
D
anilo Dadda, 56 an-
ni, è di Calusco d’Ad-
da (Bg), uno dei pae-
si che, superato il fiu-

me manzoniano, mostrano la 
Bergamasca. È amministra-
tore delegato della Vanonci-
ni Spa, bella impresa del set-
tore edilizio, specializzata in 
costruzioni  ecosostenibili  –  
tanti cantieri importanti, dal 
Bosco verticale di Milano e al 
PalaHockey  di  Torino.  E,  
dell’azienda, Dadda è anche 
azionista.  Nella  primavera  
dell’anno scorso,  Dadda ha 
lanciato  un’iniziativa  pro-
prio nell’impresa che ammi-
nistra: proporre ai collabora-
tori – una novantina - di leg-
gere un libro e di condivider-
lo coi colleghi, presentando-
lo. Una sorta di club della let-
tura,  che  si  riunisce  fuori  
dall’orario di lavoro e per il 
piacere  di  farlo.  Solo  che  
l’a.d. ha deciso di incentivare 
la lettura, con un bo-
nus di 100 euro. Un 
gesto così inusitato 
che  ha  spinto  più  
d’uno a parlare, for-
se con una punta di 
esagerazione, di un 
«Adriano  Olivetti  
orobico».

Domanda. Dad-
da quando si leg-
gono queste  sto-
rie, si pensa subi-
to a operazioni di 
marketing  a  
buon mercato ma 
lei racconta d’es-
ser stato un acca-
nito lettore sin da 
bambino.

Risposta.  È ve-
ro. Lo devo a mia mamma, 
Grazia Regazzi, che oggi ho 
accompagnato a fare la terza 
dose di vaccino. 

D. Sua mamma la spin-
geva a leggere?

R. Di più, mia mamma lo 
faceva con l’esempio: perché 
tornando a casa, spesso la ve-
devo in cucina, sul tavolo di 
formica gialla, piegata in due 
su un libro aperto. Lei ci era 
stata obbligata, perché bam-
bina era andata in collegio in 
quanto la famiglia era davve-
ro molto povera e non ce la fa-
ceva a tirarla su.

D. L’Italia in cui il colle-
gio non era una cosa per 
ricchi ma un rifugio per i 
non abbienti.

R. È sempre stata grata a 
quell’esperienza che le ha tra-
smesso  anche  il  valore  di  
un’educazione formale. Inse-
gnamenti che mi trasferiva 
sempre.

D. Per esempio?
R. E come si doveva stare a 

tavola, stare composti, vesti-
ti, pettinati, non usare il ber-
gamasco.  E  poi,  appunto,  
«leggi Danilo, devi leggere!». 

D. Che cosa leggeva e le 
faceva  leggere,  mamma  
Grazia?

R. Guardi, una volta, fece 
un investimento: lei, operaia 

tessile e moglie di un murato-
re, quindi una famiglia che 
non navigava nell’oro, acqui-
stò a rate una piccola bibliote-
ca di classici della letteratu-
ra russa: Gli Smeraldi.

D. A cavallo degli anni 
70, si pensava alla cultura 
come investimento: i ven-
ditori porta a porta di en-
ciclopedie facevano gran-
di affari. La cambiale si fa-
ceva per comprare la Utet 
o Conoscere.

R. Esatto: io ricordo i va-
glia, in ordine in un cassetto 
della cucina, che lei andava 
in Posta a onorare.

D. E quale fu il suo pri-
mo classico russo?

R.  I  fratelli  Karamazov,  
stupendo. 

D. Dmitrij, Ivan…
R. Alëša… un gran libro 

davvero, un grande autore, 
Doestoevsky.  L’ho  letto  
quattro volte, pensi.

D. Visto che siamo più o 
meno coetanei, ricorderà 
anche lo sceneggiato del-
la Rai di Sandro Bolchi.

R. Bellissimo, con un gran-
de Salvo Randone.

D. Eh già, e Umberto Or-
sini, Corrado Pani, Carla 
Gravina, Lea Massari: fa-
cevano le cose in grande, 
allora.

R.  Tuttavia  
la  lettura  che  
più  mi  ha  la-
sciato il segno, 
in quegli anni, 
non era russa 
ma Il libro del-
la  Jungla  di  
Rudyard  Ki-
pling.  Lo  ho  
amato tantissi-
mo.  Ricordo  
quei pomeriggi 
al tavolo di for-
mica… Ah, era 
l’unica  stanza  
arredata, oltre 
le camere: mio 
padre aveva co-
struito,  con  

molti  sacrifici,  
quella  casa  e,  
all’inizio, l’arreda-
mento era, per così 
dire, essenziale. In 
pratica si viveva in 
cucina. 

D.  Effettiva-
mente, la televi-
sione non era un 
grosso  perico-
lo…

R. Beh, certo, la 
Tv dei piccoli e la 
Tv dei ragazzi ini-
ziavano a pomerig-
gio  inoltrato,  pri-
ma c’era il mono-
scopio…

D. Qualche let-
tore ci darà dei 
Boomer, come si 
apostrofano oggi i non gio-
vanissimi. Ma qual è stata 
la sua infanzia, Dadda. Sa-
rà stata mica solo libri?

