alla ricerca di un pezzo di ricambio.

La moto che li condusse a Capo Nord, una Honda cx 500 turbo, è ancora oggi

negli uffici della tipografia. Ammirandone la stazza, nondimeno si fatica a cre-

dere che possa aver portato tutto l’occorrente per un viaggio così lungo. 

Nicola dice che il solo problema è bilanciare i pesi, poi: «Anche se non sembra, sul-

la moto ci sono tanti spazi da occupare: la borsa sul serbatoio, quelle laterali, il por-

tapacchi posteriore. Ci mettemmo dentro di tutto: le tende e il materiale per il

campeggio, qualche medicinale di pronto soccorso, le macchine fotografiche, un

set di chiavi, carte stradali degli stati da attraversare; e poi l’abbigliamento: due tu-
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te di pelle, due da pioggia, sei maglio-

ni, quattro paia di jeans, vestiario inti-

mo e tutto l’occorrente per un minimo

d’igiene personale. Una settimana pri-

ma di partire, stipammo la moto per fa-

re qualche chilometro di prova».

I primi giorni di viaggio furono scanditi

da un inflessibile programma: 

«Sveglia di buon mattino, una fugace colazione e via, in sella fino a sera. L’obiet-

tivo era di fare più strada possibile. I ritmi erano così incalzanti, che a narrarlo,

quel viaggio mi pare essere stato molto più breve dei chilometri che abbiamo fat-

to, o forse siamo stati noi a viverlo a perdifiato, con troppa brama d’arrivare. At-

traversammo il confine austriaco, e il giorno dopo eravamo già in Germania; da

Kiel salimmo su un traghetto che ci portava a Copenaghen; raggiungemmo Al-

ta, a nord della Norvegia, e da lì, stanchi ma impazienti, divorammo gli ultimi

300 chilometri che ci separavano da Capo Nord. Vedi, non riesco a raccontarlo

con lentezza. È come se il tempo fosse il pallino d’una fionda. Via! Partiti.

Arrivati. E allora, se ci penso, un rimpianto ce l’ho, forse il solo: salendo sul tet-

to d’Europa avevamo sfiorato città stupende, senza mai fermarci a visitarne una.

Per mio padre quell’avventura era soprattutto motociclistica, e questo lo spinge-

va a evitare i centri urbani preferendo le superstrade. Era una corsa contro il tem-

po, anche perché volevamo a tutti i costi arrivare prima del solstizio, quando il so-

le comincia a calare d’intensità». 

Viaggiare così a lungo è faticoso, anche mentalmente: si avrebbe voglia di parlare,

66

64



67

ma i caschi impediscono di distrarsi con

una chiacchierata, e un colpo di sonno

può essere fatale. Ogni tanto Michele la-

sciava guidare Nicola e s’addormentava sulle sue spalle, o almeno ci provava, finen-

do per svegliarsi a ogni curva affrontata con troppa giovanile esuberanza.

Poi, alla fine di ogni tappa, inevitabile, arrivava anche il bisticcio, il disappunto ge-

nerato da una scelta che si ripeteva sempre uguale, e che Nicola digeriva a fatica…

«Passare le notti in campeggio… non mi sembrava giusto! Io e Pierluigi, strema-

ti dalle lunghe ore trascorse in sella, insistevamo per una comoda stanza d’al-

bergo, ma non c’era niente da fare: mio padre si toglieva il casco, e con calcola-

ta disinvoltura, e un pizzico di sadismo, ordinava di montare le tende».

Alla fine, comunque, si dormiva, e il sonno, improvviso ottundimento, stempe-

rava i malumori.

Via via che il racconto prende forma, dalle parole di Nicola traspare un fiero

compiacimento, e la convinzione d’aver fatto qualcosa di speciale: «Capo Nord,

vent’anni fa, era un luogo abbastanza selvaggio e incontaminato, lontano dalle

rotte del turismo di massa. L’isola non aveva strade asfaltate e veniva abitata so-

lo alcuni mesi l’anno. Chi non c’è stato allora, si è perso un’emozione unica e

Nicola e il traghetto con cui hanno
attraversato il mare del Nord dopo
aver raggiunto Capo Nord
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irripetibile: sentire il battito del cuore di fronte all’ignoto, la fine della quotidia-

nità, degli agi, di tutte le sicurezze». 

Per gli abitanti della contea di Finnmark, che è il punto migliore dal quale am-

mirare il sole di mezzanotte, quest’incanto è un regalo che Dio ha voluto fare ai

negozianti di souvenir. Per tutti gli altri, turisti e viaggiatori, è una visione che la-

scia sbalorditi, forse il più bello spettacolo della natura che sia possibile vedere

al mondo: il sole scende all’orizzonte e riprende a risalire. Ci si trova immersi nei

colori di un dipinto, trafitti da quegli irripetibili tagli di luce che hanno fatto la

fortuna dei grandi vedutisti norvegesi: Johan Christian Dahl, Bernt Lund, Chri-

stian August Lorentzen o Thomas Fearnley. La gente del posto racconta che, so-

lo respirando questo mare, con le orecchie stordite dal rumore delle onde, l’al-

lucinato Edvard Munch riusciva a placare le sue ossessioni.

L’arrivo dà le vertigini, è il sogno di una vita che finalmente si realizza. Per Michele

fu la gioia di abbracciare suo figlio, senti-

re un groppo in gola, sorridergli, abbrac-

ciarlo ancora, e forse in quei momenti

riuscì anche a farsi perdonare qualche as-

senza, le volte che era uscito di casa per

lavoro e si era quasi perso, giorni e gior-

ni senza giochi, né coccole e carezze. 

Oggi Nicola ha il rimpianto di non es-

sere stato capace di sussurrargli un

‘grazie’. Timido, spaurito, il suo sguar-

do corse altrove, lontano:
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Due momenti di sosta, il primo per
trascorrere una notte al coperto,
il secondo per rifornire la moto di carburante 
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«Ricordo l’iniziale diffidenza con cui osserva-

vo quel paesaggio: nessun albero, cumuli di

pietre, pochissimi turisti. Capo Nord è un al-

tura con 307 metri a strapiombo sul mar arti-

co. Dicono che la vista di quel panorama ras-

serena lo spirito e avvicina a Dio, ma qualcu-

no potrebbe anche vederci l’anticamera del-

l’inferno, sono punti di vista. Sulla lingua di

terra estrema c’è un mappamondo in ferro che

ha l’inclinazione equivalente alla latitudine

del posto. Da lì si scopre, con un po’ di delu-

sione, che c’è un pezzettino di terra ancora più

distante, il vicino Capo Knivskjelodden, situa-

to poco più a ovest sulla medesima isola, ma ir-

raggiungibile perché pieno di sabbie mobili».
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Era fatta. Un padre e un figlio avevano sfidato la natura e fortificato il loro rap-

porto. Questa è la terra promessa. Non solo Capo Nord: per quello può basta-

re un biglietto d’aereo e un pullman che ci porta comodamente a destinazione.

