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Le vostre storie, la nostra storia.

ManHandWork, i suoi undici anni di attività e un lungo percorso nella logistica della famiglia
che l’ha fondata. 

In questa terza convention è emerso in modo forte e significativo lo stretto legame che esiste 
tra ManHandWork e le sue persone. 

Nove parole e nove persone che, attraverso le loro storie, hanno raccontato i loro valori, i nostri valori.

Ringraziamo i protagonisti di queste storie – che abbiamo riproposto in questo volume – per essersi 
messi in gioco con sincera spontaneità e per aver condiviso con noi un pezzo della loro vita.

Ringraziamo tutti per averci comunicato un grande senso di appartenenza e trasmesso le loro emozioni. 

Un ringraziamento particolare a Mauro Berruto, ai suoi collaboratori e alla Scuola Holden per aver 
consentito che tutto questo si potesse realizzare.

Siamo particolarmente fieri di tante cose realizzate da ManHandWork in questi anni, ma il legame
con tutti voi che ci rappresentate ogni giorno, con i clienti e con i collaboratori, è la cosa che ci rende 
più orgogliosi di tutto.

Marco Covarelli e Annalisa Cavallo
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Un figlio non è solo il prodotto del tuo DNA e dell’ambiente in cui lo hai cresciuto,

ma di un terzo fattore innato, un bosco magico e misterioso 

in cui un padre e una madre non possono penetrare.

Un genitore può amare suo figlio senza capirlo, l’amore più potente e straziante che esista.













LA FORZA DELLA SQUADRA È OGNI
SINGOLO MEMBRO. LA FORZA DI OGNI

MEMBRO È LA SQUADRA
PHIL JACKSON











LA COSA BELLA DEL LAVORO
DI SQUADRA È CHE HAI SEMPRE

QUALCUNO DALLA TUA PARTE
MARGARET CARTY





Infinitamente piccolo, infinitamente grande.

Da bambino mi chiedevo spesso: se avessi potuto dividere una cosa in parti piccole, sempre più
piccole, fin dove sarei potuto arrivare? Poi, un giorno, mi parlarono dell’atomo. A quel punto alzai lo 
sguardo verso il cielo, e alle mie curiosità sull’infinitamente piccolo si affiancarono quelle
sull’infinitamente grande: come sarebbe stato salire fino alla Cintura di Orione e guardare il mondo
da lì? Che cosa avrei visto che da qui non potevo notare?
       Un giorno d’agosto, vent’anni fa, mentre guidavo verso casa, vidi in mezzo alla strada assolata 
una macchiolina bianca che si muoveva appena. Accostai e scesi dall’auto. Quando rimisi in moto, 
una ventina di minuti dopo, acciambellato sul sedile del passeggero c’era Charlie, un batuffolo di pelo 
bianco che per il trauma dell’abbandono e per il caldo non aveva nemmeno la forza di guaire.
Mi stava nel palmo di una mano. Era nato da poco, lo scarto di una cucciolata. È stato il primo cane 
che ho tolto dalla strada, dopo di lui ce ne sono stati a centinaia. Non so se ho reso il mondo migliore, 
so però di aver reso migliore il mio mondo. Chi non è mai stato amato da un cane si perde qualcosa 
che è difficile da spiegare. So che con questa esperienza alle spalle se ora salissi fino alla Cintura di 
Orione avrei sotto gli occhi lo stesso pianeta che vedrebbero gli altri, ma sarebbe il mio sguardo a 
essere diverso. Prenditi cura dell’infinitamente piccolo, e migliorerai l’infinitamente grande.
Faccio così – o almeno ci provo – anche sul lavoro. Certo, l’ordine di grandezza è diverso, ma
l’approccio no.
       Visti dalla Luna siamo tutti uguali, e forse è per questo che in alcune etichette non mi riconosco. 
Con la mia squadra, per esempio, non mi sento a mio agio se vengo definito il capo, mi sento
piuttosto un collega. Un collega con delle responsabilità diverse, un collega che deve avere
un’immagine completa della situazione, che deve tenere tutto sotto controllo, che per far funzionare
l’infinitamente grande butta spesso lo sguardo sull’infinitamente piccolo. Dal macro al micro,
e viceversa.
       Vedo la squadra dei miei colleghi (macro) e il senso di appartenenza che ciascuno di loro ha
sviluppato (micro); vedo il lavoro da fare dalla A alla Z e il talento delle singole persone, i gesti che
si completano a vicenda. Cerco di scoprire cosa serve perché si lavori con entusiasmo e passione.
Vedo l’obiettivo da raggiungere e poi noto quante piccole cose devono andare bene affinché tutto
venga portato a termine nei modi e nei tempi adeguati. Per l’infinitamente grande siamo 150
mammiferi che agiscono in branco in uno spazio relativamente ristretto; per l’infinitamente piccolo 
siamo 150 mondi, 150 intelligenze complementari le une alle altre, uomini e donne di culture ed
etnie differenti. Per interagire al meglio occorre adattarsi, occorre capire che ciascuno può imparare 
qualcosa dagli altri.
       Mi sono allenato al decentramento fin da piccolo, e l’esercizio è andato avanti a mano a mano che 
uno dei miei cani mi accoglieva scodinzolando, e poi con le persone, di lavoro in lavoro, esperienza 
dopo esperienza. Se ti allontani dalla Terra e la guardi tutta intera ti rendi conto di quanto siamo
piccoli, tocchi con mano l’umiltà e ti accorgi che la tua vita vale quanto quella degli altri esseri
viventi, non di più; che tutta la varietà che vedi nell’infinitamente piccolo non è altro che quello
che siamo, un tutto armonico, l’infinitamente grande.

