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Per più di venticinque anni Patrizio 

è stato parte integrante della famiglia 

Four Seasons, mettendo in mostra 

la sua passione per l’ospitalità 

e il suo impegno per la Regola d’Oro 

ogni singolo giorno. Non solo un hotelier

esperto, Patrizio era anche un padre

e marito devoto, un meraviglioso amico 

e collega e ci manca molto. 

Isadore Sharp

Fondatore e Chairman Four Seasons
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Una carriera al top

15 agosto 201 . «Best of  the best hotelier of  the year Patrizio Ci-
pollini, Four Seasons Firenze».

Il migliore. Best of  the best. Un sogno. Dopo più di quarant’anni di 
carriera, adesso c’è lui lassù: Patrizio Cipollini, il più bravo di tutti. Ad 
assegnargli l’Oscar dei General Manager è stato Virtuoso, il network 
che riunisce le migliori agenzie di viaggi lusso del mondo. L’annuncio 
squarcia la tensione nella grande sala dell’Hotel Bellagio di Las Vegas, 
3600 Boulevard S., quello dove hanno girato Ocean’s Eleven e una scena 
di Una notte da leoni. È una delle attrazioni della città, forse l’hotel più 
grande del mondo: 3933 stanze, oltre 10.000 metri quadrati per il gio-
co d’azzardo. E lo spettacolo delle sue fontane, 300 metri di larghezza 
e il getto che arriva fino a un’altezza di 150. Musica e giochi d’acqua, 
c’è sempre una gran folla lì davanti. Per costruirlo si sono ispirati al 
lago di Como, e anche il nome viene da lì. Costato 1,6 miliardi di dol-
lari, è classificato AAA 5 diamanti. Il top. E in una delle sue immense 
sale si assegnano i premi Virtuoso, i più attesi. 

Quell’anno c’erano cinque uomini in corsa nella categoria Gene-
ral Manager: Aaron Kaupp di Le Royal Monceau di Raffles, Parigi; 
Hermann Elger del Baccarat di New York; Markos Chaidemenos del 
Canaves a Oia, Santorini; Ulrich Krauer dell’Hotel Helekulani di Ho-
nolulu, Haway. E lui, Patrizio Cipollini, Four Seasons Firenze. È l’uni-
co assente in sala, gli altri ci sono tutti. Lui no, non stava bene, ma per 
sicurezza ha registrato un video. 
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Patrizio Cipollini

 

C’è buio, arriva l’annuncio: «Un manager esperto che dimostra 
una leadership e una visione senza pari, una passione irrinunciabile 
per la sua compagnia, un impegno costante con Virtuoso e un attento 
apprezzamento per i dettagli. The winner is... Patrizio Cipollini, Four 
Seasons Hotel, Firenze». Nei video della serata su Youtube si sente 
un urlo. Sul palco sale Christian Clerc, il presidente Four Seasons: 
ritira lui il premio. È emozionato e commosso: quello è il premio a 
un uomo, prima ancora che a un manager che ha segnato in modo 
netto la storia della compagnia. Poi sul maxischermo appare il sorriso 
di Patrizio. È nella lobby del Four Seasons di Firenze e ringrazia tutti, 
soprattutto chi lavora con lui. Il premio è suo, ma lui lo divide con tutti 
gli altri, è fatto così. Si vince sempre tutti insieme, e il premio Virtuoso 
201  è il punto di arrivo di una carriera straordinaria, fatta di successi 
ma soprattutto di persone. 

Patrizio è partito dalla Garfagnana che era un ragazzino, e adesso 
si ritrova lì, con quel premio che lo consacra il migliore tra i migliori. 

