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Cenni di autobiografi a (o forse no)

Grazie per essere arrivati fi n qui.
Forse di me sapete poco.
Forse non è nemmeno così fondamentale che sappiate qualcosa di me.
Ma è ragionevole che ve lo dica lo stesso.
In fi n dei conti ho scritto un libro, e nessuno leggerebbe volentieri un libro di 

qualcuno di cui non conosce assolutamente niente.
Sono nato nel novembre 1964 in un paesino di provincia vicino a Bassano del 

Grappa, nel Veneto.
Un paese che in quegli anni era una grande fabbrica di ceramica.
Un po’ come ne Il maestro di Vigevano di Lucio Mastronardi.
Il 1964 è l’ultimo anno di crescita demografi ca nell’Occidente.
Sono quindi uno degli ultimi appartenenti alla generazione dei “baby boomers”... 

beh non che ci sia da rallegrarsene, visti i risultati, però ve lo dico perché  gli anni in 
cui sono nato e cresciuto erano proprio diversi.

Come quei documentari in bianco e nero di Nanni Loy.
È anche l’anno in cui, dopo il “miracolo economico”, appare la prima congiuntura 

e scoppia la prima crisi politica in Italia.
Cassius Clay, si chiamava ancora così, vince il campionato del mondo di boxe, e in 

Urss Khrushchev viene sostituito da Leonid Brezhnev.
È l’anno in cui si inaugura l’Autostrada del sole Milano, mentre si fanno arrestare 

le prime donne in topless sulle spiagge.
Un mondo sospeso tra ingenuità e peccato.
Pensate che a New York, durante la prima serata di partecipazione dei Beatles 

all’Ed Sullivan Show, non avviene nemmeno un crimine giovanile.
Io il 1964 non me lo ricordo, ma mi piace pensare di essere nato in un mondo che 

non c’è più.
Gli anni ‘70 li ho passati tra le medie e il liceo cercando di capire se fossi operaio 

o padrone, di destra o di sinistra, ateo o cattolico.
Quegli anni erano così.
O di qui o di lì.
Per fortuna è fi nita.
Per fortuna davvero, perché  quando iniziarono sulla Rai il programma “Odeon-

Tutto quanto fa spettacolo” nel 1977, i miei genitori si chiudevano a chiave in 
camera per evitare che io e i miei fratelli potessimo essere turbati dai primi nudi 
integrali.

Che mondo strano, a guardarlo da oggi.
Ma allora era così, e mi sembrava naturale.
Mi sono laureato in Economia e commercio e capisco che possa anche non 

essere sempre un buon segnale.
Se poi aggiungiamo che ho prestato servizio come carabiniere ausiliario, mi 

aspetto che come minimo usciate dal sito.
Però a me non è dispiaciuto passare un anno a fare qualcosa, e ho trovato un 
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sacco di gente in gamba, che si danna per sistemare cose con pochi mezzi e molta 
buona volontà.

Ho sempre lavorato nell’area delle vendite e del marketing, accostando, anzi 
sovrapponendo, il mio lavoro con alla passione.

Sono stato fortunato nell’incontrare aziende e persone giuste e pragmatiche, 
buone e dure, amorevoli ma con senso pratico.

Mi hanno insegnato cose che considero importanti, e che sono ancora poco 
rispetto a quello che ancora non so.

Credo di avere sempre desiderato di potere fornire al prossimo delle chiavi di 
lettura di ciò che accade, in modo che, questa vita, già così diffi cile, possa essere 
affrontata in modo più sereno e costruttivo.

Non solo sul lavoro.
Specialmente ora che la vita familiare e personale si intreccia e si fonde quella 

professionale.
Ho creduto che questa passione potesse essere appagata attraverso la scrittura e 

la formazione.
E fi nora non mi sono sbagliato.
Anzi forse è il momento di ringraziare tutti quelli che continuano a darmi conforto 

e supporto con la loro riconoscenza e amicizia.
Certo, mi chiedo perché  proprio io dovrei fornire chiavi di lettura ad altri.
In fi n dei conti anche Ligabue dice che sappiamo sbagliare benissimo da soli.
La risposta è che io faccio solo da traduttore, da legamento, da lievito.
Porgo materiale utile e sensato e in continua evoluzione.
Provo a offrire cibi di facile digeribilità ma nutrienti.
Metto a disposizione strumenti da portare via e non da noleggiare.
Per il resto provo e riprovo io stesso.
Una cosa mi sta a cuore: spiegare che non sono e non sono mai stato un fanatico 

delle teorie sul successo inteso nel senso di “più potere, più soldi, più...”.
Faccio del mio meglio perché  tutti raggiungano il loro “Successo”.
Che signifi ca vedere realizzati i propri ideali, per quanto strani o piccoli che siano.
Dal tenere bene il proprio giardino ad allevare un fi glio.
Dal laurearsi a godersi i propri genitori anziani.
Se poi qualcuno ha deciso di essere felice solo se sarà milionario o se diventerà 

dirigente o quando potrà guidare la propria Porsche Carrera 4, io rispetto la scelta.
Ognuno fa la sua.
Basta che porti felicità senza arrecare danno al prossimo, e che si ricordi che 

esistono persone che hanno bisogno di una sua mano, una sua spinta, un suo aiuto 
solo per poter sopravvivere... in tutti i sensi.

Basta che ricordi che tutto nella vita può cambiare come una spiaggia paradisiaca 
e tranquilla colpita da un inaspettato tsunami.

Quindi non aspettatevi uno scrittore e degli scritti ossessionati dai luoghi comuni 
sul successo.

Aspettatevi piuttosto semplicità.
Tanto più spiazzante quanto più semplice.
Perché  accettare che la vita riservi soddisfazione tanto quanto più 
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semplicemente si ragiona è un fatto che spiazza.
Che mette in ridicolo i tentativi che vediamo ogni giorno a opera di esperti di 

“vita” e di sovrastrutture su tutto e tutti.
Io ho molta fi ducia nella capacità di ognuno di curare i propri interessi e la 

propria crescita senza necessariamente affi darsi ad altri.
Mi sarebbe piaciuto a questo punto scrivere quello che Herman Hesse fa dire a 

Siddartha: “Non tocca a me giudicare la vita di un altro”.
Lo so, è una biografi a un po’ strana, e nemmeno un po’ completa, capisco.
Ma di biografi e normali ne troverete già tante.
Non volevo annoiarvi.
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Agosto, faccio l’alternativo.

Carico la famiglia in auto, direzione Brennero, Norimberga, Heidelberg, Friburgo, 
e infi ne lago di Costanza, dove scrivo in questo momento.

Dalla terrazza di un hotel di Uberlingen, di fronte al Bodensee...a pochi 
chilometri dalla Svizzera e dall’Austria, guardo l’acqua scura che rimane comunque 
chiara come un buco sulla superfi cie della terra, come una entrata ad un’altra 
dimensione.

Attorno brillano le luci arancioni e bianche delle case e del lungolago.
Silenzio.
Nuvole basse a pettinare il cielo, e stelle tremule a far vibrare l’aria fresca del 

Baden Wurttemberg.
Io, italiano, in un posto così non smetto di farmi domande.
È da quando sono partito che mi faccio domande.
E giro e rigiro con la mia Audi che nemmeno mi dà la soddisfazione di cambiare 

marcia e fa tutto da sè.
Senza risposte, senza spiegazioni, solo con i dubbi, solo con me stesso.
Certo rischio di sembrare stupido: è o non è il momento della globalizzazione?
Siamo una cosa sola con l’Europa, e ormai viaggiamo tranquillamente anche tra 

Slovenia, Polonia, Lettonia, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Cipro, Lituania, 
Malta, Slovacchia.

Ma le domande affi orano nel mio testone italiano, dopotutto.
La mamma mi diceva sempre di non guardare quelli che fanno peggio, e le parole 

della mamma valgono di più ogni giorno che aggiungi una perla alla collana dei 
giorni della tua vita.

E allineo le domande come soldatini di piombo perplessi.
Mi sento un vecchio.
Solo i vecchi si fanno certe domande, dal basso delle loro rifl essioni barbose 

e senza speranza, sempre lamentosi e nostalgici, rimuginanti come bombe a 
orologeria.

Ma poi penso che mica è peccato farsi domande.
Per quanto banali.
Per quanto masochiste e antiscioviniste siano.
Sapete no, cos’è lo sciovinismo? È una manifestazione eccessiva di patriottismo 

e/o di nazionalismo.
Io italiano, in un posto così, in un Paese che abbiamo spazzolato ai Mondiali di 

calcio, non posso smettere di farmi domande che ridimensionano il mio amor di 
patria: ma perché  in Germania i marciapiedi sono sempre puliti e i cestini hanno 
sempre un sacco nuovo?

Perché  ai distributori ogni pompa ha un secchiello con acqua pulita e un 
tergivetri che funziona benissimo?

Perché  nei campi di fi ori coltivati nel mezzo del nulla trovi un tavolo, le forbici, la 
carta da regalo, un listino e un cestino dove lasciare i soldi in base a quello che da 
solo raccogli?
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Perché  il controllore mi fa pagare i biglietti del traghetto e si fi da del fatto che 
io gli dica che siamo in tre a bordo e mio fi glio ha meno di sette anni anche se sono 
solo in auto e la mia famiglia è a zonzo per la nave?

E perché  per imbarcarci con altre 200 auto ci abbiamo messo solo dieci minuti?
Perché  il custode del museo ha speso un quarto d’ora per farmi risparmiare 

quattro euro con la carta famiglia per le attrazioni di Norimberga?
Perché  il signore di prima è tornato sui suoi passi di quasi un chilometro per 

spiegarmi la strada più panoramica che mi porta a Meersberg?
Perché , mentre disattento telefonavo e correvo sulla linea di mezzeria, tutti mi 

facevano segno che ,no, così non si guida, è pericoloso?
Perché  i quartieri di immigrati non sembrano ghetti e hanno bidoni per la 

raccolta differenziata?
Perché  ci sono piste ciclabili anche nel mezzo delle città medievali?
Perché  a Norimberga funziona lasciare biciclette pubbliche a disposizione dei 

cittadini e in Italia, in tutti i posti in cui si è provato, le biciclette sono scomparse 
come in una magia del mago Copperfi eld?

Perché  i ministri che usano le risorse pubbliche per faccende private danno le 
dimissioni se vengono scoperti?

Perché  anche i punkabestia gettano le lattine nei cestini della spazzature?
Perché  poi ci ammirano tanto e noi prendiamo tanto per i fondelli loro?
Ma poi davvero mi interessa cosa succede in Germania?
Ma no... la Germania, con tutte le sue rogne, è un pretesto per arrabbiarmi con 

me stesso e la mia incapacità, a volte impossibilità, di cambiare le cose dove vivo.
È vero che dopotutto rimango in Italia e forse nel complesso preferisco il mio 

Paese al loro.
Ma mi chiedo se non lo preferisco solo perché  ci sono nato, e perché  qui c’è 

tutta la mia vita.
Me lo dovrei chiedere quando vedo le code in autostrada, le code all’uffi cio 

imposte, le code per il ritiro dei referti medici, le statistiche sulle auto blu (mezzo 
milione in Italia, 54mila in Germania), la complessità delle dichiarazioni fi scali, i 
giorni necessari per avere una ecografi a o una Tac.

Quando vedo costruire senza le valutazioni di impatto ambientale, o progettare 
quartieri impossibili dove poveri disgraziati sono abbandonati a se stessi, lasciati ad 
arrabattarsi senza integrazione, o a mescolarsi a disgraziati criminali in un “brodo” 
mortale.

Certo, siamo un popolo di grande simpatia, calore, colore.
Certo, ci sono le eccezioni, esempi eclatanti che strappano sorrisi e riscaldano il 

cuore proprio per la loro eccezionalità.
Ma basterà?
Basterà per fare fronte alla marea montante che prevede grandi alleanze fra 

europei?
Basterà per portare i risultati che solo una comunità integra e solidale può 

portare?
Basterà per trovare soluzioni vere a un mondo che somiglia a una equazione con 

6 miliardi di variabili?
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Credo di no.
Credo che si debba partire per un grande viaggio.
Un viaggio che inizia rinunciando a rinunciare.
Smettendo di accettare tutto.
Alzando la voce quando il sistema ci chiede di chiudere un occhio... o due.
Non accetterò più l’arroganza del burocrate.
Non accetterò più la somministrazione di servizi pubblici scadenti.
Non accetterò più di farmi rappresentare senza esprimere la mia opinione.
Non accetterò più di vedere sporcare le nostre strade, il nostro mare, le nostre 

montagne senza reagire.
Non accetterò un sistema educativo che deprime anziché innalzare.
Non accetterò di essere uno tra tanti, pedina tra le pedine, sbattuto tra i furbi, 

destinato a essere mangiato.
Non accetterò senza combattere nulla che mi spinga a credere che ognuno pensa 

per sè e Dio per tutti.
Perché  qui io ci vivo.
E magari ci vivranno i miei fi gli.
Forse.
Ma è abbastanza per volere un posto buono dove stare e da lasciare a chi verrà 

dopo.
Il sole è scomparso sopra Costanza, inghiottito dall’acqua scura, e io rimango 

solo con i miei dubbi, e con la certezza che domani si ricomincia, e che non è mai 
troppo tardi per fare i conti con il futuro.

2008–02–15
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Essere fi glio, essere padre
Ci sono momenti in cui penso a quanto complicato sia il mestiere di padre.
Parlo di padre.
Perché  posso solo immaginare quello di madre, ma non posso provarlo.
Parlo di padre perché  ho la fortuna e sfortuna immensa di alzarmi ogni giorno 

e domandarmi se saprò essere capace di essere una fetta di cielo sereno per mio 
fi glio, se riuscirò a costruirgli vicino un ponte per il futuro, se in fi n dei conti potevo 
permettermi l’arroganza di creare la vita e ipotizzare un destino non mio.

È complicato, o forse sono io a non avere studiato l’indispensabile?
Ma chi lo sa poi qual è il piano di studi per diventare padre?
Chi ci ha dotato dell’hardware per fare i fi gli, dimenticandosi del software?
Io ho cercato ovunque il libretto di istruzioni.
Tutte le volte l’ho cercato.
Quando mio fi glio ride, piange, quando mi guarda perplesso se vede un cane 

randagio o un incidente stradale, quando cerca la mia mano durante un temporale 
e quando non la trova perché  sono in viaggio per lavoro o a bere una birra con gli 
amici.

L’ho cercato, lo giuro.
Tutte le volte che la mattina mi chiede: «Io oggi dove vado?», come farebbe un 

pacco postale se avesse la parola, tutte le volte che domanda: «Chi mi viene a 
prendere oggi?», come immagino farebbe la rosa del Piccolo Principe.

In tutte queste occasioni e in tante altre l’ho cercato nel vano portaoggetti della 
mia coscienza.

Ho frugato ovunque, ogni volta che mi scruta confuso per capire se, in fi n dei 
conti, è normale che al telegiornale dicano che un bambino è stato picchiato, 
abbandonato, sfruttato, ucciso.

E non ho ancora il libretto di istruzioni.
E ho dovuto improvvisare come un meccanico dilettante davanti a una Formula 1 

che si ferma ai box per poter ripartire.
E ho provato a imparare ogni volta e ancora ci provo.
Ci provo ogni singola volta, perché  penso che fare il padre sia un po’ come fare 

l’arciere, un po’ più vicino al centro ogni tiro in più che fai.
E mi dico che nemmeno mio padre sapeva come.
Ma mi dico che comunque sono qui.
Ma so che non mi è piaciuto tutto di questa strada.
Non mi è piaciuto stare solo in case d’altri in cui il padre c’era sempre.
Non mi è piaciuto mostrare i compiti per casa solo e sempre a mia madre.
Non mi è piaciuto dire ai professori: «No, mio padre sta bene, solo che non può 

venire all’assemblea dei genitori».
Non mi è piaciuto fare l’uomo prima di esserlo, e nemmeno passare ore 

interminabili vicino a un nonno triste che fi ssava per ore la strada nebbiosa del mio 
paese dalla sua poltrona di fi nta pelle.

Non mi è piaciuto sentire solo l’odore lasciato del dopobarba la mattina presto e 
il rumore dell’orologio e delle scarpe levate la sera tardi.

E ,in ultima, non mi è piaciuto nemmeno capire che tutta quella assenza, quel 
buco, quell’insieme di rumori e di odori senza la persona dentro erano il suo modo 
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per volermi bene.
E nemmeno lui aveva il libretto di istruzioni.
Nemmeno lui sapeva come, cosa, quando e quanto.
E come lui tanti altri padri dei miei amici.
E io, come forse loro, l’ho capito tardi.
Molto, forse troppo tardi.
Ed è questo il mio assillo, il motivo che mi spinge a scrivere e a dire.
Ho paura che mio fi glio capisca tardi.
E che forse non sia tenuto a capire.
E che non sia nemmeno giusto per lui capire.
Perché  non ha chiesto nulla.
Per questo ogni volta mi chiedo se questo mestiere mi abbia rafforzato o 

indebolito.
Se sia poi un mestiere, un’arte, una missione.
Che cosa sia questo frullato di sentimenti agrodolci che mi prende ogni volta che 

abbraccio questo regalo.
So che allora, quando sono stanco, quando la giornata mi ha preso, sbattuto, 

succhiato, provando a mettermi alle corde e farmi urlare “Basta, mi arrendo”, allora 
è il momento di guardarlo dormire, quieto e felice.

Allora la vita non mi sorprende più alle spalle, non può più sgambettarmi.
Perché  non puoi sgambettare chi corre per fare correre qualcun altro.
Allora ho la netta sensazione di essere invincibile, di potere affrontare qualsiasi 

cosa, ogni battaglia, ogni schiaffo.
Perché  non è mai facile come sembra.
Perché  a volte il libretto proprio nessuno l’ha previsto, e allora devo proprio 

fi darmi e sperare.
Fidarmi di me stesso.
Sperare che la pancia mi dica giusto.
Ma se dentro, se dentro la pancia sento che non posso più vivere senza 

desiderare un posto giusto, felice, pulito per chi lascerò qui un giorno ad affrontare 
la vita da solo, allora credo che la speranza sia ben riposta.

Se sento che tutto quello che sto facendo è usare un mondo per ritornarlo ai suoi 
proprietari futuri, allora c’è speranza di poterlo scrivere quel libretto.

E forse non sarà completo.
E avrà cancellature, correzioni e buchi.
Ma sarà il mio miglior libretto di istruzioni possibile.
E non aspetterò per dire a mio fi glio che avrei voluto un mondo senza temporali 

per lui ma il papà, purtroppo, non è un mago.
Gli dirò che, pur non essendo mago, fi nché ci sarà il papà, avrà sempre qualcuno 

con cui affrontarli, i temporali.
Anche quando papà non c’è, anche quando non ci sarà, e ci sarà magari solo 

l’odore del dopobarba a fargli compagnia.
Ma glielo dirò.
E spero che mi sorrida e mi risponda: «Tranquillo papà, va bene così».

2008–01–02
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I consulenti. Davide e Golia

Il mio atteggiamento verso i consulenti è diventato, per usare una metafora 
“medica”, lo stesso che ho verso il dentista: se dovessi togliere il dente del giudizio, 
andrei senz’altro da un dentista che abbia i documenti.

E questo è il primo punto, che sembra banale, ma che in realtà non lo è.
Poi, se fosse un dentista sconosciuto, gli chiederei se abbia mai levato denti, e 

magari quante volte, e a chi, in modo da poter controllare.
E questo è il secondo punto, così altrettanto banale che pochi lo seguono in 

verità.
Se avessi risposta a queste due domande, allora sarebbe importante vedere gli 

strumenti, lo studio, gli eventuali associati o gli assistenti.
Insomma, il punto non è se sia più forte Davide o Golia.
Ciò che conta è lo spessore di chi decide, e crede di poter aiutare il prossimo a 

fare i conti con un mercato veloce, velocissimo, schizofrenico e pericoloso come un 
giro di poker.

Certo, il momento consiglia di unire le forze.
Ho ricevuto da poco una proposta di consulenza da un “one man band” della 

consulenza.
Quasi infantile.
Nei contenuti e nella forma.
Troppo impervie le aziende di oggi per pensare a spedizioni alla Messner.
Piuttosto, se proprio non sei Messner, serve una spedizione organizzata, ciascuno 

con la sua specializzazione, pronto a intervenire nel settore di sua competenza con 
la massima effi cacia e rapidità.

Oggi si perde tanto, tantissimo, quando si sbaglia.
E si guadagna tantissimo quando si fa giusto.
D’altro canto esistono moltitudini di piccole aziende, artigiane e no, che sono 

impossibilitate ad affrontare le grandi strutture della consulenza.
Per costi ma soprattutto per cultura.
Non parlano nemmeno la stessa lingua.
Per questo non mi sorprende il successo di strutture intermedie, abili nel 

tradurre ma soprattutto nel far applicare.
Responsabili riconosciuti perché  facilmente identifi cabili personalmente, oltre il 

logo che sfoggiano.
Portatori di un prestigio che arriva solo da chi ha l’umiltà di riconoscere che tutto 

non può sapere, ma che sa di potere reperire le risorse necessarie all’interno del 
suo gruppo di riferimento.

Certo, ho conosciuto consulenti eroici che ribaltano le sorti di un’azienda 
spacciata donandole nuova vita e grandi organizzazioni altrettanto eroiche, capaci 
di calarsi nei meandri della piccola imprenditoria e magari farla sbocciare a più alti 
livelli.

Ma erano, e rimangono, veri eroi della consulenza.
Gente che sa di valere, e che di denti del giudizio ne ha levati e parecchi.
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E i loro pazienti se lo ricordano ancora di quanto facilmente hanno smesso di 
patire.

Poi ho incontrato eroi di latta e organizzazioni di cartone.
Che i denti del giudizio li avevano visti solo in foto.
E anche i loro pazienti li ricordavano bene.
Ma per motivi molto diversi.
Di una cosa sono sicuro: sia Davide che Golia possono smettere di tirarsi pietre, 

perché  in verità hanno altri problemi.
Non si tratta di schiacciare la concorrenza: il primo obiettivo è soddisfare i clienti, 

il secondo rimanere responsabili anche nelle diffi coltà, il terzo rispondere degli 
insuccessi, il quarto, che scrivo per la simpatia che provo verso i Davide e che vale 
solo per loro, è connettersi.

Obiettivi non facili, ma non conosco nessun imprenditore che, una volta 
assaggiato il sapore del miglioramento e del guadagno ritrovato, non abbia 
riconfermato la fi ducia.

Infi schiandosene che fosse Davide o Golia.

2008–02–28
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Chi è il vero “capo”?

Luglio 1991.
Caldo soffocante, dintorni di Salonicco, Grecia.
Ho con me una pilotina piena di campioni di tessuto.
Vesto il mio completo di poliestere/viscosa, e una improbabile cravatta a fi ori, 

rotolata fuori dai ruggenti anni ‘80.
Mi sta di fronte un imprenditore locale, molto ma molto più bravo a comprare di 

quanto io non sia bravo a vendere.
Inizio.
Approccio, presentazione del prodotto, superamento obiezioni, chiusura.
Seguo, come dal manuale di Mario Silvano, tutte le tappe che un manager delle 

vendite deve percorrere per fi nalizzare un affare.
Ma niente, Jorgo è un osso duro.
Non chiudo nulla.
Riprendo daccapo.
Caratteristiche, vantaggi, tecnica del sandwich, ricalco, guida.
Tutta la programmazione neurolinguistica sulla punta delle dita.
Ma in Grecia commerciavano e discettavano di fi losofi a quando i miei avi 

barattavano radici e pigne.
Non c’è storia.
Lui comprerà solo se mi calerò i pantaloni sul prezzo.
Ormai è chiaro.
Continuo a perdere terreno.
Sono alla frutta, e decido di giocare una carta che mi sembra ottima.
Telefono al titolare, mio datore di lavoro nonché direttore generale. Il 

dispensatore di autorità, l’ente supremo.
Lui può.
Lui ha tutte le possibilità di risolvere il mio problema.
Ma soprattutto lui sa.
Io credo che lui sappia.
Lui è sopra, lui sa, lui può.
Non esiste il cellulare nel 1991 (o almeno io non ne sono al corrente), quindi 

cerco un telefono fi sso e chiamo.
Spiego, dico, illustro al capo la situazione.
Mi basta la soluzione.
Mi aspetto una taumaturgica sentenza, e invece è proprio qui l’errore.
Il grande errore.
La mia crassa ignoranza di giovane manager se ne esce con spudorata 

semplicità.
Ho pensato che chi sta sopra sappia.
Ho creduto che la mia posizione possa permettere spostamenti di responsabilità.
Ho immaginato che ci sia sempre un aziendale lieto fi ne grazie a un “deus ex 

machina”, come nei fi lm di Frank Capra.
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E nessuna di queste assunzione è vera.
Il mio capo mi risponde così.
Me lo ricordo a memoria.
«Senti Sebastiano, mi sembra che tu non conosca il modo per chiudere questo 

affare.
Ora, visto che anche io non so come fare, e non voglio nemmeno sapere come 

fare, non ho nulla da dirti.
Sii consapevole però che questa azienda si può permettere solo una persona che 

non sa come fare e ora, per quanto mi guardi intorno, quell’unica persona sono io.
Quindi se tu non sai come fare e io non so come fare, quello che è di troppo sei tu, 

e in questo caso ti prego di toglierti di torno».
Avevo sbagliato tutto.
Avevo sbagliato punto di vista e anche principio.
Il capo ero io.
La funzione era mia.
Il “deus ex machina”, se c’era, dovevo essere io.
Nessun altro.
Quel giorno ho imparato che in cima, anche a un mucchio di sassi, si è da soli, e 

nessuno ti toglierà le castagne dal fuoco e nemmeno ha il dovere di farlo.
Per lo stesso fatto di avere accettato un lavoro hai accettato la responsabilità.
Sono due facce ma sono la stessa moneta.
L’unica consolazione, come dice Donald Trump, è che almeno in cima non si sta 

stretti.
Speriamo bene.

2008–03–08
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Il blog: 
nodo moderno della rete di relazioni

Nessuno è al centro della rete, perché  la rete non ha centro.
Quello che conta è il punto di vista dell’osservatore, la sua soggettività.
Il soggetto è un progettista di benessere.
Chi sta al centro di una rete è segno che sta al centro di una stella, e che non si 

diverte più!
È un individuo, non un soggetto.
L’altro consiglio base, ripetuto tre volte è: “Siate originali!”

(Una soluzione intelligente alle diffi coltà quotidiane, Sebastiano Zanolli)

Il blog è senz’altro un punto di vista originale nella rete di relazioni: il mio blog 
nasce dall’esigenza di costruire un punto di contatto con voi, tecnologicamente 
aggiornati e coinvolti nei miei progetti, e fonte di ispirazione per la mia passione per 
la scrittura.

Una scrittura alternativa, quella del blog, che però invita a un ascolto moderno, 
pubblico, collettivo, ma non meno interessato e curato rispetto al tradizionale 
scritto, assolutamente attento e ricercato.

“Bloggare” fa tendenza, si può dire: nascono blog ogni giorno intorno ad 
argomenti di attualità, a personaggi che fanno audience.

Ma non necessariamente.
Per me rappresenta un nodo di contatto nel tessuto relazionale.
Un appunto, un pensiero, una “nota” pensata e annotata di corsa in mezzo ai 

mille impegni quotidiani su un foglio digitalizzato.
Ecco il post.
L’immediato trasferimento scritto di un pensiero oggi.
Il pensiero rimane al centro: intorno ruotano i vostri pensieri, i miei pensieri, i 

vostri commenti, le mie risposte, le vostre idee, i miei appunti.

2008–05–05
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Incontri senza destino

Il caffè è una bevanda furba.
Ti prende e ti molla come una belladonna.
Forse è per questo fascino che la mattina mi attira in uno dei due o tre bar che ho 

eletto a mia preventiva tappa di ristoro.
Il caffè ti lascia quel retrogusto di cose già fatte e quel sapore di impegni da 

portare a termine, come se legasse con un fi lo di profumo le pagine della vita 
quotidiana.

Forse è per questo che incontri le persone che sono già scritte nel tuo diario
e loro incontrano te, un’altra fi gurina nell’album Panini di questo campionato di 

calcio esistenziale.
O forse sono io che cerco di completare l’album.
Ed è al caffè che incontro questi tre ragazzi.
Il nome non lo so.
Si sono presentati sibilando il loro appellativo, come si trattasse di una banalità, 

un apostrofo, una bustina di dolcifi cante dimenticata e inutile.
Hanno visto l’auto con cui sono arrivato, hanno pensato di parlarmi mossi da un 

sentimento tra l’ammirato e l’invidioso.
L’auto è bella.
Bellissima per tre ragazzi di vent’anni o forse meno.
Loro hanno gli occhi rossi, un rosso che conosco bene.
«È tua?».
«Beh, – dico io – non esattamente. La posso usare con comodo, ma non è 
tecnicamente mia: è dell’azienda per cui lavoro».
Sono le 7.
È presto.
I tre sono assonnati ma nervosamente fi brillanti, mentre mangiano tramezzini e 

bevono birra.
Sono le 7.
È presto per i tramezzini e le birre, oppure è troppo tardi.
Dipende da come si guarda la notte.
E loro la notte l’hanno vista tutta.
«Come si fa ad avere una macchina così?» mi chiede quello con l’aria più 

spavalda, griffato da capo a piedi, mentre mescolo il caffè.
«Credo che si debba avere un po’ di fortuna» taglio io.
Come posso, alle 7 di mattina, partire con un sermone sul credere, 

sull’importanza di buttarsi in quello in cui credi, sacrifi cando ciò che ti piace ma che 
non desideri davvero... e poi, se devo essere sincero, l’auto, nel mio caso, è davvero 
un frutto fortuito.

Non capisco nulla di auto né mi piace correre.
Sono ancora convinto che l’auto migliore che abbia mai posseduto sia una Twingo 

summer del 1994.
«Già, – ripeto al capo della “banda – credo ci voglia fortuna».
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«Infatti, – fa lui con grande consapevolezza, e sottolineando l’affermazione con un 
sorso di birra sul boccone che sta masticando – o hai culo oppure il culo te lo fanno 
gli altri».

«Non è vero. – dice il ragazzino della compagnia, magro, brufoloso e chino sul 
suo piatto – Il culo bisogna farselo, se vuoi arrivare».

Non deve essere il più quotato del gruppo.
Il terzo, che mi sembra l’atleta del banda, gli appioppa una sberla sulla nuca che 

lo zittisce.
Non apre bocca, guarda e vigila.
Nel caso dubbio molla sberle.
Ha un futuro come area manager in qualche ex repubblica sovietica.
«Ma tu lavori nell’abbigliamento?» ricomincia il capo.
«Sì, ma anche voi mi sembrate molto dentro al settore: siete tutti marchiati». gli 

faccio eco.
«Diciamo che lavoriamo nel settore, ma solo di notte» sghignazza sempre il 

solito.
«Compriamo in un negozio che apre solo di notte» continua, per farmi capire che 

hanno scelto un’altra prospettiva per affrontare la vita e il mercato.
Non ride nessuno.
Il buttafuori beve.
Il brufoloso tiene china la testa.
«Lavorare di notte stressa. – gli dico a bassa voce– Li chiamano lavori usuranti. 

Chi può di solito cambia, troppo rischio...».
«Ma che lavoro fai tu?» mi incalza più rabbioso.
Spiego in poche parole e prima che fi nisca parte la domanda che aspettavo: «E 

quanto guadagni?».
«Sono affari suoi» dice il brufoloso.
Mi lancia una cima a rischio della propria nuca.
La prendo al volo.
«Secondo te quanto prendo?» gli chiedo.
Spara cifre a casaccio.
«Posso chiederti perché  ti interessa quanto guadagno?
Ho più del doppio dei tuoi anni, non abbiamo una sola cosa che ci accomuni, non 

ci conosciamo, non sai chi sono, non hai nemmeno capito cosa faccio per vivere. A 
cosa ti serve questa notizia?».

I suoi amici ridono.
Li guarda e ringhia.
«Ridete meno imbecilli, che senza di me siete su una strada.
Comunque sia – riprende, tornando a me – il tuo padrone ti spreme come un 

limone per darti una macchina così, non avrai nemmeno il tempo per andare al 
cesso, ne ho visti ancora come te».

Chissà perché  gli ispiro tutto questo delirio (anche se sul discorso del bagno non 
posso dargli del tutto torto).

Suona il suo cellulare, risponde e esce dal bar.
Rimaniamo in tre.
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Un taciturno muscoloso e un adolescente tardivo.
Il secondo prova a scusarsi dell’invadenza astiosa del suo compagno.
Il taciturno, ovviamente, tace ed esce a raggiungere il capo.
«Non dovremmo chiacchierare tanto – mi confi da Brufolo – è che lui è un 

insoddisfatto cronico: appena ha una cosa ne vuole un’altra, e siamo qui alle sette 
di mattina come degli idioti a farcela addosso quando passa la radiomobile».

«Posso domandarti cosa ci fai con questi tipi?» lo affronto.
«Boh, non è che ci sia un motivo.
Sono cose che accadono.
Quando non hai le idee chiare tu, qualcuno decide per te, e io non sono uno che 

decide».
Poi lo chiamano da fuori.
«Arrivo» grida.
«Lascia stare, offro io» mi propongo.
Mi sorride tra l’acne che lo rovina, ringrazia e non mi dà la mano.
Non sembra abituato.
«Grazie capo, fai fi nta di niente» mi dice uscendo.
Raggiunge e ricompone il fantastico trio che riparte verso un destino poco 

romantico e molto sfumato di mezzi toni insulsi.
Una destinazione senza destino, mi verrebbe da dire.
Mi resta in mente il brufoloso.
Un novellino lasciato uscire senza avergli spiegato come si vive, cosa si cerca, 

dove si va, come si fa a resistere alle sirene del “tutto facile, qui, adesso, gratis”.
Senza avergli spiegato come si costruisce giorno per giorno e come si usa quello 

che si ha.
Come si cerca di essere degni o come si cerca la dignità.
Come si cerca la felicità e come si dona.
La giornata è rovinata.
Ritorno al banco.
«Signorina, per favore, un altro caffè... forte, più forte possibile».

2008–05–13
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Ma è così “intelligente” il cervello?

“Il nostro cervello non sembra avere qualità di controllo innate.
Il nostro cervello sembra non interessarsi al tipo di informazioni con le quali lo 

nutriamo.
Diamogli un pensiero, idee, concetti, dati, e semplicemente li processerà.
Il cervello non sembra molto sveglio circa la qualità del contenuto con cui lo 

alimentiamo, a differenza dello stomaco.
Almeno lo stomaco ha abbastanza sensibilità da vomitare, se lo riempiamo di 

immondizia.
Il cervello non sembra essere così intelligente”

(L.Micheal Hall, psicologo e scrittore americano)

2008–05–19
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Perché sei dove sei?

Quando piove,
fuori,

di notte,
dovresti chiederti perché  sei dove sei. 

Quando piove,
fuori,

di notte,
dovresti sapere che ti è andata bene.

E dovresti alzarti la mattina e spaccare il mondo,
perché  fuori,

di notte,
quando piove,

potevi esserci anche tu...

2008–05–23
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La civiltà di un popolo: 
educazione e sanità

La civiltà di un popolo si riconosce da due fattori essenziali: quanto spende in 
educazione e quanto spende in sanità.

