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Horsa Stories è una collana diretta da Andrea Fiorenza ed è parte integrante di 
un progetto di Horsa People per la valorizzazione delle persone, la comunica-
zione della cultura e dei valori aziendali, lo storytelling creativo delle imprese. 

La collana dà spazio ad antologie di racconti scritti dai dipendenti delle 
aziende che scelgono il corso di scrittura creativa tenuto dai docenti, scrittori 
ed editor, di Horsa People, che preparano e guidano i partecipanti alla scrittura 
di un racconto a tema. Ogni libro descrive i valori e la storia dell’azienda e 
dei suoi fondatori, permettendo al grande pubblico di conoscerla attraverso 
la voce delle sue persone.  

Horsa People è una società del Gruppo Horsa, un’importante realtà attiva 
nell’ambito dell’Information Technology. Il Gruppo studia e implementa tec-
nologie di ultima generazione, come Artificial Intelligence, Machine Learning 
e Cyber Security, prestando attenzione a soluzioni essenziali come quelle 
relative a ERP, Business Analytics e Industry 4.0. Horsa opera nel settore da 
oltre venticinque anni ed è in continua crescita; attualmente conta più di 1.200 
dipendenti ed è presente in ventitré città italiane.  
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Prefazione

Lupus in fabula. Chi mi conosce bene, ha consapevolezza di 
quanto io sia meticolosa nell’uso delle espressioni linguistiche 
ricercate, forbite; sa anche del mio essere sui generis quando ri-
corro al latino durante alcune riunioni in contesti internazionali 
o quando alla macchina del caffè interrogo le «nuove leve» sulla 
corretta pronuncia di una parola inglese. Ho sempre creduto che 
nei contesti lavorativi le competenze tecniche debbano essere 
coadiuvate da quelle espressive per funzionare al meglio e rag-
giungere così un risultato professionalmente e qualitativamente 
ottimale.

Verba volant, scripta manent asserivano i pragmatici antichi 
padri latini, che riponevano nella scrittura un significato e un 
peso culturale fondamentale a differenza del verbale, che, come 
tale, fugge appunto via. Constatiamo spesso come nel quotidiano 
la lingua scritta venga sempre meno esercitata e depauperata 
dall’uso dei social, da messaggi sempre più telegrafici e soppian-
tata dalla sempre meno volatile comunicazione orale attraverso 
le molteplici registrazioni audio e video, nonché dagli archivi di 
filmati salvati su cloud.

La lingua scritta, nel contesto lavorativo, oltre a rispondere 
a un piacere intellettuale riveste un’importante esigenza pratica 
di comunicazione: email, documenti che un collega o un cliente 
devono leggere e comprendere, un contratto o qualsiasi altro do-
cumento importante. Si debbono pertanto padroneggiare quegli 
elementi che la rendono chiara e non fraintendibile: la creatività, 
la correttezza delle idee, la logicità con cui vengono espresse (o 
non vengono espresse), la sintesi, la capacità di centrare il pun-
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to, la correttezza grammaticale, sintattica, lessicale, ma anche 
la capacità di approfondire, di scavarsi dentro e sfidarsi per far 
intendere in maniera il più possibile inequivocabile il messaggio: 
ciò che è scritto rimane e sarà consultato a futura memoria.

Da tali considerazioni è nato il progetto di scrittura creativa 
che in seguito ha dato vita al libro che state leggendo: da una 
parte, dunque, l’esigenza di rifocalizzazione su temi e concetti 
per scrivere meglio nella nostra vita professionale quotidiana, 
dall’altra l’idea di partire da questo esercizio per scoprirsi e 
riscoprirsi team.

Quasi tutti i partecipanti al progetto hanno dichiarato di 
possedere ricordi molto vividi dell’ultimo corso di comunica-
zione o di public speaking, altri invece non ricordavano corsi di 
scrittura o l’ultima volta in cui si erano cimentati nella creazione 
di un testo narrativo. Forse ai tempi del liceo? Dell’università? 
Con la tesi di laurea? Forse qualche concetto qua e là può esser 
stato rinfrescato dai nostri figli, in una serata in inverno, nella 
preparazione dell’interrogazione del giorno dopo…

Sono confidente che questo progetto, attraverso la condi-
visione emozionale di una tale esperienza, aumenterà la nostra 
coesione, fortificherà il risultato di squadra, alimenterà il senso 
di appartenenza al nostro gruppo CRIF, faciliterà l’inclusione 
dei singoli componenti del gruppo e favorirà la talent retention. 

