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Ho ripreso in mano questo libro intervista su Alessandro 
Corsini più volte senza riuscire a venirne a capo 
nonostante il prezioso aiuto di Simona Cremonini che ha 
raccolto la maggior parte delle testimonianze. 

I diversi pezzi presentano date di raccolta non congruenti 
con la data di pubblicazione ma ho preferito lasciare le 
stesse cosi come erano in origine.

Sono già passati cinque anni da quando Alessandro se ne 
è andato. Ci manca. 

In questo tempo più volte, nella nostra vita professionale 
ci siamo trovati a dire qui ci vorrebbe Sandro. Eh sì, in 
alcune cose era imbattibile.

     Alberto Bettoni
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Il contributo che mi sento di dare alla crescita civile, intellettuale 
e culturale della nostra collettività è quello di rendere sempre più 
intelligibili tutti quei principi che sono sottesi alle norme, ma anche di 
trovare i modi di comunicarli ad un pubblico sempre più vasto. In estrema 
sintesi: mentre con l’applicazione della norma il cittadino mantovano si 
trasforma in un suddito che esegue un dovere solo per evitare sanzioni, 
altra cosa è orientarlo verso una crescita intellettuale, dunque civile, 
strutturata dalla conoscenza dei principi che gli permettono di applicare 
le norme senza più paura delle sanzioni. Il mio sogno, allora, è quello 
di riuscire a coinvolgere anche Mantova in questo processo di crescita 
civile e sociale che stiamo portando in altre città, perché saper far propri 
i principi significa poter essere tolleranti, ed essere tolleranti vuol dire 
vivere senza l’assillo di sentirsi gli esecutori ineffabili della corretta 
applicazione delle norme che ci salvaguardano dalle sanzioni.

Alessandro Corsini

Ci sono due modi di esercitare la mia professione: quello del regista 
e quello del montatore. In breve, questo significa che la regia articola 
le problematiche professionali seguendo un preciso progetto culturale, 
in cui le norme prendono significato dai principi che le informano. Il 
montaggio, invece, è più pragmatico perché tende ad applicare la norma 
e ad evitare sanzioni.

Alessandro Corsini

Citazioni tratte da: rubrica “La Stanza dei Sogni” a cura di Giacomo Bucci ed 
Enrico Ratti, articolo pubblicato in prima pagina sulla Cronaca di Mantova il 17 
settembre 2004.
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Alessandro e noi

G li antichi Greci dice-
vano kalós kai aga-
thos: “bello e buo-

no”, ma anche “bello e nobile”, 
“superiore ed eccellente” oppu-
re “il meglio che un uomo possa 
essere”. 

Alessandro era così, amante del bello a 360°, dal la-
voro alla musica, alla lettura, dal cibo al vino, dal vestire 
al modo di esprimersi mai banale che nella sua precisione 
di termini e di date ti faceva quasi rabbia, che dire poi 
delle donne e degli amici.

In lui il bello diventava sostanza e non solo forma, 
uno stile di vita preciso, ordinato, rigoroso ma, quasi per 
contrappunto, con una passione per il superamento delle 
regole e per le emozioni forti – il deserto vissuto in un 
paio di occasioni gli era proprio piaciuto.

Sul lavoro mai disponibile a una standardizzazione: 
ogni sua attività era sartoriale, cucita addosso al cliente, 
ogni suo lavoro era frutto di revisioni innumerevoli per 
raggiungere un grado di perfezione che gli costava un im-
pegno fortissimo, ma che mai avrebbe potuto fare in modo 
diverso, sarebbe stato male. Discutendo sulle note inte-
grative al bilancio, che si ostinava a produrre manual-
mente e di sana pianta, più volte gli abbiamo segnalato 
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che noi eravamo degli artigiani e non degli artisti e che 
non stavamo facendo un quadro ma un allegato al bilancio. 
Per lui era inaccettabile.

La musica, per la quale la passione era fortissima, 
trovava sfogo in una raccolta di alcune centinaia di CD, 
dal hard rock anni 70, al jazz, ad alcuni generi di avan-
guardia difficilmente inquadrabili, per chiudersi con la 
musica classica che era entrata in casa con Elda. Musica 
che faceva permanentemente da sottofondo quando lo an-
davi a trovare a casa, una casa che rispecchiava Sandro, 
ricercatissima, ricca di oggetti grandi e piccoli dissemina-
ti ovunque, anche a terra, diremmo quasi per certi aspetti 
esageratamente studiata e curata fin nei minimi partico-
lari. I libri, che consumava nei fine settimana, riempivano 
ogni scaffale o angolo disponibile. L’immancabile inserto 
culturale della domenica de Il sole 24 ore non sfuggiva mai 
alle sue attente cure. In casa Corsini non c’era la televisio-
ne, il che creava spesso situazioni ridicole quando qualcu-
no accennava qualcosa del tipo: ieri sera a Report hanno 
presentato........

Che serate alla Crepa o all’Umbreleer a degustare cibi 
e vini con la giusta calma, metodicità, disquisendo con il 
gestore amico con una competenza enciclopedica che ti 
metteva in soggezione.

Esercitava un grande fascino sulle donne perché era 
piacevole piacere a Corsini, sempre garbato, mai sopra le 
righe, con tutte quelle attenzioni che forse sono di tempi 
passati, difficilmente riscontrabili nel frenetico modo di vi-

ALESSANDRO  E  NOI
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vere di oggi, ma che tanto piacciono.
Gli amici di una vita, Mario, Riccardo e Ulisse, in-

toccabili, con i quali, compatibilmente con gli impegni di 
lavoro il mercoledì sera era d’obbligo. E noi, che abbiamo 
condiviso con lui un sodalizio nato oltre 20 anni fa - scher-
zando gli facevamo presente che era il suo matrimonio più 
lungo –, momenti facili e momenti difficili, a volte di duro 
confronto che hanno cementato, pur nella consapevolezza 
della profonda diversità di ognuno di noi, la nostra for-
za, la convinzione della ineluttabilità del nostro percor-
so assieme. Mai, anche nei momenti più complessi, ci ha 
sfiorato l’idea di andarcene ognuno per la propria stra-
da. Sandro era l’uomo della prudenza, era il pompiere del 
gruppo e ultimamente la sua stanza era anche diventata il 
luogo in cui i collaboratori di studio, e non solo, andavano 
a sfogarsi. Lui, scherzando, diceva di essere diventato una 
precisa parte anatomica dell’organismo dello studio. Ma 
questo ruolo che sotto certi aspetti lo stancava per contro 
gli piaceva. 

Poi un anno e mezzo fa la scoperta della malattia, 
l’intervento, le cure. E ancora, Sandro è rimasto Sandro, 
riservato – ci aveva di fatto imposto l’obbligo del silen-
zio –, presente, puntuale negli impegni e desideroso di 
non disturbare. La coscienza delle sue condizioni di sa-
lute sempre sostenuta da una speranza che non lo ha mai 
abbandonato fino all’ultimo. Una volontà di non arrender-
si, di non perdere la lucidità di pensiero che negli ultimi 
giorni gli è costata uno sforzo immane. Una capacità e 

ALBERTO,  LUCA  E  PAOLO
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una volontà di sopportazione del dolore che ci obbligava 
a leggere in una smorfia, nei pugni serrati le sue difficoltà. 
Momenti di grande sofferenza ma anche di grande comu-
nione. Ci siamo spesso ripetuti che gli amici si scelgono. 

Se ne è andato un martedì pomeriggio circondato da 
chi gli ha voluto bene. Ora riposa in pace con il suo im-
mancabile zainetto, nel quale si porta gli occhiali, lo spaz-
zolino, Il sole 24 ore, le sigarette, ………….

Per Elda, per noi e per tanti che l’hanno conosciuto è 
difficile non pensare che domani lo vedremo nel suo uffi-
cio, che è solo momentaneamente assente per un convegno 
chissà dove. A domani Sandro.

Alberto, Luca e Paolo

ALESSANDRO  E  NOI
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Paolo Meneghetti e Alberto Bettoni, soci

(Meneghetti) Io e Sandro ci siamo conosciuti da adolescenti, abbiamo fatto 
la stessa scuola e frequentato la stessa compagnia, ma poi per un certo periodo 
ci siamo persi di vista.

Ci siamo rincontrati, anni dopo, a un convegno dei commercialisti di Man-
tova, il primo a cui facevo un mio intervento. Quando ho terminato, e l’evento 
è finito, Alessandro è venuto a salutarmi e a congratularsi.

Nessuno dei due sapeva che cosa avesse fatto l’altro negli anni precedenti 
e che fossimo diventati entrambi commercialisti, e così abbiamo ripreso i con-
tatti, inizialmente proprio per puro caso. Poi invece abbiamo iniziato a colla-
borare, ognuno mantenendo il proprio studio, io a Mantova e Sandro a Goito, 
anche se alcuni clienti li gestivamo insieme. Nel 1990 c’è stato il grande passo, 
la costituzione dello studio associato: abbiamo conosciuto Alberto e altri due 
commercialisti e abbiamo deciso di realizzare insieme uno studio unico.

(Bettoni) Per alcuni anni il cambiamento è stato all’ordine del giorno per-
ché, così come ci eravamo uniti, con altri gli due soci ci siamo separati nel giro 
di un anno e mezzo e nel 1992 siamo rimasti io, Sandro e Paolo come soci dello 
studio. Era novembre. Sandro aveva una memoria di ferro e ora si ricorderebbe 
non solo il giorno preciso, ma anche se fosse mattina o pomeriggio.

Separarsi dagli altri due soci fu tutt’altro che facile, gli animi erano tesi e fu 
Sandro alla fine a trovare una via d’uscita ad una situazione per nulla facile. Gli 
costò molto e conservò dell’anno e mezzo passato in cinque un ricordo talmen-
te negativo che quando gli si chiedeva da quando eravamo assieme dichiarava 
immediatamente novembre 1992. Aveva volutamente rimosso quel periodo e le 
discussioni che c’erano state.

 (Meneghetti) All’inizio della nostra collaborazione io e Sandro eravamo 
due amici che mettevamo insieme ‘poca cosa’: c’era un atteggiamento piutto-
sto goliardico sulla nostra collaborazione e comunque ognuno di noi aveva il 
suo studio. Ma poi, con l’unione anche con gli altri, siamo riusciti a mettere in 
comune tutte le nostre esperienze in modo più organico.
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(Bettoni) La fusione fu piuttosto complessa anche da un punto di vista eco-
nomico oltre che umano e professionale. Gli altri due professionisti da cui ci 
siamo poi separati avevano un’interpretazione diversa dalla nostra della profes-
sione e dei rapporti umani. Con i dipendenti interpretavano il ruolo del datore 
di lavoro stile 900 che noi non ritenevamo proficuo ed utile ad un buon clima di 
studio. Anche con i clienti, soprattutto in quei casi in cui, con una conoscenza 
di 20 anni, è difficile sganciarsi a livello umano siamo spesso stati tolleranti, 
talvolta troppo ma tant’è questa era la nostra natura.

Con la fusione ci siamo misurati tanto con noi stessi quanto reciprocamen-
te, perché è stata l’unione di professionisti e persone diverse ma con pari digni-
tà: non c’era un capo. È opportuno sottolineare che la nostra è stata una delle 
prime esperienze di studio associato così grande, che ha fatto scuola a Mantova.

Di certo noi tre, in seguito alla separazione dagli altri due professionisti, 
abbiamo avuto la volontà di stare assieme e maturato le condizioni per farlo, 
contando che abbiamo passato assieme oltre 20 anni. Forse, il segreto è che ci 
siamo sempre detti tutto ciò che pensavamo anche quando dicevamo cose che 
facevano male, ma sempre, quando qualcuno di noi imboccava una strada sba-
gliata gli altri due ad un certo punto intervenivano a correggere il tiro ponendo 
la parola fine a iniziative non utili e anzi a volte dannose.

La divisione dei compiti è stata naturale e legata alla propensione di cia-
scuno di noi, anche perché ci siamo trovati casualmente a fare quel che voleva-
mo, e abbiamo trovato sicuramente una certa complementarietà. Se la gestione 
spicciola è spesso stata affidata a Bettoni, le scelte importanti sono state sempre 
assunte assieme cercando e trovando soluzioni condivise da tutti e tre.

(Bettoni) Già dalla fine degli anni 90 si era creato un rapporto molto forte 
tra lo Studio ed Euroconference. Paolo e Sandro erano figure di punta della 
struttura citata l’uno in particolare per la convegnistica e l’altro tanto per la 
convegnistica, con particolare riferimento alla  fase della progettazione, quanto 
per l’editoria. Io per Euroconference ho curato l’analisi e lo sviluppo di alcuni 
software poi commercializzati dalla società ma di fatto non mi allontanavo dal-
la sede mentre Sandro e Paolo erano spesso via per convegni per cui io mi oc-
cupavo dell’organizzazione interna e dei rapporti urgenti  con i clienti. L’essere 
assieme ci permetteva di sviluppare iniziative che singolarmente non avremmo 
potuto portare avanti per motivi logistici: spontaneamente ci siamo divisi così 
le competenze. 

In seguito, con l’entrata nello studio di Luca Caramaschi, come giovane 
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socio, c’è stato un riassestamento e una rimodulazione di tutti i rapporti. In 
breve tempo Luca ha preso un ruolo centrale dal punto di vista organizzativo ed 
amministrativo dello studio. Con la sua nota “delicatezza” è intervenuto a piedi 
pari su questioni importanti riuscendo per altro a farsi insultare più volte anche 
da Sandro che, pur condividendo il fine, mal tollerava come tutti noi i modi ma 
tant’è che i risultati ci azzittivano tutti.

Col passare degli anni Sandro si è sempre più dedicato alla attività formati-
va ed editoriale. Tutti ricordano la sua creatura “Bilancio, vigilanza e controllo” 
rivista mensile di una caratura davvero notevole. Quello era il suo mondo, l’ap-
profondimento, lo studio, il confronto accademico. La gestione del quotidiano 
di fatto lo infastidiva e tranne il rapporto con alcuni clienti storici preferiva 
ridurre i contatti con gli stessi al minimo sindacale.  Demandava a noi le “beghe 
interne” che riteneva poco rilevanti ma alle quali non si sottraeva se costretto 
dalle situazioni.

Era sostanzialmente un conservatore, anche se formalmente si professava 
progressista,  e i cambiamenti per lui erano un fastidio. Per contro si fidava 
abbastanza delle scelte di gestione poste in essere da noi.

Nel 2001 ci siamo trasferiti da via Cavour 96 a via Cremona 28 dove siamo 
ora. Era l’ennesimo trasloco che facevamo. Avevamo acquistato e ristrutturato 
in un paio di anni la palazzina spogliatoio degli ex magazzini fiduciari della 

Paolo Meneghetti e Alberto Bettoni.
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Cariplo. Quando siamo arrivati con il primo carico di mobili e di scatoloni 
(circa 500) siamo saliti su per le scale io e Sandro e lui arrivato in cima mi ha 
chiesto: dov’è la mia stanza? In due anni non era mai venuto a vedere la nuova 
sede. Sandro era così.

Nella sua stanza aveva portato quella che era stata la libreria di suo padre 
Aldemio (pure lui commercialista) nella quale aveva stipato e catalogato in 
buon ordine ritagli di giornale di interesse professionale. Se avevi bisogno di 
qualche cosa andavi da lui mai chiedendogli ‘Hai?’, ma piuttosto ‘Mi dai?’. E 
lui spesso senza alzarsi dalla poltrona ti indicava anta, scaffale e ripiano dove 
recuperare quanto avevi chiesto poi, si passava immediatamente dalla fotoco-
piatrice di fronte alla sua porta riproducendo quanto necessario e restituendo 
immediatamente quanto ricevuto in custodia temporanea breve: non si sa mai 
che potesse succedere di smarrire qualche ritaglio.

Aveva una gran passione per l’ordine e catalogava tutto.
Che dire del suo ruolo di responsabile del divieto di fumare in ufficio. Era 

il primo trasgressore e accumulava sigarette di cenere senza scuoterle  che im-
mancabilmente rovinavano sulla scrivania. Era un rito.

Spassosissime le sue esternazioni ed i cartelli appesi nei servizi igienici 
dell’ufficio che invitavano utilizzatori poco attenti a migliorare la loro mira. 

Che dire in fine del nervosismo, e non solo, che gli procurava il rumore dei  
tacchi femminili nel corridoio su cui dava la porta del suo ufficio.

Negli ultimi anni, poi, Sandro aveva assunto anche un ulteriore ruolo, tutti 
andavano da lui quando dovevano lamentarsi o sfogarsi per qualcosa, per ester-
nare le difficoltà: ascoltava con piacere... o perlomeno non gli dispiaceva, pare-
va. Lui ironicamente sosteneva di essere diventato una precisa parte anatomica 
dello studio che non era l’ombelico.