Che poi non è altro che la misura della cura che si ha uno dell’ altro.
Come in una famiglia si sa che oggi a me e domani a te.
Si sa che la felicità individuale è fi glia della felicità collettiva.
Si sa, ma si fa fi nta che non sia cosi.
E sull’onda di un falso entusiasmo da spot televisivo ci raccontiamo storie a lieto 

fi ne, a cui solo noi crediamo, e che ci vedono come unici attori, registi e pubblico.
C’è bisogno di superare questa crisi che ci porta a concentrarsi su noi stessi.
Questa rappresentazione sterile che pretende ognuno per sè e Dio per tutti.
Educazione e sanità sono due Cenerentole dimenticate da una svista colossale.
Da una ubriacatura di pienezza di sè.
Chi è capace ha diritti ma anche doveri.
Chi non è capace anche.
Ma tutte e due le categorie hanno bisogno una dell’altra.
Nel bene, l’educazione, e nel male, la sanità
La prossima volta che desideriamo capire a che punto di cottura è il nostro 

mondo, basterà guardare come si valutano e come si impegnano gli insegnanti, e lo 
stesso vale per i medici e gli ospedalieri.

Non sono gli scienziati il termometro della nazione: sono coloro che hanno 
messo nella loro missione il prossimo: loro, la loro opera e il supporto che hanno 
dai loro concittadini.

Da lì comincia la vera rivoluzione.

2008–06–03
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Parole e contenuti

“La maggior parte delle parole comunemente adoperate (dagli uomini politici)
sono sopratutto notabili per la mancanza di contenuto.
Ciò è probabilmente la ragione del loro successo; essendo legittimo il sospetto 

che le parole più divulgate siano state consaputamente o inavvertitamente scelte, 
appunto perché  esse sono adattabili a qualsiasi azione il politico deliberi, possa 
intraprendere, quando abbia acquistato il potere”

(Luigi Einaudi, Discorso elementare sulle somiglianze e sulle dissomiglianze fra liberalismo e 
socialismo)

2008–06–07
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Il falsifi catore di avvisi di raccomandate

Ma perché  sabato mattina ho sorriso a quella impiegata delle Poste?
Il foglietto giallo e sgualcito, trovato nella cassetta delle lettere, diceva: 

“Raccomandata, da ritirare tra le 10 e le 11 nei giorni successivi”.
E io, alle 9.45 di due giorni dopo varco l’entrata dell’uffi cio postale.
Sorrido, è sabato mattina, sorrido a tutti, c’è un bel sole.
Dico a mio fi glio di aspettarmi in auto due minuti.
Devo ritirare una busta.
Mi hanno detto di andare lì dalle 10 alle 11.
Non ero a casa quando un postino ha fatto il suo lavoro e non mi ha trovato.
Devo, voglio, essere gentile.
Ho già fatto fare allo Stato un lavoro per niente.
So quanto costi fare lavori per nulla.
Non posso non sentirmi in debito.
Ho spiegato a mio fi glio l’importanza della puntualità.
“Meglio tre ore in anticipo che un minuto in ritardo”.
Non è mia.
È di Shakespeare.
Poi gli ho spiegato il bene comune, che se tutti mettiamo del rispetto in un 

sistema, il sistema ci rispetta di più.
Troppe cose.
Eccomi qui a sorridere ai tre anziani che aspettano nell’altra coda una pensione, 

alla signora che parcheggiava la bici con le borse della spesa e un bambino sul 
seggiolino.

«Buongiorno» dico all’impiegata, e presento il foglietto sgualcito.
Il vetro.
Il vetro è spessissimo.
Parlo forte, e già così il rapporto nasce male.
Il vetro spesso a difendere che?
Il vetro spesso a difendere cosa?
L’uffi cio postale sembra un bazaar: vendono di tutto.
Dai biglietti di auguri ai libri per bambini.
Pubblicità di mutui come yogurt, mancano solo gli yogurt veri.
Sorrido ancora.
Sì, a questo punto comincio ad avere dei dubbi.
Sono scemo.
L’impiegata accaldata, stanca, accigliata, arrabbiata, batte sulla tastiera.
Guarda trenta volte il biglietto.
Strano.
Non ci sono più di dieci parole.
Forse sta pensando che io sia un falsifi catore di avvisi di raccomandate.
Poi il responso.
«Le abbiamo scritto di venire alle 10».
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Ecco.
Ma perché  sempre a me?
Poi penso che invece è così per tutti.
Taccio.
Mi scuso, faccio notare che mancano dieci minuti alle dieci.
Mi guarda malissimo.
«Se le scriviamo alle dieci è perché  c’è un motivo».
«Quale?» chiedo con una faccia che deve assomigliare a quella di un macaco.
Si alza e vedo che fruga tra alcune carte: la busta è lì.
Si vede da qui.
Non potrebbe essere diversamente.
Se potevo andare anche il giorno prima a ritirare,
non può essere diversamente.
È lì.
Ma il danno è fatto.
Lei è l’autorità, e ha dato il responso.
Non può essere incongruente.
L’autorità non è mai incongruente.
Altrimenti, che autorità è?
Un motivo c’è sempre.
«Devono portarcela dall’uffi cio centrale» improvvisa guardando lo schermo del 

computer e distogliendomi di dosso lo sguardo.
Accidenti, devo essere dentro a un intrigo spionistico internazionale.
L’uffi cio centrale... me li vedo quelli dell’uffi cio centrale, a portare, con una 

valigetta piombata con manetta al polso, la mia busta.
Tra scatoloni di mutui allo yogurt e pubblicità di gratta e vinci postali.
Taccio.
Mio fi glio mi aspetta.
Gli ho promesso due minuti.
È sabato e la mia priorità è passare del tempo con lui.
Non con questa imbecille.
La puntualità è davvero importante.
Esco.
Vado a fare benzina.
«Mi faccia il pieno» chiedo al signore, avanti con l’età, che lesto esce dal suo 

gabbiotto.
«Certo» mi risponde lui sorridendo.
Faccio per prendere il tergivetri che sta vicino al distributore.
«Sta scherzando?» esclama prendendomelo di mano.
“Oddio, – penso – ecco un altro nevrotico insoddisfatto”.
«Ci mancherebbe solo che, dopo la avermi fatto la cortesia di fermarsi a fare 

benzina da me, si dovesse anche lavare i vetri da solo. Faccio io» dice senza 
ammissione di replica.

È un raggio di sole, un’illuminazione.
Lo vorrei baciare e fargli baciare mio fi glio.
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Forse lo vaccinerò contro la stupidità di chi fa pagare agli altri il conto della 
propria insoddisfazione.

Forse c’è speranza.
Mi frugo le tasche per prendere i soldi.
Ho la cartolina sgualcita.
Sono le dieci e venti.
Forse quelli dell’uffi cio centrale sono arrivati.
Andiamo prima che richiudano.

2008–06–11
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Una frase per la mente

“La religione di un uomo non vale molto, se non ne traggono benefi cio anche il 
suo cane e il suo gatto”

(Abraham Lincoln)

2008–06–21
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Rifl essioni da Italia-Spagna

Ieri sera mi sono seduto sulla mia poltrona per guardare l’Italia.
Ho preparato la birra, le patatine.
Ho ascoltato l’inno.
Ho iniziato a guardare i giocatori che si passavano la palla.
Poi annoiato da un gioco tanto brutto quanto noioso ho acceso il notebook.
Si apre la schermata iniziale con Google.
Cosa cerco?
Mah...
Do un’occhiata alla tv.
Sono sempre lì a giochicchiare.
Scrivo sulla barra di ricerca: “quanto guadagna un giocatore di calcio”.
Sul sito www.calciopro.com esce un articolo estratto da un altro articolo de La 

Gazzetta dello Sport: “Il rapporto tra la società sportiva e il calciatore professionista 
è regolato dalla legge n.91/81, e prevede anch’esso un minimo sindacale 
(contenuto, ad esempio, nel contratto di Damiano Tommasi quando giocava nella 
Roma di qualche anno fa, o di Bobo Vieri quando era nell’Atalanta lo scorso anno).

Gli si presenta a fi ne mese una busta paga come quella di qualsiasi dipendente, 
in cui appaiono come primo motivo di uscita fi scale il prelievo Enpals, sistema 
previdenziale, che porta via il 33% dello stipendio. Il Tfr invece corrisponde al 
7,50%.

La Gazzetta calcola queste cifre su un calciatore medio di serie A, che prende 540 
mila euro circa al mese, di cui “solo” 300 mila fi niscono nelle sue tasche”.

Poi digito: “quanto guadagna un maestro delle elementari”. Lasciamo perdere...
Torno a guardare i nostri giocatori: è il 30° del primo tempo.
Alla fi ne chiederanno scusa agli italiani per la performance del tutto scarsa.
No, non occorre che vi scusiate: fate conto che non vi abbia visto.
Non mi dovete nulla.
Vado fuori a correre.
Mi diverto molto di più.

2008–06–23
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La punizione... altruistica: 
“Ultimatum game”

“Un interessante esperimento, tanto semplice quanto razionalmente 
stupefacente, è quello chiamato ‘Ultimatum game’, ben noto agli economisti 
sperimentali.

Eccolo: a un soggetto, chiamiamolo A, viene messa a disposizione una somma di 
denaro signifi cativa, per esempio pari a diversi mesi di stipendio.

Con quella somma egli deve fare una proposta di suddivisione della stessa con un 
altro soggetto, chiamiamolo B, e questa seconda persona può accettare la proposta 
o rifi utarla.

Se la proposta viene rifi utata nessuno dei due riceverà nulla, mentre se viene 
accettata, la divisione della somma diventa effettiva.

Se il giocatore B fosse del tutto razionale, dovrebbe accettare qualsiasi proposta 
di divisione, dato che ‘poco è comunque meglio di niente’; e invece tutti gli 
esperimenti condotti mostrano che, quando A offre una somma più bassa del 25 per 
cento, i soggetti B la rifi utano, con altissima probabilità.

In altre parole B punisce A, anche a costo di rimetterci lui stesso, quando 
percepisce l’offerta come troppo egoistica.

Gli studiosi chiamano questo comportamento ‘punizione altruistica’, perché  chi 
la esercita (il giocatore B) non lo fa in vista di uno stretto vantaggio personale, ma 
per dare una lezione di altruismo e buon comportamento sociale

al giocatore A troppo avaro.
E quando le interazioni vengono ripetute, cambiando i giocatori, si vede che gli A 

puniti sembrano avere appreso la lezione e nelle tornate successive alzano l’offerta.
Comportamenti di questo tipo sono diversi e più interessanti del cosiddetto 

‘altruismo reciproco’, che è un’altra forma che tutti noi umani pratichiamo:
faccio un regalo immaginando (scommettendo) che il destinatario del dono si 

ricorderà di me in futuro e magari per il prossimo compleanno mi farà un regalo a 
sua volta.

Naturalmente i regali si fanno anche per sentirsi buoni, e senza un calcolo 
razionale di venire ricambiati in futuro, ma quel sottofondo c’è, e infatti sono 
davvero pochi coloro che continuano a fare regali o anche soltanto semplici 
gentilezze se nel tempo l’altro soggetto non li ricambia in qualche misura.

Dopo un po’ ci si stufa e si lascia perdere”
(Il Manifesto, gennaio 2OO4)

Interessante, no?

2008–06–25
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Strade uguali, strade diverse

Sto guidando in superstrada.
Telefono, ascolto la radio.
Le auto sfrecciano velocissime, come i pensieri e le parole che mi escono ed 

entrano nel cervello.
Fuori è caldo, ma la tecnologia mi permette di godere della temperatura di Saint 

Moritz in primavera.
Aria fi ltrata dal pulviscolo.
Brezza asciutta da ogni umidità.
Tutto dentro a un abitacolo.
Sulla destra due ragazzi africani camminano nelle loro ciabatte, facendo 

penzolare dei sacchetti di plastica.
Caldo, caldissimo.
L’asfalto sembra sciogliersi.
A piedi, sulla superstrada, nel mezzo di due punti lontanissimi, chissà quando 

arriveranno.
Hanno tempo?
Chi li cerca e chi li aspetta?
Io ho tempo?
Chi mi cerca e chi mi aspetta?
Dove siamo diretti sulla stessa strada?
Quanti anni luce di benessere ci separano.
Quanto siamo distanti, anche ora che abitiamo nello stesso mondo?
Sono già arrivato.
Arriveranno anche loro?
O sono già arrivati?

2008–07–04
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A real friend. L’amico vero

“A real friend
is one

who walks in
when the rest of the world

walks out”

(Walter Winchell)

P.S. Non serve traduzione, vero?

2008–07–08

P.S. Non serve traduzione, vero?

2008–07–08
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L’arte di essere felici

“Si potrebbe dire che gran parte della saggezza di vita si basa sulla giusta 
proporzione in cui dedichiamo la nostra attenzione in parte al presente in parte al 
futuro, in modo che l’uno non ci rovini l’altro.

Molti vivono troppo nel presente, altri troppo nel futuro, e raramente uno 
manterrà la giusta misura.

Coloro che, animati da una continua tensione, vivono solo nel futuro guardano 
sempre avanti e corrono incontro con impazienza alle cose che sopraggiungono, 
come alle sole che porteranno la vera felicità, lasciando intanto passare inosservato 
il presente senza goderne, assomigliando all’asino italiano di Tischbein, con il suo 
fascio di fi eno appeso davanti al muso per accelerarne il passo.

Costoro vivono solo ad interim, fi no alla morte.

La quiete del presente può venire disturbata al massimo dai mali in sè certi, e di 
cui è altrettanto certo il momento.

Ma questo genere di mali è assai raro, poiché i mali o sono di per sè 
meramente possibili, o semmai probabili, oppure sono certi, ma il loro momento è 
completamente indeterminato, come nel caso della morte.

Se vogliamo fi ssarci su questi due generi, non avremo più un solo istante 
tranquillo.

Per non perdere la quiete di tutta la nostra vita badando a mali incerti e 
indeterminati, dobbiamo abituarci a considerare i primi come se non giungessero 
mai e i secondi come se non giungessero certo in questo momento”

(Arthur Schopenhauer)

2008–07–16
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Per tutto c’è il suo tempo
1 Per tutto c’è il suo tempo, c’è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo:
2 un tempo per nascere e un tempo per morire; un tempo per piantare e un 

tempo per sradicare ciò che è piantato;
3 un tempo per uccidere e un tempo per guarire; un tempo per demolire e un 

tempo per costruire;
4 un tempo per piangere e un tempo per ridere; un tempo per far cordoglio e un 

tempo per ballare;
5 un tempo per gettar via pietre e un tempo per raccoglierle; un tempo per 

abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci;
6 un tempo per cercare e un tempo per perdere; un tempo per conservare e un 

tempo per buttar via;
7 un tempo per strappare e un tempo per cucire; un tempo per tacere e un tempo 

per parlare;
8 un tempo per amare e un tempo per odiare; un tempo per la guerra e un tempo 

per la pace.
9 Che profi tto trae dalla sua fatica colui che lavora?
10 Io ho visto le occupazioni che Dio dà agli uomini perché  vi si affatichino.
11 Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo: egli ha perfi no messo nei loro cuori 

il pensiero dell’eternità, sebbene l’uomo non possa comprendere dal principio alla 
fi ne l’opera che Dio ha fatta.

12 Io ho riconosciuto che non c’è nulla di meglio per loro del rallegrarsi e del 
procurarsi del benessere durante la loro vita,

13 ma che se uno mangia, beve e gode del benessere in mezzo a tutto il suo 
lavoro, è un dono di Dio.

(Ecclesiaste, 3.1–13)

Lo scrittore di questo libro è anonimo: la parola che noi troviamo tradotta come 
“ecclesiaste” in ebraico è “qoelet”, che signifi ca “predicatore”, e, anche se l’autore 
si defi nisce fi glio di Davide, re in Gerusalemme, la sua identità è incerta.

L’Ecclesiaste viene spesso considerato il libro della rassegnazione nei confronti 
dell’imprevedibilità della vita.

In realtà l’autore rifl ette sul senso della vita considerando la propria esperienza.
L’Ecclesiaste fa parte di una serie di testi sapienziali pedagogici che venivano 

usati e tramandati per educare le generazioni di ebrei: nel brano che abbiamo letto 
si parla del tempo, attraverso l’uso di quattordici coppie di contrari che abbracciano 
buona parte dell’esistenza umana nel suo duplice aspetto, positivo e negativo.

Uno scrittore contemporaneo ha scritto: “Il tempo è troppo lento per coloro 
che aspettano, troppo veloce per quanti hanno paura, troppo lungo per coloro che 
sognano, troppo breve per chi gioisce”.

Il tempo è così, scandisce i nostri giorni senza fermarsi, continuamente, in modo 
inesorabile.

Non facile come rifl essione, ma spero vi piaccia.

2008–07–21
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Citazione

“La felicità
e la pace del cuore

nascono dalla coscienza di fare
ciò che riteniamo

giusto
e doveroso,
non dal fare

ciò che gli altri
dicono

e fanno”

(Mohandas Karamchand Gandhi)

2008–07–25
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New York City, un posto che non c’è
Questo è un posto matto.
New York City è un posto che non c’ è.
Un luna park per un’umanità impazzita che sciama, come un nugolo di calabroni 

variopinti in cerca di un campo di fi ori che non c’è più.
Sono sbarcato ancora una volta su questo pianeta in sconto.
Costa poco oggi.
Costa poco vedere come vive un sacco di gente ammucchiata e distratta.
Seria e divertita, capace di selezionare chi guardare e chi no con la stessa 

disinvoltura e professionalità di chi sceglie un vasetto di burro d’arachidi cremoso 
lasciando sullo scaffale quello “crunchy”, con i pezzi interi dentro.

Io non so perché  tutti vogliono venire qui.
Non lo so perché  qui sembrano tutti felici, ma, se non dai un dollaro di mancia a 

chiunque ti apre la porta, raccogli una valanga di insulti.
E non so nemmeno perché  qui tutti chiamano fortunati quelli che al venerdì se 

ne vanno fuori città e che però ritornano sempre.
Vedo tante cose, cose, cose.
Un mare di cose e pochi pensieri.
Chi pensa qui sta male per forza.
Va in crisi glicemica.
Un gigantesco supermercato per grandi, che hanno paura di essere in ritardo sul 

grande gioco del consumo.
Qui è tutto regolato.
Tutto chiaro.
O sei di qua o sei di là.
Ma forse non ho ancora capito il senso.
Forse quello che signifi ca questa città è la possibilità, la chance.
Una zona franca dove puoi lanciare i dadi.
Una o due volte, e incrociare le dita.
Ecco, si, questo è il posto per ricordarsi che non è fi nita, fi no a quando hai una 

buona storia da raccontare e qualcuno che la ascolta.
Questa è la parte buona, positiva, accettabile.
La possibilità di provare.
È uno dei laboratori pazzi del mondo, un esperimento in vitro.
Per vedere le energie al lavoro.
Dai possibilità di azione a degli umani, senza mettere troppi vincoli, e vedrai 

crescere la ricchezza.
Qui si vede che può funzionare.
Unico limite è che la felicità però non si acquista qui.
Qui si accumula se si è bravi, e si spende altrove.
New York è una fabbrica travestita da città.
Non è un luna park.
Sembra, ma non lo è.
Vabbè, scendo a prendermi una Coca light.
Altrimenti mi viene una crisi glicemica.

2008–07–27
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Dai il meglio di te

Se fai il bene, ti attribuiranno secondi fi ni egoistici.
Non importa, fa’ il bene.

Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici.
Non importa, realizzali.

Il bene che fai verrà domani dimenticato.
Non importa, fa’ il bene.

L’onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile.
Non importa, sii franco e onesto.

Da’ al mondo il meglio di te,
e ti prenderanno a calci.

Non importa, da’ il meglio di te.

(Madre Teresa di Calcutta)

2008–08–01
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Padre e fi glio

Segno indelebile,
scritto sulla pelle,
scritto nel cuore,

un simbolo d’amore.

Un fi glio.

La vita.

2008–08–02
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Direzioni

È normale chiedersi come fare per trovare una direzione?
Quanto normale è pensare a dove agganciarsi?
Ho incontrato ieri sera degli amici gustosi e in gamba.
Di quelli di cui c’è bisogno, quando devi fermarti e domandarti che ore sono, dove 

sei, dove sei diretto.
Abbiamo mangiato e bevuto passando di libro in libro, di frase in frase, di ricordo 

in ricordo, di progetto in progetto.
Guardandoci bene per capire in che modo il tempo ci stia cambiando.
Sopporto sempre meno il fatto di perdere energie per questioni dove chi mi sta 

di fronte non ha nessuna intenzione di interagire, e l’unica cosa che mi chiede è di 
funzionare da sacco nero, dei rifi uti, privo di possibilità di replica.

Ecco perché , quando trovo chi parla e lascia parlare, mi rilasso.
Chi ascolta più di quanto si faccia di solito.
Che aspetta il suo turno, e che non ha fretta di dimostrare la sua perfetta 

posizione.
Chi ha capito che da qui non usciremo comunque interi di fi sico, ma solo di 

spirito, ha tutta la mia attenzione.
Ne ha il diritto, direi.
Siamo un po’ più vicini al Creatore e un po’ più lontani dal nostro mutuo.
È per questo che gli amici in gamba ti rispondono sempre che l’ora è adesso e 

che sei qui.
È tutto quello che serve.
Quanto alla direzione,
se sono veri amici,
ti diranno che quella no,
quella la devi conoscere tu.

“Alice came to the fork in the road.
‘Which road do I take?’ she asked.
‘Where do you want to go?’ responded the Cheshire cat.
‘I don’t know’ Alice answered.
‘Then – said the cat – it doesn’t matter’”

(Alice in Wonderland, Lewis Carroll)

2008–08–05
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Citazione

“Bisogna avere in sè il caos
per partorire una stella che danzi”

(Friedrich Nietzsche)
2008–08–09



38

C’è tutto quello che serve

Ho ricevuto molte e-mail da persone che cercano di raggiungere una stabilità 
emotiva ed economica cambiando lavoro.

Partendo naturalmente da un budget fi nanziario prossimo allo zero, e quindi solo 
con il proprio corpo e cervello.

In un periodo come questo non fa meraviglia leggere richieste di questo genere.
Molti lavori dipendenti sono sempre più alienanti o senza futuro, mentre il lavoro 

in proprio lascia intravvedere delle possibilità, quantomeno con riferimento alla 
realizzazione personale.

Non è strano perdere la bussola e lasciare che le preoccupazioni riempiano tutto 
lo spazio del nostro cervello.

E le preoccupazioni prenderanno tutto lo spazio disponibile.
Anche quello appena liberato dalla soluzione di altri problemi.
Io non credo di poter erigermi a mentore e dare garanzie,
ma posso identifi care e suggerire a questi miei amici alcune azioni da 

concretizzare subito per facilitarsi la vita.
1
Corpo e cervello sono una grandissima dote,molto di più di quanto si possa 

immaginare.
Nessuna realizzazione è fattibile senza un pensiero e senza un’azione.
Questo signifi ca darsi da fare per avere un’idea che abbia senso e appeal per noi, 

cercare gli strumenti per darle compimento, e soprattutto vedersi come dipendenti 
di noi stessi, anche se siamo dipendenti da altri.

Potete anche copiare le idee e modifi carle, non si deve per forza essere dei 
Leonardo.

Potete anche spostarvi fi sicamente.
Non siete costretti a rimanere dove siete.
Cercate su una lista fatta da voi cosa vi fa battere il cuore.
Cosa vi attira così tanto da non farvi guardare l’orologio.
Ragionate sui risvolti economici di un’attività basata sui vostri interessi.
2
Chiudete con la televisione,
i giornali,
i rapporti sociali banali e superfi ciali.
Tutta “fuffa” che potete evitare.
Se c’è qualcosa di importante... ve la diranno.
Potete recuperare dalle due alle sette ore al giorno.
3
Anche se non avete ancora deciso in quale attività impegnarvi, dedicate questo 

tempo recuperato ad approfondire la materia che pensate sarà il vostro futuro, e/o 
usate il tempo per redigere un conto economico futuro.

4
Ricordatevi che la capacità reddituale di ciascuno è proporzionale alla capacità di 
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risolvere i problemi degli altri, ma che questa capacità è anche proporzionale alla 
conoscenza specifi ca che abbiamo.

Inoltre la conoscenza tende a calare progressivamente in assenza di studio.
Quindi, soprattutto in assenza di budget, serve mantenere a livello le capacità di 

soluzione.
È il nostro reparto ricerca e sviluppo: teniamolo in tiro.
5
Potete partire ora a ragionare e a fare prove.
Non serve “mandare a quel paese” tutto immediatamente.
Probabilmente non potete permettervelo, quindi non cedete allo stress a breve 

termine.
Ma, se non volete morire di quello a lungo, iniziate a pianifi care.
È più divertente di quello che si immagina.

2008–08–11
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Citazione

“You’ve got to get to the state in life.
Where you’re going for

it’s more important
than

winning
or losing”

(Arthur Ashe, giocatore di tennis afroamericano)
2008–08–14
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Il ladro di biscotti

“A woman was waiting at an airport one night, with several long hours before her 
fl ight.

She hunted for a book in the airport shops, bought a bag of cookies and found a 
place to drop.

She was engrossed in her book but happened to see that the man sitting beside 
her, as bold as could be, grabbed a cookie or two from the bag in between, which 
she tried to ignore to avoid a scene.

So she munched the cookies and watched the clock, as the gutsy cookie thief 
diminished her stock.

She was getting more irritated as the minutes ticked by, thinking, ‘If I wasn’t so 
nice, I would blacken his eye’.

With each cookie she took, he took one too.
When only one was left, she wondered what he would do.
With a smile on his face, and a nervous laugh, he took the last cookie and broke it 

in half.

He offered her half, as he ate the other, she snatched it from him and thought: 
‘Ooh, brother, this guy has some nerve and he’s also rude.

Why he didn’t even show any gratitude!’
She had never known when she had been so galled, and sighed with relief when 

her fl ight was called.
She gathered her belongings and headed to the gate, refusing to look back at the 

thieving ingrate.

She boarded the plane, and sank in her seat, then she sought her book, which 
was almost complete.

As she reached in her baggage, she gasped with surprise: there was her bag of 
cookies, in front of her eyes.

‘If mine are here – she moaned in despair – the others were his, and he tried to 
share’.

Too late to apologize, she realized with grief that she was the rude one, the 
ingrate, the thief”.

(The cookie thief, Valerie Cox)

2008–08–14
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La stella polare

Siamo sicuramente venuti al mondo per combinare qualcosa di nostro.
Personale.
Unico.
Magari piccolo,
magari grande.
Ma buono.
Me lo sento nelle giornate noiose d’agosto.
Nelle code in autostrada.
Nei caffè all’autogrill.
Lo sento per me, e per tutti quelli che mi sfi orano con le loro esistenze grondanti 

di dolore e di felicità.
Dove ci siamo persi?
Dove abbiamo venduto l’anima?
Eppure è solo nella ricerca indefessa del perché  siamo qui che troveremo la 

forza per alzarci e abbuffarci di vita.
E non c’è quindi nessuno da ascoltare.
Nessuno da seguire tranne che noi.
Si tratta di essere onesti o di imparare a esserlo di nuovo.
Qualcuno lo ha capito.
“La Verità è una terra senza sentieri”, ha scritto Krishnamurti nel libro Libertà 

Totale, sciogliendo il gruppo di cui era leader.
Ma quanto siamo pronti a non avere più sentieri segnati da altri?
Ogni giorno, rifl ettere e agire, un po’ di più, basta per trovare la nostra strada e 

fare ciò per cui siamo qui.
Sogno che un giorno il Creatore mi domandi cos’abbia fatto per essere tutto 

quello che potevo essere.
E sogno di avere un buona risposta.
Come provo a trovare la mia via?
Quando sento battere forte il cuore... ecco, quella è la mia stella polare.
Spero che la trovino tutti quelli che la cercano.

2008–08–18



43

Kimochi

Osaka e Kobe in sè dicono poco.
I loro abitanti molto.
Ho cercato di comprendere nel poco tempo a disposizione il perché  di tanta 

sensibilità e rispetto.
Educazione e amore per il bello.
Loro non te lo sanno spiegare e sorridono.
Sorridono sempre.
Anche quando le cose vanno male.
Immagino che non sia sempre così, e che anche loro abbiano le loro brutture 

quotidiane che io non capisco.
Resta però il fatto che posso lasciare il portafoglio sul tavolo del bar e ritornare 

dopo un quarto d’ora e trovarlo lì.
Primo Mistero gaudioso.
Posso aspettarmi che la signorina della reception mi regali una sua scheda 

telefonica personale perché  ha notato che ho solo una banconota di grosso taglio e 
devo telefonare dal telefono pubblico.

Secondo Mistero gaudioso.
E infi ne nessuno mai, mai, per la strada mi vede.
Nessuno incrocia il mio sguardo
e mi spiegano, così non è più un mistero, che lo fanno per evitarmi l’imbarazzo di 

venire squadrato.
Visto che la mia evidente differenza antropologica mi fa ricadere nella categoria 

dei “gaijin”.
Un barbaro.
Cosa vera, se confrontiamo la nostra educazione civica alla loro.
Allora provo a informarmi, e scopro che la base è il Kimochi.
E su nippon.com trovo che “Kimochi” signifi ca letteralmente “sensazione”, 

“sentimento”.
Ha anche il senso esteso, e frequentissimo, di “umore”, “stato d’animo”.
Può anche intendere il cuore o la mente di qualcuno, concetto consueto per i 

giapponesi, che identifi cano, con la parola cuore (“kokoro”), la mente e l’anima 
dell’essere umano.

Kimochi si presenta come l’autentico principio fondamentale dell’essere 
giapponese.

Se per l’occidentale la ragione è il principio ordinatore dell’universo, per il 
giapponese la conoscenza avviene invece tramite il sentimento e la sensazione, per 
l’appunto il Kimochi.

Ecco dove sta la differenza.
Pancia e cuore contro testa e ragione.
In questi giorni a me è piaciuto vedere come si vive di pancia.
Proverò a ricordarmelo.

2008–08–24
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Viaggio in Giappone-Osaka e Kobe

Suomi Finland come Asiago

Mentre ascolto uno scrittore fi nlandese raccontare un episodio molto forte che ha 
cambiato la sua esistenza per sempre, mi viene in mente un agosto del 1970.

Sono ad Asiago.
Viaggio calmo in auto con la mia famiglia a bordo della 124 Fiat, quella con il 

bordino nero adesivo sulle fi ancate.
Mio padre diceva che così si riconosceva, e che sembrava più sportiva.
C’è un bel sole.
Saranno le quattro del pomeriggio.
I miei devono fare qualcosa in un albergo...
Ricordo il nome... albergo Orthal.
Forse devono prenotare.
Chissà.
Io sono distratto.
Preso com’ero a guardare i campi ondulati dell’altopiano.
A un chilometro dall’albergo un gruppo di bambini, forse dieci, giocano dentro un 

recinto.
Chi li conosce?
Mai visti.
Hanno una corda, alcuni la tengono, altri ci corrono vicino.
Mah... però sembrano divertirsi.
Mia madre chiede a mio padre di fermare l’auto.
Tanto si può arrivare a piedi.
Scendiamo.
Mi prende per mano.
Mi porta vicino al recinto.
«Vai, fai amicizia con i bambini, noi torniamo subito”.
Un minuto e sono lì, da solo, con quei dieci ringhiosi coetanei.
“Ahio... adesso me la gioco tutta con le prime parole. Cosa dico a questi qui?” 

penso.
Mi tremano le gambe.
Mando giù i ragni che ho in bocca...
Mi guardano come si guarda un europeo in Texas.
Cioè male.
Ma a quel tempo non conosco il Texas fortunatamente.
I ragni ritornano su.
Stringo i pugni dentro le tasche dei pantaloncini a quadri.
Faccio qualche passo avanti.
Il prato è bellissimo.
Di un verde che in Texas se lo scordano.
Il sole è alto.



45

Tiro un bel respiro.
Sorrido.
«Come si fa questo gioco?»
Tacciono.
Mi guardano. 
I secondi del condannato a morte, prima dell’esecuzione, devono essere così.
Ma io non so ancora che esistono i condannati a morte.
Io sento solo ragni dentro, fuori.
Che mi salgono su per le gambe.
Poi uno mi fa: «Tieni qui», e mi porge un capo della corda.
Mi sorride, l’unico per il momento.
Ecco, da quel punto la mia vita cambia per la prima volta.
Ne sono sicuro.
Da quel punto cambia.
E non sarà l’ultima volta.

2008–08–30
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Diciamo almeno una volta:
“Non lo tollero più”

Ma come si fa a lasciare che la gente spacchi le vetrine, distrugga treni, terrorizzi 
donne e bambini?

Che prenda a pugni quattro carabinieri che guadagnano 1.300 euro al mese,1.600 
con gli straordinari?

Come si fa a lasciare che spaccino questo comportamento per amore dello sport? 
O per qualsiasi altra cosa?

“Disoccupati organizzati”?
Io credo che i disoccupati di lavoro cerchino lavoro.
Che non abbiano tempo per lo stadio.
Che le vittime della società cerchino una via d’uscita positiva, altrimenti non sono 

vittime, ma volontari.
Credo che l’esuberanza si sfoghi con il sesso, lo sport, la musica.
Oppure non è esuberanza ma solo cattiveria.
Credo che non lo si faccia certo rendendo la vita diffi cile a della gente che già fa i 

miracoli per poter dire ai propri fi gli: «Vedi, ci si può fi dare del prossimo».
È fondamentale per chi approccia i temi del miglioramento personale, come tanti 

che leggono queste pagine, sapere che questa sua spinta verso la responsabilità 
personale è apprezzata, compresa, difesa dalla collettività e dallo Stato.

Che le sue scelte sono giuste.
Ogni cosa cade quando si spezza il contratto sociale che ci lega cittadini fra 

cittadini, cittadini e organizzazioni statali.
Quando chi guarda si sente parte estranea tutto scivola lungo la china 

dell’indifferenza verso il buco nero dell’inciviltà.
È vero che “non appena gli affari pubblici cessano di essere il principale interesse 

dei cittadini, e questi preferiscono occuparsi del loro portafogli piuttosto che della 
loro persona, lo Stato è già sull’orlo del disastro”, come scriveva Jean–Jacques 
Rousseau.

E allora basta tollerare.
Basta confondere l’umanità con l’accettazione che il nostro mondo civile sia in 

coma pre-agonia.
Il nostro mondo è il migliore fi nora realizzato (il che non signifi ca che non possa 

essere ancora migliore).
La tolleranza verso comportamenti nichilisti e privi di reali radici, smettere di 

impegnarsi e godere solo dell’impegno altrui è il modo migliore per avvolgerci in 
una spirale che ci porterà a mettere il fi lo spinato ai recinti delle nostre case, ad 
assumere guardie armate, a passare il nostro tempo blindati dentro quattro mura.

Non è questo che voglio per il mio futuro.
E spero che non lo vogliate nemmeno voi.
Quindi ditelo al vostro politico più vicino, o mandategli questo post.
Un politico di qualsiasi sponda e di qualsiasi livello.
Ditegli almeno una volta: «Non lo tollero più».

2008–09–02
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Dal fi lm “Kung Fu Panda”

“Ricorda:
ieri è storia,

domani è mistero,
ma oggi è un dono.

Per questo lo chiamiamo ‘presente’”

2008–09–05
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Altro che il fondo pensione: 
bisogna imparare

Ipotizzando il fatto che un individuo abbia deciso cosa voglia fare, cosa crede che 
lo realizzerà personalmente o professionalmente, rimane da introiettare un fatto: 
la sua capacità di arrivarci è legata alla sua capacità e possibilità di imparare cose 
nuove.

