
Capitolo	Sciutto	
“Ci	devi	mettere	soddisfazione”	
	
Come	 tutti	 i	 viaggi	 anche	 il	 nostro	 ha	 un	 punto	 d’inizio.	 E’	 un	 sabato	 mattina	 di	 Gennaio,	
andiamo	 ad	 incontrare	 due	 artigiani,	 impegnati	 da	 tre	 generazioni	 nel	 settore	 della	
falegnameria		che	costituiscono	una	delle	aziende	più	vitali	del	nostro	territorio.	
Dopo	un	breve	tragitto	in	auto,	utilizzato	per	scambiarci	idee	e	per	mettere	a	punto	gli	ultimi	
dettagli	 del	 nostro	 progetto,	 arriviamo	 davanti	 alla	moderna	 struttura	 nell’area	 artigianale	
della	Caraffa	che	ospita	l’azienda.	
La	buona	riuscita	di	un’intervista	parte	dalla	disponibilità	degli	interlocutori,	padre	e	figlio	ci	
accolgono	in	modo	molto	disponibile	ed	aperto,	pronti	a	sacrificare	alcune	ore	di	 lavoro	per	
contribuire	al	racconto	che	siamo	pronti	a	scrivere.	
E’	 fatta,	Domenico	e	Alberto	 si	 siedono	nel	 loro	ufficio	 il	 nostro	viaggio	può	 cominciare	nel	
modo	migliore.	
“Mio	suocero	 lavorava	a	bordo	delle	navi”,	 inizia	a	raccontare	Domenico	senza	 il	bisogno	di	
porre	alcuna	domanda,	“dopo	la	Seconda	Guerra	mondiale	decise	di	intraprendere	l’attività	di	
falegname,	in	un	piccolo	laboratorio	nel	centro	storico	della	città	di	Ovada	in	Via	Santa	Teresa,	
erano	gli	anni	’50”.	
Nel	 1958	 la	 piccola	 bottega	 artigianale	 fece	 il	 suo	 primo	 deciso	 passo	 in	 avanti	 con	 lo	
spostamento	 della	 sede	 nelle	 vicinanze	 di	 Corso	 Italia,	 concentrandosi	 nella	 costruzione	 di	
mobili	su	misura.	
Domenico	 allora	 era	 un	 sedicenne	 che	 dopo	 tre	 anni	 di	 Scuola	 di	 Arte	 e	Mestieri	 ad	Ovada		
cullava	fortemente	il	sogno	di	diventare	falegname.	
All’epoca	questa	scelta	non	era	così	scontata	“Due	anni	dopo	che	io	ebbi	terminato	la	scuola	
l’indirizzo	 in	 falegnameria	 chiuse,	 questo	 successe	 perché	 tutti	 si	 specializzavano	 in	
meccanica,	 il	 falegname	 è	 sempre	 stato	 l’ultimo	mestiere,	 d’altronde	 San	Giuseppe	 faceva	 il	
falegname,	ed	oltretutto	era	anche	molto	difficile	diventare	bravi”.	
Per	 farci	 capire	 ancora	 meglio	 il	 suo	 ragionamento	 ci	 spiega	 “all’epoca	 se	 paragonavi	 due	
ragazzi		uno	che	faceva	meccanica	e	l’altro	falegnameria,	quello	della	meccanica	era	superiore,	
era	più	ben	visto,	ad	Ovada	soprattutto	per	il	tessuto	produttivo,	era	la	scelta	più	facile	ed	è	
anche	per	questo	che	i	falegnami	sono	spariti	quasi	tutti”.	
La	 formazione	professionale	all’epoca	era	da	definirsi	quantomeno	virtuosa	 infatti	avviava	 i	
propri	allievi	direttamente	al	lavoro,	tramite	alcuni	convenzioni	con	aziende.	
Ormai	 lo	 abbiamo	 capito	 siamo	 di	 fronte	 ad	 una	 passione	 talmente	 forte	 da	 fargli	 rifiutare	
alcune	 offerte	 di	 lavoro	 che	 gli	 erano	 pervenute,	 sicuramente	 più	 allettanti	 e	 sicure,	 ad	
esempio	 la	 Carle	 Montanari	 che	 produceva	 imballaggi,	 oppure	 Repetto	 che	 si	 occupava	 di	
tapparelle	in	legno.		