Vincenzo













Ricordati da dove vieni.

Urbanization Primavera.
Bel nome, vero? È il nome del mio quartiere a Lima, in Perù, il posto dove sono nato. 
Un posto dove tutti si conoscono, dove se una famiglia è in difficoltà tutte le altre se ne prendono 
cura e danno una mano, con umiltà e senso di appartenenza, come fossero una squadra.
E una squadra, di calcio, il mio quartiere c’è l’aveva sul serio. Ho giocato terzino destro in quella 
squadra, da ragazzo. Un ruolo di fatica. Si deve correre come un matto, su quella fascia.
Aiutare chi prepara l’azione d’attacco e poi tornare indietro, per proteggere la tua porta.
Così: avanti e indietro, senza fermarsi mai, per tutta la partita. Quanti chilometri avrò corso per
la Real Primavera? Se li contassi tutti forse sarebbero stati sufficienti per venirci a piedi, in Italia. 
Invece l’Atlantico l’ho attraversato con un aereo, nel 1993 insieme a Margarita, la donna che
sarebbe diventata mia moglie. Stavamo bene in Perù, ma eravamo attratti dall’Europa.
       La nostra passione e curiosità per la cultura e la bellezza dell’Italia ci spinsero a lasciare tutto.
In Perù io ero riuscito a metter su una piccola fabbrica di prodotti in ceramica, Margarita studiava 
matematica e fisica, sarebbe diventa un’insegnante. Non sapevamo a cosa andavamo incontro,
ma partimmo, con coraggio, con speranza, con fede. Quando da Lugano attraversammo la frontiera 
senza che nessuno ci controllasse quei visti che… non avevamo (se l’avessero fatto chissà dove
sarei oggi) non avevo le idee chiare. Ero solo certo di una cosa: volevo vedere Pompei! 
Arrivammo a Milano e non fu facile, ma bisogna adattarsi. Margarita trovò ospitalità in una famiglia 
di nostri connazionali e cominciò subito a lavorare, come colf. Io dormivo in Piazza Duomo, dove 
alla mattina venivano dei camion a caricarci, per la giornata di lavoro come muratori. Ho mangiato 
per un mese alla mensa dell’Opera San Francesco, insieme a senzatetto e a tanti disperati.
Nei momenti peggiori ascoltavo la musica del mio Paese, la Cumbia, e mi sembrava di sentire
il calore del mio quartiere. E ricominciavo: muratore dal lunedì al venerdì, a pulire uffici il sabato
e la domenica. Con i primi soldi messi da parte, dopo tre mesi, affittammo un monolocale:
la nostra prima casa italiana!
       Un giorno stavo passando sotto un viadotto a Milano. Vidi un’auto in fiamme e una signora 
che urlava, perché aveva lasciato la sua borsa dentro. Mi venne naturale aiutarla, la tranquillizzai. 
L’avrebbero fatto tutti, lo feci anche io senza pensarci. Venni fuori dall’auto in fiamme con la borsa 
in mano e qualche scottatura, nulla di che. Ma quella signora, per me, fu una benedizione. 
Lavorava in una banca, voleva sdebitarsi ad ogni costo. Grazie a lei aprii il mio conto corrente
anche se avevo soltanto il codice fiscale. Grazie a lei ottenni il mutuo che mi permise di comprare 
casa a Milano. Io avevo fatto così poco, lei stava cambiando la vita della mia famiglia e l’Italia
stava diventano la nostra nuova Patria. Quella fortuna oggi voglio restituirla, perché io so cosa
significa essere dalla parte sbagliata. 
       A Natale, con la mia famiglia, abbiamo una tradizione. Compriamo un po’ di panettoni in più
e poi i nostri tre figli li vanno a regalare a qualche senzatetto. E se adesso ho gli occhi lucidi è
perché io sono stato lì in mezzo a loro a Milano, su quelle panchine in Piazza Duomo o alla mensa 
dei poveri. Non lo dimentico mai, anche sul posto di lavoro. Oggi devo dimostrare ai miei
collaboratori che non bisogna arrendersi mai, che bisogna provarci e provarci ancora. È questo ciò 
che io chiamo leadership, la credibilità e il senso di responsabilità che deriva anche dal fatto di non 
dimenticarsi mai da dove si viene. 
      Ah! Un giorno, la Real Primavera, la squadra di calcio del mio quartiere, è arrivata nel
campionato di serie A peruviano. Quando vuoi fortemente una cosa, niente è impossibile. 
Io a Pompei non ci sono ancora stato, ma è solo questione di tempo.