Andarci in moto diede loro l’occasione, forse unica, di conoscersi a fondo, di

vivere un’avventura che li avrebbe legati a doppio filo, preparandoli ad affron-

tare insieme i mille ostacoli della vita di ogni giorno, quando, nel mezzo di un

lavoro, uno sguardo alla finestra avrebbe rivelato un sole imprigionato dal gri-

gio delle nuvole.

Continua Nicola: «Al ritorno, una delegazione di motociclisti lancianesi ci die-

de il benvenuto al casello autostradale. Speravamo di poterci ritemprare, ma ve-

nimmo travolti da un’atmosfera chiassosa e festante. Per una settimana abbia-

mo avuto la casa piena di persone. C’era gente che non avevamo mai visto pri-

Il rientro a Lanciano
con i festeggiamenti

e l’accoglienza in città
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ma e che veniva a farci visita per sapere di quel viaggio. Ci riempivano di com-

plimenti, e poi restavano muti ad ascoltare.

Mio padre raccontava, e a me cresceva l’orgoglio, anche perché nei bar non si

parlava d’altro. Eravamo diventati degli eroi». 

Quel viaggio Michele e Nicola l’hanno vissuto appieno: oltre il sole di mezzanot-

te, oltre un luogo di vacanza, oltre il velo di una quotidianità che ci inchioda in

meccaniche ripetitive. Hanno raggiunto il loro sogno, durevole quanto lo schiu-

dersi di una rosa, intenso come il bene che si son voluti, da quei momenti a oggi.

Dice Nicola: «Se dovessi andarci di nuovo, mi piacerebbe farlo in camper, por-

tando mia moglie e le bambine. Ogni tanto mi capita di rievocare quei momen-

ti, ma ora sento che vorrei farlo là, davanti alla maestosità della natura, a quei

magnifici paesaggi che mi sono rimasti dentro al cuore».
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Il fatto di venire al mondo,
di entrare in questo corpo,

di nascere da questi genitori
e nel tal luogo

è in generale ciò che chiamiamo
le condizioni esteriori
della nostra vita:
che tutti gli eventi formino

una unità e siano intessuti insieme
è espresso dalle Moire.

Plotino
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Mentre la maggior parte degli uo-

mini si perde tra mille interessi,

cambia continuamente idea, stra-

volge le proprie ambizioni e i pro-

getti, esiste una minoranza di eletti

che vive, ama e lavora con gioia. A

loro pensava Carl Gustav Jung

quando scrisse che «noi contiamo

qualcosa solo in virtù dell’essenza

che incarniamo, e se non la realiz-

ziamo, la vita è sprecata».

Questo tipo speciale d’essenza, o di

predisposizione verso un particola-

re modo di costruire il proprio successo, si percepisce attraverso l’intuizione, o

meglio, chiamando in causa quella sensibilità mitica evocata da James Hillman

nel Codice dell’anima: una sensibilità dell’intelletto, che ci consente di entrare in

contatto con lo spirito vivificante che influenza e determina le nostre vite.

Nel raccontare la storia del giovane Nicola Botolini non si può prescindere dal

fatto che egli porta un nome impegnativo, quello del fondatore della tipogra-

fia. È un nome che richiede coraggio e intraprendenza, e che, insieme all’eredi-

Nicola la vocazione necessaria
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tarietà e all’ambiente, è in grado di spiegare la forma compiuta di un destino.

Facile dunque immaginare la vita di Nicola come una corsa su una prevedibile

autostrada, un viaggio lungo gli itinerari tracciati dal nonno e dal padre, con

l’aggiunta di qualche non indifferente trofeo: ottimi studi, un matrimonio feli-

ce, un lavoro prestigioso nell’azienda di famiglia. Una vocazione necessaria, in-

somma, una sorta di Moira pagana, con gli dei che avevano stabilito per lui il

compito da svolgere e la porzione di gloria che l’aspettava. 

Eppure, fin dalla prima adolescenza, fu chiaro che quell’ineluttabilità era desti-

nata ad essere a lungo rimandata, elusa, completamente persa di vista. 

Non ci volle molto perché Nicolino capisse che la scuola non era il luogo dove

la sua vocazione poteva manifestarsi. Dopo le medie, si era iscritto a Ragione-

ria, ma quegli studi non erano sufficienti a liberarlo dai gorghi e dalle secche di

una mancanza di senso. A detta dei suoi insegnanti, il ragazzo era ingegnoso e

dotato di un’intelligenza analitica perfino superiore a quella di molti compa-

gni, ma risultava profondamente demotivato.

Sicuramente la speranza di suo padre era di vederlo finalmente contento. E tra

una cena apparecchiata su un tavolo di lavoro e una notte insonne trascorsa a

perfezionare una stampa, Michele si aggrappava con forza all’idea che, presto o

tardi, quel figlio così apparentemente irresoluto, avrebbe sentito lo stesso suo

bisogno pressante e improvviso di dedicarsi a qualcosa con soddisfazione, con

il fuoco nel cuore e il diavolo in corpo. 

Sempre più frequentemente, Michele pensava al suo passato di venditore: du-

rante quegli anni trascorsi a far su e giù tra i monti, mai una volta suo padre gli

aveva imposto di mollare tutto per lavorare in tipografia. E lo stesso avrebbe fat-
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to lui, lasciando che Nicola trovasse da solo la sua strada, liberamente e pren-

dendosi tutto il tempo che gli occorreva. 

Michele provava per quel figlio un sentimento fortissimo, e poiché era convin-

to che il ragazzo prometteva molto più di quanto i suoi risultati scolastici lascia-

vano supporre, non perdeva occasione di esternare la sua preoccupazione.