Sandro era l’uomo della mediazione, era il ‘pompiere’ delle discussioni... 
naturalmente quando non era lui la benzina che incendiava le situazioni, dato 
che non aveva affatto un carattere debole!

Sandro era sempre riservato nel suo modo di porsi, aveva un rapporto posi-
tivo con tutti anche se in studio e a noi soci non raccontava molto o tutto di sé: 
avevamo una vita professionale molto unita ma amicizie diverse, lui come noi 
frequentavamo ambienti diversi.

Aveva molti interessi e la sua passione per la catalogazione si rispecchiava 
anche nel privato: aveva addirittura un elenco dei numerosissimi cd che posse-
deva, per non comprare ciò che aveva già, anche se qualche volta si sbagliava 
con acquisti doppi. Ascoltava un po’ di tutto anche se lui stesso diceva che 
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alcuni suoi dischi fossero inascoltabili e noi concordavamo. Aveva appunto una 
grande passione per la musica, aveva stereo dappertutto, ma anche montagne di 
libri perché amava leggere, mentre non aveva il televisore da una decina d’anni, 
era totalmente fuori dal mondo televisivo e questo causava a volte situazioni 
buffe quando distrattamente dicevi qualcosa del tipo: Sandro hai visto ieri sera 
a Report …….. Subito ti rendevi conto e ci scappava da ridere.

Con collaboratori e dipendenti non l’abbiamo mai sentito alzare la voce, 
in tanti anni, e l’espressione ‘era un signore’ identifica perfettamente il suo 
tratto: lo era di natura, ma soprattutto voleva esserlo. Sapeva anche essere duro 
e tagliente ma sempre senza alzare la voce tranne in alcune situazioni in cui gli 
partiva sempre lo stesso improperio  di due parole che non si possono scrivere 
in un libro. 

Assomigliava anche fisicamente ad un gentiluomo inglese, ne aveva i tratti 
fisici e la figura, ma in particolare piuttosto che perdere la calma avrebbe fatto 
qualunque cosa. 

C’è stata una scena buffa, una volta... per un certo periodo avevamo cre-
ato una società di gestione di lavanderie e un giorno avevamo convocato il 
gestore perché le cose non andavano bene. Prima dell’incontro Alessandro si 
raccomandò con tutti dicendo ‘Manteniamo la calma e modi civili’, ma a metà 
appuntamento era così esasperato che si alzò, batté i pugni sul tavolo e gli disse 
senza mezzi termini che era un demente. E meno male che era stato proprio lui 
a invitarci a non perdere la calma!

Sandro era molto pacato, ma in rari momenti diventava nervosissimo: per 
questo il suo essere un signore pensiamo dovesse essere anche frutto della sua 
volontà.

Sandro ha sempre dato molto ai colleghi, non solo a noi: aveva molto amo-
re per la formazione ed era sempre disponibile, anche gli altri professionisti che 
non facevano parte dello studio sapevano che qui avrebbero potuto fare una 
telefonata o chiedere un parere in caso di difficoltà.

Sandro era una persona molto interessante che piaceva per il suo modo di 
porsi e per il suo stile. ha vissuto la malattia con la voglia di non “disturbare”.  
A volte ci siamo inseriti a forza nel suo percorso di cure perché ostinatamente 
rifiutava di farsi “aiutare”.  Con Paolo che aveva conosciuto fin da bambino il 
rapporto era molto profondo, nel modo in cui solo le amicizie che nascono da 
bambini possono essere. La mia stima, penso ricambiata, nei confronti di San-
dro è sempre stata grande al punto che in accordo con mia moglie l’avevano 
nominato tutore di nostro figlio Alessandro.
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Il mese di agosto 2013 l’abbiamo vissuto assieme a lui e ad Elda nella casa 
di Via Fratelli Bandiera. Lo Studio di fatto si era trasferito là. E’ stato un mese 
intensissimo di cene, di gente, di silenzi, di letture, di improvvise richieste da 
parte di Sandro che a volte ti spiazzavano.

Il nostro rapporto è cambiato,  crollate le barriere ci siamo spesso trovati in 
una comunione non ripetibile. Poche parole appunto, tanti silenzi, letture da lui 
consigliate e tanta sofferenza vissuta sempre cercando di non disturbare e fino 
all’ultimo una forte difesa della propria dignità.

Se ne è andato il 20 di agosto lasciandoci increduli e sgomenti. Si sape-
vamo che doveva succedere ma non quel giorno, domani, domani, domani ….

E ancora adesso che sono passati ormai due anni Sandro è per noi tutti più 
presente di quando era fisicamente presente. 

Ti accorgi dell’importanza vera delle persone quando non le hai più.

PS. Sandro mi ha lasciato il suo BMW R80 dicendomi vedrai ti darà soddi-
sfazione. Di fatto, pur avendo un’altra motocicletta uso solo questa. 
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Franco Artini

                    compagno d’università

h  o conosciuto Alessandro Corsini 
nel 1977 all’università a Bologna: 
tutti e due eravamo iscritti a eco-

nomia e commercio e dopo un po’ che ci si 
vedeva a lezione abbiamo iniziato anche a 
studiare assieme. 

Ci siamo visti, allora, per tre anni pie-
ni, e Sandro era sempre quello che faceva 
da mangiare: quando si cenava in gruppo lo 
si faceva da lui.

Ricordo che il giorno della laurea 
Sandro era come al solito vestito in modo 
classico-elegante, maglione di cachemire e 

camicia Oxford, pantaloni grigi, ma senza cravatta.
Il presidente della Commissione di Laurea, che incarnava perfettamente il 

clichè della cerimonia, evidentemente propenso alla ‘sceneggiata alla napoleta-
na’ quando Sandro gli si presentò davanti lo apostrofò con un ‘E lei dove pensa 
di andare?’

Alla fine, perché potesse laurearsi, fui costretto io a prestargli la cravatta... 
Andare a laurearsi senza cravatta era una mossa tipicamente sua, neanche 

io (che ero regolarmente incravattato) avrei pensato che potesse fare una scelta 
così inusuale, perché da uno che è sempre elegante questo non te lo saresti mai 
aspettato in un giorno del genere: ciononostante il fatto che fosse senza cravat-
ta, conoscendo l’uomo, poi mi sembrò normalissimo. 

C’è un altro aneddoto, sempre del periodo universitario, che indica il suo 
modo di essere.

Quando c’è stato l’attentato a Giovanni Paolo II°, nel 1981, noi eravamo a 
lezione. Era pomeriggio e quando siamo usciti dall’aula c’era ovviamente chi 
aveva sentito la notizia per radio, mentre noi non sapevamo ancora nulla. Quin-
di per i corridoi ci fu chi annunciò concitatamente ‘Hanno sparato al papa’. 
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E Sandro, in mezzo a tanta gente che reagiva sbigottita con tanti ‘Ma come?’, 
‘Ma chi è stato?’, se ne uscì con un lapidario: ‘L’hanno ammazzato?’. Che at-
tirò sguardi stupefatti invece che scandalizzati: lui, freddissimo e mangiapreti, 
aveva saltato i commenti del caso arrivando subito alla sintesi.

Comunque questo non significa che non credesse in nulla: avendo la casa 
di Bologna a una quindicina di metri dal sagrato di una chiesa ogni volta che 
aveva un esame andava prima ad accendere un cero. ‘Male non fa’, diceva.

Sandro era molto formale per certi aspetti e piuttosto originale per altri. 
Era difficilmente prevedibile, perché le sue manifestazioni originali avveniva-
no senza preavviso. 

Su certe cose era inglese, su altre un sudamericano.
Anche la sua casa poteva suggerire una certa austerità perché aveva un’e-

leganza anni Quaranta o Cinquanta, ma era tutto il contrario: ci si aspettava 
che fosse un luogo poco frizzante, invece c’era un contrasto tra la forma e la 
sostanza.

Sandro non guardava la tv, non si interessava al calcio: addirittura ‘sbagliò’ 
la data di uno dei suoi matrimoni, c’era una partita Francia-Brasile durante i 
mondiali e quindi molti durante la festa in realtà guardarono la partita.

Qualcosa che ci ha sempre legato molto è la passione per la musica. Negli 
anni ci siamo scambiati di tutto, gli avrò prestato duecento cd, principalmente 
di jazz, elettronica ed etnica: anche qui avevi davanti contemporaneamente un 
inglese e un sudamericano.

Un altro suo aspetto originale è che non ha mai voluto usare il navigatore, 
‘Non lo avrò mai per principio’ diceva. Anche se lui girava molto in auto per 
lavoro si è sempre rifiutato di affidarsi a uno strumento per farsi guidare, si 
muniva di cartine e piuttosto chiedeva a un passante.

Dopo la laurea io sono partito per il militare e in seguito non ci siamo visti 
con regolarità anche perché Sandro iniziò la professione a Mantova senza ve-
nire più a Bologna. 

Ma a ogni incontro ci comportavamo come se ci fossimo visti tre giorni 
prima, anche se magari non ci si vedeva da un anno.

Abbiamo fatto vite separate ma allora, in quei tre anni all’Università, si è 
creato un legame fortissimo; e comunque quando ci incontravamo non faceva-
mo mai un revival dei tempi dell’università ma si parlava sempre del presente 
e del futuro.

Siamo sempre stati separati professionalmente e non ci vedevamo perio-
dicamente, non ce n’era bisogno, piuttosto ogni tanto avevamo semplicemente 
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voglia di vederci. Avevamo un’intesa a prova di lontananza e i nostri erano 
sempre incontri estemporanei: in un’occasione ci incontrammo casualmente 
all’aeroporto di Verona e ancora una volta ci si comportò come se si stesse par-
tendo assieme (lui andava in Canada e io in Messico…).

Ricordo che una volta ha preso su l’auto ed è venuto a trovarmi improvvi-
samente, da solo, fino a Modena.

Da quando conosco Sandro è sempre rimasto uguale: quando aveva 
vent’anni era già lui, con la sua personalità formata, molto posato. La gestua-
lità, il tono di voce, le espressioni facciali, dicevano che era molto più adulto 
dell’età anagrafica, cosa che si notava molto quando avevamo 20 anni.

La cosa insolita è il comportamento che su certi aspetti è rimasto originale, 
mentre uno avrebbe potuto pensare che l’originalità fosse solo un atteggiamen-
to studiato da un giovane per distinguersi dagli altri.
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Simona Pagani

                     collega e praticante

S ono arrivata allo Studio Cavour 
nell’ottobre del 1994, mi mancava-
no un esame e la tesi. 

Sandro nel percorso di pratica trien-
nale è stato il mio ‘dominus’, ma è stata 
anche una delle persone dello Studio con 
cui ho condiviso una parte della mia vita: 
ho imparato molto e non solo da un punto 
di vista professionale. Sandro è stato un 
vero e proprio maestro, seguendo il per-
corso professionale dei “suoi ragazzi” con 
passione e dedizione. 

Ricordo ancora le domeniche mattina 
nel suo studio, con me e Luca (siamo stati i primi praticanti) a insegnarci la 
compilazione del 760, piuttosto che quando ci coinvolse, ancora professional-
mente “acerbi”, nell’incarico che aveva ricevuto per fare una valutazione d’a-
zienda, creando un gruppo di studio e presentandoci al cliente come se fossimo 
già dei colleghi. Del resto, lui non sentiva il bisogno di prendersi la scena tutta 
per sé.

Il primo incontro con Sandro fu assolutamente formale, come era lui del 
resto. Arrivò in studio elegantissimo e quando mi vide venne verso di me e 
disse: ‘Non ci siamo ancora presentati. Piacere, Alessandro Corsini’. Al primo 
impatto mi trasmise formalità e gentilezza, ma anche un po’ di timore. I primi 
mesi li feci in stanza con lui, per una questione di spazio in studio, e ricordo 
che avevo un po’ di soggezione, ma la sua raffinata intelligenza mi aiutò presto 
(si fa per dire) a farmi sentire a mio agio. Sandro era una persona che si faceva 
rispettare per ciò che sapeva, era una persona di grande cultura e conoscenza, 
disponibile ad ascoltare sempre e comunque, e questo è stato un valore aggiun-
to che mi ha conquistato da subito. 
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Da quell’incontro, di cui ricordo ancora il patema, il rapporto si è aperto 
molto facilmente e negli anni è divenuto confidenziale, come si può avere con 
un fratello maggiore. Sandro era una persona che sapeva dare sempre i giusti 
consigli, incontrarsi per lui non era mai una perdita di tempo, professionalmen-
te era sempre disponibile ad aiutare, ma il rapporto con lui andava oltre. Ricor-
do con po’ di malinconia le mille serate trascorse insieme al nostro ‘Matador’, 
come se non ci fosse un domani... Ogni occasione era buona per stare insieme, 
fare gruppo, conoscere e condividere le sue passioni, tra le quali vi erano il 
cibo e la musica. Noi praticanti eravamo “i suoi ragazzi” e la cosa singolare è 
che siamo rimasti tali anche quando siamo diventati colleghi, perché da parte 
sua lui ha conservato per noi sempre un grande affetto e senso di protezione, 
ma dall’altra parte anche noi abbiamo continuato a cercare la sua presenza e un 
dialogo con lui. 

Ricordo i momenti in cui io e Luca ci ritrovavamo davanti alla porta del 
suo ufficio, quando eravamo meno carichi di lavoro, e “attaccavamo” con un 
discorso entrando a piccoli passi nella sua stanza, fino a conquistarci le due 
sedie poste davanti alla sua scrivania: non solo non venivamo respinti ma, al 
contrario, rimanevamo fino a quando non avevamo esaurito l’argomento e San-
dro riprendeva le redini della situazione dicendoci palesemente: bene ragazzi, 
io dovrei lavorare. 

Sandro era una persona di sensibilità estrema, solo apparentemente era di-
staccato. Era generoso e sempre credibile, con un gran senso del dovere, faceva 
sempre tutto con cura. 

Non aveva paura di condividere la sua conoscenza e non ha mai avuto pau-
ra di investire del tempo per insegnare, senza che questo lo distraesse dal suo 
lavoro e dai suoi impegni. Quando abbiamo lavorato insieme al contenzioso da 
lui ho, ancora una volta, imparato molte cose. In questa situazione, nello speci-
fico, ciò che mi ha trasferito è stata la sua capacità di sistematizzare le informa-
zioni, la scrupolosità con cui approfondiva gli argomenti e soprattutto l’ordine 
mentale che gli permetteva di vedere tutto con estrema lucidità.

Passavamo delle ore a rileggere insieme gli atti cercando, quasi in modo 
maniacale, il termine giusto da utilizzare per esprimere in modo assolutamente 
non casuale un concetto. Sandro non si sentiva possessore di alcuna verità as-
soluta, se non conosceva del tutto un argomento prima di affermare qualcosa lo 
studiava per bene. 

Quando il Sole24 Ore ci diede la possibilità di dedicare una pagina al tema 
del contenzioso e scrivemmo insieme l’articolo da pubblicare, lui volle che fos-
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se a doppia firma, quando molti professionisti non l’avrebbero fatto. 
Lui mi ha insegnato a seguire un metodo di lavoro, ad avere grande forza 

di volontà e a mantenere la disciplina, io ho cercato di imparare più che potevo.
Non sopportava le persone prolisse ed esplodeva davanti all’ignoranza e 

alla maleducazione.
Il 20 agosto, il giorno in cui ci ha lasciato, sono passata a salutarlo e a por-

targli lo sciroppo all’estratto di tamarindo ‘Carlo Erba’ che tanto desiderava. Mi 
ha salutato dicendomi, per due volte, ‘Buon tutto’. Mi porto nel cuore queste 
parole, mi porto nel cuore tutto quello che ho condiviso con Sandro, ma lui 
manca molto anche ora, a distanza di tempo. 

Ancora oggi, quando io e Luca (“i suoi ragazzi”) andiamo al cimitero in 
occasione dell’anniversario, viviamo questo appuntamento non solo con pro-
fondo affetto, ma anche con quello spirito e con quella naturalezza con cui 
avveniva ogni scambio con Sandro quando era con noi in ufficio: in quelle 
occasioni è quasi come se stessimo andando a trovarlo e potessimo di nuovo 
chiacchierare con lui della quotidianità attorno a noi”.
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Mario, Riccardo, Ulisse: 

                               da Sandro al Dottore (e ritorno)

D al balcone di casa Corsini in via Fratelli Bandiera 13 si vedeva quello 
del palazzetto di via Domenico Fernelli 20. Così Sandro, quando si 
affacciava senza troppa convinzione a guardare il cielo, poteva vede-

re dall’altra parte un bambino, un po’ più ben piantato e più grande, che condi-
videva la sua stessa noia, anzi con maggiore insofferenza. I loro primi dialoghi 
non andarono molto più in là del “ciao, io mi chiamo Sandro. E tu come ti 
chiami?” e della risposta “Io mi chiamo Mario”.