Antonio











Volevo volare.

Ho compiuto 14 anni in ospedale. 
Mentre tutti i miei amici spegnevano le candeline e festeggiavano, magari con un giro in motorino, 
io mi svegliavo in un letto che non era il mio, in una camera che non era la mia. E senza una gamba. 
      Per i miei amici quel giorno era il primo assaggio della bellezza della libertà, per me era come se 
fosse tutto finito. È difficile spiegare cosa significhi passare dall’essere il capocannoniere della mia 
squadra di hockey a rotelle, a vedersi immobile, circondato da infermieri e dottori.
Così, all’improvviso. Dopo essere caduto su quella vetrata che, cedendo, mi aveva tolto un pezzo di 
corpo e capovolto la vita, l’ospedale era diventato il mio rifugio, la mia tana. Me ne accorsi quando 
mi fecero uscire e incominciai a “sentire” gli sguardi degli altri su di me. Sembravano tagli,
bruciavano come quelli dell’incidente. Lo so, è normale. È umano. Chi vede una cosa diversa, lo fa 
guardandola con gli occhi sbarrati, non ne faccio una colpa a nessuno. Ma quegli sguardi mi entrava-
no dentro, mi facevano più male della cicatrice. “Mamma, io di casa non uscirò mai più”, dicevo. 
      Poi un giorno, a casa mia, venne Bebe Vio. Io non avevo ancora la protesi, lei mi dimostrò cosa
significa adattarsi, mi convinse che con le protesi avrei potuto fare tutto. Davvero tutto! Certe volte 
basta un incontro per guardare le cose da una prospettiva diversa. Ho deciso che avrei voluto
provarci. Con la mia protesi ho fatto molte più cose di quante ne avrei fatte con le mie due gambe. 
       Non mi sono fatto mancare nulla. Ho ballato come un matto, ho viaggiato in tutto il mondo e 
visto posti incredibili. Però lo sport era un richiamo costante. Tornai perfino a mettere i pattini
a rotelle, ma non era come prima. “Proviamo con l’atletica leggera” mi son detto. “Magari il salto 
in lungo. Giusto qualche garetta”. 
      Il primo salto non lo dimenticherò mai. Era un salto che faceva schifo, ma ho provato una delle 
sensazioni più belle della mia vita. Mi sembrava di volare e non volevo più smettere. Volevo capire 
fino dove sarei arrivato. Sono fatto così: a me non interessa il confronto con gli altri, interessa quello 
con me stesso. Voglio vedere una crescita in ogni singola seduta di allenamento, fare sempre un po’ 
di più e meglio. È così che sono arrivato ad essere 5° al mondo nella mia categoria. Ero certo che 
sarei andato ai Giochi di Tokyo. Mi sono allenato con passione, sotto la pioggia, la neve,
la grandine. Perché bisogna essere forti quando è difficile, non solo quando va tutto bene. È arrivato 
un infortunio, a Tokyo non ci sono andato, ma non cambia niente. Semmai ho imparato ad ascoltare 
di più il mio corpo e la mia allenatrice che mi insegna come si fa a programmare.
       Adesso voglio guarire dagli infortuni e poi si ricomincia, verso Parigi 2024, perché più che di 
speranza io vivo di obiettivi. “Tutto è difficile, ma nulla impossibile” lo dico anche ai bambini
quando parlo di disabilità. Mi piace dimostrare loro che, finché hai un obiettivo, non è mai finita.
In fondo è così anche sul lavoro, dove quel senso di appartenenza che lo sport mi ha insegnato è
uguale. Che meraviglia sentirsi parte di una squadra. Questa è l’immagine che voglio trasmettere 
sul lavoro e per farlo c’è una sola strada: l’esempio. Esserci sempre nei momenti belli e soprattutto 
in quelli brutti, come faccio io e come vedo fare ai miei responsabili di impianto.
       Esserci sempre, quando è facile e quando è difficile, ecco cos’è la leadership. Mettere a 
disposizione i tuoi punti di forza, le tue qualità. E la mia qualità non è solo il talento. Sì, è vero, 
imparo le cose velocemente, sia con i muscoli che con il cervello e anche la fatica, in fondo, 
è un talento.
Ma il mio vero talento è la curiosità. Voglio sapere sempre che cosa imparerò, faccio mille domande, 
vado sempre alla ricerca del “perché” delle cose. 
È questa la parte più bella del mio viaggio, nello sport come nel lavoro. 

Marco











Giallo.