L’incontro	decisivo	fu	però	sempre	propiziato	dalla	scuola	“dopo	è	arrivato	mio	suocero	che	
cercava	ragazzi	apprendisti	falegnami,	gli	insegnanti	mi	hanno	proposto	ad	Antonio	e	data	la	
mia	passione,	 è	bastata	una	 sola	parola	per	andare	a	 lavorare	da	 lui	 il	mio	 stipendio	era	di	
sessantamila	lire	scarse	il	mese,	circa	duemila	lire	il	giorno,	ma	era	quello	che	volevo	fare”.	
Ora	 Domenico	 è	 un	 giovane	 falegname	 che	 vive	 la	 fase	 dell’avviamento	 al	 lavoro	 e	 della	
conoscenza	sul	campo	del	mestiere.	



Ovada	 già	 all’epoca	 era	molto	 conosciuta	 per	 la	 produzione	 di	mobili	 artigianali	 di	 qualità,	
nella	bottega	si	 servivano,	più	che	altro,	 clienti	privati,	provenienti	dalla	 fiorente	Genova,	 le	
persone	arrivavano	alla	stazione	col	treno	e	venivano	in	città	per	farsi	costruire	la	camera	da	
letto	o	la	cucina.		
All’epoca,	 ma	 vedremo	 successivamente	 ancora	 adesso,	 era	 la	 soddisfazione	 dei	 clienti	 a	
rappresentare	la	miglior	pubblicità	per	la	piccola	azienda.	
Il	suocero	di	Domenico,	malgrado	il	suo	passato	da	marinaio,	non	aveva	conoscenze	specifiche	
nella	 città	 di	 Genova	 ma	 erano	 gli	 stessi	 ovadesi,	 che	 tramite	 il	 passaparola	 facevano	
conoscere	il	loro	lavoro	nella	vicina	Liguria,	“noi	non	andavamo	mai	in	città	a	farci	pubblicità	
non	c’erano	né	il	tempo	né	i	mezzi	per	farlo”.	
Ovada	 era	 vitale	 e	 i	 rapporti	 tra	 le	 persone	 erano	 di	 collaborazione	 e	 reciproco	 aiuto	
“Caricavamo	 le	 tavole	 sulla	 carretta	 a	mano	 in	 cima	Via	 San	Paolo	dove	Ottonello	 aveva	un	
capannone	 che	 fungeva	 da	magazzino	 per	 le	 tavole	 di	 legno,	 una	 volta	 ottenuta	 la	materia	
prima	da	lavorare	tornavamo	nel	nostro	laboratorio.	Successivamente	presso	la	Centrale	dei	
Frati,	dove	c’erano	lucidatori	e	verniciatori,	 le	nostre	creazioni	venivano	rifinite	ed	ultimate,	
pronte	ad	entrare	nelle	case	delle	persone.		
Per	 le	 consegne	 fuori	 città	 erano	 soliti	 noleggiare	un	 camioncino,	 “il	mitico	615,	un’azienda	
locale	lo	metteva	a	disposizione	di	noi	artigiani	con	tanto	di	autista”.	
Come	 spesso	 accade	 quando	 si	 è	 di	 fronte	 ad	 una	 scarsità	 di	 mezzi	 è	 l’ingegno	 a	 farla	 da	
padrone,	all’epoca	l’attrezzatura	si	limitava	ad	una	sega,	pialla	e	molto	talento	nella	manualità.	
I	 mobili,	 che	 ora	 sono	 costruiti	 partendo	 da	 disegni	 o	 progetti	 dettagliati	 spesso	 con	 il	
supporto	di	architetti,	una	volta	seguivano	un	processo	di	creazione	molto	differente.	
Ai	clienti,	che	si	recavano	in	bottega,	venivano	fatte	vedere	alcune	foto	di	mobili	standard	che	
costituivano	 i	 modelli	 di	 riferimento,	 da	 quel	 primo	 spunto	 inziale	 s’iniziava	 a	 lavorare	 di	
fantasia,	“venivano	da	“Il	Moro”,	il	soprannome	di	mio	suocero,	che	con	le	sue	capacità	poteva	
costruire	una	camera	bella,	robusta	e	soprattutto	che	durasse	nel	tempo”.	