Scuole elementari e medie diverse, parrocchie diverse, amici diversi.
Ma nel giugno del 1971 a quel dialogo sul più e sul meno della vita di due 

adolescenti seguì il primo incontro a tu per tu. “Incontrai Sandro in via Grazioli 
una mattina, era appena finita la scuola. Lui aveva una camera d’aria appena 
comprata in via Pescheria, dove c’era un meccanico che vendeva i pezzi di ri-
cambio per le biciclette, e mi raccontò che doveva cambiare quella di una ruota 
della sua bici, bucata. E da lì abbiamo iniziato a frequentarci in piazza Virgilia-
na, perché inevitabilmente eravamo tutti e due habitué dei giardini”.

Nasce così l’amicizia tra Sandro Corsini e Mario Bonfanti, durata con al-
terne passioni per più di 40 anni. Se per le amicizie valessero le categorie della 
fisica, la loro si potrebbe definire “magnetica”, perché si sono attratti due poli 
opposti. “In effetti è nato un idillio perché eravamo l’uno il contrario dell’altro 
- racconta Mario - Con noi c’erano suoi compagni di scuola, come il Mamo 
Fanti, che proprio per quello era il suo migliore amico. Poi abbiamo cominciato 
a frequentarci più spesso io e lui”.

Sandro e Mario sono inseparabili, anche se Sandro coltiva tante amicizie, 
a partire da quelle con i compagni di scuola del liceo scientifico. E per trovarsi 
con loro nel 1972 lascia i prati davanti alla statua di Virgilio e arriva in largo 
Petrarca, dietro al circolo ferrovieri, dove appunto alcuni di loro si trovano 
con altri amici che abitavano in Valletta Paiolo. Sono gli anni dell’Aiuola. “La 
FLOWER BED COMPANY, prego - precisa Mario - Sandro era a scuola con 
il Ferro, Enrico Spiritelli ed Ettore, amico del Lencio, di Stefano Ancellotti, 
di Scardovelli e del Ciara, i “soci fondatori” dell’Aiuola. Essendo io amico di 
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Sandro, ho quindi conosciuto tutti gli altri e lì si è creata la compagnia. Sono 
arrivati in tanti. Particolarmente legato a me e a lui il Nando, subito sopranno-
minato il Blindo”.

Sandro era il collante di tanti gruppi, con diverse gradazioni di amicizia e 
di intimità. “Secondo te, noi siamo amici o conoscenti?”, chiese un pomeriggio 
a un altro Sandro, Ciaramelli. Dopo qualche considerazione che fece il solletico 
ai massimi sistemi, i Sandri conclusero di essere “ottimi conoscenti”. Una defi-
nizione, che a distanza di anni e nella sobrietà delle loro vite, avevano rimosso 
dalla memoria, lasciandola però in quella di un testimone del dialogo.

Nessuno si sognava comunque di chiamarlo “Alessandro”, anzi sembrava 
quasi di prenderlo in giro utilizzando il nome per intero. Sandro aveva però 
un soprannome, il “todesco”. Ad affibbiarglielo la signora Edda, titolare della 
latteria che nel caso di pioggia diventava l’estremo rifugio per non stare sulle 
panchine o seduti sui gradini, pur con l’onere di una consumazione da pagare 
nella “bolletta” di quegli anni. “No ti se solo biondo, ma anca crucco”, ribadiva 
la lattaia in un veneto stridulo e con un’intuizione che si rivelerà profetica.

“Sono stati gli anni dell’incoscienza, a Mantova e a Forte dei Marmi, a 
luglio”, ricorda Mario. In Versilia, poi, per ragioni mai capite, si creavano com-
briccole con altri mantovani che in città neppure si conoscevano. Meteore da 
spiaggia e per vani assalti alla “Capannina”, a scrocco nella maggior parte dei 
casi. Due rimangono invece legati al ritorno in città: Stefano Lorelli e Riccardo 
Arvati, conoscenti o compagni di Mario, subito condivisi da Sandro e con loro 
approdati all’Aiuola.

Ma nel 1975 la vita da Pierino per Sandro finisce. “Siamo andati d’amore e 
d’accordo fino alla terza liceo, quando io fui bocciato per l’ennesima volta e lui 
fu rimandato con tre materie allo scientifico. E da allora abbiamo cominciato a 
regolare abitudini e tempi sul metronomo di interrogazioni, compiti in classe e 
di esami. Non eravamo più sempre insieme come prima e quindi il nostro lega-
me si è trasformato, ma è rimasto fortissimo”, ricorda Mario, che non dimentica 
una data, il 16 luglio. “Aveva già la prima lezione di italiano fissata dalla mam-
ma per riparare le sue tre materie. Da allora il Dottore è partito a razzo e non ha 
più sbagliato un colpo”.

Sandro infatti ripara e negli anni successivi non avrà altri scivoloni. Impresa 
che suscita ammirazione, ma soprattutto cambia il suo modo di vivere. Il crea-
tivo, irriverente e casinista che è in lui comincia a fare i conti con le regole del 
mondo in cui dovrà farsi strada. Si pone dei paletti, che via via negli anni, dicono 
gli amici, diventeranno più stretti. E, come dice Mario, Sandro diventa il Dottore. 
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“ha cercato già da allora di mixare un’interiorità creativa e gioiosa con 
un’esteriorità rigida e impostata, due posizioni difficilmente conciliabili - ricor-
da Riccardo -. Non è un caso se lo chiamavano “dottore” prima ancora che si 
laureasse. È sempre stato Sandro o Dottore. E non è un caso se, già da ragazzi, 
chi aveva qualcosa da chiedere, qualche problema o qualche dubbio andasse 
da Sandro, perché tra noi era quello che rappresentava la persona più retta, più 
consapevole, più corretta. Ma in realtà dentro era tutto il contrario”.

Il Dottore in realtà pensava di diventare Ingegnere, come un suo apprezza-
to cugino. “Gli chiesi: “Mah, Sandro, Ingegneria?” - ricorda Mario - E nel giro 
di dieci giorni capì che non era la sua facoltà. È passato a economia e commer-
cio, in quattro anni si è laureato ed è andato alla grande”. 

L’Aiuola c’era ancora nella vita del Dottore, comunità di amici e cono-
scenti dai ritmi diversi, ma sempre solida e in crescita. Nel 1978 arrivò Ulisse 
Gaetti, introdotto nel gruppo da Paolo Zanellini. “La prima volta che feci due 
chiacchiere da solo con Sandro - ricorda - mi chiese come facessi a essere ami-
co di uno con cui lui aveva avuto rapporti poco felici a Bologna. Gli risposi che 
lo conoscevo dall’infanzia, ma che in effetti non sapevo perché lo fossimo. E 
da lì io e Sandro siamo diventati amici”.

Nel mare degli affetti e delle amicizie degli anni Ottanta Sandro naviga 
sicuro. E dopo la laurea nelle vele professionali del Dottore soffia il vento. 
Nascono e crescono nuovi rapporti, altri si modificano o si allentano perché la 
ruota della vita di coniugi, genitori, professionisti gira per tutti in modo diverso.

E che fine fanno gli amici di un tempo? Restano in tanti appuntamenti 
irrinunciabili, quasi rituali. Quelli dell’adolescenza ci sono sempre, per la cena 
una o due volte alla settimana. Ma l’assiduità si fa più difficile, perché è arduo 
nascondere loro i dubbi, le delusioni, i dolori. Meglio non farsi proprio trovare.

“Ci sono stati suoi lunghi periodi di assenza, che coincidevano sempre con 
nuovi amori o burrasche nei rapporti che aveva in essere”, ricorda Riccardo. A 
Mario invece ha dato un grosso dispiacere “quando ho cominciato a saper cose 
da altri che non erano certi amici come credevo di essere io. Lì ho temuto di 
perdere un po’ il feeling. Invece, semplicemente, ci conoscevano troppo bene, 
ci volevamo troppo bene e lui voleva evitare che su certe questioni gli dicessi 
quello che pensavo, molto diverso da quello che pensava lui, ovviamente”.

Un diplomatico dell’amicizia, lo definisce Ulisse. “Ascoltava, ti parlava 
del suo stato d’animo più profondo, ti diceva “sissì, va bene”. Ma alla fine 
doveva uscire una cosa che andava bene a lui. Per questo non è che non gli 
vogliamo bene. Anzi, gli vogliamo ancora più bene”.
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Per scelta o per convinzione restio a parlare male degli altri o a serbare ran-
core, anzi. “Quando capitava e si lasciava andare - racconta ancora Ulisse - era 
capace di esprimere i più grossi insulti nei confronti di una persona che non gli 
era simpatica. Poi finiva dicendo: ‘ma io gli voglio bene’”.

Una persona adorabile, che non ha mai avuto timore di mostrare la sua 
parte formale e rigorosa per Riccardo. “Ma Sandrino, secondo me, era uno che 
intimamente avrebbe desiderato un’altra vita, sicuramente - dice -. E qualche 
volta, in qualche sprazzo della sua vita, in episodi che alcuni conoscono e altri 
no, ci ha anche provato”. 

Lo divertiva l’abito su misura che si era cucito addosso di uomo controlla-
to, metodico, padrone della situazione e dalla risposta sempre pronta. Un for-
mat che metteva in difficoltà, più o meno voluta, anche gli amici. Per Ulisse 
“era tra di noi quello più espansivo a livello gestualità, ma pure quello che 
cercava di controllarsi più di tutti. Ti abbracciava, ti baciava, l’unico tra di noi. 
Però a volte non sapevi davvero cosa pensasse”.

Comincia a stargli stretto quando arriva la malattia. Ulisse trova il corag-
gio di parlarne con lui una sera mentre vanno a cena alle Grazie. Sono sulla 
sua Dacia; la guida da un mese senza accorgersi che ha sei marce, come gli fa 
invece notare Sandro appena salito. “Attraversando Belfiore gli dissi che dal 
punto di vista del carattere la malattia lo aveva cambiato. Finalmente la patina 
di perfezione perenne si stava sciogliendo e si lasciava andare anche mandando 
al diavolo le persone. Era diventato molto più diretto di prima”.

Sandro però diede una spiegazione dura con se stesso, ma ingiusta secondo 
gli amici, Ulisse su tutti. “Si rifugiava, come diceva lui, nel suo egoismo e si 
riteneva una persona molto egoista. Però non lo era. Era invece una persona 
buonissima, sempre disponibile a parlare con un amico. Se avevi bisogno di 
sfogarti, il suo ufficio era sempre aperto, come lui veniva da te”.

Un’amicizia lunga una vita, anche se una di quelle vite è stata troppo bre-
ve, lascia un segno profondo. Quale? Nelle risposte i silenzi della commozione 
sono ben più lunghi e profondi delle virgole. Per Ulisse “un amico, che non 
deve essere per forza perfetto, ma semplicemente un amico”. 

Per Riccardo “è stato anche una risorsa, intesa come una persona che pur 
nei suoi dualismi, nei suoi picchi di perbenismo, di “follia” e quant’altro, mi ha 
insegnato qualcosa, sicuramente”. 

Mario segue la scia del legame più antico. “I primi anni c’è stato un gran 
sentimento che si è trasformato nel tempo, purtroppo, a malincuore, perché ce 
l’hanno imposto i ritmi della vita. Ad esempio, io mi sono sposato prestissimo 
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e sono diventato subito papà. Finché si viveva un po’ nell’incoscienza, c’erano 
la serenità e la sincerità, sempre. Dopo è finito l’idillio ed è proseguita quell’a-
micizia, che non in qualche modo non ha mai fine. Anche se purtroppo 18-8-58 
non c’è più”.

18-8-58: la data di nascita di Sandro. Se mettiamo a riposare quegli “otto”, 
diventano il segno dell’infinito, la memoria di opere e di sentimenti che chi si è 
fatto amare lascia dopo di sé. Il destino che queste pagine compiono.
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Enrico Spiritelli 

                   amico e compagno di viaggi nel deserto

G li interruttori sono tutte quelle 
scelte “istantanee” che abbia-
mo fatto nella nostra vita e che 

ci hanno portato a essere quello che sia-
mo ora.

“Istantanee” perché non sono scel-
te premeditate e ragionate, sono quelle 
occasioni che ti capitano nella tua vita 
e su cui hai tempo di pensare solo per 
qualche secondo. 

Un solo sì o un solo no. 
Il decidere di andare in un posto o 

non andarci.
Sono capitate a tutti, e quanto sa-

rebbe cambiata la nostra vita se, in quel preciso secondo, avessimo risposto o 
fatto la cosa opposta?

Sono gli interruttori, appunto, perché scelte di tipo on-off (proprio come 
gli interruttori).

Senza sfumature, quindi immediate come l’accensione di un interruttore.
Giusto, Sandro?

ho conosciuto Sandro il primo giorno di scuola al liceo, eravamo in ban-
co assieme: e poi, negli anni seguenti, abbiamo frequentato la stessa compa-
gnia, divisi tra la scuola e l’“Aiuola”. Da ragazzini eravamo sempre all’Ai-
uola, poi crescendo è iniziata a mancare la compagnia perché alcuni si sono 
sposati e ci siamo persi.

Ricordo anche come è stato messo in riga in terza liceo, dopo essere stato 
rimandato è riuscito a ottenere il massimo dei voti.

Noi lo prendevamo sempre in giro: era estremamente educato e quindi 
se lo chiamavamo ‘Sandro’, lui rispondeva ogni volta, non faceva mai finta 
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di non aver sentito, pensava che lo stessimo davvero cercando. E così tirare 
fuori il suo nome era diventato un ritornello per rompergli le palle...

Un anno, al ritorno da una vacanza in Marocco in quattro, eravamo io, 
Sandro e altri due amici (Roberto e Antonio), abbiamo acquistato un enduro, 
XT500.

L’anno dopo, era l’82 o l’83, gli ho proposto di andare nel deserto assie-
me. Ricordo che l’ho incontrato al bar, una mattina, e gliel’ho chiesto al volo: 
così, ‘Sandro, andiamo nel deserto?’, e lui mi ha risposto subito di sì, come 
facendo scattare un interruttore. Stava uscendo da un periodo particolare e 
grazie a quell’esperienza si è rivisto dentro.

È stata bella anche la costruzione e preparazione del viaggio: eravamo 
nei primi anni Ottanta, abbiamo dovuto documentarci e l’abbiamo fatto con 
qualche difficoltà, non è come adesso che si trova tutto su Google. Ci trova-
vamo a casa sua e rammento che suo padre, che era molto taciturno ma una 
gran persona, quando dovevamo partire ci chiese a un certo punto ‘ma non 
avete paura dei predoni?’. 

Nessuno dei due parlava francese o arabo. Io che sono più mediterraneo 
come aspetto potevo anche passare per algerino, ma Sandro lo chiamavano 
“Alemanno” per via dei suoi colori chiari.

Siamo andati via a fine settembre. Che partiva c’era una sola nave piena 
di immigrati francesi che da Genova andavano a Tunisi, allora era più conve-
niente così per loro raggiungere il loro paese.

Quando siamo usciti dal porto abbiamo dormito in spiaggia e poi siamo 
riusciti anche a farci scacciare da un’oasi.

Siamo andati in giù, per la strada dei pozzi petroliferi, e ci si siamo fer-
mati a In Amenas dove Sandro ha mercanteggiato con un poliziotto per per-
metterci di proseguire. Poi siamo partiti lungo la pista, il viaggio è durato un 
mese e abbiamo percorso 7000 chilometri nave esclusa.

Durante la traversata sahariana abbiamo sofferto un po’ la fame: man-
giavamo soprattutto brodo solubile e scatolette tunisine di tonno e piselli che 
contenevano un pisello di numero - ci scherzavamo sopra! - e qualche volta 
the e biscotti.

Anche nel viaggio si vedeva che era un commercialista, aveva un librici-
no dove segnava tutto quello che spendevamo.

Un episodio particolare è stato quando ci siamo persi di vista prima di 
arrivare a Djanet. Ognuno dei due ha preso un lato diverso della collina che 
avevamo di fronte ma una volta che siamo arrivati dall’altra parte non ci sia-
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mo ritrovati perché in realtà la strada si divideva. Perciò abbiamo proseguito 
ciascuno da solo, andando avanti finché, a un certo punto, io l’ho avvistato 
e lui è tornato indietro un pezzo per venirmi incontro. In quel momento si è 
messo a piangere per la tensione e io l’ho preso in giro dicendogli ‘Ma cosa 
piangi?’

Gli piaceva il deserto. La libertà che respiri laggiù, la natura che ti circon-
da, il riuscire a non pensare: tutto questo gli era rimasto dentro e a distanza di 
anni, quando gli ho proposto un altro viaggio ed era nelle condizioni di essere 
libero, sia professionalmente sia in campo personale, ha detto subito di sì.