In questo momento la nostra capacità di salire un altro gradino è limitata dalla 
nostra ignoranza specifi ca.

Se sapessimo cosa e come fare per procedere lo avremmo fatto.
Se non l’abbiamo fatto è perché  ci manca qualcosa.
Potrebbe essere una competenza tecnica o la motivazione.
Resta comunque che un elemento o più ci sono ignoti.
Dove si trovano queste informazioni?
1. Di solito non si trovano in posti o persone che frequentiamo; anzi, 

un’informazione mancante manca proprio perché  non abbiamo la buona abitudine 
di spingerci fuori dal nostro recinto.

2. Sono spesso vicine a chi ha già fatto o provato a fare, essere, avere ciò che 
vogliamo.

3. Non rimane che leggere libri o ascoltare audiolibri: è una facile via per trovare 
informazioni, visto che queste sono tra le poche vie attraverso le quali le esperienze 
altrui divengono patrimonio di altri.

Se contate che un italiano legge in media meno di un libro l’anno, signifi ca che se 
ne leggete uno al mese sarete velocemente 12 volte più preparati della media in uno 
specifi co campo.

Si tratta di investire venti minuti al giorno in letture coerenti con il vostro 
interesse, e probabilmente meno del due per cento del vostro reddito.

L’investimento è destinato a dare frutti e mantenere alta la nostra capacità di 
sviluppare risultati.

Fosse anche rimanere maestri zen.
Infatti le nostre abilità, se non aggiornate, tendono a ossidarsi, a diminuire la loro 

effi cacia nel tempo.
È una legge naturale, che culminerà in un bel buio totale, ma almeno vendiamola 

cara e bene questa pelle.
Diamoci una possibilità per lasciare il pianeta con il sorriso di chi non ha 

rimpianti e se l’è giocata tutta.
Certo, ci vuole un obiettivo.
Ma questa non è una novità.
Poi bisogna chiedersi: “Cosa mi serve per diventare il migliore in quel campo?”.
E poi bisogna leggere, chiedere, imparare.
Per sempre.
In ultima, come dice Tom Peters, bisogna “Fare”.
La strategia va bene, ma niente è più costruttivo di mettere le mani in pasta.
Seguite questi passi e dite al vostro consulente del fondo pensione che state già 

costruendo un fondo non svalutabile.
Se non sarà contento, signifi ca che non vi vuole bene.

2008–09–07
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Attenzione alle parole: 
una frase può girare il mondo

“Puoi mettere del rossetto
a un maiale... ma rimane sempre un maiale”.

(Barack Obama)

2008–09–13
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“Volevo solo tenere a posto...”

L’omino pensionato che zappa con cura le quattro aiuole pigre e di nessuno 
che giacciono silenziose e scapigliate lungo la strada, mentre lei, come un nastro 
trasportatore, ti trascina verso il posto di lavoro; quell’omino, dicevo, sembra 
pensare a un mondo spaziale tutto suo.

Gli passo accanto, ma è come fossi trasparente.
Le erbe, che crescono disordinate in ogni fessura che il cemento dimentichi di 

stuccare, vengono trovate, identifi cate, estirpate dalla sua mano ruvida e callosa, 
fi glia di anni di piccoli calvari personali, di solitudini lavorative, di vuoti di signifi cato.

Torno sui miei passi.
Le aiuole non sono sue.
Lui ha un giardinetto lì di fronte, piccolo e ordinato come le vie dell’Alto Adige.
I sassi pettinati nel vialetto e gli attrezzi sempre in ordine di grandezza come le 

matrioske.
Torno sui miei passi e sorrido.
«Grazie» gli dico.
Mi guarda e sorride confuso.
Mi parla piano, in un dialetto sbiascicato, rivolgendomi solo uno sguardo timido.
Balbetta di erbe, di autunno, di “Meglio se tutto è in ordine”.
«Grazie per occuparsi di queste aiuole» dico io.
I pantaloni della tuta e le maniche della vecchia, stralunata e fuori orario felpa 

che lo copre dai primi freddi, smangiucchiata sui polsini, rivelano ore lunghe e 
povere, trascorse ad affrettare la lancetta della sveglia verso la fi ne della giornata.

Non capisce bene.
Devo essere il primo che lo ringrazia.
O forse che gli parla.
Borbotta del tempo, del rastrello, poi tace.
Si immobilizza e appoggia la zappa sull’unico albero guardiano dell’aiuola.
«Lo sa?– traduco dal dialetto – Sono andato in Comune per chiedere se potevo 

curare tutte le aiuole della strada, e se mi prestavano una zappa, una vanga, 
qualche attrezzo insomma».

«E poi?» chiedo incuriosito.
«E poi – mi risponde agitato – mi hanno detto di no, che non devo farlo io, che non 

è un affare mio. Ma perché  allora qui è tutto lasciato andare? Io mica volevo soldi, 
volevo solo tenere a posto» dice tirandosi su sulla schiena.

«Beh – continua riprendendo la zappa – io li ho fregati, e tengo a posto lo stesso 
con gli attrezzi miei».

Lo guardo.
Nel bagaglio ho una felpa nuova: sta meglio a lui, molto meglio.
In fondo voleva solo tenere a posto.

2008–10–03
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Giusto e sbagliato

È strano il modo in cui il giro del tempo ti ritorca come un fi lo e ti faccia ritrovare 
la fi ne con l’inizio.

Hai un bel da fare a provare a giustifi care tante azioni spavalde, tanti 
atteggiamenti ribelli, tanti “no” detti in gioventù, quando i molari ti cominciano a 
fare male uno dopo l’altro, segno odontoiatrico che i giorni passano, quando i denti, 
inevitabilmente, tendono a cadere.

E così, nella sala d’attesa del dentista, i pensieri gironzolano, si tamponano, 
scappano via e ritornano.

Com’è che fa quella rifl essione? “A quindici anni tuo padre ha sempre torto, a 
venti è uno stronzo. A trenta a volte aveva ragione, a quaranta fai tutto come diceva 
tuo padre”.

Provo a impilare le cose che mi diceva:
“Lavorare per te è la cosa da fare”.
“Alzati presto e vai a letto tardi, se vuoi che rimanga qualcosa”.
“Non spendere mai più di quello che guadagni”.
“Non cambiare stile di vita solo perché  hai una lira in più in tasca”.
“Preoccupati degli altri, ma non preoccuparti di quello che gli altri pensano di te”.
“Chi conosce poche parole si trova a ubbidire a chi ne sa tante”.
Certo, qualcosa lo ha anche sbagliato, ma... quella sulle proprie fi nanze no.
Una casa è sempre una casa.
E la carta a volte ritorna carta.
Sarà il dentista che mi aspetta, sarà che mio padre parlava poco, e quindi così si 

sbaglia anche poco.
Ma avrei voglia di stare lì, a parlare con mio padre, e dirglielo, dirgli che ha 

sbagliato poco.
A una certa età sono certo che fa piacere sentirselo dire da un fi glio.
Facciamo una raccolta di cosa hanno detto di giusto o sbagliato i nostri papà?

2008–10–12
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Chi ha un amico

Chi ha un amico ha risolto parecchi problemi.
Chi ha un amico sa che non serve esserci per contare.
Chi ha un amico sa che, prima o poi, troverà la maniera per sdebitarsi di un 

debito che non ha un proprietario.
Chi ha un amico trova la maniera di fi darsi del suo futuro, anche se non ci sono 

buoni motivi per farlo.
Chi ha un amico è fortunato e bravo allo stesso tempo.
Chi ha un amico è un po’ più uomo ogni volta che è più disperato.

2008–10–18
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Carissimo Seba
Carissimo Seba,
ho riletto le rifl essioni raccontate in “Giusto e sbagliato”, e mi vengono spontanee 

alcune considerazioni, e, a mia difesa, pure delle giustifi cazioni.
Sì, giustifi cazioni!
Perché  entrambi sappiamo, e come parte citata io ancor più, di non essere stato 

quel papà distributore di saggi consigli.
Forse mi sarebbe piaciuto esserlo, ma non è nel mio stile attribuirmi meriti per 

massime da sempre imparate da tutti, anche se riconosco in esse “antica saggezza” 
e validità.

È diffi cile anche distribuire le proprie esperienze, insegnarle, e portarle a 
esempio.

Quel buon padre nulla rischiava nell’elargire consigli.
Tutti collaudati, navigati nel tempo e sopravvissuti, perché  giusti.
Erano e sono ancora sapienza di popolo, ricevuta gratuitamente, perciò dovuta a 

tutti in ugual maniera.
Certo, avrei dovuto operare come quel papà che giustamente ha indicato ai 

fi gli quel che a lui era stato insegnato, senza aggiungere altro, forse non potendo 
aggiungere altro.

Ma io non potevo farlo. Non potevo insegnare ciò che non sapevo.
Il papà l’ho avuto quasi per sentito dire.
Una fi gura desiderata, ma mai conosciuta, se non come in una favola raccontata: 

“C’era una volta un papà... ”.
Favola riempita di cari aneddoti che tali sono rimasti, lontani nel tempo, dove 

il protagonista ha sempre avuto incerte sembianze accompagnate da nebbiosi e 
lontani ricordi.

Sono cresciuto senza consigli, con poche attenzioni, in un terreno incolto, privo di 
percorsi, senza cartelli indicatori, dove particolari esigenze e sensibilità erano del 
tutto ignorate.

Tanti fratelli, ma non un solo maestro.
Ho attraversato la giovinezza con passo veloce, con agire istintivo e pensiero 

intuitivo, angosciato e senza fi nalità.
Così, come il tempo passa, ripetendosi, senza porsi dei perché .
Forse per questo, sono una persona particolare.
Me ne rammarico, mi sarebbe piaciuta la normalità.
Usando un termine riguardoso e compiacente potrei defi nirmi un “Fatto così, a 

modo suo”.
Certamente esulo da un comportamento standard, lo riconosco.
Particolare nel propormi, nell’agire, nel veicolare opinioni e pensieri, e vero di 

poche parole.
Ma caro Sebastiano, posso assicurarti che la fi amma dell’amore per tutti voi ha 

alimentato e rischiarato costantemente e con viva luce il mio andare.
È stato un vivere faticoso, frenetico, spesso caparbio, anche caotico, ma a 

differenza del giovanile passato, ho sempre avuto avanti a me un’agognata e 
legittima meta.

Un tempo prefi ssato, stabilito per raggiungere e concretizzare questo desiderio: 
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il tempo della vigoria, dell’entusiasmo e della speranza.
Erano tante le aspirazioni, e contenevano il mio sogno, un sogno senza grandi 

pretese, fatto di cose semplici ma tangibili, cose desiderate da sempre e da 
tutti:amore, felicità, benessere, sicurezza.

Per noi.
E poi, ma per importanza non ultimo, il raggiungimento della serenità, mai 

posseduta e sempre voluta.
Atto fi nale, compendio di una vita, da trascorrere in pacifi ca armonia, con tutto 

e tutti, in un luogo dove anche il tempo, non più incalzato dalla nostra frenesia e 
manipolazione, disponesse della facoltà di riposare senza più fuggire.

Luogo appagante dove il pensiero, libero da preoccupazioni, godesse dei piaceri 
familiari, e si cibasse del dolce alimento di un soddisfatto, appagante e appagato 
pensare.

Certamente questo vecchio modo di raccontarsi, oramai superato, fa un po’ 
sorridere, ne convengo, ma questo è il frutto del mio bagaglio culturale, altri non ne 
conosco.

Chiedo scusa, forse avrei dovuto aggiornarmi.
Pazienza!
Il vostro è un mondo dal pensare e dall’agire rapido, e noi anziani non abbiamo 

più queste scattanti peculiarità.
Sono proprie della gioventù, e sono oltremodo necessarie in questo innovativo 

mondo che sta creando il nuovo uomo.
L’uomo tecnologico.
Speriamo sia un’evoluzione positiva, qualifi cante e anche di miglioramento 

spirituale.
Ho apprezzato il desiderio, manifestato in “Giusto e sbagliato”, di parlare con me.
Ho gradito che anche tu, espressione del vivere moderno, senta il bisogno di 

conoscere meglio, approfondire la conoscenza del mio piccolo mondo, dei tanti 
piccoli mondi oramai andati.

Fallo sempre.
Quando ti capita l’occasione, non lasciartela fuggire.
Raccogli il vero passato, immagazzina tutto ciò che puoi, prima che si allontani e 

che il ricordo possa svanire.
Il mio mondo è quello che ha permesso il tuo.
Il mio passato è stato alimento per il tuo presente.
Riponi con ordine questi ricordi: ti potranno giovare.
Il tempo ha trasformato l’uomo, l’ha rivestito di mille ambizioni, mille 

conoscenze.
Ma se lo spogli, troverai quello di sempre: l’uomo ancestrale, debole, indifeso e 

pieno di paure.
Come vedi, fi nalmente sono riuscito a dare dei consigli, certamente pure questi 

ovvi, ma con una qualità: la sincerità.
Ciao,
papà

Ottobre 2008

2008–10–25
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Il volo di Larry Walters

Ho letto uno strano libro. Tra i mille pensieri che mi scatenano i libri come questo 
mi è rimasta impigliata tra le dita una storia.

Quella di Larry Walters.
Io non so se qualcuno sa chi fosse Larry Walters.
Beh, io ho cercato, rovistato il web, guardato le sue foto alla ricerca del perché  e 

del come. Della molla e delle molle.
Larry in verità si chiamava Lawrence Richard Walters, e diventò famoso come “il 

pilota della sedia da giardino”, in inglese “Larry lawn chair”.
Larry non fu accettato in aereonautica perché  era miope.
Però Larry voleva volare.
Era un camionista che passava tanto tempo a pensare seduto in giardino.
E pensava a come si può volare se non hai un brevetto.
Nell’estate dell’’82, mentre sta fi nendo la guerra delle Falkland, mentre il corpo 

di Calvi viene ritrovato sotto il ponte dei Black Friars a Londra e Israele invade 
il Libano, Larry prende 45 palloni meteorologici, che ha comprato in un outlet di 
materiale militare, li riempie di elio, li attacca alla sua sedia a sdraio, e porta con sè 
un fucile ad aria compressa e una ricetrasmittente.

E vola.
Larry vola.
Vola.
Vola per 45 minuti.
Sopra San Pedro, in California.
Sopra l’aeroporto di Long Beach.
Sopra le piccole cose che ci preoccupano.
Sopra le miserie e le crisi.
Sopra la pace e sopra la guerra.
Sopra i “non puoi” e gli “è impossibile”.
Sopra tutto.
Arriva a 1.500 metri, e informa un radioamatore di non preoccuparsi, di dire alle 

autorità che è tutto ok.
Ed è tutto ok.
Spara ai palloni.
Uno alla volta.
Ecco perché  ha un fucile.
Giusto.
Scende e scende male.
Sopra ai fi li della corrente.
Ma scende e non si fa nulla.
Ha volato.
Sulla sua sedia.
Ha volato sopra i pregiudizi e le diffi coltà.
Nonostante tutto e nonostante tutti.
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Con i suoi occhiali e la sua miopia.
Ha vinto lui, ha vinto la sua sedia a sdraio.
Una volta per tutte.
Una volta sola volerà più in alto: 11 anni dopo Larry vola di nuovo e per sempre.
Vola da solo, perché  non è facile rientrare nelle fi le dopo che hai fatto il salto.
Dopo che hai capito che puoi volare sulla tua sedia senza ascoltare il brusio dei 

senza-dio e dei senza-speranza.
Dopo che hai capito che quello che ci vuole è l’amore per il tuo sogno.
Dopo avere capito tutto questo può succedere di sentirsi fuori posto.
Non è bello, ma posso, se non giustifi care, almeno comprendere lo smarrimento 

di chi ha fatto quello che doveva.
Quello che voleva.
Beh, a me la storia di Larry piace.
Mi piace la sua foto in bianco e nero, seduto sulla sua sedia, che volteggia a 

mezz’aria.
Come chi ha già staccato la spina dalle miserie umane.
Buon volo Larry.

2008–11–01
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Ritratto del saggio

Abbiamo più bisogno di leader informati o sapienti?
Il buon senso e il desiderio inducono a rispondere che, se i leader che 

incontriamo e che ci guidano possedessero entrambe le qualità, sarebbe una vera 
fortuna.

Ma talvolta dobbiamo constatare che non è così.
Il tempo nel quale viviamo tende a mettere in ombra la seconda dimensione a 

vantaggio della prima.
Nel mondo dell’informazione, la sapienza sembra aver perso di signifi cato e di 

valore.
Di signifi cato, perché  non è più così chiaro di che cosa si tratti; di valore, perché  

non produce, nel breve, risultati tangibili in termini di ritorno economico.
Ciò che più conta, per la modernità e per la lotta che essa impone, non è la 

sapienza, ma l’informazione, il dato; non più dunque l’essenza delle cose, ma il loro 
peso, la loro velocità, la loro materiale consistenza.

Non il valore intrinseco, ma il valore aggiunto.
Ma di che cosa parliamo quando diciamo ‘sapienza’?
“Sapienza è il sapere del sapere, ossia la conoscenza degli ultimi fondamenti e 

princìpi dell’essere e della vita.
Con ciò è data anche l’intelligenza del nesso del singolo con il tutto” (Dal libro 

L’anima della leadership).
La sapienza non è dunque una questione di quantità di informazioni possedute 

o di nozioni immagazzinate, perché  “non mira al molto sapere, ma all’intelligenza 
degli ultimi princìpi dell’esistenza.

Saggio deriva da sapere, e sapere da vedere.
Il saggio, dunque, è colui che ha visto molto, che ha penetrato gli abissi della vita, 

che intravede, scorge l’essenza delle cose.
Saggio è considerato l’uomo che conosce le cose nel loro nesso reciproco, che 

domina i nessi, conosce come nel profondo tutto è reciprocamente collegato” 
(ibidem).

Sapiente è colui che, cogliendo con lucidità le connessioni fra gli eventi, le cause 
e gli effetti trae insegnamenti dai risultati e acuisce la propria consapevolezza, 
come in una spirale progressiva nella quale l’azione alimenta la conoscenza e 
viceversa.

Come osserva Romano Guardini: “Le cose non procedono nel senso che prima le 
si conosca interamente e poi si agisca in conformità a esse, ma conoscere e agire 
convergono in unità.

Dapprima si conosce poco.
Se si agisce secondo questo poco, la conoscenza cresce, e dalla conoscenza 

crescente scaturisce un agire potenziato”.
“Il sapiente non è dunque, come si sarebbe tentati di credere, un uomo di attesa, 

bensì di azione.
Non si trastulla nella meditazione, che non sfocia mai nell’agire, ma dall’azione 

trae spunti di conoscenza.
Non è un teorico estraneo alle concrete necessità dell’esistenza e della 
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professione, ma è persona dall’attenzione ben focalizzata.
Si pone domande.
Osserva la realtà, e ne legge i segni.
Soprattutto si pone domande orientate a cogliere innanzitutto i ‘perché ’.
La scienza e la tecnica ci suggeriscono ogni giorno domande sul “come”: ‘Come 

funziona?’, ‘Come si fa?’, ‘Come si dice?’, ma decisamente meno ci stimolano a 
domande sui ‘perché ’, presunte inutili e poco funzionali.

Eppure, come sostiene Luigi Alici, ‘Come:perché  = scienza:sapienza’.
Di quale sapienza ha dunque bisogno oggi un leader?
Quali pensieri dovrebbero guidarlo?
Se è vero che il sapiente vede ciò che ai più sfugge, le sue rifl essioni dovrebbero 

indicare verso quale orizzonte ci si sta dirigendo, e quali correzioni di rotta occorre 
apportare.

Il pericolo più incombente che segna il nostro tempo è lo stile di vita che ci sta 
fagocitando, uno stile rampante, competitivo, a volte aggressivo; uno stile che 
incorona vincente chi arriva primo; uno stile segnato dal culto della prestazione, nel 
quale non c’è molto spazio per la qualità e la profondità delle relazioni, per l’azione 
dei mediatori e dei costruttori di ponti dallo sguardo lungo; uno stile nel quale tutto 
si riconduce all’azione e alla rapidità; uno stile narcotizzante, che stiamo accettando 
in modo acritico e di cui non riusciamo a scorgere i rischi, a partire da quello della 
disumanizzazione dei rapporti.

In un convegno ad Assisi nel Natale del 1994, Alexander Langer, primo presidente 
del Gruppo verde del Parlamento europeo, diceva: ‘Voi sapete il motto che Pierre 
de Coubertin ha riattivato per le Olimpiadi: citius, più veloce; altius, più alto; fortius, 
più forte. Questo è il messaggio che oggi ci viene dato. Io vi propongo il contrario: 
lentius, più lento; profundius, più profondo; suavius, più dolce. Con questo motto 
non si vince nessuna battaglia frontale, però si ottiene un fi ato più lungo’” (ibid.)

A questo nostro tempo manca proprio il fi ato dell’etica, della prospettiva di lungo 
termine, della visione consapevole delle conseguenze di ciò che si fa, del senso da 
attribuire all’azione e al risultato.

E così l’etica diventa etichetta, galateo morale, sommatoria di regole piccole per 
un ‘bon ton’ di largo consumo.

Il sapiente sa guardare oltre.
Quando parla di bilancio, lo coniuga al plurale: esistono vari bilanci, sebbene 

alcuni fra essi non possano essere scritti e riguardino dimensioni cosiddette 
intangibili, come la fedeltà ai princìpi e il rispetto delle regole.

Nel lungo periodo il bilancio economico, quello che sembra contare di più, e 
che d’altra parte garantisce la sopravvivenza dell’azienda, sarà signifi cativamente 
infl uenzato dagli altri bilanci.

Solo una visione miope e di corto respiro non riesce a comprenderlo.
Non è un caso, del resto, che le aziende che realizzano i maggiori profi tti siano 

quelle i cui valori sono chiari e condivisi e rispettati.
Il sapiente, infi ne, sapendo andare al centro delle questioni, e cogliendone 

l’essenza, ha la capacità di semplifi care, che non vuol dire banalizzare.
Oggi pare che la complessità sia la condizione che conferisce prestigio all’azione 

e ne determina il valore; ciò che è semplice non ha qualità e peso.
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Ora, si tratta di capire se tutto ciò che è complesso non sia invece soltanto 
complicato, cioè deliberatamente reso e macchinoso da un’esigenza di autostima, 
di immagine o di marketing.

Semplifi care può rivelarsi utile per ricondurre le cose alla loro dimensione reale, 
alla loro effettiva necessità e dunque per ritrovarne il senso.

Scrive Sebastiano Zanolli, direttore commerciale di Diesel Italia: ‘Se ora mi 
chiedo se la semplicità conviene, la risposta è sì.

La semplicità signifi ca facilità di comprensione, d’uso, di gestione di cose e di 
processi.

Quindi maggiore fruibilità di ciò che rende soddisfatti e, per caduta, maggiore 
felicità.

E non signifi ca che lo sforzo per produrla sia necessariamente intuitivo o leggero.
La semplicità costa perché  vale.
Conviene perché  l’alternativa costa uguale e rende meno felici.
La complicazione è spesso un artifi cio di marketing di privati e imprese in epoca 

di concorrenza globale, e non sempre i risultati rispettano la promessa di felicità 
fatta.

Ma se è un valore e ha un costo serve decidere e perseguirla.
Nelle piccole e grandi scelte quotidiane.
Ma, ripeto, costa.
Costa riconoscere che tutto quello che serve in verità è molto meno di quello che 

crediamo.
L’essenza della semplicità è il riconoscimento del poco che siamo e del poco che 

necessitiamo, della sovrastruttura che usiamo per crederci potenti e, con scarse 
prospettive, immortali.

Un brutto risveglio per un re del creato che si è così evoluto.
Sento qualcuno lamentarsi che per guadagnare la semplicità serve disciplina.
Credo proprio di sì.
La confusione è gratis.
La complicazione può costare, ma spesso la vendono con un congruo sconto.
La semplicità, di questi tempi, no.
E c’è anche un sovrapprezzo per portarla a casa.
Si chiama chiarezza.
E qui ognuno deve arrangiarsi da sè.
A volte è la chiarezza che trova noi, ma solo quando abbiamo camminato 

abbastanza da ritornare quello che eravamo all’inizio.
Prima della grande abbuffata.
Sarà sempre bene ricordarsi che proprio perché  grande, confuso e 

interconnesso, questo pianeta ha bisogno di gente che sappia che il proprio bene è 
contenuto anche nel bene del prossimo.

Gli altri sono già diventati noi, o forse lo sono sempre stati.

“Semplice senza scherzi”, www.managerzen.it

2008–11–12
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Sull’etica: intervista a Sebastiano

D: Qual è la sua defi nizione di etica professionale?
R: Direi che è il tentativo di usare in modo positivo il proprio arbitrio.
Di avere dei criteri meno imperfetti possibili per decidere il più possibile per sè e 

per gli altri, portando a casa felicità.

D: Nella sua esperienza, quanto e in che modo contano i valori, personali e 
aziendali, nel processo motivazionale volto al raggiungimento degli obiettivi di 
lavoro?

R: Molto direi. Non c’è obiettivo senza agganci ai valori. O meglio gli obiettivi 
diventano morbidi, grigi, evanescenti, e quindi non motivanti.

Devo essere certo di qualcosa per essere disponibile a lottare per esso. Anche se 
capisco che di questi tempi ci sono poche cose di cui andare sicuri.

D: Quali sono i princìpi e i valori di riferimento a cui lei si attiene?
R: Sono tre i punti cardinali che uso per orientarmi, uno negativo e due positivi: 

primo, non recare danno; secondo, sapere che presto o tardi morirò, terzo, lasciare 
il mondo più pulito, bello, sano e in ordine di quando l’ho trovato.

Vale per ogni cosa, sia sul lavoro che nella vita personale.

D: Quali risultano più diffi cili da perseguire nel concreto? Perché ?
R: Tutti e tre non sono semplici, ma solo perché  sono ancora molto immaturo.
Confondo il passato con il futuro e mi astraggo dal presente.
Sono convinto che per una persona matura, veramente matura, l’applicazione 

paghi più di quello che costa e quindi diventi facile.

2008–11–19
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Una giornata meravigliosa

Oggi è stata una giornata dura.
Raffreddore, febbre, tosse.
Meeting, clienti scontrosi, colleghi preoccupati, mogli di corsa e fi gli richiamati 

dai professori.
Auto guaste, traffi co e nebbia, la multa di un ente su alcune gabelle di dieci anni 

fa dimenticate da una agenzia distratta.
Una giornata dura.
Stancante e logorante come un cappotto vecchio che non scalda per nulla.
Telegiornali sciamanti notizie ripiene di ansia.
Pil in calo, infl azione, defl azione, stagfl azione, Mib, Euribor, pedofi lia e 

aggiotaggio.
Scioperi e abigeato.
Una giornata dura.
Torno tardi.
Quasi l’una.
La caffeina mi tiene sveglio: sette caffè.
Un record.
Mi batte la tempia come se fossi a un concerto tecno.
Vibro come una bandierina di mare agitato.
Una giornata dura.
Guido piano, il sonno mi stende.
Penso tutto il male possibile.
Ma quando tutto cade ecco una corda.
Accendo la radio.
Sento un programma.
Una intervista che mi torce il cuore e l’anima.
Si chiama Nedo Fiano.
Arrivo a casa.
Non ho diritti, non ho stanchezza né tosse, né scuse, né alibi per non scrivere.
Non posso stendermi sotto delle lenzuola pulite e calde se prima non do un 

cenno di vita.
Un cenno vero.
Che mi dimostri che sono un uomo.
Devo dirmi qualcosa.
Voglio dirmi che oggi è andato tutto bene, che ho avuto la mia parte di gioia non 

guadagnata.
Che oggi non ho attraversato l’Europa in un vagone bestiame al freddo e al buio.
Che oggi non ho dovuto abbracciare mia madre per abbandonarla per sempre.
Che oggi non ho dovuto spogliarmi e spidocchiarmi o defecare in pubblico con 

altri centinaia di persone.
Che oggi non ho visto morire centinaia di bimbi sani.
Che oggi non ho avuto in premio una legnata per il solo fatto di esserci.
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Beh... è già molto.
Ma non ho fatto molto perché  non si ripeta.
Scrivere è un primo passo.
Solo un primo passo.
E si doveva fare prima di riposare.
Prima che passi la tosse.
Prima che il Mib risalga.
Perché  oggi è stata una giornata meravigliosa.
Grazie Signor Nedo.
Nedo Fiano nel 1944 aveva 19 anni.
Fu arrestato, internato a Fossoli, e quindi deportato in Germania, ad Auschwitz 

assieme al padre alla madre e ad altri familiari: erano in undici, e ritornerà soltanto 
lui.

Fiano racconta con crudo realismo il terribile viaggio di una settimana in un carro 
bestiame sovraffollato, con soltanto il pochissimo cibo che erano riusciti a portarsi 
e con una sosta ogni giorno: tutti giù dal treno per i bisogni corporali, l’uno vicino 
all’altro sulla massicciata ferroviaria vincendo ritrosia e pudore; racconta come 
avesse intravisto il fi anco nudo della madre e come ciò lo avesse sconvolto.

Nell’interminabile viaggio, soltanto nel suo vagone un vecchio era morto e due 
neonati continuavano a piangere non trovando più latte a suffi cienza dalle madri.

Poi l’arrivo ad Auschwitz nella notte; all’alba il violento scarico (perché  questo 
è il termine più appropriato) dei deportati dal treno, con le SS munite di randelli e 
cani che urlavano ordini per la gran parte incomprensibili e separavano in gruppi le 
persone.

Faceva impressione sentire Nedo Fiano, che il tedesco lo conosce bene, ripetere 
con realismo questi ordini quasi latrati.

Nonostante il viaggio terribile il padre di Fiano scese dal treno con la giacca, il 
colletto duro e il cappello.

La madre fu separata dagli uomini e messa nel gruppo che, si seppe dopo, 
sarebbe stato immediatamente portato alle camere a gas, sterminato e bruciato nei 
forni.

Pur non conoscendo con esattezza il suo destino, la madre capì che quella era 
l’ultima volta che vedeva il fi glio e si abbracciarono con le facce inondate di lacrime.

Il momento più terribile in assoluto, dirà Fiano rispondendo alla domanda di un 
ragazzo.

Poi la vita nel campo, e l’episodio che lo aveva “miracolato” consentendo la sua 
sopravvivenza: all’inizio, a una ispezione, un maresciallo delle SS chiese chi fra i 
prigionieri conoscesse bene il tedesco per fare da interprete.

Fiano racconta che si sentì come sospinto dal nonno (morto alcuni anni prima) 
che aveva molto insistito affi nché il recalcitrante nipote imparasse proprio quella 
lingua.

Si presentò davanti al maresciallo che lo interrogò e che rimase come folgorato 
apprendendo che era nato a Firenze, evidentemente da lui conosciuta e ammirata.

Sta di fatto che venne messo nel gruppo degli interpreti, un centinaio di uomini 
che avevano l’incarico di essere presenti e di dare istruzioni all’arrivo dei convogli 



63

dei deportati, di notte e di giorno.
Un incarico fi sicamente meno pesante dei lavori in cava o nelle fabbriche che 

dovevano sostenere gli altri prigionieri.
Poi la descrizione della catena ininterrotta dello sterminio di massa: ad 

Auschwitz si è arrivati a gassare e bruciare fi no a 10 mila esseri umani al giorno, 
all’aperto quando i forni non ce la facevano: l’arrivo dei convogli, la selezione dei più 
deboli, non utili ai lavori forzati, il trasporto ai “bagni”, mille alla volta, l’obbligo di 
denudarsi nella promiscuità completa (un grave shock per persone strappate alle 
abitudini borghesi, sbattute nell’inferno e trattate come non–persone), le scarpe 
da legare fra di loro con le stringhe, per ritrovarle più facilmente dopo il bagno, 
dicevano, gli abiti appesi, “e ricordatevi il numero”.

Poi nella camera delle “docce”, le camere a gas: le luci si spegnevano e veniva 
introdotto il micidiale Ziklon B, che però non uccideva istantaneamente, ci volevano 
cinque minuti, cinque minuti di agonia atroce, inimmaginabili.

Poi i “Sonder Kommando”, le squadre speciali dei prigionieri addetti al 
“trattamento” dei cadaveri, tutti destinati a essere a loro volta uccisi.

I cadaveri nudi venivano ispezionati, ano e vagina, per vedere se non avevano 
dei preziosi nascosti; venivano strappati i denti d’oro, alle donne venivano tagliati i 
capelli.

Poi i cadaveri venivano sbattuti su delle specie di barelle, portati con il 
montacarichi al piano superiore e infi lati nei forni crematori: 50 minuti a trecento 
gradi, e dal fondo dei forni veniva scaricata la cenere che veniva trasportata con 
camion ribaltabili e buttata nella Vistola.

Pare che i pesci apprezzassero molto questa pastura umana...

2008–11–21

Un incarico fi sicamente meno pesante dei lavori in cava o nelle fabbriche che 
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Mi sembra un buon inizio

Buon 2009 amici miei.
Buon anno nuovo cari compagni di viaggio.
Che sia un anno pieno di fi nali, che i fi nali sono sempre anche inizi.
Che ci porti la sensazione di avere un debito con le generazioni che verranno, e 

che non si può solo sgranocchiare ma serve anche seminare.
Che abbia la grazia di inculcarci nell’anima un pensiero, e cioè che le istituzioni 

sociali, politiche, economiche contano e che non servono solo a foraggiare un parco 
buoi pigro e raggomitolato su se stesso.

Che sia così intelligente da insegnarci che non c’è soluzione alternativa al 
cambiare modo di pensare.

Che quello che ci ha portato qui non ci porterà nel mondo che desideriamo per i 
nostri fi gli.

Energia, cibo, rifi uti.
Ecco dove si giocherà la partita.
Sappiamo che il petrolio non rimarrà a questi livelli.
Sappiamo che questi combustibili stanno cambiando la faccia del pianeta. In 

peggio.
Sappiamo che il cibo non è scarso.
È distribuito male.
Sappiamo che è male produrre troppi rifi uti e soprattutto non riciclarli.
Chiedo al 2009 di ricordarmi queste cose che so, ogni giorno.
Gli chiedo di ricordarmi che servono luoghi aggregazione per la gente e non solo 

centri commerciali.
Di suonare ogni volta che non provo a slegare i rapporti umani dalle logiche solo 

commerciali.
Serve usare il mercato: è lui al nostro servizio, non viceversa.
Senza negarlo, ma senza erigerlo a unico altare.
Il mondo ora promette poco di materiale, e chiedo al 2009 di farmelo dimenticare 

e “pizzicarmi” per rammentarmi che la felicità è anche altro.
Lì serve concentrazione. Altro che...
Spero che mi porti capacita educativa, la capacità di offrire qualche valore a chi 

mi sta accanto oltre che a me stesso.
Quante cose sto chiedendo a questo anno.
Forse troppe, forse no.
Ma so che mi ha già risposto.
Tra le gocce di nevischio e i nuvoloni gonfi .
Mi ha detto che me lo ricorderà ogni volta che metterò una giacca per uscire, che 

studierò un libro, che indosserò le scarpe da corsa, che leggerò una fi aba al mio 
bimbo, che aprirò il portafoglio o la mia agenda per qualcuno che si è fermato, ogni 
volta che, anzichè piangere per una giusta disperazione, alzerò il mento e terrò duro 
ancora un minuto in più.

Più dell’ultimo minuto della notte.
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Se io ci sarò, me lo ricorderà.
Mi sembra un patto equo.
Mi sembra un buon inizio.
Buon 2009.