Ad	 Ovada	 c’era	 un	 forte	 fermento	 artigiano,	 erano	 attivi	 molti	 falegnami	 e	 mobilieri	 come	
Bertero,	Scorza,	Lantero,	Ferrando	e	Torrielli	alla	costruzione	vera	e	propria	si	affiancava	già	
la	tendenza	di	comprare	qualcosa	in	Brianza	per	poi	semplicemente	rifinirlo,	erano	le	prime	
avvisaglie	di	una	dinamica	che	si	andava	affermando.	
All’inizio	 degli	 anni	 ’60	 Domenico,	 che	 lavorava	 sempre	 come	 dipendente	 nella	 bottega,	
assiste	a	quella	che	può	essere	considerata	come	la	scelta	strategica	decisiva	per	la	vita	stessa	
dell’azienda,	 infatti	 alla	 produzione	 mobili	 si	 affiancò	 una	 forte	 specializzazione	 nella	
costruzione	di	serramenti.	
Questo	perché,	come	abbiamo	già	detto,	tutti	i	più	grossi	mobilieri	di	Ovada	stavano	mutando	
la	 loro	 natura	 di	 costruttori	 di	 mobili	 per	 specializzarsi	 nel	 loro	 commercio,	 “mio	 suocero	
invece	si	era	sempre	rifiutato	di	abbandonare	la	costruzione	e	diventare	semplice	espositore,	
aveva	capito	che	era	necessario	cambiare”.		
La	 fama	dell’ovadese	nella	 costruzioni	di	mobili	 era	 fortissima	e	questo	 aveva	permesso	ad	
alcune	aziende	 locali	di	 farsi	carico	di	commesse	di	assoluta	 importanza	e	rilevanza,	ma	già	
dopo	alcuni	anni	dalla	fine	della	guerra	questa	situazione	cambiò.	
In	azienda	fu	deciso	di	concentrarsi	sulla	costruzione	di	serramenti	che	stava	diventando	una	
nicchia	di	mercato	piuttosto	 fiorente,	alimentata	da	un	comparto	edilizio	sempre	più	attivo,	
“abbiamo	costruito	i	serramenti	di	tre	palazzi	in	Corso	Italia	e	in	questo	modo	abbiamo	avuto	



la	possibilità	di	 acquistare	 la	nostra	prima	abitazione	e	 abbiamo	 sviluppato	 rapporti	diretti	
con	i	costruttori,	eravamo	partner	di	alcuni	di	essi”.		
In	 città	 nacquero	 vere	 e	 proprie	 cooperative	 di	 costruttori	 che	 si	 creavano	 ad	 hoc	 per	
costruire	 palazzi,	 il	 lavoro	 era	 quindi	 molto	 intenso	 e	 le	 commesse	 si	 susseguivano	 senza	
sosta.	
A	25	anni,	dopo	vari	avvicendamenti	nell’azienda,	Domenico	diventa	socio	e	per	lui	cambiano	
completamente	i	ritmi	di	vita	e	le	responsabilità,	l’orario	di	lavoro	non	era	più	di	otto	ore	ma	
andava	dalle	7:30	alle	12	e	dalla	14	alle	20	sabato	compreso.	Il	nostro	intelocutore	viaggiava	
tutti	 i	 giorni	 sul	 treno	 Genova‐Ovada	 delle	 6:20,	 essendosi	 i	 genitori	 trasferiti	 a	 Genova	 da	
Casaleggio	Boiro.	
Agli	inizi	degli	anni	’70	Domenico	sposa	Lia,	figlia	di	Antonio.	
I	cambiamenti	non	sono	finiti,	 l’azienda	vive	un	momento	felice	e	nonostante	una	situazione	
italiana	e	mondiale	quantomeno	turbolenta,	da	semplice	dipendente	diventa	socio.	
I	 due	 soci	decidono	per	un	 altro	 spostamento	di	 sede:	 “Le	nostre	decisioni	 sono	 state	 tutte	
molto	ponderate	e	ragionate	non	era	nel	nostro	stile	buttarci	in	avventure,	però	il	lavoro	ci	ha	
imposto	di	operare	delle	scelte.	Quando	eravamo	in	Corso	Italia	avevamo	poco	spazio,	dopo	
per	pochi	anni	siamo	stati	in	via	Ruffini	dove	avevamo	già	circa	350	mq	e	abbiamo	comprato	
la	prima	squadra	perché	lo	Stato	ci	aveva	dato	il	contributo	del	25%	a	fondo	perduto”.	