Se vi dico “giallo”, voi a che cosa pensate?
Di fronte a una domanda del genere c’è sempre qualcuno a cui viene in mente la buccia di limone, 
quasi il giallo per eccellenza. Se parliamo di sfumature, poi, saltano fuori il grano, il miele, l’oro e un 
inflazionato giallo senape.  A volte da un colore saltano fuori le esperienze, i ricordi; proprio come un 
profumo ti catapulta altrove, tanto nello spazio quanto nel tempo, anche un colore può portarti lontano, 
molto lontano.
       Puoi tornare al liceo, allo zaino giallo dell’Invicta che usava la tipa che ti piaceva, oppure al
bagno di casa di tuo zio, che teneva lì tutta la collezione dei gialli Mondadori. Che dire della birra che 
hai offerto ai tuoi amici con il primo stipendio? Ah, era gialla anche l’auto con cui hai portato a casa la 
più spettacolare vittoria su un circuito da rally. Ovviamente, nella collezione dei gialli della tua vita,
c’è un immancabile semaforo: quello che ti ha dato noia il giorno in cui correvi in ospedale perché
stava nascendo tuo figlio. Giallo è anche il gelato alla crema con cui oggi si impiastriccia fino alle
orecchie o il pesce chirurgo che si è fatto promettere davanti a un grosso acquario marino.
       Il giallo è un colore complesso, e quando dipingo lo uso con parsimonia. È difficile da abbinare e 
difficile da stendere, soprattutto se usi la tecnica a olio. Devi stare alle sue regole, le regole di un
colore poco coprente, che sulla tela ha comunque un impatto pazzesco: se vuoi usare il giallo devi 
scendere a patti con lui, occorre umiltà, occorre adattarsi alle sue trasparenze.
      Dialogo con i colori praticamente da sempre, è una passione senza tempo che mi ha accompagnato 
in tutta la mia crescita. A casa, da ragazzino, quando condividevo lo spazio e il tempo con i miei
fratelli e mia sorella, ero già attratto dal colore, ma non avevo ancora la pazienza che serve per portare 
a termine una tela, non sapevo assumermi la responsabilità di un progetto complesso. Da ragazzo hai 
fretta, bevi la vita, vuoi tutto subito e niente ti sembra abbastanza. Ogni bivio ti interroga, ogni lasciata 
ti sembra persa. Le tele bianche sfuggono ai lati della strada su cui corri fin quando un giorno, con la 
coda dell’occhio, scorgi un’immagine che ancora non c’è, un pezzetto di futuro. Allora ti fermi, allora 
rifletti. Allora guardi quel presente dilatato con curiosità e all’improvviso scopri la lungimiranza.
       Ci vuole tempo per prendere confidenza con il colore e, in generale, con gli strumenti che si hanno 
a disposizione. Che si tratti di una tela o di qualunque altro lavoro da portare a termine, ci vuole tem-
po per visualizzare il progetto completo, e ce ne vuole ancora di più per realizzarlo, con la cura e la 
precisione che merita. In dieci minuti puoi avere un’idea, puoi sentirne il potenziale, ma non bastano 
per portare a termine un compito importante, per farne un’opera d’arte. Attingo allo stupore del futuro 
immaginato e alla pazienza del pittore ogni volta che la vita me lo chiede. In famiglia, con gli amici, 
sul lavoro. Mi sono allenato a scomporre ciò che vedo e ciò che vivo in forme e colori precisi: se si ha 
buon occhio vengono fuori abbinamenti stupefacenti. 
       La mia vita e il mio lavoro mi hanno insegnato a fidarmi delle idee, a dare loro credibilità tanto da 
trasformarle in progetti. Oggi ho un’idea che è al contempo una sfida e una speranza. Dipingerò la tela 
più grande a cui mi sia mai concesso di pensare. Provate a immaginarla.
No, non così: è più grande! Ancora più grande!

Boris









Si può fare.

“Deborah, ti devo dare una bella notizia”.
La voce al telefono era quella di Libera, la mia responsabile. Veder comparire il suo nome sul mio 
cellulare era una cosa normale. Ci sentivamo in continuazione. Non sempre per “belle notizie”,
ma per informazioni, cose da fare, direttive. Lei mi chiamava e mi spiegava. Io eseguivo. Sempre. 
D’altra parte io ero un’operaia quarantenne il cui talento era quello di amare il lavoro.
Dopo un passato di scuole serali, baby sitter, addetta alle pulizie, commessa, dopo aver gestito un 
benzinaio, dopo aver fatto l’impiegata in un laboratorio di analisi, continuavo ad amare il lavoro. 
      Qualsiasi lavoro, senza eccezioni, ha rappresentato per me un motivo di crescita. Non mi sono 
mai tirata indietro, per nessuna ragione. Ho sempre amato lavorare e ho sempre lavorato tanto,
tantissimo. Sia quando ancora stavo a casa di mamma e papà, perché per me essere autonoma era un 
obiettivo irrinunciabile, sia dopo il loro essersene andati. Avevo un legame speciale con mamma.
Mi ero sentita più sola, certo, ma in fondo quel modo di essere me l’avevano insegnato loro, i miei 
genitori.  E io non volevo deludere né loro, né me stessa. 

