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Prefazione

Conosco Maurizio Maresca – «l’ingegnere» – da cinquant’anni, da quando 
giovane studente universitario frequentava casa dei miei genitori per studiare 
ingegneria meccanica con mio fratello Giuseppe e con Gianni Mele. Ci alter-
navamo a casa, perché anch’io studiavo con un amico, Franco Buglione, per 
conseguire la laurea in Economia e Commercio. Un’amicizia, quindi, di lunga 
durata che, innestatasi su un rapporto di cordialità esistente tra i nostri genitori, 
è poi proseguita tra di noi, le nostre fidanzate (prima) e mogli (poi), i nostri figli 
e che ora, con non poche difficoltà logistiche, sembra coinvolgere anche l’ultima 
generazione, quella delle nostre nipotine.

Quando Maurizio mi ha chiesto di scrivergli la presentazione di questo lavo-
ro non pensavo di trovarmi di fronte ad una mole così ampia di fatti e racconti 
tratti dalla propria vita lavorativa, rappresentati con la precisione e la dovizia di 
particolari che il lettore non mancherà di valutare. È una conferma della meti-
colosità e della precisione propria del carattere dell’Autore ma anche una spie-
gazione del contenuto delle tante cartelle e faldoni, scrupolosamente raccolte ed 
ordinate, che costituiscono l’archivio dello studio ubicato al piano terra della 
Casa di Meta, quasi un “sacrario” per familiari ed amici. È un mix di ricordi, di 
materiali, di testimonianze che hanno accompagnato oltre 42 anni di vita lavo-
rativa, che ci documentano come si è forgiato nel tempo il carattere di un bravo 
professionista, che forse avrebbe raggiunto gli stessi risultati illustrati nel libro 
anche se avesse fatto un altro mestiere, diverso da quello del manager. Una vita 
vissuta intensamente, da protagonista, ricca di esperienze tendenzialmente esal-
tanti, costellata da tanti successi ma anche da problemi e situazioni critiche che, 
riportate all’epoca dei vari eventi, hanno sicuramente creato tensioni e difficoltà 
che non deve essere stato semplice affrontare e superare.

Non compete a questa “Presentazione” ripercorrere le tappe più appassio-
nanti di questo percorso; tuttavia, penso sia opportuno individuare i momenti 
fondamentali della carriera del Maresca manager, che – dalla lettura dell’autobio-
grafia – potrebbero essere circoscritte a tre importanti esperienze lavorative; vale 
a dire: a) la SME Finanziaria, b) il Tarì, c) la Kiton di Ciro Paone.

Nell’esperienza SME, l’ing. Maresca ha in primo luogo compreso quale fosse 
la sua vocazione lavorativa: sicuramente non quella di ingegnere di officina, ope-
rativo e tecnologo-industriale, ma quella di analista, pianificatore e controllore, 
aspetti questi più aderenti alle peculiarità del proprio carattere ed alla propria 
vocazione professionale. Ma la SME è stata anche un palcoscenico di importanti 
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e diversificate esperienze professionali e di attività relazionali, difficilmente rin-
venibili in altri contesti lavorativi, soprattutto nell’Italia Meridionale. Ed è stata 
l’azienda nella quale è stata acquisita la qualifica di dirigente, che forgia anche 
mentalmente le persone ambiziose che riservano al lavoro un ruolo importante 
nella propria vita.

Con il passaggio al Tarì è emersa gradualmente la figura del Maresca “Diret-
tore Generale”, un manager un po’ più tuttologo, capace di governare l’insieme 
dei processi aziendali, con una visione aperta al sistema gestionale nella sua glo-
balità. In un contesto peraltro tutt’altro che semplice, sia per il momento costi-
tutivo del nuovo organismo aziendale, sia per la natura consortile della società, 
composta prevalentemente da piccoli imprenditori di tipo familiare, alle prese 
con un progetto che richiedeva visioni manageriali non facilmente riscontrabili 
nella realtà.

La Kiton, infine, ha rappresentato il momento della maturità. In questa 
azienda si è costituito un sodalizio eccezionale, tra un imprenditore con una 
grande visione strategica ed intuito del business ed un manager caratterizzato da 
doti di rilevante raziocinio e capacità di analisi, tra loro uniti da comportamenti 
spesso di complicità e sempre di stima reciproca, fattori che hanno finito per 
rappresentare gli ingredienti del cocktail di successi che ha caratterizzato l’espe-
rienza di Arzano per tutto il primo decennio del nuovo millennio. Nel periodo 
della Kiton sono state forse vissute le esperienze più belle, realizzate le attività 
più stimolanti, costruite importanti sinergie che si sono tradotte in una forte 
valorizzazione dei rapporti umani, si è tracciato il cammino e si sono create le 
condizioni affinché il percorso futuro della società avesse una direzione precisa ed 
una chiara metodologia da seguire.

Di tutto questo la biografia dà ampia testimonianza. 
Da essa, tuttavia, emergono anche altri aspetti specifici dell’Autore, che ci 

consentono di comprendere meglio il suo modello di vita, o tratti di natura più 
caratteriale, o ancora convincimenti e postulati che definiscono l’insieme dei de-
caloghi che forgiano l’impalcatura del castello di princìpi e regole posti alla base 
dei propri comportamenti e delle proprie scelte di vita.

Una dimostrazione di ciò è data dalla lunga dissertazione su natura e obiet-
tivi del lavoro e sulla classificazione degli individui che porta, attraverso l’esame 
di una serie di matrici, a collocare sé stesso tra coloro che amano lavorare di 
più per vivere meglio. Sia chiaro: molti di coloro che hanno fatto una buona 
carriera lavorativa nel proprio specifico campo di attività – e, tra questi, inclu-
do anche me stesso – hanno contratto la “labourite”, una strana malattia che 
prende coloro i quali si attaccano eccessivamente al lavoro; ma Maurizio – dai 
sintomi che emergono dalla lettura dei vari episodi riportati nel libro – ha 
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contratto un’infezione acuta, rischiando più volte un ricovero nel reparto degli 
stakanovisti.

Così come il richiamo e l’affermazione più volte ripetuta di alcuni dei prin-
cìpi che sono alla base del proprio sistema valoriale e motivazionale delinea-
no una figura dai tratti forti, caratterizzata da evidenze che nel tempo si sono 
consolidate per divenire quasi delle certezze assolute, che poggiano su assiomi e 
postulati che per il nostro Autore sono considerate quasi come dei dogmi filo-
sofici o dottrinari, verità indiscusse che vengono proposte al lettore senza grandi 
possibilità di discussione.

Ma Maurizio Maresca non è stato semplicemente un dirigente di successo. In 
lui albergano, infatti, più anime: quella del “manager”, sicuramente dominante 
rispetto alle altre, in riferimento alla quale traspare sempre pienamente dai vari 
episodi raccontati l’orgoglio dell’appartenenza; ma anche quella del “professo-
re”, guardato in questo caso non nei panni del più volte vituperato lavoratore 
residuale, ma come persona dotta nel campo del sapere economico-aziendale, 
nonché guida illuminata e sapiente, dispensatore di consigli e suggerimenti a 
favore soprattutto delle giovani leve, preoccupate e incerte sulle prospettive del 
proprio futuro; e quella del “consulente”, figura professionale scoperta solo negli 
ultimi anni, dopo il pensionamento, che consente all’ingegnere di prolungare 
all’infinito l’attività lavorativa, ovviamente fino a quando la forza fisica e le ca-
pacità di intendere e di volere lo sosterranno. Da questo punto di vista da qui a 
qualche lustro gli amici avranno un ruolo fondamentale nel fargli capire quando 
sarà opportuno staccare...

Tra i pochi punti di debolezza confessati, Maurizio segnala la sua difficoltà 
con le lingue straniere. Ciò nonostante, ha sempre consigliato ai giovani di im-
parare le lingue: non solo e non tanto l’inglese, considerata lingua universale nel 
mondo globalizzato, bensì anche il “mandarino”, tenuto conto del boom che 
ha caratterizzato l’economia cinese nel nuovo millennio e, soprattutto, del suo 
convincimento personale che le nostre nipoti avranno un’elevata probabilità da 
grandi di esercitare la professione di badanti a favore di danarose anziane donne 
cinesi che albergheranno nelle zone residenziali delle nostre città.

Vorrei chiudere queste brevi note con due ultime considerazioni, che voglio-
no evidenziare due aspetti della vita di Maurizio Maresca non riportati nella sua 
autobiografia. Il primo: la sua capacità di godere dei momenti belli e spensierati 
della vita, e di compiacersi e sorprendersi ogni volta per le cose amene e divertenti 
che possono accadere soprattutto in compagnia degli amici. Su tali aspetti è stato 
più volte sollecitato dal sottoscritto e la risposta è stata sempre entusiasticamen-
te positiva. Acquisendo da lui la metodologia del racconto devo anch’io farmi 
prendere la mano e narrare un episodio: avevamo programmato qualche giorno 
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di vacanza a Parigi, in compagnia delle nostre mogli, Maurizio, mio fratello ed 
io. Arriviamo all’aeroporto Charles De Gaulle con due aerei diversi: Maurizio ed 
io da Napoli e mio fratello Giuseppe da Milano. Decidiamo di andargli incontro 
mettendoci in testa un cappello “alla Napoleone”, fatto con la carta da giornale, il 
braccio destro chiuso al petto a 90° e canticchiando la Marsigliese. Tenuto conto 
della nostra struttura fisica, Maurizio impersonificava Napoleone ed io ero il suo 
primo ufficiale da campo. Camminavamo con fare altezzoso, con le mogli che 
si erano messe a debita distanza, sfidando un po’ gli sguardi attoniti e la innata 
superiorità dei francesi, ma sempre guardinghi, per controllare che nella folla 
di persone che ci veniva incontro non ci fosse nessuno che potesse conoscerci. 
Quando mio fratello ci ha visti arrivare ed ha preso coscienza che eravamo noi, 
dopo un iniziale smarrimento e un tentativo andato a vuoto di disconoscerci, 
siamo tutti scoppiati in una fragorosa risata generale, immediatamente immor-
talata da un servizio fotografico realizzato con la onnipresente pocket camera 
dell’ingegnere.

Il secondo: a Virginia Woolf viene attribuita la celebre frase “dietro ogni 
grande uomo c’è sempre una grande donna”. A Maurizio è capitato, un po’ per 
fortuna e un po’ per scelta, di avere avuto come compagna di vita Antonia che, 
rimanendo nell’ombra, gli ha consentito di girare il mondo, di osservare tempi 
di lavoro impossibili, di saltare non poche volte i rientri programmati a Napoli, 
di puntare ad una prestigiosa carriera aziendale, di posizionarsi nella casella che 
lo stesso Ing. Maresca denomina “12h/extra time” secondo quanto riportato nel 
paragrafo iniziale “work life balance”. Attuando, secondo quanto testualmente 
riferito nel libro, una vera e propria specializzazione dei compiti: a lui quello di 
lavorare, generare ricavi e progredire nello status sociale, a lei quello di crescere ed 
educare le figlie e governare la casa. Ecco, io credo che Antonia, creando un con-
testo familiare sereno, abbia contribuito non poco ad ottimizzare le performance 
del Maresca-manager, diventando una dei protagonisti principali della storia di 
successo raccontata nel testo.

