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Giorni speciali e paté di olive

Non ti aspetti che un paté di olive ti permetta di riflettere sul senso della vita, e 
sul senso che diamo, poi, alle giornate, a quel lento o veloce passare del tempo in 
cui non riusciamo a stare fermi e tranquilli e ci sbattiamo altalenanti tra lacrime di 
passato e profumo di futuro.

È sera tardi. Dopo che ho finito il mio lavoro, dopo che ho messo a letto mio figlio, 
dopo che ho studiato ciò che dovrebbe nutrirmi l’animo, mi siedo in veranda.

Nel silenzio delle 23 ti domandi se quelle strisce dei fanali portano via o portano 
verso, e se quelli che guidano stanno facendo un bilancio del giorno o se sono 
anche loro sbilanciati. Impegnati in tanti piccoli gesti e pensieri che da soli non 
si sommano mai in un unico totale, significativo, importante, che dia senso e 
profondità al regalo dell’esistenza.

Troppi pensieri.
Ho fame.

A quest’ora quello che c’è in frigo, c’è.
Paté di olive nere.
Perfetto. Mi piace un sacco.
Il pane è fresco di giornata. Oggi, nel caso quotidiano, qualcuno è riuscito a 

fermarsi dal panettiere. Non è così scontato.
Birra.
Yes!
È un mondo perfetto quello che mi si para davanti.
Scaldo due fette nel tostapane. Le spalmo di paté. Le poso su un vassoio di legno 

e le porto sul tavolo in veranda. Verso la birra, mi accoccolo sulla sedia ricoperta 
da una trapunta che la rende comoda e morbida come una nuvola che guarda sul 
cortile e sulla strada comunale.

Intorno quasi tutto sta dormendo o sta sprofondando nella calma temporanea 
della notte, per riprendersi, rialzarsi, respirare.

Oggi è stata una giornata densa come un vasetto di miele o di vinavil. Piena di alti 
e bassi, frenate e accelerazioni. Con gente in gamba e gente stronza che incrocia il 
suo destino al tuo cambiandolo ogni volta di poco… di tanto. Con tanti bivi e strade 
da prendere o da abbandonare per sempre, per non farci più ritorno. Mille occasioni 
per far valere la tua libertà e ritirare fuori il meglio, per quanto piccolo o poco 
apprezzato sia.

Mi sorseggio la birra e mi ritengo fortunato anche oggi.
Mi sembra che sia un enorme privilegio essere qui.
Avere avuto possibilità, prima ancora che esiti.
Possibilità.
Questo mi piace.



5

Addento un pezzo di pane tiepido e paté.
È buonissimo.
Una piccola esplosione di felicità e di soddisfazione. Siamo ancora un po’ animali 

per fortuna e il cibo ha tanti significati piacevoli.
Mi immergo ancora nei pensieri sulla giornata e sui mille piccoli avvenimenti che 

lasciati orfani delle nostre riflessioni si perderanno senza senso, “come lacrime 
nella pioggia”.

Non voglio che si perdano. Li ripenso e li rimetto in fila come soldatini e li lego 
con una ragnatela di affetto: ho accompagnato mio figlio a scuola e gli ho mostrato 
che c’è un albero sulla strada che è lì ancora da quando ero bambino io; ho 
ascoltato un collega che voleva mollare; ho visto un magazziniere spostare bancali e 
automobili fermarsi per permettere a un anziano di attraversare; ho dato la mano a 
un cliente che non conoscevo e ho sentito alla radio di terremoti in terre lontane; ho 
incontrato quello che potevo essere io in tanti altri, nel buono e nel cattivo che c’è in 
ciascuno di noi; ho letto dieci pagine che raccontavano di una vita non mia.

E ogni minuto è stato differente.
Questo mi piace.
Avere da prendere, da lasciare, da esplorare e da ripartire e da tornare a casa.
E mi sembra una fortuna immensa.
E questa fortuna rende i giorni dei regali.
Tutti diversi.
Tutti speciali.
Regali il cui contenuto, scartata la confezione, è un po’ come uno specchio, e ci 

ritrovi dentro quello che sei stato disponibile a metterci tu.
Troppa profondità.
Troppa riflessione.
Troppa introspezione.

Rigiro il vasetto di paté di olive “fior fiore Coop” e leggo il retro dell’etichetta: “I 
prodotti fior fiore Coop raccolgono il meglio della cultura gastronomica rendendo 
speciale anche un giorno qualsiasi”.

Ecco.
Lo sapevo.
Non potevo essere così sensibile.
I giorni sono tutti giorni qualsiasi.
È il paté che ha reso questo speciale.
Che coglione che sono.
Dovevo immaginarlo.
Domani scrivo alla Coop per ringraziarli.