Un giorno, durante un convegno, sentì alcuni colleghi che parlavano con entu-

siasmo di una scuola di arti grafiche, specializzata nella formazione di giovani

sia attraverso lezioni teoriche che pratiche; ciò che lo colpì maggiormente fu la

presenza di un laboratorio altamente professionale che consentiva un reale av-

viamento al lavoro.

L’Istituto Aldini-Valeriani, allora come oggi, si trovava alla periferia di Bologna

e godeva di un’ottima reputazione, derivando dalle gloriose Scuole Tecniche

Bolognesi, istituite dal Comune nel 1844, a seguito dei lasciti testamentari del

fisico Giovanni Aldini e dell’economista Luigi Valeriani. 
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In particolare, l’area grafica poteva contare su un moderno patrimonio di attrez-

zature che permettevano di acquisire tecniche indispensabili per apportare inno-

vazioni all’interno di una tipografia.

Michele Botolini è sempre stato un uo-

mo di svelte intuizioni, di mosse vin-

centi prodotte in un tempo brevissimo.

E non ci mise molto a capire che quel-

lo era il luogo adatto per suo figlio.

Alla riapertura delle scuole, Nicola si

ritrovò a Bologna, ospite dell’Istituto

San Tommaso d’Aquino, un collegio

retto dai domenicani e frequentato da

persone benestanti.

Quando salì per la prima volta sul

27b che l’avrebbe portato in via di

Corticella, fino alla fermata ‘Istituto

Aldini’, Nicola era poco più che un

ragazzo, ma chiedeva molto a se stes-

so. Innanzitutto, una passione, uno

scopo infiammante che lo spingesse a fare, a crescere. 

Avendo suo padre come punto di riferimento, Nicola si era sempre sentito ob-

bligato a ottenere il meglio. Per un ragazzo non è facile. Se hai un genitore di

successo non sai mai qual è il modo migliore per realizzarti. Imitarlo o dedicar-

si a qualcosa di completamente diverso? Per lungo tempo, aveva respinto l’idea
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Maggio 2005, a Milano.
Gli anni di Bologna hanno insegnato

a Nicola che la formazione
deve essere continua
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di lavorare in tipografia, ma poi… non era accaduto lo stesso a suo padre? For-

se un diploma di ‘Tecnico delle Industrie Grafiche’ non avrebbe reso irreversi-

bile la trama del suo destino. O forse sì.

Per non deludere ancora una volta i suoi genitori, Nicola

capì che bisognava innanzitutto entrare in sintonia con la

sua nuova città. Viverla a fondo e istituire legami con la

gente del posto. In una parola: integrarsi.

In quegli anni, Bologna stava vivendo profonde trasforma-

zioni. Non era più la città delle piccole gallerie d’arte, dei

concerti e delle feste nelle case del popolo. Tre anni prima,

il 12 giugno 1983, una critica d’arte, Francesca Alinovi, era

stata uccisa con quarantasette pugnalate in corpo. Il giudi-

ce istruttore Daniela Magagnoli, che coordinava le indagi-

ni, individuò l’assassino in un giovane pittore di Pescara,

Francesco Ciancabilla, che il 3 dicembre 1986, dopo un

primo processo che l’aveva visto assolto per insufficienza di

prove, venne condannato in appello a quindici anni di reclusione. 

Il ‘caso Alinovi’ fece risaltare la faccia torbida e oscura di Bologna, quell’anima

inquieta che l’avrebbe fatta diventare il palcoscenico di storie dure e sconcer-

tanti sussulti d’odio, come avverrà con i delitti della Uno bianca.

Nessuno ha descritto il fascino ambiguo di Bologna meglio di Carlo Lucarelli:

«Freddo polare d’inverno e caldo tropicale d’estate. Comune rosso, per tanti anni,

e cooperative miliardarie. Efficienza e gioia di vivere. Musei e supermercati. Sov-

versivi e cardinali. Tortellini e Bambini di Satana… Questa città non è quello che
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sembra. Sembra una cittadina di provincia addormentata in un sonno medievale

e invece è una piccola Los Angeles illuminata e grande come tutta una regione».

Eppure, anche se queste contraddizioni erano fin troppo evidenti, Nicola non

avrebbe mai potuto coglierle, poiché tutto in lui era teso a valorizzare gli aspet-

ti positivi di un’esperienza che doveva obbligatoriamente portarlo a dare un

senso alla propria vita.

Di quel periodo, Nicola ricorda una città squisitamente provinciale, dov’era

possibile passeggiare tranquillamente di notte, chiacchierare con uno scono-

sciuto e incontrarlo per caso il giorno dopo. Un posto di gente che faceva del-

l’ottimismo una bandiera, e anche nelle notti più nere, quelle che seguirono la

bomba alla stazione, aveva saputo mantenersi forte e speranzosa. 

Una Bologna fantastica, irreale? Nient’affatto.

Se consideriamo la rapidità con la quale il giovane Nicola riuscì a convertire

l’indolenza in determinazione, non possiamo fare a meno di attribuire grande

merito alla spinta vitale che il nuovo ambiente era stato in grado di dargli. 

Lui per primo si chiedeva come fosse riuscito a innamorarsi dello studio. Gli

sembrava incredibile, e la cosa che più lo gratificava era il fatto di suscitare am-

mirazione in quei compagni che non avevano mai frequentato l’ambiente di

una tipografia. Con le attività di laboratorio, gli era anche rinato l’interesse per

i fiabeschi mostri di metallo che tante volte, da bambino, aveva visto sputare

carta e urlare tutto il giorno.

Ora Nicola poteva dirsi felice. Ma un nuovo e coinvolgente cambiamento l’at-

tendeva: il 10 marzo 1987 conobbe Barbara Montanari, un’arredatrice d’inter-

ni che diventerà sua moglie.
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D’un tratto, lui che fino allora aveva avu-

to un’idea piuttosto pessimistica del-

l’amore, si scoprì confuso e sorprenden-

temente felice di rinunciare a qualche

ora di studio per stare con una ragazza

che giungeva come un dono, e con dol-

cezza lo strappava al dritto mondo dei

suoi riti quotidiani, a quel purgatorio in-

finito che è la vita dei single. 

