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PREFAZIONE
di Ivetta Ivaldi1

 
L’azienda è, per tutti quelli che la scoprono, un mondo fascinoso, 
soprattutto se di grandi dimensioni. Ho spesso costatato come i gio-
vani, in particolare, se ne innamorino quando hanno l’opportunità 
di entrarvi per una ricerca, o per uno stage, come peraltro è succes-
so anche a me tanti anni fa. 

Era il mio primo lavoro e le prime aziende che ho conosciuto era-
no acciaierie, emozionanti anche per il contesto in cui avveniva la 
produzione. La sensazione che si prova è di essere in una realtà a 
parte, in cui i rapporti tra le persone devono seguire regole precise 
e vi è sempre un capo cui render conto e il capo supremo sembra un 
sovrano d’altri tempi. 

Il libro di Antonettore Maury ci racconta molto di come può essere 
la vita nell’ambito di queste realtà e ci propone, in una riflessione 
autobiografica, molti spunti di valutazione e molti elementi interes-
santi per gli studiosi di organizzazione.

Le vicende che l’Autore ci rappresenta, in questo lungo racconto 

1 Ivetta Ivaldi è docente di Ergonomia e Interazione Uomo-Macchina 
presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione della “Sapienza” Uni-
versità di Roma. Ha insegnato Sociologia dell’Organizzazione presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Cassino, Sociologia del 
Lavoro e Sociologia della Salute presso la Facoltà di Scienze della For-
mazione dell’Università di Roma Tre. Ha svolto studi e ricerche come 
esperta di sociologia dell’organizzazione per aziende pubbliche e private 
negli anni settanta e ottanta. Si è occupata in particolare di problemi di 
ergonomia collegati al benessere, all’organizzazione, all’ambiente. È Past 
President della Società Italiana di Ergonomia del Lazio. Nel 1999 è stata 
tra i fondatori dell’Istituto di Ricerca sulla Formazione-Intervento. Ultime 
pubblicazioni: Bisogni di Ergonomia (a cura di) Ed. Nuova cultura, Roma, 
2010; Progetti di benessere. Ergonomia, partecipazione, consapevolezza, 
F. Angeli, Milano, 2010.



8

della sua vita incentrato sulle esperienze di lavoro, offrono, infatti, 
una varietà di suggestioni e di indicazioni che contribuiscono alla 
riflessione sulle nostre organizzazioni, sia dal punto di vista della 
cultura che da quello dei modelli applicativi e gestionali, ma anche 
sulle ricadute nell’organizzazione sociale in cui si muovono e che, 
di fatto, in parte condizionano. 

Lo stile diretto ed empatico che caratterizza la narrazione, oltre 
a renderla accattivante per il lettore, permette di entrare con imme-
diatezza nelle stanze e negli ambienti di lavoro in cui si svolgono le 
situazioni rappresentate. In particolare mi hanno colpito le conside-
razioni dirette e anche quelle implicite sul percorso di carriera, sul 
ruolo del responsabile del personale e sulle relazioni gerarchiche. 

Sono molto interessanti anche gli episodi relativi al passaggio a 
una realtà aziendale multinazionale e quelli relativi alla cultura del 
controllo. Ma considero molto attuali anche le riflessioni sul rap-
porto tra lavoro e famiglia e, se vogliamo, anche tra lavoro e costru-
zione del proprio sé sociale ed etico.

La carriera
 

Leggendo degli inizi viene da osservare come, nel passato di cui si 
racconta, fosse meno difficile trovare lavoro per un giovane laurea-
to: pochi mesi tra la laurea e il primo impiego. Ma a volte succede 
anche oggi, senza i periodi di lavori a progetto o simili cui siamo 
abituati. 

Del primo periodo di lavoro che l’Autore descrive colpisce so-
prattutto la sua capacità di inserirsi nelle situazioni nuove e di ap-
prendere, ma anche il fatto di aver pensato a crescere nel ruolo fino 
a trovare una sistemazione migliore, nel suo caso in un’altra azien-
da. Lo sviluppo di carriera deve essere ben presente nelle strategie 
di chi pensa al suo lavoro come a un percorso finalizzato all’ac-
quisizione di competenze per posizioni di maggiore responsabilità 
nella struttura aziendale. È necessaria questa determinazione per 
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avviarsi a ruoli di management, e in questo caso al ruolo di respon-
sabile del personale. Un lavoro delicato e non facile da svolgere, 
soprattutto nelle aziende che non mostrano responsabilità, ma sem-
mai egoismo sociale e che cercano la loro salvezza, in primo luogo, 
nella eliminazione delle persone che contano su di loro.

