
QōLPSUHVD�FRVWUXLWD���ª�LO�FDVR�GL�GLUH��PDWWRQH�GRSR�
PDWWRQH���GDO�ORQWDQR�������TXDQGR�OōDOORUD�YHQWHQQH�
*LXVHSSH�=DFFDULD�IRQG´�OD�VXD�SLFFROD�LPSUHVD�H�
con una decina di collaboratori si buttò nel mercato 
GHOOH�FRVWUX]LRQL�H�GHOOD�FDUSHQWHULD��“Da subito ho 

UEGNVQ�FK�NCXQTCTG�CPEJG�HWQTK�/QFKEC��EGTECPFQ�FK�ETGUEGTG�G�HCTG�
GURGTKGP\C�PGNNG�\QPG�OQPVCPG�FK�(GTNC�G�%CUUGTQq� dice lui. E 
ora, nel 40esimo anniversario della fondazione dell’azienda, con 
L�GXH�ƓJOL�*LRUJLR�H�*LXVHSSH�DFFDQWR��LQ�SODQFLD�GL�FRPDQGR��
PHQWUH�VL�DSSUHVWD�D�WUDVIRUPDUH�OōD]LHQGD�LQ�6SD�H�DG�DSULUH�ƓOLDOL�
DQFKH�DOOōHVWHUR��5RPDQLD�H�0DJKUHE���LO�JUXSSR�=DFFDULD�FRQWD�
���FROODERUDWRUL�H�XQ�YROXPH�GōDIIDUL�GL�FLUFD�����PLOLRQL�GL�HXUR��
p5QPQ�RQEJG�NG�C\KGPFG�UKEKNKCPG�EJG�RQUUQPQ�XCPVCTG�SWGUVG�
ETGFGP\KCNK��OQNVQ�CRRTG\\CVG�CPEJG�CNNoGUVGTQ��%QOG�UK�FKEG!�#J��
UÈ��KN�VGORQ�Ä�ICNCPVWQOQ�G�OCPVKGPG�NG�RTQOGUUG��EK�UVC�TKRCICPFQ�
FK�VWVVK�K�UCETKƂEK�HCVVK�KP�SWGUVK�SWCTCPVoCPPK��3WCPVC�HCVKEC�G�UVTGUU�
JQ�UQRRQTVCVQ��OC�OK�UQPQ�CPEJG�VCPVQ�FKXGTVKVQ��2GTEJÅ�RGPUQ�
EJG�UG�WPQ�RWÎ�FKXGTVKTUK�PGN�NCXQTQ�EJG�JC�UEGNVQ��UWRGTC�OGINKQ�NC�
HCVKEC�G�RWÎ�FKTUK�HQTVWPCVQq��p#PEJG�NC�ETKUK�FK�SWGUVK�WNVKOK�CPPK�Ä�
UVCVC�DGP�CUUQTDKVC�G�UWRGTCVCq� aggiunge Giorgio. p&KOKPWGPFQ�
KN�IKTQ�FoCHHCTK�OC�OCPVGPGPFQ�K�DKNCPEK�KP�WVKNG�G�UGP\C�HCTG�NCXQTK�CN�
TKDCUUQq�

Allora, torno a chiedere: siete più un’azienda o più una 
famiglia?

Giuseppe: (�QRL�WRUQLDPR�D�ULVSRQGHUH��SULPD�GL�WXWWR�VLDPR�
una famiglia. Nel senso che condividiamo ogni cosa, ogni scelta. Ai 
PLHL�ƓJOL�KR�LQVHJQDWR�SURSULR�TXHVWR��XQD�IDPLJOLD�XQLWD�SX´�IDUH�
tutto. Anche gli affari.

Gian Luca: Confermo. Non c’è decisione, che riguarda 
OD�QRVWUD�DWWLYLW¢��FKH�QRQ�YHQJD�SUHVD�GHQWUR�OD�IDPLJOLD��(�FL�
GHYōHVVHUH�XQDQLPLW¢�QHOOD�VFHOWD��DOWULPHQWL�QRQ�VH�QH�ID�QLHQWH�

Quindi i vostri pranzi sono più di lavoro che di famiglia?
Giorgio: Le cene sono per il lavoro. Anche perché non 

abbiamo molto tempo. Poi, certo, ci sono anche i classici e 
immancabili pranzi della domenica. Ma quelli sono meno 
impegnativi e più rilassanti, diciamo. 