Abbiamo chiesto ai partecipanti di misurarsi in un ambito 
meno convenzionale; di sfidarsi nel superamento di gap impor-
tanti in modo democratico e ludico; di leggere e interpretare gli 
scritti in modo semanticamente «nostro».

Questo libro, quindi, giunge al termine di un percorso e rac-
coglie i racconti di alcuni membri del team con cui ho il privilegio 
di lavorare: un gruppo internazionale di persone provenienti da 
sei nazioni diverse che, come facilmente intuibile, portano con 
sé culture e visioni del mondo diverse. 

In qualità di responsabile di tale team mi pongo ogni giorno la 
sfida di motivare e convogliare queste energie, perché all’unisono 
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possano concorrere al meglio ai valori aziendali, di riuscire a te-
nere unita una squadra eterogenea che opera a distanza e possa 
così esprimersi e trovare passione e gioia nella missione aziendale.

Nella strutturazione del percorso, la definizione del tema è stata 
di fondamentale importanza. Con il team di lavoro si è partiti 
connotando i valori fondamentali su cui basare le narrazioni: 
senso di appartenenza, conoscenza e rispetto dell’altro (della 
sua diversità: culturale, sociale, economica, sessuale, biologica), 
evidenziando come alcuni presupposti e comportamenti chiave 
potessero essere l’avvicinamento senza pregiudizi e paure, il ri-
spetto della diversità, l’interpretazione dell’appartenenza a una 
comunità di lavoro, una famiglia, una coppia. Abbiamo imma-
ginato che gli aspiranti scrittori potessero avere «una bacchetta 
magica» per costruire il proprio mondo intorno a loro.

Abbiamo poi ragionato sul tema delle Relazioni - Rela-
tionships, e di come queste potessero traslare, come nel gioco di 
parole: relationships, relationshifts, per poi approdare al titolo 
definitivo: L’appuntamento. Storie di incontri casuali e program-
mati, reali o immaginari, memorabili o già dimenticati. 

Ed eccoci qui: appuntamento, incontro – serviva qualcosa che 
mettesse in luce la scala di relazione intorno alla quale ogni giorno 
ci rapportiamo, qualcosa di focalizzato e limitato nel tempo, ma 
emblematico nel significato della nostra giornata.

Abbiamo pensato a qualcosa che avesse tante accezioni: nella 
frequenza – appuntamenti estemporanei o sistematici, giornalieri 
o settimanali o annuali; nella funzionalità – incontri dal medico 
o alla lezione di pianoforte, per un lavoro nuovo, con un cliente 
o alla riunione di condominio; nella collegialità – incontri coi 
colleghi o coi compagni di scuola, nella fantasia o nella verità – 
perché non ci si limitasse alla reale esperienza, ma si spaziasse 
con la fantasia, soprattutto nel nostro vissuto intimo di uno e 
uno solo di questi appuntamenti. L’esercizio in questo contesto 
è stato quello di scegliere un appuntamento, un singolo incontro 
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tra le centinaia della nostra vita che sia degno di nota, uno di 
quelli che per qualche motivo ci ha segnati.

Il progetto ha coinvolto i membri del team della Divisione «UK 
e Irlanda» di CRIF, comprensiva anche del gruppo di lavoro che 
proviene dall’Italia. Ha inoltre coinvolto persone di altre Business 
Unit, tra cui, fondamentale, Human Resources. Nelle sue fasi 
iniziali il progetto è stato presentato al Management aziendale, 
elaborato in sottogruppi con l’aiuto del Partner Horsa People ed 
esteso coinvolgendo i responsabili della Divisione stessa; dopo la 
raccolta dei contributi, il progetto è formalmente partito; sono 
state preparate le sessioni di introduzione e le attività di team 
building, durante le quali si è svolta la formazione vera e propria; 
è stato in seguito condiviso il materiale didattico di scrittura e di 
scrittura creativa (video e dispense) – utile materiale antologico 
di consultazione e preparazione. La partecipazione alla stesura 
dei racconti è avvenuta su base volontaria.