Nel suo percorso di carriera, tuttavia, l’Autore mostra determina-
zione anche verso valori diversi: da un lato la capacità di proporsi e 
giocare in modo efficace e apprezzato nei ruoli di crescente respon-
sabilità e dall’altro un forte radicamento nella sua idea di dignità, 
di accettabilità delle richieste fino a rinunciare a un lavoro promet-
tente senza avere alternative pronte o intraviste. In questo caso il 
forte rapporto con la famiglia lo ha sostenuto nel prendere decisioni 
scomode, dettate da valori, anziché considerarne il benessere eco-
nomico come scusa per giustificare la smania di denaro o di potere.  

La gestione del personale, i vertici aziendali e le multinazionali
 

Sono molte le problematiche suggerite su questo tema dal racconto 
di Maury, che deve avere una lunga esperienza in questo ruolo. 

Quello che emerge chiaramente dalle tante situazioni accennate 
è che rappresentare l’azienda in questo ruolo — quando si fatica a 
condividerne le scelte e le loro conseguenze sulle persone — è fati-
coso e poco gratificante. 

Peraltro consentirsi di fare qualcosa di utile per l’azienda e buono 
per le persone, come l’impegnativa analisi di clima, in un’organiz-
zazione in cui i vertici la contrastano, può essere un’iniziativa che 
porta al licenziamento.

Nella sua condizione di manager la gerarchia era rappresentata 
da coloro che lo avevano scelto e con i quali doveva essere mante-
nuto il rapporto di fiducia iniziale. In queste relazioni, peraltro, si 
legge l’inquietudine che, di tanto in tanto, si viene a creare, la sen-
sazione di qualcosa di non detto che potrebbe essere anche l’inizio 
di una incomprensione non ricucibile, la percezione di accordi da 
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cui si è esclusi e così via. L’azienda spesso può essere anche questo, 
rapporti che si creano e si disfano perché sono basati su intenzioni 
non espresse, legami non chiari, umori e risentimenti. 

Nelle diverse aziende in cui ha lavorato sono emersi quasi sem-
pre casi di rapporti gerarchici sofferti e “caratteri” particolari dei 
vertici, caratterizzati da metodi di gestione poco rispettosi dei ruoli 
organizzativi e finalizzati a una visione del potere più simile a quella 
del sovrano, cui ho accennato all’inizio, che all’ipotetica raziona-
lità manageriale. 

Un esempio può essere quello della mancanza di un organigram-
ma, che, pur nella sua limitatezza, delimita però il potere e le re-
sponsabilità e, proprio per questo, può essere sentito come un vin-
colo scomodo da chi aspira a imporsi comunque.

Un altro elemento interessante che si coglie nel libro è la trasfor-
mazione delle aziende in multinazionali e anche l’acquisto di azien-
de da parte di multinazionali. Per certi versi far parte di un gruppo 
presente in vari paesi del mondo può aprire nuove possibilità, ma si 
sente molto, comunque, il problema della cultura da trasformare e 
del modo in cui deve essere trasformata, delle difficoltà a cambiar-
la e degli effetti relativamente devastanti che ne possono derivare. 
Quando la cultura vincente è una cultura imposta, il benessere delle 
persone, a tutti i livelli, di certo non aumenta e, quando vengono 
imposte scelte che non si condividono, la lontananza della fonte che 
le ha erogate fa sentire tutto il suo peso.

Particolare è il caso dell’azienda che, per via di un’occasione in-
teressante, si espande in Germania e che, contrariamente a quanto 
in genere accade, non esporta la sua cultura, ma viene contrastata 
dalla cultura del lavoro locale molto più forte e più orientata al 
successo di quanto non fosse l’azienda madre, vittima dei suoi ste-
reotipi e poco flessibile. Questo sembra un caso molto insolito, ma 
per molti versi di grande interesse in sé e per come é rappresentato 
dall’Autore.
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La cultura del controllo
 

Il caso dell’azienda tedesca sembra intrigante per Maury che vi 
trova applicate idee gestionali che avrebbe voluto poter sostenere 
e sperimentare anche nell’azienda madre. Di certo il modello non 
era gradito, malgrado il successo economico, al suo capo, che non 
vedeva di buon occhio la partecipazione dei lavoratori, gli orari 
normali e la valutazione in base ai risultati. 

