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Presentazione

È la biografia dell’autore, descritta lungo l’arco dei suoi ottan-
t’anni; con la rappresentazione di una vita intera descritta tra 
infanzia, gioventù, maturità e spalmata nello scenario infanti-
le, scolastico e accademico prima e professionale poi. Il film 
della sua vita quindi, diviso in due parti importanti: il mana-
ger e il consulente in progressione. Il tutto espresso attraverso 
i quasi duecento episodi, quelli più espressivi, e dei quali l’au-
tore possiede maggior ricordo per essere rappresentati.

L’autore trae lo spunto dal fatto che molti fanno una vita 
normale, tranquilla, casa-famiglia, sempre nello stesso posto; 
altri la fanno incasinata e più avventurosa, ma pochi, hanno 
la voglia di riepilogarla, rifletterla appunto per vederne i par-
ticolari, facendola passare in successione di eventi, davanti a 
se, come in un film.  L’autore quindi, farà scorrere, di fronte a 
lui queste immagini espresse in episodi, in parte espressivi del 
suo  “Io”, che si muovono progressivamente nel tempo della 
vita, fatta di mille occasioni e opportunità; riflesse in quella 
vera e parallela e, soprattutto, sotto il profilo emozionale che 
coinvolgerà i lettori. Lo stesso autore penserà poi cosa vorrà 
dire, cercare di descrivere questi principali episodi di vita me-
morizzata,  comprensivi  di  qualche  aneddoto  particolare  e 
spalmati su ottant’anni perché, quanto vissuto, sembri credi-
bile alle tre - quattro generazioni che si sono sovrapposte alla 
sua. 

Come egli fosse in una sala con degli spettatori, di fronte a 
questo strano SPECCHIO che riflette; una sorta di vita dupli-
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cata, magari anche un po’ ridondante. Una vita vista, appunto 
e solamente come spettatore, perché altrettanto lo saranno i 
suoi cari, i suoi amici e il resto del mondo che di questo per-
corso ne prenderanno atto. Essi vedranno questi episodi scor-
rere, nel tempo, a volte nitidi, a volte distorti, a volte addirit-
tura deformati; perché così lo specchio gli riflette in quel pre-
ciso istante. E li vivranno assieme al protagonista che li sof-
fre, li gode ma, soprattutto li vive. 

Lui,  l’autore che vede,  l’alternarsi  del  suo personaggio  in 
una sorta comportamentale di quasi dott. Jekill e mister Hyde 
è anche, ben consapevole, che il tempo poi, penserà a cancel-
lare tutto quello che riteneva unico, o degno di essere ricorda-
to in modo quasi perpetuo nel “niente” di una vita. Magari, 
per dare valore a taluni episodi vissuti, scomoderà anche la 
così detta  “fatalità” che, nei casi difficili o storti della vita, a 
tutti noi fa comodo tirare in ballo.
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Introduzione

Si dice che, arrivati alla fine di un ciclo di vita, si vede tutto il 
film del proprio trascorso, in tutti i propri aspetti, nelle sfac-
cettature, nei comportamenti, nei pregi e nei difetti del perio-
do stesso. Nella norma, questo film è raccolto in un brogliac-
cio, in un manoscritto, in un libro. Nonostante i miei ottan-
t’anni o giù di lì, non mi sento alla fine della mia vita terrena 
ma, di quella professionale, un pochino sì. Mi accingo quindi, 
a esprimere questo film della mia vita, spinto da molte perso-
ne; da importanti amici, professionisti e no, politici, apparte-
nenti a diversi gruppi della vita sociale altrettanto importanti, 
ma anche, da persone semplici, che s’incontrano tutti i giorni, 
e che mi dicono: 

«Perché non scrivi un libro di quello che hai vissuto?»
Lo voglio fare, perché in una certa forma mi ritrovo a ricor-

dare tutto il  mio trascorso,  nel momento in cui mi sembra 
d’essere arrivato alla fine di un ciclo e sto entrando in un altro 
più normale, che pensavo non mi appartenesse ormai più. 

Lo dividerò in due parti importanti, da  manager prima e 
consulente poi; strutturate sui 174 episodi complessivi, quelli 
più significativi, per vedermi, rappresentarmi e, dei quali, ho 
maggior ricordo. 

In parallelo a queste riflessioni sto anche pensando se, pro-
fessionalmente, avrò forse sbagliato qualche cosa. Sicuramen-
te sì, ma forse anche tutto. Nel senso che avrei forse dovuto 
chiudere la mia vita professionale, magari con un grande pro-
getto, o con qualche prestigiosa ricerca, o comunque altro an-
cora d’importante professionalmente. 