“Dimmela questa buona notizia, Libera. Lo sai che su di me puoi contare”
“Deborah, devi andare a parlare con Marco e Annalisa. Vogliono affidarti la responsabilità di questo 
impianto”.
…
“Dai, Libera. Non scherzare. Non ce la posso fare”.
…
Appena chiusa la telefonata mi resi conto. Davvero le avevo detto: “Non ce la posso fare”? 
Se penso a quel giorno, sorrido. Io so che per farcela serve solo una cosa: essere capaci di adattarsi. 
Tutto il resto si impara. E io ho imparato. Con umiltà ho imparato ad ascoltare, a dare e chiedere 
fiducia e rispetto. Sì, prima a dare e poi a chiedere, in quest’ordine. Perché tutto quello che dai
a persone che si fidano di te, loro un giorno te lo restituiranno.
      È un fatto di responsabilità e di credibilità. Oggi vedo la crescita costante della mia squadra e 
sono felice soprattutto di una cosa: io cerco di fare del bene a loro e loro fanno del bene a me e alla 
nostra azienda. La leadership, d’altra parte, passa solo attraverso l’esempio. Certo, qualche volta ci 
sono anche notizie brutte da dare. Ma io cerco di farlo tenendo sempre accesa la speranza. Chi sente 
fiducia, crederà sempre di più in se stesso. E chi crede in se stesso alla fine le cose le fa succedere. 
Senza essere eroi, per carità. I momenti difficili ci sono, ed è proprio in quei momenti che impari il 
valore dei pregi e anche dei difetti delle persone con cui lavori. E anche dei tuoi, naturalmente.
       Impari che si ricomincia sempre da capo, ogni mattina. Anche se il giorno prima è stato tutto 
perfetto, oppure se ti sei mandato a quel paese. In fondo è come appartenere a una famiglia.
L’importante è non aver paura di fare fatica, anzi considerare la fatica come una medicina. 
Quando incontrai Marco ed Annalisa capii in fretta che non mi sarei tirata indietro. 
       Oggi sono qui, continuamente attaccata al telefono, sempre disponibile, sabato, domenica,
Natale o Ferragosto. La mia famiglia lo sa e sa anche che io non potrei vivere in un altro modo. 
La mia famiglia sa che anche quelle cento persone per me, un po’, sono famiglia. Mi cercano ed 
è faticoso esserci sempre, per tutti. Ma il momento in cui riesco a trovare una soluzione a un loro 
problema è così bello che la fatica non la sento più. E quando proprio crollo sul divano e mi riposo, 
beh… dopo dieci minuti devo cercarmi qualcosa da fare. Sempre con lo stesso entusiasmo. 
Magari ascolto Aretha Franklin, che aiuta, e riparto. Sono una donna. Non mi fermo mai!

Deborah







Se non puoi volare corri, se non puoi correre
cammina, se non riesci a camminare allora inventa una soluzione,
ma qualunque cosa tu faccia devi andare avanti.

“





Ci vorrebbe il mare.