L’Autore sottolinea spesso quanto fosse forte e “pesante” la cul-
tura del controllo e come si estrinsecasse nei confronti dei manager 
in meccanismi di valutazione su indicatori discutibili, non legati, di 
fatto, al rendimento, come ad esempio le ore e i minuti di perma-
nenza giornaliera in azienda. Questo aspetto lo aveva colpito molto 
perché significava per lui soprattutto ore tolte alla famiglia in cam-
bio di una presenza di facciata, spesso non giustificata dal lavoro 
da svolgere.

La cultura del controllo dovrebbe essere uno strumento vecchio e 
superato e tuttavia sembra ancora molto presente. Maury, in base 
alla sua esperienza, lo ritiene molto “italiano”. Il caso dell’azienda 
tedesca, che risorge con caratteristiche gestionali diverse, è rappre-
sentato come il contraltare, in cui una cultura organizzativa diversa 
porta a risultati eccellenti e consente una vita migliore a chi vi lavo-
ra, manager compresi. 

I cattivi sentimenti
 

Le persone che lavorano insieme in una cattiva organizzazione vivo-
no male tutti i giorni e sviluppano sentimenti negativi che rendono 
alcuni cinici ed egoisti, molti altri sofferenti e infelici. Dal 2008, 
con i Testi Unici sulla sicurezza, siamo riusciti a ottenere che gli 
aspetti psico-sociali di un contesto di lavoro vengano presi in con-
siderazione come possibili rischi per la salute; e, tuttavia, portare a 
consapevolezza questa realtà, e ancor più correggerla, è qualcosa 
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di ancora lontano dall’essere applicato. 
Maury accenna ad alcuni cattivi sentimenti che ha colto e di cui 

lui stesso è stato vittima, in particolare l’invidia. In effetti, ho sem-
pre visto con una certa sorpresa come l’invidia possa svilupparsi 
anche in controtendenza all’interesse dell’azienda. Sono passati 
tanti anni da quando collaboravo con il Settore Ergonomia dell’I-
FAP, allora Scuola di Formazione dell’IRI, chiuso senza spiegazio-
ne, ma, in modo evidente, a causa dei suoi successi nella ricerca e 
nella formazione, in Italia e in Europa! 

Allora avevo difficoltà a capire che una cosa del genere potesse 
accadere, ma se si studia la storia delle imprese si potranno sco-
prire molte scelte penalizzanti dettate da cattivi sentimenti piutto-
sto che da razionalità o dedizione al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati.

Vivere anche fuori dell’azienda
 

Infine uno sguardo a tutte le interessanti riflessioni che compaiono 
nel testo riguardo alla vita residua, a quella parte di vita che al 
manager che cerca di svolgere al meglio il suo lavoro può ancora ri-
manere. Quello di Maury è un caso felice per la solidità dei rapporti 
affettivi che hanno potuto sopportare tutto, lontananze e momenti 
bui, ma è pur sempre stato penalizzante dover dedicare ai propri 
affetti tempi residuali, in cui tra l’altro si è stanchi. 

La cultura del controllo, di cui abbiamo parlato, è un aspetto an-
tico dell’organizzazione aziendale, che ha mostrato i suoi limiti e 
che penalizza più il controllore — perché non si controlla mai ab-
bastanza — che il controllato. Di conseguenza valorizza i tempi di 
permanenza più che i risultati, traduce la lealtà in minuti più che in 
contributi, con l’effetto di impegnare le persone maggiormente sulla 
disponibilità temporale, che sulle idee efficaci e sulla motivazione: se 
rimani in azienda fino a sera inoltrata sei un gran lavoratore e si può 
contare su di te, altrimenti non sei una persona che può fare carriera.
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Tra l’altro, tutto questo spesso inutile stare insieme non è sempre 
di grande soddisfazione e contribuisce anzi a sviluppare quei cattivi 
sentimenti di cui abbiamo parlato. 