Due anni dopo, quando io dovevo partire per la seconda volta per il de-
serto, gli ho chiesto di venire con me, ma doveva guardare i suoi impegni di 
lavoro e non ce l’ha fatta. La seconda volta nel deserto con Sandro è stato nel 
2007-2008, lui era solo in quel periodo o forse aveva appena conosciuto la 
sua terza moglie.

Il secondo viaggio è stato diverso dal primo, nel secondo eravamo ac-
compagnati da tre tuareg: il capo Djaba, Elker il cuoco e il giovane Ibra, su 
due jeep.

Con loro siamo arrivati quasi in Niger, è stato molto bello anche perché 
ci siamo ritrovati lì quasi cinquantenni e abbiamo fatto discorsi abbastanza 
profondi su noi stessi: è stata una delle rare occasioni in cui mi ha parlato di 
sua madre, una donna piuttosto invadente al contrario del padre, oltre che di 
donne e di figli.

Rammento un episodio particolare, quello del muflone, una specie di 
stambecco che vive da quelle parti. I tuareg in genere lo prendevano per le 
corna e lo sgozzavano per impossessarsi delle corna e a volte per mangiarne 
le carni. 

Quando le nostre tre guide ne hanno visto uno scappare lo hanno inse-
guito a 100 all’ora in uno spazio circondato dalle rocce per tramortirlo con la 
macchina. Io e Sandro eravamo terrorizzati, un po’ per la situazione di guida 
pericolosa in cui dovevamo stare dietro a loro e non perderli, dall’altra parte 
eravamo anche dispiaciuti per il povero animale. Poi ricordo che dopo che è 
sfuggito abbiamo dormito sull’altopiano affiancati dall’auto dei tuareg.

È sempre andato tutto bene, tranne un furto: due giorni prima di ripartire 
da Tunisi, nel primo viaggio, mentre dormivamo ci hanno portato via una 
bella tuta della polizia stradale che avevamo avuto tramite l’amico Franco 
Frenk Panza.

Di base nelle amicizie c’è un sentimento che rimane sempre vivo, anche 
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a distanza di anni, e noi come compagnia abbiamo una caratteristica partico-
lare che aveva anche Sandro: non ci siamo mai omologati interiormente con 
il resto del mondo.

Un altro episodio particolare, da ricordare, è stato quando Sandro si è 
separato dalla seconda moglie: ha chiamato noi amici a casa sua - io, Mario 
e Riccardo - e a ognuno ha raccontato cose diverse, per avere quasi un parere 
personalizzato sulla base di quello che ognuno di noi poteva dirgli, sulla base 
delle nostre caratteristiche personali... Lo abbiamo ricostruito poi parlandoci 
tra noi tre.

Io e Sandro non ci vedevamo in modo continuativo, ci sentivamo ogni 
tanto, l’ultima volta ci siamo visti un anno e mezzo prima della sua morte.

Sandro mi manca come ‘complice’... ma penso che il più dispiaciuto, di 
mancare,... sia lui!”



– 32 –

Gli amici del liceo: 

      Enrico Alberini, Paola Boiani, Arrigo Bonisoli, 
      Giovanni Caruso, Flavio Faroni, Mauro Marchetti,
      Marco Milani, Ettore Piccirilli

“Sandro è ancora con noi perché con lui condividiamo il clima scherzoso 
nel quale l’abbiamo conosciuto e poi insieme siamo cresciuti.

Lui è vivo ogni volta che ci ritroviamo in gruppo da quando, nel 2010, 
dopo 20 anni dalla fine della scuola, abbiamo iniziato a rivederci come ex 
compagni e amici”.

F in da ragazzo Sandro era un signore, allora, come in seguito. Gli pia-
ceva indossare i simboli del benessere, gli status symbol di allora 
come i jeans Kings comprati all’Old Jack e l’Aspes, il motore da 

cross, bianco, che poi finì incendiato.
Da ragazzo, come da adulto, aveva un modo suo di essere e di vestire, era 

originale persino nei termini particolari che usava.
Quando uscivamo da scuola a mezzogiorno andavamo a casa sua in via 

Fratelli Bandiera. Lì già allora ascoltava rock progressive e gruppi come gli 
Emerson, Lake and Palmer o i Pink Floyd, mettendosi poi al pianoforte a in-
terpretare a suo modo le loro canzoni.

Casa sua era un ambiente da signori, non perché i suoi fossero particolar-
mente ricchi, ma perché ci tenevano a una certa cura ed eleganza. Suo padre 
era commercialista e faceva il revisore dei conti per la Bam. Sandro, nono-
stante le apparenze, era un ragazzo alla mano, però sempre di un’eleganza 
quasi esagerata per un liceale, con l’immancabile maglioncino scollato a V…. 
spesso faceva il baciamano.

Da adulto Sandro, metodico da sempre, ha continuato a esserlo in tutti 
gli aspetti della sua vita, anche nel modo di vestire: scarpe Barrows a punta e 
pantaloni a quadrettini facevano parte del suo stile.

Fumava una sigaretta con tre boccate. Fumava tanto, ma lo faceva perché 
aveva deciso di farlo, aveva le idee chiare nel prendere le sue decisioni. 

Era sempre impossibile litigare con lui: anche quando eri vicinissimo a 
scontrarti, lui faceva due o tre battute, anche su se stesso, e si smorzava tutto.
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Sandro non si arrabbiava mai, non lo ha fatto neppure quando gli abbia-
mo timbrato tutto il corpo con i timbri di suo padre o quando gli abbiamo 
rotto le uova in testa.

Anche quando era lui a fare qualcosa sopra le righe il suo era un ‘tra-
sgredire composto’: diceva tutto seriamente, era capace di scherzare restando 
serio e a volte non riuscivi a capire se dovevi ridere oppure no.

Alessandro negli anni delle scuole superiori, ma anche all’università, è 
sempre stato puntuale e a posto con tutto. Anche per questo, quando fu riman-
dato, si mise in riga per recuperare. Non era mai impreparato o all’apparenza 
agitato, aveva sempre studiato.

Se l’insegnante annunciava ‘oggi interrogo’, nove volte su dieci si offri-
va Alessandro. Era un lord, tranquillo, distaccato: non faceva mai trasparire 
le sue emozioni.

Un aneddoto è senz’altro legato al concetto filosofico del ‘motore immo-
bile’. A quel tempo, a stazionare davanti al Belfiore, c’era un rimorchio di 
prova per i camion che non veniva mai spostato, perché lo usavano, raramen-
te, per la scuola guida. Praticamente noi non l’avevamo mai visto muoversi 
e così, quando la professoressa spiegò l’argomento, il ‘motore immobile’ fu 
associato a quello. E da allora, ogni volta che si usciva da scuola, prima di 
prendere l’autobus che ci avrebbe riportati a casa, la cartella di Sandro era 
immancabilmente gettata sul motore immobile.

Una volta, per la lezione di ginnastica, siamo andati a giocare sui campi 
di calcio del Te. Era dicembre ed eravamo vestitissimi, ma Sandro aveva i 
micro calzoncini bianchi e con le gambe pallidissime sgambettava per il cam-
po: non avrà toccato un solo pallone in tutta la partita e non si sa come abbia 
potuto resistere al freddo!

Un’altra volta, in terza, eravamo all’ultima lezione di inglese dell’anno, 
e soprattutto l’ultima con la professoressa, che poi sarebbe stata sostituita 
l’anno dopo, in quarta.

Quel giorno ci presentammo tutti in aula con la maglia da ciclisti, in 
maglia rosa, tutti girati verso il fondo della classe con il berretto in testa. Pe-
dalavamo a scatti, facevamo finta di essere in bici al Giro d’Italia: alla fine di 
questo ‘teatrino’, le abbiamo consegnato un mazzo di fiori.

Il commento di Sandro, che era uno degli ispiratori dell’iniziativa, ri-
cordando quell’episodio dopo qualche tempo, fu semplicemente: ‘La prof ha 
pianto, ma mi ha rimandato lo stesso’.

In un’altra occasione, invece, abbiamo chiuso una professoressa fuori 
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dall’aula. Le abbiamo letteralmente sbattuto la porta in faccia dicendo che 
c’era un cane in aula. Poi abbiamo dato una gran botta sulla cattedra, come 
per ammazzare una mosca, e infine le abbiamo detto che poteva entrare.

In quarta, un giorno, al professore di filosofia, che era un po’ naif, Ettore 
chiamato in interrogazione rispose: ‘Non so niente’. 

Il professore, allora, si rivolse a Sandro, che era il compagno di banco 
e che sapeva essere uno studente molto posato. ‘Corsini, cosa devo dare a 
Piccirilli?’

‘Ha qualche piccola lacuna, ma direi dal 6 al 7’.
Allora il professore, dubbioso, chiese agli altri della classe, che ovvia-

mente risposero ‘7 o 7 e mezzo’.
La faccia tosta di qualcuno che, pensava, avrebbe risposto seriamente, 

aveva spiazzato il professore. 
In realtà nessuno della classe aveva il classico atteggiamento da secchio-

ne, e tantomeno Sandro. Al di là di essere compagni di scuola eravamo amici.

Gli amici del liceo.



GLI  AMICI  DEL  LICEO

– 35 –

Infine, sul lungolago di Mantova, c’è una curva che noi chiamavamo la 
‘Curva Corsini’. 

Il nome le venne dato in occasione di un pranzo di fine anno. In quel 
periodo eravamo tutti neopatentati e Sandro allora guidava la macchina di 
suo papà, una Lancia. Quel giorno aveva dovuto tornare in città e, non si sa 
come, perché non l’ha mai raccontato, aveva lasciato la fiancata sul guardrail 
del lungolago... per questo quel tratto aveva guadagnato, per noi, il suo nome. 
Ma, col suo aplomb, era come se non fosse successo nulla.

Le occasioni in cui Sandro era in primo piano nella vita di classe sono 
state numerosissime. Quando si doveva parlare con un professore, era un clas-
sico portarsi dietro Corsini, perché con la sua flemma e i suoi ‘Effettivamente, 
ci siamo comportati male’, riusciva a spegnere gli animi più esasperati.

Nonostante ciò, durante una vacanza studio in Inghilterra, quando una 
sera abbiamo dormito in Trafalgar Square, Sandro si era portato un coltello 
sottratto nella cucina della famiglia che lo ospitava, dicendo ‘Non si sa mai’”.
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Ilario Ghirardi

                       il primo cliente CMC 
                       Carpenteria Metallica Guidizzolo

I o e Sandro ci siamo conosciuti quan-
do aveva il suo primo studio, a Goito. 
Io sono di Cerlongo e, anche se prima 

avevo un commercialista di Asola, iniziai a 
fare gestire a lui e al suo socio di allora la 
contabilità della mia piccola azienda, nata 
da poco.

A stare dietro a tutta l’amministrazione 
con Alessandro era mio figlio Cristian, che 
è mancato giovanissimo nel 2010 per un 
tumore: tra loro c’era una grande affinità, 
quando c’era bisogno si confrontavano su 
cosa fare, se no ci si ritrovava in studio due 
volte l’anno per fare il punto tutti assieme. 
Io spesso mi limitavo ad ascoltarli, erano 

loro a saperne di più di me. 
Sandro aveva visto praticamente la nascita dell’azienda, ne aveva seguito 

l’evoluzione e i problemi negli anni: all’inizio lavoravamo sotto a delle vere 
e proprie baracche, poi abbiamo preso un piccolo capannoncino e infine, nel 
2002, ho acquisito la terra dove qualche anno dopo ho fatto costruire il capan-
none dove siamo oggi.

Sandro era orgoglioso di questi passi avanti, sentiva l’azienda come an-
che un po’ sua, non solo come un cliente per cui faceva la contabilità. 

In più, ovviamente scherzando, sapendo che ero stato il suo primo cliente 
lui diceva sempre ‘Il primo computer l’ho preso con i tuoi soldi’.

Col passare del tempo lui non era più un ragazzo, il giovane uomo che 
aveva iniziato seguendo la mia contabilità: a un certo punto eravamo entram-
bi uomini, le differenze di età si erano smussate, e così non era più solo un 
consulente. Era anche un amico. 

Molto spesso con lui me ne uscivo con un ‘Te cosa dici?’ su cose che 
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erano attinenti al lavoro ma che non lo riguardavano come commercialista: 
molto spesso gli chiedevo dei consigli che avrei potuto soprattutto chiedere 
a un mio amico. 

Anche dal punto di vista personale nel tempo siamo entrati sempre più 
in confidenza.

Per esempio ricordo un siparietto avvenuto durante un incontro di lavoro: 
un giorno che ci eravamo visti per la contabilità improvvisamente mi dice:

‘Mi separo, non mi trovo più...’
Io, intuendo che parlava della moglie, chiedo ‘Ti ha fatto torto?’
Ma lui specifica ‘No, non mi ha fatto niente’.
Ma ormai avevano preso strade separate e, dopo tutti gli anni che ci co-

noscevamo, aveva sentito di potermene parlare, come avrebbe fatto con un 
amico.

Sandro sapeva parlare a tutti, dal professore universitario allo spazzino, 
senza far pesare chi fosse o i suoi titoli. Gli impiegati ricordano che quando 
telefonava diceva ‘Sono Alessandro’, ‘Sono Corsini’, ‘Sono Alessandro Cor-
sini’, ma non si è mai annunciato ‘Sono il dott. Corsini’.
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Franco Panza 

                     ristoratore mantovano

h o dei bei ricordi di Sandro che conobbi nei primi anni delle superiori. 
Da sempre si distingueva da tutti noi, dalla mitica compagnia dell’Ai-
uola, per i modi gentili ed educati che lo hanno sempre contraddistin-

to al limite della snobismo che contrastavano con il fare guasconesco di tutti 
noi.

Ma Sandro era uno dei nostri in tutto e per tutto contravvenendo, a volte, 
ai suoi canoni di bon ton.

Sandro era uno di noi in quella stupenda vacanza in Spagna nell’82: io, lui, 
il Cicco (Spiritelli) e il Ciara (Ciaramelli). Avevamo vinto da qualche giorno il 
mondiale e orgogliosi dirigevamo in quel di Cadaques, allora meta di artistoidi 
ed intellettuali sulla scia di S.Dalì che in estate viveva da quelle parti. Inevitabi-
le per noi calarsi nel ruolo con atteggiamenti spesso goffi ma esilaranti e Sandro 
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pareva in vero un Midalgo, classe e charme da buttare via ….
Altra cosa in cui noi coinvolgemmo per anni il mostro è stato lo sport pra-

ticato …. 
Sandro era l’antitesi dello sportivo, movimenti legnosi, nessuna predispo-

sizione ma grande volontà e attaccamento alla maglia (quella dell’Aiuola na-
turalmente)

Tutti gli anni, la vigilia di Natale, si scendeva in campo contro la compa-
gnia del bar Pierrot formata da atleti di provata capacità. Noi molto meno at-
taccati ai valori sportivi, ne uscivamo sempre malconci. Finchè un anno (credo 
l’89) con una difesa rocciosa di cui Sandro era il pilastro, e un paio di contro-
piede, riuscimmo a vincere e la gioia è immortalata in una foto magnifica che 
ognuno di noi ha appeso da qualche parte.

Vecchio mio se avessi modo di dirti qualcosa ti chiederei, ovunque tu sia, 
guarda da quelle parti se c’è il mio Matteo, stagli dietro e se giocate a football 
marcalo bene.
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Luca Caramaschi

                           socio giovane

“Era l’ottobre del 1995 quanto, fre-
sco ventiseienne, sono entrato nello Studio 
Cavour come primo praticante per lo svol-
gimento dell’obbligatorio praticantato 
triennale. E’ in quel momento che, doven-
do scegliere il professionista di riferimento 
(il cosiddetto “dominus”) ho scelto San-
dro. Forse per la sua attitudine e dispo-
nibilità ad ascoltare anche i più giovani, 
probabilmente per un’empatia immediata, 
si è creata fin da subito una sintonia che 
si è presto tradotta nelle prime esperienze 
professionali importanti, in primis conve-
gnistica ed editoria. Ricordo quella volta 

in cui, ancora praticante, mi coinvolse con l’Ordine dei Dottori Commercialisti 
di Imperia per un breve intervento sulle novità fiscali che solo da poco stavo 
“masticando”, con un lungo viaggio in auto e un pernottamento lontano da 
casa che ancora oggi ricordo con estremo piacere. 

Da subito Sandro mi aiutò a prendere in mano alcune specialità che ancora 
oggi rappresentano una parte importante della mia professione. Parlo del mon-
do del non profit e della disciplina fiscale degli enti non commerciali: Sandro 
mi disse ‘Non ho più il tempo di seguirle come vorrei’ e, quindi, fui io a pren-
derle in carico, potendo contare sull’enorme quantità di materiale scientifico 
sulla materia che Sandro aveva in modo quasi maniacale catalogato nel corso 
dei suoi anni di esperienza professionale.