Una storia che mi ha fatto piacere leggere in anteprima, e che ho cercato di 
interpretare con delle lenti bifocali: una graduata sui parametri e valori della 
professionalità, l’altra tarata sui principi dell’amicizia. Eh sì perché, nonostan-
te sia trascorsa una vita dietro impegni, riunioni, processi decisionali e acca-
dimenti lavorativi, così come documentato in questa autobiografia, Maurizio 
Maresca per gli amici resta pur sempre il Maurizio di un tempo, il “Marescot-
to”, quello di un po’ di chili fa come si usa dire, in cui già si evidenziavano 
delle primordiali capacità organizzative (vedi i tornei di ping pong o le feste 
di compleanno) o delle eclettiche capacità creative (vedi la regia dei filmini 
super 8 girati e prodotti in proprio su trame originali), che, opportunamente 
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coltivate, hanno dato i frutti che noi tutti possiamo oggi apprezzare, con una 
progressiva crescente rigogliosità a mano a mano che il germoglio è cresciuto 
e maturato.

Buona lettura!

       Vincenzo Maggioni
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1. INTRODUZIONE

Il 30.6.2010 è la data che fa da spartiacque nella mia vita lavorativa tra la mia 
prima vita da manager e la seconda da imprenditore/consulente. Nel corso della 
prima vita ho versato per 42 anni contributi all’INPS, di cui 36 per le attività 
lavorative e 6 di riscatto per il conseguimento della laurea in Ingegneria Mecca-
nica e per il Servizio Militare. Il 30.6.2010 è quindi la data in cui sono andato in 
pensione ed ho chiesto alla spettabile Signora INPS di “ridarmi” quello che io le 
avevo dato nel corso di tutti questi anni.

Si è aperto subito un “totoscommesse” sul mio futuro. Panchina o aereo? 
Quelli che mi conoscono meglio hanno subito sentenziato che non sarebbe cam-
biato nulla nella mia vita, anzi hanno sostenuto che, se possibile, avrei lavorato 
ancora di più.

La vita da manager è stata lunga e fruttuosa, appassionata e stimolante; è stata 
svolta presso aziende eccellenti operanti in differenti settori di attività, con tante 
belle persone: capi, colleghi, collaboratori, consulenti e soprattutto Maestri, per-
ché senza di questi non si va molto lontano. Naturalmente, sul mio cammino, 
non sono mancate anche persone disoneste.

Per me non ci sono stati mai dubbi o problemi di scelte e non mi sono mai 
pentito di quelle che ho fatto.

Ho vissuto una vita lavorativa molto bella e ve 
la voglio raccontare. 

Per rendere questo racconto non noioso e, se possibile, persino un po’ attra-
ente l’ho fondato sugli episodi più divertenti/interessanti che mi sono capitati e 
non su aspetti tecnici che hanno caratterizzato la mia vita professionale (strategie, 
obiettivi, numeri, etc.). È una rassegna di aneddoti della mia vita, quelli che rac-
conto spesso ai miei interlocutori per dire: “Sentite a me cosa è capitato”.

Dovendo raccontare la storia, in questo caso la storia della mia vita, non si 
può non dare però un ordine a quello che si scrive. La struttura del lavoro che ho 
sviluppato parte dal mio autoritratto per introdurre il tema del lavoro e dell’amo-
re per il lavoro, quale mezzo per raggiungere grandi risultati ed anche la felicità. 
Poi racconta, in ordine cronologico, le varie fasi della mia vita: dei vari periodi 
vissuti in ciascuna azienda con gli aneddoti, “fattarielli”, barzellette, idee, episodi 
di vita quotidiana aziendale di ciascun periodo. Ne emerge lo spaccato di vita di 
un manager che ha vissuto in un’epoca a cavallo tra la fine del XX secolo e l’inizio 
del XXI, con impegno, con sacrifici, con passione, ma con tanta soddisfazione.
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Per ogni storia, che per semplicità chiamerò aneddoto, c’è una frase o una 
scritta che campeggia a caratteri cubitali e che costituisce il cuore dell’aneddoto. 
Nella maggior parte dei casi sono le frasi storiche della mia vita. Questo modello 
narrativo rende la lettura più agevole e può dare qualche chance in più al lettore 
di arrivare alla fine del lavoro. Ma non è un giallo. Ripeto si può leggere anche 
per periodi. Questi episodi vivono una loro vita autonoma e sono quelli che io, 
nel mio tran tran quotidiano, mi trovo spesso a raccontare, conquistando un 
sorriso da parte del mio interlocutore, sorriso che spero di strappare anche a Voi.

Considerando anche il periodo degli studi, fondamentale per capire quale 
sia stata la mia formazione, la storia si sviluppa per oltre 60 anni, periodo nel 
quale la mia vita è stata in qualche modo toccata o sfiorata da eventi nazionali o 
internazionali quali:

- Il 1968
- Il mercato globale
- La caduta del muro di Berlino
- La caduta del Concorde
- La caduta delle Torri Gemelle
- La realizzazione delle tre principali opere a Napoli: Tangenziale, Centro 

Direzionale e Tarì
- Le privatizzazioni in Italia
- La crisi dei subprime
- L’evoluzione degli strumenti di lavoro e di comunicazione
- Il dilagare delle donne nel mondo del lavoro.

Ed è proprio leggendo un libro dedicato alle donne di Francesca Prandstraller 
Per amore per lavoro – Storie di donne espatriate che ho colto importanti elementi 
che caratterizzano un’autobiografia. L’autrice fa un’analisi scientifica rifacendosi, 
a sua volta, ad autori che hanno approfondito questa specifica materia. Scrive 
infatti la Prandstraller che il racconto autobiografico è la narrazione della pro-
pria vita, non solo in termini di avvenimenti ed accadimenti, ma in termini 
di ricostruzione di senso. Ripercorrendo in modo critico gli eventi del passa-
to, il narratore opera “un percorso attivo di ricostruzione, riconcettualizzazione, 
riconoscimento”. La narrazione aiuta a ricostruire un’esperienza coerente, una 
rappresentazione di sé significativa, ed a elaborare la consapevolezza di sé e della 
propria posizione nei confronti del mondo. La storia autobiografica mette in 
risalto i bisogni, le motivazioni e soprattutto le emozioni dei protagonisti or-
ganizzando gli eventi ed i significati in un risultato colmo della soggettività del 
narratore. Sono i momenti di svolta nella vita delle persone che trasformano il 
soggetto in un autore che padroneggia la storia di cui è narratore e protagonista 
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allo stesso tempo. Nel racconto autobiografico convivono una dimensione narci-
sistica, che stimola la narrazione, ed una di memoria, intesa come esame critico 
ed interpretazione del proprio passato rivisto alla luce delle esperienze successive. 
In questo senso narrare la propria storia non è soltanto un modo di raccontare sé 
stessi, ma anche un tentativo di spiegare le proprie scelte, di ricostruirsi alla luce 
dell’interpretazione di sé che si forma nel momento in cui si racconta. 

L’ultima parte del libro, che pur conserva contenuti autobiografici, è dedicata 
alla figura del manager dove ho riportato esperienze, consigli, regole da rispettare 
e quanto si possa suggerire ad un giovane collega per suscitare qualche momento 
di riflessione.

Per le frasi in lingua straniera (latino, napoletano, inglese, tedesco, francese, 
russo) è riportata la relativa traduzione in italiano.

Ho citato solo parte delle belle persone che sono entrate nella mia vita e mi 
scuso con tutte le altre (che sono tante), che mi sono ugualmente care e per le 
quali conservo comunque un caro ricordo.

Non è un libro tecnico dove sono descritti ed analizzati obiettivi, strategie e 
risultati di questa o quella società. È un racconto sulla vita di un manager con 
una rassegna di aneddoti di vita aziendale dai quali si possono trarre interessanti 
spunti per considerazioni e pensieri. È scritto con la penna di un manager, senza 
aulicismi, in modo semplice e colloquiale, richiamando non solo libri e giornali, 
ma anche film e spot televisivi.

Buona lettura.
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2.  L’AUTORITRATTO

Per aiutare a comprendere come e perché la mia vita si è sviluppata nel modo 
appresso raccontato è opportuno che vi fornisca innanzitutto il mio autoritratto.

I segni più marcati della mia figura sono:
1. L’operosità
2. L’amore per il lavoro
3. La duttilità
4. La fortuna
Prima di esaminare in dettaglio questi quattro segni, voglio dirvi che oggi mi 

considero un ex ingegnere, un ex manager, uno studioso di vita aziendale.
In questi anni mi sono conquistato alcuni appellativi che concorrono a trat-

teggiare la mia figura:
- Il gran tesoriere (così mi chiamava mia madre) perché mi davo il compito 

di conservare tutte le cose della casa. Dalle fotografie, ai film, alle bollette, ai 
libri, alla corrispondenza (già da piccolo). Già da piccolo avevo capito che per 
conservare qualsiasi cosa, per mettere ordine ci vogliono sempre tre elementi: 
lo spazio, il tempo e la testa. A me spesso è mancato lo spazio, ma la testa l’ho 
sempre avuta ed il tempo l’ho sempre ricavato. Spesso mi piace associarmi 
alla madre di Luciano De Crescenzo che conservava di tutto, anche piccoli 
pezzi di spago in una scatola, sulla quale era scritto “Spaghi troppo corti per 
essere utilizzati”;

- Il ragazzo dei silicati (così mi chiamavano al Liceo Scientifico Giuseppe 
Mercalli) per aver fatto un’applicazione tridimensionale delle catene di silica-
ti;

- L’uomo più “potente” della SME (così mi definiva il Dr. Antonio Vano-
li) per il compito che avevo di valutare ed approvare gli investimenti delle 
aziende del Gruppo SME. Il tema usciva fuori quando facevo rivendicazioni 
economiche;

- Notturno dall’Italia (così mi chiamava il Cav. Ciro Paone) per gli orari che 
facevo in Azienda quotidianamente. Notturno dall’Italia era una trasmissione 
radiofonica andata in onda tra il 1952 ed il 2011 (è stata la trasmissione più 
longeva della RAI). La trasmissione andava in onda con il Giornale Radio 
della mezzanotte e questo orario tardo faceva associare al Cav. Paone la mia 
figura con la trasmissione radiofonica;

