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che s’inserisce in un filone, quello della “letteratura 

aziendale” vista dal dentro, raccontata dai protagoni-

sti. Ne sono un esempio Volevo soltanto dormirle 

addosso di Massimo Lolli, Il dipendente di Sebastiano 

Nata o Studio illegale di Duchesne, solo per citarne 

alcuni. Anche Managermakia ci offre un punto di vista 

privilegiato, quello dell’autore, all’epoca responsabile 

del personale della società modenese. 

Una fotografia che permette al lettore di immedesi-

marsi in quelli che sono i dubbi, i conflitti, le 

tensioni che un cambio orga-

nizzativo di questo tipo 

comporta, una sorta di 

“case history” del cam-

biamento organizzativo 

raccontata in prima perso-

na. Come se non bastassero 

il capo nominato dalla pro-

prietà straniera, la mancata 

fusione con Disney, le ovvie 

preoccupazioni dei dirigenti sul 

loro posto di lavoro, arriva anche 

la variabile inaspettata: il nuovo 

ceo è un pazzo. Non un pazzo poi-

ché eclettico, dalla creatività srego-

lata, uno che infrange le regole del 

management. No no, proprio una per-

sonalità disturbata che si abbatte sulla 

tranquilla realtà modenese con un effet-

to destabilizzante. 

Che cosa succede quando la follia entra in azienda, 

quali impatti sui processi decisionali, sulla strategia da 

perseguire guardando solo ai numeri e ai fatti concre-

ti? Lo racconta Maurizio Boschini, testimone d’ecce-

zione di questa storia, incredibilmente vera.

La tensione è palpabile nella sala riunioni del consiglio. 

Tutte le “prime linee” dirigenziali dell’azienda sono 

già lì, convocate d’urgenza dal direttore del persona-

le. Sta per arrivare il nuovo ceo mandato dalla sede 

centrale di Londra per “rilanciare” l’azienda. I mana-

ger cercano di smorzare la tensione rivolgendosi bat-

tute in dialetto, tra lo scherzoso e l’aggressivo. Siamo 

nella sala riunioni della Panini, la storica azienda mo-

denese di figurine, ritratta in un mo-

mento particolare della sua storia: la 

mancata cessione alla Disney e l’ar-

rivo di un nuovo amministratore 

delegato, diretta emanazione del 

proprietario, il magnate londine-

se Robert Maxwell.

La tensione cresce tra i mana-

ger convocati d’urgenza dal 

responsabile delle risorse 

umane. Restano due soli 

posti a sedere destinati al 

nuovo amministratore de-

legato e a quello uscen-

te. Dal fondo del corri-

doio si sentono dei 

passi veloci, sbrigativi, 

che denotano effi-

cienza. Arrivano i 

due, si siedono, inizia il giro 

di tavolo delle presentazioni. Da qui la 

tensione da “thriller aziendale” assume a tratti la di-

mensione della commedia dialettale. Davanti al nuovo 

ceo mandato da Londra iniziano a presentarsi i mana-

ger a capo delle diverse funzioni. Presentazioni che in 

poche parole lasciano trasparire le personalità dei di-

rigenti e l’inevitabile contrasto tra la dimensione pro-

vinciale della piccola azienda modenese e i tic, i modi 

stereotipati da manager di multinazionale al quale, 

volenti o nolenti, tutti dovranno adattarsi.

Questa la fotografia scattata da Maurizio Boschini 

nelle pagine iniziali di Managermakia. La battaglia 

dei manager (2016, Pendragon). Un libro, questo, 
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