Come già detto anche la mia attività da pubblicista è iniziata 20 anni fa con 
Sandro, e si è protratta negli anni fino a diventare una parte importante del mio 
percorso professionale che oggi mi vede ricoprire il ruolo di responsabile edi-
toriale e scientifico di alcune riviste specialistiche di settore, alcune delle quali 
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proprio lui aveva contribuito a creare.
È nel 1999 che dopo il tirocinio triennale ho superato l’esame per diventare 

Dottore Commercialista, e quindi un “collega” di Sandro. E dopo alcuni anni, 
nel 2005, ho acquisito una piccola quota dello Studio per poi diventare nel 2012 
partner “paritetico” dello Studio Cavour. Un percorso durato ben oltre un quin-
dicennio nel quale ho vissuto con Sandro momenti professionali e personali dei 
quali ancora oggi conservo un fervido ricordo. 

Sandro era una persona distinta sia nei modi che nell’aspetto (un “lord” 
come dicevamo in Studio), ma sapeva anche, con chi lo conosceva non in modo 
superficiale, essere molto complice. Il suo apparente “snobismo” che poteva 
emergere a un primo approccio, lasciava velocemente spazio al “vero” Sandro: 
una persona con una innata “educazione” e una sconfinata cultura che sapeva 
conquistarti non solo nei momenti professionali. 

Già dai primi momenti, infatti, Sandro si è messo a disposizione per condi-
videre con me e con gli altri praticanti arrivati in Studio successivamente, le sue 
esperienze professionali così come i suoi dubbi su una materia, quella fiscale, 
che anche in quegli anni si presentava già estremamente complicata. 

Ma non c’era solo il lavoro. Spesso capitava, almeno due o tre volte la 
settimana, che ci fermassimo, dopo parecchie ore di studio, per fare l’aperitivo 
assieme. Certamente un modo per creare un gruppo affiatato che ancora oggi 
dopo oltre vent’anni sta insieme, anche nel ricordo di Sandro.

Nei primi anni di praticantato in cui era il mio Dominus, al primo posto da 
entrambe le parti c’è sempre stata educazione e rispetto: gli ho dato del “Lei” 
per anni, tanto che in alcuni momenti si creavano dei divertenti siparietti, perché 
non ci davamo né del tu né del lei, con frasi impersonali che generavano simpa-
tici momenti di ilarità. Dopo molti anni abbiamo iniziato a darci del “Tu”, pur 
se anche quando usciva una battuta giocosa, Sandro manteneva quella “forma” 
ed educazione che sia sul lavoro che nel privato lo ha sempre contraddistinto.

Sandro non è mai stato un imprenditore della professione ma era un pro-
fessionista puro, animato dalla passione per la materia tributaria. Era molto 
educato, aveva una passione per la lettura, la musica, l’arte e, nella professio-
ne trasferiva questa passione in una capacità di archiviazione e catalogazione 
del materiale che ancora oggi rappresenta un patrimonio culturale per l’intero 
Studio. Non era interessato allo sport, ma non si tirò indietro una sera, alla fine 
di una stagione congressuale, quando ci venne proposto di fare una partita di 
calcetto ‘Studio Cavour contro Euroconference’. Lui si mise in porta e ricordo 
che fu una scena molto buffa perché indossava delle ginocchiere da pallavolo. 
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Come portiere tenne per un tempo ma poi venne surclassato. Al risultato del 2-2 
del primo tempo seguirono 6 goal subiti nel secondo: non ha mai commentato 
quella partita.

All’inizio, quando l’ho conosciuto, io ero anche colpito e sorpreso da certi 
suoi gesti: per esempio al ristorante mi tirava fuori la sedia e io mi chiedevo ‘Ci 
è o ci fa?’. Eppure vedevi che era un modo di essere, che faceva parte di lui. 

Quando si andava a cena la carta dei vini era un suo patrimonio, lui in ogni 
località aveva il locale o il vino da consigliare.

Sin dal mio ingresso in studio, anche se non ero ancora un professionista 
abilitato, iniziai a seguire con Sandro una parte della convegnistica, spesso fa-
cevamo interventi agli stessi congressi.

Ricordo un’occasione, a Imperia, in cui io ero ancora praticante: fummo 
chiamati dall’Ordine locale e personalmente avevo circa un’ora di relazione, 
ma c’era anche Sandro tra i relatori. 

Arrivammo su, ovviamente la sera prima, perché a Sandro piaceva andare 
in macchina e si faceva anche 400 km guidando pur di non muoversi con al-
tri mezzi. Alla conclusione dei lavori del mattino, il Presidente dell’Ordine ci 
portò in un ristorante di pesce in riva al mare: il pranzo assunse i contorni e le 
dimensioni di un banchetto di nozze, tanto che, dopo aver bevuto e mangiato, 
fu alquanto difficile riprendere le relazioni del pomeriggio, che concludemmo 
stoicamente pur in presenza di una prima fila di partecipanti praticamente “ane-
stetizzati”.

Negli anni seguenti sono stati tantissimi gli episodi in cui ci siamo ritrovati 
in giro per l’Italia. Ricordo un altro convegno a Gorizia, presso l’Unione degli 
industriali, in occasione del quale Sandro si ricordava di un particolarissimo ri-
storantino in centro in piazza in cui volle assolutamente andare a cena e sapeva 
anche dell’esistenza di un negozietto di musica underground dove acquistò un 
paio di cd a me, ovviamente, completamente sconosciuti.

Negli ultimi anni, anche per il fatto di avere professionalità in materie dif-
ferenti, le nostre occasioni di incontro si sono progressivamente ridotte. Ma 
anche nel periodo più intenso per entrambi, quando l’attività convegnistica era 
davvero pressante (nel 2009 per esempio siamo arrivati a fare un’ottantina di 
convegni l’anno) avevamo modo di incontrarci solo il sabato e la domenica in 
ufficio. Momenti nei quali, oltre a condividere i “problemi” dello Studio, ave-
vamo anche occasione di scambiarci qualche opinione professionale e più di 
una battuta divertente.

Dal 2010, in seguito alla nascita di mia figlia Giulia, ho preso la deci-
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sione di ridurre fortemente l’attività convegnistica per dedicarmi maggior-
mente all’attività tradizionale di Studio, al contrario di Sandro che ha invece 
continuato a praticare l’attività convegnistica e di revisione fino agli ultimi 
anni. Da quando abbiamo smesso di condividere l’attività convegnistica c’è 
stata meno frequentazione lavorativa, certamente nella quantità ma non anche 
nell’intensità.

Capitarono comunque occasioni diverse per condividere momenti pro-
fessionali: a un certo punto lo coinvolsi come sindaco revisore in una società 
sportiva con sede nel Bergamasco che voleva realizzare la costruzione di un 
impianto sportivo da 5 milioni; feci il suo nome e ancora oggi, quando sento 
il gruppo dirigente di quella società, si ricordano di lui come di una persona 
nonché professionista di spessore.

Dire che manchi a tutti noi potrebbe apparire scontato, ma ciò che hai la-
sciato ci accompagnerà per sempre. Ciao Sandro!
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Fabio Garrini

                     ex praticante ora socio dello studio

S crivere di Alessandro non è opera-
zione semplice perché Alessandro, 
lo dico con affetto e senza timore 

di smentita, non è stata persona semplice. 
Pensando a cosa potessero essere queste 
poche righe, ho maturato la convinzione 
di cosa non sarebbero state: un elogio. 
Questo compito preferisco lasciarlo ad al-
tri. Di sicuro lui non avrebbe voluto legge-
re parole melense uscire dalla mia penna e 
non voglio fargli questo torto.

Voglio invece provare a ritrarre Ales-
sandro dal mio punto di vista, per arricchi-
re il quadro dei ricordi della sua persona di 

una ulteriore sfaccettatura.
Quando mi chiedono come fosse Alessandro, normalmente mi viene chie-

sto come fosse in aula, pensandolo come l’aspetto che meglio ho conosciuto di 
lui, dato che è stato uno dei miei mentori nell’attività di pubblicista.

Ragionandoci, io Alessandro in aula lo ricordo ben poco; non perché non 
abbia avuto il piacere di sentirlo parlare dal banco dei relatori, ma piuttosto 
perché quello non era il vero Alessandro. O meglio, quello non corrispondere 
all’idea e al ricordo che io conservo di lui.

Invece, lo ricordo nel suo ufficio, chino sui libri, un caffè in bicchiere ri-
gorosamente grande, con a fianco quel disgustoso posacenere con i mozziconi 
doppiamente ripiegati, identici e in fila come il suo esercito di terracotta.

Lo ricordo in ufficio perché Alessandro non amava l’aula. Alessandro pre-
feriva di gran lunga lo studio.

Parlava con te di principi contabili non per importi un insegnamento, ma 
per approfondire un aspetto che lo incuriosiva; era sinceramente interessato 
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al tuo parere perché riteneva che anche dalle considerazioni di un praticante 
potesse cogliere qualcosa da aggiungere al suo sapere.

Non era un insegnante ma un cultore della materia oggetto dei suoi studi, 
prestato all’attività convegnistica; adorava i suoi libri e sapeva essere caustico 
sino all’irriverenza con i partecipanti che non apprezzavano la profondità dei 
suoi ragionamenti. Questo mi ha sempre affascinato.

Alessandro lo ricordo a tavola. Non era un goloso – e questo è intelligibile 
solamente ricordando il suo profilo – ma è altrettanto noto a tutti che fosse un 
grande buongustaio.

Ma si badi bene, non era interessato al cibo in sé, ma era amante della 
buona tavola. Apprezzava il mangiar bene come apprezzava ogni cosa bella, 
ma soprattutto amava consumarlo in buona compagnia.

Scrivere qualcosa di Alessandro non è operazione semplice, perché Ales-
sandro non era una persona banale.

Neppure a tavola. Scorrendo il menu non ordinava una tagliata, ma piut-
tosto un piccione cotto a bassa temperatura.

Mi sono anche chiesto se veramente preferisse il piccione alla tagliata, ma 
ho mai cercato la risposta perché in fondo si tratta di un aspetto secondario; mi 
piace immaginarlo con uno sguardo biasimevole di malcelata disapprovazio-
ne mentre guarda un commensale al tavolo accanto che si accontenta di una 
anonima tagliata.  E devo dire che quando scelgo dal menu piatti “del lato B”, 
lo ricordo alla Crepa, uno dei suoi luoghi preferiti, menu alla mano, intento 
nella scelta.

Alessandro in aperitivo non ordinava uno spritz, ma uno chateauneuf du 
pape. Anche qui mi sono chiesto se veramente preferisse il secondo al primo, 
ma in questo caso mi sono dato risposta e sono persuaso che fosse realmente 
così. Ricordo, dopo un convegno, un aperitivo in un bar nella provincia di Par-
ma, durante un assolato e torrido pomeriggio di inizio estate: io non ho avuto 
dubbi sulla mia ordinazione e nulla avrebbe potuto distogliere la mia scelta da 
uno spritz ghiacciato. Non ho necessità di raccontare la scelta di Alessandro.

Quando era di moda un nodo largo della cravatta, Alessandro strizzava 
rigorosamente il nodo della sua.

Talvolta il rigetto dell’ordinarietà raggiungeva paradossi kafkiani; potrà 
confermarlo chi ha condiviso un viaggio in auto con lui ed è stato incaricato 
di esaminare l’itinerario stampato in un ampio fascicolo consultato su internet. 
Il tutto perché “il navigatore è uno strumento di cui non sento l’esigenza di 
dotarmi”. ho tentato di persuaderlo che il navigatore avrebbe evitato la neces-
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sità di consultare e stampare quel fascicolo, ma ho realizzato ben presto che il 
mio era un inutile esercizio. Ma che ci vuoi fare, Alessandro è così, prendere 
o lasciare.

Alessandro non avrebbe comprato un semplice occhiale da vista; il suo 
occhiale da lettura era uno di quelli che immagini indossare ad un notaio, un 
occhiale sottile che appoggiava sulla punta del naso e poi riponeva in un tubo 
cilindrico di alluminio.

Una volta, incalzandolo, chiedendogli come mai avesse scelto quegli oc-
chiali – ma conoscendone già la risposta – mi ha confessato che tutto sommato 
riusciva a leggere senza eccessivi sforzi anche senza, facendomi notare: “Fa-
bio, non ti sembrano un elegantissimo oggetto?”

Non credo di avergli mai risposto, ma approfitto per farlo ora: “Alessan-
dro, la mia vista è ancora perfetta. Ma quando avrò la necessità di acquistare 
un paio di occhiali da lettura saranno esattamente come quelli”.
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Alberto Trentini

                          meccanico della moto e cliente

S andro veniva qui nella mia officina dagli anni Ottanta. All’inizio di tutte 
le stagioni ci teneva a fare un check up della moto e a mettersi in strada 
sapendo che tutto era a posto, anche se le sue ‘gite’ doveva sempre or-

ganizzarle in base agli impegni della professione: spesso doveva abbandonare 
la moto piuttosto presto, proprio per via del lavoro, e non si godeva molto 
l’autunno.

Ogni anno mi portava la moto quando capiva che aveva finito la stagione 
e io la preparavo per quella successiva, per poterla rimettere in strada al ritorno 
della primavera. Prima aveva una Yamaha 500 e poi è passato alla BMW R80, 
che ha usato per parecchi anni.

Era un ‘personaggio tranquillo’, viveva la moto come un relax: non era un 
motociclista che pensava solo ad accelerare, e nemmeno uno smanettone, uno 
di quelli convinti di sapere tutto. Non ha mai avuto “problemi”, né incidenti né 
rotture del mezzo quando era in giro.
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Io e Sandro ci eravamo incontrati tanti anni fa la prima volta - e anche in 
seguito, in varie occasioni - in via Cavour, all’Osteria 4 Tette, grazie all’amico 
comune Mario Bonfanti. ho dei ricordi particolari legati a quel contesto e alla 
sua presenza là. 

All’osteria, in quel periodo, come gruppo ci siamo fatti un sacco di risate 
giocando a briscola, e soprattutto abbiamo riso proprio grazie a Sandro: perché 
lui non era assolutamente capace di giocare, era la negazione per il gioco fatta 
persona! Gli dicevi ‘Sandro, metti un carico!’ e lui, sicuramente, tra tutti i carichi, 
anche se ne aveva diversi in mano, riusciva a buttare giù l’asse di briscola, quello 
che non avrebbe dovuto giocare!

Non ci siamo mai visti in tempi recenti, non siamo neppure mai andati via in 
moto assieme, non c’è stata l’occasione di farlo. In genere ci vedevamo sempre 
qui in officina oppure, quando serviva, da lui per la mia contabilità, andavo nel suo 
ufficio perché era il mio consulente. Ho un ricordo bellissimo di Sandro. Era genti-
le, educato, disposto al dialogo: ascoltava i consigli, si fidava di quello che facevo 
e non si è mai intromesso nel mio lavoro e io nel suo, c’era una fiducia reciproca. 

Purtroppo sono venuto a sapere all’ultimo della sua morte, ero impegnato 
con le corse che seguo come meccanico e non ho potuto andare al funerale.
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Andrea Meneghello 

           ex amministratore delegato di Euroconference

h o conosciuto Alessandro dopo un paio d’anni che avevo fondato Eu-
roconference. Erano i primi anni di attività ed ero in cerca di relatori 
su alcune tematiche. In alcune di queste lui era molto preparato, il 

suo nome mi venne fatto da Meneghetti che già collaborava con me. Così Ales-
sandro venne a incontrarmi e finì per essere trascinato a fare il relatore da me 
e Paolo.

Tutto funzionò da subito. La cosa che mi ricordo più chiaramente è che 
automaticamente si creò una solida squadra a quattro formata da me, lui, Mene-
ghetti e Gian Paolo Ranocchi. 

ho avuto a che fare con centinaia di relatori poi, negli anni seguenti, ma il 
rapporto immediato che si è concretizzato con loro tre si è ripetuto in rarissime 
occasioni, e sottolineo rarissime...

Abbiamo vissuto molto intensamente quegli anni assieme. Lavoravamo 
in Euroconference come persone, direi proprio come amici e non solo come 
professionisti. È stato un momento umano molto particolare e, in più, c’è stata 
anche una coincidenza curiosa sul fronte personale: nello stesso periodo tutti 
noi abbiamo vissuto anche le stesse vicende private, con separazioni e crisi 
affettive, e a un certo punto si riusciva persino a scherzarci sopra, perché quello 
che a uno di noi capitava in un momento, all’altro succedeva pochi mesi dopo.