Gian Luca: 5LODVVDQWL"�0D�VH�QRQ�FL�ULSRVLDPR�QHDQFKH�LQ�
vacanza? Fino a poco tempo fa le passavamo insieme, a casa. Ed 
erano giorni comunque molto intensi.

5G�PQP�HQUVG�UVCVK�K�ƂINK�FK�WP�KORTGPFKVQTG�GFKNG��EJG�EQUC�
avreste voluto fare da grandi?

Giorgio: Credo che avrei fatto l’avvocato. La passione per 
codici e leggi ce l’ho e l’ho sempre avuta. E non si è mai sopita 
nemmeno quando nel 1999 ho cominciato a mettere piede in 
cantiere. Ne avevo sempre respirato l’aria, anzi la polvere, poi, 
ƓQLWH�OH�VFXROH�VXSHULRUL��KR�FKLHVWR�D�PLR�SDGUH�GL�IDUPL�HQWUDUH�
LQ�D]LHQGD��)DFHQGR�WXWWD�OD�WUDƓOD��SHU´��RSHUDLR��FDSRFDQWLHUH�H�
geometra. Non mi sono seduto subito dietro alla scrivania. Prima 
KR�IDWWR�LO�PDQRYDOH��SHU�ULVSHWWR�GL�WXWWL�FRORUR�FKH�JL¢�ODYRUDYDQR�
con mio padre e per farmi quell’esperienza necessaria a guidare, 
un giorno, l’azienda. E proprio per questo, ora, sento che il corso 
di studi dell’avvocato sarebbe il completamento giusto al mio 
percorso.

Gian Luca: Non per copiare mio fratello, ma anch’io avrei 
scelto di fare l’avvocato. E invece ho seguito proprio l’esempio 
GL�*LRUJLR��LQ�D]LHQGD��GD�PDQRYDOH��KR�FRPLQFLDWR�QHO�������
a responsabile. Un percorso utile, non c’è che dire. Gestire un 
FDQWLHUH�GD�IXRUL�ª�PROWR�GLIƓFLOH�VH�QRQ�FL�KDL�ODYRUDWR�GHQWUR�

Giuseppe: /LEHULř�L�PLHL�ƓJOL�OL�KR�VHPSUH�ODVFLDWL�OLEHUL�GL�
scegliere. Certo, sapevano che avrebbero potuto lavorare con 
me. Ma non li ho mai condizionati. Anzi, posso confermare quello 
FKH�KD�GHWWR�*LRUJLR��DYHVVH�IDWWR�OōDYYRFDWR��D�TXHVWōRUD�VDUHEEH�
comunque in azienda, anche se con competenze diverse.

E Giuseppe che cosa sognava di fare da piccolo?
Giuseppe: 4XHVWD�ª�IDFLOH��DYUHL�IDWWR�OōDJULFROWRUH��&DPSL�H�

   i tre “Signori”ZACCARIA
ê0D�YL� VHQWLWH�SL»�D]LHQGD�R�SL»� IDPLJOLD"ë��(� L� WUH� VLJQRUL� FKH�KR�GDYDQWL� ULVSRQGRQR��
DOOèXQLVRQR�H�D�XQD�VROD�YRFH��ê3L»�IDPLJOLD�ë�
,� WUH� �SURWDJRQLVWL� GL� TXHVWD� FKLDFFKLHUDWD� FRQ� )UHH7LPH�� GL� QRPH� IDQQR�� *LXVHSSH��
*LRUJLR�H�*LDQ�/XFD��7UH�*�QHO�QRPH�H�XQD�=�QHO�FRJQRPH��TXHOOD�=DFFDULD��/D�ORUR�D]LHQGD�
PRGLFDQD��SDUGRQ��OD�ORUR�IDPLJOLD��ª�XQD�GHOOH�SL»�FRQRVFLXWH��QHO�UDJXVDQR�H�LQ�6LFLOLD��
QHO�VHWWRUH�HGLOH��

