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La novità questa volta non è che Marco è andato a fare una cosa nuova, come ci ave-
va abituato, trascinato da curiosità, passione, inquetudine. Per poi tornare sempre. 
Guidato dalla bussola dei sentimenti, dei ricordi e dallo sguardo nuovo che sapeva 
lanciare anche sul passato. Con il risultato che ogni volta lo ritrovavamo ancor più 
capace di propore nuove narrazioni, idee, prospe!ive. Per sè e per gli altri. 

Così ci si reincontrava, come i personaggi di Kerouac ne "La strada", a qualche cro-
cicchio di una vita che continuava ad essere vissuta Sognando la California, e ac-
compagnata da una colonna sonora rock e blues che era maestro nel costruire e che 
aveva saputo regalarci – con un’originalissima operazione da disc jokey on line – nel 
più duro e buio periodo di lockdown.

La novità vera e tristissima è che questa volta Marco se n’è andato e basta. Che non 
tornerà e noi resteremo irrimediabilmente orfani della sua intelligenza, del suo lu-
cido argomentare, della sua capacità di disegnare orizzonti originali ma plausibili, 
della sua amicizia aperta e schie!a.

Per quanto mi sforzi non riesco a ricordare esa!amente quando ci incrociammo la 
prima volta, lui giovane ricercatore di economia del lavoro, nonchè portatore cri-
tico dei molti fermenti della cultura della sinistra milanese. Da essa aveva tra!o 
l’abitudine ad un approccio ampio e rapsodico ai temi sociali, economici e politici 
che l’appassionavano. Ad essa ha sempre contribuito con uno sguardo acuto e disin-
cantato. Fru!o della sua capacità, maturata nelle molte e diverse esperienze e fre-
quentazioni, di essere una sorta di entomologo della condizione umana, un a!ento 
osservatore e analista delle piccole esistenze, accanto ai grandi fenomeni.

Fu lui a coinvolgermi nell'a!ività di consulenza all’Agenzia del Lavoro di Trento, 
dove inventammo politiche e azioni di supporto alla cooperazione di inserimento 
lavorativo, credo a tu!’oggi insuperate, e dove maturò una sintonia che lo portò a 
lasciarsi sempre più coinvolgere nell’a!ività formativa, di ricerca e poi anche di svi-
luppo di CGM. Risultò dunque naturale che, quando Stefano Lepri lasciò la direzio-
ne editoriale di questa Rivista, fosse lui ad assumerla, nel gennaio del ’98, firmando 
il suo primo editoriale, non a caso, su Questioni strategiche per l’inserimento la-
vorativo. Furono anni intensi che lo videro giocare a tu!o campo per CGM, impe-
gnandosi in molteplici a!ività di sviluppo del Consorzio e curando per la Rivista il 
primo restyling. 

Si aprì poi per lui la stagione nel mondo delle fondazioni, prima in Cariplo, come 
responsabile dell’area servizi alla persona e poi in Cariparma, come segretario gene-
rale. Da qui tornò alla cooperazione, coinvolto prima nell’avventura di Welfare Italia 
e poi impegnato, in questi ultimi anni, sulla nuova frontiera dell’housing sociale.

Tante esperienze, idee, incontri ed anche, com’è nelle cose, delusioni e passaggi dif-
ficili, che Marco ha vissuto con inguaribile e contagioso o!imismo, trasme!endo a 
tu!i, innanzitu!o ai suoi figli, l’idea che la vita è una bella avventura che vale sem-
pre la pena di essere vissuta in tu!i i suoi risvolti. Quella vita che ora l’ha abbando-
nato lasciando a noi un ricordo che mescola alla tristezza il calore che conserviamo 
dei pezzi di strada percorsi insieme.... sognando di andare in California.
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