Nicola e Barbara scoprirono insieme

l’amore, il suo tempo dilatato, la gioiosa

ottusità. Bastavano due tazze di caffè e,

dimentichi del tempo, i due cominciava-

no a conversare, mano nella mano sotto

i portici, o a volte, più semplicemente,

passeggiavano e restavano in silenzio,

senza fare altro che sorridere e pensare a

quante cose avevano in comune.

Come dominarsi, come saper essere pa-

droni di sé, quando la ragione si piega al

sentimento?

I frati del collegio, tuttavia, non solo si

mostravano insensibili a qualunque

struggimento, ma avevano fissato un li-
Barbara  e Nicola

77



mite al rientro: a mezzanotte in punto bisognava aver varcato il portone d’in-

gresso. Pochi minuti di ritardo e si passava la notte all’addiaccio. Tante volte Ni-

cola si ritrovò costretto a dormire in macchina, finché un giorno, stanco d’at-

torcersi ai sedili di una Golf, prese la decisione di cercarsi un appartamento. 

Due cuori e una capanna… non è questo il sogno degli amanti? Il tepore di una

stufa, una parola sussurrata, una carezza, la gioia di due corpi che non temono

occhi indiscreti. 

Allora succede che le ore si allungano di colpo, scivolando lentamente fino al

mattino…

Poi, è chiaro, l’amore lo si legge sulle facce assonnate, negli sguardi un tantino

assenti, ma che importa? Innamorarsi è uno schiaffo al conformismo: bisogna

procedere verso l’alto, approfittare di quel senso di sicurezza che ci rende capa-

ci di plasmare il proprio destino. 

Nicola e Barbara cominciarono a pensare a una vita insieme. Non li frenava l’in-

certezza del futuro, né il fatto che lui, probabilmente, sarebbe tornato a Lancia-

no, tra le macchine di quell’azienda che, sotto la spinta innovatrice di Michele,

stava crescendo in fatturato e dipendenti. 

In quei giorni, e negli anni che precedettero il conseguimento del diploma, decine

di progetti saltarono in mente uno dopo l’altro. Idee contrastanti, poiché anche ri-

manere a Bologna sembrava un’ottima scelta. Tra le migliaia di piccole imprese che

ne costituivano il tessuto industriale, Nicola avrebbe facilmente trovato lavoro.

Gli insegnanti, i compagni di scuola e i tanti amici bolognesi erano quasi una-

nimi nel ritenere azzardato il ritorno a Lanciano. 

Suo padre lasciava che i dubbi lo spremessero fino in fondo, rifiutandosi, ancora
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una volta, di scegliere per lui. In cuor suo, com’è ovvio, desiderava che il figlio se-

guisse le sue orme, ma in caso di scelta contraria, gli promise di aprire una suc-

cursale bolognese della tipografia, un’eventualità non peregrina e motivata dal

fatto che la città felsinea era il crocevia del commercio tra le regioni del nord e

quelle centro-meridionali.

Per mesi Nicola si chiese quale fosse la decisione da prendere, ripetendosi di

volta in volta: «Bologna mi ha fatto amare lo studio, regalandomi la convinzio-

ne che se voglio ottenere qualcosa devo far leva su me stesso; qui sono stato in

grado d’interrompere quell’atteggiamento negativo con cui affrontavo ogni sfi-

da personale. Perché mollare tutto e ricominciare daccapo?».

Queste indecisioni caratterizzavano anche il rapporto con Barbara. Nicola arrivò

a dubitare che una ragazza cresciuta in città si sarebbe ambientata nella piccola

Lanciano. Dopo l’ultimo anno di studi, la condizione dominante fu la totale in-

certezza: lui era tornato a vivere con i genitori, con l’idea precisa di scoprire se la

lontananza avrebbe raffreddato i suoi sentimenti. Lei rimaneva a Bologna, lascian-

do al tempo la difficile misura dell’amore. Poi, quando l’affetto e il desiderio si mo-

strarono più forti della distanza, la scelta lungamente repressa divenne inevitabile.

Nicola e Barbara si trasferirono a Lanciano, e nel settembre del 1993, si sposa-

rono. Due anni dopo, era ancora settembre, nacque Giulia, la primogenita,

mentre nel giugno del 1998 fu la volta di Elisa. Oggi, le due bambine sono le

uniche eredi dell’opera iniziata dal bisnonno.

Intanto, già dal 1991, Nicola era stato assunto nella tipografia di famiglia, dove ave-

va avuto l’occasione di applicare le conoscenze apprese nei cinque anni precedenti.

All’inizio fu una sfida: a chi ancora lo vedeva come il figlio del padrone, e a sten-

79



to digeriva i suoi pareri, e a chi aspettava un altro Michele, una persona che si

è sempre data totalmente all’azienda, lavorando per sé e per gli altri. 

Nicola scelse di essere diverso, cominciando a dividere i compiti, chiedendo re-

sponsabilità e coscienza a ogni dipendente, e pretendendo un amore per la cau-

sa che non tutti erano in grado di offrire.

Nonostante il suo ruolo fosse quello del perito grafico, non rifiutò di sottopor-

si a una gavetta, cominciando ad occuparsi dei trasporti e partecipando volen-

tieri al lavoro fisico.

Ai Botolini è sempre piaciuto pensare che la proprietà si debba vivere in trin-

cea, non dietro la scrivania. Michele e Nicola appartengono a quella genia d’im-

prenditori per i quali l’ora di chiusura non arriva mai. Ancora oggi è facile in-

contrarli in produzione, a lavorare accanto ai dipendenti.
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Nicola e Barbara
con Giulia e Elisa

a Bologna
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Bisogna essere
ottimisti.

Se la tua casa
sta bruciando,

riscaldati
con il suo calore.

saggezza popolare
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Mercoledì 2 febbraio 1994, ore 23. 

Un cancello che si apre. Un’automobile che esce sgommando. Poi un’altra. E

un’altra ancora.

Dalla caserma “Angelini” della Guardia di Finanza di Pescara, partono le pri-

me pattuglie dell’operazione “Trafor”: una retata di arresti eccellenti che vede

impegnati 50 finanzieri, 22 agenti dei Carabinieri e 10 della Digos. Un’inda-

gine cominciata nel 1992 e riguardante 12 miliardi di finanziamenti illeciti in-

tascati da titolari d’azienda abruzzesi con la complicità di politici e faccendie-

ri. Tra gli arrestati, un ufficiale della Finanza, un ex assessore regionale, cin-

que commercialisti, quattro funzionari della Regione, diversi titolari di socie-

tà di servizi, consulenti, gestori di autolinee. 