- L’Ingegnere (così come mi hanno chiamato in azienda dopo il periodo “tec-
nico” in cui in azienda c’erano tanti ingegneri). Dalla SME in avanti ero l’u-
nico in azienda ad avere questo titolo. Era un po’ come in Fiat con l’Avvocato 
(l’avvocato era ben altro, era Gianni Agnelli);
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- Un “cartivoro”(così come mi definisco io stesso) per la mia “passione” di 
acquisire e conservare libri, documenti, articoli di giornale, riviste etc. La mia 
vita lavorativa è caduta a cavallo tra la “carta” ed il “digitale” e, pur essendo 
salito già a metà anni ’80 sul treno dei personal computer, continuo a stam-
parmi i documenti che scrivo o ricevo (anche perché la loro perdita mi genera 
non pochi disturbi);

- Un ex ingegnere (così come mi presento quando vado a fare testimonianze 
alle Università), per rappresentare, con una espressione forte, di aver fatto 
tutto il percorso per diventare un ingegnere con tutti i lati positivi e nega-
tivi che caratterizzano tale corso di studi, ma che poi ho proseguito il mio 
cammino professionale, mantenendo i lati positivi degli ingegneri ed abban-
donando quelli negativi. Appartengo a quel mondo che nasce sapendo cosa 
fare da grande, lo realizza, ne ha orgoglio, ma poi riesce sempre a conservare 
quella lucidità per vedere se ci sono strade migliori e quali sono i limiti di 
ciascun percorso;

- Un fedele della tradizione. Ho amore per il classico: dalla musica, alla 
pittura, ai mobili, all’abbigliamento (così come mi vedono gli amici più 
cari), per tutte le scelte che faccio. Ho studiato musica (pianoforte) per 7 
anni ed i miei autori preferiti sono: Chopin, Brahms, Bach, Liszt. Ho visitato 
musei e molte mostre di quadri e ritengo che la pittura moderna sia più una 
maniera intelligente per prendere in giro il prossimo che una vera arte. Non 
dimenticherò mai una visita a Barcellona al Museo Joan Mirò, dove faceva 
bella mostra di sé un quadro (2m x 4m) diviso a metà da due colorazioni 
omogenee: metà bianco e metà rosso. E non dimenticherò mai di aver letto 
un articolo del Corriere della Sera che riportava che un quadro di pittura 
moderna era stato esposto al MoMA di New York per oltre due anni a testa 
in giù senza che nessuno se ne accorgesse;

- Un duro con sé stesso. Solo chi è duro con sé stesso, può essere duro anche 
con gli altri;

- Un medico aziendale. La mia specializzazione è più orientata verso la neo-
natologia, che verso la geriatria;

- Un colibrì. Ho sempre fatto la mia parte come il colibrì del racconto che se-
gue: durante un incendio nella foresta tutti gli animali fuggivano, un colibrì 
volava in senso contrario con una goccia d’acqua nel becco. “Cosa credi di 
fare?” gli chiese il leone meravigliato. “Vado a spegnere l’incendio” rispose il 
piccolo volatile. “Con una goccia d’acqua?” disse il leone con un sogghigno 
di derisione. E il colibrì, proseguendo il volo, rispose: “Io faccio la mia par-
te”. 

DEMO R
IP

RODUZIO
NE V

IE
TATA



19

2.1 LA OPEROSITÀ

“Il riposo è l’attività che più mi stanca”

Questa frase costituisce la sintesi della filosofia della mia vita. Un bel giorno 
questo pensiero è salito agli altari delle frasi incorniciate e così nel mio studio 
nella casa di Meta (1746) in bella evidenza è stato posto un porta ritratto dove, 
a caratteri cubitali è riportata questa frase, quasi come se fosse il claim di una 
campagna pubblicitaria.

Qualche anno dopo, in un momento di riflessione, mi sono chiesto: “…
Ma sono proprio il solo a pensarla in questo modo?”. Dalla lettura dei giornali 
ad agosto accade sempre più spesso che si legga quanto soffrano tanti manager, 
e non solo loro, ad andare in ferie a stare a riposo inoperosi, e quanti preghino 
perché le vacanze finiscano presto per tornare al loro lavoro. C’è una patologia?

In queste riflessioni mi sono poi chiesto che cosa avrebbe pensato un visitatore 
del mio studio (esempio un ladro), qualcuno che non mi conoscesse e si imbattes-
se in questa frase “il riposo è l’attività che più mi stanca”. La risposta che mi sono 
dato è stata: “…Ma? Chi sa sto cretino come si dovrà stancare quando morirà”.

Certo per un operoso non deve essere facile affrontare il riposo eterno.
In tutte le strutture, ad esempio in quella militare, si cerca sempre di indi-

viduare quelle persone di buona volontà che abbiano voglia di fare qualcosa e si 
danno loro compiti più o meno impegnativi. Io ho già inviato a San Pietro il mio 
curriculum vitae e mi sono messo in waiting list per tutti i lavori di check in che 
dovessero occorrere: lì, non c’è check out.

Qualcuno mi chiede se questa operosità significhi lavorare molto. Sì alla fine 
si traduce nel lavorare molto. Sempre questo qualcuno mi chiede: “Ma non è 
meglio lavorare meno?”. Certo la domanda che spesso viene posta “vivere per 
lavorare o lavorare per vivere?” merita una risposta da parte di ciascuno di noi. 
Nessuno risponderà mai che ha scelto di vivere per lavorare in assoluto. Si può 
allora valutare se si vive meglio lavorando di più o di meno. La materia è interes-
sante e va approfondita, ma forse non c’è una sola ricetta che vada bene per tutti. 
Ordiniamo i concetti:

1) L’uomo cerca la felicità
2) La felicità sta nella qualità della vita
3) La qualità della vita dipende dal lavoro che si fa
4) L’uomo deve lavorare (Bibbia)
5) La felicità la si può trovare sia lavorando molto che poco
6) La quantità del lavoro spesso condiziona l’entità del compenso
7) I soldi non fanno la felicità, ma spesso la condizionano
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1) L’uomo cerca la felicità. Ma che cos’è la felicità? Questa domanda, proba-
bilmente, è vecchia quanto l’umanità stessa. Le più grandi menti della nostra spe-
cie si sono arrovellate su questo tema. Gran parte della filosofia ha cercato di dare 
una definizione di che cosa sia una vita buona e felice. Sforzi analoghi sono stati 
compiuti dagli psicologi, che si sono occupati di individuare quali ingredienti e 
circostanze rendano la gente felice o infelice. Nel libro di Bruno Frey e di Alois 
Stutzer “Economia e felicità – come l’economia e le istituzioni influenzano il benesse-
re” si analizza la felicità in rapporto all’economia. Tutto quello che facciamo è in 
funzione del perseguimento della felicità. Non tutti, tuttavia, sono d’accordo nel 
ritenere che la felicità sia il fine ultimo della vita umana. Alcuni la considerano 
un ingrediente nella ricetta per una “vita buona”.

2) La felicità sta nella qualità della vita. Le diverse culture dei diversi paesi 
portano a valutazioni diverse in merito alla felicità: gli americani hanno una certa 
tendenza a dichiararsi (molto) felici in quanto la felicità è giudicata positivamen-
te nella società. I francesi sono più propensi a cadere nella distorsione opposta. 
Si dice che Charles de Gaulle abbia ironizzato dicendo: “Le persone felici sono 
degli idioti”. I giapponesi sono noti per essere restii ad ammettere di essere molto 
felici a causa del loro costume sociale predominante che è particolarmente incli-
ne alla modestia. Le statistiche per i vari paesi sul benessere soggettivo dichiarato 
evidenziano che il benessere (la felicità) è tanto maggiore quanto migliore è la 
qualità della vita del relativo paese. Le statistiche indicano la Danimarca quale 
paese più felice del mondo con un punteggio di 8,16/10,00 mentre i valori più 
bassi si riscontrano in paesi dell’ex URSS.

3) La qualità della vita dipende dal lavoro che si fa. I fattori che determi-
nano la qualità della vita sono molteplici e tra questi, con un peso dominante, 
c’è il tipo di lavoro che si fa. Non che ci sia una graduatoria dei lavori (Esempio: 
Medico 100, Ingegnere 90, Avvocato 85, Operaio 25, etc.), ma solo perché c’è 
una corrispondenza tra i vari lavori e le singole persone. In un paese ideale, cia-
scuno dovrebbe fare il lavoro che gli piace fare; nel nostro momento storico ed in 
Italia ciò è molto difficile, per i noti problemi a trovare lavoro, e solo una parte 
della popolazione si avvia a fare il lavoro che gli interessa fare e che gli piace. 
Per molti altri non è così; si accetta qualsiasi lavoro pur di sopravvivere con due 
grosse risultanti negative:

- l’inefficienza del paese 
- l’infelicità della persona.

4) L’uomo deve lavorare (Bibbia). Vediamo di definire che cos’è il lavoro 
rifacendoci al libricino scritto da Francesco Varanini Le parole del manager – 108 
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voci per capire l’impresa. Disse il Signore Iddio (libro della Genesi): “Poiché hai 
mangiato il frutto dell’albero, maledetto sia il suolo per causa tua. Con dolore 
ne trarrai cibo per tutti i giorni della tua vita. Con il sudore della tua fronte 
mangerai il pane.” La parola lavoro riflette perfettamente questa colpa. Il latino 
labor, da cui l’italiano deriva, esprime l’idea di attività dura e penosa (idea proba-
bilmente ricavata dal verbo labare “vacillare sotto un peso”).

Anche il francese, spagnolo e portoghese le parole (rispettivamente travail, tra-
bajo e trabalbo) ci raccontano una storia di sofferenza. Derivano da uno strumento 
di tortura, secondo la tradizione formato da tre pali (in latino: tripalium) al quale 
il reo sarebbe stato legato. Il concetto di lavoro risulta inestricabilmente legato alla 
religione: si tratta di una crocifissione. (Si noti: è una minaccia rivolta al maschio; 
per la donna il travaglio “darai alla luce con dolore” è quello del parto). Stando alle 
parole, il modo di concepire il lavoro è ben diverso in area anglosassone. Il tedesco 
werk e l’inglese work non traggono origine da fatica e dolore, ma da forza fisica, 
energia, frutti del lavoro, cioè capacità di creare ricchezza. Alle diverse parole cor-
risponde insomma una radicale differenza nell’atteggiamento e nell’etica:

-  la tradizione cattolica: condanna ed espiazione
-  la cultura protestante e puritana: partecipazione, con il Signore, alla co-

struzione del mondo. Il lavoro è fede, missione, fonte di salvezza.

Volendo scomodare un “grande del mondo” sul tema del lavoro, si può anda-
re a cercare nella raccolta dei pensieri di Albert Einstein curata da Alice Calaprice 
Pensieri di un uomo curioso e trovare la frase: “Il lavoro è l’unica cosa che dia 
sostanza alla vita”.