Just a perfect day
drink Sangria in the park
And then later
when it gets dark, we go home
Just a perfect day
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feed animals in the zoo
Then later
a movie, too, and then home
Oh, it’s such a perfect day
I’m glad I spend it with you
Oh, such a perfect day
You just keep me hanging on
You just keep me hanging on
Just a perfect day
problems all left alone
Weekenders on our own
it’s such fun
Just a perfect day
you made me forget myself
I thought I was
someone else, someone good
Oh, it’s such a perfect day
I’m glad I spent it with you
Oh, such a perfect day
You just keep me hanging on
You just keep me hanging on
You’re going to reap just what you sow

2011-03-27
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Destino e potere
Non passa giorno ultimamente senza che mi senta in dovere di riflettere sulla 

relazione tra il potere sociale, politico e mediatico e il destino personale.
Il potere nelle sue molteplici forme e organizzazioni tende a perpetuarsi e a 

proteggersi a scapito della felicità del singolo, senza che necessariamente ci sia 
un disegno preordinato, ma piuttosto una sorta di matrix auto generato che rende 
favoriti i già favoriti e svantaggiati quelli che non notano le innumerevoli trappole e i 
cavilli messi come tagliole sul percorso di auto realizzazione.

Parlo di felicità vera, non di quella precotta, scaldata al microonde in prima 
serata e servita così. Quella che prevede uno sforzo del singolo per darsi un 
obiettivo, una destinazione.

E qui trovo che ci sia il primo vero antidoto: avere chiarezza di intenti, a costo di 
stare svegli la notte.

Occhio che il potere non dorme. Preferisce vegliare in modo da accorgersi dei 
fuori standard ed eliminare i pezzi che non si incastrano bene nel meccanismo. E 
non è necessariamente una questione di destra o sinistra. Entrambi i sistemi hanno 
dato scarsa prova di dedizione a realizzare positivamente i destini dei cittadini. 
Dubito che una fede politica, scelta tra il portafoglio ideologico attuale, possa 
risolvere il tema della felicità collettiva, figuriamoci quella individuale.

Cerco di ragionare da essere umano inserito in una società, in una collettività, 
con il suo carico di doveri, prima che di diritti. Vedo con chiarezza che distinguere 
quali valori nascondano un controllo sociale e quali no è una caratteristica di molti 
tra coloro che realizzano i loro progetti.

Ecco, il punto della mia riflessione è il seguente e serve a formulare un secondo 
antidoto: più siamo distratti e poco attenti, più siamo incapaci di formarci un’idea 
personale.

Più siamo oggetto dell’informazione anziché soggetto, più succhiamo i contenuti 
anziché crearli.

Più ci sentiamo vittime anziché parti attive, più usiamo la pancia per reagire 
anziché il cervello.

Più crediamo che non ci siano soluzioni o rivoluzioni possibili, più siamo complici 
dell’assassinio della nostra felicità o quantomeno dell’adempimento del nostro 
destino.

E nemmeno C.S.I. Miami riuscirà a dimostrare che non è stato un suicidio.
Assistito e guidato.
Ma sempre un suicidio.

The smart way to keep people passive and obedient is to strictly limit the spectrum of 
acceptable opinion, but allow very lively debate within that spectrum.

(Noam Chomsky)

2011-04-20
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Leadership al gusto puffo

Mi troverò tra qualche tempo a tenere una giornata di relazione sulla leadership. 
Non è una novità affrontare il tema delle relazioni tra le parti di un gruppo, 
soprattutto di quelle che nascono tra i capi e coloro che devono essere guidati.

Digitando “leadership” su Google otteniamo 324 milioni di risultati. Se eseguiamo 
una ricerca avanzata, per lingua, otteniamo, ad esempio, 4 milioni e mezzo di 
risultati in italiano e 334 mila in lingua Swahili.

Tanto. Tantissimo.
In compenso di leadership se ne vede poca, e ci stupiamo di coloro che hanno 

davvero consenso e seguito.
Mi piace leggere tutto ciò che posso sull’argomento, e visto che per lavoro anche 

io devo guidare della gente, cerco le teorie efficaci e affascinanti, scontrandomi 
con realtà zoppicanti e lugubri. Condurre e convincere la gente è sempre più 
come convincere i cittadini che il tracciato dell’Alta velocità deve proprio passare 
per il loro giardino. Intendo dire che chi decide di diventare leader o si trova nella 
posizione di leader riesce sempre meno a spiegare il perché del viaggio.