Cosa c’entra Michele Botolini in un contesto del genere? Forse nulla. O forse

qualcuno ha deciso di tirarcelo dentro.

Per comprendere meglio le difficoltà che questa storia gli ha procurato, è ne-

cessario fare un passo indietro.

Un anno prima, 1993, Michele si è separato dalla moglie. La storia dei Boto-

lini ci insegna che mai nulla di splendido è stato realizzato se non da chi ha

potuto contare sulla presenza incoraggiante di una donna. Dubbi e insicurez-

ze acquistano una confortante leggerezza se possiamo confidare nell’affetto di

una persona cara, di qualcuno che si curva verso noi per aiutarci a tener du-

Michelesbatti il mostro in prima pagina
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ro e continuare il viaggio di una vita insieme. Quanto

era stata importante Italia per Nicola! E così Rosanna

per Michele. 

Però succede: a volte un uomo si ferma, si guarda in-

torno e si scopre diverso, cambiato, desideroso di

esperienze che estendano il proprio senso d’identità

nel mondo: nuove sfide, nuovi amori. Meglio una

confortevole tana dentro cui ripararsi

o un tappeto magico che ci porta su

cime inesplorate? È una grossa prova

di coerenza quella che ci fa ammette-

re la fine di un rapporto. Così doveva andare. One-

sto riconoscerlo, difficile accettarlo.

Mentre Michele sta cercando faticosamente di rimet-

tere insieme i cocci di una vita, ecco che si abbatte sul

suo capo una notte da tregenda, notte da mal di cuo-

re, d’ansia e di sgomento. 

Per raccontare com’è andata, dobbiamo iniziare pro-

prio dai ricordi di Michele, dalle sue parole:

«Il 3 febbraio 1994, credo fossero le tre, mia moglie

Rosanna mi telefonò dal residence dove si era trasferi-

ta, dicendosi afflitta da un fortissimo mal di denti.

Aveva preso un analgesico, ma il dolore non passava,

e così l’accompagnai al pronto soccorso, dove restam-
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Michele e Rosanna
nel 25° anniversario

di matrimonio
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mo fin verso le quattro. Proprio a quell’ora ricevetti una telefonata di mio nipo-

te che, in tono piuttosto allarmato, mi chiese come mai non ero a casa. Poiché fa-

ceva il misterioso, e data l’ora non mi sembrava avesse voglia di scherzare, decisi

di rincasare in fretta. Ero appena sceso dalla macchina, quando, materializzando-

si improvvisamente dal nulla, apparvero tre finanzieri che, appena mi videro,

m’intimarono di lasciarli entrare. Istintivamente, forse a causa della paura, dissi

di aver lasciato le chiavi di casa da mia moglie, ma quelli insistettero, chiedendo

di passare dalla finestra. A questo punto, in evidente stato di apprensione, chiesi

che mi fosse spiegato il motivo della loro presenza, e dopo varie insistenze seppi

che il pubblico ministero di Pescara Pietro Mennini, che indagava su una truffa

ai danni della Regione Abruzzo, voleva carcerarmi, misura che al gip era sembra-

ta esagerata, per cui aveva optato per gli arresti domiciliari. Ma perché? sbuffai, pro-

vando un senso di stupore e smarrimento. Per tutta risposta, ricevetti un mallop-

po di carte e il consiglio di rivolgermi a un legale. Rimasto solo, tra pareti che im-

provvisamente mi sembravano quelle di un angusto penitenziario, mi sforzai di

far riaffiorare quel nome dalla mente: Pietro Mennini. Alla fine ci riuscii: circa ot-

to mesi prima avevo ricevuto una convocazione dal tribunale di Pescara. Ero sta-

to convocato come teste a margine di una vicenda collegata a contributi elettora-

li illeciti. Non capivo di cosa potessero accusarmi, e sorrisi imbarazzato mentre en-

travo nello studio del pm. Ma il sorriso morì subito. Mi ritrovai davanti a un cu-

stode della legge impassibile e severo che mi chiedeva di alcuni lavori fatti nel pe-

riodo elettorale quattro o cinque anni prima, e pagati dall’imprenditore Oliviero

Mazziotti per conto di un ex assessore regionale, Attilio D’Amico. Figuriamoci,

io sono una di quelle persone che, se le metti sotto pressione, non ricordano nem-
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meno dove hanno parcheggiato la macchina! Annaspavo nella memoria, e quel

Mennini, invece che mettermi a mio agio, diventava sempre più incalzante, mi di-

ceva: Come fa a non ricordare? Lei vuole proteggere D’Amico… e io: Guardi, durante i pe-

riodi elettorali, un’azienda come la mia ha centinaia di clienti; se uno non mi viene in men-

te, devo inventarmi tutto? Continuammo così per diversi minuti, e il risultato fu che

non capii più niente».

Quando Pietro Mennini lo interrogò, Michele, che obiettivamente non ricorda-

va, si confuse a tal punto da meritarsi l’accusa di aver voluto eludere le investiga-

zioni, fornendo dichiarazioni false. 

«Se la memoria non mi avesse tradito, oscurando il nome di Oliviero Mazziotti

tra quelli di tanti miei clienti, sarei passato per un semplice testimone, e invece

mi trovai ad essere trattato come un criminale, come un mostro sbattuto in pri-

ma pagina».

Nella vita di ognuno di noi ci sono dei punti fermi, delle certezze inalienabili che

ci accompagnano lungo il tragitto delle nostre vite. Sono verità senza tempo, co-

m’è per Michele l’assoluta certezza della propria dirittura morale. Possiamo star

certi che la messa in discussione di questa caratteristica rappresenta un disorien-

tamento personale e un assoluto stravolgimento delle proprie credenze. Michele

aveva sempre avuto fiducia nella giustizia, attribuendole un valore assoluto al qua-

le l’uomo dovrebbe sempre mirare. Le vicende della tangentopoli abruzzese ri-

schiarono di fargli cambiare idea, mettendolo a confronto con la parte più dolo-

rosa e insopportabile dell’esercizio della Legge.