In seguito tutto è diventato più grande, Euroconference divenne una realtà 
articolata, un azienda con molti collaboratori, con centinaia di relatori ma negli 
anni, anche quando sono diminuite in senso quantitativo le situazioni lavorati-
ve di incontro, l’amicizia è rimasta molto intensa e coerente. Si direi che oltre 
all’amicizia, la coerenza fu un altro particolare che ci seguì nel nostro percorso 
professionale. 

Fin dall’inizio dell’attività di Euroconference, quando facevamo delle do-
cenze, sottoponevamo ai partecipanti un questionario per sapere cosa pensasse-
ro del convegno, dell’organizzazione in generale e dei relatori.

In una di queste occasioni eravamo a Catania, eravamo agli albori dell’at-
tività di docente di Alessandro e lui uscendo dall’aula si fermò a leggere i ri-
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sultati dei questionari…. si soffermò su 
una critica alla sua relazione e ci rimase 
piuttosto male, era così sensibile che 
per quasi un anno non ha più voluto 
fare il relatore. Poi ha ripreso ed è anda-
to avanti per oltre 20 anni, con risultati 
eccellenti che tutti conosciamo.

Alessandro era ‘un cuore elegan-
te’. Prima ancora di essere un ecce-
zionale relatore  era una persona con 
grande sensibilità, con grande senso 
dell’amicizia, e con un grande cuore; 
una persona piacevole e squisita. Era 
estremamente “legante” ed elegante, 
molto attento alle persone, che tendeva 
ad unire  e mai a dividere. Aveva un’u-
manità debordante - sì la definirei pro-
prio debordante - non era contenibile 
negli schemi dei rapporti professionali, 
nelle piccole invidie tra colleghi, nelle 
competizioni tra relatori per diventare 
il primo della classe.  Gli piaceva esse-
re fuori dalle righe, era atipico in molti 
aspetti ma era soprattutto onesto in un 

modo quasi imbarazzante: era tutto il contrario del ‘furbetto’.
Alessandro aveva anche una gran memoria storica: era innamorato delle 

cose belle, andava al di là della moda del momento, non si curava molto di ciò 
che era in voga, ma era intrigato da ciò che poteva durare nel tempo, da una 
bellezza di valore… o forse è meglio dire dalla bellezza dei valori. 

Se qualcosa aveva una storia, ciò la rendeva più bella ai suoi occhi. Quan-
do indossava qualunque cosa lo faceva per sé e non per gli altri: gli piaceva 
portarla perché lo legava un po’ alla storia di quell’oggetto. 

Sarebbe banale ricordare il suo modo di vestire: lo zainetto, le decine di 
scarpe inglesi, le cravatte, i guanti gialli in pelle, elegantissimi. Qualche volta 
metteva delle cose di suo padre, ricordo il cappotto e l’orologio: non mi ha 
parlato spesso di lui, ma quando indossava il suo orologio o il suo cappotto era 
come se me ne stesse parlando. 
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Riguardo al suo gusto fashion, rammento un momento particolare. A un 
certo punto volevo fare un regalo a tutti i relatori di Euroconference e mi piace-
va l’idea di puntare a scegliere cravatte assolutamente diverse per ognuno: allo-
ra il negozio di Marinella c’era solo a Napoli e solo uno di noi due era in zona 
per un convegno (non ricordo se io o Alessandro), l’altro era li per un week end, 
ma comunque io e lui ci siamo dati appuntamento, ci siamo trovati nella storica 
bottega e abbiamo passato lì un intero pomeriggio a scegliere le cravatte regalo. 
Lui era il perfetto consigliere in queste occasioni, stare con lui in un negozio di 
cravatte era come farsi accompagnare a una festa da un duca in smoking: cono-
sceva le cravatte meglio del commesso e ovviamente abbiamo parlato con uno 
dei due titolari del negozio, cosa affatto scontata. È un privilegio aver vissuto 
quel momento con Alessandro.

Dire che aveva gusti musicali unici, non certo di massa o definirli “strani” 
non rende giustizia alla loro particolarità.

Rammento che un giorno eravamo a Cagliari, anche qui per un convegno, 
e Alessandro aveva in mente un gruppo di cui voleva assolutamente comprare il 
disco o il cd. Era una formazione semisconosciuta, che probabilmente avrà ven-
duto forse 7 o 8 cd in tutto, e lui ricordava che in città c’era un vecchio negozio 
di dischi che avrebbe potuto averlo, uno dei pochissimi che poteva distribui-
re questo gruppo sconosciutissimo. Fu singolare, ma riuscimmo a trovarlo in 
quella discoteca, e dopo quell’acquisto abbiamo passato una bellissima serata 
tra alcol e risate. Me la ricordo benissimo quella serata, eravamo a un migliaio 
di km da casa, Io, Lui, due bicchieri di vino e un disco impossibile da ascoltare.

Aveva una grande passione per l’enogastronomia e quando avevo bisogno 
di un ristorante chiamavo Alessandro. Non lo dico per dire, lo facevo veramen-
te, in qualsiasi posto sperduto io fossi sapevo che lui ne aveva uno da suggerire, 
e che era sempre quello giusto da raccomandarmi anche in base ai miei gusti. 
Era una guida Michelin telefonica.

In questi due anni, dopo la sua morte, mi è capitato spesso di andare in 
qualche città e aver voglia di farmi consigliare. E un paio di volte l’ho anche 
chiamato...non mi stavo sbagliando sapevo cosa era successo, ma avevo voglia 
di chiamarlo e anche in questo preciso momento che sto rileggendo queste ri-
ghe …. mi commuovo al pensiero.

Un giorno, non so come mai, mentre eravamo tutti dispersi tra Genova, 
Milano, Bologna ecc… Alessandro decise di trovarci tutti insieme a cena in un 
punto centrale e per farlo tracciò delle linee su una mappa. Alla fine scelse il Ri-
storante La Crepa di Isola Dovarese: un paesino fatto forse di 16 case, immerso 
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nelle strade di campagna, un posto impensabile da raggiungere di notte con la 
nebbia, eppure era una trattoria dove si mangiava molto bene e adatta a noi.

Nonostante le difficoltà logistiche per trovarla, fu una serata singolare, ci 
ritrovammo in un bel gruppo, parlammo di tutto, di musica e di gusti musicali.

Mi vengono a mente alcuni aneddoti che evidenziano la singolarità della 
figura.

Alessandro mi ha raccontato che una volta, durante uno dei suoi viaggi, è 
rimasto chiuso in macchina nel parcheggio coperto dell’albergo dove alloggia-
va e ha dovuto calciare il lunotto posteriore fino a sfondarlo per poter uscire 
dall’auto.

Ricordo i momenti che abbiamo vissuto assieme fuori dal contesto lavora-
tivo. Ci sono stati degli anni in cui finita la stagione convegnistica, solitamente 
nel mese giugno, ci trovavamo al mare, per un week end , come amici ‘diver-
samente adolescenti’. 

Un anno, mi sembra a Riccione, arrivammo bianchi cadaverici perché nes-
suno di noi aveva ancora preso un briciolo di sole. Faceva un gran caldo a ap-
pena arrivati in spiaggia ci infilammo in quattro nella stessa cabina per metterci 
il costume, uscimmo e dopo qualche minuto ci imbattemmo in un gruppetto di 
ragazzi molto giovani. Noi avevamo 45 o 47 anni, gli altri 23-24 anni o giù di 
lì. Era decisamente una sfida impari sul piano fisico, ma sul piano competitivo 
eravamo belli agguerriti, così ingaggiammo una sfida a pallavolo e li battem-
mo. Giocammo come se fossimo degli adolescenti.  La vittoria fu inaspettata, 
dopo un’ora di gioco non riuscivamo a respirare dato che i ragazzi non si erano 
certo risparmiati sul piano fisico (anche se poi Alessandro stette male un giorno 
intero per la scottatura!). 

Ma quella non è stata l’unica occasione, ogni tanto questo lato da adole-
scenti riesplodeva improvviso. Ricordo anche un’altra occasione in cui succes-
se, a casa di Meneghetti in Toscana: io, Sergio e Alessandro, abbiamo messo a 
letto tutti gli altri e poi siamo andati in giro per quasi tutta la notte.

Il  ricordo che ho oggi di Alessandro resta legato alla persona e all’amici-
zia. Con lui c’è stato un rapporto umano fino alla fine: ci siamo visti 15 giorni 
prima della sua morte e devo dire che non ho mai pensato che potesse morire. 
Era impensabile.

Lui, quell’anno era sempre e solo teso a tranquillizzare tutti, non si è mai 
lamentato e anzi era preoccupato solo per gli altri. Si è sempre fatto vedere 
combattivo.

Quando una cosa di questo genere capita a una persona così forte, così pre-
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sente e che sorride sempre  dentro di te pensi che non potrà davvero succedere 
qualcosa di male, che lo spessore della persona vincerà e che lui si riprenderà.

Fino a marzo, nemmeno sei mesi prima della sua morte, ha fatto convegni 
in giro per l’Italia e mentre il tempo passava solo all’ultimo si è capito che sa-
rebbe stata più dura del previsto.

Conoscevo un oncologo a Parigi e gli ho proposto di provare a sentirlo. Lui 
cominciava a non aver voglia di andare in giro, era già in sofferenza, ma a me 
ha detto di sì. Il dottore però non era disponibile e avremmo dovuto tornarci. Ad 
Alessandro ho mandato un messaggio proprio il giorno della sua morte ma non 
mi ha risposto, solo un paio d’ore dopo ho saputo perché.
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Mara Fantoni, dipendente “storica”

h o conosciuto il dott. Alessandro Corsini perché stavo cercando lavo-
ro... era il settembre del 1983.
Tramite il passaparola a Goito, di cui sono originaria, in quel periodo 

sono venuta a sapere che c’era uno studio in paese che stava cercando un’im-
piegata, così mi sono procurata un colloquio.

A Goito il dott. Corsini aveva iniziato l’attività con un socio, si erano messi 
in due: Corsini era laureato in economia, il suo socio era laureato in giurispru-
denza. 

Lo studio era la primissima attività che apriva Corsini, abbiamo fatto un 
colloquio a tre e mi hanno detto, per la precisione, che stavano ‘provando’: mi 
hanno chiesto se volevo provare con loro e io ho risposto di sì. Quel sì è durato 
quasi trent’anni.

Fin da allora ho avuto l’impressione che fosse una persona molto prepara-
ta, seria, e dalla prima volta che ci siamo visti ho capito che gli piaceva studiare, 
che ciò che più desiderava per sé era di poter approfondire le materie. 

La prima cosa che mi ha detto di fare è stata di studiare il DPR 633, quello 
sull’Iva: è stato lui a insegnarmi quanto fosse importante capire come andavano 
fatte le cose prima di farle.

All’inizio i clienti erano pochi, lo studio è cresciuto poi nel tempo e, per 
quanto possano insegnarti a scuola, mettere in pratica poi è altra cosa.

Agli inizi si lavorava molto diversamente da ora, soprattutto allora si fa-
ceva tutto a mano, perché il primo pc in studio è arrivato nel 1987; e non avere 
gli automatismi di oggi penso sia stato importante, perché dovendo scrivere 
tutto a mano l’approccio è diverso, bisogna aver compreso bene prima ciò che 
si va a fare. Ciò non toglie che il computer abbia velocizzato tutto il lavoro ed 
eliminato i tempi di molti controlli”.

L’altro socio di Corsini si è ritirato nel 1987 ed è iniziata la collaborazione 
con lo studio del dott. Meneghetti a Mantova. 

Siamo rimasti a Goito per altri 3 anni, poi nel 1990 anch’io sono entrata, 
fisicamente per la prima volta, nello studio di Meneghetti, a cui ci siamo uniti. 
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Quello è stato il passaggio in cui abbiamo cominciato a diventare ‘più grandi’ e 
negli anni seguenti molte sono state le evoluzioni.

Sei mesi dopo, nel febbraio del 1991, c’è stato un ulteriore passaggio ve-
ramente significativo, con l’unione con lo studio del dott. Bettoni e con lo stu-
dio di due professionisti di Marmirolo. Di fatto a fondersi sono stati tre studi 
con cinque professionisti in tutto, ognuno dei quali ha portato il suo pacchetto 
clienti. Quindi, non solo è stato possibile e necessario confrontarsi, ma c’è sta-
to soprattutto bisogno di amalgamarsi sia sul fronte lavorativo e procedurale, 
sia sul fronte umano: fisicamente eravamo più di dieci in questa nuova realtà, 
quindi lavorare assieme è stato uno sforzo organizzativo impegnativo per tutti. 
Il vantaggio è, però, che ognuno ha potuto portare la propria esperienza e spe-
cializzazione, dato che la materia contabile negli anni è diventata sempre più 
vasta e complicata. 

In seguito, dopo che i due professionisti di Marmirolo si sono staccati di 
nuovo, lo studio si è assestato con la struttura attuale e Corsini si è dedicato 
in particolare all’attività convegnistica e all’approfondimento, che era ciò che 
prediligeva.

Corsini era affabile, sapeva mettere a proprio agio le persone, tanto che 
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faceva spesso da sfogatoio a chi aveva qualcosa da dire. Lavorativamente era 
molto preparato e scrupoloso, come ho già detto gli è sempre piaciuto studiare 
e approfondire.

Con lui tutto era imperniato sulla collaborazione e non sul rapporto verti-
cale di capo e dipendente, non si è mai imposto per il suo ruolo o con la tipica 
contrapposizione ‘commercialista-impiegata’.

Come persona era raffinato in tutto... Amava le belle cose e i bei viaggi ed 
è sempre stato un signore nei modi.

Ricordo che anche nell’ultimo periodo, nonostante fosse per lui piuttosto 
faticoso e ci fosse un gran caldo, è venuto in ufficio fino al mese di luglio, lo 
accompagnava la moglie. In quei giorni, in un nostro dialogo, gli ho ricordato 
che a settembre sarebbero stati 30 anni esatti che lavoravo per lui, e lui mi ha 
detto ‘sì, lo so’: era consapevole, si ricordava tutto.

Il giorno di Ferragosto 2013 con una delle colleghe sono andata nel suo 
appartamento a salutarlo. Era molto indebolito, ma nonostante ciò ci ha accolto 
con la sua solita affabilità. Dopo ci siamo abbracciati, con la consapevolezza 
che sarebbe stata probabilmente l’ultima volta che ci saremmo visti: ma anche 
in quel frangente così difficile non ha mai perso la sua dignità, a cui teneva 
moltissimo.

Era anche una persona molto spiritosa e molte delle sue battute sono rima-
ste celebri, una fra tutte che continuiamo a citare, quando ci troviamo in mezzo 
a una corrente d’aria, è: ‘Am par d’esar in vespa’ (Mi pare di essere in vespa).
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Stefano Ficarelli

             Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti 
             e degli Esperti Contabili di Mantova
             quadriennio 2013-2016

I o e Sandro abbiamo vissuto 
l’Ordine e la professione in-
sieme. Il nostro primo incontro 

professionale avvenne a una delle ri-
unioni dell’Unione Giovani Dottori 
Commercialisti locale per costituire 
la Commissione Studi di cui poi ne è 
diventato presidente per assumere ne-
gli anni successivi la carica di Con-
sigliere dell’Ordine e di Coordinatore 
della Commissione Studi dei Dottori 
Commercialisti di Mantova. Da quella 
conoscenza nacque una vera e propria 
amicizia.

Sandro piaceva tantissimo perché 
era sempre a disposizione dei colle-

ghi; ti invogliava a cercare soluzioni e offriva sempre lo spunto per qualcosa 
di positivo. I convegni e gli incontri di formazione che, nel tempo, abbiamo 
organizzato, hanno permesso a tanti di noi di crescere professionalmente e di 
elaborare approfondimenti di rilievo.

Fino a qualche anno fa gli Ordini dei Dottori Commercialisti e dei Ra-
gionieri Commercialisti erano divisi in quanto professioni distinte. Sandro ha 
seguito coraggiosamente una sua linea per arrivare a unificare a livello locale 
le due commissioni studi. Di fatto ha anticipato di molti anni quanto la norma 
nazionale ha successivamente disciplinato con legge ossia l’unificazione delle 
due professioni.

In varie occasioni abbiamo anche lavorato assieme su dei clienti.
Ricordo che una volta io, lui e un altro collega, siamo stati incaricati come 
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sindaci revisori in una società per la quale avevamo il compito di verificare la 
correttezza dei bilanci e la sua organizzazione aziendale/societaria, elementi 
venuti del tutto a mancare nell’ultimo periodo. In quella esperienza Sandro 
addirittura riuscì paradossalmente a trovare molti lati positivi: essendo questa 
società controllata da una società estera, i report periodici come i colloqui con i 
soci erano rigorosamente in inglese. La sua proverbiale memoria non lo tradì e 
tra le indicibili difficoltà arrivò addirittura ad affermare in modo scaramantico 
e con una visione volutamente ottimistica: ‘Comunque vada, almeno ho rispol-
verato l’inglese’.