E’	 chiaro	 che	ormai	 la	 bottega	 artigianale	ha	 lasciato	 spazio	 ad	una	 vera	 e	propria	 azienda,	
sempre	caratterizzata	però	dai	valori	del	lavoro	e	della	manualità.		
La	 neonata	 “Sciutto	 e	Resecco”,	 nome	 che	 l’azienda	porta	 tutt’ora,	 cambia	 ancora	 una	 volta	
sito	 produttivo	 e	 questa	 volta	 si	 sposta	 in	 una	 zona	 industriale,	 a	 Ovada,	 caratterizzata	 da	
cinquecento	metri	quadrati	di	spazio;	all’interno	della	struttura	lavorano	tre	dipendenti	oltre	
ai	due	soci.		
Il	 nuovo	 assetto	 produttivo	 permetteva	 agli	 artigiani	 di	 venire	 incontro	 alle	 richieste	 dei	
clienti	 che	diventavano	sempre	più	particolari	e	complicate,	 il	design	e	 la	creatività	stavano	
prendendo	il	sopravvento	sulla	robustezza	e	il	duraturo.	
Uno	 dei	 clienti	 più	 prestigiosi	 ed	 importanti,	 che	 Domenico	 ricorda	 con	 affetto	 ed	
ammirazione	è	 senz’altro	Adriano	Bausola	che	 fu	Rettore	dell’Università	Cattolica	di	Milano	
dal	1983	al	1998,	nato	a	Ovada	nel	1930	e	morto	a	soli	69	anni,	è	stato	uno	dei	personaggi	più	
importanti	della	 città,	ha	 ricevuto	ben	quattro	 lauree	honoris	 causa	e	 la	 sua	biografia	 trova	
spazio	nell’Enciclopedia	Treccani:	 “abbiamo	rivestito	 tutta	 la	 casa	del	professore	di	 librerie,	
anche	 intorno	 ai	 radiatori	 abbiamo	 dovuto	 creare	 lo	 spazio	 per	 alloggiare	 tutti	 i	 libri,	
addirittura	 anche	 sopra	 la	 cucina,	 abbiamo	 curato	 gli	 arredamenti	 sia	 dell’appartamento	 a	
Milano	che	della	sua	villa	a	Ovada,	era	solito	dirci	che	aveva	una	collezione	di	tremila	volumi	e	
che	li	aveva	letti	tutti.	Era	un	personaggio	molto	carismatico	che	vedeva	lo	studio	come	una	
missione	ed	era	concentrato	al	massimo	su	quello”,	Domenico	scruta	nella	sua	memoria	e	si	
ricorda	che	il	Professore	si	rivolse	proprio	a	loro	perché	avevano	la	fama	di	“bravi	artigiani”	
senza	una	vera	e	propria	conoscenza	personale	ma	che	era	venuto	a	sapere	di	loro	grazie	al	
passaparola.	
“E’	 arrivato	da	noi	 grazie	alla	 sorella,	 che	era	 cardiologa,	 lei	 abitava	 in	un	palazzo	di	Ovada	
dove	avevamo	costruito	tutti	i	serramenti	e	alcuni	mobili”.	



Formidabili	 quegli	 anni,	 nel	 decennio	 ‘70	 si	 sono	 succeduti	 diversi	 eventi	 che	 hanno	
caratterizzato	 la	 vita	 di	 Domenico,	 la	 maggior	 parte	 di	 questi	 sono	 stati	 positivi,	 come	 il	
matrimonio	o	la	nascita	del	figlio	primogenito	Alberto	nel	1975.	
Come	in	tutte	le	storie	però	c’è	un	momento	di	rottura	di	un	equilibrio	raggiunto	con	sacrifici	
e	fatica,	nel	1977	Ovada	fu	sconvolta	da	una	terribile	alluvione	che	mise	in	ginocchio	il	tessuto	
economico	e	sociale	della	città.	
La	 “Sciutto	 e	 Resecco”	 non	 fu	 risparmiata	 dalla	 furia	 dell’acqua,	 a	 questo	 punto	 la	 nostra	
chiacchierata	 con	 Domenico	 riporta	 alla	 luce	 avvenimenti	 che	 hanno	 segnato	 in	 modo	
indelebile	l’animo	gentile	del	personaggio	che	abbiamo	deciso	di	raccontare.	