Possiamo immaginare il suo stupore, quando, per quindici lunghissimi giorni, fu

costretto a non muoversi da casa, trascinato in un’indagine che doveva solo sfio-
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rarlo e invece lo colpì direttamente, perché condotta con quegli strumenti d’incon-

sueta rigidità che l’esperienza del pool Mani pulite aveva di fatto reso legittimi.

I giornali spararono titoli a caratteri cubitali. Per chiarire il clima da caccia alle

streghe che scaturì dall’inchiesta milanese e dalla consorella abruzzese, rileggiamo

questa breve riflessione del giudice Carlo Nordio: «Era inevitabile che i mezzi di

comunicazione enfatizzassero questi bollettini di guerra, e altrettanto prevedibile

che gli spettatori reclamassero, davanti a uno scenario dipinto come vergognoso,

una quotidiana libbra di carne».

La conseguenza fu che alcuni indagati si tolsero la vita, cedendo sotto il peso di

una carcerazione umiliante e crudele. Il 9 febbraio 1994, l’ingegner Donato Ric-

ci, implicato nello scandalo dei corsi fantasma, dopo essere stato arrestato e poi

costretto agli arresti domiciliari, si avvelenò con i gas di scarico della propria au-

tomobile. Dopo la sua morte, quegli stessi giornali che avevano fatto a gara nel di-

vulgare le illazioni più maliziose sul conto degli arrestati, riportarono le dolenti

dichiarazioni di chi lo definiva “una persona onesta” e ne ricordava l’impegno co-

me sindacalista e insegnante.

Eppure, a fronte del dilagante sensazionalismo, nella grande quantità di articoli

dedicati all’inchiesta, il nome di Michele compare sporadicamente, senza essere

accompagnato da ricostruzioni e commenti. Un’attenta ricerca negli archivi del-

la Biblioteca Comunale di Lanciano, riporta alla luce solo queste poche righe, ap-

parse sul quotidiano Il Tempo di venerdì 4 febbraio 1994: «Hanno destato scalpo-

re le manette ai polsi di Michele Botolini, titolare dell’omonima tipografia, im-

prenditore stimato e conosciuto negli ambienti sportivi».

Rileggendo le cronache del tempo, rimangono oscuri molti dei motivi che spin-
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sero Pietro Mennini a decidere per lui una misura coattiva. Possiamo però dedur-

re alcune considerazioni psicologiche. 

Politici e imprenditori si trovarono improvvisamente a fronteggiare la durezza del

carcere. Cosa ne conseguì? Dichiarazioni a raffica: alcune ponderate, altre dispe-

rate, offerte al magistrato nel tentativo di recuperare la libertà perduta. E un in-

quietante gioco di scaricare sugli altri le proprie responsabilità.

Di confessione in confessione si arrivò a Michele, la cui unica colpa era quella di

non ricordare la cifra ricevuta per una commessa di alcuni stampati elettorali.

Scrive il filosofo A.C. Grayling: «Quando ci si sente traditi, o in circostanze tragi-

che, l’istinto di gettare la colpa su qualcun altro è fortissimo, giacché, a prescin-

dere dal fatto che sia giusto o non sia giusto, questa è l’unica fonte di sollievo del-

le emozioni dolorose. Alcune volte il bersaglio è evidente, altre volte non lo è. La

perdita e il dolore devono comunque avere i loro capri espiatori».

Quei giorni furono per Michele una prova durissima, e la difficile situazione per-

sonale non favorì una sua ferma reazione. Si sentiva come in sospeso, infelice ma

incapace di trovare una via d’uscita. Vivere in pantofole era una condizione inso-

stenibile per il suo carattere di uomo d’azione.

«Ricordo che una sera venne a casa il maresciallo dei carabinieri Antonio Ciano,

accompagnato dal capitano Alberto Perfetti, che allora era comandante della com-

pagnia di Lanciano, mi chiese se mi andava di farmi una partita a scacchi. Per me,

che pure amavo il gioco, quella proposta era un modo di vincere la noia, e, diver-

tito, corsi a prendere gli scacchi, non percependo niente di strano; poi, a distanza

di mesi, capii che il capitano era venuto a fare un controllo ma notate le mie con-

dizioni psicofisiche, per non farmi pesare la situazione, aveva simulato una vi-
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sita di cortesia. Siamo stati a giocare e a chiacchierare per tutto il tempo, e a un cer-

to punto mi disse di non preoccuparmi perché tutto si sarebbe chiarito».

In effetti, passata la burrasca, Michele cercò di ricostruire i dettagli della vicenda

e, sicuro di ogni cosa, tornò a deporre e fu scagionato dall’accusa di reticenza. 

«In breve tempo, fu chiaro a tutti che non ero implicato nella truffa, ma la Lito-

grafia Botolini pagò comunque un prezzo, perché nell’ambiente se ne parlò fin

troppo, e io, che all’epoca ero presidente dell’associazione grafici e stampavo una

rivista dei giudici abruzzesi, dovetti sopportare parecchie maldicenze. Ricordo an-

cora con piacere il procuratore della Repubblica Grilli, che era segretario di quel-

la rivista, e di fronte alle rimostranze di alcuni suoi colleghi che lo criticavano di

continuare a servirsi da un indagato, prese con veemenza le mie difese, dicendo

che ero una  persona onesta e un imprenditore capace».

Finalmente uscito dall’inchiesta, Michele poté nuovamente occuparsi del suo la-

voro, e a dispetto dei patimenti subiti, riuscì a farlo con rinnovata forza. I suoi di-

pendenti, nessuno escluso, lo salutarono con commozione, e tutto sembrò torna-

re uguale a prima.

Ma il tempo rubato alla vita non è risarcibile.
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Figlio, questo nodo
ci lega al mondo:

devo dirti no
e tu andarmi contro,

tu che hai
l’infinito nella mano,

io che rendo nobile
il primo piano.
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Sono versi della canzone di Roberto

Vecchioni “Figlio, figlio, figlio”. Si

può solo intuire l’immensa verità di

questo passo. Da sempre e per sem-

pre, arriva il momento in cui i figli si

rivoltano, tradiscono i padri, e i padri

non possono farci nulla, perché, coe-

rentemente con l’età, hanno perso

quell’ingenua visione del mondo che

oscilla tra il magico e il fiabesco. 

I figli non percorrono mai strade di-

ritte: procedono in un senso, poi in

un altro, e all’improvviso si ritrovano

al punto di partenza, sempre perduti

in un oceano di dubbi. 