Intendo dire che anche chi si trova a farsi condurre o ha scelto di farsi condurre 
tenta sempre più di non farsi coinvolgere dall’avventura e di rimanere spettatore 
asettico di una parte della sua esistenza. Il tutto si riduce a uno scambio 
contrattuale di reciproci e spesso solo potenziali, ipotetici e futuri vantaggi e 
benefici.

Tempo contro denaro.
Mansioni contro livelli.
Benefit contro risultati.
Non è un male.
Solo che non basta.
Non basterà più soprattutto.
Troppo complesso lo scenario economico, politico e sociale.
Serve almeno un altro accordo. Fra poco ne parliamo. Tra qualche riga.

Ora, ragionando sulla leadership è impossibile parlare solo di leader e al leader. 
Il leader, indipendentemente dai seguaci, è una creazione teorica e romantica. 
Come il sole al centro del sistema solare, senza sistema non è il centro di un bel 
nulla. E un sistema non vale l’altro, come nemmeno un leader capace vale un altro 
leader capace.

Incrociando le due variabili e frullandole tra le lame gelide del tempo presente, 
otteniamo un gelato a volte squisito, a volte da far girare lo stomaco. E in mezzo 
tutte le sfumature e i mezzi gusti come nelle gelaterie del corso. Infatti anche 
nelle gelaterie del corso la solita regola dell’80/20 relega una slavina di proposte 
nel dimenticatoio del marketing. Lo comprendi quando per errore scegli i gusti 
“carapino” o “puffo”, e li trovi ghiacciati e con un retrogusto da vaschetta di acciao 
inox, la stessa che li ha cullati dalla loro nascita senza mai avere avuto anche una 
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sola visita cortese di un cliente. Il primo sei stato tu.
Le organizzazioni dell’ottanta per cento sono la maggioranza. Leader inadatti per 

equipaggi inadatti in un ambiente pieno di alternative, dalla focaccia alla piadina, 
dalla crepe al kebab. Un ambiente che non perdona nulla.

Serve un accordo, si diceva.
“Dai Fibra facci ballare, lo fanno tutti tranne te”.
Sì, serve un accordo per ballare e fare ballare.
A un rapper furbo serve un pubblico scaltro.
Qui non ci siamo quasi mai. Forse non ci siamo nemmeno con il famoso venti per 

cento di gusti buoni.
Leader avvizziti e seguaci sfiduciati per definizione.
“Vedere soldi, mostrare cammello”.
Affogheremo nel gusto puffo o peggio.
In tempi di scarsità servono idee. Idee attorno alle quali spartire il “perché”.
Il tema vero è “perché” stiamo facendo quello che dovremo fare. Sopra e sotto. 

Sia che sia spiegato male, sia che sia interpretato peggio, il nodo non è né il “cosa” 
né il “come”. È il “perché” che fa muovere le persone.

Un esempio è la scritta che appare sulla statua della libertà a New York:
“Datemi le vostre stanche, povere
masse accalcate, bramose di respirare liberamente,
spregevoli scarti dei vostri lidi brulicanti.
Mandatemeli, questi senzatetto, stremati dalle avversità.
Io alzo la mia fiaccola accanto alla porta d’oro”.
Su questa base i migliori leader statunitensi hanno guidato persone convinte 

verso destini pericolosi, incerti, spesso mortali. Ma c’è un “perché” forte, a cui ci si 
può avvinghiare e tenere stretti.

Non sto dicendo che sia per definizione buono, ma almeno possiamo dire che 
funziona.

Le idee servono per poter fungere da perno fiduciario. Il perno fiduciario per 
generare lealtà. La lealtà per reagire adeguatamente risparmiando. Il risparmio 
per adottare stili di lavoro e di vita più in armonia con il mondo scarso e che rimarrà 
dopo di noi.

E questo invece posso dire che è buono. Non solo in azienda, ma anche nella 
società, nelle organizzazioni no profit, nelle scuole.

Ai leader puffi servono i seguaci carapino.
Ai seguaci carapino piacciono i leader puffi. Senza idee, senza cuore, organismi 

capaci solamente di buffi e patetici tentativi di stupire basandosi sulle aridità del 
concordato.

Meglio spremere le meningi e l’anima.
Il resto sarà un deserto di giganti spietati.
“Vuoi continuare a vendere acqua zuccherata tutta la vita o vuoi avere la 

possibilità di cambiare il mondo?”. Frase che Steve Jobs usò per convincere John 
Sculley, allora ceo di Pepsi Cola, a passare ad Apple.

2011-05-29
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Lo smeriglio del cervello

Ho avuto una brava e cara amica insegnante che mi ha chiesto di parlare a una 
classe di ragazzi delle superiori di una scuola professionale.