Lui e Christian Clerc si conoscono da una vita. La prima volta 
si sono appena sfiorati. È stato un attimo, ma scopriranno poi che 
quell’attimo non è mai svanito: è rimasto lì, da qualche parte, e all’im-
provviso è riapparso. I casi della vita. Quel soffio di vento è arrivato 
quando lavoravano in Sardegna, molto tempo prima; poi si sono ri-
visti a Milano, ma nessuno dei due all’inizio aveva rimesso insieme i 
pezzi di quella storia. Anche perché in Costa Smeralda Christian era 
un giovane stagionale arrivato per l’estate dopo un inverno a Gstaad, 
all’Hotel Palace, e Patrizio stava passando alla direzione commercia-
le. Ma evidentemente quell’attimo fuggente era bastato a metterli in 
connessione.

Fu Christian a fare il primo passo; non aveva mai dimenticato gli 
occhi di Patrizio – «Occhi che parlavano» – e nemmeno il suo sor-
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Una carriera al top

riso, però non riusciva a ricordare dove lo avesse incontrato. Adesso 
lavoravano tutti e due in Four Seasons, Christian Clerc a Washington 
e Patrizio a Milano. Si misero a sedere e pian piano riannodarono le 
fila del passato fino ad arrivare a quell’estate in Costa Smeralda. Un 
abbraccio, un’amicizia che sarebbe durata per sempre. Da quel giorno 
non si sono più persi di vista. 

Clerc ha scalato i vertici della compagnia fino a diventarne presiden-
te mondiale, ma Patrizio è sempre stato il suo punto di riferimento. «Era 
un uomo eccezionale e un grande manager. Per me è stato il più grande 
hotelier del mondo. Unico, un mago. Lo avrei seguito ovunque». 

Un pezzo di strada l’hanno fatto insieme. Lontani nel mondo, ma 
sempre uno accanto all’altro. E quel Ferragosto del 201 , nel deserto 
del Nevada, Christian ritirando quel premio al posto di Patrizio cele-
brava l’amico, il manager, l’uomo. Quel ragazzino che aveva ancora 
negli occhi le montagne della Garfagnana e non aveva mai dimentica-
to da dove era partito. Un viaggio lungo una vita, attraversato da sto-
rie e passione, il viaggio di un uomo che ha saputo essere straordinario 
nella sua normalità. Lui, così diverso da qualunque altro manager: 
un’eccezione in un mondo di pari. Lui che ha riscritto le regole dell’o-
spitalità adeguandole alla sua visione, che era sempre un passo avan-
ti. E quel confine che non raggiungeva mai, perché ogni volta che si 
avvicinava lo spostava ancora più avanti. E che quarant’anni dopo lo 
ha portato a Las Vegas, sul palco dei premi Virtuoso. Best of  the best. 
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Gli anni in Garfagnana

«Graziano. Si chiamerà Graziano». L’inverno è quasi finito ma sui 

monti della Garfagnana fa ancora freddo. Patrizio è con lo zio nei bo-

schi, a tagliare la legna per riscaldare la casa in attesa della levatrice. 

Pieve Fosciana è isolata e per raggiungerla c’è da fare un bel po’ di 

strada a piedi. In mezzo alla neve. «Questa è la legna per Graziano». 

«E chi è Graziano?», chiede lo zio Gigi divertito. «È mio fratello, quel-

lo che deve nascere. Lo chiameremo Graziano». 

Aveva già programmato tutto. Tutto sotto controllo: il suo. Aveva 

solo quattro anni ma una visione che già andava oltre. L’unica cosa 

che non ha deciso è stata andare all’Istituto Alberghiero, quello l’ha 

deciso sua madre. Molti anni dopo, però: in quella fine inverno del 

195  Patrizio pensava solo alla famiglia e a quel fratellino con cui 

avrebbe diviso il letto. 