Di Matteo Durante 
Foto Francesco Lucifora 

U

Giuseppe: “… Gian Luca mi piace perché è molto, 
molto determinato. Se c’è una cosa da portare in 

fondo, lo fa. Poi, magari, deve ancora imparare l’arte 
della mediazione. Ma quella la si acquista con l’età 

e l’esperienza. Però la sua determinazione mi piace. 
A Giorgio riconosco le qualità del leader. è uno che 

non segue ma che si fa seguire. Anche da ragazzo era 
così. E poi sa sempre portare a casa qualcosa”.
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5$*86$�Þ�=RQD�,QG�,,,�IDVH��9LDOH����Þ�WHO�������������
DSHUWR�WXWWL�L�JLRUQL�GDOOH�K���DOOH�K������SL]]HULD�FKLXVD�LO�OXQHG¬

contenti loro, contenti tutti

1XRYR�JLDUGLQR�F
RQ�SDUFR�JLRFKL�S

HU�EDPELQL

&DPSR�GL�PLQL�J
ROI�SHU�DGXOWL

orti sono la mia passione. Neanche tanto segreta, perché io con le 
piante ci parlo… E lo faccio da 30 anni. Non sono solo il mio buen 
retiro, occupano tutto il mio tempo libero. Faccio poca vita sociale 
H�LQ�FLWW¢�YDGR�VROR�SHU�ODYRUR��&RV®��TXDQGR�SRVVR��PL�ULQWDQR�
nell’orto e mi rilasso.

%JG�EQUC�UKIPKƂEC�RGT�XQK�EQUVTWKTG!
Giorgio: Per me c’è una grande differenza tra costruire e 

UHDOL]]DUH��DQFKH�VH�VRQR�GXH�DWWLYLW¢�LQHUHQWL�DOOD�QRVWUD�IDPLJOLD�
D]LHQGD��&RVWUXLUH�ª�DSSOLFDUVL�VX�XQōLGHD�GL�DOWUL��5HDOL]]DUH�ª�
concretizzare una cosa, a volte un sogno, che ti frulla nella testa, 
come teoria, e vederla diventare materialmente reale e tangibile.

Giuseppe: &RQGLYLGR��1RL�=DFFDULD�UHDOL]]LDPR��QRQ�FL�
limitiamo a costruire. E realizziamo idee nostre. Anche quelle più 
innovative. Anche, anzi soprattutto, quelle che ci permettono di 
uscire dal solco solito della concorrenza edilizia. Per questo ci 
VLDPR�EXWWDWL�QHO�SURMHFW�ƓQDQFLQJ��QHOOōKRXVLQJ�VRFLDOH��QHOOD�JUHHQ�
economy, nelle smart cities. Il vantaggio di essere un po’ più avanti 
QRQ�ª�VROR�GL�WLSR�HFRQRPLFR��WL�G¢�DQFKH�OD�SRVVLELOLW¢�H�OD�OLEHUW¢�GL�
fare scelte diverse, senza invischiarsi nella lotta con i competitors.

Tre uomini: non vi manca una donna? Che so, una sorella… E 
EJG�TWQNQ�JC�CXWVQ�XQUVTC�OCOOC�KP�VWVVQ�EKÎ!

Giorgio: Una sorella? Non ci 
abbiamo mai pensato… La battuta 
che faccio è che forse è meglio 
FRV®��DOWULPHQWL�GRYUHPPR�SRL�
EWOOCVVGTG anche con il cognato.

Gian Luca: Una donna, in 
UHDOW¢��Fōª�H�Fōª�VHPSUH�VWDWD��1RVWUD�
mamma Maria Grazia è quella che 
ha permesso tutto questo. La sua 
SD]LHQ]D��OD�VXD�IRU]D��L�VXRL�VDFULƓFL��
la sua semplice presenza sono stati 
fondamentali. Anche per le scelte 
GL�QRL�ƓJOL��

Giuseppe: Non ci sono parole 
per dire quanto io sia riconoscente 
a mia moglie. Che, in casa, ha 
sempre lavorato almeno quanto 
PH��LQ�VLOHQ]LR��FRQ�VDFULƓFLR��KD�
WLUDWR�VX�GXH�ƓJOL��(�OL�KD�WLUDWL�VX�
come piace a me.

A proposito, cosa apprezzate 
degli altri componenti della 
famiglia?

Giuseppe: Comincio io… 
Gian Luca mi piace perché è molto, 
PROWR�GHWHUPLQDWR��6H�Fōª�XQD�
cosa da portare in fondo, lo fa. Poi, 
magari, deve ancora imparare l’arte 
della mediazione. Ma quella la si 
DFTXLVWD�FRQ�OōHW¢�
e l’esperienza. 