2009–01–01
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“Viaggiatore internazionale”

Alle 10 ho un appuntamento.
Uffi cio sanitario.
Viaggiatori internazionali.
Vaccinazioni consigliate per andare in Estremo oriente.
Un po’ buffa questa dicitura, un po’ demodè, penso tra me e me, mentre, nel 

parcheggio del distretto sanitario, inserisco l’allarme dell’auto alle 9.30.
Da militare ho fatto il carabiniere, e da allora il mio orologio biologico è sempre 

puntato 15 minuti prima.
Una vita di anticipi sui ritardi di altri.
“Viaggiatori internazionali”.
Immagino di essere sulla piattaforma dell’Enterprise, e che il signor Spock 

mi fulmini con un pizzicotto sulla spalla: come saranno fatti questi “viaggiatori 
internazionali”?

Saranno poi diversi da tutti quei viaggiatori internazionali che si succhiano i viaggi 
nel canale di Otranto?

O da quelli che gestiscono il ristorante cinese dove vado di solito?
Insomma, come al solito mi perdo in pensieri atipici, ma sono pieno di fi ducia.
Ore 9.32.
Entro nell’edifi cio color crema dove fanno bella mostra degli infi ssi in metallo 

anodizzato brunito che hanno forse salutato la catena di produzione nel ‘70. 
All’epoca Rivera giocava in nazionale con Riva, Benetti terzino.

Non si suona, non si bussa, non si chiede.
Più semplicemente si entra e non c’è nessuno.
A destra, in un uffi cio tenuto su da manifesti sbiaditi sul pericolo della 

salmonella, e da pile di faldoni e plichi che sembrano avere come unica speranza 
per rivedere la luce “Chi l’ha visto?” o il pagamento di un riscatto, in quella stanza 
non c’è proprio nessuno. Anche se intuisco che, tra i mille fogli, cartelli e post-it, 
proprio lì dovrebbe esserci la portineria, o qualcosa di simile.

A sinistra un uffi cio più ordinato, ma umanamente vuoto, che fa da cassa di 
risonanza al telefono mentre suona, suona, suona.

Beh, al lavoro risponderei io, la legge in uffi cio è che chiunque passi davanti a un 
telefono che squilla risponde.

Potrebbe essere un cliente e, a costo di prendere solo un appunto per il collega, è 
fondamentale rispondere e fare sentire l’interesse.

Già.
Ma qui mica sono il capo.
Qui sono cliente, visto che il servizio sanitario lo pago.
Inoltre dovrò pagare anche i consigli che mi daranno oggi.
Già.
Però penso anche che in effetti sono il titolare di questo uffi cio, visto che 

rappresento la comunità che nel suo insieme ha deciso di averlo e mantenerlo 
questo uffi cio.
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Allora... che faccio rispondo o no?
Potrei almeno dire che non c’è nessuno, e lasciare un biglietto a chi verrà.
“Ha chiamato il signor Tal dei tali, e vorrebbe sapere se la sua copertura Inail è 

ancora valida ecc. ecc. Richiamatelo per favore al numero... “.
Sono cliente, titolare ma senza autorizzazione a fare del bene, e devo anche 

scappare a fare il mio lavoro.
Qui non si vede anima viva.
Vabbè, lasciamo che squilli.
Sono o no un “viaggiatore internazionale”?
Un Indiana Jones del 2006?
Continuo a esplorare.
Stanze dedicate a spirometrie, ambulatori, targhette con nomi di medici 

ectoplasmatici.
Tutte vuote.
Sembra un fi lm che guardavo da ragazzo, in cui un’epidemia aveva sterminato 

quasi tutti i personaggi, e rimanevano solo pochi sopravvissuti.
Ecco sì, mi sembra di essere un sopravvissuto che vaga in un edifi cio trafugato da 

Berlino est.
Poi sento dei passi.
Due persone scendono dalla scala con una camminata lenta e pesante.
Girano verso di me.
Finalmente.
Ma come fossi fatto di aria mi trapassano ed escono dalla porta principale.
Ho sorriso e salutato.
Niente da fare.
Non attacca.
Chissà chi erano.
Mica si capisce chi lavora qui e chi invece fa il turista.
Mi siedo.
Una mosca sul vetro dimostra un dinamismo distonico rispetto all’ambiente che 

mi incuriosisce.
La natura che non si adatta ai ritmi e alle abitudini umane.
Ma la mosca, è scritto,qui morirà.
Troppo dinamismo.
Leggo uno dei mille poster attaccati alla rinfusa su tutti i muri, che consiglia alle 

badanti straniere di telefonare a un numero verde per denunciare abusi.
Immagino che il portinaio che manca qui sia andato a rispondere a quel numero 

verde.
Un altro poster mi informa che esiste una via di uscita all’alcolismo.
Non mi dice quale, ma è già un raggio di sole saperlo in questa situazione.
Vorrei bere per sentirmi meno solo.
Alzo gli occhi e leggo: “Sala di attesa viaggiatori internazionali”.
A dire la verità è una sala d’aspetto anche per altre categorie, ma “viaggiatori 

internazionali” è sottolineato, le altre categorie no.
Curioso.
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Chissà perché .
Mi siedo.
Se è una sala di attesa, attendo.
Ore 9.45
Entra una signora con un viso da nonna buona.
Mi sollevo, è vestita di bianco, con una casacca.
Potrebbe essere un’infermiera.
O quasi.
Le chiedo informazioni.
Non mi sbaglio, è buona.
Mi dice che secondo lei mi sono confuso.
Oggi le due persone con cui ho appuntamento non ci sono.
Hanno un convegno.
Io sono molto sicuro perché  ho chiamato due volte per sicurezza, e ho anche 

chiesto i nomi delle persone che dovrebbero consigliarmi.
Dopo qualche reticenza li ho avuti, e ora sono proprio sicuro del fatto mio.
La signora è gentile.
Forse ha “viaggiato internazionalmente”.
Mentre chiama qualcuno, io ascolto.
No, chi è dall’altra parte della cornetta non le sa dire nulla.
La voce rimbomba tra gli androni silenziosi e illuminati dai neon tetri e scarni che 

vivono appiccicati ai soffi tti.
Davvero desolante e sciatto questo posto.
Poi la signore mi dice di salire le scale e parlare con un responsabile.
Le chiedo il nome, non me lo dice: in luoghi come questo non è bene chiedere i 

nomi.
Finisce che ti guardano come se fossi uno di Striscia la notizia.
Salgo.
Sulla sinistra, al primo piano, in un uffi cio silenzioso, un uomo e una donna 

discorrono dei fatti loro appoggiati agli schienali delle sedie.
Quando si accorgono di me, mi guardano come se li avessi sorpresi a importare 

armi in Iraq.
Chiedo dove posso trovare il responsabile.
«Prossimo uffi cio», mi dicono.
Il responsabile sta telefonando.
Aspetto.
Finisce la telefonata.
Busso ed entro.
Mi sento come se avessi il naso sporco, tanto è lo stupore con cui mi fi ssa.
Mi spiega che lui non sa, ma che c’è sempre qualcuno che svolge l’attività di cui 

ho bisogno, basta che vada giù in sala d’attesa.
Appunto, in sala d’attesa.
Chiedo il nome della persona che dovrei vedere.
«Un addetto sanitario» mi risponde.
Di nuovo di ottenere il nome non se ne parla.
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Vietatissimo, come se fossimo a Los Alamos, durante la Guerra fredda.
Chissà se “Sanitario” sarà il nome o il cognome...
Ci vado.
Torno in sala d’attesa.
Aspetto il signor Sanitario (penso sia il cognome).
Sono le 10 meno dieci minuti.
Passa la signora in bianco, che mi dice che, se nell’uffi cio c’è una borsa, è un 

buon segno, perché  signifi ca che il signor Sanitario c’è.
Non sa dov’è, ma c’è.
Bene.
Finalmente una certezza.
Sento sbatacchiare una porta interna.
Esce un medico, immagino che lo sia, dalla veste.
Mi guarda e credo che la mia espressione gli ispiri tenerezza (tutti cerchiamo 

di ispirare tenerezza quando siamo negli uffi ci pubblici, e soprattutto negli uffi ci 
sanitari).

Gli spiego cosa cerco, e mi dice che sono nel posto giusto ma che sono in 
anticipo: in effetti sono le 10 meno due minuti.

Mi assicura che appena fi nirà un lavoro mi chiamerà.
Devo solo avere un po’ di pazienza, dote che per fortuna non mi manca.
E poi ho il blackberry, posso lavorare ovunque.
Esco alle 10.50, dopo aver ricevuto tutti i consigli che cercavo, e avere incontrato 

non uno ma due medici che mi sono sembrati molto seri e impegnati a dire la 
verità.

Mentre lasciavo l’edifi cio, in portineria e negli uffi ci invece non c’era ancora 
nessuno.

Avrei potuto uscire con una scrivania sulla schiena e non avrebbe fatto molto 
scalpore.

Mi chiedo: ma io sono cliente e titolare di un posto così?
Ma qualcuno me lo ha chiesto cosa preferisco?
Chissà cosa succederebbe se qualcuno fosse realmente responsabile per queste 

strutture.
“Pubblico” signifi ca per forza de-responsabilizzazione, tristezza, desolazione?
Perché  oltre al servizio in sè la gente chiede anche metodo, gentilezza, garbo, 

attenzione.
Rispetto.
Penso a tutta quella gente di buona volontà che affronta situazioni disagiate per 

lavorare con impegno nel pubblico impiego, accomunata a tanti cialtroni il cui unico 
scopo è ritirare lo stipendio senza mai ritornare un briciolo di contropartita.

Chi rifonderà i primi della perduta stima dei cittadini?
Chi salverà questi bravi lavoratori dalle occhiate riprovevoli dei fi gli precari che 

non troveranno più gli impieghi pubblici perché  resi troppo costosi e inutili proprio 
da quei cialtroni?

E i capi di questi lavoratori?
Dove sono, cosa fanno?
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Sono complici o vittime della decadenza delle istituzioni?
Più in alto cerco, più mi aspetto responsabilità.
Non potrebbe essere diversamente.
Anche questi capi si dividono forse in due classi?
Chi ripagherà mai tutti noi per l’ineffi cienza del sistema nel suo complesso?
È sempre la decisione di fare la differenza individualmente che salverà il singolo 

e la comunità.
Non esistono movimenti, partiti, sindacati, gruppi di pressione, lobby, che 

possano sostituire la persona.
L’unica che può dire basta a certi andazzi.
Che possa rifi utare di agire da pecora, e accettare comportamenti lesivi della 

comunità.
Questa medicina non è nemmeno amara.
Essere responsabili forse può essere inconsueto, ma certamente non amaro.
Signifi ca decidere che il frutto delle nostre azioni è nostro, e che, anche quando è 

possibile nascondere la mano dopo aver tirato il sasso, si rinuncia a farlo.
Punizione o non punizione, gratifi ca o non gratifi ca.
In soldoni signifi ca “essere uomini”.
Sui vecchi manuali del liceo si chiamava “senso civico”.
È stato pensionato perché  avere di fronte gente responsabile fa paura in molti 

ambiti, ma credetemi, recuperarlo sarà l’unico modo perché  i nostri fi gli, almeno, 
non sputino sulle nostre tombe.

Il blackberry vibra.
Forse è un cliente.
O forse il mio capo.
Sarà meglio rispondere.
Sono un “viaggiatore internazionale”, dopo tutto.

2009–01–13

Sono un “viaggiatore internazionale”, dopo tutto.

2009–01–13
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Sebastiano da Los Angeles... 
pensa e ripensa

Qui è l’America.
Qui tutto è grande.
Immenso.
Ma è una cosa che si sa.
Il pick up modello F della Ford è l’auto più venduta negli Usa.
Un mostro gigantesco.
Bellissimo e che mi piace tanto.
Ma gigantesco e che consuma come una corriera.
La media di persone che viaggia su un auto è uno.
A Los Angeles ti fanno correre su una corsia preferenziale se viaggi almeno in 

due.
Un premio se hai un passeggero.
Eviti il traffi co.
Che c’è sempre.
E nonostante questo nessuno, o quasi, occupa queste corsie.
È tutto grande.
La prima colazione.
Il bicchiere dell’acqua ghiacciata.
I poliziotti.
Tutto grande.
E io, italiano, abituato a bere un espresso come colazione, mi sento un po’ fuori 

luogo con un bagel da 5 etti pieno di formaggio alle sette di mattina.
Ma l’enorme e l’incongruenza con la sobrietà che da poco ho visto nel monastero 

Benedettino di Praglia, vicino a Padova, mi scuote come una doccia fredda dopo la 
sauna.

Ma dove si trova la cosa giusta?
Sempre di più fuori o sempre di più dentro?
Crescere di peso fi sico o morale?
In televisione ci sono tre tipi di pubblicità: cibo, assicurazioni, medicinali.
Stop.
Tutti e tre i messaggi mostrano persone che, dopo l’esperienza di acquisto, 

diventano serene e si godono la vita.
Ma io, qui, quella vita non la vedo mica tanto diffusa.
Li vedo poco centrati.
Sempre a cercare una soluzione esterna al problema dell’esistenza.
Appunto...
cibo.
Assicurazioni.
Medicinali.
I dentisti si rifi utano di farti una pulizia dentale se non accetti l’anestesia, perché  

potresti citarli.
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Le palestre scrivono sui tapis roulant che fare attività fi sica può provocare la 
morte e non solo (giuro), e che loro non possono essere chiamati a rispondere.

Ogni cosa, meccanismo, congegno, passaggio pedonale, tutto ha cartelli che 
declinano la responsabilità.

E pensare che qui basta una patente per comprare un fucile AK 47.
Strano posto questo.
Dei confi ni invisibili separano quartieri, razze, esistenze.
Portafogli.
L’integrazione non c’è.
I neri mangiano cibi che gli ispanici non toccano, e ascoltano musica che i bianchi 

nemmeno sanno che esiste.
E viceversa.
Non si toccano.
Ma hanno un governatore austriaco ex culturista e attore, e un presidente dal 

Kenia.
Tutti ti chiamano “Sir” o “Madam”, ma se appoggi la schiena a un muro privato 

arriva la polizia e ti ammanetta prima di cominciare a parlare.
Di buono questo posto ha che ti lascia essere.
Ma proprio ti lascia essere tutto il meglio che sei.
E se fai giusto, il piatto è tuo.
Di cattivo questo posto ha che ti lascia essere.
Ma proprio ti lascia essere tutto il peggio che sei.
E se sbagli, paghi tutto, e in genere lo paghi caro.
Chissà come sarebbe farlo da noi.
Ho un sentimento forte che mi dice che non resterà una domanda senza risposta.
Il conto sta arrivando.
Faremo bene a frugarci le tasche fi no in fondo.
Mica mi vedo così centrato nemmeno io.

2009–01–20
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Cosa possiamo fare...

Diveniamo ciò a cui pensiamo per la maggior parte del tempo, e ugualmente 
attiriamo a noi le situazioni, le persone e tutto ciò che serve per realizzare ciò che 
vogliamo.

Molti parlano di questo fenomeno come della “legge dell’attrazione”.
Che però funziona in tutti i sensi.
Attiriamo ciò che serve a far andare male le cose quando il nostro pensiero si 

focalizza in modo continuo su concetti negativi o distruttivi.
Come dico spesso, non vi chiedo di credermi, vi chiedo di provare.
Oppure di osservare com’è stata fi nora la vostra esistenza.
Cos’avete pensato in modo costante fi nora?
Cosa o chi avete attirato?
Provate a cambiare l’oggetto dei vostri pensieri.
Meditate, rifl ettete, spostate l’attenzione su ciò che realmente volete e 

desiderate.
Parlate di questo, ditelo in giro, discutetene.
Ma soprattutto, credeteci.
Non esiste nessun’altra possibilità al di fuori di ciò in cui crederete.
Non esistono altre realtà al di fuori di quelle in cui riporrete fede.

2009–01–30
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Mai più vittima

Guardo una trasmissione sulla situazione dei quartieri degradati di Napoli.
Quartieri dove italiani e africani vengono tenuti separati da fi le di poliziotti e 

carabinieri, che sperano solo di fi nire in fretta il loro turno per tornare alle loro 
famiglie.

Sono brutti posti.
Sono brutte situazioni.
Poi ascolto le interviste.
Ragioni, torti, insulti, minacce.
E sempre un ritornello, da tutte e due le parti: “Nessuno muove un dito per noi”.
Certo è vero.
E non va bene.
“Da anni qui manca tutto”.
È una vergogna, sicuro.
Le amministrazioni di quei luoghi dovrebbe essere licenziate immediatamente.
E fi no a quando qualcuno, si spera capace, non prenderà in mano una questione 

così marcia, cosa ne sarà di quei bambini che vivono tra la muffa e le paste degli 
spacciatori?

Che ne sarà di quei fi gli che hanno per maestri camorristi e puttane?
Chi ripagherà loro e tutti noi per generazioni inevitabilmente gettate nella fogna 

dell’inciviltà?
Penso a neri d’ America, alle lotte e ai discorsi di Malcom X, di Martin Luther 

King, di Rosa Parks, quest’ultima fi gura-simbolo del movimento per i diritti 
civili negli Usa, famosa per aver rifi utato, un giorno del 1955, di cedere il posto 
sull’autobus a un bianco.

Da Vittime a Responsabili.
Se Rosa Parks si fosse alzata da quel sedile in pullman anzichè farsi trascinare in 

tribunale...
Se avessimo un po’ di animo, ci chiederemmo: “Ma perché  quella gente vive in 

case fatiscenti dal 1980”?
Sono 29 anni.
Quanta disperazione serve per rimanere in una città che di umano non ha nulla?
E quanta poca voglia di rischiare serve?
Quanto si è persa l’idea di sè come centro?
Cosa avrebbero detto di Malcom X, Martin Luther King, Rosa Parks?
Oggi ho letto per la seconda volta un libro.
Si intitola: Le ceneri di Angela.
Lo ha scritto una penna fenomenale, Frank McCourt, ed è la sua storia di 

disgraziato e povero ragazzo irlandese della piovosa e tetra Limerick.
Alla fi ne lui parte per una meta lontana dove riuscirà fi nalmente a trovare il suo 

destino.
Forse duro, forse no.
Ma avrà una chance.
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Parte, verso cosa non si sa, ma via da qualcosa di brutto e avaro di sicuro.
Cosa avrebbero detto della sua storia Malcom X, Martin Luther King, Rosa Parks?
Il parallelismo è troppo comodo per non portarmi a pensare.
Chi ti fa restare?
Cosa ti trasforma in vittima?
Rimani vittima anche quando sei un volontario?
Quando resti a prenderle, a subire, a ingoiare?
Perché ? Cosa ti spinge a cercare sempre la colpa in qualcun altro, a fermare il 

tuo naturale moto verso il meglio?
Perché  lo schifo solito e certo è meglio del buono nuovo, forse possibile?
Perché  è sicuro?
Sono fi glio di questa terra fortunata, e non oso avventurarmi in predicozzi per chi 

non ha avuto la mia stessa buona sorte.
Ma so che non sono state tutte rose, e le spine hanno punto anche me.
Eppure oggi più che mai, dopo avere visto quelle immagini, ho rigiurato di non 

essere mai più una vittima, magari martire e spero di no, ma mai più vittima.

2009–02–02
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“Dammi qualche regola”

Mi sono arrivate un bel po’ di e-mail dopo l’intervista su Il Sole 24 Ore.
Mi fa piacere, davvero.
Grazie.
Non ho il tempo di rispondere subito a tutti, e nemmeno personalmente, quindi 

approfi tto del magico blog per provare a dare dei suggerimenti cumulativi.
Spero vadano bene lo stesso.
Mi piace iniziare dalle parole di Stefano, Andrea, Chiara, Riccardo... tanto per 

citarne alcuni, in modo che si riconoscano.
Loro e tanti altri hanno una attività.
Hanno fatto il salto, e hanno deciso di provare a rendersi indipendenti nelle loro 

scelte professionali.
Sono tempi belli tosti.
Non c’è nulla di regalato.
Quindi in sintesi la loro domanda è: “Dammi qualche regola per fare andare bene 

il mio business”.
“Abbiamo mille rogne. – scrivono – Mercato, Borsa, Stato, dipendenti, 

fi nanza,concorrenti... ”.
Come diceva Che Guevara :”Mai, in nessuna circostanza e in nessuna epoca, si 

potrà avere la libertà senza la lotta!”.
Quindi, cari guerriglieri, preparatevi.
Io tento, alla faccia dei tanti disidrati di speranza che si affannano a dirti che sei 

fi nito e che è fi nito il mondo attorno a te.
Tento di mettere assieme alcuni spunti che non vogliono essere unici e defi nitivi, 

ma che ho visto funzionare.

Io proverei i seguenti rimedi:
prenditi vicino solo gente che sia disponibile a spartire con te queste righe qui 

sotto come punti fi ssi.
Non potrai controllare tutto e tutti, e sarebbe un male per te e per loro.
Hai una bella avventura davanti, ti servono compagni fi dati, non mercenari. 

Piuttosto aspetta quelli giusti e intanto datti più da fare tu.
Se hai un cliente ci sei, sennò non sei nessuno. Quindi decidi di trattarli bene. 

E quando dico bene, intendo bene. Davvero bene. Non come l’Alitalia con i suoi 
passeggeri. Non come certi medici pubblici con loro pazienti. Non come tanti call 
center della Telecom. Trattali davvero bene. Come tratti chi ti interessa e ami.

La tua idea è nata per servire qualcuno. Dimenticalo e l’idea è buona solo per 
passare le domeniche pomeriggio di pioggia.

Ogni giorno convinciti che dovrai cercare di fare di più con meno. Basta poco 
magari, ma non smettere mai. Se smetti, il tuo margine tende a calare, e se cala il 
tuo margine, prima o poi sarai fuori mercato. E per un’azienda signifi ca chiudere.

Non accettare rese mediocri da nessuno: fornitori, dipendenti, soci ma neanche 
da te stesso.
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Quando accetti qualche comportamento che sia meno di quello che dovrebbe 
essere, apri una falla. E le falle hanno una brutta caratteristica: tendono ad 
allargarsi. Se non sai razionalmente cosa sia mediocre o cosa no, domandalo alla 
tua pancia o al tuo cuore. Loro sanno sempre se ti stai prendendo in giro e se ti 
racconti balle. Se senti che non sono contenti signifi ca che stai accettando ciò che è 
comodo e non ciò che è giusto per la salute del tuo business.

Mantieni quello che prometti, senza eccezioni, verso tutti. Il tuo valore e quello 
della tua azienda sta lì.

Semplifi ca la vita degli altri. In ogni modo. In ogni luogo. In ogni caso.

Buona settimana.

2009–02–08
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“Dammi qualche regola”. Il ritorno

Cerchiamo di chiudere il cerchio.
Se possibile.
Assieme alle e-mail di coloro che hanno un’attività imprenditoriale, dopo 

l’articolo su Il Sole 24 Ore, ho ricevuto anche quelle di coloro che invece sono 
dipendenti o stanno cercando lavoro.

Anche in questo caso mi chiedono degli spunti.
Perché  la disperazione e la frustrazione montano.
Occhio che serve pelle dura per giocare a questo gioco.
Serve ottimismo e pelle dura.
È il gioco del trovare o migliorare il posto di lavoro.
Prima vi liberate della convinzione che ci sia qualcuno che vi deve qualcosa e 

prima comincerete a fare i seri.
In un certo senso sono dipendente anche io.
Quindi so di cosa parlo.
Ho cercato di aiutare diverse persone a trovare lavoro.
Anche in questi tempi di Obama e Brunetta.
A volte con successo, a volte no.
Ci provo?
Ma sì.
Ci provo in poche righe a battere un colpo, senza fare il maestro.
Se vi piace, fatelo.
Altrimenti trovate la vostra via.

Se sei in cerca di lavoro, devi metterti in testa che è proprio un lavoro cercare 
lavoro.

Dalle 8 alle 12, dalle 14 alle 18. E se serve, anche fare gli straordinari è suggerito.
Scopo della giornata? Stringere relazioni.
Vendere la propria capacità di dare soluzioni.
Non trovare lavoro lì per lì, è quasi impossibile.
Il lavoro arriva dalla congiunzione di effetti rari. Dal match di domanda e 

offerta. Persona giusta, posto giusto, momento giusto. Lotto. Ma essere sulla lista, 
avere avuto la possibilità di lasciare un piccolo segno, serve per farsi ricordare al 
momento opportuno. E a massimizzare possibilità.

Quindi?
Stringere tanti contatti.
Quanti?
Di più.
Se li puoi contare, non sono abbastanza.
Entro 12 mesi trovi lavoro.
Accettarlo, poi, dipende da te.
Ma sono convinto che entro 12 mesi trovi lavoro.
Per chi già lavora e vuole migliorare la sua posizione?
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Non lamentarti sempre. Diventi odioso e ti svuoti di energie.
Concentrati sul motivo principale per cui ti pagano.
È probabile che sia fare felice il tuo capo.
Casomai ti dirà lui quali clienti soddisfare.
Fallo contento e rispetta i tempi.
Di solito la puntualità è un contorno apprezzato.
Meglio un risultato al 90% puntuale che perfetto in ritardo.
Mantieni la parola, e non accettare che gli altri non la rispettino. Anche si tratta 

del tuo datore di lavoro.
Ci sono altre aziende: tieni duro solo fi no a che non trovi un altro posto.
Cura la tua reputazione: le tue possibilità di crescita sono tutte lì, in cosa 

rappresenti e come sei percepito.
Prenditi cura di te e del tuo pubblico.

Ho cercato di essere breve e forse ho schiacciato troppo.
Ma rileggendolo mi sembra che sia ragionevole.
Tenete duro.

2009–02–13
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A volte non capisco
Leggo del bambino ucciso nel consultorio.
Del bambino ucciso a Treviso.
Del bambino violentato a Roma.
Quanto dolore, quanto terrore, quanto sgomento.
Qualunque ragionamento cade di fronte alla violenza su un bambino.
Nessuna colpa.
Nessun debito.
Nessuna offesa.
Solo il fatto di essere cardine di amori incompresi, fi niti.
Marciti al sole del barcollante vivere quotidiano.
Testimoni della pochezza emotiva che contraddistingue le nostre generazioni di 

ipervitaminici vitelloni e vitellone, del sei politico, del Rolex sul polsino, di culture 
lontane ma invasive, incapaci di trovare requie e mediazioni.

Passeggeri inconsapevoli di auto guidate da genitori tirati su a papponi di Non è la 
Rai e fan di Sos patata.

Osservatori perplessi di adulti che leggono di meno di un libro l’anno.
Quanto poco siamo capaci di serietà.
Quanto poco abituati a cercare di saldare i nostri debiti prima di avviarci alla 

realizzazione personale che ci promettono gli spot televisivi.
No.
Non è vero che “noi valiamo”.
Non è vero che tu sei sempre la priorità.
Non è vero che la realizzazione personale passa attraverso il disinteresse per le 

tue creature.
No.
Non è così, e non saremo uomini fi no a quando accetteremo il fatto che un 

bambino venga massacrato di botte abbia la stessa rilevanza, o addirittura meno, 
del legamento di Totti.

Non fi no a quando lasceremo sgorgare questo urlo di pena dalla pancia del 
mondo.

Non c’è da discutere, né da disperare.
Solo promettersi che tu no, non genererai altro dolore, terrore e sgomento.
Che amerai e proteggerai a costo della tua vita chi di vita ne ha davanti più di te.
Non fosse che per una legge di economia e di buon senso.
Prima le donne e i bambini, raccomandavano sulla Andrea Doria mentre 

affondava.
Chi dà la vita e chi ne ha davanti tanta.
Poi gli altri.
E mantenere la parola.
E dirsi e dire a tutti che nel sangue sprecato di quel bambino c’era anche un po’ 

del sangue tuo, dei tuoi fi gli e di tutti i bambini del mondo.
E ricordarsi che chi salva una vita salva il mondo.
Sempre.
Buon riposo piccoli e perdonateci se potete.

2009–02–27
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Lavoro. Ovvero come aggiungere 5 giorni 
alla vostra settimana

Per aggiungere cinque giorni alla vostra settimana, dovete trovare qualcosa che 
vi piaccia e vi spinga.

In ogni caso dovete farvi carico di mantenere e aumentare la capacità di farvi 
scegliere giorno per giorno.

Quindi eccovi una serie di suggerimenti:
Agite in modo appassionato, oltre che sentirvi appassionati. L’azione e l’energia 

faranno la differenza, non la speculazione.
Agite in modo innovativo senza paura. Adottate approcci diversi. Non abbiate 

timore.
Decidete di essere voi la vostra fonte di motivazione. Tutto ciò che fate lo fate per 

trovare la felicità. Trovare la felicità è il motivo per cui siete a questo mondo.
Migliorate costantemente le vostre capacità, osservando e studiando. 

Accelererete i risultati positivi.

(Io, società a responsabilità illimitata, Sebastiano Zanolli)

2009–04–08
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Kristian Ghedina sulla paura

Sono convinto che sulla Mausefalle si possa fare la capriola.

“Ho conosciuto Sebastiano Zanolli attraverso un amico comune.
Mi ha detto:’Perché , tu che di mestiere rischi sempre, non scrivi qualche riga per 

introdurre il mio nuovo libro sul tema della paura?’.
In effetti potevo farlo.
Ho letto il libro: ben fatto, semplice, utile.
E allora eccomi qui.
Non è facile per me parlare di paura.
Quando ti infi li gli sci a quattro anni, come tanti altri che vivono dalle mie parti, e 

ti butti giù da piste sempre più ripide, la paura un po’ alla volta se ne va senza che 
nemmeno tu te ne accorga.

Tutte le sfi de, le gare, le competizioni ti stimolano a pensare, a prevedere, a 
reagire in tempi infi nitesimali agli imprevisti, e così, a un certo punto, ti accorgi che 
la discesa è diventata una scivolata a 155 chilometri all’ora, ma la paura non c’è più.

Certo, rimane tanta tensione, prima, ma la paura si dissolve.
Almeno per me.
Combatto la tensione mantenendo un atteggiamento positivo, ottimista, aperto 

verso gli altri, mentre la paura semplicemente se ne va.
Credo che sia così perché  si tenta, si ritenta, si fa del proprio meglio, si cade e ci 

si rialza, e ogni volta si è un po’ più forti, un po’ più maturi.
È il metodo che conosco per superare le insicurezze, che sono poi le radici della 

paura.
Lo sport favorisce questo meccanismo, l’allenamento, come anche l’agonismo 

continuo, allarga l’ambito in cui ti senti sicuro.
Non è mai gratuito questo guadagno, costa sacrifi cio, fatica e sudore, ma se 

l’alternativa è rimanere fermi sulla linea di partenza, senza mai avere il coraggio di 
darsi la spinta e affrontare la pista, allora questi sacrifi ci valgono la posta in palio.

Secondo me così funziona anche nella vita, di fronte ai problemi che magari mi 
spaventano.

Vanno presi un po’ alla volta, ma vanno affrontati, accerchiati e un po’ alla volta 
cancellati.

Non ho mai avuto paura durante le gare, dicevo, e nemmeno prima.
Ma ne ho avuta nel 2000, quando in Sud America, durante un fuoripista, sono 

caduto fratturandomi due vertebre e lo sterno.
Una paura durata quei trenta secondi in cui non riuscivo più a respirare.
La paura di fi nire i miei giorni paralizzato.
È fi nita quando, provando a muovere le mani e i piedi, ho realizzato di averne 

ancora il controllo.
Il timore di avere commesso l’irreparabile è angosciante, ma anche questa 

esperienza mi ha convinto che l’importante è calcolare il rischio, cercare di 
preventivare l’imprevedibile ma senza mollare, senza cercare scorciatoie che non 
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esistono.
Io corro sempre.
Formula 3000, Super Motard, tutte sfi de veloci, e continuo a divertirmi mentre 

cerco di controllare quella frazione di secondo che cerca invece di controllare me.
La paura per me, Kristian Ghedina, è un sentimento che aiuta a migliorare, e se 

questo libro potrà spiegare il perché  a tanti che sono bloccati da questa emozione 
sarò felice di averne curato la prefazione.

Come ho detto a Sebastiano io credo di sì.

2009–04–22
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Un disegno forse misterioso

Venerdì 8 maggio ho avuto il piacere di presentare a un pubblico di genitori attenti 
Alessandro Meluzzi.

Vi consiglio di incontrarlo.
Persona di cultura spropositata, ha avuto una fortuna che tocca a pochi: è stato 

cercato dall’infi nito.
La serata dedicata, in teoria, a un tema forte come l’anoressia ha 

progressivamente virato, o forse è meglio dire, si è incanalata verso l’annuncio 
secondo cui il vuoto mortale che percepiamo spesso nelle nostre vite è un vuoto di 
spirito.

Ho potuto parlare a lungo con Alessandro prima della serata, e mi ha fatto dono 
del suo libro, L’infi nito mi ha cercato.

Io con molto rispetto, e un po’ di vergogna, gli ho regalato il mio ultimo.
L’ho fi nito ora, domenica sera.
La storia di un uomo bulimico di verità.
Di uno che non si accontenta.
Mi è piaciuto il libro e lui anche.
Non posso dire molto altro senza apparire scontato.
Posso solo dire che sempre di più comprendo come, dietro alle nostre mille 

angosce, i nostri dubbi, le nostre fatiche e dietro l’incomprensibilità di molti 
accadimenti, ci sia un disegno.

Un disegno forse misterioso, ma che possiamo mettere in luce tanto più 
riusciamo a recuperare il nostro rapporto con la fonte dalla quale proveniamo.

Tanto più siamo capaci di avvertire quel sentimento di unione e fusione con il 
tutto.

Perché  è lì da dove veniamo, ed è lì dove torneremo.
Questo è solo un altro modo per dire che non abbiamo infi nite possibilità terrene, 

o tempi umani illimitati.
Ma abbiamo un talento sepolto, quello sì, da dissotterrare e far fruttare.
Per rendere il mondo un po’ meno imperfetto.
Questo è il compito.
Lì sta la salvezza.
Lì stanno la realizzazione e la vocazione.
Ognuno a suo modo.
Ognuno con i suoi tempi.
Mi ci voleva un incontro così.

2009–05–11
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Come deve andare...

Non so voi, ma quando succedono certe cose divento malinconico e mi guardo 
indietro alla ricerca di agganci, appigli, prati su cui riposare.

È morto Giovanni.
Giovane per morire.
Giovane per morire male.
Giovane per sapere di doversene andare.
Giovanni, bambino con me.
Nelle foto in bianco e nero, l’unico che sta guardando altrove senza fi ssare con lo 

sguardo il severissimo fotografo che ci fa stare seri e impettiti come piccoli gessetti 
sdentati.

Giovanni non ha avuto una vita facile.
Certo no.
Un po’ perché  va così, un po’ perché  te lo scegli tu.
Un po’ perché  anche gli anni ‘70 hanno avuto i loro precari dell’anima e del 

portafogli.
Giovanni non aveva una vita facile:
Lo si capiva dalla giacchina nera sbrindellata che aveva già scelto una strada 

differente.
Da tutte quelle sgualciture sugli angoli dei libri che tanti di noi trattavano 

religiosamente con fossero il Santissimo Sacramento.
Lui no.
Giovanni in caduta già dal quel sonno stanco che lo colpiva e da una certa 

rassegnazione negli occhi spesso tristi.
Giovanni non era peggio né meglio.
Era un fi glio del mondo.
Come me.
Come tanti.
Poi gli amici, alcuni buoni, altri meno.
Come tanti.
Appena ti distrai vincono quelli meno buoni.
Dovresti essere stato più veloce a capire Giovanni.
Ma non ti piaceva aspettare, non ci vedevi il senso.
E nessuno riusciva a fartelo vedere.
Poi tutto quello che ti premia a breve e ti ruba l’anima a lungo.
Il bar come famiglia.
Il pusher come amico.
Sempre più lontano da tutto.
Sempre più vicino al niente.
Poi la malattia guadagnata, come si guadagnano i premi dal benzinaio a forza di 

fare i pieni.
Malattia sempre più cupa, sempre più triste.
Tu sempre più solo.