I figli creano, fanno, distruggono,

Barbara l’infinito nella mano
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sentono il sangue che ribolle e hanno la presunzione, assurda e affascinante, di

sapere come va il mondo. 

Di contro, i padri tengono i piedi incollati alla terra e sanno che si deve inizia-

re dal primo piano, e così sono costretti a dire no e a raffreddare i facili entu-

siasmi dei figli. Lo fanno perché vogliono regalargli le cose migliori, perché si

rivedono negli occhi dei ragazzi, e in loro ritrovano l’incoscienza dei vent’anni.

Sono psicologie antiche quanto il mondo. Mentre Michele si arrabattava per

mettere in ordine quel famigerato primo piano, Barbara inseguiva i colori sfu-

mati e lontanissimi del sogno, la propria realizzazione, un pezzo di cielo dove

sentirsi a proprio agio. Come tutti i figli, però, intendeva arrivarci direttamen-

te dall’attico, non preoccupandosi dei piani inferiori. 

Ancora oggi, quando Barbara parla della sua infanzia, rivela un senso di frustra-

zione affettiva, come se l’azienda avesse a lungo divorato spazio e tempo, a di-

scapito della dimensione privata: 

Barbara festeggia
il primo compleanno

e a 4 anni con Nicola
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«Io non ho molti ricordi di mio padre e mia madre, perché loro lavoravano tut-

to il giorno, e a casa si vedevano poco».

Una bambina la sente di più questa mancanza, poi, quando si è cresciuti, si giu-

dica in un altro modo, e magari si arriva a perdonare…

«Non voglio far pesare a mio padre questo fatto e comunque il tempo è passa-

to e non possiamo farci nulla».

Finito il liceo, alla fine degli anni Ottanta, la figlia primogenita di Michele era

poco più che maggiorenne, e come tanti giovani di allora, conviveva con ansia

e smarrimento, sentimenti ineluttabili di fronte a un mondo che si stava prepa-

rando a brusche accelerazioni: da lì a poco sarebbero venuti il crollo del Muro

di Berlino, il tramonto delle ideologie, le inchieste milanesi del pool “Mani pu-

lite” e lo sfaldamento del sistema partitocratico.
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Al contrario di tanti suoi coetanei, Barbara aveva un luogo da cui partire, ma

non era sufficiente. A volte si dispiaceva di non poter scegliere, come se il caso

avesse scelto per lei, facendola nascere in una famiglia la cui identità era indis-

solubilmente legata a un’azienda. E forse fu per questo che in un primo mo-

mento scartò l’idea di affiancare suo padre: quel lavoro non riusciva a sentirlo

nella pelle. Non ancora.

Si potrebbe pensare che la storia della vita di Barbara assomigli a una navigazio-
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ne attorno a se stessa, una lunga esplorazione dell’io che è propria di

chi rifiuta le scelte obbligate. Respingendo l’idea di

combinare vocazione e ca-

rattere, Barbara ha sempre

insistentemente cercato l’im-

magine del proprio cuore e la

strada del proprio destino. 

Dai 19 ai 21 anni ha lavorato in

azienda, nel reparto di litoinci-

sione. Insoddisfatta, ha aperto

un laboratorio di conciatura, ma

subito ha smesso, ritornando bre-

vemente in azienda e decidendo

infine di trasferirsi a Roma, con

l’intenzione di conseguire un titolo

che le permettesse di aprire un asilo.

Per lungo tempo Barbara non ha volu-

to saperne di lavorare in tipografia. Forse non riusciva a stringere ciò che il de-

stino le aveva regalato, ad accudirlo. Tutto il bene di suo padre, le premure e gli

accorati appelli all’impegno, erano rimandati al mittente col muso duro di chi

non sente il bisogno di spiegare, o non sa. E allora tornavano le discussioni, con

lei che chiedeva: «Ma che devo fare in azienda? Senza competenze, senza un ruo-

lo… non ha senso», e lui che rispondeva: «Devi stare qui dalle 8.30 alle 13 e dal-

le 14.30 alle 18, anche senza fare niente. Prima o poi troverai quel senso».
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Prima o poi. Prima o poi quelle mani si stringono, e tutto il bene che si ha in-

torno riesce a convincerci che in fondo… ma sì, in fondo ne vale la pena. Ci si

può lasciare alle spalle indecisioni e insicurezze, e assumendo gli anticorpi ver-

so le tante ferite dell’anima, tornare ad abbracciare e amare la vita, le proprie

occupazioni, la propria famiglia.

Oggi Barbara è tornata a Lanciano e lavora stabilmente a fianco del padre. È

una donna nuova, e la dolcezza che l’ha sempre contraddistinta fa il paio con

la tenacia di chi ha voglia di rendere nobile il suo primo piano, anche rileggen-

do il rapporto con l’azienda: 

«Io credo che l’amore che provo nei confronti del-

la tipografia Botolini sia dovuto a un riconosci-

mento di gratitudine verso mio nonno. Pensarci è

ancora troppo doloroso: io e Nicola abbiamo vissuto con lui fino a 13 anni. Ri-

cordo che ci veniva a prendere a scuola e ci accompagnava dappertutto. Ci ama-

va in silenzio, senza facili effusioni, ma con un’intensità che gli leggevo negli oc-

chi, e che avrebbe fatto l’invidia di ogni altro bambino. Riconoscenza, dunque,

ma non solo. Col tempo, l’odore dell’inchiostro è entrato nella mia vita e la mia

vita nel lavoro. Mi applico con impegno e dedizione, eppure so che l’inquietu-

dine che mi porto addosso non avrà mai fine. Mi chiedo se ciò che faccio è dav-

vero nelle mie corde, se sono disposta a sacrificare così tanto di me stessa, per-

ché più vado avanti e più mi accorgo che i ritmi di una tipografia sono inferna-

li, che il mio è un agire senza tempo, una gioia nella routine».

Queste sue disincantate riflessioni non hanno nulla a che vedere con il rigoro-

so pragmatismo degli altri Botolini. Per carattere, Barbara è un distillato di fra-
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Barbara e Nicola
davanti alla sede

di via Bergamo
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gilità e coraggio: possiede la malinconia degli animi sensibili e l’ambizione di

scoprire il proprio mistero.