Il Quario: la famiglia Cipollini abitava lì, in un vecchio podere 

sopra Castelnuovo di Garfagnana coltivato dai nonni. Una storia di 

mezzadri. Era stata la guerra a voltare pagina. Una parte di loro la-

vorava a Canalecchia, nel podere della parrocchia. Un’altra al podere 

Il Castagno, che era proprio sulla Linea Gotica, e quando passarono 

i tedeschi la famiglia dovette abbandonare tutto. Mise poche cose su 

un carretto e andò a lavorare al Quario: poco più in là, ma fuori dalla 

linea di fuoco. Un altro ricominciare, come tante altre volte. Come 

spesso in quei giorni: un eterno rincorrersi, da una casa all’altra. 
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C’era una selva a Sillico e una parte della famiglia si trasferì lì per 
evitare le bombe. Maria, la mamma di Patrizio, rimase al podere da 
sola; furono gli alpini della brigata Santa Rosa ad aiutarla a tagliare il 
grano: due giorni nei campi mentre i tedeschi si stavano ritirando. Era 
una donna forte.

Era una famiglia di brava gente, una famiglia contadina. Tutti i 
giorni piegati nei campi per mettere insieme qualcosa da mangiare. 
Vivevano in due stanze: in una Patrizio con il fratello e i genitori, 
nell’altra i nonni. Poche cose. Il gabinetto era fuori, il bagno si faceva 
nella tinozza di latta; l’acqua calda non c’era. Un armadio essenziale, 
due vestiti in tutto, uno per l’inverno e l’altro per l’estate. Eppure gli 
occhi di quei due ragazzi brillavano. 

Patrizio e Graziano dormivano nello stesso letto, e spesso quel letto 
si bagnava: Graziano proprio non ce la faceva a trattenere la pipì, e 
dopo averla fatta si spostava dalla parte del fratello, all’asciutto. Patri-
zio non ha mai detto niente, era il loro segreto. Anche se la mamma 
se ne accorgeva lo stesso. Erano fratelli: mai una gelosia, solo affetto. 
Non avevano niente ma quel niente era il tutto che bastava. Umiltà, 
sacrificio, mai un lamento. Quando glielo chiedevi, Patrizio risponde-
va che aveva avuto un’infanzia felice. Ed era così. La guerra era passa-
ta sopra a tutto questo senza lasciare solchi nella sua anima. 

Patrizio era un ragazzino vispo e con la testa sulle spalle. Era Gra-
ziano il più irrequieto, ma andavano d’accordo e si raccontavano tut-
to. Dopo le scuole elementari a Pieve Fosciana, le medie a Castelnuo-
vo. Quello bravo a scuola però era Graziano, Patrizio si arrangiava. 
Non ha mai avuto un soprannome come tanti in paese, era Patrizio 
e basta. Era amico di tutti, e quando arrivava l’estate era il primo a 
correre al fiume per fare il bagno. Quello era il suo mare. Il “fondone” 

84052K_NF0392_INTE_BAS@0012.pgs  30.10.2020  09:09    



13

Gli anni in Garfagnana

– lo chiamavano così – era una sorta di piscina artificiale che i ragazzi 
si costruivano da soli approfittando della calma del fiume. Era una 
sfida a chi la faceva più bella. Ingegneria spicciola: prendevano i sassi 
dal greto e li usavano per realizzare una barriera, la “riparata”, che 
poi veniva sigillata con la “pelliccia” del fiume, grossi pezzi di muschio 
che lasciavano passare poca acqua. I fondoni di solito erano due, uno 

al Margine e uno al Mulino. Poi arrivò il nylon al posto della pelliccia: 
quell’idea di chiusa era meno affascinante ma funzionava meglio. E i 
ragazzi si divertivano. 

Aveva lo sguardo altrove, Patrizio. In seconda media venne pure 
bocciato. Fu un anno difficile; era la vigilia del Sessantotto, ma l’eco 
di quella rivoluzione giovanile arrivò sfumata tra i monti della Garfa-

gnana. E poi lui era ancora piccolo per infilare la sua energia lì dentro. 
No, la seconda media fu un fallimento e basta. E i suoi non la presero 
bene, anzi: suo padre per punizione lo mandò a fare il garzone dal for-
naio a Piandelagotti. Più di un’ora di viaggio, oltre il confine della To-

scana, dove inizia l’Emilia-Romagna. Tutte le notti Patrizio usciva di 
casa e infilava le mani nella farina. Era piccolo, magrolino. Dopo un 
mese il padre andò a riprenderselo. Patrizio non si era mai lamentato: 
mai un fiato, una parola, uno sfogo con la mamma. Aveva accettato 
di buon grado quella punizione perché sapeva di aver sbagliato: era 

esigente con se stesso. 