5) La felicità la si può trovare sia lavorando molto che poco. Una prima 
classificazione va fatta in base all’indole. C’è chi ama il lavoro e chi lo odia. Tra 
questi ultimi ci sono chi lo odia per sua natura e chi ci ha provato, ma non ha 
avuto i risultati attesi e chances per fare bene ed, ora che non può raggiungere 
l’uva, dice che è acerba. È evidente che tra questi difficilmente si troveranno 
persone felici.

6) La quantità del lavoro spesso condiziona l’entità del compenso. Non 
tutti i lavori consentono di regolare la crescita del compenso con la crescita delle 
ore lavorate. Per gli impiegati o gli operai si chiama straordinario e di per certo 
non è questo strumento che fa fare il salto di qualità del compenso. Si migliora il 
compenso, investendo! E cioè lavorando anche senza ulteriori riconoscimenti, ma 
con la certezza che il proprio lavoro, la voglia di investire, di rispondere alle esigen-
ze aziendali, prima o poi darà il suo risultato che è di accelerazione della carriera. 
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7) I soldi non fanno la felicità, ma spesso la condizionano. Alfio Bardolla 
nel suo libro I soldi fanno la felicità – Cambia per sempre la tua vita e la tua situa-
zione economica con la libertà finanziaria riporta che ben il 97% dei milionari ha 
dichiarato di essere felice. Le persone ricche sono mediamente più felici non per 
i soldi che hanno, ma perché sanno di poter creare il loro destino e questa sensa-
zione di controllo sulla propria vita è uno dei principali fattori della loro felicità. 
È importante fissare quale posizione il denaro occupi nella scala gerarchica della 
nostra vita. La scala gerarchica “normale” dovrebbe essere:

1)  Le persone
2)  Il denaro
3)  Le cose

Chi antepone il denaro alle persone in realtà non diventa più ricco: è soltan-
to un povero che possiede denaro. Gli esseri umani e le relazioni interpersonali 
vengono prima di qualunque cifra. È l’avere buone relazioni con le persone che ci 
rende ricchi veramente. La vera ricchezza sta nell’amore, nell’amicizia, nella salute.

Al secondo posto troviamo il denaro. Con esso si possono comprare le cose, 
ma con le cose non necessariamente si può comprare denaro. Spesso la gente 
tende a dare più importanza alle cose che al denaro. Per alcuni è più importante 
il vestito firmato dei soldi in banca, è più importante l’auto che avere un cash 
flow positivo che possa consentire in un secondo momento d’acquistare un’auto 
più bella e più grande.

I soldi quindi non fanno la vera felicità, sono tuttavia uno dei generatori 
della felicità che va gestito con attenzione e che può contribuire a raggiungere la 
felicità.

Seneca1 nel suo libro La felicità, scrivendo al fratello maggiore Gallione, dice: 
“Tutti desideriamo la felicità, ma quando si tratta di capire quale sia il modo per 
raggiungerla, allora brancoliamo nelle tenebre”; e poi, parlando della ricchezza, 

1 Lucio Anneo Seneca, in  latino Lucius Annaeus Seneca, anche noto come Seneca  o  Seneca il giova-
ne  (Corduba, 4 a.C. – Roma, 65), è stato un filosofo, drammaturgo e politico  romano, esponente 
dello stoicismo. Seneca fu attivo in molti campi, compresa la vita pubblica, dove fu senatore e questore, 
dando un impulso riformatore. Condannato a morte da Caligola ma graziato, esiliato da Claudio che 
poi lo richiamò a Roma, divenne tutore e precettore del futuro imperatore Nerone, su incarico della 
madre Giulia Agrippina Augusta. Quando Nerone e Agrippina entrarono in conflitto, Seneca approvò 
l’esecuzione di quest’ultima come male minore. Dopo il cosiddetto “quinquennio di buon governo” o 
“quinquennio felice” (54-59), in cui Nerone governò saggiamente sotto la tutela di Seneca, l’ex allievo 
ed il maestro si allontanarono sempre di più, portando il filosofo al ritiro politico che aveva sempre 
desiderato. Tuttavia Seneca, forse implicato in una congiura contro di lui (nonostante si fosse ritirato 
a vita privata), cadde vittima della repressione, e venne costretto al  suicidio dall’imperatore. Seneca 
influenzò profondamente lo stoicismo romano di epoca successiva: suoi allievi furono Gaio Musonio 
Rufo (maestro di Epitteto) e Aruleno Rustico, nonno di Quinto Giunio Rustico, che fu uno dei mae-
stri dell’imperatore filosofo Marco Aurelio.
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aggiunge: “Perciò non sbaglierai se porrai la ricchezza tra i vantaggi più deside-
rabili” e fa però un distinguo aggiungendo: “Qualora le mie ricchezze dovessero 
svanire, a me non porteranno via se non se stesse; tu, invece, se dovessero svanire, 
resterai sbalordito, quasi come se fossi privato di te stesso. Le ricchezze per me 
occupano un posto qualunque nella mia vita, mentre per te quello più alto; io le 
possiedo, mentre tu ne sei posseduto”.

Ogni uomo può e deve scegliere il quadrante dove collocarsi nella matrice 
qualità della vita /quantità di lavoro:

Qualità della vita / 
Quantità di lavoro

Lavorare meno Lavorare di più

Vivere meglio

II

Gli inglesi
Gli svizzeri
Gli australiani
I nobili/ benestanti
I furbi
I giocatori fortunati

I

Gli amanti del lavoro
I Cinesi
Gli arrivisti
Gli stacanovisti

Vivere peggio

III 

Gli incapaci
Gli sfaticati
Gli sciagurati
I giocatori sfortunati

IV

I masochisti

Quadrante II. Il quadrante più semplice o più gettonato è quello “lavorare 
meno - vivere meglio”. In effetti il titolo andrebbe letto lavorare meno per vivere 
meglio. In questo quadrante si collocano quelli (come gli inglesi e svizzeri) che, 
per fatti culturali o economici, hanno sempre lavorato poco perché avevano ac-
quisito un benessere storico e quindi si potevano dedicare agli hobby, agli sport. 
Appunto gli inglesi lo definiscono “downshifting” e cioè scelta di uno stile di vita 
meno faticoso e più gratificante con una maggiore disponibilità di tempo libero. 
Un personaggio italiano che di recente ha deciso di collocarsi pubblicamente in 
questo quadrante è Sergio Cofferati. È importante osservare sempre lo scenario 
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competitivo. Se in tutto il mondo si lavorassero solo 2 ore al giorno e non vi fosse 
alcuna competitività tra le persone (o tra i paesi), forse tutti (dico forse) lavore-
rebbero solo 2 ore al giorno. Ma la nostra realtà è ben diversa: siamo usciti un po’ 
di anni fa dall’Eden e siamo ancora in un sistema in cui vige la competitività. Per 
i furbi va fatta una suddivisione tra quelli che riescono a rimanere nell’ambito 
della correttezza e quelli che sconfinano nella truffa come quella che realizza Totò 
e Nino Taranto con la geniale vendita della Fontana di Trevi nel film Totò truffa 
62 al Sig. Decio Cavallo. Naturalmente i nostri riferimenti sono sempre relativi 
a corretti svolgimenti di ruolo e quindi sono esclusi finti ciechi, falsi invalidi, 
sedicenti pazzi, testimoni fasulli, etc.

Quadrante III. Il quadrante “lavorare meno - vivere peggio” andrebbe letto 
lavoro meno (perché non amo il lavoro, non sono capace, faccio un lavoro che 
non so fare, non voglio lavorare) e quindi vivo peggio. L’equazione è quindi: 
lavoro-denaro-qualità della vita. I soldi: o già li ho, e quindi serenamente posso 
stare nel primo quadrante, o se li devo produrre con il lavoro e lavoro poco (o 
male) ho inevitabilmente una qualità della vita scadente. Questo è il quadrante 
degli incapaci, degli sfaticati e degli sciagurati, dei giocatori sfortunati che, nean-
che al gioco, riescono ad essere vincenti.

Quadrante IV. Il quadrante “lavorare più - vivere peggio” ospita coloro che 
non amano il lavoro, ma lavorano molto solo perché costretti da vincoli esterni 
(debiti da pagare) o da un desiderio irrefrenabile di raggiungere un obiettivo: 
costi quel che costi. In questo quadrante si possono trovare i masochisti o poveri 
diavoli, sono comunque persone che si danno da fare, ma senza successo.

Quadrante I. Il quadrante “lavorare di più - vivere meglio” è fatto per coloro 
che si realizzano nel lavoro: missionari, medici senza frontiere, manager che ama-
no il lavoro. Questo è il mio quadrante.

In questo quadrante si possono celare gli ambiziosi, cioè quelli che lavorano 
di più non per vivere meglio, ma solo per soddisfare la loro sete di potere. Anche 
qui siamo di fronte a casi patologici che inquinano il quadrante.

Un altro fattore particolare che può incidere sull’algoritmo sta nel lavorare 
molto non per il proprio benessere, ma per quello dei figli ovvero delle genera-
zioni che verranno. I cinesi hanno scatenato una vera e propria guerra al mondo 
intero basata sul basso costo del lavoro unitario sia per le maggiori ore che lavo-
rano rispetto agli altri paesi e sia perché c’è un costo del lavoro per dipendente 
più basso. Hanno scatenato una guerra che ha spinto il mondo intero a trasferire 
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in questo paese consistenti parti dei sistemi produttivi del mondo occidentale. Il 
piano cinese è quello di continuare a lavorare molto per migliorare la qualità del-
la vita dei propri figli, di avvicinarsi, e anche superare il mondo occidentale. Tale 
piano, tuttavia, a lungo andare, ha fatto peggiorare la qualità della vita dei Paesi 
occidentali (alto tasso di disoccupazione) ed oggi c’è qualcuno (Donald Trump) 
che vuole fare “macchina indietro tutta”.

Vediamo cosa emerge dalla matrice guadagnare-lavorare: 

Quantità di lavoro / 
Quantità di soldi

Lavorare poco Lavorare molto

Guadagnare poco

II

Professori
Part time

I

Fessi
Poveri diavoli
Schiavi

Guadagnare molto

III

Furbi

IV

Notai
Agenti
Manager

Quadrante II. Nel secondo quadrante “lavorare poco - guadagnare poco” 
si collocano i professori delle scuole medie i quali, con le loro 20h/settimanali, 
sono alla stregua dei part time. Ma quando si parla con loro ritengono di essere le 
vittime della società. Quella della scuola è un’area che andrebbe profondamente 
riformata introducendo meccanismi meritocratici che attivino uno spirito com-
petitivo che faccia dare a ciascuno il meglio, consentendo loro di aumentare le 
ore lavorate. Anche a scuola ci potrebbe essere il full time (8h/giorno) ed il part 
time (4h/giorno). Non deve essere, così come è oggi, un’area di lavoro residuale 
e cioè non riesco in settori più premianti e vado a fare il professore. Questa è la 
rovina della scuola e del nostro futuro come Paese.