In	 quell’autunno	 il	 capannone	 della	 fabbrica	 fu	 invaso	 dall’acqua	 che	 raggiunse	 l’altezza	 di	
1,70	metri,	sembrava	fosse	l’interno	di	una	barca	in	procinto	di	affondare	e	con	essa	i	sacrifici	
di	una	vita	e	tutti	i	sogni	di	Domenico.	
La	difficoltà	del	momento	traspare	dalle	sue	parole	e	in	lui	scorgiamo	subito	la	commozione	e	
al	contempo	il	ricordo	orgoglioso	della	lenta	rinascita.		
Fu	 così	 che	 aiutato	 dal	 suocero,	 ormai	 anziano,	 dopo	 giornate	 estenuanti	 di	 lavoro	 e	 notti	
insonni	 il	 nostro	 falegname,	 riuscì	 a	 venir	 fuori	 da	 questa	 difficile	 situazione	 e	 a	 rilanciare	
l’azienda.	
Questo	decennio	così	tormentato	vede	però	un	altro	lieto	avvenimento,	la	nascita	della	figlia	
secondogenita	Silvana.	
Il	nostro	viaggio	si	avvicina	sempre	di	più	ai	giorni	nostri	ma	altri	racconti	ci	attendono	e	la	
storia	 sta	 prendendo	 sempre	 più	 forma.	 Domenico	 uomo	 riservato	 e	 timido	 ha	 voglia	 di	
raccontare,	con	un	pizzico	di	orgoglio	e	forse	eccessiva	modestia,	quello	che	ha	creato.	
L’attore	principale	del	nostro	incontro	ora	diventa	Alberto,	rimasto	ad	ascoltare	suo	padre	in	
modo	attento	e	con	una	 forte	dose	di	stima	che	 lascia	 trasparire	dai	suoi	atteggiamenti,	ora	
l’azienda	è	nelle	sue	mani	e	in	quelle	della	sorella.	
Fin	da	piccolo	Alberto	ha	 sempre	 frequentato	 l’azienda,	ha	 sentito	 il	profumo	del	 legno	che	
caratterizza	 le	 falegnamerie	artigiane	e	ha	capito	 il	valore	del	 lavoro	vedendo	 l’impegno	del	
padre,	 ecco	 perché	 finite	 le	 scuole	 durante	 l’estate	 passava	 le	 giornate	 in	 azienda,	
cimentandosi	in	piccoli	lavori	e	cercando	di	essere	utile,	di	dimostrare	attaccamento	e	affetto	
verso	suo	papà.	
“Uno	dei	ricordi	indelebili	che	porto	sempre	con	me	è	il	coraggio	e	la	determinazione	che	ha	
dimostrato	mio	padre	quando	per	la	seconda	volta	è	stato	colpito	dall’alluvione	nell’87,	penso	
che	pochi	avrebbero	continuato	a	persistere	nella	sua	attività”	Alberto	afferma	poi	“mio	padre	
è	 ripartito	 ma	 ricordo	 che	 per	 alcuni	 anni	 in	 famiglia	 la	 sua	 presenza	 era	 sporadica,	 ma	
comunque	 tangibile,	ha	avuto	 la	 capacità	di	essersi	 costruito	una	 forte	credibilità	 che	gli	ha	
permesso	 di	 superare	 questa	 situazione	 sia	 con	 il	 lavoro	massacrante	 che	 con	 l’aiuto	 delle	
istituzioni	e	la	fiducia	dei	clienti	che	non	è	mai	mancata,	se	siamo	qui	oggi	devo	dire	grazie	a	
questo	esempio	di	vita”.	
Un’altra	alluvione	quindi,	dopo	soli	dieci	anni,	un’altra	volta	 tutto	sembrava	perduto	e	 tutto	
invaso	 dall’acqua	 questa	 volta	 in	 modo	 ancora	 più	 distruttivo	 della	 prima.	 Il	 capannone	
inondato	da	1	metro	e	80	di	fango	e	l’onere	di	dover	fare	tutto	da	solo,	senza	i	consigli	e	l’aiuto	
dell’amato	suocero,	mentre	nella	nostra	mente	passano	questi	pensieri,	guardiamo	Domenico	
uomo	minuto	e	serio	e	capiamo	che	la	sua	fibra	è	uguale	è	quella	del	materiale	che	tanto	ha	
lavorato,	capace	di	piegarsi	e	di	contorcersi	ma	senza	spezzarsi.	