Tuttavia non sembra facile superare la cultura del controllo là 
dove è molto radicata. Maury pensa che sia radicata soprattutto 
in Italia, e probabilmente ha ragione, anche se la cultura organiz-
zativa non si è veramente rinnovata ovunque. Il fatto che l’Italia 
rappresenti un bacino in cui è tuttora fiorente dipende forse dalla 
nostra allergia all’organizzazione come strumento per ottenere il 
meglio e far stare insieme bene le persone. 

Questo fatto, che purtroppo fatica a cambiare, ha come conse-
guenza situazioni confuse che richiedono aggiustamenti e intromis-
sioni, promesse e ricatti e naturalmente, in assenza di un’organiz-
zazione efficace che valorizzi le competenze, si impone il controllo!

L’idea che chi vuole avere ruoli gestionali in un’azienda deve de-
dicarle la vita come una sorta di sacerdozio non trova giustifica-
zioni, soprattutto se non è necessario e, anzi, a volte nocivo. Senza 
contare le ricadute negative sul benessere delle persone, sugli equi-
libri familiari, sui rapporti affettivi e sull’educazione dei figli. Le 
considerazioni di Maury a questo proposito sono intense e toccanti. 
In effetti, abbiamo fatto molto sul piano sociale e normativo per fare 
in modo che le donne non siano più escluse dal lavoro che possono 
desiderare e gli uomini non siano più esclusi dal rapporto che pos-
sono desiderare con i figli e con i propri cari.

I libri come quello di Maury, che propongono queste realtà con un 
linguaggio più emotivo che formale possono coinvolgere il lettore 
anche meglio di un saggio di organizzazione e quindi contribuire a 
sviluppare la consapevolezza delle possibilità di migliorare la vita 
nei luoghi di lavoro e, insieme, anche la vita sociale. 

Abbiamo buoni modelli organizzativi e buone leggi per migliora-
re la qualità della vita, anche quella dei manager: speriamo che il 
tempo necessario per cambiare la nostra attuale cultura gestionale 
non sia troppo lungo! 
Roma, 11 febbraio 2013
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Introduzione

 
Da tempo desideravo raccontare la mia esperienza vissuta nel mon-
do delle imprese, ma non trovavo mai il momento adatto. L’ispira-
zione non viene a comando e allora ho preferito attendere che spon-
taneamente si accendesse la lampadina giusta, quella che consente 
di prendere il coraggio a due mani per dare il via a una faticosa 
elaborazione, che magari nessuno leggerà mai.

La cosa più complicata, poi, è far sì che gli episodi e gli accadi-
menti di tanti anni ritrovino una logica che esprima qualcosa di utile 
e di concreto per coloro che si accingono, in anni così difficili, a 
ripercorrere la stessa esperienza. E il dramma è che non è assoluta-
mente facile riuscirci.

In tal senso, trovo che ci sia una forte somiglianza tra l’esperienza 
manageriale e quella di “genitore”, che pure ho percorso.

In entrambe non esistono regole uguali per tutti, le situazioni che 
possono presentarsi sono infinite, nessuno ti insegna che cosa è giu-
sto fare e come farlo e alla fine paghi sempre di persona, ma soprat-
tutto pagano, per i tuoi errori, tutti quelli che dipendono da te.

E un bel giorno ti puoi sentire criticare per qualcosa che hai fatto o 
non hai fatto, e cadi dalle nuvole perché non ti eri accorto di nulla e 
dici: “Ma ero in buona fede!” come se ciò contasse qualcosa.

In verità esistono molti manuali dedicati alla gestione delle azien-
de, come ne esistono tanti per l’educazione dei figli. 

Tuttavia mi è rimasto impresso nella mente, in modo drammatico, 
il caso del dr Benjamin Spock, il famoso pediatra americano autore 
di saggi che sono stati dei best seller nel mondo. 

Nel più conosciuto “Common Sense Book of Baby and Child Care” 
la principale tesi di Spock fu la necessità di un forte permissivismo 
da parte dei genitori verso i propri bambini. La verifica degli effetti 
devastanti del permissivismo a oltranza nello sviluppo dei bambini, 
indusse Spock a rivedere drasticamente la propria tesi (Vikipedia).
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Dunque, quando le tesi diventano troppo ideologiche, si rischia di 
doverci ritornare sopra per smentirle e coloro che le hanno seguite 
rischiano di aver commesso degli errori fatali in campi molto delica-
ti, come l’educazione dei figli o la gestione delle aziende!