Fu la mamma a indicargli la strada, lui nemmeno ci pensava. In 
paese tutti le dicevano di mandarlo a lavorare alla Smi (casi della vita... 
la sede amministrativa della Società Metallurgica Italiana era proprio 
l’attuale sede del Four Seasons di Firenze) o alla Sip: erano posti si-

curi con uno stipendio a fine mese, ma lei scelse altro. «Ti ho iscritto 
all’Istituto Alberghiero a Massa», gli disse un giorno. Lui sorrise: non 
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sapeva bene che cosa lo aspettasse, ma quella scuola lo intrigava. Ave-

va già fatto qualche stagione giù al mare, ma che sarebbe diventata la 
sua vita lo scoprì dopo. Era un bravo studente, sveglio e affidabile, si 
applicava e capiva al volo le cose. Intuì subito che era la sua strada. 

Anche mentre andava a scuola, nel fine settimana faceva l’extra al 
Ciocco, alla Lanterna o nelle pizzerie della zona. E portava i soldi a 

casa. Non c’era uno stipendio fisso e per fare la spesa si usava il libret-
to. Suo padre faceva il muratore, cinque-sei mesi di lavoro all’anno, 
non di più. Sua madre faceva dei lavoretti da sarta. Era dura, ma non 
è mai mancato niente. 

Le ragazze gli piacevano. E lui piaceva alle ragazze. «Graziano, ma 
non esce oggi tuo fratello?», gli chiedevano quando non lo vedevano 
in giro per il paese. Ma Patrizio aveva sogni più alti di quelle mon-

tagne. Aveva già fatto qualche stagione alla pensione Milani di Lido 
di Camaiore, dove un anno lo raggiunse anche la mamma. Faceva 
le camere. E in inverno c’era la Bussola, soprattutto a Capodanno. 
Milva, Chet Baker, Gino Paoli, tutti volevano bene a quel ragazzino 
sempre sorridente che in sala ci sapeva fare. Era questione di un paio 
di settimane, non di più, giusto per portare a casa un po’ di soldi. Ne 
giravano di soldi, allora. La Bussola era roba da ricchi: Champagne e 
belle donne. Era un mondo che brillava. 

Aveva sedici anni quando partì per la Germania. La scuola offri-
va opportunità di lavoro all’estero e Patrizio salì su quel treno pieno 
zeppo di emigranti. Da solo. Non erano tempi facili, soprattutto per 
gli italiani in Germania. «La prima cosa che mi colpì – raccontava 
spesso – è che molti locali avevano ancora esposto il cartello: “Vieta-

to l’ingresso agli italiani e ai cani”». Ma non si scoraggiò, era lì per 
imparare il tedesco, per fare un’esperienza. A casa aveva lasciato il 
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Gli anni in Garfagnana

motorino che gli aveva comprato il nonno (a suo fratello Graziano 

aveva regalato una tromba, perché suonava). Il motorino era giallo e 

nero; un Giulietta Peripoli, 50 di cilindrata e con i tubolari. In Garfa-

gnana ce n’erano solo tre di motorini, e quando Patrizio lo prendeva 

lo guardavano tutti. L’aveva lasciato in un piccolo capannone, subito 

dietro casa, ma al ritorno non lo trovò più. «Graziano, dov’è finito il 

motorino?». «L’ho venduto». Fu un attimo, solo un attimo. La rabbia 

gli fece piegare il labbro; niente di più. Patrizio non disse una parola. 

Scoprì più tardi che Graziano l’aveva venduto per pagare un debito a 

carte. Non glielo rinfacciò mai e non ne parlarono mai più.
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