Si sa, peraltro, che le cose non vanno mai come vorresti, e 
questo vale sicuramente anche per me. 
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Ahimè, nella vita, uno non finisce mai quando è all’apice, 
ma quando è oltre la fine, in fase discendente, perché non si 
accorge forse di essere in discesa e perdere smalto, capacità, 
brillantezza. E allora insiste, ottenendo magari e solo risultati 
mediocri. E a questo punto della vita, nessuno indistintamen-
te si salva.

Molti  fanno  una  vita  normale,  tranquilla,  casa-famiglia, 
sempre nello stesso posto; altri la fanno incasinata e più av-
venturosa, ma pochi, hanno la voglia di riepilogarla, rifletterla 
appunto, e farsela scorrere davanti, come in un film.

Allora penso cosa vorrà poi dire, cercare di descrivere que-
sti  principali  episodi  di  vita  memorizzata,  comprensivi  di 
qualche aneddoto particolare e spalmati  su ottant’anni  per-
ché, quanto vissuto, sembri credibile alle tre - quattro genera-
zioni che si sono sovrapposte alla mia. 

E questo, anche spronato, forse, dal fatto che la mia fami-
glia ha sempre “contestato” che io raccontassi  le  mie espe-
rienze di vita vissuta. Solevano dirmi:

«Basta con quest’albero degli zoccoli.»
Io, invece,  desideravo raccontare  i  miei  trascorsi  perché, 

quando il nonno o lo zio lo facevano con me, li ascoltavo esta-
siato.  Si  sa che la  vita  è cambiata.  Forse  avevano un altro 
modo di raccontarla, forse altri tempi, non saprei proprio. 

Vorrei quindi vedere scorrere queste immagini espresse in 
episodi più o meno significativi del mio  “Io”,  che si muove 
progressivamente nel tempo della vita; questa fatta di mille 
occasioni e opportunità, riflesse in quella vera e parallela. 

Come fossi in una sala con degli spettatori, di fronte a que-
sto strano  SPECCHIO  che riflette; osservo questo duplicato 
del mio “Io”, magari anche un po’ ridondante, ma solamente 
come spettatore. 

E lo farà anche il resto del mondo che di questo percorso 
ne prenderà atto, vedendosi scorrere davanti questi episodi ri-
flessi, a volte nitidi, a volte distorti, a volte addirittura defor-
mati;  perché così  il  mio SPECCHIO riflette  in quel  preciso 
istante. Ben sappiamo tutti che lo specchio riflette le immagi-
ni ma che, però: la destra è la sinistra, ma non solo, ma qual-
che  imperfezione  dello  stesso  potrebbe  rifletterle  anche  in 
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maniera deformata e sbiadita.
Questa  vita,  appunto  parallela  e  riflessa:  che  soffro,  che 

godo ma, soprattutto che vivo. Una sorta di “Dott. Jekill e Mi-
ster Hyde” direbbe qualcuno ma, forse, non proprio!

Tutto questo, lungi da velleità di scrittore, o di mera ricerca 
d’immagine, perché sono benissimo consapevole che, il tempo 
poi, pensa a cancellare tutto quello che noi ritenevamo unico, 
o degno di essere ricordato in modo quasi perpetuo; ci vuole 
ben altro per il “niente” di una vita.

Forse per le mie umili e rigide origini, forse per avere impa-
rato presto “a sgomitare”, vissi un po’ una vita molto disin-
cantata,  quindi  anche fatalista,  sia nel  normale  day-by-day, 
che in quella professionale. 

Oggi mi sento molto tranquillo, perché ho sempre cercato 
di trovare in me stesso quello che mi serviva nella vita. Tro-
varlo perché te lo suggeriscono gli altri, anche le persone più 
care, non ti muoveresti granché perché, appunto, gli altri ti 
trasmetterebbero un modo di agire e operare che non è il tuo; 
lo interpreteresti sempre in maniera sbagliata. E purtroppo, 
quanti lo fanno adagiandosi nei consigli, nelle proposte, nel-
l’accettare il fai così, piuttosto che altro? 

Quasi tutti,  è la mia personale opinione. E questo, noi in 
“primis” della società cui apparteniamo, lo paghiamo senza 
accorgercene,  tutti  i  giorni.  Magari  anche,  scomodando  la 
così detta “fatalità”,  che mai, come nei casi difficili o storti 
della vita, ci fa comodo tirare in ballo.
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Parte Prima

“Il Manager”