La forma del saggio sistematico, poi, non fa per me. Francamente 
non penso di avere gli strumenti per sostenere un impegno del gene-
re, me ne mancherebbero le capacità e la dottrina.

Per forza di cose mi dovrò limitare a cucire insieme alcune espe-
rienze vissute, tentando di trarne indicazioni valide, se non per la ge-
neralità dei casi, almeno per alcuni, specie se ci riferiamo a piccole e 
medie aziende di tipo “padronale” come si dice in Italia.

E quando si parla di aziende padronali — di solito contrapponen-
dole alle cosiddette multinazionali — non ci si riferisce tanto alla 
dimensione delle aziende, quanto alla struttura del “comando”, lad-
dove nelle aziende appunto padronali emerge in modo prevalente la 
figura del proprietario, mentre in quelle multinazionali la figura del 
manager.

Che cosa hanno di particolare le aziende padronali che le differen-
ziano dalle altre? Semplice: un uomo solo al comando (come Coppi 
nella storica salita dello Stelvio nel corso di un famoso Giro d’Ita-
lia).

E che cosa comporta questa circostanza? Semplice: tutti i meriti 
sono i suoi, se le cose vanno bene, mentre si apre la caccia al colpe-
vole se le cose vanno male.

Lo so, è una conclusione amara, che potrebbe far pensare che 
l’autore di queste note sia un pericoloso sovversivo, lettore di Karl 
Marx e dintorni. Niente di più lontano dal vero. Ho passato tutta 
la mia vita a difendere e rappresentare gli interessi della proprietà 
nelle organizzazioni datoriali e nelle imprese. Dunque, la mia è una 
posizione ragionata, magari condita con un po’ di umorismo, almeno 
mi auguro, certamente un tantino esasperata, giusto per coinvolgere 
meglio il lettore, ma fedele, nella sostanza, alla realtà per come l’ho 
vissuta.

In queste pagine, per necessità di racconto e per ciò che ho detto 
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prima, non si parlerà degli aspetti positivi dell’impresa e dell’im-
prenditore, dandoli in un certo senso per scontati. 

Come non riconoscere, ad esempio, specie in un momento come 
l’attuale, il coraggio, lo spirito di sacrificio, la determinazione di 
coloro che si pongono al vertice di un’organizzazione, rischiando 
in proprio e dando il lavoro a tanti collaboratori, per raggiungere 
quello che, spesso, non è solo un obiettivo economico, ma anche, e 
soprattutto, un orgoglio personale e una gratificazione morale.

Per ciò valgano le parole di Luigi Einaudi riguardo all’impresa, 
che spesso figurano in un quadro appeso nelle sale riunioni delle 
imprese2.

Le sottoscrivo in pieno.
Il mio scopo è un altro: vorrei spingere queste persone, nel loro 

interesse, a guardarsi dentro e a considerare che nelle loro aziende ci 
sono degli uomini e delle donne e che questi e queste, non essendo 
imprenditori — e se lo fossero non potrebbero mai collaborare con 
un altro imprenditore, per ovvi ed evidenti motivi — hanno motiva-
zioni diverse dalle loro e di queste bisogna tenere conto in grande 
misura se si vuole il bene dell’azienda.

Nella realtà in taluni imprenditori si assiste a un black-out delle 
normali sensibilità umane, come se le virtù di cui parla Einaudi por-
tassero, per una sorta di legge del contrappasso, a ignorare quelle 
che sono le caratteristiche dell’individuo e della natura umana.

2 “...migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano 
nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, 
incepparli, scoraggiarli. È la vocazione naturale che li spinge; non 
soltanto la sete di denaro. Il gusto, l’orgoglio di vedere la propria 
azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia a clientele 
sempre più vaste, ampliare gli impianti, abbellire le sedi, costituiscono 
una molla di progresso altrettanto potente che il guadagno. 
Se così non fosse, non si spiegherebbe come ci siano imprenditori 
che nella propria azienda prodigano tutte le loro energie e investono 
tutti i loro capitali per ritrarre spesso utili di gran lunga più modesti di 
quelli che potrebbero sicuramente e comodamente con altri impieghi.” 
Luigi Einaudi
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Tanto è vero questo, che in molti corsi di formazione si torna a 
insegnare agli imprenditori e ai manager cose che entrambi dovreb-
bero ben sapere, ma che hanno “dimenticato” presi come sono nel 
vortice delle loro responsabilità. 