Ho 37 anni e ho già masticato tanta vita. Me ne rendo conto ogni volta che guardo mio figlio Riccardo 
che cresce così in fretta ed è il mio tutto. Per lui cerco e trovo senso in ciò che faccio, anche in questo 
lavoro che amo e che mi mette in moto già alle 6 del mattino, quando salto in macchina con il mio vice 
e percorro almeno 90 km. Sembrano tanti, in realtà è uno spazio prezioso per rivedere la pianificazione: 
sono puntiglioso lo confesso, per cui è stato naturale adattarsi e incastrare l’operatività di ogni cosa 
durante il viaggio. 
       Ho cominciato tanti anni fa con questo lavoro, un percorso di crescita che è partito dalle basi, 
mi sono formato sul campo: conosco tutte le attività del magazzino e so l’impatto e l’impegno anche 
mentale che comporta. Gran parte del mio coinvolgimento, infatti, ha a che fare con l’ascolto, ci vuole 
passione per saldare i legami con i colleghi perché sappiano che non lavorano per me, ma con me: non 
sono il capo che comanda, su di me possono fare riferimento, spero vedano la persona ancor prima del 
ruolo, in fondo sotto quella scritta “team leader” sulla casacca, ci sono io, proprio io, che di quel team 
mi sento proprio il leader.
       Fra tutti siamo più di 90, siamo una squadra e ogni giorno costruiamo insieme il nostro senso di 
appartenenza, diversamente non si muoverebbe neppure uno spillo. Ci vuole ritmo ragazzi, sarà che 
suono la batteria e ce l’ho nel sangue, ma un lavoro come il nostro non lo completa una persona da 
sola, ci vogliono tutti, ci vuole curiosità per trovare nuove soluzioni a vantaggio di tutti. Io non mi
sento per niente arrivato, ho una spinta innata a vedere cosa potrò fare dopo, vedo il mio lavoro come 
un percorso a tappe, ho sete di sapere, mi piace condividere l’entusiasmo per ogni traguardo.
       Ci tengo, ci tengo tanto, perché le persone che mi hanno dato questa possibilità mi hanno ispirato 
e non solo me: lo vedo nei colleghi con cui lavoro, ce la sentiamo sulla pelle questa azienda, nessuno 
lavora solamente per lo stipendio, ci teniamo a fare bene, ci sentiamo parte di qualcosa. È forte il senso 
di responsabilità e a me, che sono un libro aperto, si legge in faccia quando sono contento, così come 
quando sono preoccupato. Per questo è stato importante il lavoro che ho fatto su di me in questi anni: 
prima le persone con cui collaboravo dovevano avere il mio stesso approccio, poi sono maturato, ho 
sviluppato un senso di adattamento che mi ha fatto cogliere e apprezzare le differenze.
       Non siamo tutti uguali e ognuno ha la sua storia. Anche io ho avuto i miei travagli e le mie
sofferenze, non lo direste vero? In realtà so essere riservato e tendo a fare selezione sulla porta della 
mia vita, ma se vi lascio entrare rimango sempre quel ragazzo che ballava la break dance e batteva sui 
tamburi, quello che faceva i cocktail ed è mancato tanto così che si trasferisse a Minorca.
      Tutte cose che hanno il sapore del divertimento, tutte cose che, comunque, ho sempre fatto con 
scrupolo e tanta passione, la stessa che oggi mi accompagna nella mia vita lavorativa, mentre mi sposto 
fra i due magazzini che coordino e penso che ci vorrebbe il mare. Sì, proprio il mare, il mare, il mare.
Il mare che cerco appena posso, anche d’inverno, il mare con il suo senso di assoluto, il mare che
mi fa bene. Il mare che mi ricorda che ho appena cominciato, che ho tante cose da fare, decisioni
da prendere, vita da vivere.
Già il mare, magari con nella testa un po’ di sole ed in bocca una canzone.

Alessandro
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Pensare da cecchino.

Se penso che dal mio magazzino partono merci che vanno fin in California mi emoziono! È bello far 
parte di un puzzle collettivo in cui anche noi da qui facciamo la nostra parte e io ci tengo che sia fatta 
bene, quindi diamoci dentro. Lavoro con venticinque persone, tutti uomini e con ognuno di loro ho un 
rapporto stretto, ci tengo. Stabilire rapporti amichevoli è, secondo me, il punto fondamentale per
sviluppare un senso di appartenenza che saldi i legami e faccia nascere una squadra.
       Sarà che sono tifoso dell’Inter e quest’anno è andata bene, sarà che ancor più che della parola leader 
sulla casacca mi interessa il logo dell’azienda, perché sotto quel logo ci siamo tutti e io preferisco quella 
di immagine, quando siamo insieme. L’esercizio della leadership è un lavoro solitario e in questo
processo di crescita io sento tutto l’entusiasmo possibile, ma anche il peso della responsabilità che
comporta. Tuttavia è un peso che mi sento di sopportare e se, da un lato, mi sento realizzato rispetto a 
cinque anni fa, dall’altro non mi sento assolutamente arrivato, la strada è ancora lunga e io sono curioso, 
cerco di imparare da tutti, copio, rubacchio le esperienze e mi sento pronto per tutte le sfide lavorative 
che mi si pareranno davanti.
       Non è stata sempre facile la mia vita, ma ho un grande esempio in mia madre Maria che mi ha
insegnato a sopportare la fatica con umiltà, un tratto che rivedo anche nella mia compagna Federica
e che mi fa pensare che fra quei 25 uomini della mia squadra manca la tenacia e il punto di vista delle 
donne. Credo che ogni persona abbia in sé almeno un talento più o meno nascosto, a me piace scovare 
nelle persone che lavorano con me particolarità, tratti distintivi, cerco sempre di aiutare a dare il meglio 
di sé: è il modo migliore per valorizzare ogni individuo e lavorare bene. Se devo dire “bravo” lo faccio, 
a cosa servirebbe tenermelo per me? Credo che il capitale più grande dell’azienda con cui lavoro siano 
proprio le persone e a volte mi capita di assimilare il concetto di talento a virtù fondamentali sul lavoro: 
l’umiltà, l’impegno, la puntualità, se ti mancano gli altri faticano di più e non è giusto. Se provo a
ripetere queste tre parole, mi rendo conto che sono valori, gli stessi che voglio trasmettere a mio figlio 
Leonardo e al fratellino in arrivo, insieme al senso della famiglia e all’importanza di fare bene le cose.  
Sembra semplice, ma non è così, io dico sempre che in ogni cosa bisogna pensare come un cecchino che 
prima di sparare, un gesto solo apparentemente semplice, deve valutare mille volte i pro e i contro
(di quel gesto). A me piacciono i miei gesti, mi piace che il lavoro che facciamo sia prezioso, l’azienda 
la sento anche un po’ mia, se lavoriamo bene facciamo bella figura tutti e per me questo è molto
importante.
       Importante come i miei sogni e le mie aspirazioni: se devo immaginare il mio futuro, potrei
scherzare e dire che mi piacerebbe essere su una spiaggia a fare cocktail, ma la realtà dei fatti è che
spero in una vita solida per la mia famiglia, con l’aggiunta di un po’ di ritmo latino americano,
perché sorridere è importante.