Lavorare con Sandro era bellissimo: era un artigiano della professione. 
Non gli piacevano gli automatismi, anzi amava le sfide e non le temeva perché 
gli permettevano in questo modo di meglio approfondire i temi oggetto dell’a-
nalisi. Era allergico all’informatica standardizzata perché voleva creare quasi 
un vestito sartoriale a ogni ‘caso aziendale’, per dare una giusta collocazione 
anche ai particolari che non potevano passare inosservati. 

Nel lavoro, come nella vita, vedeva sfumature colte che altri non coglieva-
no, poiché i suoi interessi spaziavano dalla musica, alla professione, all’enoga-
stronomia allo stile nell’abbigliamento (dalle cravatte agli abiti).

Però, nonostante il suo ottimo gusto, ti metteva a tuo agio; non teneva le 
distanze e considerava tutti al suo stesso livello. 

Al ristorante non riuscivi mai a offrirgli il pranzo o la cena perché con 
fare da vero signore riusciva sempre con generosità e stile impareggiabili ad 
anticiparti.

A tavola in modo garbato si dilettava a illustrare le particolarità e le ca-
ratteristiche dei vari piatti come pure i corretti accostamenti ai vini della zona. 
In questo modo riuscivi a gustare al meglio le pietanze con calibrati sorseggi 
di vino cogliendo essenze, gusto e retrogusto che, diversamente, si sarebbero 
ignorati. Se poi si era in presenza di altri specialisti, il momento conviviale 
diventava un dotto confronto dalla conversazione unica.

Ciò che avveniva con argomenti enogastronomici allo stesso modo acca-
deva con argomenti musicali. Amava i Pink Floyd e tutto ciò che non è banale 
anche se orecchiabile. Oggi è difficile ricostruire interamente i suoi percorsi 
musicali visto che la sua conoscenza di fatto spaziava fino al jazz. 

Le sue macchine, la Volvo V70 e la A3, erano piene dei cd di musica che 
lo allietavano durante i lunghi tragitti tra una sede congressuale e l’altra quale 
apprezzato relatore praticamente in tutt’Italia.

Ricordo di un breve giro in macchina con un avvocato che, per scherzo, 
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gli fece ascoltare l’ultimo disco inciso da Carla Bruni: anche se la musica era 
lievemente melodica il suo commento fu tranciante: ‘Inascoltabile’, un modo 
elegante per dire che era robaccia. Sandro era rimasto letteralmente inorridito 
dal fatto che qualcuno avesse potuto farle incidere un disco!

Per scelta, in casa non aveva la televisione per non distogliere il proprio 
tempo a inutili frivolezze. Era un lettore del Sole 24 Ore e soprattutto gradiva 
l’inserto culturale Domenica, un vero concentrato di approfondimenti di let-
terati, filosofi, critici, su argomenti che spaziano dalla letteratura, alla pittura, 
all’arte e ovviamente alla gastronomia.

Aveva una memoria infallibile. Ricordava i nomi di tutti, anche di perso-
ne che magari vedeva una volta l’anno magari in occasione della tradizionale 
Cena degli Auguri. Ciò che era incredibile, è che ricordava non solo i nomi dei 
colleghi, e delle rispettive consorti, ma anche i nomi dei figli interessandosi sui 
loro studi, argomenti che puntualmente riprendeva l’anno successivo e questa 
sua capacità ovviamente non passava inosservata anzi ti rimaneva ogni volta 
sempre più impressa”.

Una volta mi portò a comperare una giacca nel suo negozio di fiducia. Ciò 
che ricordo di più è che mi presentò come se fossi chissà chi anche se all’epoca 
avevo 25 o 26 anni; praticamente ero solo un ragazzo che aveva un gran biso-
gno di una giacca ‘vera’. Nel momento della presentazione alla signora del ne-
gozio, rilevò in modo indiretto e imperturbabile che ‘È giusto avere una buona 
giacca ma anche una cravatta altrettanto all’altezza’. Fu una lezione di vita e 
uscii dal negozio con entrambi i capi di abbigliamento e, rivedendomi nelle mie 
vecchie fotografie, ne avevo certamente bisogno! 

Poi rammento un’altra occasione in cui venne fuori la sua grande capacità 
oratoria. Come giovani commercialisti avevamo pensato di illustrare ai citta-
dini, con incontri itineranti presso i vari Comuni della Provincia, la normativa 
riguardante una nuova imposta comunale sulle aree utilizzate per le attività 
economiche. Una sera, nella sala civica del Comune di Marmirolo, a differenza 
di precedenti edizioni che ci vedevano relazionare tradizionalmente al di là del 
tavolo, Alessandro improvvisò un nuovo approccio: si alzò abbandonando il 
tavolo per cercare il contatto diretto con le persone. Voleva essere più efficace 
e voleva l’attenzione del pubblico. La sua capacità nell’esporre i concetti oltre 
al nuovo stile adottato - quasi teatrale - resero la sua relazione assolutamente 
piacevole e soprattutto comprensibile al pubblico anche meno preparato.

C’è anche un altro aneddoto professionale che all’epoca veniva raccontato: 
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Alessandro era stato incaricato da un suo cliente di prendere contatti con un 
direttore di banca per ottenere un finanziamento. Ogni volta il direttore trovava 
però pretesti e il cliente rimaneva sempre più sbalordito dalle richieste tanto da 
credere che non fossero vere. Alessandro con Paolo (allora erano i soli soci di 
studio) decisero di affrontare nuovamente il direttore al fine di poter anche re-
gistrare la conversazione per fornire così una prova inappuntabile all’incredulo 
cliente. All’epoca l’unico modo per poter registrare una conversazione era un 
mini registratore tascabile con cassettine che gli studenti erano soliti utilizzare 
durante le lezioni universitarie.

Entrarono così nell’ufficio del direttore di banca. Nell’azionare l’apparec-
chio custodito all’interno di un pesante giaccone appositamente indossato nono-
stante i locali della banca fossero abbondantemente riscaldati, inavvertitamente 
Sandro azionò il tasto ‘Play’ anziché contemporaneamente i tasti ‘Rec e Play’. 
Si ritrovarono così in tre ad ascoltare una canzone dei Bee Gees ‘Stayin’ Alive’ 
con, da parte di Sandro, un improvviso e fortissimo attacco - quasi asmatico 
- di tosse al solo fine di sovrastare quanto il più possibile la musica che all’e-
poca veniva ballata in discoteca. Alessandro aveva probabilmente pensato di 
utilizzare quella cassetta per cancellare in questo modo anche una canzone che 
certamente non gli interessava più. L’ilarità che ogni volta scaturiva al termine 
del racconto, che ormai appartiene all’immaginario collettivo dei giovani com-
mercialisti di allora, è stato il leitmotiv goliardico di molte cene degli auguri.

Sandro era una persona assolutamente generosa. Lo ha dimostrato anche 
con la sua attività nell’Ordine. Con i giovani aveva un rapporto sempre ottimo 
e gli piaceva vedere sempre i successi che ognuno di loro raggiungeva anche 
grazie al suo silenzioso aiuto. E poi era un amico molto attento.

Io abito a Gonzaga e nel 2012, quando c’è stato il terremoto, io e i miei fa-
migliari eravamo spaventatissimi tanto che per oltre una settimana ho accettato 
la provvidenziale ospitalità da parte di Luigi e Patrizia. Durante quelle giornate 
surreali rimanevo con grande timore in studio per poi ricongiungermi con il 
resto della famiglia a Levata.

In quei giorni, in cui molti già sapevamo che era ammalato, Sandro per 
motivi di lavoro mi chiamò e io ovviamente gli chiesi ‘Ciao Alessandro, come 
stai?’. Ebbene, lui ribaltò subito la domanda: ‘No, tu piuttosto come stai?’. 
Come sempre lui era sempre all’ultimo posto nella sua scala di valori e priorità.

Se non conosceva qualcosa si rivolgeva a chi lo poteva anche semplice-
mente indirizzare: chiedeva informazioni e poi approfondiva da solo. In questi 
ultimi anni ho capito come, di fatto, fosse sempre rimasto fedele al motto che 
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con i suoi compagni del liceo aveva coniato addirittura in dialetto per essere il 
più efficace possibile: ‘Mai mollare’, ‘As mola gnint’.

Dai suoi amici ho saputo che in seconda superiore era stato rimandato e da 
quell’esperienza era riuscito a costruire qualcosa di molto positivo: negli anni 
seguenti era infatti arrivato al massimo dei voti, livello che ha mantenuto all’u-
niversità come nella vita professionale. È questo lo spirito che contraddistingue 
la borsa di studio riservata ai ragazzi meritevoli e che gli abbiamo intitolato, 
ossia premiare chi non si arrende perché è sempre possibile farcela. 

Sandro è stato un elemento fondamentale per far crescere tanti di noi com-
mercialisti (giovani e meno giovani). È stata una perdita fortissima, non solo 
come collega, ma anche come amico personale.
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Pericle il Nero

             la sabbia del deserto e la delicatezza d’animo: 
             il mio Ale Corsini

N on so quanto tempo sono stato fisi-
camente vicino ad Alessandro Cor-
sini; dovrei sommare le giornate e 

le ore che abbiamo condiviso per il comune 
mestiere e forse non arriverei a un grande nu-
mero. Eppure mi manca e mi resta di lui una 
forte impronta impressa nell’animo che mi 
dà la voglia di raccontarlo non per come era 
davvero (molti altri lo possono fare meglio di 
me), ma per come lo vedevo io. 

L’ho frequentato indirettamente per anni, 
senza avere con lui un contatto diretto, in 
quanto partecipavo come uditore a vari con-

vegni. La sua immagine, in questa prima fase, era di una persona dal fascino 
particolare per alcuni aspetti: una patina sfrontata (in alcuni casi quasi urtican-
te), il suo modo di gesticolare durante la relazione, il ritmo lento dell’eloquio e 
l’innegabile stile dell’abbigliamento (ho stampato nella memoria un suo imper-
meabile dall’ampio bavero che riusciva a portare con una disinvoltura che gli 
ho sempre invidiato). 

Poi, un giorno, credo a cavallo della fine degli anni Novanta, mi capita la 
prima occasione di vero incontro: sarò relatore con lui in una videoconferenza. 
Mi chiedono di chiamarlo direttamente per accordarmi sui contenuti. Con un 
po’ di timore compongo il numero dello studio e chiedo di parlargli, esordendo, 
da perfetto pivello del settore, con un impacciato “Buongiorno Dott. Corsini, 
sono Giovanni Valcarenghi e la disturbo per accordarmi con lei sugli argomenti 
da trattare nella videoconferenza del prossimo venerdì...” Seguono alcuni istan-
ti di silenzio, nei quali penso al peggio, e poi arriva la sua risposta: “di solito ci 
diamo del tu, ma se preferisci il lei, per me non ci sono problemi”. Dalla frase 
e dal tono sincero è partita la scintilla.

Le occasioni di incontro si sono poi fatte più frequenti, cementando il rap-
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porto tra “Ale” (così lo chiamavo io) e “Giovannino” (così mi chiamava lui). 
Avevamo molti gusti in comune e, forse anche per questo, l’amicizia e la 

stima sono cresciute col tempo, probabilmente con la indiretta complicità di 
queste sovrapposizioni del quotidiano. Prima fra tutte quella di condividere il 
modo di fare le trasferte. 

Come si va a Milano, a Torino, a Udine, Genova o Ascoli Piceno? Ov-
viamente in auto, perché guidare non pesa a nessuno dei due e il viaggio è 
un momento per stare assieme, per ascoltare musica, per raccontarsi le ultime 
novità. E poi, non dimentichiamolo, in macchina si può fumare... Ricordo la 
perplessità di un collega che vide arrivare al Ramada di Mestre la mitica Volvo 
(chi ha conosciuto Ale, non può non averne memoria) nell’abitacolo della quale 
si intravedevano solo due teste avvolte in una nube di fumo.

L’auto è flessibile, non hai vincoli di orario e poi ci puoi caricare quello che 
vuoi; io il mio phon e il porta abiti, Ale il suo doppio paio di scarpe (sì, perché 
mi ha insegnato che se calzi le stesse scarpe per due o più giorni di seguito si 
rovinano irrimediabilmente, mentre invece vanno fatte riposare).

Per qualche spostamento a volte capitava di dover utilizzare l’aereo (non 
erano ancora diffusi i treni veloci); quindi non ci trovavamo perfettamente a 
nostro agio. Peraltro, credo di avere avuto l’occasione di condividere con Ale il 
primo suo viaggio a bordo di Ryan Air, esperienza che ricordo perfettamente in 
quanto ha mescolato momenti di ilarità e di vero e proprio trambusto. Si arriva 
a Bergamo con largo anticipo, diretti a Roma: da veri neofiti del low cost, in-
cappiamo subito nella trappola bagaglio. Il vostro biglietto non prevede valigia 
in stiva, gracchia l’addetta, e a nulla valgono le nostre prosopopee sul doppio 
paio di scarpe (Ale) e sul phon e porta abiti (io); dobbiamo integrare il biglietto 
pagando la maggiorazione, ovviamente ad altro sportello, con tanto di coda. 
Attendiamo pazientemente il nostro turno, e quando presentiamo denaro con-
tante, ci viene richiesto di provvedere solo con carta di credito (i dinieghi in-
giustificati non mettevano Ale di buon umore, ed è subito partito un rosario...). 
Ci pieghiamo alle esigenze del low cost e, dopo avere collaudato la perfetta 
funzionalità dello spazio fumatori dell’aeroporto (occasione, per me, di farmi 
accendere la sigaretta con il suo Dupont ), ci avviamo al gate. Ci accomodiamo 
sulle poltrone della sala d’attesa, visto che siamo in anticipo, e scatta subito 
l’idea aperitivo. Stiamo per alzarci, ma Ale ci blocca con un solo gesto della 
mano: capisco che vuole provvedere lui. Arriva dopo tre minuti esatti, con vas-
soio, flutes e tanto di bottiglia di vino friulano (se male non ricordo) che stappa 
con maestria e mesce ai presenti tra gli sguardi curiosi degli altri passeggeri. 
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Un brindisi, un sorriso, ed è già cancellato il malumore. Poi arriva il momento 
dell’imbarco, vissuto in maniera negativa da Ale (il colore giallo dell’interno 
dell’aereo lo turba, mi confessa poi) e non gradisce per nulla gli strilli poco 
educati della hostess che ci “spinge” fisicamente ad accomodarci in un posto 
qualsiasi. È come avere sfregato un cerino, perché lui si infiamma inveendo a 
voce alta verso la malcapitata, perché ci sta trattando come delle bestie; non so 
se abbia mai ripetuto l’esperienza del volo a basso costo, quantomeno non più 
in mia compagnia. Da quella volta, l’interno giallo dell’aereo è divenuto anche 
per me motivo di disturbo.

Anche una serata che sembra essere compromessa, in un lampo si raddriz-
za, perché Ale aveva sempre un ristorante collaudato da consigliare, qualsiasi 
fosse la destinazione. A Roma, ad esempio, si andava da Leonetti o da Cicilar-
done, per gustare un piatto di cacio e pepe; ti sedevi, mangiavi con soddisfa-
zione e poi Ale ti guardava e domandava con aria sornione: è proponibile, vero, 
Giovannino? Non so dove abbia pescato quel “proponibile”, quasi non volesse 
ascriversi il merito di avere ben consigliato. Confesso che, anche ad anni di 
distanza, continuo a frequentare i medesimi locali “proponibili”, anche se ora 
manca la giusta compagnia.

Avendo evocato Roma, mi sovvengono altri flash vissuti nella capitale, suo 
vero luogo di mattatore; ad esempio, la sua mania, quando chiamava il taxi che 
ci avrebbe portato a Fiumicino dopo il convegno, di esordire la conversazio-
ne con la centralinista con un “Buonasera, sono Alessandro Corsini”. Mi sono 
sempre chiesto se mai potesse interessare al call center il nome del cliente, ma 
confesso che da quella volta quando chiamo un taxi mi comporto nello stesso 
modo.

Nell’atrio dell’hotel Ambra Palace, invece, una mattina di inverno, Ale si 
accorge che indosso una camicia da poco acquistata, a righe blu con colletto 
bianco e gemelli; sapendo che le mie concessioni all’abbigliamento sono assai 
modeste (abito grigio o blu e camicia azzurro tenue) si avvicina, si complimen-
ta per la scelta e mi “corregge” il nodo della cravatta, non preciso al punto giu-
sto per completare degnamente l’insieme. Ora, puntualmente, prima di uscire 
mi sistemo il nodo, anche se ho la certezza che lui un ulteriore tocco lo avrebbe 
comunque assestato.