Tra queste, ad esempio, il rispetto per le opinioni altrui, specie se 
diverse dalle proprie, pena l’isterilirsi della creatività e della propo-
sitività con danno grave per l’impresa.

Oppure il saper mettersi nei panni degli altri, per osservare la re-
altà da un punto di vista diverso; o, ancora, la banale, ma spesso 
inosservata, regola di lodare in pubblico e “cazziare” (scusate il ne-
ologismo) in privato.

Posso testimoniare di quante energie si sprechino quotidianamente 
nelle nostre aziende su questioni di nessuna importanza, per il solo 
gusto di imporre il proprio punto di vista. Quante inutili sofferenze 
alle persone vengono imposte e quante vendette occulte da parte dei 
colpiti si devono registrare; delle quali vendette, spesso, non resta 
altra traccia visibile se non il danno per l’azienda.

E che dire dell’ossessione per il controllo? In proposito ne ho vi-
ste di tutti i colori. Non si riesce, spesso, a capire che il controllo è 
un’illusione. Basterebbe riflettere sul fatto (assai banale, invero) che 
i controllori sono pochi e i controllati sono tanti, per concludere che 
si tratta di una battaglia persa in partenza. Eppure a tale battaglia si 
dedicano sforzi sovrumani con costi altissimi e spesso se ne fa una 
religione e un credo incrollabili.

Mi sono persuaso che la sostanziale inefficienza dell’apparato in-
dustriale italiano non sia dovuta tanto alla piccola dimensione delle 
aziende — rispetto a quelle tedesche, francesi, giapponesi o ame-
ricane — quanto al fatto che la gestione dei collaboratori risulta, 
nel nostro Paese, viziata da atteggiamenti ideologici rigidi e da una 
scarsa “cultura” nella gestione delle risorse umane.

In proposito, ho riflettuto molte volte (come nel famoso detto 
sull’uovo e la gallina) se sia nato prima questo atteggiamento inqui-
sitorio e poco motivante da parte di molti imprenditori oppure l’al-
trettanto fastidioso e controproducente atteggiamento rivendicativo 
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da parte sindacale. Ma forse sono l’uno il figlio dell’altro. 
E si meritano a vicenda.
Basterebbe fare una capatina all’estero per rendersi conto delle 

differenze. 
Prendiamo la Germania, oggi come ieri la locomotiva dell’Europa.
Ho constatato di persona le caratteristiche della Mitbestimmung, e 

cioè del sistema di “cogestione” in vigore in quel Paese e devo dire 
che ne sono rimasto affascinato. Ma non è questa la sede per appro-
fondire un tema tanto complesso. Il mio lavoro ha il solo scopo di 
creare “suggestioni” degne di essere studiate in altre occasioni. 

Valga qui solo la constatazione personale che il clima aziendale 
in Germania è incomparabilmente migliore di quello che si respira 
da noi e che lì sono possibili cose che da noi sono inimmaginabili.

Certo, il prezzo di un sistema come questo è la trasparenza, ed è 
un prezzo che gli imprenditori in Italia pagano malvolentieri, per 
motivi di cultura del Paese e per “furbizia”. Quando le cose vanno 
bene, la trasparenza non conviene!

Ma la domanda da farsi è la seguente: quale momento migliore di 
quello della crisi economica attuale per reimpostare una “governan-
ce”, sul modello di quella tedesca, riadattato all’Italia? E quando lo 
potremo affrontare un problema del genere se non adesso?

Una delle mie malinconie (si fa per dire, i miei problemi attuali 
non sono questi) è di aver trascorso un quarantennio (dai primi anni 
’70 a oggi) senza che la questione della partecipazione dei lavoratori  
alla gestione delle imprese abbia segnato il minimo progresso.

Era in quegli anni che con un gruppo di colleghi scrivemmo un 
articolo appassionato, di cui non ho ahimè copia, per caldeggiare 
l’adozione di un sistema analogo a quello tedesco.