Sono fiera di essere parte del gruppo CRIF, per la libertà di 
espressione e di iniziativa che da sempre lo contraddistingue. 
Vorrei ringraziare in primis il dottor Carlo Gherardi, Presidente 
e CEO, per il suo essere così aperto e illuminato e per la fiducia 
che ripone nei miei confronti, anche in un lavoro come que-
sto, che rispecchia il mio essere un responsabile «sui generis»; 
ringrazio Human Resources e la dottoressa Loretta Chiusoli, 
Direttore HR, per il supporto interno e per aver creduto nel 
valore del progetto; il dottor Andrea Fiorenza e il gruppo di 
Horsa, ideatori dell’esperienza di scrittura creativa in azienda, per 
aver adiuvato le varie fasi di realizzazione, nonché per il lavoro 
utilissimo di editing e di revisione dei racconti; le persone a me 
amiche per il confronto aperto e le critiche; il mio compagno, 
che si è prodigato a leggere con guizzo competente e artistico; 
mia sorella, per l’ispirazione del progetto e l’aiuto geniale con 
l’affinamento del titolo.
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Vorrei infine ringraziare il mio team, senza il quale tutto questo 
non sarebbe stato possibile; ogni persona che ne fa parte, per aver 
sposato con me l’idea e per essere stata unita nella realizzazione 
con la sua entusiastica partecipazione a questa ennesima «follia». 
In particolare ringrazio gli scrittori per aver investito il loro tem-
po durante le vacanze e aver aggiunto attività alla loro agenda 
già piena: Rosaria Velon, Alisha Costigan, Andy Leavy, Kevin 
Rochford, Diego Frezzato, Ivo Irpo, Elizabeth Dunne, Soukaina 
Laghlim, Filippo Bacchini, Lorenzo Gherardi, Chiara Zambelli, 
Luca Firrito, Federica Vincenzi.

Ab uno disce omnis (Virgilio, Eneide II 65-66). Da uno capisci 
come sono tutti. In questa accezione, nel team ci si influenza a 
vicenda e si prende ispirazione l’un con l’altro.

Sara Costantini
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Introduzione

Da qualche anno porto nelle aziende un corso di scrittura crea-
tiva. I miei studenti sono uomini e donne di solito impegnati a 
fare tutt’altro, che all’improvviso, molto meravigliati, si ritrovano 
a conquistare quello che mi piace definire «un piccolo spazio 
espressivo», il punto a partire dal quale potranno cimentarsi nella 
scrittura di un racconto, usando tutto ciò che tecnicamente può 
rendere la loro storia unica, pregi e difetti inclusi. L’obiettivo è 
aiutarli ad acquisire qualche strumento per affrontare la stesura 
di un racconto con un po’ di fiducia, dando per scontato che le 
nozioni scolastiche di grammatica e di sintassi non siano soltanto 
un lontanissimo ricordo. 

A qualcuno potrà sembrare un’idea strana quella di tenere 
corsi di scrittura creativa nelle aziende, al di fuori cioè dei soliti 
giri (scuole di scrittura, biblioteche, librerie, centri culturali ecc.), 
ma a mio avviso non lo è affatto. Non se partiamo dall’idea che le 
ambizioni espressive di ogni essere umano meritano attenzione e 
che non vi sono luoghi per la scrittura creativa migliori di altri, 
perché ogni percorso mentale coinvolto nella creazione di una 
storia ha il suo indubbio fascino.