Robert



SE PUOI SOGNARLO, PUOI FARLO
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Chi vale cresce, chi cresce vale, chi non vale non cresce.“













Basta poco.

Ci sono gesti dai quali non posso prescindere, uno su tutti: fumare. Strappo la plastica dalle
Chesterfield Rosse, tolgo la copertura in alluminio e ne accendo una. Forse fumo troppo, ma è
l’unica cosa che mi concedo, insieme a una buona dose di pigrizia, ma solo quando sono a casa. 
Quando smetto di lavorare sono primatista assoluto nel passare dalla dimensione dinamica,
alla dimensione divano. E va bene così, perché lavoro tanto, lavoro da tanto e non mi sono mai tirato 
indietro, anzi, io me le sono andate un po’ a cercare le sfide, convinto che la mia crescita dovesse
per forza passare attraverso fatica, regole e sacrificio. A 14 anni ho chiesto di andare in collegio, sì sì, 
l’ho chiesto io, non mi ci hanno mandato. Sono partito da casa mia, da Eboli e sono stato per cinque 
anni ad Anagni, ero la matricola n.27, non mi sono mai lamentato.
       Sono stato sempre un po’ duro, mi fanno paura poche cose, mi ricordo ancora quando da
bambino, avevo 8 anni, mi sono intrufolato per vedere un cadavere decapitato, non mi fece
impressione, sicuramente non me ne fa la morte. Sono così, sono convinto che la vita accada ogni 
giorno e che sia fondamentale costruirla un pezzo alla volta e io sono fortunato perché ho una
famiglia solida da cui partire: ho una moglie, una figlia che adoro, sento mia mamma ogni giorno,
ho nel cuore mia sorella e i miei due nipoti a Pisa, non siamo tutti vicini, ma CI SIAMO.
       L’ho imparato da mio padre: esserci è la dote più grande. E lui c’è ancora, anche se se ne è andato 
nel 2015, fa ancora male, male da morire, con certi dolori bisogna convivere. Lui non mi diceva molte 
cose, diceva quelle giuste, soprattutto non mi ha mai ostacolato. Mai. Che grande lezione.
La leadership è proprio questo: esserci. Non chiedo nulla, ma ascolto e vedo tutto, non mi sfugge 
niente e se certe cose non vengono fuori è perché ho fatto la tara e ho deciso di sorvolare. Lo sanno 
bene a casa e lo sanno bene le persone con cui lavoro: quando intervengo è l’ultima spiaggia.
Esattamente come quando facevo l’arbitro di calcio, si fischia e si punisce solamente se il gioco non 
può continuare.
       Lavorare non è giocare, coordinare strutture e persone è qualcosa che o fai con passione o tanto 
vale lasciar perdere, rischi di fare danni perché le persone sul lavoro hanno bisogno di cura, se non 
ti poni con umiltà va tutto a rotoli e a me questa azienda guai chi me la tocca, ci tengo come se fosse 
mia. Il mio gruppo deve muoversi all’unisono, come un’orchestra: fino a 23 anni ho suonato il corno 
francese in una banda musicale, se non mi accordavo con gli altri e gli altri con me, non potevamo 
fare musica, facevamo rumore. E io rumore nel mio lavoro non ne voglio. Anche il mio nuovo ruolo 
è arrivato senza rumore: ho letto una mail con un file il cui nome era AREA MANAGER ed ero io, 
proprio io. Che musica quel giorno! Ho ripensato a tanti anni fa, a quando a 25 anni, dopo mille lavori 
fatti, ebbi il mio primo ruolo di responsabilità, mi sentivo il re leone. Ci volle un collega più anziano 
per bagnarmi le ali, non lo dimenticherò mai: un caffè, una sigaretta, una bella chiacchierata e una 
presa di coscienza mica male. Da allora sono sempre qui, ci sono per chiunque si voglia confrontare,
è mia responsabilità trovare il tempo per ogni persona, perché siamo una squadra, da soli non si va da 
nessuna parte. Questo spero di trasmettere a tutti coloro con cui lavoro, il senso di appartenenza,
il valore di fare qualcosa aiutandosi per arrivare a fine giornata contenti. Sì contenti, pronti ad aiutarci, 
a crescere insieme, trovare soluzioni per migliorare, insomma fare un pezzo di strada insieme.
       Sono pensieri forti quelli legati al mio lavoro, mi tengono compagnia quando sono in giro con il 
mio cane Kira, mentre ascolto la playlist che mi ha fatto mia figlia Adriana, quella con i Pinguini
Tattici Nucleari che manco sapevo chi fossero, mentre me ne sto al buio e sono contento.
In fondo basta poco.