Quadrante III. Nel quadrante “lavorare poco - guadagnare molto” si collo-
cano i furbi che sono presenti in tutti i settori di attività. Tra i furbi si possono 
individuare due differenti categorie: 
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- quelli che comunque osservano delle regole e sono corretti;
- quelli spregiudicati che utilizzano qualsiasi mezzo pur di raggiungere il 

loro fine.

I primi, in genere, si sforzano di realizzare il massimo risultato con il minimo 
sforzo. È il caso ad esempio di un agente di commercio che ha raggiunto un certo 
parco clienti che gli permette di avere buone provvigioni e non si preoccupa di 
rispondere alle esigenze aziendali proiettate invece a far crescere ulteriormente 
il fatturato dell’Azienda. Nel secondo caso si possono includere, ad esempio, gli 
assenteisti in tutte le loro manifestazioni. Fuori dai confini della correttezza in 
questo quadrante si possono collocare i ladri che però devono accettare di opera-
re in condizioni di rischio.

Quadrante I. Segue poi il quadrante lavorare molto-guadagnare poco. Que-
sta è l’area dove si addensano varie categorie tutte più o meno sciagurate: dagli 
stolti, ai poveri diavoli, agli schiavi.

Quadrante IV. Infine c’è il quadrante di chi lavora molto e guadagna molto. 
In quest’area ci sono tutti coloro che lavorano in condizioni di “monopolio” o 
a provvigioni o a raggiungimenti di obiettivi o per le responsabilità che vengo-
no assunte e quindi per i relativi rischi. In questo quadrante ricadono anche i 
manager i quali percepiscono normalmente un bonus al raggiungimento degli 
obiettivi.

È molto stressata la tesi di Geshe Michael Roach che nel suo libro Il tagliatore 
di diamanti – Etica, successo e denaro senza conflitti illustra come, applicando i 
principi della saggezza buddista, sia riuscito a costruire la Divisione Diamanti 
dell’Andin International. L’autore riduce a tre questi principi:

1) il lavoro deve avere successo: bisogna fare soldi. Negli Stati Uniti ed 
in altri Paesi occidentali è diffuso il convincimento che avere successo, 
fare soldi, sia in qualche modo sbagliato per chi sta cercando di condurre 
anche una vita spirituale. Nel buddismo, invece non sono i soldi in sé a 
essere sbagliati; in effetti, una persona con più risorse può fare del bene molto 
più di chi non ne ha. Il punto, quindi, è fare i soldi in maniera pulita e 
onesta;

2) dobbiamo goderci il denaro. Dobbiamo imparare in altri termini a te-
nere corpo e mente in buona salute mentre facciamo i soldi. L’attività di 
creare ricchezza non deve esaurirci sul piano fisico o mentale, al punto di 
non riuscire a goderne i frutti;
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3) dovremmo riuscire a guardarci alla fine della nostra vita lavorativa 
e a riconoscere, in tutta onestà, che gli anni del lavoro hanno avuto 
significato. Per tutti noi arriva la fine di qualsiasi attività in cui ci impe-
gniamo: la fine del lavoro e della vita stessa. L’aspetto più importante del 
nostro lavoro, quando ci guardiamo alle spalle e valutiamo i risultati rag-
giunti, è riuscire a capire che nel lavoro e nella vita ci siamo comportati in 
modo significativo, che abbiamo lasciato un buon segno nel mondo.

Tornando al nostro algoritmo dobbiamo rilevare che esiste una quarta varia-
bile che pure ha la sua importanza: il rischio.

QUALITÀ DELLA VITA – QUANTITÀ DI LAVORO – QUANTITÀ DI 
DENARO – DIMENSIONE DEL RISCHIO. Uno dei parametri fondamen-
tali che regola il compenso in un lavoro è il livello di responsabilità che bisogna 
assumere. E qui la scelta diventa veramente scelta di vita: c’è chi vuol vivere 
tranquillo e non è disposto ad assumere alcuna responsabilità e chi invece, cre-
scendo professionalmente, si sente sempre più pronto ad assumere responsabilità 
crescenti. Si pensi alla carriera militare o a quella dei manager. C’è certamente 
una corrispondenza tra livello di responsabilità e rischi. Però quello che accade è 
che non c’è una necessaria corrispondenza tra rischi e retribuzione: si pensi alle 
Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, etc.

Un rischio insidioso che si pone a chi fa bene, molto bene, quotidianamente 
il proprio lavoro e dal quale è molto difficile difendersi è “Il paradosso dell’eccel-
lenza - meglio svolgete il vostro lavoro, più la vostra performance diventa invisibile”. 
David Mosby e Michael Weissman espongono nel loro libro gli effetti di tale 
paradosso. Il celebre fisico Albert Einstein ha detto: “Non cercate di diventare 
uomini di successo, ma piuttosto uomini di valore”. Più le persone si sforzano 
di raggiungere l’eccellenza, più i loro sforzi vengono dati per scontati e la loro 
performance di eccellenza che realizzano spesso viene sminuita. 

Chi lavora di più, in genere, lo fa alzandosi presto al mattino o “tirando” la 
sera tardi, facendo le ore piccole. Nel mondo ci sono state sempre queste diffe-
renze tra coloro che lavorano di più e quelli che se la prendono comoda. È infatti 
di alcuni secoli fa l’espressione tramandata fino ad oggi:

“Chi s’aiz’ ‘a matina, s’abbusca ‘o carrino;  
chi s’aìz’ a gghiuorno, s’abbusca ‘nu cuòrno”
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Chi si leva di buon mattino, lucra il carlino, chi, a giorno fatto, un bel niente.
Il Carrino o “carlino” era la moneta coniata per la prima volta da Carlo 

D’Angiò nel 1278 e successivamente, fino al secolo scorso, dallo Stato Pontificio.
Nei miei trentasei anni di pendolarismo con Milano o per altre destinazioni 

ho sempre preso il primo volo del mattino e l’ultimo della sera a tornare.
Mediamente il primo volo parte alle 6,30 e quindi occorre fare la sveglia alle 

4,30 per stare alle 5,30 in aeroporto e l’ultimo parte intorno alle 22,00 per stare 
a mezzanotte a casa. Nella mia vita non ho pensato tanto al “carrino”, quanto alla 
soddisfazione nel lavoro. Il “carrino” mi ha seguito.

Aleksej Grigorevic Stachanov2 

Il suo nome è passato alla storia per essere uno che si alzava presto al mattino 
ed andava a dormire tardi la sera per lavorare. Stachanov divenne celebre nel 
1935 per aver ideato una nuova metodologia di estrazione del carbone dalla vena 
mineraria: eseguendo egli stesso il lavoro specializzato “del taglio” del carbone ed 
utilizzando i propri compagni per il trasporto del minerale sui carri. Riuscì ad 
aumentare la produttività della squadra di lavoro fino a quattordici volte, bat-
tendo ripetutamente il record del numero di tonnellate di carbone estratte in un 
turno di lavoro.

Il Governo sovietico diede enorme risalto ai metodi di lavoro di Stachanov 
che furono così adottati in altre miniere, mentre Stachanov fu celebrato come 
“lavoratore modello” dando origine allo stacanovismo. 

Il mondo è andato avanti attribuendo questo termine a tutti coloro che lavo-
rano di più, con intelligenza e senso del sacrificio.

“Hai mai visto una valigia camminare da sola?”

Certo oggi le valigie hanno le ruote e non possiamo escludere che a qualcuno 
possa venire in mente di metterci anche un motorino alimentato a pila e poi 
anche un radiocomando per farle camminare da sole. È tuttavia impressionante 
come l’uomo ci abbia impiegato 5.500 anni, dalla invenzione della ruota, prima 
di mettere le ruote alle valigie e comunque benedetti coloro che lo hanno fatto 
oggi e che ci hanno permesso di migliorare la qualità della nostra vita. Il bre-
vetto delle valigie a rotelle è stato depositato solo nel 1970, dopo che eravamo 
stati sulla luna. L’inventore delle valigie a rotelle, a differenza dell’inventore della 

2 Aleksej Grigorevis Stachanov era nato a Lugovaja il 3 gennaio 1906 ed è morto a Torez il 5 novembre 
1977. Stachanov lavorò nelle miniere di carbone della regione di Donbass nel bacino del Donec. Fu 
eroe del lavoro socialista (1970) e membro del Partito Comunista dell’Unione Sovietica (1936).
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ruota, ha un nome, Bernard S. Sadow. I maggiori fautori delle valigie a quattro 
ruote sono stati e rimangono ancora oggi i giapponesi, forse per la loro statura. Il 
passaggio dalle valigie a quattro ruote a quelle a due ruote – il rollaboard o trol-
ley – è avvenuto nel 1988, quasi un ventennio dopo, quando Robert Plath, pilota 
delle Northwest Airlines, un bel mattino realizzò che per gente come lui, membri 
dell’equipaggio, trascinare il proprio bagaglio su due ruote anziché su quattro 
avrebbe facilitato gli spostamenti fra un gate e l’altro dell’aeroporto. Oggi non si 
producono quasi più valigie senza ruote.

Per ogni settore di attività ci sono espressioni caratteristiche che rappresenta-
no il modo o la voglia di lavorare. Per i rappresentanti o i venditori, che in genere 
hanno una valigia che contiene il campionario da mostrare ai clienti, le espres-
sioni riguardano sempre la valigia. La successione delle fasi per il venditore è: più 
giro, più vendo, più guadagno. Ma non tutti amano il lavoro e si danno da fare 
lavorando; spesso accade che si gira poco o niente e ci si aspetta grandi risultati 
economici, facendo camminare la valigia da sola. 

L’espressione “Hai mai visto camminare una valigia da sola?” era dello zio 
del Cav. Paone; l’utilizzo della frase è molto frequente e serve per dire che nulla 
cade dal cielo e che per vendere o in generale conseguire risultati bisogna darsi 
da fare. L’espressione mi è diventata cara perché io mi muovo sempre con la mia 
valigia, sin dai tempi dell’Università ed alla mia valigia le ho fatto fare milioni 
di chilometri. La valigia insomma è diventata una sorta di appendice del mio 
corpo. Da circa 25 anni è sempre la stessa: una Samsonite (tipo pilota 48h) con 
ruote e leve telescopiche per il traino. È il mio ufficio viaggiante che contie-
ne: agenda, agendina telefonica, PC, telefonino di riserva, cancelleria, chiavette 
varie, chiavetta per internet, macchina fotografica, calcolatrice, chiavi di casa, 
farmaci, etc.

C’è tutto quello che può servire per poter lavorare sempre: Ogni momento 
è buono per lavorare. 

“…work life balance…”

La vita è equilibrio. Gli equilibri non si realizzano per caso, ma si costruisco-
no. Quando poi parliamo dell’equilibrio della nostra vita dobbiamo stare molto 
attenti alla sua costruzione ed in particolare a non commettere errori (quanto 
meno di quelli cosiddetti irreversibili). Oggi se un matrimonio non va ci si può 
separare, ma non si può far scomparire un figlio o perdere un lavoro che non 
potremmo più trovare.