Ancora	 oggi	 Domenico	 dopo	 queste	 vicissitudini	 racconta	 del	 suo	 difficile	 rapporto	 con	 il	
maltempo,	che	lo	porta	a	svegliarsi	appena	percepisce	l’aumentare	dell’intensità	della	pioggia	
“Durante	 gli	 anni	 degli	 alluvioni	 io	 sono	 andato	 contro	 tutti,	 anche	 in	 famiglia.	 Tutti	 mi	
dicevano	smetti,	pianta	lì,	vai	a	lavorare	da	qualche	parte.	La	mia	voglia,	la	mia	vocazione	e	il	
mio	 sogno	era	quello	di	 continuare	e	di	 costruire	qualcosa	per	me	e	per	 il	 futuro	della	mia	
famiglia,	per	tante	notti	non	ho	dormito,	pensavo	ai	miei	figli,	al	mio	capannone	pieno	d’acqua.	
In	quei	giorni	la	testa	era	nel	pallone,	non	riuscivo	a	prendere	una	decisione	non	me	la	sentivo	
di	abbandonare	tutto,	ho	passato	un	mese	e	mezzo	nell’87	in	cui	dovevo	decidere	quale	strada	
prendere	per	il	mio	futuro.	Quello	che	ho	deciso	mi	ha	portato	fino	a	qui.	Però	pur	con	tutti	i	
dubbi	e	le	paure	che	mi	hanno	segnato	ho	sempre	saputo	che	non	avrei	mai	smesso	di	fare	il	
falegname	neanche	nei	giorni	più	brutti,	ho	sempre	creduto	nel	mio	lavoro”.	
“Certo	 quando	 c’erano	 i	 temporali	 mi	 svegliavo	 di	 soprassalto	 e	 andavo	 nel	 capannone	
cercavo	 di	 alzare	 i	 motori	 e	 mettere	 a	 riparo	 le	 attrezzature,	 mettevo	 tutto	 sui	 cavalletti.	
Ancora	adesso	quando	c’è	il	temporale	mi	agito	e	non	dormo”.	
L’esempio	 del	 padre	 è	 stato	 fondamentale	 per	 Alberto	 che	 ha	 sentito	 subito	 la	 volontà	 di	
diventare	 imprenditore	“Ero	consapevole	che	avrei	potuto	trovare	un	posto	più	stabile”,	ma	
fare	l’imprenditore	è	una	questione	di	attitudine,	dopo	tre	anni	di	gavetta	dove	ha	cercato	di	
carpire	 alcuni	 dei	 segreti	 del	mestiere	dal	 padre,	 a	 soli	 22	 anni,	Domenico	decise	 che	 fosse	
tempo	di	dargli	fiducia	“mi	ha	dato	corda	anche	troppa	a	volte	mi	mandava	nei	cantieri,	anche	
se	avevo	poca	esperienza,	dovevo	parlare	con	i	muratori	o	fare	preventivi	e	conti,	questo	mi	
ha	 aiutato	 mi	 ha	 fatto	 imparare	 sulla	 mia	 pelle,	 molte	 volte	 mi	 tremavano	 le	 gambe	 mi	
sembrava	difficile	confrontarmi	direttamente	con	imprenditori	ed	esperti	del	mestiere”.	
Domenico	 si	 ricorda	 bene	 di	 come	 ha	 accompagnato	 Alberto	 verso	 la	 conoscenza	 e	 la	
padronanza	del	mestiere	ma	anche	di	come	avere	i	figli	in	azienda	sia	stata	per	lui	una	grande	
risorsa	“Ho	iniziato	a	fargli	fare	i	preventivi	e	i	primi	calcoli,	direttamente	in	azienda,	questo	
per	me	è	stato	un	grande	aiuto,	pensate	che	quando	eravamo	nella	zona	industriale	di	Ovada,	
avevamo	 solo	 il	 telefono	 senza	 ufficio	 con	 vicino	 un	 piccolo	 tavolo	 per	 prendere	 qualche	
appunto.	La	parte	amministrativa	la	facevo	dopo	l’orario	di	lavoro,	sempre	a	casa	dopo	cena,	
scrivevo	i	preventivi	in	bella	copia	da	sottoporre	poi	ai	clienti”.	