86

Ed eccoci qui, con un vecchio catorcio a portarti via nella cassa di abete, che in fi n 
dei conti costa meno.

E mi chiedo perché  non è andata meglio di così?
Dove stava il punto di non ritorno?
Perché  qui non c’è nessuno che sorrida, magari mestamente, ma che almeno 

sorrida, come quando si sa che sei andato a stare meglio di prima.
E perché  siamo in quattro gatti dispersi e staccati a vedere che te ne vai?
No, certo non è una festa, ma dovrebbe essere meglio di così.
Sono arrabbiato.
Arrabbiato con gli uomini, che si permettono di buttare via quel po’ di divino che 

abbiamo dentro.
Di nasconderlo così bene da poi bestemmiare perché  non lo trovano.
E che ora te ne stai andando con il catorcio e la cassa d’abete mi prudono le 

mani.
Senza nemmeno lasciare un segno, una lezione, una cicatrice con cui tenere a 

mente che la vita dà quello che chiedi.
Ma forse sono anche arrabbiato con te Giovanni.
Con te che mi hai offerto di fumare quando ero un bambino troppo piccolo per 

capire che non c’è fretta nel diventare grandi, se diventare grandi signifi ca sbattersi 
tutto il giorno per un pezzo di fumo marcio.

Con te che hai deciso che era una fi gata farsi di nascosto dietro il campo 
parrocchiale mentre gli altri sudavano in interminabili partite di calcio.

Con te che mi dicevi che ero troppo serio, e mi facevi sentire un imbecille perché  
studiavo.

Con te che hai preso a calci il tuo fegato fi no a fartelo venire fuori vomitando.
E non ti ho visto mai felice.
E non hai mai riso di gusto.
E questo mi fa arrabbiare.
Arrabbiare anche con me.
Già, perché  dovevo essere più forte.
Più duro o tenero o convincente.
Dovevo venderti qualcosa che credevo giusto, e non lasciarti vendere a me, a te, 

la paccottiglia adolescenziale che sembrava rivolta ma era solo pigrizia mentale, 
condita di niente.

Dovevo alzarmi diritto sulla schiena perché  ti aggrappassi anche tu.
Ma chissà poi se tu lo volevi davvero o se avevi già deciso.
Se cercavi una fi ne che passa come “eroica”, ma che è solo triste, e lascia tutti 

senza un pezzo e le onoranze funebri con un po’ di fatturato in più.
E forse tutto va come deve andare.
Dove deve andare.
Sì, forse qualcuno avrà anche un po’ di responsabilità, ma non posso non pensare 

a quante volte hai avuto la possibilità di cambiare via, di cambiare amici, di dire “no” 
alla sfi ga.

Di smettere di sfottere Luca perché  la mamma lo faceva vestire tanto e non lo 
lasciava giocare a pallone perché  non si ammalasse.
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Anche lui aveva le sue rogne.
Anche lui era un fi glio del mondo.
E anche lui voleva dire “sì” o “no”, da solo.
Senza mamma, senza me, senza te.
Sì, Giovanni.
Hai ragione.
Non si parla male dei morti, ma visto che mi senti magari puoi aiutarmi a fare 

qualcosa.
Fai sentire che si può fare altrimenti.
Che nascere con dei guai non è una condanna ma solo una condizione.
Triste, ma sempre e solo una condizione.
Che la sfi ga è prima di tutto una compagna che si sceglie.
Un’amante di lusso che mantieni.
E che una volta viziata non ti lascia più, e ti chiede conti sempre più pesanti.
Diglielo in sogno ai ragazzini d’oggi, dì loro che è più facile rispondere subito “sì” 

che “no”, ma che è più diffi cile vivere con le conseguenze di quei “sì” che con le 
conseguenze di quei “no”.

Diglielo con il vento e con le foglie degli alberi che la vita è piena di stronzi, che 
godono a immergerti nella loro fogna per stare meno soli.

Ma dì loro che c’è anche gente che ti lascia fare la doccia a spese loro, così, solo 
per darti una mano.

Che chi frequenti è scelta tua.
Che sputare il fegato in fi n di vita davanti a due infermieri che aspettano di 

smontare dal turno, e che nemmeno sanno come ti chiami, non ha niente di 
glorioso e non ti fa sentire una rockstar.

Ti guardo andare via e sto male, perché  è un altro pezzetto del mio mondo che se 
ne va.

Proprio come deve andare.
Avrei voluto tutto un altro mondo, quando guardavo Avventura alla tivù da 

bambino.
Quando ascoltavo Tito Stagno, così bravo, così serio, così capace, immaginavo 

che avrei risolto i problemi di tutti.
Non era così scontato.
Per questo provo e riprovo.
Non ho risolto il tuo Giovanni.
Non lo hai risolto tu.
Una lezione per ripartire.
Fino all’ultimo.
Fai un buon viaggio.
Ci vediamo di sicuro.

2009–06–04
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Oggi ho incontrato tre persone

Oggi sono stato fortunato come al solito.
Oggi ho incontrato Jenny.
Jenny che trema quando ti parla dall’incerto dei suoi venticinque anni e niente 

diploma.
Jenny che dopo tante rogne ha trovato il coraggio di rimettere tutto in 

discussione.
Jenny che cerca di trovare il suo posto nel mondo e si dimette da un posto di 

lavoro che non le dà nulla se non la psoriasi e un gonfi ore addominale.
Mi dice che nessuno le ha insegnato nulla.
Che non sapeva che avrebbe trovato gente di traverso, colleghe invidiose della 

sua bella fi gura, capi sbattuti dalla crisi e poco sensibili alla sua necessità di trovare 
un “perché ” al lavoro, alla fatica, alla responsabilità.

Non ha avuto maestri Jenny.
Non ha avuto avvertimenti.
E così oggi ha raccolto il coraggio a quattro mani e ha detto addio al posto fi sso.
Il cuore e la pancia le dicevano che non era il suo.
Jenny studia la sera, lavora il fi ne settimana in palestra e al bar per avere un 

“piano B” che le salvi la dignità.
Jenny non si lamenta, se non per il fatto di non essere ancora preparata ad 

affrontare il mondo che è come è.
Mi sorride dolce mentre mi dice che adesso si sente forte e che non ha più la 

psoriasi.
Buon segno.
Io sorrido dentro e fuori e, oltre ai pochi piccoli consigli che le posso dare, prego 

per lei.
Che ha fatto una scelta dura ma giusta, che non so se potrà sopportare sul breve.

Oggi ho incontrato Alberto, o meglio Abdullah, come si dice in arabo.
È nato in Marocco, ma vive in Italia da tanti anni.
Abdullah è un imprenditore.
Bravo come tanti imprenditori italiani ma con un paio di zavorre: il colore della 

pelle e l’accento francese.
Un italiano non perfetto, misto a tante parole di veneto.
Mi racconta dei suoi progetti, degli acquisti, delle vendite.
Dei suoi fi gli nati qui, e che ora a diciotto anni non ne vogliono sapere di andare in 

vacanza in Marocco.
Gli hanno detto che loro non sono marocchini, che non parlano arabo e che lì 

sono troppo indietro per capirli.
Abdullah sorride mite.
Ha dovuto diventare mite, e dà del “lei” a tutti, ostinatamente, anche dopo 

vent’anni che ti conosce.
Anche se sei un bambino di otto anni, Abdullah ti dà del “lei”.
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Ha capito che qui parte da sotto la media.
E poi ha sempre i soldi in contanti pronti.
La prova che lui è affi dabile.
Che è responsabile.
Altro che pagamenti a 240 giorni fi ne mese.
Abdullah per essere solo ascoltato deve sempre pagare tutto prima e prima di 

tutti.
E lui lo fa sorridendo.
Lui non può essere triste, altrimenti la gente si insospettisce.

Oggi ho incontrato Graziano.
Graziano mi ha chiesto di trovargli un lavoro come vuole lui.
Io non ho un lavoro “come lo vuole lui”.
Ho sparso la voce ma i tempi richiedono tempo, più di quello che si chiedeva un 

tempo.
Graziano si è arrabbiato con me.
Si è arrabbiato con i miei libri.
Si è arrabbiato con gli “ottimisti di merda” che parlano così perché  stanno bene.
Graziano mi ha augurato un sacco di brutte cose.
E rimane senza lavoro, ma con un grosso peso sull’anima e sullo stomaco.
Non ho risposto.
Non ho risposte da supermercato, purtroppo.
Nessuno ha risposte pret-a-porter per rispondere a un problema che nasce da 

dentro il cervello.
Io a Graziano ho sorriso.
Ho sorriso a Jenny, ad Abdullah, e poi ho sorriso a Graziano.
Non potevo fare diversamente.
Anzi, forse è proprio la situazione che aveva più bisogno di un sorriso.
Non ho nulla da dire a Graziano purtroppo.
Non ho nulla che possa farlo stare meglio.
Graziano ha già deciso, e sono troppo vecchio per non sapere che per chi ha già 

deciso non si può fare nulla.
Nessuno può fare nulla.
Forse conoscere Jenny.
Forse lavorare con Abdullah.
Forse proprio niente potrà aiutarlo, nemmeno se stesso, se prima non accetterà 

il fatto che il mondo ti ritorna ciò che gli dai.
Oggi ho conosciuto tre persone, e forse erano solo gli specchi di una sola.
Come sempre c’è tanto da imparare.
Più di quanto ci sia da insegnare
Un’altra giornata vera.

2009–06–28
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Se non vi fi date di voi di chi vi fi derete?

Ho messo insieme alcune regole che potrebbero aiutarvi, se appartenete a quella 
categoria che abitualmente boicotta se stessi:

Non parlare mai male di te stesso.
Non attaccare ciò che fai. Se non ti piace cambialo, ma non attaccarlo.
Usa un vocabolario positivo circa le cose che fai o che farai.
Impara a farti ascoltare: tutto ciò che otterrai avverrà attraverso la 

comunicazione.
Fidati del tuo sesto senso e di chi credi ti ami veramente.
Sei il capo. I problemi si fermano alla tua scrivania. Se non impari cose nuove sei 

morto. Impara.
Mollare un’impresa in cui ti sei imbarcato non è necessariamente sinonimo di 

fallimento. Lo è solo se molli per risolvere lo stress del momento attuale. Non lo 
è se lo fai perché  sulla lunga distanza l’insuccesso è sicuro, o non te la senti di 
pagare il conto.

Nessuno ti tormenta: l’unico eventuale carnefi ce di te stesso potresti essere tu. 
Licenziati.

Le alternative si cercano quando non si ha il problema di cercare alternative. 
Quando il problema arriva è troppo tardi, e panico e stress ti faranno prendere 
cattive decisioni. Anticipa la ricerca e lo studio di alternative, e i risultati saranno di 
gran lunga migliori.

Molla quello che non ti interessa, non riuscirai a fare tutto.

Puoi fare ed essere quasi tutto.
Credimi: quasi tutto.
Non è facile demagogia o motivazione da manualetto americano: per questo 

aggiungo “quasi”.
Ma la leva per aumentare la portata del tuo fi ume, quando senti che le energie 

devono fl uire in abbondanza, si chiama “fede”.
Io ho avuto fede in un progetto lavorativo che mi portava verso un’azienda che 

stimavo e che mi appassionava.
Eppure il mio primo lavoro doveva essere quello di vendere software per le 

amministrazioni pubbliche.
Mollato.
E, riconcentrato sullo scopo, mi sono buttato nel tessile.
Poi una sbandata, e vendevo condizionatori.
Mollato. La fede mi portava nuovamente verso quel progetto.
E fi nalmente, dopo decine di curriculum, passaparola, networking, chilometri, ho 

avuto una chance.
Magari piccola, ma una chance di entrare in contatto con quel mondo a cui 

ambivo.
Non sono entrato dalla porta principale con molti onori.
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Anzi, ricordo la frase prima della fi rma del contratto: “Sappi che qui non 
diventerai mai dirigente”.

Ma la fede mi diceva che stavo remunerando la mia passione, e che nel lungo 
termine avrei vinto la scommessa.

Nel breve lo stress mi diceva di mollare.
Ma, come scritto, mai mollare perché  non si sopporta lo stress a breve. Molla se 

non sopporti lo stress a lungo, se non ci vedi il senso.
La mia scommessa è vinta.
E potrei anche fermarmi qui
Ma intanto altri progetti affi ancano i vecchi e rinfrescano la passione.
Non c’è nulla di nuovo in quello che vi dico.
Non c’è nulla di speciale nelle parole che leggete.
Allora decidete.
Se non vi fi date di voi, di chi vi fi derete?

2009–07–10
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Biscotti rotti

L’altra notte, verso le tre, come spesso accade quando tenti di stare un po’ troppo 
leggero la sera, mi sono svegliato pieno di fame.

Beh, svegliato non è la parola giusta.
È più uno stato alterato di coscienza.
A metà tra l’ipnosi e il sonnambulismo.
Ti sembra di capire tutto e di non sapere niente.
O viceversa.
Non so se a voi accade, ma io mi ritrovo davanti al frigo o alla dispensa come un 

Robinson Crusoe vampiresco
Con un occhio aperto e l’altro no, mi ritrovo a cercare di capire di cosa ho voglia e 

cosa posso mettere sotto i denti.
Insomma,vi dicevo, l’altra notte la situazione era più o meno questa.
La mia scelta è caduta su un sacchetto di biscotti.
La scelta più indicata se non devi portarli a letto.
Troppe briciole.
Ma se devi sgranocchiarne tre o quattro in piedi come un ladro che vuole evitare 

la vigilanza notturna di mogli e fi gli, spaventati da rumori insoliti nel cuore della 
notte, i biscotti, da una scatola già aperta, sono perfetti.

Levo la molletta che tiene piegato il lato aperto, apro l’imboccatura del sacchetto 
e guardo dentro.

Sono i biscotti preferiti di mio fi glio.
Dentro ci sono biscotti interi e biscotti rotti.
Non so voi.
Ma qui nasce un dilemma notturno presto risolto.
Mangio i biscotti interi o quelli rotti?
Voi penserete:”Questo è davvero rincoglionito”.
Possibile, appartengo alla generazione dei “baby boomer”, gente che non ha 

sempre brillato di luce propria.
Troppo viziati da una mondo che diventava sempre più ricco senza spiegazione.
In realtà qui il rincoglionimento generazionale non c’entra.
La domande è seria.
I biscotti integri sono sempre meglio di quelli rotti.
Hanno tutta la loro forma.
Hanno il galletto stampato sopra.
Hanno i granelli di zucchero belli appiccicati.
Tutto parla della loro bontà.
Quelli rotti no.
Sono gli ultimi del mondo dei dolci.
Angoli sbordati.
Croste sperse.
Pezzi mutilati dei loro acini di zucchero.
Schegge senza né la testa né la coda del gallo.
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Troppo bruni o troppo chiari per mantenere la loro promessa di squisitezza.
Sì certo, per un adulto tutto ciò è irragionevole.
Un pezzo di biscotto è un pezzo di biscotto.
Come una goccia d’acqua da un bicchiere rimane rappresentativa di tutta l’acqua.
Una molecola ha le stesse proprietà di tante molecole assieme.
Ma questo è quando sei sveglio.
Quando la ragione indica le ragioni al cuore.
Invece quando sei semiaddormentato e i circuiti neuronali funzionano un po’ 

come una vecchia Trabant, lasciando comandare alla pancia, succedono cose 
strane.

È l’anima a darti le risposte.
Forse per questo le poesie più languide nascono di notte.
Perché  il cervello si fa un po’ in là, e rinuncia, più o meno volentieri, al suo ruolo 

di timoniere.
La mia pancia voleva i biscotti, e la mia pancia ha deciso di mangiare quelli rotti.
Meno attraenti.
Meno simpatici.
Più da “lasciamoli per qualcun altro”.
La cosa mi ha colpito.
Non ho dovuto pensare a cosa fare.
La mia pancia sa che mio fi glio preferisce o avrebbe preferito quelli interi.
Sapeva che in verità mangiare quelli rotti non solo avrebbe nutrito lei ma in 

qualche piccolo modo avrebbe anche nutrito l’anima.
Sapeva che una rinuncia piccola e segreta, ma forse proprio per questo inutile 

da fare, avrebbe lasciato più contento un bambino, che poi sia mio fi glio o il fi glio di 
altri è incidentale.

Credo che, quando ci si priva di qualcosa, anche piccolo, perché  qualcuno sia 
po’, anche appena appena appena un po’, più felice, ci si nutre l’anima e si sfi ora il 
signifi cato del nostro essere al mondo.

Sì capisco, sto parlando di un evento talmente marginale da sfi orare il comico o il 
ridicolo.

Ma per me l’altra notte è stata una minuscola epifania.
Quando lascio che davvero parli il cuore, la scelta è giusta senza possibilità di 

appello.
La mattina mi sono svegliato, e sul notes che tengo sempre sul comodino ho 

trovato scritto di sghimbescio: “Non dimenticare i biscotti rotti”.
Non me ne sono dimenticato.
Devo solo tenerlo a mente più spesso.

2009–07–23
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Quanto tempo c’è?

Quanto tempo c’è?
Me lo chiedo spesso.
Per uno come me che predica l’effi cienza, la chiarezza di intenti, la velocità, 

questo è un quesito che ritorna a galla, per quanto tu tenti di affogarlo come si fa 
con l’alcol e con un brutto sentimento.

Quanto tempo c’è prima che sia troppo tardi?
Quanto tempo c’è, e per contrappunto, quanto veloce devo andare?
Sì, perché  la velocità è uno di quei salatini che ti arrivano sempre quando sei 

assetato di tempo.
E poi la velocità sarà buona o cattiva?
Amica o nemica?
Perché  le olive del mio albero ci mettono sempre lo stesso tempo per nascere, 

crescere e maturare?
Rifl etto e gusto questo pensiero come si fa come con un cioccolatino.
Mi si scioglie in bocca e mi rimane il dubbio se in tanta scioglievolezza non 

rimanga un osso duro in fondo.
In natura tutto ha il suo tempo.
La sua velocità.
Sempre quella.
Puoi pregare e disperarti.
Strapparti un braccio e bestemmiare.
Blandire il destino e fare il ruffi ano.
Sono sempre nove i mesi della gestazione.
Condannati a rispettare i tempi.
Sollevati dalla responsabilità di accorciarli.
E lo spermatozoo più veloce?
Il falco pellegrino?
La mosca quando scappa dallo schiaffo mortale?
Già.
La velocità è un sottoprodotto.
Una necessità sociale.
Un prodotto della competizione.
Che ti rende più facile la vita, come al ghepardo o allo struzzo, e che a volta 

presenta un conto.
Guardo dalla fi nestra della palestra.
Un luogo fi ntamente lento ma magistralmente veloce.
Un tempio della fi nalizzazione degli sforzi umani.
Parcheggia una Renault Kangoo.
Un’auto che si può attrezzare per portare anche una sedia a rotelle.
Come questa.
Scende una signora che lascia tutto sul sedile.
Borsa, chiavi, giacca.
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Deve scendere e aprire la portiera scorrevole opposta.
Deve aprire il portellone dietro.
Deve scaricare una pesante carrozzina a cui attacca delle pedane per appoggiare 

i piedi di chi dovrà usarla.
Deve prendere di peso la bambina ormai adulta che non si muove se non per fare 

vagare lo sguardo tra lo sperso e il divertito.
Uno sguardo che è un miliardo di chilometri dalle saune, dai pesi, dalle barrette 

dietetiche.
In un pianeta tutto suo.
Il pianeta delle carrozzine e delle mamme stanche.
Mamme ormai più piccole di quelle piccole bambine cresciute e immobili.
Mamme lente.
Costrette a essere lente.
Che vanno alla velocità del cuore.
Del loro.
Deve sistemare la bambina e legarla con delle cinghie perché  non cada.
Deve mettere nella borsa dietro allo schienale tutto ciò che le servirà.
Una serie di oggetti che non distinguo e che a oggi ho avuto l’immeritata fortuna 

di non dovere usare.
Deve richiudere l’auto dopo aver raccolto le sue cose.
E adesso spingere.
Spingere sopra i marciapiedi, tra le auto parcheggiate male e le crepe del 

cemento.
Una mamma lenta.
Costretta a essere lenta.
Che va alla velocità del cuore di chi ha parcheggiato male e di chi non si prende 

cura di tenere a posto il marciapiede.
Sono passati 20 minuti.
20 minuti solo per scendere da un’auto.
Provo per quella donna la stessa ammirazione che provo per il Dalai Lama.
Quella bambina ha avuto il suo pezzettino di fortuna in mezzo a tanta vita dura.
Non so come farei.
Prego Dio di tenermi una mano sul capo e una sulla spalla, se dovesse 

succedermi qualcosa del genere.
20 Minuti.
Non mi sono allenato.
Finisco qui.
Per oggi può andare a farsi fottere anche l’allenamento.
Andava in onda una lezione più importante sul canale che si vede dallo 

spogliatoio.
Mi è sembrato di capire qualcosa.
Si corre quando si può perché  a volte non puoi più.
Si corre perché  oggi sì, e domani forse.
Si corre perché  non sappiamo né quando né come.
Si corre perché  da allenati si può anche andare piano, ma non viceversa.
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Si corre per non dovere avere il rammarico di dire che non ci avevi nemmeno 
provato

Si corre perché  prima o poi dovrai rallentare, se non per te, per amore di qualcun 
altro.

Si corre perché  quando il cuore chiama ci si deve fermare.
Quanto tempo c’è?
Troppo poco se stai alla fi nestra, troppo se spingi sul marciapiede.

2009–09–15

Si corre per non dovere avere il rammarico di dire che non ci avevi nemmeno 

Si corre perché  prima o poi dovrai rallentare, se non per te, per amore di qualcun 

Troppo poco se stai alla fi nestra, troppo se spingi sul marciapiede.
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Il futuro che ci aspetta

Sto pensando spesso, ultimamente, a quale futuro ci aspetti.
Più spesso penso a quale futuro spetterà ai nostri fi gli.
Inutile dire che sono molte le volte in cui esco da questi momenti di rifl essione 

con le idee confuse.
A volte mi ritrovo depresso.
A volte felice.
Oggi è domenica e ho qualche ora libera.
Mi sono riproposto di fare un minimo di chiarezza.
Per quanto diffi cile e inutile possa sembrarmi.
Il futuro, almeno per noi occidentali, sarà o è già diverso da tutto ciò che già 

conosciamo.
Tutto quello che è successo, e che sta succedendo, indica che il mondo, per come 

lo conosciamo noi, ha messo la freccia e sta svoltando.
Tanto per essere chiari partiamo da alcune premesse poco discutibili:
c’è la crisi fi nanziaria, lontana dall’avere esaurito i suoi effetti;
ci sono i cambiamenti climatici, che, oltre a essere causati da comportamenti 

umani, sono legati a nuovi comportamenti solari non infl uenzabili già evidenziati e 
comprovati dagli scienziati;

poi ci sono i legami delle catene produttive, che si sono allungate e toccano Paesi 
con differenti tradizioni, religioni, istituzioni, in un domino sempre più impossibile 
da prevedere nei suoi comportamenti;

c’è il picco del petrolio, che delimita il passaggio da un’era privilegiata a un’era 
che non è stata ancora inventata;

c’è la struttura delle questioni sul tappeto, legate più a un fondamento quasi 
fi losofi co del modo di vivere, come ad esempio il consumo acritico, e la convinzione 
inossidabile che avere di più equivale a essere più felici;

ci sono le dimensioni delle nuove questioni mondiali, enormi per loro natura, 
che travalicano i confi ni nazionali, e rendono i singoli governi statali troppo piccoli 
anche solo per pensare di mitigare gli effetti delle emergenze fi nanziarie, belliche, 
climatiche, civili;

e c’è la reale complessità delle nuove questioni, che ancora non ha generato un 
sistema previsionale attendibile;

e in ultima c’è la convinzione, molto umana e direi quasi hollywoodiana, che se 
un sistema ha funzionato per un centinaio di anni, possa funzionare sempre, come 
se esistessero dei medici che possano fare resuscitare un agonizzante.

Un po’ come le storie d’amore con un immancabile lieto fi ne.
Ci sono poi le cattive abitudini che rendono il mondo futuro insidioso, anziché 

promettente:
lo sfrenato individualismo;
una scarsa volontà di prendersi responsabilità personali, che siano materiali, 

culturali o spirituali;
la tendenza dei governi a rispecchiare le peculiarità dei singoli;
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la lentezza con cui vengono apportati cambiamenti istituzionali e la scarsa 
propensione a valutare il medio lungo periodo;

la pigrizia mentale, sostanziale generatrice del punto precedente.
Quali sono le possibili azioni per prepararsi al nuovo?
È implicito assumere che per entrare in questa nuova sia necessario l’uso di una 

capacità tipica di tutti i grandi uomini e donne che abbiano migliorato loro stessi e il 
mondo: una visione “lunga e larga”.

Immaginate che il lavoro, la famiglia, lo Stato, la religione, la scuola, i trasporti, 
la catena alimentare non funzionino più come sapevamo.

In casi del genere come faremmo a provvedere a noi stessi e ai nostri cari?
Se ci pensate, scoprirete presto che la parola più utile è: cooperazione.
Non so dirvi in che modo, ma so che il futuro passa attraverso questo.
Il contemperamento delle necessità individuali e l’accettazione di un personale 

passo indietro per poterne fare dieci collettivi in avanti.
Se ci pensate, scoprirete anche che è abbastanza utopistico sul breve.
Troppo poca è la pressione che i problemi elencati stanno facendo su tutti noi.
Stiamo ancora troppo bene per prendere in considerazione un 

ridimensionamento dell’ego.
La speranza vorrebbe che venissero identifi cate e poi messe ai posti di comando 

quelle fi gure che storicamente riescono a fare incontrare gli opposti.
Quei leader animati da sogni proiettati oltre la loro esistenza terrena, che 

chiamano all’azione gli uomini prima che le categorie, le razze, i sessi, i gusti, le 
classi e le nazionalità in cui ci siamo divisi.

Per permettere che ciò accada è necessario uno sforzo dal basso.
Uno sforzo di scelta, sicuramente, ma anche di comportamento.
Flessibilità.
Permeabilità.
Curiosità.
Laboriosità.
Ottimismo.
Ecco mi preparerei così al nuovo che si affaccia.
Spingendo più là i limiti che ho in queste abilità.
Provando, riprovando e mettendomi alla prova ovunque e comunque.
Spingerei anche mio fi glio, per quanto possibile, a sviluppare queste capacità.
Serviranno più a lui che a me.
Non sono garanzie, ma il biglietto di entrata al teatro del futuro.
Esserne attori, comprimari spettatori o venditori di popcorn sarà un effetto della 

costanza e della reale preparazione tecnica che saremo capaci di dimostrare d’ora 
in poi.

2009–10–12
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Guardando al futuro

È curioso come gli strumenti istituzionali per formare le nuove generazioni 
siano spesso in mano a persone che generalmente non hanno né idea né voglia di 
approfondire cosa potrebbe succedere alla società nel medio periodo.

Al contrario sono più interessati a perpetuare una separazione tra l’imparare e il 
lavorare che dia una peculiare dignità esclusiva alla classe insegnante.

Dignità slegata da risultati.
Da applicazioni.
Da una crescita equilibrata che preveda un saper fare ciò che viene appreso.
Che sia fi lettare un bullone, scrivere una poesia in endecasillabi o mettere in atto 

una buona azione di raccolta fondi per il Darfur.
Ma se questo mondo iper connesso e iper veloce vuole essere migliore, ci può 

riuscire solo attraverso la cancellazione delle barriere tra scuola, lavoro e vita 
sociale.

È talmente banale che mi vergogno a scriverlo.
La competizione con tutte le alternative che i ragazzi hanno allo studio è talmente 

sproporzionata che se non si provvede velocemente i nostri fi gli saranno più grati e 
fedeli alla loro Nintendo, alla Wii, a Facebook o a Twitter, che non ai loro insegnanti.

Eppure questi “strumenti”, lungi dall’essere integrati e usati abilmente, sono 
lasciati fuori dalla porta al suono della campanella.

Come se bastasse chiudere una porta perché  il mondo si fermi.
Continuo a chiedermi perché  nella scuola dell’obbligo non si insegnino e non si 

facciano esperienze diverse: votare, promuovere un’idea, parlare in pubblico, usare 
i social network per migliorare una qualsiasi situazione o raccogliere informazioni 
didattiche, pulire un parco o i bagni, trovare la motivazione quando si è stanchi, 
supportare un compagno meno dotato, spremersi per creare un progetto e trovare i 
fondi necessari alla sua realizzazione, servire alla mensa e ricevere un feedback dai 
“clienti” e così via.

E se da un lato molti insegnanti e rettori guardano male a queste idee, non è che 
dall’altro abbastanza genitori diano a pensare che a breve si possa cambiare strada.

Scuola-genitori: una santa alleanza che, nel migliore dei casi, ha messo gli 
occhiali sbagliati, o che spera di arrivare alla pensione prima di dovere cambiare.

Potrei continuare, ma credo di avere spiegato a grandi linee di cosa sto parlando.
Questi approfondimenti che propongo sono solo l’espressione di una nuova 

capacità che i tempi richiedono.
La chiamo “complessipacità”.
In termini semplici è la dotazione cognitiva necessaria per affrontare la 

complessità, che include il pensiero sistemico, la creatività, la collaborazione, 
il problem solving e la “cyber alfabetizzazione”, ovvero l’uso dei nuovi sistemi di 
comunicazione digitali.

Non c’è verso di sviluppare una tale capacità mantenendo separati i piani del 
sapere e della sua applicazione.

Manca in gran parte della classe insegnante, fi guriamoci nei discenti.
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Quello che rimane teorico è destinato a restare inespresso e soprattutto inutile 
agli altri.

Anche se elegante e attraente l’ammirazione personale del proprio sapere, la 
contemplazione del proprio ombelico culturale è un atto di estremo egoismo e 
ottusità.

I tempi degli eremiti sono fi niti, per mancanza di eremi.
Inoltre la nostra sensibilità dovrebbe permetterci di abbracciare un 

insegnamento che prevede la sua reale concretizzazione.
La capacità di un medico di prevenire e curare è legata agli scenari che 

ragionevolmente può ipotizzare.
Tanto più vicini alla realtà, tanto più effi cace la sua azione.
Un pilota di Formula 1, un manager, un imprenditore, un politico, un operaio sono 

tanto più apprezzati quanto più sanno legare azioni a vedute future realistiche.
Vale la stessa cosa per un insegnante, anzi di più.
Non è materialismo avido.
Anche un prete vale per quanto sa applicare e far applicare in coerenza con valori 

e tempi.
Il mistico vale per sè.
Solo per sè.
Apprezzabile solo per sè, e forse da una entità superiore.
Ma per chi si prende cura della crescita dei nostri ragazzi non è possibile 

chiudersi in un incentrato su se stesso e autistico.
O i suoi ragazzi comprendono che sono parte integrante e fattiva di un processo 

vero, reale, tridimensionale con pro e contro, o vedremo schiere di alieni entrare 
nel mondo alla ricerca di un luogo che non c’è più, ma soprattutto nemmeno con la 
forza, la capacità e la voglia di cambiarlo.

È un mestiere importante, quello dell’insegnante, spesso poco pagato e pieno di 
insidie.

Ma tutti i mestieri si scelgono sapendo le condizioni.
Una volta scelti, vanno fatti al meglio.
Fare il meglio è passare dalla teoria ai fatti.
O perlomeno provarci.
La prossima volta parliamo delle famiglie.

2009–11–27
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Eroi contro il drago

Di recente sono stato in Senegal
Un Paese africano indipendente dal 1960, che in passato è stato parte del 

dominio francese in Africa occidentale.
Certo, ci sono andato da turista, una posizione decisamente privilegiata. Il turista 

è una specie di meteora fortunata, in poche ore arriva, vede dall’alto, assaggia il 
selezionato, esprime pareri senza avere tutti i dati, si diverte come ci si diverte a 
vedere gli squali da quei bei tubi di plexiglas che passano attraverso l’acquario di 
Genova.

Con altrettanta felicità si imbarca su apparecchi che hanno solo i pneumatici 
come punto di contatto con quelle terre.

In poche ore sarà di nuovo a casa sua.
A casa mia.
Dove i ricordi della vacanza diventeranno simili a sogni a occhi aperti, dove i 

colori e i dolori si confonderanno, cambiando e mischiandosi, dove troverà teorie e 
spiegazioni che non avranno mai bisogno di conferma.

Ho preso appunti per scrivere questo articolo mentre stavo sdraiato su una lunga 
spiaggia chiusa al suo inizio e alla sua fi ne da una cerniera di guardiani armati di 
lunghi tubi di gomma, e che proprio come una zip, salivano e scendevano separando 
la pelle pallida dei turisti dal disturbo nero degli abitanti locali.

Non voglio scrivere delle grandi differenze e disuguaglianze che incontriamo 
quando viaggiamo, non oggi almeno.

Voglio scrivere di una qualità che mi è apparsa in modo maestoso osservando ciò 
che vi racconterò fra poco.

Una qualità fondamentale per chi voglia mettere al sicuro il proprio futuro e che 
ho trovato giganteggiare proprio in chi il futuro sembra non averlo.

Questi guardiani, dicevo, tenevano alla larga un’orda di ragazzi, uomini, donne 
che, come un grumo scuro di mosche, si riunivano, si scomponevano, si dividevano 
in mille rivoli, per poi ricomporsi in un budino umano denso e rumoroso.

Questa gente portava con sè oggetti, statue, braccialetti, frutta, corna di mucca, 
pesce, quadri, occhiali, magliette e grandi fazzoletti stampati.

Non tutto per tutti, ognuno aveva la sua specializzazione, ognuno aveva una 
missione specifi ca, chiara e focalizzata.

Un negozio monoprodotto per capirci.
Nella regione senegalese della Casamanche, al confi ne con la Guinea–

Bissau, una regione a maggioranza cattolica e animista in un Paese per il resto 
musulmano, esistono, per 500 mila persone, cinque aziende degne di questo nome, 
alcuni villaggi turistici lungo la costa e poi tutto si riduce alla sussistenza, e a una 
agricoltura basata sul riso e su quattro mesi di pioggia, se tutto va bene.

In Senegal si sta bene, se lo si guarda da qualche altro Stato africano limitrofo: 
l’aspettativa di vita di un uomo è di 47 anni, 49 quella di una donna. La paga per 
un mese di lavoro, se hai un lavoro, si aggira intorno ai 50 euro, cifra che ti rende 
ragionevolmente tranquillo da un punto di vista economico. Una famiglia che abbia 
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meno di quattro fi gli è una rarità, e la norma è averne più di sette.
Non devo dilungarmi sul fatto che, con parametri come questi, la motivazione 

a vendere qualcosa a dei turisti che hanno un reddito medio da 100 a 200 volte 
maggiore del proprio (ma probabilmente molto di più) raggiunge un’intensità che 
probabilmente noi, e quando dico noi parlo di chi come me lavora nel campo delle 
vendite, non abbiamo nemmeno mai sfi orato.

