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i padre in figlio. tradizioni e
mestieri che si tramandano
nel tempo. come un filo di
continuità, che non si spez-
za, ma mantiene inalterati

valori, emozioni, gioie e dolori. Le fa-
miglie sono anche questo. Le famiglie
che influiscono nelle scelte professio-
nali, le determinano. determinano vi-
te. come quella di Andrea fazioli, gior-
nalista e scrittore. che dal papà miche-
le ha ereditato “l’amore per i libri, le pa-
role e le storie. fin da bambino - dice
Andrea - ho sentito il desiderio di scri-
vere. dopo l’università ho iniziato a la-
vorare al Giornale del popolo, poi sono
approdato alla radiotelevisione della
Svizzera italiana (rsi)”. rsi dove il padre
michele ha lavorato per una vita, con-
ducendo dibattiti, trasmissioni di in-
formazione e culturali. “però io ho fat-

to cose diverse da lui - precisa Andrea -
anche se devo dire che ho ereditato la
sua voce e la sua gestualità”.

eredità. Sembra questa la parola
chiave nelle scelte che legano le fami-
glie unite anche dalla stessa professio-
ne, che viene tramandata. di padre in
figlio, appunto. come Alberto Siccardi,
imprenditore e fondatore della me-
dacta, azienda per la quale oggi lavora il
figlio francesco. “famiglia e azienda
diventano un tutt’uno - spiega Alberto
- pur nel rispetto, importantissimo
delle esigenze personali. Quando
un’impresa familiare è attraente è mol-
to raro che non ci sia continuità”. certo
può accadere anche il contrario. che il
filo si spezzi. “È il caso dei litigi genera-
zionali - continua Alberto, che come il
padre ha fatto anche lui l’imprenditore
-, allora si assiste davvero a brutte si-

tuazioni, perché c’è una rottura molto
forte con i figli che decidono di andare
via e fare tutt’altro”. 

non ha avuto questi problemi An-
drea Giudici, avvocato come il papà Lu-
ciano. “io sono figlio unico - precisa An-
drea - e un po’ di influenza c’è stata. An-
che perché dopo il liceo mi sono accor-
to di non essere portato per le materie
scientifiche e il “diritto” mi è sembrato
uno sbocco naturale”. Andrea è co-
munque entrato in punta di piedi
nell’avvocatura. “Ho provato per un
anno, mi sono messo alla prova e il ri-
sultato mi ha convinto a continuare”.
Andrea ricorda anche un aneddoto.
“Quando ho iniziato a studiare a Berna
ho preso in eredità la stanza nella casa
dello studente da Giovanni merlini,
che stava iniziando a lavorare da mio
padre. c’è stata quindi una sorta di

continuità anche in quel caso”. essere
figli di genitori “affermati” non è co-
munque semplice. Bisogna lottare co-
me gli altri. Anzi, forse anche di più per
dimostrare di essere all’altezza. “È
chiaramente una sfida, ma è ricca di
soddisfazioni e gioie - afferma Valenti-
na tamborini, che ha seguito le orme
del padre claudio -, azienda e famiglia
diventano una cosa unica, un’emozio-
ne da vivere e condividere”. ma non so-
lo. Valentina sente anche una sorta di
devozione nei confronti dell’impresa
di famiglia, fondata dal nonno carlo.
rispetto, è forse la parola giusta. “i
miei sogni sono oggi diventati realtà -
riprende - ma prima mi sono dovuta
preparare. La conoscenza e la forma-
zione sono comunque fondamentali”.
perché anche se si è “figli di” non è pos-
sibile improvvisare. 
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FAMIGLIA LE GENERAZIONI
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Quando i genitori influiscono sulle scelte professionali.
tradizioni e mestieri che si tramandano nel tempo
tra difficoltà ma anche gioie e soddisfazioni personali
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