Dare	 continuità,	 è	 questa	 è	 l’unica	 strada	 per	 mantenere	 viva	 una	 realtà	 produttiva	 “Altri	
artigiani	che	ho	conosciuto	che	avevano	padri	più	intransigenti	che	si	fidavano	meno	di	loro	
hanno	avuto	poi	grossi	problemi	una	volta	che	il	proprio	genitore	è	andato	in	pensione	o	ha	
smesso	di	seguire	l’azienda”.	
La	famiglia	è	stata	sempre	il	filo	conduttore	di	tutto	il	nostro	incontro,	ha	scandito	i	momenti	
belli	 e	 le	 difficoltà	 della	 vita,	 Domenico	 ci	 parla	 della	 sua	 prima	 nipotina	 e	 subito	 in	 lui	
affiorano	emozione	e	volontà	di	raccontare	la	sua	esperienza	da	nonno	“Da	quando	è	nata	la	
mia	nipotina	Adele	molte	cose	sono	cambiate,	ora	ha	sette	anni	e	al	suo	ritorno	da	scuola	vado	
sempre	a	casa	mezz’ora	prima”.	
“Devo	 essere	 sincero	 questa	 cosa	 con	 i	 miei	 figli	 non	 l’ho	 mai	 fatta,	 rimanevo	 sempre	 in	
fabbrica	e	tornavo	solamente	la	sera,	ma	appena	avevo	un	momento	libero	giocavo	con	loro	a	
calcio	o	a	tamburello,	facevamo	anche	rumore	e	i	vicini	brontolavano”.	
Domenico	 continua	 con	 il	 suo	 racconto:	 “I	 bambini	 di	 Silvana	 sono	 sempre	 qui	 con	 noi	 in	
azienda,	anche	il	piccolo	Simone	di	quattro	anni,	visto	che	mia	moglie	è	casalinga	e	aiuta	mia	
figlia	quando	era	impegnata	nel	lavoro.	



Da	 un	 anno	 a	 questa	 parte	 è	 arrivata	 anche	 Giulia,	 figlia	 di	 Alberto	 e	 della	 sua	 compagna	
Daniela”.	
In	una	famiglia	così	legata	e	accogliente	anche	il	rapporto	stesso	con	i	dipendenti	è	visto	come	
un	forte	legame,	una	specie	di	patto	che	li	lega	e	rispecchia	perfettamente	il	concetto	stesso	di	
squadra,	Alberto	ci	spiega	che	“Il	rapporto	con	i	nostri	dipendenti	è	consolidato,	uno	è	con	noi	
dal	88	uno	dal	2002	e	l’altro	dal	2010,	abbiamo	questi	ragazzi	che	hanno	più	o	meno	la	mia	
età,	vorremo	andare	verso	la	pensione	insieme.	L’artigiano	ha	un	rapporto	molto	franco	con	i	
dipendenti	 loro	 sanno	 tutto	 dell’azienda,	 sanno	 benissimo	 come	 vanno	 le	 cose,	 ci	
confrontiamo	con	loro	quotidianamente	e	parliamo	dei	lavori	che	dobbiamo	affrontare”.	
Domenico	parla	di	come	lui	stesso	intende	il	lavoro,	ci	spiega	che	è	importante	insegnare	sia	il	
mestiere	da	un	punto	di	vista	manuale,	ma	anche	avere	un	approccio	virtuoso	verso	l’impegno	
lavorativo,	ed	è	proprio	questo	uno	dei	segreti	della	sua	impresa	“Creare	un	oggetto	vuol	dire	
fare	un	lavoro	bello	ma	vuol	dire	anche	voler	bene	al	tuo	lavoro,	se	hai	soddisfazione	fai	anche	
meno	fatica.	Noi	creiamo	qualcosa,	da	un	pezzo	di	legno	lasciamo	una	traccia	ed	è	quello	che	fa	
la	differenza	tra	un’economia	non	concreta	fatta	solo	di	soldi	e	noi,	il	nostro	impegno	diventa	
una	cosa	vera	e	tangibile”.	