Il momento del convegno era poi un rito: spostava sempre una sedia prima 
di cominciare, specialmente quando ce n’erano in esubero rispetto ai relatori, 
e allineava sul tavolo gli evidenziatori e le sue stilografiche caricate con in-
chiostri colorati (se la memoria non mi inganna, un nero, un rosso e un verde 
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non mancavano mai). Anche io, inutile dirlo, amo le stilografiche, ma non ho 
la pazienza di portarle in giro con me per l’Italia e le tengo inutilmente chiuse 
nel cassetto.

Condividendo gli spostamenti, si parlava di molti argomenti e spesso ci 
scambiavamo idee in merito al libro, sempre presente nelle nostre valigie, per 
accompagnare gli istanti prima del sonno; con orgoglio, conservo una copia di 
“Pericle il Nero”, piccolo volumetto che solo Ale poteva andare a pescare (chis-
sà dove) e regalarti per testimoniare il fatto che aveva pensato a te. Purtroppo, 
io non gli ho mai regalato nulla. Mentre scrivo, mi rendo conto che non avrebbe 
certo apprezzato il mio passaggio all’Ipad e al libro digitale, ma talvolta il mi-
nor peso e la comodità prevalgono.

Mi ha spesso raccontato della sua esperienza nel deserto, e ne conservo 
prova tangibile in quanto mi ha portato una piccola bottiglietta con la sabbia 
“vera” da omaggiare alla mia bimba che ne aveva fatto esplicita richiesta. Quel-
la stessa bimba, qualche anno dopo, quando mi domandava perché stessi pian-
gendo dopo avere ricevuto una telefonata il 20 agosto 2013, ricordava Ale come 
quel signore che a colazione aveva una borsettina con tutte le medicine... Ci 
eravamo infatti visti, anche con i familiari, pochi mesi prima in occasione di un 
convegno in Toscana.

Di Ale mi restano tanti ricordi belli in ordine sparso, che non riesco a collo-
care con precisione nel tempo e nello spazio, e tre cose in particolare: un libro, 
una boccetta di sabbia del deserto e la consapevolezza di aver conosciuto una 
persona dalla sensibilità immensa.

Infatti, nonostante lo stile perfetto, l’inappuntabile nodo della cravatta, la 
stilografica e il Dupont, quello che invidio di più al mio Ale è la forza che ha 
sempre avuto di non condensare mai in poche brutali parole dei messaggi deli-
cati che dovevano essere trasferiti al suo interlocutore. Era delicato a tal punto 
che qualcuno gli rimproverava di non essere chiaro e diretto; ma Ale non lo 
faceva certo per incapacità, ma perché si poneva il problema di come quel mes-
saggio potesse incidere sullo stato d’animo di chi lo stava ascoltando.

Chiudo così, mentre spengo la sigaretta che sto fumando da solo, con 
il rimpianto di non essere con lui nella zona fumatori di qualche aeroporto, 
nell’attesa di un imbarco su un volo low cost. 
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Alessia Zoppi e Luca Mamone

                                   ex colleghi di Euroconference

(Alessia e Luca) Alessandro aveva una classe innata, era una persona di rara 
intelligenza e sensibilità, discreta e non invadente; era molto ironico. Perfino le 
parolacce, quando gli uscivano, le diceva sempre in modo educato, non era mai 
volgare. Perdeva le staffe in poche occasioni. Era molto professionale e garbato.

All’epoca, per scelta non possedeva una tv. Aveva buon gusto in tutti gli 
aspetti della vita, amava la convivialità, il vino, il whisky e la musica. 

(Luca) Aveva una gran passione il rock progressivo anni Settanta, la musica 
psichedelica, il jazz, e altri generi minori come il krautrock. 

(Alessia) Era anche molto legato alla sua Mantova, ci teneva: era un uomo 
di provincia, ma non provinciale.

(Luca) Alessandro era molto affezionato alle cose. Aveva i suoi oggetti di 
riferimento, come lo zainetto nero, le immancabili sigarette, il suo accendino 
Dupont; in particolare mi ricordo che metteva spesso il cappotto grigio del padre, 
e con orgoglio diceva ‘era di mio padre’.

Aveva sempre dei posti tutti suoi dove fare shopping: per esempio le sue 
calze particolari le comprava sempre nello stesso negozio di Milano. 

(Alessia) Indossava solo cashmere e parlava in ‘corsinese’, come lo chiama-
vamo noi, perché aveva un modo tutto suo di comporre i discorsi. Una volta mi 
disse di aver smesso il maglioncino preferito perché era ‘affaticato’, avendolo 
indossato a lungo. 

Alessandro era anche molto attento agli altri. Nel periodo delle primarie di 
Obama io ne ero molto affascinata e Alessandro, sapendolo, mi ha portato dagli 
Stati Uniti la maglietta con la scritta ‘Yes we can’. L’ho tenuta appesa in ufficio 
per anni.

(Alessia e Luca) Anche sul lavoro nelle situazioni di stallo era accomodante, 
mediava: tendenzialmente non andava allo scontro e cercava di capire le ragio-
ni degli altri. Tuttavia, era lungi dall’essere uno “yes man”, se qualcosa non lo 
convinceva, lo faceva capire senza mezzi termini! Nei convegni era secco nelle 
risposte quando qualcuno voleva polemizzare e quando qualcosa non lo interes-
sava rispondeva, nel suo corsinese, ‘Sono scarsamente sensibile sull’argomento’ 
oppure ‘Non è nelle mie corde’.
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(Alessia) ho conosciuto Sandro in un momento d’oro per Euroconference, 
ci occupavamo insieme dell’attività editoriale: pianificavamo insieme i contenuti 
per le riviste. Avevamo ideato una rivista che si chiamava, e si chiama tuttora, 
‘Bilancio, vigilanza e controlli’, di cui Alessandro era il ‘papà’, se l’era presa in 
carico. È decollata quasi subito, è cresciuta fino ad avere oltre 1500 abbonati ed 
era diventata un punto di riferimento per i commercialisti italiani. Con lui ricordo 
le lunghe chiacchierate e i momenti passati insieme a fumare: sul fumo non ce 
n’era, Alessandro era educato su tante cose ma con le sigarette era terribile. C’era 
una puzza di fumo terrificante quando eravamo in ufficio assieme.

(Alessia e Luca) Alessandro ha creduto in Euroconference fin dall’inizio.
Tra i relatori si era instaurato un clima goliardico, un legame quasi tribale: 

i migliori professionisti erano impegnati a creare qualcosa che andasse al di là 
del lavoro quotidiano e passavamo parecchio tempo assieme per realizzarlo. Era-
vamo tutti coinvolti, c’era un’alchimia che si crea raramente. Alla fine eravamo 
diventati una famiglia. Alessandro aveva una grandissima oratoria. Era molto 
amato dai partecipanti ed esercitava un particolare fascino su quelli di genere 
femminile. In alcune sedi, come a Roma, aveva un vero e proprio ‘fan club’.

(Luca) Ricordo che nel primo periodo in Euroconference Alessandro aveva 
un detrattore che, puntualmente, in modo anonimo nei questionari lasciava dei 
commenti negativi, che a volte secondo noi erano del tutto pretestuosi. Una vol-
ta, dopo un convegno in cui Alessandro era stato assolutamente perfetto, arrivò 
a scrivere nello spazio relativo al relatore: ‘Non mi piace il taglio di capelli di 
Corsini’.

(Alessia e Luca) Alessandro era un amico, una persona con cui durante i 
comitati scientifici ci si rapportava in modo scherzoso. Anche se si lavorava tanto 
non c’erano mai momenti pesanti, il clima era familiare. Lui trasmetteva legge-
rezza anche nelle cose più complicate, le affrontava con naturalezza, le ‘mastica-
va’ e le ritrasmetteva agli altri in modo immediato.

(Alessia) Anche la malattia l’ha raccontata in modo sereno, l’ha affrontata 
con forza e ottimismo incredibili: addirittura a volte la mattina faceva la chemio 
e il pomeriggio era da me per lavorare.

 (Alessia e Luca) Quando giravamo l’Italia per convegni, anche se Alessan-
dro non era presente, spesso telefonavamo a lui per un consiglio su dove trovare 
il ristorante migliore.

Amava tantissimo i piaceri della vita ed era di estrema convivialità.
(Luca) Aveva una grande passione per il deserto, mi raccontava spesso le 

emozioni, l’atmosfera e le suggestioni di quei grandi spazi. Aveva voluto tornarci 
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una seconda volta, accompagnato da guide tuareg, perché voleva vivere appieno 
l’esperienza, non ‘da turista occidentale’.

Un episodio gli era rimasto impresso: la caccia al muflone, che i tuareg ave-
vano inseguito nel deserto per investirlo con la macchina. L’avrebbero sgozzato e 
Alessandro sperava segretamente che l’animale fosse più veloce di loro, avrebbe 
preferito non assistere a una scena così sanguinosa (in quell’occasione il muflone 
se la cavò!). Non era mai scontato, era sempre originale. Al termine di una cena 
a casa sua, come digestivo, ci offrì dei veri e propri semi di cacao (peraltro…
amarissimi…). ha decisamente vissuto in pieno la sua vita.

Ci manca molto. 
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Curriculum vitae

A) - DATI ANAGRAFICI
Data di nascita: 18.8.1958
Luogo di nascita: Mantova
Residenza: Mantova - Via Fratelli Bandiera 13
Codice Fiscale: CRS LSN 58M18 E897W
Nazionalità: italiana
Studio: Mantova Via Cremona 28 tel. 0376 380010 – fax 0376 384940
E-mail: alessandro.corsini@cavour.biz
PEC alessandro.corsini@pec-cavour.biz

B) – TITOLO DI STUDIO E ABILITAZIONI PROFESSIONALI
– Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Belfiore di Manto-
va nell’anno scolastico 1976/1977 - votazione 44/60
– Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi 
di Bologna il 26.2.1982 - votazione 110/110 con lode
– Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conse-
guita presso l’Università degli Studi di Bologna nell’anno 1982
– Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti per il Circondario del Tribunale 
di Mantova in data 20.10.1982 - n. matr. 126/A
– Revisore Contabile ai sensi del D. Lgs. 27.1.92 n. 88 - DPR 20.11.92 n. 474 
con DM 12.4.95 in G. U. 31-bis del 21.4.95

C) – CURRICULUM PROFESSIONALE E INCARICHI
1987 - 1991
– Studio Associato Dr. Alessandro Corsini - Dr. Paolo Meneghetti:  Associato 
e Socio Amministratore
1991 - 1992
– F&M Consulenti d’azienda S.r.l. Socio Amministratore
– Studio Associato Dr. Alessandro Corsini - Dr. Paolo Meneghetti - Dr. Alberto 
Bettoni - Dr. Raffaele Dynys - Dr. Massimo Scaglioni Associato - Socio Am-
ministratore
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Dal 1992
– Cavour Elaborazioni S.r.l.: Presidente del Consiglio di Amministrazione
– Studio Associato Cavour (Dr. Alberto Bettoni Dr. Alessandro Corsini Dr. Pa-
olo Meneghetti – Dr. Luca Caramaschi) Associato - Socio Amministratore
Dal 1998 – al 2003
– Gruppo Euroconference S. p. A.: Membro del Consiglio di Amministrazione
Dal 2003
– L&T Consulting S.r.l.: Presidente del C. d. A. (divisione scientifica di Gruppo 
Euroconference S. p. A.)

*   *   *

Si elencano di seguito le esperienze professionali più significative in relazione 
all’attività di Sindaco e/o Revisore Contabile:

Dal 1990 al 2000
– Cassa Provinciale Operai Edili – Mantova: Revisore dei Conti
– Scuola Provinciale Apprendisti Edili – Mantova: Revisore dei Conti
– Comitato Territoriale Paritetico – Mantova: Revisore dei Conti
Dal 1995
– INVE Italia S.r.l. attualmente in liquidazione - Marcaria (Mn): Sindaco Effet-
tivo - dal 1998 Presidente del Collegio Sindacale
Dal 1996 – al 2004
– Consorzio di Bonifica del Territorio Sud Ovest – Mantova (Ente economico 
di diritto pubblico): Presidente del Collegio dei Revisori;
Dal 1997 – al 2002
– Eco. Trans. S.r.l. - Ceresara (Mn): Presidente del Collegio Sindacale
Dal 1997 
– Teatro Sociale di Mantova: Presidente del Collegio dei Revisori
– Pastificio Le Mantovanelle S.r.l. - Casteldario (Mn): Sindaco Effettivo – 
dall’aprile 2010 presidente del collegio sindacale 
Dal 1999 al 2011
– APAM S.p.A. – Azienda Pubblici Autoservizi di Mantova – Mantova (società 
a partecipazione pubblica): Sindaco Effettivo
Dal 2003 al 2010
– Valmen Immobiliare S.p.A. - Verona  - Presidente del Collegio Sindacale
Dal 2004 al 2011
– APAM Esercizio S.p.A. Mantova – Azienda Pubblici Autoservizi di Manto-
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va società operativa – Mantova (società a partecipazione pubblica): Sindaco 
Effettivo
Dal 2009
– BLU S.r.l.  – Mantova – Presidente del collegio sindacale
Dal 2010
– Farmer S.p.a. – Porto Mantovano (Mn) – Sindaco effettivo
– Grintall S.r.l. – Mantova - Presidente del collegio sindacale
Dal 2011
– Lodi S.r.l. – Governolo (Mn) - Presidente del collegio sindacale

*   *   *
L’attività professionale normalmente svolta consiste essenzialmente in quanto 
segue:
– assistenza contabile, fiscale, contrattuale, societaria a imprese individuali, so-
cietarie, enti non commerciali
– incarichi dal Tribunale di Mantova per procedure concorsuali, perizie di varia 
natura, incarichi come CTU

*   *   *
Si elencano di seguito le più significative collaborazioni, a oggi esaurite, in 
qualità di convegnista e/o formatore in materia tributaria, societaria e contabile:
– API Verona: formazione in materia tributaria e bilancio (1992-1993)
– Sindacato Ragionieri Brescia: conferenze in materia tributaria (dal 1995)
– Forum Centro Interprofessionale Trento: formazione in materia tributaria e 
bilancio (dal 1995)
– Fiat Auto: docente e formatore in corsi di avvio alla professione di venditore, 
finanziati dalla UE, in materia di fiscalità degli autoveicoli
– Koinè S.r.l. – coop Dottori Commercialisti di Bolzano: docenze in materia 
fiscale

*   *   *
Pubblicazioni ed attività convegnistica: sono in essere le collaborazioni di se-
guito evidenziate:
Ratio (rivista di aggiornamento fiscale):
– partecipazione in qualità di docente in convegni di aggiornamento professio-
nale
Gruppo Euroconference S. p. a. (società di consulenza e di organizzazione 
di convegni e seminari in materia tributaria e di editoria di prodotti per l’ag-
giornamento professionale di Dottori Commercialisti, Ragionieri Commer-
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cialisti, Consulenti del Lavoro, Direttori Amministrativi etc):
– partecipazione in qualità di docente in convegni, seminari e master di aggior-
namento professionale
– dal 2006 responsabile del servizio di informazione integrato
– direttore scientifico e articolista della rivista La Circolare Tributaria 
– direttore scientifico e articolista della rivista Bilancio Vigilanza e Controlli
– membro del comitato scientifico del prodotto “Master Breve”
– collaborazione a pubblicazioni in materia contabile e fiscale
Autore dei seguenti testi:
1. Le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti non commerciali
2 I redditi diversi
3. La rivalutazione dei beni delle imprese (coautore)
4. I redditi di capitale e la nuova disciplina del “capital gain”
5. Le rimanenze di magazzino
6. Le spese di rappresentanza
7. Lo scudo fiscale (coautore)
8. L’affitto d’azienda
9. Istant Book sulla riforma del diritto tributario (coautore)
10 Il commentario al nuovo TUIR (coautore)
11. La liquidazione delle società (coautore)
12 Le operazioni sul capitale nelle S.p.a. ed S.r.l. (coautore)
13. Versamenti e finanziamenti dei soci nelle società di capitali
Gruppo Il Sole 24 Ore - Pirola:
– partecipazione in qualità di Esperto a varie edizioni del Forum Internet “L’E-
sperto Risponde”
– articolista del quotidiano Il Sole 24 Ore
– articolista della rivista tributaria L’Informatore Pirola, Guida Normativa, Fo-
rum fiscale, Guida alla contabilità & bilancio
– collaboratore della rubrica l’Esperto Risponde
– docente al Master Tributario 
– docente al Master in Amministrazione, Finanza e Controllo
– pubblicazione del testo La certificazione tributaria (coautore)



– 77 –

Lagorai 23 ottobre 2010.
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