In tutti i miei anni di lavoro ho fatto da consulente amichevole a tanti giovani 
che cercavano aiuto per capire come va vissuta la vita lavorativa. La mia prima 

DEMO R
IP

RODUZIO
NE V

IE
TATA



30

raccomandazione è stata sempre la stessa: “Costruite prima un progetto di vita 
e poi un subprogetto di lavoro” (naturalmente mi riferivo ad una progettazione 
di massima: non si può fare, ad esempio, il manager con ambizione di posizione 
di leader andando a fare la settimana bianca, la partita con gli amici a carte o a 
pallone, o sposando una moglie che vuole stare tutti i weekend in una diversa ca-
pitale del mondo, etc.). Insomma, niente scende dal cielo, tutto va conquistato e 
solo chi fa sacrifici può avere le sue soddisfazioni. La vita è fatta di scelte e la cosa 
importante è che queste siano coerenti tra loro: ecco perché parlo di progetto di 
vita. Se ci sono le ambizioni di una vita bella, comoda, rilassata in tutti e due i 
partner ci si può sposare, ma non si possono prevedere figli. Se poi arrivano i figli 
bisogna cambiare modello.

Occorre quindi riuscire a creare un giusto equilibrio tra la propria vita la-
vorativa e quella privata, fatta di relazione con il partner e i figli, di amicizie, di 
piaceri come lo sport, i viaggi, il tempo per sé stessi, che oggi è da considerare 
un vero lusso.

Un contributo a questo tema ci viene dato da Roberto D’Incau, noto hea-
dhunter milanese, che ha scritto un libro “Chi lavora non fa sesso – L’equilibrio 
(im)possibile tra lavoro e vita privata”. L’autore analizza una quindicina di casi di 
donne che hanno affrontato in modo diverso il mondo del lavoro. L’autore cerca 
di dare suggerimenti (riflessioni e strategie) su come migliorare il rapporto amore 
e lavoro, fondamentali per il nostro benessere, per viverli in armonia. Il titolo del 
libro è accattivante, ma, a mio avviso, non si lega con i temi in gioco che sono 
ancora più importanti perché non investono solo la coppia.

Il tema è quindi fondamentale per il cammino del manager. Quanto più è 
sereno il contesto familiare del manager, tanto migliore sarà la sua performance.

Proviamo ad operare per modelli. Per semplicità possiamo dire che ci sono 4 
tipologie di lavoro fuori casa in funzione del tempo speso al giorno da ciascuno: 
12h Extra Time, 8h Full Time, 4h Part Time, Zero Time. Quello che diciamo 
per l’uomo va “simmetrizzato” alla donna. Ciò significa che la parola uomo può 
essere sostituita da quella donna, senza alterare in nessuna parte il ragionamento 
(fuori dalla fase della gestazione e del parto ad oggi rimasto (ancora) ad esclusivo 
appannaggio delle donne):

Il primo modello al quale possiamo far riferimento è quello seguito fino alla 
seconda guerra mondiale e cioè dell’uomo che lavora e la moglie che rimane a casa 
a seguire i figli e la casa. L’uomo può spostarsi di casella andando da quella full time 
(8h) verso quella di sinistra (12h) puntando ad una prestigiosa carriera all’interno 
della sua azienda (di qualsiasi tipo essa sia) o avviando un secondo lavoro, mentre 
la donna, al più, può dedicarsi ad un’attività part time (tipo insegnamento):
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Primo modello: la struttura di ieri

Tempo lavoro fuori 
casa
(h/giorno)

12
Extra Time

8
Full Time

4
Part time

0
Zero Time

Uomo *

Donna *

Il modello che io ho adottato nella mia vita è stato quello realizzato dai miei 
genitori e cioè l’uomo lavora e la donna sta a casa. Ho posizionato il mio “aste-
risco” decisamente nella casella (12h/g), mentre quello donna è rimasto nella 
casella zero time. Il mio equilibrio è stato quindi sorretto dalla specializzazione 
dei compiti tra i due coniugi: uno proiettato all’assicurazione dei ricavi e l’altro a 
quello dei costi, ma soprattutto a quello educativo dei figli.

Secondo modello. Con l’emancipazione della donna il primo modello è sta-
to messo di fatto fuori gioco (prima negli USA, poi nel nord Europa ed infine 
anche in Italia storicamente meno propensa ai cambiamenti). Il primo modello 
è stato sostituito da uno che mette in perfetto equilibrio i ruoli dell’uomo e della 
donna, ma crea altri e forse più gravi problemi. In questo senso mi sono mosso 
con le mie due figlie, dando loro la possibilità di scelta e loro hanno scelto di 
seguire questo più moderno modello che vede impegnati uomini e donne in pari 
misura sia nel lavoro che nelle attività del privato:

Secondo modello: la struttura dei tempi odierni

Tempo lavoro fuori 
casa
(h/giorno)

12
Extra Time

8
Full Time

4
Part time

0
Zero Time

Uomo *

Donna *

I due coniugi sono entrambi Full Time. Si lavora in due, si fa la cucina in 
due, si fa la spesa in due, etc. È un modello che va bene finché la coppia non ha 
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figli; quando arrivano questi occorre che uno dei due (ed in genere è la donna) 
deve fare un passo indietro ed andare (a mio avviso) nella colonna zero per i 
primi 3-4 anni del bambino, per poi passare alla colonna part time e quindi solo 
quando il figlio ha superato i 6 anni può tornare nella colonna originaria. Ma 
questo è fattibile? In genere no per tre motivi:

a) Le aziende non sono disposte a subordinare la loro organizzazione in fun-
zione della capacità procreativa dei propri dipendenti;

b) Le donne vedrebbero bruciati tutti i loro sogni di competizione e di svi-
luppo;

c) La riduzione dell’orario di lavoro comporta anche una riduzione di com-
penso e questo avverrebbe in un momento in cui i costi della famiglia 
vanno aumentando. 

Non potendo attuare questa riduzione dell’orario di lavoro, come si fron-
teggia la situazione (che può essere definita tipica della famiglia italiana: marito, 
moglie ed uno o due figli)? Attraverso il miracolo dei nonni. Perché miracolo? 
Perché si ha il massimo dei benefici al minimo dei costi e forse meglio a costi zero 
o negativi e quindi con un beneficio che può essere considerato infinito. E chi 
non ha i nonni “utilizzabili” per questa attività (perché sono in altra città, non ci 
sono più, sono malati, etc.) come deve fare? Deve necessariamente puntare su un 
modello che può essere di maggiore equilibrio.

Terzo modello. Quello che occorre tener sempre presente in un regime de-
mocratico che tutti devono avere la possibilità di esprimere le proprie idee e 
quindi il proprio voto. Immaginate una famiglia con due coniugi e due figli pic-
coli di 3 e 1 anno che, presa posizione attorno alla tavola da pranzo, trasformata 
per l’occasione in tavola da riunione di consiglio di amministrazione della fami-
glia, debba dibattere l’Odg dove al primo punto ci sia “lavoro della mamma”. Il 
papà, che fa anche da Presidente della Riunione, esordisce e si esprime in modo 
favorevole al lavoro della mamma, motivandolo con la soddisfazione e realizza-
zione della stessa (così rompe meno) e considerando il suo apporto economico. 
Segue l’intervento della mamma che argomenta gli sforzi fatti per raggiungere 
la sua posizione di lavoro, la possibilità di avere prossimamente un aumento di 
stipendio ed il suo equilibrio psichico (si lavora più stando a casa che andando 
fuori). Dopo due voti favorevoli dovrebbero intervenire i figli (o i propri legali), 
ma questo in genere non avviene perché troppo piccoli e quindi la riunione si 
chiude con la delibera che la mamma deve lavorare. Ma, laddove i piccoli aves-
sero potuto prendere la parola, avrebbero detto che: “Vogliono giocare con la 

DEMO R
IP

RODUZIO
NE V

IE
TATA



33

mamma, non vogliono stare con una persona che parla un’altra lingua, che non 
vogliono essere abbandonati la mattina o essere portati all’asilo a 6 mesi, etc. e 
questo solo per un modesto beneficio economico della famiglia, atteso che buona 
parte dello stipendio della mamma è speso per pagare la colf ”. Il CdA di famiglia 
si chiuderebbe forse in maniera del tutto diversa con la delibera: “La mamma sta 
a casa a curare i figli!!”.

Sulla base di questi elementi qual è quindi un modello più equilibrato? Così 
come abbiamo cercato di rappresentare l’algoritmo “work life balance” è molto 
complesso e quindi ciascuno deve ricercare il suo. Rispetto al secondo modello, 
che può essere gestito prima che arrivino i figli, si possono attivare, quando arriva-
no i figli, i due spostamenti indicati nella tabella che segue ed in particolare quello 
dello sviluppo lavorativo del padre e quello della contestuale “retrocessione” della 
madre: che così può contenere i suoi complessi di colpa: quando è al lavoro perché 
trascura i figli e quando è con i figli perché non dà il massimo al lavoro:

Terzo modello: l’arrivo dei figli

Tempolavoro fuori 
casa
(h/giorno)

12
Extra Time

8
Full Time

4
Part Time

0
Zero Time

Uomo *

Donna *

Oggi si parla spesso di welfare. La prima azione che un’azienda dovrebbe fare 
è quella di dare una maggiore assistenza e disponibilità alle madri lavoratrici.

Un’ampia disamina sul tema è svolta da Jack Welch, CEO della GE, nel suo 
libro Vincere!. La disamina è svolta con riferimento agli USA, ma la tematica ha 
carattere universale. L’autore fa risalire l’origine del fenomeno di una crescente 
attenzione all’equilibrio tra lavoro e vita privata agli inizi degli anni ’80 quando 
le donne entrarono in massa nella forza lavoro. Già alla fine del decennio si inco-
minciava a parlare molto più spesso di equilibrio tra vita lavorativa e vita privata. 
Questa intensificazione costrinse l’autore ad approfondire il tema soprattutto 
perché era chiamato spesso ad incontri con tutto il personale femminile dell’a-
zienda che poneva domande, non sempre di facile risposta, sulla gestione delle 
due vite parallele (quella lavorativa e quella familiare) e sui conflitti indotti che 
ne nascevano.
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2.2 L’AMORE PER IL LAVORO

“Solo chi fa il lavoro che gli piace fare può 
produrre grandi risultati”

Una delle piaghe della nostra società è costituita dal fatto che troppe persone 
non fanno il lavoro che amerebbero fare, ma il lavoro che gli è capitato di fare. Se 
cercassimo un indice per misurare il grado di efficienza di un paese lo potremmo 
leggere indirettamente misurando quante persone fanno il lavoro che gli piace 
fare. Idealmente ci dovrebbe essere un equilibrio tra domanda ed offerta ed un 
interesse distribuito in modo coerente con la distribuzione della popolazione. Al 
Sud, in particolare, dove esiste un maggior squilibrio tra domanda ed offerta di 
lavoro, i giovani, pur di trovare lavoro, sono pronti ad accettare tutto, anche il 
lavoro che più detestano. Quali sono i risultati? Una sola parola: disastrosi!