Però la sua determinazione mi piace. A Giorgio 
ULFRQRVFR�OH�TXDOLW¢�GHO�OHDGHU����XQR�FKH�QRQ�
segue ma che si fa seguire. Anche da ragazzo era 
FRV®��(�SRL�VD�VHPSUH�SRUWDUH�D�FDVD�TXDOFRVD�

Gian Luca: A me di Giorgio piace la sua 
IRU]D��/D�VXD�FDSDFLW¢�GL�QRQ�DEEDWWHUVL�GL�IURQWH�
a nulla. Una virtù che gli riconoscevo anche 
quand’eravamo bambini. Mio padre… apprezzo 
OD�VXD�FDSDFLW¢�GL�YHGHUH�DO�GL�O¢�GHO�SURSULR�
naso (e non solo il suo). E siccome è un po’ più 
ŏYHFFKLRŐ�GL�QRL�KD�XQD�QRWHYROH�HVSHULHQ]D�QHOOD�
gestione degli affari.

Giorgio: Di mio fratello riconosco come dote 
OōXPLOW¢�H�OD�YRJOLD�GL�LPSDUDUH��&KH�VHFRQGR�PH�

sono fondamentali nella vita e sul lavoro. Di mio padre vorrei avere 
OD�JUDQGH�SDVVLRQH��OD�JUDQGH�FRVWDQ]D�VXO�ODYRUR�H�OōDELOLW¢�GL�DYHUFL�
sempre tenuti uniti.

Ritenete di avere più amici o più nemici?
Giorgio: %HKř�LR�GL�DPLFL�QH�KR�PROWL��&RHWDQHL��FRPSDJQL�GL�

VFXRODř�6H�KR�FDSLWR�EHQH�OD�GRPDQGD�SHU´��GLFR�FKH�DEELDPR�
più amici perché sono quelli che si mostrano. I nemici invece sono 
nascosti e si muovono alle spalle.

Giuseppe: Può essere come dice Giorgio… Ma io ritengo che 
la nostra famiglia, a Modica, goda di molta stima. Che è più delle 
antipatie e delle gelosie. Che è inevitabile ci siano. Anche se in 
TXHVWD�FLWW¢�OD�PLD�IDPLJOLD�H�OD�PLD�D]LHQGD�KDQQR�IRQGDWR�OH�ORUR�
radici.

Gian Luca: Io credo che 
a me e a mio fratello qualcuno 
QRQ�SHUGRQL�GL�HVVHUH�L�ƓJOL�
GL�=DFFDULD��0D�TXDOFXQR�QRQ�
sa che non siamo in azienda 
per raccomandazione e il 
nostro apporto la sta facendo 
crescere.

Qual è la colonna sonora 
della vostra famiglia?

Giorgio: ŏ4XHVWD�OD�VR��
6JG�5JQY�/WUV�)Q�1P dei 
4XHHQ��(�QRQ�VROR�SHUFK«�PL�
piace. Ma proprio per il titolo 
H�LO�WHVWR��VL�YD�DYDQWL��6HPSUH��
5LDVVXPH�EHQH�OR�VSLULWR�GHOOD�
QRVWUD�D]LHQGD�IDPLJOLD�

5G�HQUUG�WP�ƂNO�NC�HCOKINKC�
Zaccaria, quale sarebbe?

Gian Luca: 8Q�ƓOP�GōD]LRQH��
non c’è dubbio.  In casa e in 
azienda, non riusciamo a stare 
con le mani in mano. Agire è 
nel nostro Dna.

E se fosse un piatto?
Giorgio: Un bel piatto di 

pasta al forno (che è poi quello 
che condividiamo nei nostri 
lunghi pranzi domenicali). E 
dico pasta al forno perché è un 
insieme ben amalgamato di 
ingredienti. E noi siamo un ben 
amalgamato insieme di idee e 
competenze.  

Gian Luca: “Una donna, 
in realtà, c’è e c’è 
sempre stata. Nostra 
mamma Maria Grazia è, 
in realtà, quella che ha 
permesso tutto questo. 
La sua pazienza, la sua 
HQT\C��K�UWQK�UCETKƂEK��NC�
sua semplice presenza 
sono stati fondamentali. 
Anche per le scelte di noi 
ƂINKq�

Giorgio: “Questa la so: 
The Show Must Go On dei 
Queen. E non solo perché 
mi piace. Ma proprio per 
il titolo e il testo: si va 
avanti. Sempre. Riassume 
bene lo spirito della 
nostra azienda-famiglia”.

ERQUDJXVD�LW
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