E se la vita appare simile a una narrazione priva di trama, tanto meglio svi-

colare e affidarsi all’immaginazione: Barbara tende la mano e mira a un infi-

nito che è sempre vicino, e sempre le sfugge.
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Ogni tecnologia
sufficientemente avanzata

è indistinguibile
dalla magia.

Arthur C. Clarke
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Concludendo queste pagine, appare sugge-

stivo spendere qualche riga sulle macchine

che hanno segnato alcuni decisivi momenti

di sviluppo dell’azienda. 

Pezzi da museo, come la vecchia Grapho-

press, cecoslovacca, o l’Aurelia 52, la prima

litografica, o le tante pedaline che giaccio-

no abbandonate in qualche scantinato del-

la tipografia.

L’acquisto di una macchina da stampa non

è mai un capriccio, ma il tentativo di adat-

tarsi a nuovi scenari, ai cambiamenti di rot-

ta del mercato. 

Michele racconta di un suo viaggio a Bari:

«All’inizio degli anni Settanta, mi recai alla

Fiera del Levante, per acquistare una Heidel-

berg di formato doppio rispetto al 26x38 che

Nicola e Barbara
con Giulia e Elisa
a Bologna
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le macchine che hanno fatto la storia
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allora imperava. Mio padre mi fece notare che ogni 5 macchine del formato picco-

lo, la classica Stella, l’Heidelberg ne vendeva solo una di quella che avevo appena

comprato. In breve: ai tipografi non piaceva. Che mi fossi sbagliato? Nient’affatto.

Semplicemente, volevo uno strumento che ci consentisse di distinguerci e acquisi-

re lavori qualitativamente maggiori. Da allora, mio padre si convinse che investire

in attrezzature è una delle chiavi di volta del successo».

Nel tempo che è trascorso da un Nicola all’altro, l’antica tipografia dei Botolini

ha sempre cercato di migliorare la qualità mediante l’uso di nuove tecnologie.

Sotto la guida di Michele, l’ultimo trentennio ha segnato una fase di crescita

straordinaria. Nel 1975, la tipografia compie la prima importante svolta tecno-

logica della sua storia investendo nell’acquisto dell’Aurelia 52, una macchina

che consente il passaggio dal sistema di stampa tipografico a quello offset. 

La Heidelberg KSBA
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Nel 1986, Michele ritenta il colpo: con notevole sforzo economico, acquista l’-

Heidelberg Speedmaster 102-2 ZP, che si rivela la chiave di volta di un successo

non più regionale. Questa macchina, che ha la peculiarità di realizzare segnatu-

re in formato 70x100, gli permette di acquisire clienti su scala nazionale.

Nel 1991, la crisi economica mondiale blocca il progetto di realizzazione di una

nuova sede. Passano alcuni anni e, nel 1995, si procede alla costruzione, dopo

aver ridimensionato in parte il progetto. I nuovi locali vengono inaugurati nel-

l’agosto 1996. Tra le nuove attrezzature, spicca la Heidelberg Speedmaster 102-

4 CD, che stampando simultaneamente quattro colori, rappresenta l’espressio-

ne massima della tecnologia per qualità ed automatismi. La sua messa in opera

consente ai Botolini di duplicare rapidamente il fatturato.

Nel dicembre 1998, la tipografia consegue la certificazione del proprio sistema di

L’Aurelia 52
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qualità secondo le norme UNI EN ISO 9002. È la prima azienda grafica abruzze-

se ad ottenere questo prestigioso riconoscimento. 

Fino al 2002, Michele e Nicola confermano il certificato. Ma dopo un’attenta

riflessione, decidono di non sottoporsi più ai controlli, pur continuando a con-

formare il proprio operato entro i canoni del sistema qualità. Una scelta detta-

ta dai chiari segnali di un mercato che continuava a richiedere una perfezione

operativa non necessariamente certificata.

A partire dal 2003, nuovi forti investimenti attestano la continua ricerca di una

qualità senza compromessi. Dapprima, viene installata un’unità CTP (Compu-

ter to Plate), un sistema costituito da un plotter con una testa laser che incide di-

rettamente la matrice e, scavalcando il processo intermedio della pellicola, ga-

rantisce una maggiore produttività e un migliore rapporto qualità/costi. Poi, è
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storia di oggi, una Heidelberg Speedmaster 52-6 LPX, formato 35x50, prima in-

stallazione in Italia di una macchina superaccessoriata che ha il pregio di stam-

pare 6 colori più vernice in un unico passaggio.

E mentre la stampa digitale sembra offrire nuove e straordinarie prospettive di

sviluppo, lasciamo a Michele il compito di tracciare un quadro del livello di pro-

duttività attuale raggiunto dall’azienda.

«Seguiamo tutto il ciclo di produzione, dalla pre-stampa, con impianto di foto-

lito interno e incisione diretta delle matrici, alla stampa, nei formati 35x50 e

70x100 mono e pluricolori, con macchine Heidelberg, quanto di meglio il mer-

cato possa offrire. Inoltre, per ampliare la gamma dei prodotti offerti, possiamo

prospettare soluzioni in stampa digitale, in basse tirature e con l’aggiunta di

personalizzazioni per singole copie senza ulteriori aggravi di costi. Il sistema di
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stampa digitale è rapido ed economico in quanto il suo processo non prevede

la realizzazione di impianti pellicolari e matrici offset; dopo l’approvazione del-

l’ultima bozza si passa direttamente alla fase di stampa».

Il reparto finale di confezione oggi può contare su linee di taglio automatizzate,

piegatrici, unità di raccolta a 17 stazioni più punto metallico e rilegatrici automa-

tiche con spirali metalliche. Nel panorama dell’industria grafica abruzzese e mo-

lisana, la Tipografia Botolini si è sempre distinta per il suo particolare stile azien-

dale: il rapporto di reciproca stima e fiducia instaurato con i clienti, l’ottimizza-

zione delle risorse e l’impegno a sviluppare e potenziare le proprie attrezzature.

Oggi, 2005, i Botolini sono un nome e un’azienda di riferimento. Quanta stra-

da è stata percorsa da quel lontano 1952…
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Natale 2004, Nicola, Michele e Barbara
alla presentazione del calendario 2005.
In primo piano l’ultimo “gioiello”,
una Heidelberg Speedmaster 52-6 LPX
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