Nella selezione che ho fatto per 10 anni per individuare i sarti del futuro per 
la Scuola di Formazione di Alta Sartoria Kiton non ho cercato chi era il più bravo 
e cioè chi già sapeva fare qualcosa, ma solo e solo chi vedeva in questo lavoro il 
suo lavoro, il lavoro della sua vita.

Fare un lavoro che non piace per tutta la vita è come essere condannati all’er-
gastolo. Mettere i piedi a terra per andare tutti i giorni a lavoro è come prepararsi 
per andare ogni giorno al patibolo.

Ma torniamo al problema sociale: che succede in un comparto della società 
dove il tasso di lavoratori, che opera senza amore per il proprio lavoro, è molto 
elevato? È un disastro! Pensiamo cosa accade nella nostra scuola e facciamo una 
stima di quanti professori vanno ogni giorno a lavoro contenti perché fanno il 
lavoro che piace fare.

Da una mia indagine personale, che non ha tuttavia rilevanza statistica, risul-
terebbe che per ben il 60% dei docenti ci si trova di fronte a professionisti che 
fanno questo lavoro senza entusiasmo e quindi senza quell’amore che permette 
di coinvolgere gli studenti, appassionarli, prepararli alla scelta del loro lavoro.

Il manager invece, nella maggior parte dei casi, è una figura che fa il lavoro 
che gli piace fare e questo, unitamente alle varie sollecitazioni che questo ruolo 
dà, consente quasi sempre di esprimersi in modo molto costruttivo e proficuo.

E cosa succede ad un individuo se si accorge di fare un lavoro che non gli 
piace? Va a fare il professore. Io non ce l’ho con i professori, ma sono troppo certo 
che la funzione della formazione sia la prima arma per competere oggi nel mon-
do e non può essere trattata in modo residuale. I più bravi dovrebbero andare ad 
insegnare e formare i giovani.
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“Se non facessi questo lavoro pagherei per 
poterlo fare”

Di contro, chi fa il lavoro che ama fare può arrivare ad esprimersi anche con 
frasi che suonano paradossali, ma vere e sentite. L’amore per il proprio lavoro può 
essere talmente intenso da fare arrivare a pensare che per farlo si potrebbe anche 
essere pronti a pagare. Questa è una delle frasi più frequenti del Cav. Paone, frasi 
che sono state tutte raccolte da me in una collana: “Il Profeta della qualità”, di 
cui dirò in maniera diffusa più avanti al punto 11.12 in un libro dedicato a Ciro 
Paone. “Il profeta della qualità” raccoglie frasi ed aneddoti del Cav. Ciro Paone, 
nonché definizioni date di lui dalle più belle testate giornalistiche del mondo. Sin 
dal mio primo incontro con il Cav. ero rimasto impressionato dal suo modo di 
parlare: frasi, proverbi, modi di dire, brevi racconti, ed avevo preso ad annotare 
queste frasi in tutte le circostanze su fogliettini di carta (sale riunioni, mensa, ri-
storanti, in viaggio, etc.) che ho conservato in un cassetto del mio studio a Meta. 
Nell’estate del 1996, in una fase dolorosa della sua vita, ho messo assieme ed in 
ordine tutto questo materiale e ad agosto di quell’anno sono andato a Capri a 
portargli la prima bozza del mio lavoro.

“… Il lavoro che ti piace fare vale più del 
guadagno…”

Guai nella vita a misurare tutto con il denaro. Spesso ci si trova di fronte 
all’interrogativo: “Faccio questo lavoro che non mi piace, ma mi fa guadagnare 
di più o vado a fare quest’altro che mi piace di più e mi fa guadagnare meno?”. 
La riposta è semplice:

- lo stolto sceglie la prima soluzione che gli assicura un maggior reddito, 
sottovalutando i sacrifici che dovrà fare (a volte per tutta la vita) facendo 
un lavoro che non gli piace fare;

- il lungimirante preferisce affrontare problemi economici, ma essere sod-
disfatto anche perché sa che solo chi fa il lavoro che gli piace fare può 
produrre grandi risultati e quindi crescere professionalmente.

“ …Il valore sociale del lavoro…”

Quando parliamo di lavoro spesso ce ne lamentiamo, quasi fosse solo un far-
dello quotidiano, non una parte fondamentale della nostra giornata, nella quale 
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capacità di crescita ed espressione si realizzano. Ma se guardiamo meglio al la-
voro, allora ne riconosciamo il vero valore: attraverso il lavoro ed il ruolo pro-
fessionale che ricopriamo, qualunque esso sia, di fatto siamo in grado di essere 
utili all’altro, di offrire un contributo a chi ci circonda, di costruire con il nostro 
operato quel pezzo di mondo che è così proprio perché noi e solo noi l’abbiamo 
generato precisamente, esattamente così. 

“…Ma vuoi vedere che ho sbagliato fino ad 
oggi: la pecora nera è quella che ha capito come 
va vissuta la vita? …”

Ognuno di noi deve scegliere il proprio lavoro. I genitori possono dare con-
sigli, indirizzi, ma poi occorre che ciascuno faccia la propria scelta. Ogni volta 
che un genitore vuol far fare ad un figlio quello che lui avrebbe voluto fare o che 
ritiene sia il meglio per quel figlio, si sbaglia.

Nella mia famiglia mio padre ha avuto una certa influenza solo nella scelta 
degli studi di mio fratello Sergio (medicina). Noi altri, Osvaldo e Diego (legge) 
ed io (ingegneria), ci siamo mossi in totale autonomia. Quattro fratelli, nati in 
un arco di tempo di 10 anni, che quindi si sono trovati a studiare insieme ed a 
vivere vite alquanto parallele. 

Mio fratello Sergio ha deciso poi per la specializzazione in Psichiatria ed ha 
fatto questo lavoro, io ho deciso di fare l’ingegnere aziendale, Osvaldo ha vinto 
il suo concorso di magistratura ed ha fatto la sua strada di giudice penale, Diego, 
con grande dispiacere di mio padre, dopo due anni di università fatti abbastanza 
bene, ha poi lasciato dando spazio alla musica, alla sua estrosità, ai viaggi, alle 
belle donne ed infine al turismo (una sorta di “figliol prodigo”).

Mio padre nel parlare dei suoi figli faceva sempre un netto distinguo tra i pri-
mi tre, che avevano fatto un bel percorso di studi e di avvio a tre belle professioni, 
e l’ultimo invece che veniva considerato “la pecora nera della famiglia”. Questa 
classificazione veniva raccontata frequentemente ed era diventata un classico di 
casa, con il rammarico di mio padre.

Dopo circa 20 anni dal nostro avvio nel mondo del lavoro, mio padre ha 
misurato la qualità della vita dei suoi quattro figli ed ha rilevato che:

- Sergio passava la sua giornata negli ospedali psichiatrici della Campania 
(Nocera, Bianchi, etc.) con persone malate, tristi, misurando quotidiana-
mente i confini di tante tragedie umane;

- Maurizio era sempre fuori in giro per l’Italia o anche all’estero, sempre 
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in tensione a lottare con sindacati, produttività, impianti e tornava a casa 
sempre la sera tardi;

- Osvaldo era chiamato ad andare anche la domenica a fare interrogatori in 
carcere, a frequentare la peggiore specie di uomini: delinquenti di tutti i 
tipi, a fare processi pericolosi che facevano mettere il giudice sotto scorta;

- Diego era sempre in giro per il mondo ad accompagnare belle persone 
(belle donne) che si volevano divertire, che volevano apprezzare le bellez-
ze della vita, che la vita se la volevano godere.

Con questo quadro, negli ultimi anni di vita, mio padre si interrogava: “Ma 
vuoi vedere che ho sbagliato fino ad oggi, che Diego (la pecora nera) è quello, più 
degli altri, che ha capito come va vissuta la vita?”. 

“La parabola dei talenti”

Nel suo Vangelo Matteo riporta la parabola dei talenti raccontata da Gesù.
La parabola parla di un uomo che parte per un viaggio ed affida i suoi beni 

ai suoi servi. A un servo affida cinque talenti, ad un secondo due talenti e a un 
terzo un talento. I primi due, sfruttando la somma ricevuta, riescono a raddop-
piarne l’importo; il terzo invece va a nascondere il talento ricevuto, sotterrando-
lo. Quando il padrone ritorna apprezza l’operato dei primi due servi; condanna, 
invece, il comportamento dell’ultimo. 

Ad ognuno di noi sono state date delle capacità e tutti abbiamo il dovere ver-
so chi ce le ha date, verso noi stessi e verso il nostro prossimo di farle fruttificare 
(non necessariamente in senso economico). 
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2.3 LA DUTTILITÀ

“Attenzione a non sbagliare quadrante nella 
matrice del lavoro”

Il mondo del lavoro può avere una doppia classificazione in relazione all’a-
more per il lavoro ed alle modalità con le quali viene svolto. Si può sintetizzare 
questo concetto utilizzando l’espressivo modello della matrice: amore per il lavo-
ro/modalità di svolgimento del lavoro:

Amore per il lavoro /
Modalità di svolgimento del 
lavoro

Amano il lavoro Non amano il lavoro

Lavoro dipendente

II

*

I

 *

Lavoro autonomo

III

 *

IV

Quadrante I. Coloro che non amano il lavoro possono puntare a svolgere 
solo un lavoro dipendente, in modo da non avere soverchie responsabilità, limi-
tare il tempo da destinare a tale attività in modo da potersi dedicare alle cose che 
piacciono di più: hobby, ozio, etc. e comunque non fare guai.

Qualcuno crede addirittura che lavorare nuoccia gravemente alla salute. Su 
questo tema il Rag. Stento ha raccolto in un suo libercolo Lavorare nuoce grave-
mente alla salute una serie di barzellette che tratteggiano in modo scherzoso la 
vita di ufficio.