Le aule sono dunque composte da persone che fanno parte 
di medie o grandi imprese, all’interno delle quali occupano ruoli 
diversi; ciò che mi sembra li accomuni è quella costante minaccia 
delle scadenze e dei traguardi da raggiungere, traguardi che una 
volta raggiunti chiamano altri traguardi. La maggior parte di loro 
non è del tutto impreparata ai contenuti del corso, e la passione 
per la lettura e la scrittura, che alcuni dichiarano di professare, mi 
ha convinto che all’interno delle aziende esiste una vasta rete di 
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persone che mettono al centro questa passione, nella consapevo-
lezza che ciò renda la loro vita più piacevole. In realtà credo che 
non dovremmo sopravvalutare ciò che la narrativa può fare nelle 
nostre vite; ma sono portato a pensare che leggiamo o scriviamo 
perché ci piace e ci fa passare il tempo diversamente, in modo 
più interessante, e credo che continueremmo a farlo anche se un 
giorno titolati ricercatori dovessero dimostrarci che il suo effetto 
pratico fosse vicino allo zero. Per quel che mi riguarda credo che 
continuerei a leggere e scrivere perfino se qualche premio Nobel 
dovesse dimostrarne l’effetto negativo: ci sarebbero comunque 
tante altre cose nocive da eliminare, prima di questa.

In buona sostanza quello che sto facendo da qualche anno è 
proporre spiegazioni logiche sugli effetti positivi della narrativa 
per giustificare il mio lavoro e permettere a chi frequenta questi 
corsi di «frontiera» di sognare a occhi aperti, trasferendo sulla 
carta questo suo sogno vivido. Tutto qui? Credo di sì. Forse non 
è tanto, ma è qualcosa.

Ricordo che in un’aula di qualche anno fa una corsista sotto-
posta a forte stress professionale – era una manager che gestiva 
un gruppo di consulenti chiamati di continuo a risolvere proble-
mi particolarmente complicati – confessò che l’idea di tornare 
a casa dopo la lezione di scrittura, far tintinnare del ghiaccio 
in un bicchiere e sorseggiando con calma dare forma ai suoi 
pensieri, la faceva sentire come la protagonista della storia che 
stava scrivendo. Ecco appunto, non è tanto ma è qualcosa. Quel 
giorno ripensai ai versi di un anonimo poeta argentino che sotto 
la dittatura aveva scritto: «Nessuno potrà mai rubarci i balli che 
abbiamo ballato» e dissi alla donna che nessuno le avrebbe mai 
potuto rubare i suoi sogni ad occhi aperti, nemmeno vivendo 
una vita che non lascia respiro. 

Questo corso è stato tenuto in CRIF, un’azienda globale 
specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di business 
information, analytics, servizi di outsourcing e processing, non-
ché avanzate soluzioni in ambito digitale, sviluppo del business 
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e open banking. I racconti sono stati scritti dalle persone che 
lavorano per CRIF, un gruppo formato da sette italiani e da 
cinque autori di altre nazionalità. Abbiamo deciso di pubblicare 
i racconti nella lingua originale, senza tradurli, per dare all’an-
tologia quel respiro internazionale che contraddistingue CRIF. 

Gli autori dei racconti che vi apprestate a leggere meritano 
tutta la nostra attenzione. È a loro che mi rivolgo, a chi ha vo-
luto provarci anche questa volta. Non so cosa vorranno fare, 
se continueranno a scrivere con una certa continuità oppure se 
lasceranno perdere, relegando questa esperienza di scrittura a 
«una delle tante cose fatte». Nel caso volessero provarci seria-
mente, il mio consiglio è: fatelo e non abbiate paura di sbagliare. 
La scrittura non ammette vie di mezzo e non è un passatempo del 
fine settimana, ma uno stare al mondo con in tasca un unguento 
miracoloso. I suoi vantaggi vanno ben oltre le banali soddisfazioni 
dell’ego e implicano un cambiamento del cuore e del cervello 
di chi la pratica. So per esperienza che la scrittura riesce a dare 
più di quanto noi non riusciamo a dare alla scrittura. A patto di 
avvicinarsi a essa con cautela e rispetto.

Nessuno, che non sia un romanziere, può veramente compren-
dere quanto i guadagni spirituali siano di per sé già sufficienti.

Andrea Fiorenza
Bologna, ottobre 2022