R. Nooo, con gli amici era-
vamo sempre nei campi – un 
amore trasmessomi da mio 
padre, che veniva da una fa-
miglia  di  contadini.  E  poi  
c’era l’Adda, il cui argine era 
la nostra Via Paal, tanto per 

stare a un altro libro. Erava-
mo una banda di ragazzi bel-
li matti, tutti un po’ squinter-
nati e, a scuola, alle medie, i 
professori  si  lamentavano  
della classe, anche se…

D. Anche se?
R. Anche se a mia madre 

dicevano sempre che io anda-
vo bene. Tanto che, spesso, 
mi affidavano un compagno 
un po’ troppo discolo. E poi 
tanto pallone e tante pallona-
te, eh. I nostri miti erano i cal-
ciatori dell’Atalanta, di Piz-
zaballa,  di  Vavassori,  di  
Percassi. No, no, un’infan-
zia e un’adolescenza assolu-
tamente normali.

D. Che formazione ha 
avuto,  in  seguito?  Dove  
l’ha condotta l’amore per 
i libri?

R. Guardi, ho fatto un per-
corso molto pratico, studian-
do da geometra. Dopo, avevo 
pensato a ingegneria ma è 
stata più forte la mia voglia 
di indipendenza, per cui ho 
iniziato subito a lavorare.

D. Leggere le aveva da-
to forse la libertà di sce-

gliere l’autonomia perso-
nale. In ogni caso, le ha 
aperto una strada perché 
lei è entrato giovanissimo 
nell’azienda che ora go-
verna. 

R. Un’esperienza bellissi-
ma, quella col professor An-
tonio Vanoncini, il fondato-
re. In questa impresa sono 
cresciuto. E forse sì, c’entra-

no anche quelle letture preco-
ci.

D. Quindi una grande 
passione personale,  una 
tradizione famigliare, ma 
da qui a pensare al circo-
lo dei lettori in azienda – 
lettori muratori, ci ha ri-
camato qualcuno – ce ne 
vuole. Come ci è arrivato?

R. C’è stata un’esperienza 
con una società di manage-
ment, la Open Source Mana-
gement-OSM, ai cui corsi di 
formazione  ho  partecipato.  
Un’esperienza  molto  bella,  
che mi ha aiutato a capire, ol-
tre agli aspetti manageriali, 
anche le dinamiche del vive-
re, l’essere padre: un percor-
so davvero importante. 

D. E i libri che c’entra-
no?

R. C’entrano, perché una 
delle attività che ho studiato 
lì, riguardava la lettura e la 
presentazione  di  un  libro,  
che ci era stato assegnato. A 
me era toccato L’intelligenza 
emotiva  di  Daniel  Gole-
man.

D. Beh,  un guru della 
psicologia americana.

R. Mi aveva aperto un mon-
do ma, soprattutto, avevo sco-
perto il piacere di comunica-
re agli altri quanto quella let-
tura mi avesse arricchito. Os-
sia avevo realizzato che non 
basta leggere ma occorre pa-
ragonare  quanto  letto  alla  
realtà che si vive. E questo 
piacere l’ho voluto far speri-
mentare ai miei collaborato-
ri.

D. Ma come era comin-
ciata?

R. Così,  quasi per scom-
messa, proprio con Goleman. 

Lo  dissi,  una  sera:  
‘Sabato  mattina,  vi  
parlo di questo libro: 
se a qualcuno interes-
sa…’.

D. E che succes-
se?

R.  Mi  aspettavo  
quattro o cinque per-
sone, quelle interes-
sate alla tematica, e 
invece se ne presenta-
rono oltre 50 e, la co-
sa che mi colpì da su-
bito, qualcuno era ve-
nuto con la moglie o 
col  marito.  Lì  capii  
che  potevamo  fare  
una cosa bella, che ci 
avrebbe fatto cresce-
re tutti.

D. Di  qui l’idea 
dell’incentivo?

R. Sì, perché volevo fosse 
chiaro che l’azienda dava un 
valore a questo impegno e lo 
voleva ricompensare, anche 
se cento euro non ti cambia-
no certo la vita. 

D. Duecento se il libro è 
in inglese.

R. Beh certo, mica vorrem-
mo non riconoscerlo (ride).

continua a pag. 15

Un momento del bookclub aziendale alla Vanoncini di Mapello 

Danilo Dadda 

I dipendenti della Vanoncini (Bergamo) invitati ad illustrare ai colleghi i libri letti 

Cento euro per ogni lettura e duecento se è in inglese 

Tutto è nato, dice Danilo Dadda, 
da un’esperienza maturata con una 

società di management, la Open Source 
Management-Osm, ai cui corsi 
di formazione ho partecipato. 

Un’esperienza molto bella, che 
mi ha aiutato a capire, oltre agli aspetti 

manageriali, anche le dinamiche 
del vivere. Una delle attività 

che ho studiato lì, riguardava la lettura 
e la presentazione di un libro, 

che ci era stato assegnato. 
A me era toccato L’intelligenza 

emotiva di Daniel Goleman 

Questo guru della psicologia 
americana mi aveva aperto un 
mondo ma, soprattutto, avevo 

scoperto il piacere di comunicare 
agli altri quanto quella lettura mi 

avesse arricchito. Ossia avevo 
realizzato che non basta leggere ma 
occorre paragonare quanto letto 
alla realtà che si vive. E questo 

piacere l’ho voluto far sperimentare 
ai miei collaboratori, Così, quasi 

per scommessa, proprio con 
Goleman. Lo dissi, una sera: 

“Sabato mattina, vi parlo di questo 
libro: se a qualcuno interessa…” 
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Un club del libro nell’impresa 
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