Tornando alla mattina in cui osservavo questi venditori fi ltrare attraverso il 
reticolato dei guardiani, a volte correndo più di loro a volte comprandoli con sorrisi 
o piccole mance, mi chiedevo se questo ostacolo rappresentasse l’unica barriera fra 
loro e il successo della loro azione.

E mi sono risposto che no, quella era solo la prima delle prove da superare, e che 
naturalmente, come tutte le prove, ha la sua percentuale di successi e di perdenti.

La seconda prova era individuare chi, fra tutti quei potenziali scoloriti acquirenti, 
avesse le reali caratteristiche per trasformarsi in un concreto dispensatore di 
denaro.

Ecco che allora lo “sciame” iniziava un rituale di saluti, frasi in un italiano 
stentato, frutto delle centinaia di interpretazioni e dialetti che nelle stagioni si erano 
sovrapposti creando un buffo modo di parlare: “comestatuttobenechitichiami?”.

Mani tese per presentarsi, sorrisi enormi a compensare le diffi coltà nello 
spiegarsi, piccoli regali, nomi italiani a coprire diffi cili identità africane. Filippo, 
Gianni, Paolo...

Una specie di screening, un’analisi di mercato per identifi care nicchie, 
posizionamenti, livelli di prezzo, necessità e bisogni.

Anche in questo caso la percentuale di insuccesso era cospicua, sia per la 
diffi coltà del compito che portava a scegliere obiettivi troppo diffi cili o sbagliati, sia 
per la debolezza intrinseca nel carattere di alcuni, che male tolleravano lo sbaglio, e 
trascinando la borsa ripassavano la ringhiera di vigilantes lasciando una lunga scia 
sulla sabbia.

Ma per chi passava anche questa prova non era ancora fi nita.
Iniziava il balletto della negoziazione, dell’individuazione dei punti deboli e di 

quelli forti della controparte.
Il turismo di massa ha fatto sì che molta gente, che in Italia a malapena riesce ad 

arrivare a fi ne mese, possa comunque mettersi in viaggio per località lontane.
Si assiste allora a una strana danza tra due negoziatori che non hanno una reale 

capacità di comprendere il punto di equilibrio su cui fi ssare il prezzo.
Lo dico perché  nessuno saprà mai se il prezzo pagato sia stato in realtà un affare 

per l’altro.
Dunque ogni negoziazione è una negoziazione a sè stante, differente, su cui 

diffi cilmente si può puntare per creare la successiva.
Anche la negoziazione porta le sue vittime, le sue sconfi tte tra i venditori.
Ma chi riesce a oltrepassare questo monte, non può dirsi tranquillo.
Vedevo il turista, ormai bruciacchiato dal sole, cercare di rimandare il passaggio 

di mano dell’oggetto e del denaro, nella speranza di mettere in stand–by l’affare, e 
potere controllare quell’ incontrollabile prezzo con altri venditori o altri compagni di 
viaggio.
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Ecco il quarto drago che il cavaliere africano doveva affrontare e sconfi ggere, ma 
nonostante la forzata simpatia che molti di quei ragazzi e donne si imponevano di 
esprimere, il drago spesso vinceva rimandando al di là del muro di protezione molti 
di loro.

Solo chi con mossa veloce, con una stretta di mano,un regalo appropriato, una 
frase azzeccata, una costruzione del consenso e della persuasione degna dei più 
grandi maestri della vendita, riusciva a ottenere quelle banconote colorate così 
moderne rispetto ai franchi senegalesi unti, consunti e fuori moda, usciva vincitore 
dalla battaglia.

Quattro passi per ottenere una sicurezza che non va al di là della settimana 
corrente, con l’incubo della fi ne della stagione, quando da maggio, con le piogge, 
arrivano le zanzare della malaria, e il mercato della vacanza scompare.

Quattro passi per non parlare dell’ambiente concorrenziale in cui tutto ciò si 
svolge, perché  ci sono quaranta venditori di statue per un chilometro di spiaggia, 
dieci venditori di banane per lo stesso chilometro, cinquanta venditori di braccialetti, 
cento venditori per tutto il resto.

Quattro passi per non parlare dell’assoluta indifferenziazione dei prodotti, tutti 
uguali, tutti identici.

Non so perché , ma mi sembra di aver già visto un mercato così, sì ne ho visto più 
di uno, ma li ho visti più vicini, fuori dalla mia porta, a pochi metri da casa mia.

E ho visto venditori lamentarsi, piagnucolare, darsi per vinti, lasciare per 
abbracciare lavori che di più sicuro hanno solo la sicurezza che non sarai più tu a 
decidere del tuo destino.

In quello sciame nero ho riconosciuto i talenti, i fuoriclasse, gli eroi contro il 
drago.

Senza armatura, senza protezioni, senza preparazione, ma spinti da una grande 
motivazione, quella che Maslow metterebbe proprio alla base della piramide.

La voglia di rimanere, di esserci, di stare sul palcoscenico della vita, perché  in 
Senegal fuori dal palcoscenico si muore, o si sopravvive morendo lentamente.

E la qualità che ho riconosciuto a questi talenti è la chiave che aprirebbe tante 
porte anche qui da noi a tanti eroi che hanno pensato magari di mollare.

Si chiama costanza.
Non c’è nulla, non ci sarà nulla, non c’è stato mai nulla che abbia sostituito la 

qualità della costanza, della continuità, dell’assiduità con cui si punta e si persegue 
il risultato che si desidera.

È strano che l’ispirazione per scrivere queste righe mi sia è venuta proprio in un 
luogo che non ha grandi ricchezze, ma poi ho pensato che in verità le vere ricchezze 
ci sono anche lì.

Anzi, forse proprio la povertà annaffi a la pianta della costanza, che, come nella 
favola di fagioli magici, è la scala per innalzarsi sopra la miseria in senso stretto e 
per fuggire alle nostre di miserie, che ci tengono legati anche se lacci non abbiamo.

Anche lì il futuro si costruisce un mattone alla volta, senza vincite alla lotteria o 
al Grande fratello, senza improvvisi boom edilizi e portinai che diventano miliardari 
in una settimana.

Senza miracoli, ma con tanto senso di realtà, condito dalla sensazione di 
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potercela fare perché  il senso della vita è tutto lì.
Costa, certo.
Pesa, di sicuro.
L’imprevisto, lo sbaglio, il dover ricominciare ti fanno cadere le braccia.
Ma lì, come qui, alla fi ne restano solo due categorie: chi ha mollato e chi no.
Uno da una parte e uno dall’altra.
In mezzo le guardie, indecise se entrare in uno dei due gruppi o rimanere come 

una zip nel mezzo.
Costanza.
La qualità che decide.
Credo che andrò a vedere se mi sono ricordato di annaffi are la mia pianta.

2009–12–09



105

“Studia!” “Ma perché ?”

Più che tecniche di studio serve avere voglia di cambiarsi la vita.
Avete mai pensato a quanto più semplice ed effi cace risulti il processo di studio e 

apprendimento quando sappiamo perché  dobbiamo applicarci?
Ci rifl ettevo ieri sera mentre durante guardavo dei bambini scambiarsi a una 

festa dei Pokemon via wi–fi  con la loro Nintendo.
Visto che non è un’operazione banale, si ingegnavano a cercare e a leggere le 

istruzioni, scambiandosi pareri e discutendo sulla procedura più adatta.
Inutile dire che a un adulto cresciuto con il fl ipper e il calciobalilla la scena può 

sembrare uno spezzone di Apollo 13, ma non voglio dilungarmi.
Pensavo invece che questi bambini di studiare la fotosintesi clorofi lliana e i 

Sumeri non ne vogliono sapere.
E c’è anche da chiedersi se il fatto di studiare omogeneamente tutti le stesse 

cose porterà davvero loro dei vantaggi nell’epoca di Wikipedia.
Io penso che il modo di studiare che abbiamo appreso sia tuttora (dopo 

quarant’anni!) fondato su assunti obsoleti e quindi su una motivazione individuale 
molto scarsa.

Studia che ti troverai bene poi.
Leggi che sennò fi nirai a chiedere l’elemosina.
Àpplicati che altrimenti non combinerai nulla.
Il che può anche essere vero a volte, ma non lega in modo attraente e impellente 

la causa con l’effetto.
Saper rispondere alla domanda “perché  sto studiando questa cosa” è di 

una potenza sconvolgente, e risolve immediatamente il problema della scarsa 
motivazione.

Quindi il punto è prima decidere di fare qualcosa e poi trovare ciò che bisogna 
apprendere per realizzarla.

Sembra banale ma non lo è.
O meglio lo è per i poveri di spirito o di stimoli.
Per i poco curiosi e i pigri.
O anche per gli sfortunati che non sono mai stati pungolati a essere originali 

nelle loro ricerche.
Non sempre è una colpa, ma rischia di essere una condanna.
A quanti più stimoli sei esposto, quante più persone incontri, quante più 

situazioni affronti, tanto più è probabile che tu riesca a trovare qualcosa per cui 
valga la pena impegnarti.

E se lo trovi, allora sei disposto a pagare dei conti.
Il primo conto è quello di apprendere attraverso lo studio.
Considerarlo caro o a buon mercato è soggettivo.
Più che cattivi studenti ci sono cause deboli e cercatori distratti.
Più che tecniche di studio serve avere voglia di cambiarsi la vita.
Anche scambiandosi Pokemon.
Allora sì che è a buon mercato

2009–12–18
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Non è nuova, non è mia ma avrei voluto 
scriverla io... buon Natale a chiunque 

passi di qui

“Desiderata

Va’ serenamente in mezzo al rumore e alla fretta, e ricorda quanta pace ci può 
essere nel silenzio.

Finché è possibile, senza doverti arrendere, conserva i buoni rapporti con tutti.
Di’ la tua verità con calma e chiarezza, e ascolta gli altri, anche il noioso e 

l’ignorante: anch’essi hanno una loro storia da raccontare.
Evita le persone prepotenti e aggressive: esse sono un tormento per lo spirito.
Se ti paragoni agli altri, puoi diventare vanitoso e aspro, perché  sempre ci 

saranno persone superiori e inferiori a te.
Rallègrati dei tuoi risultati come dei tuoi progetti.
Mantieniti interessato alla tua professione, benché umile: è un vero tesoro 

rispetto alle vicende mutevoli del tempo.
Sii prudente nei tuoi affari, poiché il mondo è pieno di inganno.
Ma questo non ti impedisca di vedere quanto c’è di buono: molte persone lottano 

per alti ideali, e dappertutto la vita è piena di eroismo.
Sii te stesso. Specialmente non fi ngere di amare.
E non essere cinico riguardo all’amore, perché  a dispetto di ogni aridità e 

disillusione esso è perenne come l’erba.
Accetta di buon grado l’insegnamento degli anni, abbandonando riconoscente le 

cose della giovinezza.
Coltiva la forza d’animo per difenderti dall’improvvisa sfortuna.
Ma non angosciarti con fantasie.
Molte paure nascono dalla stanchezza e dalla solitudine.
Al di là di ogni salutare disciplina, sii delicato con te stesso.
Tu sei un fi glio dell’universo, non meno degli alberi e delle stelle; tu hai un 

preciso diritto a essere qui.
E che ti sia chiaro o no, senza dubbio l’universo va schiudendosi come dovrebbe.
Perciò sta in pace con Dio, comunque tu lo concepisca, e, qualunque siano i tuoi 

travagli e le tue aspirazioni, nella rumorosa confusione della vita conserva la tua 
pace con la tua anima.

Nonostante tutta la sua falsità, il duro lavoro e i sogni infranti, questo è ancora 
un mondo meraviglioso.

Sii prudente.
Fa’ di tutto per essere felice”

(Tratto da un manoscritto del 1692, ritrovato a Baltimora nell’antica chiesa di San Paolo)

2009–12–22



107

Ancora una chance

Il primo giorno dell’anno è un bel momento.
Uno di quelli in cui si intravedono solo possibilità.
Solo cose belle.
Uno di quelli in cui si possono cestinare tutte le brutte abitudini che ci portiamo 

appresso.
In cui possiamo ignorare le cattiverie di chi ti sta appeso come una zavorra, 

facendoti pagare il conto della sua mediocrità e sterilità.
E non ti sembra che ci sia limite a questo risveglio che solo un numero in più sul 

calendario ti consente.
E la cosa buona è che davvero non c’è limite.
E l’unica pena è accorgersene solo una volta l’anno.
Solo per un numero in più.
Ma un numero in più c’è sempre.
A ogni angolo di strada.
A ogni sorriso incrociato e a ogni lacrima versata.
A ogni vecchio solo e a ogni bambino che guarda lontano.
A ogni lavoro da fare e a ogni pozzanghera da saltare.
Il numero in più è nascosto nelle pieghe di tutte le onde che la vita ci sbatte 

contro.
In ogni increspatura che il vento crea nelle dune della nostra coscienza ci sono 

sia la forza per farcela che quella per mollare.
E, se fai attenzione, capisci che a fare la differenza non è il primo di un altro degli 

innumerevoli anni che il mondo vede passare.
Ma sei tu.
E tutto quello che saprai mettere in circolo.
Si riparte ogni giorno.
E questo è un giorno buono per ripartire e osare.
Qualsiasi cosa buona tu abbia in mente, in bocca al lupo.
È un buon 2010 per farlo.

2010–01–01
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Tutta la motivazione che serve

La storia che creiamo dà frutti emotivamente appaganti se continua a presentare 
una sequenza di progetti, avversità, ostacoli, superamento, miglioramento, chiusura 
e via di nuovo da capo con nuovi obiettivi.

L’alternativa è la pigrizia.
L’alternativa è tra una vita perfettamente ordinata, prevedibile, senza iniziativa, 

emotivamente chiusa, che scarica le responsabilità e che evita il rischio, e una vita 
emotivamente aperta, che affronta le scelte, simile a una commedia classica, dove 
la responsabilità è una scelta cercata.

Non si tratta di vivere storie solo per poter fare sì che qualcuno racconti di noi.
Foscolo forse si sarebbe accontentato.
Oggi nessuno più si accontenterebbe.
Si tratta di vivere storie per vivere come si dovrebbe vivere.
Per farlo dobbiamo ritrovare quello che abbiamo perso.
La capacità di credere in noi stessi.
L’abbiamo persa con i furbi che si arricchiscono ricattando i vip con le loro foto 

scandalo, con i vip che sbattono in faccia alla povera gente le loro ricchezze e 
innalzano dalla polvere persone incapaci per il solo fatto di avere qualche etto di 
silicone ben sistemato, e con le stesse stelline che per un anno invadono i nostri 
schermi dispensandoci saggezza da supermercato.

L’abbiamo persa con il gratta e vinci di Stato e le isole dei famosi.
Con i terroristi a contratto nei salotti televisivi a spiegarci perché  trent’anni fa 

dopotutto non era proprio sbagliato ammazzare la gente e che oggi a te domani a 
me, e con i capi degli ultrà intervistati sui problemi sociali come se fossero degli 
oracoli.

Con i silenzi sui temi dei diritti umani che anche qui vengono, a volte, calpestati, e 
che rendono un quotidiano sportivo il giornale più letto d’Italia.

Con giocatori di calcio che parlano di politica e con parlamentari che spiegano 
come dovrebbe giocare la Nazionale.

Perché  in tutti questi e tanti altri casi ci hanno dato “panem et circenses”. Dal 
latino: pane e giochi del circo. Coniata dal poeta latino Giovenale (Satire, 10 81). Un 
modo per dire che chi governava si assicurava il consenso popolare con elargizioni 
economiche e con la concessione di svaghi.

E noi ci siamo adagiati nella tranquillità che questo sistema di consumi abnorme 
e ingiusto ci illudeva avremmo potuto avere per sempre.

L’abbiamo persa, ma non è impossibile recuperare il senno, se facciamo nostre 
alcune certezze.

Se semini, raccogli altrimenti no.
Questa legge non è mai cambiata in millenni.
Il buono di questa legge è che possiamo aumentare la capacità di seminare 

meglio e di più.
La ricompensa è uguale in proporzione a quanto serviamo agli altri.
Proprio nel senso di “servire”.
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Essere utili.
Se aumentiamo la quantità e la qualità di ciò che serviamo agli altri, aumentiamo 

la nostra capacità di valere di più sul mercato.
Quanto più è diffi cile rimpiazzarvi, tanto più avrete valore.
Quindi, se diventate più bravi a fare quello che fate, se riuscite a fare qualcosa di 

nuovo e diffi cile, se riuscite a farlo in modo differente, siete sulla strada giusta.
Aumentare il vostro valore è l’obiettivo che si lega a doppio fi lo alla decisione di 

far bene ciò che fate.
L’eccellenza paga perché  è scarsa.
E ciò che è scarso vale.
Fare solo ciò che si deve non è più suffi ciente.
Fare l’”extra mile”, il miglio in più, è una caratteristica che ho sempre notato in 

chi sta vivendo come vuole.
Sto parlando ai sani.
Chi ha tutte le possibilità che madre natura fornisce ha un dovere verso i suoi 

talenti.
Perché , se i sani non riescono a dare il meglio, allora temo ancora di più per chi 

ha la disgrazia di non esserlo.
Potete risvegliare il cervello.
Spegnere la televisione.
Smettere di leggere robaccia.
Parlare di ciò che vi preme.
Agire su ciò che vi preme.
Misurarvi e non vivere le vite degli altri.
C’è chi lo fa da sempre, e anche se il risultato non è garantito, perché  non c’è 

nessuno che debba farlo, è meglio morire sudati e in piedi che ingolfati di patatine 
sul sofà davanti alla tivù.

Seneca aveva già detto che non riceviamo una vita breve, ma tale la rendiamo, e 
non siamo poveri quanto alla vita, ma la sprechiamo con prodigalità.

Svegliamoci, prima di fare la fi ne di Lester Burnham, protagonista del fi lm 
American Beauty, impersonato dall’attore Kevin Spacey.

Ricordate?
L’avete visto?
Non vi leverò la soddisfazione di andarlo a vedere.
Un fi lm interessante, prodotto per le masse che s’identifi cavano con la situazione 

di smarrimento di chi non ha saputo colorare la propria esistenza, e si ritrova con 
molti rimpianti e pochi rimorsi e una fi ne imminente che taglia tutto senza riserve.

Perché  morire prima di morire?
Io sogno di morire avendo il tempo e il modo di pensare che “Acta est fabula, 

plaudite!” Letteralmente: “La commedia è terminata, applaudite!”.
Nel teatro antico questa formula annunciava la fi ne della rappresentazione.
Secondo la tradizione deriva da un passo di Svetonio (Vita di Augusto), e fu 

pronunciata proprio da Augusto sul letto di morte.
E capisco che magari sia un po’ romantico, sentimentale, emotivo.
Ma la vita riguarda esattamente solo questo.
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L’amore esplosivo, continuo, folle.
Levatelo all’esistenza e ottenete il nulla.
Levatelo a un’organizzazione, a un’azienda, e otterrete un mucchio di scrivanie e 

computer inutili.
Già, è tempo di morire, e in quelle lacrime, in quei momenti perduti tra la pioggia, 

c’è tutta la motivazione che serve.
Troveremo tutte le risposte e tutte le domande per realizzare i sogni, in un mondo 

che non dorme più.

(Io, società a responsabilità illimitata, Sebastiano Zanolli)

2010–01–13
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A casa mia

Stasera, in questa sera fredda e traboccante di nebbia, stavo correndo e sudando.
Mi trovavo nella mistica “estasi” che quanti corrono un po’ conoscono, e 

che ti aiuta a mandare a quel paese problemi e tossine accumulati nel feroce 
accartocciarsi dei casini giornalieri.

Pensavo a tutte le cose da sistemare, alle telefonate da fare, ai report da scrivere, 
ai clienti da chiamare, ai colleghi da stare a ascoltare...

Le gambe si muovono come le campane della domenica nel buio del primo 
giorno di inverno.

La mistica mi abbandona d’un tratto e l’affanno mi pervade.
Non ce la farò a dare una direzione a ogni cosa.
Il caos mi tormenta come un turbine nero.
Il respiro mi esce piano, troppo piano per essere un sollievo.
Sto male, talmente a disagio da chiedermi perché  corro, perché  corro anche di 

notte, nel freddo.
Poi la tossina schizza fuori come un sasso dalla fi onda.
La chiarezza mi entra come una lama illuminata e sibilante nell’anima pesta e 

livida.
L’unica cosa, l’unica situazione, l’unico essere da controllare, da mantenere in 

assetto, da calmare, sono io.
Non avrò mai il controllo del fuori.
L’unico universo che mi hanno concesso in appalto è il mio.
Quello dentro.
Vasto e complesso quanto io lo desidero.
Chiaro o scuro come io decido.
Lì sono re.
Lì mi gioco la partita della vita.
A casa mia, tra i prati del cuore, le montagne della mente e gli abissi dell’anima.
Ma sempre a casa mia.

2010–01–21
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Lezioni cinesi

Sono tornato da un viaggio di una settimana in Cina.
Certo, poco tempo.
Honk Kong, Shangai e Pechino in una manciata di giorni implica consumare 

molte ore in viaggio.
Aereo, auto, pullman.
Sono sicuro di non avere capito né tutto né molto.
Ma tant’è.
Questo è quanto posso raccontare dei cinque giorni (viaggio di andata e ritorno 

escluso) nel nuovo Celeste Impero.
I pensieri non hanno ordine né fi lo logico.
Sono solo appunti di viaggio.
Cinque lezioni, una ogni 24 ore.
Trascorrere dei momenti educativi davanti al check-in di Air China dove si parla 

quasi esclusivamente mandarino è la fonte del primo insegnamento.

Lezione numero 1: se tu sei quello che ha un problema di conoscenza della 
lingua (in questo caso), conviene a te trovare una soluzione, non a me. Ovvero, se tu 
sei quello che ha bisogno di qualcosa da me, sei tu quello che si adatta.

Le decrepite ma tradizionali case in centro a Pechino, popolate da povera gente e 
prossime all’abbattimento, vicine a dei modernissimi centri commerciali frequentati 
da gente “stra-cool” in Porsche Carrera e BMW X6, sono state la scintilla per il 
secondo pensiero.

Lezione numero 2: la velocità dei cambiamenti rende più impermeabili gli strati 
sociali e li allontana e desensibilizza gli uni verso gli altri.

Se lo accetti come fatto “normale”, ti converrà essere tra quelli capaci di vincere.
Rimanere dall’altra parte non è divertente.
Il numero di persone impiegate in lavori apparentemente assurdi, come stare di 

guardia tutta la notte alle toilette dell’aeroporto di Pechino che, credetemi, alle 2 di 
notte è popolato come il nord della Groenlandia, o come le 17 commesse disponibili 
in un corner di abbigliamento di 40 metri quadri mi invitava a rifl ettere.

Lezione numero 3: chi ha un lavoro è meno disperato e quindi meno pericoloso di 
chi non ce l’ha.

Se la famiglia è numerosa il concetto vale doppio.
Unica richiesta: adattarsi.
Se domani non avrò un lavoro, mi conviene sempre adattarmi, a meno che non 

voglia prendere la strada della lotta armata o dell’ascetismo pauperistico.
Facebook non si vede in Cina.
La schermata iniziale di Internet, che ti spiega che tutto quello che vedi, scrivi 

e scarichi può essere letto dalle autorità governative, che ti possono arrestare 
e portare in giudizio o in galera se violi la legge, non quella sulla pedofi lia ma 
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piuttosto quella sulle notizie scomode, mi ha fatto pensare.

Lezione numero 4: la conoscenza è potere.
Se non lo fosse il web sarebbe libero.
Da noi lo è.
Forse il nostro sistema non è perfetto, anzi, sicuramente non lo è.
A maggiore ragione le libertà che dà vanno sfruttate.
Se non lo fai sputi in faccia a chi non può dire liberamente che gli stanno 

simpatici gli Uiguri dello Xinjang senza fi nire ai ferri, ed è probabile che domani 
tocchi a te.

Spingono tutti in Cina, anche quando non c’è la coda.
Me lo aveva preannunciato Federico, un amico.
Ed è vero.
Da quando nasci, sei sempre di fronte al problema dei pochi posti per tanti, e 

quindi cresci spingendo.
Mio fi glio è fi glio unico.
Deve spintonare poco, perlomeno a casa, e comunque ha fatto l’asilo alla 

Montessori.
Gli chiedi per favore anche per spostare una sedia.
In Cina no.
In Cina pensano che la Montessori sia una marca di caffè italiano.

Lezione numero 5: risorse scarse e domanda alta ti rendono più aggressivo.
Non è una questione di culture diverse, e nemmeno solo di dimensioni 

geografi che o demografi che.
La Cina cresce perché  è più aggressiva nei suoi componenti individuali
Un po’ di competizione ti rende meno educato ma più forte.
Se fai incontrare una persona educata e una aggressiva converrà che il primo sia 

molto convincente da un punto di vista comunicativo.
Comunque: quando un sistema politico si modifi ca geneticamente, come questo 

comunismo incrociato con il capitalismo, comunque vada la povera gente perde.
Dittatura e competitività sono due elementi che, insieme, non mantengono 

nessuna delle virtù necessarie ai più deboli.
Il resto si vedrà, ma la Cina è davvero più vicina di quello che ci si immagina.
Un vocabolario di mandarino potrebbe non essere male come regalo per il 

prossimo compleanno.

2010–02–07
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Scarcity world

Il mondo è già entrato nell’era della scarsità, ed è probabile che ci rimanga per 
un po’.

Si sta annunciando un “Medioevo digitalmente interconnesso”, con attori sempre 
più grandi e sempre più piccoli, e non credo che la cosa dovrebbe spaventarci, 
quanto piuttosto metterci in uno stato di eccitata preparazione.

È un mondo diverso.
Da 20 mila anni le civiltà e le condizioni cambiano e l’uomo si adatta.
Ci adatteremo anche noi.
Due rifl essioni è comunque bene farle.
In questo mondo la scarsità riguarda prima di tutto la libertà come è stata 

concepita fi nora.
La caduta della fi ducia nella fi nanza e nel mondo degli affari ha condotto tutti noi 

a rivedere il sistema di vita, e anche i valori verranno ridefi niti secondo una nuova 
mappa che ancora rimane oscura ai più.

Di sicuro c’è che i governi centrali stanno già esercitando un maggiore controllo 
su organizzazioni creditizie e politiche, e questo per domare una realtà globale 
tendenzialmente confusa e quindi potenzialmente pericolosa.

Prepariamoci, sul breve termine, a essere un po’ meno liberi di intraprendere, 
almeno qui da noi.

Poi c’è la scarsità di risorse.
Nel 2025 saremo circa 8 miliardi, e tanta gente che si dibatte per lo stesso pezzo 

di pane non è mai stata un buon viatico per una vita tranquilla.
Una mole simile di necessità e voglia di arrivare non si era mai vista tutta 

assieme.
Non dovrebbe stupire quindi che zinco, tantalio, antimonio, petrolio e le centinaia 

di altri minerali e composti che caratterizzano la nostra vita quotidiana, stiano 
oltrepassando o abbiano già superato la soglia di picco, a partire dalla quale inizia 
la discesa, con la conseguenza che se ne estrarranno sempre meno di quanto se ne 
consumino.

Entro il 2035 non avremo più a disposizione molte delle risorse su cui si basa la 
nostra civiltà.

Cosa si fa in una casa di contadini di fi ne ‘800 quando l’inverno ha distrutto gran 
parte delle colture?

Si riducono e diversifi cano i consumi.
Gli effetti sul mercato di questi anni di scarsità saranno molto probabilmente di 

tipo effi cientistico.
Auto e macchinari che consumano meno.
Prodotti che durano di più.
Prodotti e servizi che risolvono problemi più concreti.
Pubblicità che propongono soluzioni e non che ne creano.
Riparazioni anziché usa e getta.
Avvicinamento del consumo ai luoghi di produzione.
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Protezionismi e consumi interni.
Prima che il mercato del credito e della fi nanza riparta, basandosi su nuove 

autorità monetarie e fi nanziarie, vivremo un periodo di cambiamento, certamente 
più secco e aspro, a cui dovremmo abituarci fi n d’ora.

Il mio pensiero è che ci sono delle domande base che potrebbero aiutare a 
prepararci all’era della scarsità da un punto di vista lavorativo.

Non che non servissero anche prima, ma oggi hanno una valenza di maggiore 
intensità.

In ballo c’è la sopravvivenza individuale, e non è tanto per dire.
Ho detto individuale, non comunitaria.
Le comunità sopravvivranno, i singoli non necessariamente.
Ecco le domande:
Qual è il mio piano di vita generale?
Cosa posso tralasciare?
Cosa voglio raggiungere che mi faccia davvero felice?
Cosa aggiungo al processo?
Dove e come sto aiutando gli altri a vivere più facilmente e felicemente?
Cosa sto risparmiando?
In cosa sto investendo?
Come mi sto preparando al saper fare e al saper essere in una epoca più avara?
Che alleanze sto stringendo?
Non perdete tempo.
Rispondetevi.
Di buono c’è che probabilmente dopo l’era della scarsità si riprenderà a 

consumare, ad avere fi ducia, a costruire, secondo altri canoni e valori, ma di nuovo 
con speranze collettive.

Si ricomincerà ad andare verso l’altro e verso l’alto come è sempre stato e 
sempre sarà.

Insomma, l’alba ritorna sempre.
Dobbiamo solo prepararci bene per questa ennesima notte.
Dobbiamo farlo per noi e per i nostri fi gli.
Non è una novità, a guardarla da abbastanza lontano.

2010–02–22
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Sebastiano sfi da Pukka

McDonald’s.
Ci porto ogni tanto i bambini.
Mai più di una volta al mese.
Ho visto Supersize me, di Morgan Spurlock, e mi ha convinto che bene proprio non 

faccia.
Però non riesco a battere il marketing di questi geni.
Oggi Transformers e Pukka in regalo.
Ho perso ancora prima di cominciare.
Ho meno appeal di Pukka, accidenti.
Fuori piove che i campi sembrano piscine.
È una di quelle giornate in cui il cielo e l’asfalto hanno lo stesso colore, notte, 

mattina, pomeriggio e sera hanno lo stesso impasto d’olio e fumo che sembra 
melassa.

McDonald’s.
Un “non-luogo”, come lo chiamano i sociologi.
Ma i sociologi non servono per capire che è un punto di incontro che non esiste in 

verità.
Potrebbe essere dappertutto e in nessun posto.
Popolato da tutti e nessuno.
Qui non ci si riconosce, e, anche se ci vede, è come essere trasparenti, quasi si 

fosse uguali ai sacchettini che contengono le mele e l’uva.
1 euro costano.
Ma non li mangia nessuno.
Perché  non si va da McDonald’s per mangiare frutta.
E lo stesso vale per le persone.
Non le vede nessuno.
Perché  non si va da McDonald’s per vedere persone.
Allora mi metto a osservare io.
L’umanità passa dal fastfood.
Il cibo riempie.
Ha un buon sapore.
Costa poco.
Tutto è colorato.
Tutto si butta via e non c’è da preoccuparsi.
Regalano cose.
Le cannucce e i tovaglioli non fi niscono mai.
C’è un parco giochi gratis.
C’è il parcheggio grande.
Gratis anche quello.
Nessuno ti guarda in verità.
Puoi comportarti bene o male ed è lo stesso.
Puoi curarti i denti con le dita o usare il tovagliolo come Donna Letizia ed è lo stesso.
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Potresti anche morire, e avresti la stessa attenzione di un “fi let’o fi sh” 
smangiucchiato e lasciato sul bancone.

Nel personale servono persone che cambino ogni settimana e che servano clienti 
che cambiano ogni giorno.

Solo mani che si passano incarti calorici.
Niente persone: solo clienti e fornitori.
Sorrido mentre penso ai mondi che si sfi orano senza mai incontrarsi.
Una pioggia di meteore incompatibili che masticano le stesse patatine fritte.
Questo posto è una profezia.
Questo posto ti dice come fi nirà, se non cambiamo.
Questo posto è il futuro terribile e possibile che sembra augurabile solo da fuori.
È tutto questo ma solo se non si osserva bene.
C’è una tranquilla signora veneta di settant’anni, cotonata, con una bella tinta 

color miele scuro, cardigan attillato su qualche chilo in più, curata, demodè.
Si mangia un hamburger e aspetta i nipotini che giocano.
Nipotini biondi, ben vestiti, vivaci e sorridenti.
La signora è quanto di più locale e nostrano si possa immaginare.
Starebbe bene con una gondola in plastica in mano.
Dietro di lei, ma proprio dietro il vetro, sui tavolini fuori, tre nordafricani 

trasandati con le loro barbe da studenti coranici e borse di plastica svuotano su un 
vassoio una frittura comprata altrove.

Parlano a bocca piena, rumorosi e disordinati.
Li separa dalla signora un vetro di cinque millimetri.
Non starebbero mai così vicini.
Non potrebbero nemmeno guardarsi.
Non saprebbero che dirsi.
Ogni tanto si osservano, ma solo per studiarsi.
Come farebbe uno gnu con un leone.
Si disprezzano.
Per motivi diversi ma si disprezzano.
Sono tutto ciò che l’altra parte non sarebbe mai.
Non c’è sorriso, saluto, cenno di comprensione.
Solo lunghe strisce di pioggia lungo la vetrata che sembrano le lacrime di un 

mondo confuso.
Mi accorgo che siamo a un punto morto.
Nessuna delle due parti farà mai il primo passo.
È una crisi da egocentrismo.
Di qua e di là.
Che sia di qua o di là si pensa di essere sempre nel giusto.
Tutti vittime e mai nessun colpevole.
Tutti Abele.
Caino sta sempre di là.
Caino sarà quello che perde.
Sento che siamo sempre a un passo dal non ritorno, se il vetro rimane lì.
E il vetro piange e non si muove.
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Bip, bip.
Mi soccorre Einstein, con una frase che trovo alla fi ne di una lunga e–mail scritta 

da un amico durante questa domenica fangosa.
L’e-mail fa suonare il suo bip, e mi distoglie dallo spettacolo interculturale a base 

di cheeseburger, Islam, cardigan stretti e coca light.
“Mettiamo fi ne all’unica crisi che è davvero una minaccia per tutti: la tragedia di 

non voler lottare per superarla”.
Einstein avrebbe chiuso la discussione così.
E chi sono io per non lasciargliela chiudere... Pukka?