Sogni di mezza Estate. Non è successo nulla in quarant’anni! Anzi, 
siamo messi peggio di prima. Che fallimento per una generazione di 
manager e imprenditori!

Il “diario” che segue è un tentativo di far riflettere su cosa si può 
fare per migliorare il funzionamento delle nostre Imprese, basandosi 
sugli errori di quelle che sono esistite ed esistono ancora oggi ed è 
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dedicato, nel suo piccolo, alle persone di buona volontà che hanno 
la ventura di vivere un’esperienza gestionale in un momento così 
difficile — ma perciò stesso così importante — per la nostra Italia.

Gli episodi narrati nel saggio che segue sono, evidentemente, solo 
una piccola parte degli avvenimenti che in questi quarant’anni mi 
hanno riguardato.

Per riservatezza, ho omesso di citare i nomi delle aziende, le città 
dove esse sono/erano ubicate, i nomi dei “personaggi” coinvolti, gli 
episodi più incresciosi o riservati, che, in caso di disvelamento delle 
identità aziendali, avrebbero comportato la potenziale violazione del 
segreto d’ufficio da parte mia e avrebbero potuto suscitare, forse a 
ragione, le ire dei protagonisti...

Inoltre, dato che non ho preso appunti di volta in volta e anche per 
rendere meno riconoscibili le situazioni reali, ho aggiunto un po’ di 
fantasia nel racconto, magari mixando i fatti tra loro, modificando 
i tempi e la successione degli avvenimenti, aggiungendo particolari 
che non erano presenti.

Ciò, tuttavia, non modifica il valore di documento realistico che 
il racconto si prefigge, documento il cui valore, per i giovani letto-
ri che si accingono a percorrere le strade impervie dell’esperienza 
aziendale, resta intatto e assolutamente credibile. 

Mi auguro, quindi, che se qualcuno dovesse riconoscersi nei miei 
racconti, non se ne abbia troppo a male, ma semmai rifletta su come 
i medesimi comportamenti possano essere variamente interpretati 
secondo i punti di vista da cui vengono guardati: questa, da sola, 
potrebbe essere una utile lezione (scusate la presunzione) che po-
trebbe giovare molto alla loro azienda. Almeno secondo me e pochi 
altri lettori!

È vero che alcuni avvenimenti da me raccontati e i giudizi espressi 
possono essere interpretati come il frutto di visioni assolutamente 
personali e non corrispondenti alla realtà. Ne sono consapevole. Ma 
non potrebbe essere che così. 

Ciò che mi ha spinto a scrivere è la constatazione che, mentre del 
lavoro di un artista, pittore, scultore o musicista che sia, restano ai 
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posteri le opere che hanno prodotto, a testimonianza del loro im-
pegno e del loro passaggio su questa terra, del lavoro dei manager, 
specie se essi sono oscuri uomini di provincia, non resta nulla.

Ma mi chiedo: perché un uomo di spettacolo, uno scrittore o chiun-
que altro può parlare delle sue esperienze di lavoro e un manager 
no? Mi si dirà che il manager può violare segreti che sono tutelati 
dalla legge. Sì, ma se non li viola, deve temere qualcos’altro? Per 
esempio l’orgoglio di un imprenditore che dice: non voglio mettere 
in piazza storie o pettegolezzi che possano mettere in cattiva luce la 
mia azienda, specie se si tratta (come però è normale) di ricostruzio-
ni di parte.

Ma, allora, come si potrebbe far capire a un giovane che si affaccia 
al mondo del lavoro, da che cosa e da chi dovrebbe guardarsi?

E come si farebbe a far capire a un imprenditore che avesse l’umil-
tà e la curiosità di leggere queste poche pagine, che cosa dovrebbe 
fare o non fare per acquisire l’ammirazione e la stima dei propri 
collaboratori? E, in ultima analisi, il successo della propria azienda.

Avverto, infine, il lettore che ho inserito, qua e là nel testo, alcune 
pennellate della mia storia privata, che si inseriscono timidamente 
tra gli episodi di carattere aziendale, che, invece, ne costituiscono 
l’ossatura principale.

La sproporzione di spazio tra le due narrazioni, dà l’idea di come 
la mia vita sia stata dedicata, nel tempo e nelle energie mentali, per 
il 90% al lavoro. 