La	 soddisfazione	nel	 lavoro	 diventa	 anche	 soddisfazione	 del	 cliente	 con	 il	 supporto	 attento	
anche	dopo	la	consegna	del	mobile	o	del	serramento,	seguendo	il	ciclo	di	vita	del	prodotto	con	
la	 manutenzione	 e	 il	 restauro,	 per	 assicurare	 durevolezza	 all’oggetto	 “Noi	 sul	 lavoro	
cerchiamo	 di	 essere	 più	 puntigliosi	 possibile,	 di	 andare	 incontro	 alla	 nostra	 clientela	
affezionata”.	
Questa	filosofia	è	completamente	agli	antipodi	dalle	logiche	che	muovono	le	grandi	catene	del	
settore	arredamento	di	oggi,	non	è	certamente	semplice	per	artigiani	così	attenti	al	prodotto	
vedere	 i	mobili	 ridotti	ad	un	mero	oggetto	di	 consumo	al	dettaglio,	 in	grandi	magazzini	che	
permettono	ad	ognuno	di	noi	di	improvvisarsi	artigiano.	
Alberto	 però	 chiarisce	 “A	 noi	 questi	 negozi	 non	 ci	 toccano,	 fanno	maggiore	 concorrenza	 ai	
mobilieri	 che	 vendono	 e	 non	 producono,	 noi	 abbiamo	 un	 target	 di	 clienti	 che	 cerca	 nel	
prodotto	 alcuni	 tipi	 di	 valore	 che	 sono	 assenti	 da	 certe	 lavorazioni.	Noi	 abbiamo	un	 rifiuto	
mentale	verso	questo	tipo	di	negozi	e	non	possiamo	aggiustare	i	mobili	fatti	male	o	lucidare	le	
cucine	dei	mobilifici	scadenti”.		
Oggi	nella	nuova	sede	della	Caraffa,	 inaugurata	nel	2000,	abbiamo	potuto	toccare	con	mano	
l’importanza	di	 una	 storia	 famigliare	 virtuosa,	 capace	di	 affrontare	 le	 avversità	 e	 di	 reagire	
alla	crisi	attuale	diversificando	l’offerta,	cercando	di	essere	dinamici	verso	il	consumatore	e	di	
adattarsi	sempre	al	mercato,	ma	avendo	ben	chiari	i	valori	del	lavoro	e	del	saper	fare.	
Le	difficoltà	di	questi	anni	si	sono	certamente	 fatte	sentire	“Questi	per	noi	sarebbero	potuti	
essere	gli	anni	buoni,	abbiamo	investito	continuamente	per	dieci	anni,	ora	avevamo	finito	di	
pagare	 mutui	 ed	 dopo	 aver	 comprato	 due	 macchine	 a	 controllo	 numerico	 saremmo	 stati	
pronti	per	mettere	del	fieno	in	cascina”.	
Alberto	 è	 un	 brillante	 quarantenne	 per	 lui	 è	 naturale	 guardare	 al	 futuro	 “sono	 passati	 già	
quasi	 sette	 anni	 dall’inizio	 della	 crisi	 e	 ancora	 oggi	 siamo	 in	 una	 situazione	 incerta,	 noi	
investiamo	le	nostre	risorse	in	azienda	perché	vogliamo	andare	avanti”.	
Il	nostro	incontro	è	finito,	una	volta	sulla	porta,	dopo	i	saluti,	Domenico	ci	lascia	con	una	frase	
che	racchiude	 il	 senso	profondo	di	un’esistenza	dedicata	al	mestiere	 “è	 importante	 lavorare	



bene	e	non	scontentare	il	cliente,	meglio	perdere	una	giornata	che	far	presto	e	non	far	bene;	
perché	non	si	fa	presto	si	perde	solo	del	tempo”.	
E’	 stato	 un	 viaggio	 interessante,	 ci	 portiamo	 dietro	 la	 consapevolezza	 di	 aver	 incontrato	
persone	che	grazie	al	loro	modo	di	concepire	la	vita	e	il	lavoro	rappresentano	una	realtà	su	cui	
possiamo	contare	tutti,	un	valore	aggiunto	per	 il	nostro	territorio,	da	non	dare	per	scontato	
ma	da	conoscere	e	tramandare.	
Ormai	siamo	in	movimento	e	la	direzione	ci	sembra	quella	giusta.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