2010–03–21
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Di chi parlare oggi

(In occasione della partecipazione al Convegno distrettuale relativo al progetto Lions Kairòs, 
www.lions-kairos.it)

Di chi parlare oggi?
Dei bambini diversamente abili o dei bambini abili?
Oggi devo decidere.
Parlare del problema o della soluzione.
Ho deciso: parlo della soluzione.
Inutile dire che il diverso può essere ricchezza.
Lo si sa.
La contaminazione tra eventi, persone, culture differenti porta di solito belle 

sorprese.
Si sa anche che il diverso è un intoppo alla ripetitività dei processi.
Il fuori standard non è mai amato nelle catene produttive.
Inutile raccontarsela.
Ricordo di un bambino che veniva a scuola con me, e che, essendo “diverso”, 

risultava di rallentamento all’attività scolastica.
Ai miei tempi, quando non si tenevano a casa, si bocciavano.
Di sicuro l’anno dopo a quello in cui Giovanni venne bocciato fi nimmo la geografi a 

e la storia in tempo.
Di sicuro imparammo dove posizionare Helsinki e chi erano i Gracchi.
Non abbiamo però più saputo dove e chi fosse Giovanni.
Una tacca in più al nostro futuro profi lo professionale, una tacca in meno al 

nostro profi lo emotivo.
Una medaglia in più sul petto, una macchia in più sul cuore.
Chi sono diventati quei bambini che hanno visto scomparire Giovanni tra le nebbie 

del “se non serve, non esiste”?
Sono scivolati nella centrifuga della vita.
E hanno avuto fi gli a volte destri a volte mancini, a volte alti a volte bassi, a volte 

chiassosi a volte muti, come i pesciolini rossi.
A volte tristi come la luna d’inverno a volte felici come i fi occhi di zucchero fi lato.
A volte Giovanni a volte no.
La centrifuga dà e la centrifuga toglie.
La storia gira, si avvolge, si piega e si raddrizza.
La mia è la tua, la tua è la mia, a volte meno.
Giovanni meritava di più, noi meritavamo di più.
Meritavamo tutti di più.
Meritavamo una spiegazione, un cenno, un esempio.
Una storia che dicesse che, quando un plotone esce lì fuori, si riportano a casa 

tutti.
I feriti, i vivi e anche i morti.
Così mi hanno insegnato quando ero carabiniere e uscivo in ordine pubblico, 
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impaurito come penso fosse a volte Giovanni.
Ho sempre apprezzato questo patto, e ho sempre riportato a casa i miei e loro lo 

hanno fatto con me.
E non c’entra con la testa, ma con il cuore.
Può costare ma salva l’anima, oltre che la vita.
Garantisce che puoi farti la barba usando lo specchio, e ti fa sentire meno solo il 

giorno in cui tocca a te.
Nessuno ripagherà noi e Giovanni di quelle occasioni sprecate, occasioni in cui 

non siamo potuti ritornare a casa tutti assieme dalla esplorazione della vita, dei 
suoi tornanti, dei suoi tunnel.

In ogni caso avremmo imparato che si viene e si va.
Questo è sicuro.
Ma solo assieme avremmo compreso che è come si viene e come si va che fa la 

differenza.
Non è mica tardi.
Ho visto Giovanni.
Passa le giornate al bar mentre io corro.
Velocità differenti, sintonizzatesi così tanto tempo fa.
Io posso rallentare.
Lui non può accelerare.
Non è più la maestra che lo boccerà.
Chi deve fare sono io.
Spero che accetti da bere Giovanni.
Torniamo a casa.

2010–04–02
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Vittime vendicative

Doveva arrivare un nuovo momento di scoperta.
Da un po’ di tempo non avevo dal Cielo qualche segno divino che mi illuminasse 

la via.
È accaduto lunedì mattina.
Un bel giorno, quando tutto ricomincia e ti senti che hai tutto quello che serve per 

essere ciò che vuoi e per rendere felici tutte le persone che incontri.
Tutte?
Quasi tutte.
Mentre mi fermo a bere il caffè, e penso a quanto piccole possono essere le 

soddisfazioni per darti un grande piacere, non mi accorgo delle nuvole che si 
addensano all’orizzonte.

Devo depositare tre assegni da poche centinaia di euro l’uno.
Non è mica roba da poco.
Io ancora non lo so, alle 8.15 di lunedì mattina, ma la Storia della Bancaria, 

quella con la S e con la B maiuscole, è lì che attende, e mi farà sputare tutto quel 
buon sapore di caffè e amorevolezza per il prossimo che si diffonde dal mio palato 
al mio intero essere.

Sto per incontrare LEI.
L’infl essibile e serissima impiegata della banca.
Banca che non ho scelto, ma che, per conto di un’altra banca, ritira gli effetti e li 

deposita con una triangolazione sul mio conto.
Io sono il cliente di un altro Istituto, e so che per svolgere questo lavoro si fanno 

anche pagare.
Ormai è da più di tre anni che deposito il mio denaro a questo sportello.
L’austera impiegata ha già tentato di farmi sentire inadeguato, e anche un po’ 

sfruttatore, in altre operazioni di deposito: “Lei sa che può avere un conto anche 
qui e le converrebbe...”; “Lei sa che la sua banca non ha sportelli”; “Lei sa che... ”, 
e io: “Lo so... “; “Lo so... “; “So tutto... “, solo che ho già un conto, e non ho nessuna 
voglia di cambiarlo.

“Lei sbaglia a non cambiare... ”. “Lo so... lo so... “.
Scrivo dei libri su quanto costi non cambiare (anche se non parlo di conti 

correnti).
Non mi guarda mai in faccia però.
Quando trovo lei, mi richiede una lista talmente lunga di requisiti e documenti da 

fare sembrare il prelievo di un detenuto a Guantanamo una passeggiata.
Per fortuna i soldi li devo lasciare.
Di solito mi osserva con fare accusatorio, anche quando allo sportello ci sono 

ragazzetti tanto simpatici quanto improvvisati nel ruolo di cassieri.
Io apprezzo che un dipendente cerchi di portare clienti alla sua azienda.
Ci mancherebbe altro.
Anzi, provo anche un po’ di ammirazione... ma non so che errore sto facendo.
Mai pietà per il proprio carnefi ce, come vorrebbe la sindrome di Stoccolma.
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E l’errore si dispiega oggi: dopo tre anni di depositi incappo in lei.
Lunedì mattina, sono il primo cliente.
Ho aspettato dieci minuti per essere il primo e poi arrivare in uffi cio in tempo.
Entro, preparato come Juri Chechi alle Olimpiadi di Atene.
Ho tutto: documenti, Iban, numero di conto corrente, carta d’identità, copie delle 

vecchie distinte.
Non manca nulla.
Lei mi guarda entrare.
Il ragazzetto non c’è.
Sembra lo sguardo che un marines di guardia a Baghdad rivolgerebbe a uno 

studente coranico se entrasse in una stanza portando due sacche nere con scritto 
“Explosive”.

Sento che qualcosa non va.
Saluto, e metto sul banco gli effetti e alcune banconote.
Tutto da versare.
Parte male: io che credevo di essere un cliente, e quindi colui che va ascoltato 

e capito, visto che può scegliere, non ricevo risposta al saluto, e anzi mi sento 
chiedere: «È la prima volta che viene qui?».

Mi guardo in giro per vedere se ci sono le videocamere nascoste di Scherzi a 
parte.

Non le vedo, a meno che non stiano usando quelle impolverate dell’impianto di 
vigilanza.

«No signora, – rispondo divertito – vengo qui da molti anni».
La profonda e autorevole bancaria non sorride.
Mi sembra di leggerle il fumetto che le esce dalla testa: “È lunedì mattina, 

imbecille. Sto facendo un lavoro che non mi piace e quindi non c’è proprio niente 
per cui sorridere”.

La rigorosa impiegata non mi vuole convertire alla sua azienda, oggi.
È solo arrabbiata con il mondo, e, visto che lei non può andare verso il suo 

mondo, è arrabbiata con quel mondo che forzatamente si rivolge verso di lei.
Oggi tocca a me pagare la sua profonda vittimizzazione.
«Mi deve dare l’Iban».
Ecco.
«Numero di conto?».
Pronti.
(È già nell’Iban ma taccio, per non farla arrabbiare ancora di più).
«L’assegno».
Subito.
«Non è girato».
Mi perdoni... ecco fatto.
«Non ha il numero di Iban trascritto dietro».
Sono un povero mentecatto, e proprio stamattina non ho ripassato l’accordo 

interbancario.
Chiedo venia.
«Ha riempito la distinta?».



123

No, mi scusi.
Una volta bastava fi rmarla, e il ragazzetto, gentilmente e sorridendo, la 

compilava evitando errori.
Però capisco.
Faccio subito.
Ecco qui.
«Documento».
Pronti qua.
Lo guarda e lo gira.
In questa banca hanno almeno venti o trenta fotocopie del mio documento, senza 

contare che abito qui (vabbè, non conta più... capisco).
Dovrebbe esserci tutto.
Mentre vedo che la Grande Maestra della Cassa comincia il rito magico che 

muoverà i soldi da me a loro, indietreggio di alcuni passi per guardare fuori dalla 
porta principale.

«Nooooooo! – urla drastica – Non può allontanarsi se ci sono contanti sul tavolo! 
Poi se manca qualcosa, ne vado di mezzo io!».

Non serve farle notare che siamo solo io e lei, i suoi colleghi sono dietro, e non ci 
sono altri clienti.

L’inferno è davvero l’assenza della ragione... e delle buone maniere aggiungerei.
Sono sempre più infastidito da questo comportamento arrogante, che mi sposta 

dall’essere quello che di cui ci si dovrebbe aver cura a sentirmi una spina nel fi anco.
Ma questi venti minuti di delirio umano–commerciali non sono fi niti.
Si sta preparando l’epilogo.
La Madame delle distinte prende un assegno e comincia a osservarlo come 

Pasteur avrebbe fatto con il virus del vaiolo.
Scuote la testa inappellabile.
«Non posso depositarlo».
«Perché ? – chiedo con una voce che fa trasparire la mia sorpresa – La persona 

che me lo ha dato la conosco bene, la cifra è modesta, la data è il 10 aprile, è girato 
e stampigliato, c’è la fi rma, è tutto a posto».

Riscuote la testa che evidentemente contiene un elaborato processore molto 
superiore al mio, visto che sono solo un cliente, e quindi, come tutti i clienti, sono 
intelligente solo quando devo pagare gli interessi e i costi di tenuta conto.

«Lei non ha visto che qui c’è scritto 19 aprile, e non 10».
Barcollo.
«Oggi siamo il 12 aprile, quindi non posso cambiarlo».
Le dico che tutti e tre gli assegni sono datati 10 aprile, che li ho ricevuti lo stesso 

giorno.
«È solo uno zero fatto male, ha una sbavatura. Se guarda gli altri zeri, vedrà 

che sono fatti simili: parte il cerchio da destra e lo chiude. In questo caso è stato 
prolungato di due millimetri».

È fi nita.
Si lancia in una spiegazione fatta di aste, limiti, spazi, centrature, e io devo andare 

a lavorare per poi portarle altri soldi, a questa qui.
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«Ma cosa succede se lo sistemo con una penna?» provo.
Mi guarda come Totò Riina guarderebbe Saviano.
Ok, non lo farò, anche se avendo viaggiato molto a Napoli un po’ mi viene da 

ridere.
«E se lo depositasse lo stesso?» insisto.
«Ah, insomma vuole proprio fare venire fuori un casino. Dovrebbe intervenire la 

Finanza”.
«La Finanza? Perché  un mio amico ha scritto male lo zero del 10 aprile?».
Ma a Tanzi cosa faranno se vengono da me per lo zero sbavato?
Se non fossi arrabbiato mi divertirei, ma sta esagerando.
«Non è che è d’accordo sul fatto che non c’è senso in tutto quello che sta 

dicendo?».
“Mi conosci – penso – Sto depositando un titolo salvo buon fi ne, è da tre anni 

che lo faccio, il buonsenso dice che quello zero è uno zero, e se posso insistere... 
sono un cliente! Dio mio, sono un cliente! La ragione del tuo stipendio. Mi vuoi 
considerare non dico bene, ma perlomeno non come de Klerck trattava Mandela?”

Mi guarda incattivita, ma conscia di avere un asso nella manica.
Contro tutta la logica, razionale e commerciale, contro il mondo che l’ha costretta 

a fare un lavoro che non voleva fare, a servire cliente che non voleva servire.
Una vittima diventata vendicatrice delle sue mancate decisioni.
Possiede la killer application, quella che riuscirà a farmi sentire un verme e 

desistere dalla richiesta di umanità e sensibilità.
L’arma batteriologica di Saddam, la V2 della bancaria.
Quella che produrrà la resa fi nale del cliente esigente.
«Tanto perché  lo sappia, io ho studiato grafologia. Quindi... ».
Ho perso.
Ha vinto lei.
Rimetto l’assegno nella borsa.
Tornerò il 19.
Anzi, no direi di no, ha perso lei, hanno perso i suoi colleghi, ha perso la sua 

banca.
Io il 19 vado da un’altra parte.
Speriamo non abbiano grafologi anche lì.

2010–04–19
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Il martello di Bolca. 
Lezione di marketing dall’era terziaria

Bolca è un paesino che si trova a 800 metri di altitudine, nella parte nord–
orientale della provincia di Verona, all’estremità della Val d’Alpone.

Un posto davvero suggestivo.
Pieno di verde.
Tranquillo e isolato.
Dalle fi nestre e dai tetti di molte abitazioni sventolano bandiere con scritte 

leghiste.
Ci si arriva su di una strada raggomitolata che dalla Valle del Chiampo porta al 

paradiso dei paleontologi: infatti Bolca e i suoi dintorni sono conosciuti in tutto il 
mondo per i fossili di piante e di pesci dell’Era terziaria, quindi vecchi di circa 50 
milioni di anni.

Piccole tragedie animalesche, ecatombi di pesci tropicali in un atollo che doveva 
essere bellissimo e lontano migliaia di chilometri, e che è stato trasportato qui dai 
movimenti tettonici e poi schizzato in alto per l’orogenesi alpina.

Fenomenale.
Un bellissimo, piccolissimo museo.
Una bellissima, piccolissima cava.
Con un anfi teatro dove si possono raccontare storie che immagino interessanti.
Due perle di cultura, storia e scienza.
Da vedere.
Ma qui nasce il punto di questo post.
Quando arrivo e parcheggio, noto che le persone che entrano ed escono dal 

museo appartengono a due macrocategorie: ci sono i pensionati e ci sono i genitori.
I pensionati formano gruppetti molto simpatici.
Sono lì più per stare insieme che per la storia.
I genitori invece arrivano con uno o due fi gli di età compresa tra i cinque e i 13 

anni.
Sopra questa soglia i fi gli se ne vanno con lo scooter a bersi il mojito... altro che 

fossili dell’Eocene.
Ci ritorneranno quando apparterranno alla categoria degli over 65.
Quindi in veste di pensionati.
Se ci sarà la pensione.
La gita a Bolca è abbastanza economica: il biglietto del museo costa solo 3 euro, 

e per l’accesso alla cava un euro basta e avanza.
Mi chiedo come facciano a mantenere così bene queste “attrazioni”.
Spinto da deformazione professionale, faccio i conti per comprendere se e come 

raggiungono il punto di pareggio.
Il “break even” del paleontologo.
Ci penso, e i conti mi sembrano diffi cili da far tornare.
I libri in vendita al museo sono impolverati e ingialliti, e non vedo nessuno 

acquistare le spiegazioni che studiosi di tutto il mondo hanno contribuito a generare 
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negli ultimi 500 anni.
In pochi come me leggono religiosamente tutti i cartelli esplicativi.
La cultura non si vende.
Nemmeno a Bolca.
Il bilancio libresco langue.
Il negozietto vicino, che vende pietre e fossili in gran parte arrivate da altre parti 

del mondo, mi dà le prime due lezioni di “marketing eocenico”.
In quel negozietto l’andirivieni di bambini, genitori e pensionati è continuo.
Possono toccare tutti i pezzettini di sassi, rocce, fossili brasiliani e algerini, e 

come minimo escono con un bel pezzo di neolite, che è non è altro che un impasto 
colorato prodotto in qualche fabbrica di Shenzen, in Cina.

Allora penso.
Pietra tarocca batte libri autorevoli uno a zero.
E penso ancora: scrivere di un prodotto non signifi ca renderlo interessante, 

soprattutto se lasci che il cliente sia libero o meno di leggere.
E poi: fare toccare un prodotto, anche se lontanissimo parente del vero oggetto 

del desiderio, è quasi come averlo venduto.
Mi trasferisco dal museo alla cava.
Con stupore noto che in quest’ultima non si vende nulla.
“Ma come? – rimugino nella mia pochezza di viaggiatore fuori tempo – Qui 

potrebbero vendere fossili”.
Sbagliato.
I bambini e i pensionati entrano nella cava che per centinaia d’anni è stata 

faticosamente scavata e grattata da uomini curvi e duri come cuoio.
Sembra ancora di sentire il lavoro del piccone e del martello, unici strumenti per 

un lavoro così delicato.
Altro che mine e tritolo.
Quando esci da quella cava cosa succede?
Che sei in mezzo a un monte di sassi, residui dei mille scavi già operati.
Sei in una grande pietraia.
E allora cosa vorresti fare?
Se sei un bambino o un pensionato, che poi per certi versi è la stessa cosa, 

vorresti staccare un gratta e vinci della lotteria dell’era terziaria, e vincere un bel 
pesce di 50 milioni di anni, che aspettava proprio te.

La soddisfazione più grande è trovare un amico fossile e far vedere che sei in 
gamba o fortunato.

Che poi a volte è la stessa cosa.
Come si fa a grattare e vincere?
Le pietre sono come un libro chiuso nel quale le pagine costituiscono gli strati.
Si batte con un martello aprendo lamina per lamina riducendo le pietre in piccoli 

pezzi.
Se quando si apre la lastra appare un fossile, allora si dividerà in maniera 

pressoché uguale nelle due parti, “impronta” e la “contro impronta”.
Deve essere un’esperienza indimenticabile.
Un’esperienza che nella sua bellezza nessuno ti può spiegare.
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Ma serve uno strumento.
Un martello.
Datemi un martello.
E con tempismo svizzero appaiono i martelli.
Decine, centinaia di martelletti per bambini e pensionati.
Centinaia di martelletti made in China, come i martelli di The Wall dei Pink Floyd.
Due euro e cinquanta l’uno.
È l’assedio.
Bambini assistiti dai genitori, pensionati agguerriti come Thor.
Martelletti a go go.
Ecco il “break even”.
Ecco la lezione di marketing dal pesce fossile millenario: puoi vendere qualcosa 

anche a cui non in mente di comprare niente di quello che ha visto, ma solo se riesci 
a fargli credere che abbia anche solo una possibilità di essere felice.

Torno sui miei passi mentre decine di bambini e pensionati battono felici sulle 
pietre come tanti condannati ai lavori forzati.

I genitori, che sanno che di gratta e vinci non si vive, ne approfi ttano per riposarsi 
all’ombra.

Domani è lunedì, meglio riprendere le forze.
Tutti sono felici e anche io mi sento bene.
Non ci sono situazioni impossibili per un buon marketer.
Anche se non ha un Mba e non vive a New York, Los Angelese Milano o Londra.
Anche in tempi come questi.
Adesso devo solo convincere mio fi glio che tagliando l’erba del giardino potrebbe 

trovare lo scheletro di un dinosauro nascosto e il gioco è fatto.

2010–05–31
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Caldo di luglio

I giorni di luglio sono giorni particolari nel nostro Paese.
Portano con sè i semi del grande riposo agostano.
Te ne accorgi nei sabati caldi, anzi bollenti.
In quei sabati mattina tutto comincia lento. Il caffè è lento a uscire e le auto si 

incrociano piano.
I pomeriggi fi niscono poi, quasi sempre, con un temporale che scrollerà via il 

calore con un rabbioso digrignare di tuoni e lampi.
Ma la domenica siamo daccapo.
Caldo.
Immobilità.
Un temperatura elevata che sembra quasi gelo, per il potere che ha di bloccare i 

movimenti degli uomini e delle cose.
Ecco, in luglio sento che arriverà agosto.
E sento che si fermerà tutto o quasi.
Perché  tutti stanno rallentando.
Tutti, per stanchezza o per imitazione, decelerano.
Allora mi faccio i conti addosso, e mi chiedo se ne sono sempre e davvero 

contento.
E mi dico che sì, sono contento di mollare un po’ la presa, ma mi sento anche 

come la squadra che ha fatto melina, ha preso un paio di gol e adesso dovrebbe 
recuperare, ma non c’è più tempo.

Finirà la partita, usciranno le squadre e chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha 
avuto.

La quiete del grande caldo mi piace solo quando so che ho giocato bene.

2010–07–03
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Non ce la farai
«Non ce la farai».
Quante volte ho incontrato qualcuno che, diretto o di sponda, mi ha detto che non 

valgo quanto sembra.
«I tuoi non ti comprano il vestito da cowboy, non puoi giocare con noi! Non 

vedi che uno vestito solo con il cappello di carta da Zorro e una spada ricurva da 
cavaliere proprio non c’entra nulla con noi?».

È cominciata presto.
E tu ci pensi.
Se hanno ragione loro o sei hai ragione tu.
E se il cappello deve per forza essere da cowboy.
E se la spada deve per forza essere una pistola.
Perché  per fare festa mica tutto deve essere perfetto come nei fi lm.
Mica puoi sempre essere come loro.
I loro mica lavorano in fabbrica tutto il giorno.
Nel 1971, se sei in fabbrica, mica hai tempo per controllare che ci sia congruenza 

tra i pezzi del vestito in maschera dei tuoi bambini.
Va bene così, ma già a quell’età c’è chi ti dice che non sei a posto,
E tu sei così.
Mica puoi trasformare le cose.
Soprattutto se hai sette anni.
Ma puoi trasformare la rabbia in tenacia.
E tenere in tasca i pugni e usarli per prometterti che cappello o non cappello il 

tuo gioco lo troverai.
«Non sai proprio scrivere Zanolli. Sei come Gavino Ledda quando faceva il 

pastore, prima che da autodidatta imparasse a scrivere. Vai, vai... leggiti Padre 
Padrone e Lingua di Falce, e, quando avrai imparato, magari ti darò la suffi cienza».

Ricordo solo il cognome di un tale che il caso mi mise come professore di italiano 
e geografi a per un anno al liceo.

Scrivevo bene fi no a quel momento.
Almeno così mi dicevano.
Parlava male l’italiano e interrogava sempre su soli due argomenti, la situazione 

delle donne a Cuba e la situazione economica del Vietnam.
In tutte e due i casi dovevi dire che le donne vivevano felici come mai a Cuba, ora 

che potevano leggere e studiare tutto il giorno, e che il Vietnam fi nalmente era un 
paradiso, dove la gente, fi nalmente non più schiava del consumismo, si dedicava al 
lavoro solo il tanto che basta per poi rilassarsi sulle amache al fresco delle tettoie.

Poi un giorno maledetto scopre che mio padre è un piccolo imprenditore.
Beh, sì una manciata di dipendenti, tra cui anche mia madre, mia zia, la mia 

madrina, un paio di cugini... ma Cristo... sempre un padrone.
Con i padroni non si tratta.
Con i padroni si agisce.
Soprattutto con i loro fi gli.
«Non sai scrivere Zanolli».
Voto: 4.
«Ma non lo ha nemmeno letto».
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«Le do 4, Zanolli. Vai vai, se avessi fatto la vita di Gavino Ledda, capiresti e 
sapresti scrivere, non sei portato».

Mica puoi trasformare i voti.
Se uno è professore può trasformare la realtà.
Rendere il Vietnam un paradiso e un buon compito in una schifezza.
Ma tu no.
Soprattutto se hai 15 anni e non puoi dare del matto al tuo professore.
Rigiri sempre i tuoi pugni nelle tasche.
Succhi il tuo 4 e leggi Gavino Ledda come una punizione e non sai perché .
Gavino Ledda meritava ben più che non essere letto perché  ero fi glio di un 

potenziale nemico del socialismo reale.
Tieni i tuoi pugni in tasca contando quanti giorni mancano per potere scrivere una 

pagina tua, che piaccia a te e su cui nessuno possa sputare sopra solo perché  ha 
una cattedra, malferma, immeritata.

«Non si laureerà mai Zanolli, non è adatto».
Quante volte in tutti gli anni da pendolare ho sentito questa storia.
Dal primo esame.
Fino al colloquio per avere la tesi.
Non ho nemmeno la capacità di elencare quante e quali persone.
Tanti piccoli Catone che avevano già un’idea su tutto e su tutti.
Soprattutto su di me.
L’eco di quella frase mi ritorna ancora in qualche notte agitata.
L’indice alzato, a sottolineare, che no, con quel ciuffo ossigenato, quell’orecchino, 

quella lunga palandrana nera... proprio non ci siamo.
Non si è mai visto un laureato serio così.
«No Zanolli, non ci siamo, così non ne darà fuori, se la metta via».
E lì che ti convinci che non è mica poi vero quello che ti dicono.
Hai già diciotto anni.
Hai ancora tutta una salita e i pugni che stringi ora si ricordano di quanto hai 

inghiottito.
E piano piano non inghiotti più.
Il gioco è dimostrare.
A qualsiasi demolitore.
Rispondere con i risultati.
E la sua cattiveria si spegnerà sotto l’acqua della realtà.
Se dovessi fallire avrai almeno la certezza che sei vero, perché  hai deciso e non 

ha deciso un altro per te.
Mica puoi cambiare sempre il tuo cappello da Zorro.
Se ti piace, tienilo in testa orgoglioso, e se i cowboy non vogliono giocare con te, 

intanto allenati da solo.
Zorro è un eroe.
Anche con la spada sbagliata.
I cowboy solo dei mandriani che fanno la guardia alle vacche.

(Musica di sottofondo consigliata: Pictures of you, The Cure)

2010–07–11
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La garanzia dimenticata

Perché  si lavora?
Qual è la vera radice della ricerca spasmodica di profi tto?
Quando ci si ferma per godere dei frutti dei sacrifi ci?
O sono i sacrifi ci il frutto da godere e quindi la vera destinazione è il sacrifi cio 

stesso?
Qualunque siano le risposte a queste domande ho comunque una certezza.
Abbiamo tutti almeno un capo, un boss, un principale dal quale dipende l’esito dei 

nostri sforzi.
Qualunque siano le risposte ho comunque anche un’altra certezza.
Questo boss è felice e soddisfatto solo quando comprendiamo ciò che vuole, 

possibilmente senza nemmeno chiederglielo e senza che nemmeno si esprima.
Come a volte richiedono le mogli.
Non è un cattivo capo, a volte sa essere generoso, a volte implacabile e spietato, 

ed è attento solo al suo risultato.
L’ho visto decidere sul futuro di molti di noi, sul futuro dei fi gli di molti di noi, 

sulle nostre speranze.
A volte dispensando benessere, a volte abbandonando il servitore nella miseria 

nera del fallimento.
Ho visto poi molti fare fi nta che non fosse così.
Turarsi le orecchie quando il capo chiamava e sputare sdegnosamente in segno 

di ribellione.
Comprensibile ma inutile.
Nessuno aveva mai spiegato loro che anche i capi hanno capi, che i padroni hanno 

a loro volta padroni, in un’interminabile ruota incurante di politica e fi losofi a.
Anche in questo caso padroni spietati e implacabili.
Nessuno aveva mai messo in chiaro che rompere la catena che lega gli uni agli 

altri è cosa da martiri, o da pazzi, che poi molto diverso non è.
E infatti li ho visti cadere fuori dalla grande scacchiera del mondo, precipitando in 

una solitudine a cui spero la saggezza dell’età porrà rimedio.
Ma qui, qui sulla Terra, quella vera, dove c’è bisogno di gente che lavori non solo 

per sè ma anche per chi non ce la fa, per migliorare e far migliorare, qui sulla Terra 
dicevo, serve capire chi è il capo.

Senza dubbi né incertezza.
Serve conoscerlo, nei suoi gusti, nelle sue idiosincrasie, nei suoi vizi e nelle sue 

virtù.
Serve ricordare per quali motivi si entusiasma, cosa lo intristisce, perché  l’ultima 

volta ha scelto noi e non altri, perché  invece ci ha abbandonati.
Serve sapere che il capo chiama con i gesti più incomprensibili, a volte bizzosi.
Non sa ciò che vuole, spesso.
Pensa una cosa.
Ne fa un’altra.
Ama il brivido del tradimento.
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Soprattutto non deve fedeltà a nessuno.
Una missione impossibile gratifi carlo.
Il nostro boss, il nostro capo ha mille facce, mille teste, mille anime.
Si chiama cliente.
È qui, qui da noi.
È l’unico detentore del nostro benessere.
Non esagero.
Qui, nel nostro mondo, è l’unico.
Non fermatevi al cliente di merci, di servizi.
Il nostro cliente ha il viso del vostro partner, dei vostri fi gli, dei colleghi, dei 

genitori, del vicino di casa, dei membri della vostra comunità.
L’avete incontrato fi n da neonati negli occhi di vostra madre, che ha scambiato 

latte e carezze con la vostra tranquillità.
A me sta solo a cuore ricordarmi che sapere il motivo per cui esiste la cura del 

cliente che non sarà utile a nessuno se a esso non seguirà un’azione.

2010–08–03
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Ogni tanto me lo dimentico

Io non so se davvero ho il diritto di dire basta, di fermarmi, di mollare la presa.
Mi piacerebbe dirmi che, sì, posso fare fi nta di nulla e rinunciare.
Che non importa, e che in fi n dei conti tanti altri hanno fatto a meno di correre 

dietro ai loro sogni, come si fa con una ragazza che non ti vuole.
Sarei in buona compagnia mi dico.
Nessuno avrebbe da ridire.
E forse dormirei sereno.
Anche troppo sereno.
Mi confonderei con la morte.
E avrò tempo per dormire, e anche per rimanere morto.
Ne avrò una infi nità di tempo per rimanere immobile.
E deve essere il Cielo, o chi ci sta dietro, o solo una fortuna che non ho fatto nulla 

per meritare che quando dubito mi fa incontrare il messaggio giusto.
Il segnale appropriato che non posso ignorare.
Devo fare due cose.
Una è scriverlo, per non dimenticare.
L’altra è andare avanti con quello che ho in mente ed essere leale con me stesso.
Per quanto a volte possa sembrare impossibile, stupido e senza senso.
Scopro che non ho nemmeno provato a insistere.
Come fanno Dick e Rick Hoyt.
C’è da fare quello che si deve fare quando si deve fare.
Ogni tanto me lo dimentico.
Ogni tanto me lo ricorda.
A ognuno la sua storia.
A ognuno la sua avventura.
A Dick e Rick massimo rispetto.

Il Team Hoyt è composto da padre (Dick Hoyt) e fi glio (Rick Hoyt). Insieme 
gareggiano in varie discipline sportive come il triathlon o la maratona. Rick è 
rimasto colpito da paralisi cerebrale infantile causata dal mancato apporto di 
ossigeno al cervello al momento della nascita (10 gennaio 1962), quando il cordone 
ombelicale gli si è attorcigliato attorno al collo.

Dick trascina il fi glio adagiato in un canotto nelle gare di nuoto, lo trasporta su 
una bicicletta con una apposita seduta anteriore nelle sessioni di ciclismo e lo 
spinge su una sedia a rotelle sportiva nelle gare di corsa.

I medici dissero ai genitori che Rick sarebbe vissuto in uno stato vegetativo, 
ma loro, con l’aiuto di tecnici e ingegneri della Tufts University, si accorsero che il 
fi glio mostrava una particolare intelligenza espressa principalmente con il senso 
dell’umorismo.

All’età di dodici anni Rick imparò a comunicare usando un computer al quale 
impartiva le istruzioni con i movimenti della testa. La prima frase che disse con 
questo dispositivo fu «Go Bruins!» («Forza Bruins!», riferita ai Boston Bruins, una 
squadra di hockey di Boston), che rese nota alla famiglia la sua forte passione 
sportiva.
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La prima gara alla quale parteciparono fu una corsa di benefi cenza su 5 miglia 
per un compagno di classe di Rick che si era infortunato giocando a lacrosse.

Dick è un uffi ciale in pensione della Guardia nazionale degli Stati Uniti d’America. 
Rick ha conseguito una laurea all’Università di Boston, e ora lavora al Boston 
College.

Insieme continuano a gareggiare e svolgono anche attività di oratori 
motivazionali.

Il team Hoyt ha preso parte a oltre mille eventi sportivi, tra cui 67 maratone e 234 
gare di triathlon, sei delle quali di tipo “Iron man”.

(Tratto da Wikipedia)

Don’t quit poem

When things go wrong, as they sometimes will,
when the road you’re trudging seems all uphill,
when the funds are low and the debts are high,
and you want to smile, but you have to sigh,
when care is pressing you down a bit,
rest, if you must, but don’t you quit.

Life is queer with its twists and turns,
as every one of us sometimes learns,
and many a failure turns about,
when he might have won had he stuck it out;
don’t give up though the pace seems slow.
You may succeed with another blow.

Often the goal is nearer than,
it seems to a faint and faltering man,
often the struggler has given up,
when he might have captured the victor’s cup,
and he learned too late when the night slipped down,
how close he was to the golden crown.

Success is failure turned inside out,
the silver tint of the clouds of doubt,
and you never can tell how close you are,
it may be near when it seems so far,
so stick to the fi ght when you’re hardest hit,
it’s when things seem worst that you must not quit.

(Anonimo)

2010–09–07
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“We hope to see you again!”

(Narita Tokyo Airport)

Non ho mai tempo per rifl ettere mentre visito altri Paesi per lavoro.
Quindi cerco di immagazzinare informazioni durante tutti i ritagli di tempo, e di 

elaborarle nella sale di attesa, mentre aspetto che un bus o un aereo mi riportino 
verso la pizza e i mandolini che mi sono cari.

In questo momento sono al Narita Tokyo Airport, e se mi sforzo di tirare fuori 
qualche osservazione intelligente da questi due giorni di Sol Levante, continuo a 
cadere sugli stessi punti.

Come fanno ad avere un senso civico così elevato?
Come fanno ad avere un senso della responsabilità così spiccato?
Qual è il prezzo che pagano?
E soprattutto, noi in Italia riusciremo mai a rispettare le code, a interessarci di 

come lasciamo un bagno pubblico (se ce ne fossero ancora), a sorridere a chiunque 
entri dove lavoriamo?

Io non so se i giapponesi paghino un prezzo per essere tutto ciò che noi non 
siamo.

A prima vista sembrerebbe che il pedaggio per questo rispetto globale sia 
costituito da una certa propensione a mandare giù e posporre la protesta, a 
sublimare il comportamento differente in modalità diverse, come per esempio il 
modo di vestire originale o la specializzazione sul lavoro o su un hobby particolare.

Non sembrano però intristiti da questo fatto e nemmeno fatalisti.
Piuttosto hanno sviluppato la dote della pazienza, e in molti mi hanno detto: 

«Bisogna aspettare», con riferimento ai più disparati aspetti della vita.
Ecco, i colpi di testa non sono parte della loro cultura odierna.
Come uno shinkanzen, il treno ad alta velocità, che una volta partito da Osaka, si 

ferma solo a un paio di stazioni, altrimenti... sempre dritto.
Se ci sono problemi, ne discuteremo poi.
Prima si fa quello che si è detto, poi si cambia.
Per uno che viene da un Paese dove prima si cambia e poi si cambia nuovamente 

e poi ancora, e dove nessun binario è immune da cambi di destinazione, questo 
atteggiamento salta agli occhi, e pare, a volte, insensato o meraviglioso.

Noi abbiamo sempre una scusa, una giustifi cazione, un “adesso apportiamo un 
cambiamento e vediamo”, che molte volte è il modo per prendere tempo e spostare 
nel futuro o su altri la responsabilità.

D’altro canto a loro piacciamo tanto.
Non ci farebbero sposare le loro fi glie o i loro fi gli.
Siamo loro simpatici sinceramente, e per un italiano esiste qui una base di 

fi ducia, una specie apertura di credito.
Non piacciamo però per le nostre doti aneddotiche.
Non siamo gradevoli perché  furbi o un po’ gaglioffi , e nemmeno per una nostra 

supposta eleganza o perché  all’estero siamo tutti sommelier o degustatori di caffè 
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espresso.
Questo è quello che ci piace credere.
Ce lo raccontiamo nelle sale di attesa degli aeroporti, lustrandoci un po’ l’ego 

abbacchiato dalla crisi del made in Italy.
In realtà noi piacciamo per quello che rappresentiamo.
Anzi per quello che rappresentavamo.
Piacciamo per i nostri mobili e le nostre case.
Per i nostri paesaggi e i nostri muri medievali.
Per i nostri cibi e per la nostra provincia sonnacchiosa, anche se veloce.
Per la nostra città diffusa che si spande nel verde senza cancellarlo.
Per loro siamo un luogo, prima che delle persone.
Siamo un luogo bello, che forgia belle persone dentro e fuori.
Se Jean Marie Colbert è il padre storico del made in France, noi possiamo riverire 

la bellezza delle nostre coste, dei borghi medievali, delle colline e delle Alpi, la 
grazia con cui passiamo dalla montagna al mare senza sembrare mai in una terra 
di nessuno.