Quadrante III. Chi invece ama il lavoro e crede che il lavoro abbia nella 
propria vita un ruolo fondamentale, deve evidentemente svolgere un lavoro au-
tonomo, dove può massimizzare tutte le sue capacità ed il suo impegno, dove 
può creare qualcosa di proprio da lasciare ai figli, da dove nessuno lo potrà mai 
mandare via, dove potrà lavorare anche quando avrà 80 anni, dove potrà ricerca-
re tutte le soddisfazioni che cerca ed essere felice perché fa il lavoro che gli piace 
fare e lo fa in una propria realtà.
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Quadrante II. C’è poi infine chi ama il lavoro e lo svolge nella veste di di-
pendente. Questi può essere anche “felice”, ma la sua felicità è a termine. Il suo 
obiettivo, in ragione del suo amore, deve essere tuttavia quello di spostarsi di 
quadrante passando, non appena possibile, nel quadrante di chi lavora per sé, per 
una propria azienda, per una propria attività. Io, e non ho mai fatto fatica a dirlo, 
amo il lavoro ed ho sbagliato quadrante. Adesso, che sono andato in pensione, 
mi sono riposizionato nel quadrante per me giusto e cioè quello dei lavoratori 
autonomi (consulenti, imprenditori, professionisti, etc.). La scelta dei quadranti 
è una questione di cultura. Il passaggio dal II al III quadrante è possibile; non è 
invece realizzabile facilmente il passaggio inverso dal III al II quadrante. Tale pas-
saggio, quando raramente si realizza, costituisce quasi sempre un fallimento. Tra 
i passaggi dal II al III quadrante si possono annoverare importanti manager che, 
grazie alle stock option, sono passati a fare gli imprenditori. Uno di questi è l’Ing. 
Paolo Gamboni che da Presidente della Worthington è passato a fare il patron 
del Gruppo Gafin che controllava la Faema, un altro è il Dr. Nino Attanasio3 che 
dopo una brillantissima carriera in MPS ha avviato la sua attività di imprenditore 
partecipando e gestendo il fondo di investimento Hat Holding dedito all’attività 
di Private Equity.

Tra le mie esperienze singolari c’è quella militare fatta partecipando ad un 
concorso nazionale per 23 ingegneri in tutta Italia per un corso ufficiale di soli 
tre mesi contro i normali sei di quell’epoca. Il corso, prima della nomina a sot-
totenente, l’ho seguito a Roma alla Cecchignola e di questo dirò più avanti al 
punto 4.1. Durante questo periodo io e la maggior parte dei miei colleghi ave-
vamo finito l’Università ed eravamo intenti a cercare gli indirizzi delle aziende 
che potevano assumere ingegneri, a confrontarci per affinare e migliorare il cur-
riculum vitae, etc. Uno dei miei amici più cari (Alvaro Fregolent da Milano) era 
totalmente estraneo a questo nostro affanno. Era lì tutto tranquillo che pensava 
a tutt’altro. Un giorno decisi di parlargli e chiedergli come mai lui non pensasse 
a queste cose e non operava come noi altri. “Alvaro, mi dici perché, mentre noi 
tutti ci affanniamo a mandare il nostro curriculum in giro, tu non fai niente? Ma 
dopo il militare non pensi di lavorare?”. La risposta fu secca: “Maurizio, qual è 
il problema? Quando finisco il militare io mi metto una mia azienda e lavoro”. 
Replicai: “Alvaro scusami mi puoi spiegare come si fa a mettersi una propria 
azienda, perché la cosa mi potrebbe interessare”. “Maurizio, mio padre ha la sua 

3 Nino Attanasio, napoletano doc. Dopo aver vissuto una prima vita come dirigente di banca (MPS) 
all’età della pensione ha iniziato una seconda vita facendo oggi il Presidente di HAT (Holding All 
Togheter) società milanese che ha dato vita ad un fondo di investimento con l’obiettivo di investire 
nel capitale di piccole imprese a conduzione familiare con un fatturato compreso tra 3 e 30 €/mln. La 
HAT è partita con circa 20 soci, tutti imprenditori che operano in altrettanti comparti: dalla sanità 
all’editoria, dalla cantieristica al fashion, dai trasporti all’information technology, etc.
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azienda, mio zio ha la sua azienda, mio fratello ha la sua azienda, io mi metterò 
la mia azienda”. Mi fermai lì, avevo capito che era una questione culturale e che 
io questa cultura non ce l’avevo (almeno per il momento). Ho fatto quindi per 
tutta la mia vita il dipendente, anche se di alto livello, e solo ora che sono andato 
in pensione ho cambiato quadrante. Purtroppo la vita, prima, non me l’ha con-
sentito.
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2.4 LA FORTUNA

“La fortuna per un manager è trovare un 
Maestro. Io ne ho avuti tre”

Per imparare qualsiasi materia ci sono essenzialmente due metodologie: da 
autodidatta e con un maestro. La prima strada non porta molto lontano: è come 
se avesse un “asintoto”* che ne limita la possibilità di andare oltre. Di contro, l’ap-
prendimento con un maestro può non avere limiti; se poi si hanno più maestri, 
nei vari momenti della vita, allora i risultati possono essere ben diversi.

Due esempi illuminano la materia:
- Per imparare a nuotare ci sono due metodi: il primo da autodidatta: ti 

buttano da una barca in mezzo al mare e tu fai ricorso al tuo istinto di 
sopravvivenza e incominci prima a galleggiare e poi a nuotare: non sarai 
mai un campione. Il secondo vai in piscina con il maestro e puoi diven-
tare un campione.

- Per imparare la musica puoi applicarti suonandola “ad orecchio” e farai 
anche benino, ma non sarai mai un concertista. La seconda vai da un 
Maestro o al Conservatorio e diventerai un Maestro.

* L’asintoto è la tangente all’infinito di una curva.
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È così anche nella vita aziendale, dove non è facile che qualcuno ti voglia in-
segnare qualcosa, per gelosie o perché ti vedono come un probabile competitor. 
Io ho avuto, come già detto, la fortuna di incontrare tante belle persone nella mia 
vita che hanno creduto in me e ciascuna mi ha lasciato qualcosa. Posso sintetiz-
zare la mia vita in un grafico e scomporla in tre periodi principali evidenziando 
per ciascuno di essi il relativo Maestro.

“I tre Maestri della mia vita”

Il primo Maestro è stato mio padre (dal 1946 al 1974): non accade sempre 
così. Molto spesso non si riconosce nel padre questa funzione o addirittura la si 
rigetta. Nel mio caso sono stato fortunato ed ho potuto imparare da lui i “fon-
damentali della vita”, così come si dice parlando di uno sport o di un gioco: la 
lealtà, l’onestà, la trasparenza, la prudenza, il realismo, l’ospitalità, la tenacia, la 
gratitudine. Mio padre mi definiva “il mio socio”.

Il secondo Maestro è stato il Dr. Antonio Vanoli, manager imprenditore di 
livello internazionale (dal 1978 al 1993). Con lui sono entrato in SME e con 
lui ho lavorato per sedici anni gomito a gomito imparando come si vive e come 
si combatte nella giungla del mondo del lavoro. Poi le strade si sono separate 
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quando la SME è stata barbaramente smembrata e noi manager abbiamo dovuto 
prendere ciascuno una propria strada: il Dr. Vanoli è andato poi a governare la 
Ferrero e poi ancora la Parmalat.

Il terzo Maestro della mia vita è stato un vero imprenditore: il Cav. Ciro Pao-
ne (dal 1999 al 2013). Uno di quelli che si è fatto da solo, che ha saputo costruire 
una bellissima azienda leader mondiale nel suo comparto (la Kiton) e che ancora 
oggi, pur con salute malferma, continua ad 83 anni a guidare la sua azienda.

Tutti e tre questi Maestri hanno avuto due elementi in comune:
- Si sono fatti da soli
- Elevata velocità di pensiero

“…La fortuna per un manager è lavorare 
in belle aziende: grandi o piccole, private o 
pubbliche, di produzione o di servizi…”

Quanto più bella è un’azienda tanto più tempo vorresti starci ed è giusto che 
tu ci stia. 

Ma quando accade che si possa dire che quella è una bella azienda? Un’azien-
da è bella quando le persone che ci lavorano sono belle, quando i soci ed il ma-
nagement hanno rispetto e fiducia verso i loro dipendenti, quando camminando 
per l’azienda si incontrano persone che sorridono, quando c’è un bel welfare.

Io sono stato bene anche in quelle aziende dove sono stato poco e nelle quali 
sentivo comunque una forte spinta al cambiamento:

- Presenza lunga (10-16 anni): SME, KITON
- Presenza media (4-5 anni): FAR, TARÌ, META
- Presenza breve (1 anno): ORMeC, WORTHINGTON, PALFIN, BIZ-

ZARRO, ARAV 

Ma questa è una materia che non si può pianificare. È tuttavia utile avere 
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AZIENDE PICCOLE E MEDIE GRANDI (*)

PUBBLICHE/
PARAPUBBLICHE

ORMeC SME

PRIVATE

META
ARAV
KITON
BIZZARRO
TARÌ
PALFIN

FAR
WORTHINGTON

(*) Grandi: con più di 1.000 dipendenti

Nel suo libro L’impresa padronale – Il confine tra successo ed incompetenza John 
Carlins fa un’attenta ed arguta classificazione delle imprese, analizzando così il 
diverso ruolo del manager delle varie tipologie. Per Carlins le aziende possono 
essere classificate secondo questi tre modelli:

- di mercato, quelle che nascono sicuramente da un proprietario, ma si 
votano esclusivamente al mercato e anche al profitto;

- familiari, quelle che nascono anch’esse da un imprenditore e dalla sua 
famiglia e si strutturano con la collaborazione di manager esterni (spesso 
ingegneri), specialisti in posizione di vertice e consulenti frequentemente 
coinvolti e comunque sono aperte alle nuove idee ed al mercato;

- padronali, quelle che nascono da un imprenditore e dalla sua famiglia, ma 
restano chiuse tra i parenti e figli, che occupano tutti i posti di responsa-
bilità aziendale, e che finiscono per essere caratterizzate da quella tipica 
arroganza e senso di superiorità, presente anche nelle aziende familiari, 
ma che in questo tipo di azienda tocca i suoi massimi.

Non è la regola, ma spesso accade che l’impresa familiare si apra a specialisti 
incorporandoli in azienda. In questo caso le frizioni tra familiari si attenuano 
per concentrarsi contro il “corpo estraneo” che riesce comunque a sopravvivere o 
verrà, nella peggiore delle ipotesi, alternato con altre personalità similari, sempre 
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nel ruolo di bersaglio comune, per compattare le fazioni familiari in eterna lotta 
tra di loro.

L’impresa padronale è invece un’azienda familiare chiusa alla collaborazione 
degli specialisti, perché ogni posizione viene ricoperta da un familiare, indipen-
dentemente dalla sua effettiva capacità di gestione. Il posto così occupato è fun-
zionale a ricevere un salario senza che ci sia effettivo apporto d’idee e concetti. 
Tutto questo viene tradotto in “fatica e duro lavoro” senza alcun limite d’orario. 
La disponibilità incondizionata e la fedeltà, come principio, hanno lo scopo di 
supplire alla creatività ed alla conoscenza. L’impresa padronale, pur avendo dato 
un grosso contributo al sistema produttivo italiano, oggi può essere di peso al 
nostro sistema e dare un grosso contributo alla stasi nella quale siamo caduti. È 
quindi necessario che l’impresa padronale evolva in impresa familiare. 
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