Mario











L’alunno e il maestro.

Quando l’alunno è pronto, il maestro compare.
È un modo di dire a cui sono molto affezionato. Significa che è quando siamo disposti a imparare che 
ci accorgiamo di avere accanto maestri pronti a insegnarci qualcosa. Di solito non sono nozioni, per 
quelle basta avere una buona connessione Internet. Un maestro, uno vero, una volta che riconosce un 
talento sente la responsabilità di farlo sbocciare e, cascasse il mondo, si mette a lavorare sodo per te, 
per la tua fioritura, per la tua crescita personale. Finora di maestri ne ho incrociati diversi, maestri
generosi e appassionati, senza i quali non so se sarei l’uomo che sono oggi.
       La mia storia inizia in Pakistan, in un paesino di mattoni pitturati di bianco, circondato da campi
di grano. Per farmi frequentare le scuole migliori i miei genitori mi hanno mandato lontano da casa: 
hanno sempre voluto il meglio per i loro figli, e mi hanno insegnato che il meglio a volte passa
attraverso dei sacrifici. Davanti agli occhi ho ancora l’immagine del mio primo giorno di scuola:
avevo tre anni, la mano rassicurante di mia nonna stringeva la mia mentre mi accompagnava all’asilo.
A nove anni vivevo in uno studentato, e lì sono rimasto per qualche tempo. C’era anche mio fratello, 
ma i primi giorni furono difficili: ero pur sempre un bambino lontano da casa, immerso fino al collo in 
una vita molto più grande di me. Ebbi un maestro, lì, che non si prese cura solo della mia istruzione, 
ma anche e soprattutto della mia emotività. Fece sbocciare il mio entusiasmo, mi insegnò l’accoglienza. 
       Anni dopo decisi di venire in Italia. Sapevo che sarebbe stato difficile, che ci sarebbe stato bisogno 
di adattarsi, di ricominciare da capo; la speranza e la caparbietà sono stati come dei superpoteri, per 
me. All’epoca non conoscevo l’italiano, e il primo modo che trovai per comunicare fu la squadra di 
cricket che si allenava a pochi chilometri da dove abitavo. Giocavo sin da quando ero bambino,
e in campo avevo una sicurezza che non avrei avuto in nessuna chiacchierata. Uno di fronte all’altro,
il battitore e il lanciatore si confrontano in un duello muto ma carico di significati. In quella squadra
mi sentii parte di un gruppo, riscoprii il valore dell’appartenenza.
       Tuttavia il cricket non mi bastava, avevo bisogno di parlare e mi misi a studiare l’italiano.
Scrivevo, scrivevo senza sosta, giorno e notte, ma c’era sempre qualcosa che mi sfuggiva. Il desiderio 
di imparare a comunicare era fortissimo, temevo che le persone scambiassero i miei silenzi per
arroganza. Poi, un giorno, una professoressa trovò la chiave che mi serviva per farmi fare il passo
decisivo: il verbo essere. Io sono, tu sei… ancora lo ricordo come un’illuminazione: finalmente potevo 
dire agli altri chi ero.
       Di maestri ne ho conosciuti diversi anche sul lavoro, e molti di essi non lo sanno nemmeno.
Con il tempo ho svolto tutti i compiti che un magazzino di spedizioni richiede, dalla A alla Z. A volte 
finivo il mio lavoro e buttavo lo sguardo accanto, sul lavoro degli altri colleghi. Ero travolto dalla
curiosità, affamato di conoscenza. Qualcuno di loro se ne accorgeva, e mi spiegava cosa faceva, perché, 
come. Loro condividevano le conoscenze, e io imparavo. Un passo alla volta, anno dopo anno, sono
diventato capoturno, poi responsabile di reparto, fino ad arrivare a gestire due magazzini. Oggi siedo 
sulla stessa sedia che nel novembre del 2011 era occupata dalla persona che mi ha fatto il primo
colloquio. Sono stato io ad arrivare fin qui, ma non ce l’avrei fatta se non avessi incontrato maestri e 
leader appassionati, persone che mi hanno dato l’opportunità di fare e di crescere.
       Oggi credo che un buon maestro non è colui che si sostituisce al suo allievo, ma colui che lo guida 
e la prepara a tutto, anche a fare a meno di lui. Quando l’alunno è pronto, il maestro compare ma,
presto o tardi, l’alunno sarà pronto per diventare a sua volta il maestro di qualcun altro.

Sami
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Due giorni intensi, profondi, pieni di significato.
Emozioni, sentimenti, lavoro, divertimento, passione.
Abbiamo lavorato, abbiamo riso, abbiamo pianto.
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Abbiamo voluto fissare su questo volume 
alcune immagini di quei momenti incredibili.
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Grazie di tutto.
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