Non abbiamo avuto menti illustri a progettare saggiamente con anni di anticipo il 
futuro della nostra economia, ma piuttosto un bacio in fronte dalla Provvidenza.

Diciamo che una volta abbiamo vinto alla lotteria.
E abbiamo vinto tanto.
A tutti piacciono i vincitori.
Ai giapponesi, che giocano come matti a Pachinko (una specie di lotto), noi 

piacciamo per questo.
Perché  credono che siamo sempre vincitori, solo per il fatto che viviamo dove 

viviamo.
Piacciamo perché  abbiamo la possibilità di alzarci la mattina in un luogo che, se 

rispettato e amato, dispensa bellezza a piene mani.
Ha ragione il mio amico Enzo Spaltro, mente brillante, quando mi dice che la 

bellezza può davvero salvare il mondo.
Potrebbe salvare anche la nostra economia, e darci un bella ricarica di energia 

psichica.
Per i giapponesi siamo un bel posto prima che delle belle persone.
E hanno ragione, perché  spesso smettiamo di essere quegli amabili individui 

che un posto come l’Italia meriterebbe o avrebbe meritato, e che potrebbe ancora 
allevare.

Diventiamo furbastri, arroganti, poco sensibili e soprattutto individualisti.
Non che, di per sè, essere individualisti sia sempre stato un male assoluto, ma 

oggi sicuramente non è un bene.
Siamo piccoli Adamo che non ci stavano a fare un sacrifi cio per avere il paradiso.
Rispettarci a vicenda era troppo, e abbiamo preferito un far west generazionale 

da cui non siamo ancora usciti.
Qui in Giappone in tanti sono responsabili individualmente.
Sarà per la cultura, sarà per la tradizione, sarà perché  si trovano su un’isola, 

ma loro a questa solidarietà, fatta di prese di posizioni personali rispettose della 
collettività, ci tengono, e dimenticare la borsa in un bar di Tokyo o in un taxi non è 



137

quasi mai un problema.
Essere responsabili individualmente è un bene, perché  tiene conto dell’insieme, 

e del luogo, e degli altri.
Il tuo problema diventa non fare pagare agli altri il conto della tua incapacità o 

scarsa sensibilità.
Noi siamo diventati individualisti.
In tanti, lo siamo diventati.
L’individualismo se ne frega di tutto questo, e con il motto “a posto io, a posto 

tutti” cancella quell’eredità di sensibilità civica che dal tempo dei Romani la nostra 
Terra aveva accumulato nel dna di tutti.

Allora mentre me ne sto qui seduto ad aspettare la navetta che una gentilissima 
signorina mi ha prenotato, dicendomi di non preoccuparmi dell’orario perché  dieci 
minuti prima verrà ad avvertirmi lei personalmente (nella hall ci sono altre 100 
persone), mentre me ne sto qui, dicevo, questi sono i pensieri che mi affi orano, se 
faccio un paragone tra me e loro.

Non sono sicuro che siano felici, non potrei esserlo, certo è che mandano i 
bambini di sei anni a scuola da soli in una megalopoli di dieci milioni di abitanti.

Forse non è sinonimo di felicità, ma per me, che un bambino cammini tranquillo 
da casa a scuola, attraversi strade, cambiando bus e metro da solo, fa pensare che 
da grande sarà un adulto fi ducioso e forse costruirà un luogo ancora più sereno e 
sicuro per i suoi di bambini.

Certo, non generalizzo, soprattutto per non offendere quelli che si potrebbero 
offendere perché  hanno un atteggiamento diverso, e che magari in Italia vivono 
in oasi protette; ma è forte in me la sensazione che stiamo perdendo un bel treno, 
disconnettendoci dal valore intrinseco che il fatto di vivere nel nostro Paese può 
avere.

Qui aspettano gente che dimostri che una bella terra genera bella gente, e 
viceversa anche.

È davvero un popolo che ci ha aperto una linea di credito e ci accoglie a braccia 
aperte.

Ma prima o poi scoprirà che da soli abbiamo rinunciato all’eredità, e siamo poveri 
in canna di tutto meno che di presunzione.

A casa ci è rimasta la nostra terra, paziente, in attesa che ci ravvediamo.
Per quanto ancora?

P.S. Ho ipotizzato un nuovo teorema “casalingo”, mentre visitavo alcuni 
department store: la vivibilità di una città o di una sua area è inversamente 
proporzionale alla percentuale di ombrelli depositati che scompaiono, in un giorno 
di pioggia, dal portaombrelli all’entrata di un negozio o di un grande magazzino

Se non ci sono portaombrelli all’entrata, la percentuale da calcolare è del 100%, 
oppure è una città a clima torrido dove non piove mai, nel quale caso naturalmente 
il teorema non si applica.

2010–09–19



138

Nonostante tutto sei qui

È in certe notti insonni, scure e piovose, che scivola dentro di te un senso di 
possibilità.

Sono certe musiche che ti spingono appena più in là dell’insicurezza che il mondo 
ti accumula vicino, come fa la polvere attorno agli angoli morti dei tappeti d’entrata.

Il ricordo delle rinunce fatte per non disturbare, che ti batte forte nel petto come 
per uscire e scappare.

Il torpore ipnotico del senso del nulla che ricopre, come un coperta di piombo, le 
speranze della tua gioventù, che ti sveglia, che ti spinge a scrivere che “non si può”.

Non si può più andare a letto troppo presto.
Non si può più spegnere la tua canzone prima che sia fi nita.
Non puoi più lasciare che il dj sia sempre qualcun altro.
Non è vero che gli altri sì e tu no.
Non è vero che è meglio morire tardi e seduti piuttosto che prima ma in piedi.
E che nonostante tutto sei qui.
E che se sei arrivato qui, nonostante tutte le strade sbagliate, sei qui.
E che tutto quello che ti serve è una pausa di tre minuti, per riprendere fi ato, 

come Alì a Kinshasa nel 1974.
E poi si ricomincia.
Ballando come farfalle, pungendo come api.
Perché  è il tuo match.
Nessuno può giocarlo per te, nemmeno se lanciano l’asciugamano.
È la tua canzone, e suona solo per te.
Per farti ballare fi no a sfi nirti e farti sentire che hai realizzato quello che dovevi, 

quello che volevi.
Solo in certe notti più scure e piovose ti è tutto chiaro.
Ed è per questo che scrivi.
Per non dover scoprire troppo tardi che avevi ragione.

(Musica consigliata: Hoppipolla, Sigur Ros)

2010–10–26
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Lezioni cinesi. Parte seconda

Pechino, Chongqing, Shanghai.
Tre città per un totale di settanta milioni di abitanti.
Ho fatto un giro tentando di vendere ai cinesi, e, come al solito, provo a mettere 

giù qualche impressione raccolta, impressioni sicuramente parziali e soggettive, 
ma almeno frutto di esperienze di prima mano.

Settanta milioni di abitanti, anzi settanta milioni di cinesi.
Sì perché  in Italia facciamo molto caso al fatto che in Cina ci sono i cinesi, e a 

molti questa cosa dà quasi fastidio.
Molti di noi sono, in un certo senso, irritati da questo dato, e vorrebbero che tutti 

quelle persone scomparissero magicamente.
In Cina abitano i cinesi, e ci sono sempre stati.
Tanti.
Davvero tanti.
Hanno nomi strani e una lingua diffi cile per noi e facile per loro.
I bambini vanno a scuola, e i genitori tengono molto all’istruzione, quindi 

imparano anche l’inglese.
Sì certo, come in Italia.
Senza contare che l’italiano lo parlano sessanta milioni di persone nel mondo.
Meno delle tre città che ho visitato.
Il cinese lo parlano un miliardo e mezzo di individui.
Però loro imparano l’inglese lo stesso, anche ora che hanno la forza di dire ai 

giapponesi che le isole Diaoyu sono cinesi, e che per favore si devono spostare alla 
svelta, prima che si cominci a perdere la pazienza.

Imparano l’inglese anche ora che sono sicuri che entro il 2020 manderanno i loro 
uomini sulla Luna a costruire la prima base permanente.

Di solito hanno un solo fi glio, come in Italia.
La differenza è che loro ne vorrebbero di più, mentre noi spesso no.
I nonni allevano i nipoti perché  i genitori lavorano dalla mattina alla sera fuori 

casa, come in Italia.
La differenza è che loro poi non usano la badante, perché  ai nonni i fi gli ci 

tengono troppo, e per prendersi cura dei genitori anziani rinunciano in tanti alla 
carriera per ritornare vicino alla famiglia.

La famiglia è qualcosa di molto serio in Cina.
Sgomitano in tutte le occasioni, e fi n da piccoli imparano che non c’è sempre 

tutto per tutti, così sono spesso maleducati, come noi in Italia.
Solo che qui da noi lo si fa perché , se sgomiti, sembri più in gamba, e spesso si 

sgomita per le necessità meno importanti.
Ci sono quelli che lavorano tanto, come in Italia.
E qui non ci sono differenze.
Ci sono quelli che lavorano poco, come in Italia.
E nemmeno in questo caso ci sono differenze.
Hanno politici che vivono in un altro mondo, come spesso in Italia, e posti di 
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lavoro che raggiungerai mai, se non sei loro amico, come spesso in Italia.
Hanno un governo a cui non piacciono le critiche, come spesso in Italia.
Hanno giornali che nascondono verità altri coraggiosi che le pubblicano, come 

spesso in Italia (solo che in Cina ci vuole più fegato).
Hanno una storia prestigiosa, come noi.
Un passato di cui essere orgogliosi, pieno di battaglie e privazioni, di sangue e 

vittorie, di libri e cultura, come noi.
Sono in marcia, molto più di noi.
Hanno fi ducia nelle loro possibilità, purtroppo non come molti di noi.
Nelle città costruiscono infrastrutture migliori e le espandono ovunque, perché  

hanno capito che sono le vie di accesso per contaminare e contaminarsi producendo 
innovazione e benessere.

Noi invece siamo bloccati nella nostra sindrome “Nimby” (“Not in my back yard”, 
che tradotto signifi ca “Non nel mio cortile): rifi utiamo grandi opere pubbliche per 
paura, e preferiamo stare in coda o senza discarica o senza energia, piuttosto che 
trovare una mediazione.

I cinesi hanno un tempo massimo di attesa al controllo passaporti, attestato sui 
20 minuti, e anche un modulo per sporgere reclamo e una pulsantiera con cui dare 
il voto alla gentilezza del poliziotto.

Così è in molti ristoranti, alberghi, uffi ci.
Non come da noi.
Se dai un giudizio negativo, non fi nisci nell’interno della Mongolia a spalare neve, 

ma ti chiedono il “perché ”, così possono intervenire.
Sì certo, come in molti uffi ci statali italiani.
Forse non avranno capito bene il concetto di democrazia, ma si sono accorti che il 

mercato premia la soddisfazione e la cortesia verso il cliente.
Le loro associazioni dei consumatori fanno impallidire le nostre in fatto di 

aggressività verso le imprese.
Certamente, hanno ancora molti problemi da risolvere.
Non erano preparati a diventare i nuovi dominatori del mondo.
Ma sono dotati di pazienza e di lungimiranza.
Sputano spesso per terra e nei luoghi pubblici, anche se ovunque si trovano 

cartelli che intimano a non farlo, gli stessi che vedevo nel bar in cui mio padre mi 
portava la domenica mattina dopo la messa.

Hanno inquinato, non più di quanto abbiamo fatto noi.
Stanno ripulendo, molto di più di quanto non stiamo facendo noi.
Non hanno imparato la democrazia, perché  nessuno ha potuto insegnargliela.
Così hanno almeno il benefi cio del dubbio, in tema di partecipazione alla vita 

civile.
Hanno, come noi, un loro mezzogiorno, che però non è a sud, ma a nord–ovest.
Fanno fatica a credere in Dio, forse perché  non è che abbiano ricevuto molti 

segnali di benevolenza negli ultimi cento anni. Meno di noi di sicuro (e nonostante 
tutto facciamo fatica a crederci anche noi).

Forse inizieranno a farlo a breve, ora che detengono gran parte del debito 
pubblico statunitense e, fra poco, di quello europeo.
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Ci ammirano molto, in compenso.
Ci ammirano per tutto ciò che noi mettiamo in secondo piano, visto che il 

Ministero del turismo è uno di quelli a cui non abbiamo assegnato il portafoglio.
Conoscono Firenze, Milano, Venezia e muoiono per avere un paio di scarpe o una 

borsa italiana.
Visitare il nostro Paese è per molti di loro un obiettivo.
Ci ritengono intelligenti, eleganti, di buon gusto, cuochi e sommelier, poeti, 

seduttori, simpatici e guasconi.
Pensano di avere tante cose in comune con il nostro popolo, cose che riguardano 

l’arte di concludere gli affari, o l’amore per l’espresso (anche se poi lo allungano di 
nascosto).

Già, se contiamo un espresso al giorno per il dieci per cento dei cinesi che 
venissero a trovarci per due settimane di vacanza l’anno, sarebbero circa due 
miliardi di euro.

Solo per una tazzina di caffè.
Solo per il dieci per cento dei cinesi.
Il ponte sullo stretto di Messina dovrebbe costarne sei.
Io ci penserei su prima di bollarli come dei barbari, causa della nostra rovina.
Guardandoli lavorare, mi ricordavano più gli imprenditori, gli operai e i bambini 

dei miei anni ‘70 che dei selvaggi senza leggi.
È probabile che saranno loro a pagarci la pensione, se siamo bravi e fortunati, e 

se loro decideranno di fi darsi del rating delle nostre emissioni di buoni del tesoro.
La nostra rovina si trova prima di tutto nella rovina delle nostre idee, e nella 

pigrizia dei nostri comportamenti ottusi.
Abbiamo tutto e lo usiamo poco.
I cinesi sono quello che eravamo noi, e probabilmente, prima o poi, diventeranno 

ciò che siamo noi ora.
Ci somigliano troppo per risolverla denigrandoli.
Ci sovrastano troppo per cacciare la testa nella sabbia e sistemarla con qualche 

dazio.
Ci ammirano troppo per chiudere le porte all’unica risorsa non delocalizzabile in 

nostro possesso: le nostre terre, la nostra cultura e quello che era il nostro stile di 
vita.

Vale la pena di rifl etterci.
Come si dirà “benvenuti” in cinese?

2010–11–07
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Piccoli miracoli per una gioventù 
piena di complessi

Ieri sera a Bassano del Grappa era una sera fredda e umida, come solo le sere di 
dicembre ai piedi delle Prealpi possono essere.

Il venerdì sembrava rotolare verso il solito scioglimento morbido e sonnolento, 
senza scricchiolii né vibrazioni.

Auto veloci che vanno verso posti inutili e bar impossibili, e da cui ripartiranno 
senza avere fatto veramente sosta.

Figure “imbacuccate” nei cappotti che affondano le mani nelle tasche ghiacciate, 
pensando da cosa stanno scappando e da che parte ritrovare un po’ di entusiasmo 
che le riscaldi il più a lungo possibile.

Il venerdì sera è una di quelle cerniere strane fra vite impazzite e spezzettate, tra 
mondi inconciliabili e desiderosi di comprendersi senza poterlo fare.

Non si può pensare di vivere un venerdì sera con la speranza di ripeterlo, perché  
il venerdì sera non esiste in verità.

Il venerdì sera ha solo il senso che gli diamo noi.
Il signifi cato che diamo all’andirivieni della nostra anima.
E allora?
È che mi è capitato questo strano caso.
Questo venerdì in una bellissima libreria del centro, uno di quei rari posti in cui 

dai da bere al tuo cuore stanco e affranto e rimetti in piedi il tuo cervello ubriaco di 
niente, due persone hanno fatto un piccolo miracolo.

Queste persone hanno rimesso insieme quarant’anni di sentimenti e di speranze, 
di sogni e di sudori, di fortune e “vaffanculo”, di note e di poesia, di brutte copie e di 
sbornie, di pugni e di risate.

Nanni Riello e Roberto Stringa hanno cercato e trovato centinaia di persone che 
hanno fatto musica nei paesi in cui sono cresciuto, raccogliendoli poi insieme in un 
libro.

Avere una band, cantare o suonare da giovani è un’esperienza che non ti molla 
più.

Anche se tu molli lei.
Invecchiare e ritrovarsi di botto davanti alle tue foto e a quelle dei tuoi amici, 

davanti alle copertine dei demo e ai testi delle canzoni che provavi incessantemente 
per pomeriggi o sere intere, è un momento davvero eccezionale.

Uno sdoppiamento temporale.
Il libro parla proprio di questo.
In sè l’operazione sembra banale.
Un’antologia di vecchie glorie.
Ma alcune sensazioni mi spingono a postare questa nota.
La prima è che ci sono persone che amano dare senza chiedere nulla in cambio, 

ed è un fatto che mi rimette in pace con gran parte del mondo.
Ringrazio di cuore Nanni e Roberto per il loro cuore, e non è una svista lessicale.
Ma sono grato, ed è la seconda sensazione, anche a tutti quelli che ieri sera 
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erano lì in piedi, ed erano tanti.
Avevano le stesse facce arrabbiate o innamorate dei loro vent’anni, avevano 

rispolverato il loro chiodo o i pantaloni a zampa, senza mai smettere di curare le 
loro basette alla Elvis.

E anche quelli che alla fi ne hanno dovuto tagliare i capelli o li hanno persi e 
hanno dovuto gettare il chiodo, indossavano berretti neri o jeans scampanati per 
accettare il diktat che a volte la vita impone, e tenevano per mano i propri fi gli come 
per dire che non sono sempre stati inginocchiati e paciosi.

Che non hanno sempre dovuto vedere “Chi vuol essere milionario”.
Che i veri milionari un tempo erano loro.
Non di soldi ma di sogni.
Non di euro ma di entusiasmo e passione, cattiveria e amore, catene e scarpe 

tigrate, chitarre e cantine sfi tte.
E avrebbero forse voluto dire tutto questo più chiaramente ai loro fi gli, ma non 

sempre è facile, e non sempre lo si può fare senza spezzare equilibri traballanti e 
instabili in un mondo buffo e misterioso come un profi lo di Facebook.

Eccolo, il piccolo miracolo.
Tante persone, un unico pensiero, un’unica vibrazione.
Dove la musica non era il fi ne ma il mezzo, non era una esercitazione ma un 

grido che, diverso come diverse sono state le generazioni, aveva e ha lo stesso 
signifi cato.

Non ho trovato niente di meglio per spiegarlo che una famosa frase di Abbie 
Hoffman: “Certo eravamo giovani, eravamo arroganti, eravamo ridicoli, eravamo 
eccessivi, eravamo avventati, ma avevamo ragione”.

Grazie Nanni, grazie Roberto, grazie agli amici della libreria Palazzo, e a tutti 
quelli che ieri sera c’erano.

Non eravamo lì solo per un bel libro, eravamo lì per celebrare noi stessi e il 
meglio di quanto siamo stati e che forse non siamo ancora disponibili a liquidare 
così facilmente.

(Musica consigliata: Love will tear us apart dei Joy Division... perlomeno per i quarantacinquenni)

2010–12–11
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Caro Babbo Natale

Ciao Babbo Natale,
è un po’ che non parliamo noi due.
Diciamo che, per quanto mi riguarda, avevo perduto l’anima da qualche parte, ed 

ero molto impegnato a cercarla alla luce pallida dell’accendino che la mia coscienza 
mi ha fornito.

Si sa, l’anima si perde ogni volta che si usa troppo o troppo poco, e ritrovarla è 
un lavoro che diventa sempre più complicato, a mano a mano che si procede con gli 
anni.

Ma oggi parliamo di te.
È tanto tempo che non ci cerchiamo.
Tanto tempo che, come due vecchi commilitoni, non ci raccontiamo cos’è 

successo e cosa sta succedendo.
E, soprattutto, tanto tempo che non ti lascio la letterina con le mie richieste.
Credevi che mi fossi dimenticato.
Ma perdere ogni tanto l’anima non signifi ca scordare che Babbo Natale porta i 

regali.
Sì, certo, li porta “se mi sono comportato bene”.
Ma ti assicuro, caro Babbo Natale, che mi sono comportato molto bene.
Domanda in giro, se hai dubbi.
In fondo ho sentito che anche tu sei stato un po’ latitante, ultimamente.
Non dev’essere facile accontentare tutti quelli che si comportano bene.
E sono sicuro che i cinque milioni di bambini che anche quest’anno sono morti di 

fame non devono essere stati troppo bravi.
A dire la verità, hai fatto bene anche a non dare da mangiare ai loro parenti.
Di sicuro quegli 800 milioni di denutriti adesso capiscono che con Babbo Natale 

non si deve fare i furbi.
Vedrai che l’anno prossimo saranno tutti allineati.
Come, scusa?
Non l’hai fatto di proposito?
Te ne sei dimenticato?
No, non sono il solito polemico.
Sono solo obiettivo.
Babbo Natale non può dimenticare.
Che Babbo Natale saresti, altrimenti?
È da 2000 anni, dico 2000 anni, che fai questo lavoro, e mi dici che per qualche 

motivo ti è sfuggito dall’agenda?
Perdonami, Klaus, ma non ti credo.
Ok, ok, non ti chiamo più Klaus, che ti offendi, poi diventi intrattabile e mi 

strapazzi le renne.
Però insomma, è una questione di serietà professionale.
Va bene.
Passiamo ad altro.
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Non è che ti sei dimenticato anche di quelli che adesso sono in guerra?
Ce ne sono parecchi in giro.
No, perché  vedi, io sono sicuro che quasi tutti ti avevano chiesto di recapitare 

loro un po’ di serenità.
Sì, ho capito che ti è stato richiesto di consegnare anche dei bei pacchettini di 

terrore, ma almeno a Natale, dico io, non è che si deve sempre ascoltare tutti.
Dovrebbe esserti chiaro che è meglio portare amicizia piuttosto che seminare 

odio.
Si vede che tu non hai paura di prendere la metropolitana o l’aereo, perché  ti 

sposti in altro modo.
Mi stai proprio deludendo, Nicola.
Nemmeno Nicola ti va bene?
Accidenti sei diventato permaloso, eppure mi sembravi un brav’uomo.
Avrei altre due curiosità, posso?
Primo: cosa vuoi?
Secondo: cosa ho fatto io di buono mentre tu eri fuori?
Beh, mi sono dato da fare per fare quadrare le solite cose.
I miei interessi, i miei conti, le mie cose.
Mica semplice, sai.
Mi devo alzare un po’ prima ogni giorno, e andare a letto un po’ più tardi ogni 

giorno.
Se sono contento?
Sì, certo.
O meglio sì, lo ero.
È che vedi, negli ultimi mesi, forse anni, mi è spuntato un pensiero che sta 

logorando, piano piano.
No, non te lo dico.
Che dopo pretendi di fare lo psicologo, e vestito così non sei credibile come 

psicologo.
Ok dai.
Sai cosa?
Non capisco perché  lo faccio.
Perché  faccio tutto quello che faccio.
Questa domanda mi consuma.
Io la tengo a freno, la seppellisco sotto ore e ore di lavoro, hobby e shopping, ma 

ritorna su come una palla di gomma nella vasca da bagno piena.
Come dici?
Come va con gli altri?
Gli altri chi?
Potresti essere più preciso?
Non ti vedo da un secolo, e già mi stai facendo innervosire.
Di chi parli?
“Gli altri”.
Ascolta, non è che posso stare qui tutta la Vigilia.
O ti spieghi meglio, o io vado, che stasera devo scartare almeno tre videogiochi 
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nuovi.
Se io penso di essere virtuoso?
Cosa signifi ca?
Virtuoso, come Bocelli?
L’ultima volta che hanno usato questa parola, secondo me, Einaudi era 

presidente.
Sei antico, Niklas.
Dai Babbo, scherzavo, no dai fermati, che ho davvero bisogno di capire.
Provo a indovinare.
“Virtuoso” signifi ca che so come far fronte alla pigrizia, all’egoismo, all’avidità, 

all’ambizione, alla vanità e all’impazienza che mi caratterizzano.
Accidenti, ne hai di tempo per ragionare mentre stai lì in Lapponia.
Essere virtuoso signifi ca cancellare quel buco nero di infelicità che mi pervade 

lentamente come un nero di seppia.
Su, sapientone vestito di rosso.
Dimmi come si fa.
No, non è che mi innervosisco è che... sì invece!
Mi innervosisco, quando mi criticano.
Aspetta però che prendo nota, chissà poi quando ti incontro di nuovo.
Allora, come si fa?
Accettando la responsabilità di quello che mi accade;
rimanendo onesto, prima di tutto verso me stesso.
mettendomi nei panni degli altri e provando compassione per la loro sorte;
gentilezza nel trattare il prossimo soprattutto quando porta un peso;
dimostrando amicizia e tolleranza verso chi non conosco;
seguendo ciò in cui credo veramente.
Accidenti Babbo, che storia.
Mi vuoi dire che te la sei inventata tu?
No? È una storia vecchia che non si racconta più?
Che è stata seppellita dai reality?
Oscurata dai prestiti al consumo?
Lo sai che devo rivalutarti.
Pensavo fossi rimbambito, sì ecco, ma mi sa che hai toccato la corda giusta.
Ora mi sento molto poco virtuoso, ma in prospettiva, visti questi punti, 

potenzialmente più felice, almeno un poco.
Peccato averti incontrato solo oggi: mi saresti stato d’aiuto tempo fa.
A proposito ho qui la mia letterina dei regali.
Come?
È meglio che me la tenga?
Tanto tutto quello di cui ho bisogno è in quei sei punti, e i videogiochi che chiedo 

non mi riempiranno il buco?
E avrei fatto bene a chiedere qualcosa per... per?
Ma questa che mi lasci in mano cos’è?
La lista degli indirizzi dei bambini morti di fame, dei loro parenti denutriti, dei 

mercanti di morte e delle loro vittime?
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Cosa ne devo fare?
Sono tanti!
Non vorrai che...
Come me li sono dimenticati io?
Non pensavo..
Dici che li conoscevo e li incontravo ogni giorno?
Non credevo...
Ma come io?
Io cosa c’entro?
Parlo troppo... faccio troppo poco?
Sì è vero, potevo, ma...
Ehi Babbo Natale, dove vai?
È tardi?
Dai altri due minuti, due!
D’accordo, ciao, e grazie.
Scusa per gli insulti, è il mondo che va così.
Casomai salgo io in Lapponia, la prossima volta.
Ciao.

E tardi, stasera è Natale, ma mi sembra di tornare da un allenamento di pesi.
Non so, l’unica cosa che mi torna in mente è una frase che ho visto in coda a un 

fi lm.
Davvero era troppo tempo che non parlavo con Babbo Natale.
Devo farmi dare il suo cellulare, o magari ha Skype...
Auguri dal cuore a voi e alle vostre famiglie.

2010–12–242010–12–24
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“Hey hey, my my, rock and roll 
can never die”

“It’s better to burn out than to fade away,
it’s better to burn out than it is to rust,

and once you’re gone, you can’t come back.
Hey hey, my my, rock and roll can never die”

(Neil Young)

2011–01–04
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3 incontri 3

Non penso di essere particolarmente intelligente, e ogni sera mi chiedo se ho 
imparato qualcosa di buono o se ho solo riempito il diario della mia esistenza con 
una X, segnata in nero sul calendario, accartocciando il foglietto che segna la data e 
il santo del giorno per buttarlo nel cestino sbordato del passato.

Oggi mi sono imbattuto in diverse piccole storie, forse più colorate del solito, e 
stasera, che è sabato, e domani non devo alzarmi presto per versarmi e nuotare 
controcorrente nel frullatore quotidiano, mi permetto di ripensare e scrivere.

Oggi ho corso.
Veloce.
Per un’ora intera.
Passando davanti alle ringhiere un po’ nuove e un po’ vecchie nelle strade più 

solitarie del mio paese.
Quando corri come cura, cerchi qualcosa che non sta da nessuna parte.
Cerchi risposte nei posti sbagliati, perché  non c’è un posto giusto se non nel tuo 

cuore.
E quello ce l’hai a disposizione sempre, anche mentre stai sul divano o alla 

scrivania, ma è quasi nuovo perché  lo usi a poco.
Sarà per questo che quando corri e lui comincia a battere più veloce, sale con i 

suoi dubbi e le sue manie fi no a toccare quei budelli di cervello che di solito tieni 
paralizzati, come congelati, per evitare che si scaldino di rabbia o di troppo amore.

Quando questo piccolo incantesimo avviene, le domande e le risposte se ne 
escono avviluppate come la treccia di una bella bambina o la crocchia di una 
vecchia signora, candide o grigie di ingenuità o saggezza.

Ecco, correndo ho incrociato con lo sguardo un primo cartello.
Di quelli vicini alla cassetta della posta.
Destinati a chi suonerà il campanello.
Di quelli appesi alle cancellate.
Una bella casa.
Che ti fa pensare che la bellezza potrebbe risanare il mondo.
Diceva: “Attenzione, in questa casa siamo tutti molti nervosi”, e mostrava un cane 

cattivo.
Pensavo di avere letto male.
No, era proprio così.
Corro.
Corro.
Corro.
Perché  non è mica normale appendere un cartello così destinato al prossimo.
Fa stare male me, che non devo entrare e corro, per scappare dai miei pensieri 

cattivi, fi guriamoci a chi deve entrare.
Le parole guariscono.
Le parole fanno ammalare.
Oggi il destino ha deciso che è la giornata dei cartelli.



150

Dopo un paio di chilometri eccone un altro.
Sul cancello di una casa un po’ meno bella.
Dice: “Attenti al cane... e al padrone”, e rappresenta una mano che impugna una 

Magnum, pistola che ammazzerebbe un bufalo.
Corro.
Corro.
Corro.
Ancora più veloce.
Scappo da un mostro nero che mi si è parato di fronte assieme a quel cartello.
È il mostro dell’intolleranza, della paura e del cinismo.
Un mostro che butta via il bambino con l’acqua sporca e che ti urla nelle orecchie 

di chiudere tutto, fi nestre, porte, occhi, orecchie e alla fi ne anche la bocca.
Tanto puoi sempre mettere un cartello.
Defi nitivo come un catenaccio.
Inappellabile come una condanna a morte.
Irragionevole come un cappio.
Il cappio che strangola la tua umanità, e che inizia piano piano a soffocarti.
Lentamente muore di anossia la possibilità che avresti di aiutare il mondo a stare 

in piedi, magari barcollando, ma in piedi.
Un cappio che non fa distinzione e che dice: “Lasciatemi solo e non rompete”.
E non mette in discussione il diritto a rimanere soli.
Ma io discuto il diritto a inquinare la mia idea di uomo o di donna.
Di gente che pensa che un futuro sempre migliore non solo sia possibile ma sia 

anche una certezza.
Ecco corro fi no a essere stanchissimo, mettendo a tacere per sfi nimento la rabbia 

che mi è salita al pensiero che mio fi glio veda quei cartelli e mi domandi “perché ”.
Poi oggi accade un terzo incontro.
Con un gruppo di donne.
Parliamo e si presenta il nuovo libro di un’amica.
E allora si parla di amore, di diffi coltà, di scelte.
I miei pensieri partono sibilando verso Venere.
Mi accorgo che tutte le frasi fi niscono con una speranza.
Con un’apertura.
Con un’ipotesi buona e luminosa.
Magari non facile, ma sempre uno scalino verso il “si potrebbe tentare”.
Mi accorgo che quei cartelli sono di sicuro opera di uomini.
Una donna non li avrebbe mai messi, a meno che non abbia studiato per fare 

l’uomo.
Fenomeno mortale che accade.
Dunque stasera rifl ettevo su questo.
Noi uomini, o molti di noi si potrebbe azzardare, sapremo anche aggiustare 

caldaie e leggere le cartine stradali, ma abbiamo ancora troppi peli e poco cuore.
Come i gorilla, solo che loro non appendono quei cartelli e forse non lo fanno 

perché  hanno capito che non serve, o perché  il loro cuore se lo portano sempre 
appresso.
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Noi non più.
Noi non ancora.
Dovremmo ritentare.
“Non era stupido, era semplicemente senza idee.
Quella lontananza dalla realtà e quella mancanza di idee possono essere molto 

più pericolose di tutti gli istinti malvagi che forse sono innati nell’uomo” (Hannah 
Arendt).

2011–01–16
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Sarà il caffè

«Un caffè macchiato per favore, grazie» chiede la signora alla barista nell’unico 
locale del centro commerciale dove si può bere la nera bevanda.

“Dal 1906 il caffè è la nostra passione” afferma sentimentalmente la scritta sui 
mobili coloniali voluti da un imprenditore fantasioso, studiati da un bravo architetto, 
disegnati da un volenteroso grafi co, costruiti da un caparbio artigiano, montando 
pezzi prodotti da un preoccupato operaio…

Ognuno con il suo carico di felicità e dolori, ognuno credendo che comunque ci 
sia qualcosa da fare per tenere la barra della propria esistenza a dritta.

Magari non è sempre la cosa più bella del mondo, e bisogna abbozzare fi no a 
quando non migliora… ma fi n qui tutti ci hanno creduto.

E hanno fatto la loro parte.
Hanno dovuto fare, e affi dare al prossimo anello la loro speranza.
Il loro messaggio in bottiglia.
In cambio qualcosa per realizzare i propri sogni.
Dal pane al viaggio, dalla casa al casinò.
Che poi per tutti uguale, si sa, non è.
Ma questo, per ora, è il gioco migliore che ci siamo inventati.
Hanno tutti dovuto o voluto fare come il contadino che, spezzato, ha piantato 

il caffè, il commerciante che lo ha trasportato, il distributore, il camionista, il 
magazziniere... ma quanta gente c’è dietro una tazzina di caffè macchiato servita?

«Un caffè macchiato per favore, grazie».
Una tazzina di plastica ballonzola gettata come un dado sul bel bancone 

dell’unico bar del centro commerciale.
«Mi perdoni, – dice gentile la signora – potrebbe per favore metterlo in una 

tazzina di ceramica?».
Sono lì, in bella mostra. Fanno parte della scena che qualcuno ha pensato per 

rendere gradevole quella sosta.
Dovrebbero essere usate per fare contenta la signora e coronare una impresa che 

ha visto mille mani passarsi il testimone per fi nire bene: con una signora felice di 
bersi con calma un caffè e pagare il giusto.

«Queste sono le tazzine che ci passano, se le va bene, sennò… lo beve da un’altra 
parte… ».

La barista ha parlato e ha chiuso la partita.
Chissà perché  questa piccola cattiveria.
Chissà perché  lei non ci ha creduto.
Chissà dove è diretta.
La signora la guarda un po’ triste, si caccia in gola quel caffè e se ne va 

mormorando un rosario di lamentele.
Fracassando la catena, il patto tacito, l’accordo che doveva chiudersi con un 

sorriso per tutti.
Un anello debole. Ne basta uno. E tutta la catena cede.
Sembra perdere solo la signora.
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Quando succedono queste cose, perdiamo tutti.
Un po’ di lavoro, un po’ di soldi, un po’ di cuore, un po’ di anima.
Sarà il momento.
Sarà il caffè.

2011–02–15
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