L’ho fatto volentieri. Lo faccio sempre volentieri quando posso permettermelo.
Parlare ai ragazzi è un privilegio e una responsabilità. È l’unico modo per parlare 

a un mondo che ancora non è, collegandolo a quello che sta tramontando. Un 
personale, forse patetico e sentimentale tentativo di non sprecare gli errori fatti e di 
farsi perdonare il fatto di non essere riusciti a ottenere di meglio.

Di circa cinquanta studenti, una decina erano stranieri, nati o cresciuti in Italia.
Il tema era vasto per il poco tempo a disposizione: come fare per garantirsi 

un futuro? Quali competenze prediligere? Che talenti sfruttare e che strumenti 
adottare?

Certo che a sapere la risposta tutto si ridurrebbe a una lezione, invece in questi 
tempi il massimo che puoi fare è mettere una cornice, un’impalcatura da corredare 
poi con le soluzioni moderne e innovative, in una contestualizzazione che rende 
vecchio ciò che appare ancora nuovo.

Non mi intimorisce mai il fatto che molti ragazzi siano disorientati, confusi o a 
volte abulici. Mi sono sempre spiegato tutto ciò come frutto di un sistema che tra i 
pregi ha anche molti difetti e che va migliorato.

Questa volta ciò che mi ha colpito è stata la differenza di focalizzazione e di 
attenzione che i ragazzi nati da genitori non italiani dimostravano. Una differenza 
talmente evidente e rumorosa da non potere essere ignorata: erano attenti, avidi 
di capire, curiosi e pieni di quesiti. Incredibilmente, tutti gli studenti più vogliosi 
di approfondire appartenevano a famiglie albanesi, rumene, moldave, pakistane, 
indiane, marocchine.

Un caso?
Certo, non si può generalizzare. Ma non avrà avuto ragione Seneca scrivendo “le 

difficoltà rafforzano la mente, così come il lavoro irrobustisce il corpo”?
A me non piace fare la morale. Non me lo posso permettere. Ma non avranno 

ragione i samurai quando nell’Hagakure, il loro libro segreto, dicono che le persone 
sono come delle barche ed è solo quando le acque si fanno agitate che diventa 
manifesta la differenza tra quelle che tengono il mare e quelle che non ce la 
fanno? Non sarà che gli individui sono un po’ come l’acqua che, quando trova un 
impedimento al suo scorrere, fa crescere il livello e la pressione fino a scavalcarlo?

Da poco sono tornato da New York dove ho visitato l’isola di Ellis.
A Ellis Island gli emigrati venivano dichiarati idonei o meno a sbarcare negli Stati 

Uniti e potevano così iniziare a cercare fortuna. Lì ho scattato la foto del bambino 
italiano di inizio secolo che accompagna questo post.

Un foto talmente eloquente.
Non ho potuto scindere due episodi così ravvicinati.
Così sono andato a vedermi un po’ di notizie: in Italia ci sono circa 2,2 milioni di 
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disoccupati secondo l’Istat, che aggiunge che gli inattivi tra i 15 e i 64 anni sono il 
38,1%. L’Istat spiega che per inattivi si intende coloro che non hanno un lavoro e 
che non lo cercano o non sono disponibili a iniziarlo subito. Il numero degli inattivi 
complessivi in valore assoluto è di 15,1 milioni. Nel mentre i cittadini stranieri 
residenti in Italia al 1° gennaio 2010, secondo l’Istat, sono 4,2 milioni, pari al 7% del 
totale dei residenti. I minori sono 930 mila, il 22% del totale degli stranieri residenti; 
circa 570 mila sono nati in Italia, mentre la restante parte è giunta nel nostro Paese 
per ricongiungimento familiare.

Che lavoro fanno ?
Secondo sondaggi statistici Eurisko, circa l’80% ha un lavoro dipendente o 

autonomo.
Si dividono soprattutto in prestatori d’opera, per il 34%, ossia lavoratori 

domestici, assistenti domiciliari per persone non autosufficienti come anziani, 
malati o bambini. Il 24% di loro è lavoratore dipendente, operai, infermieri, 
addetti alla ristorazione, addetti alle pulizie e così via. Il 14% ha una sua attività 
commerciale o artigianale, mentre il 9% è in cerca di un’occupazione.

Il 48% rivela di riuscire a risparmiare sul reddito familiare, che è di circa 1.320 
euro, una media di 308 euro al mese. Le uscite medie di denaro per le spese in una 
famiglia si aggirano intorno ai 1.000 euro mensili per un nucleo di 2,81 persone, a 
fronte dei 2.500 che spende una famiglia italiana per un nucleo di 2,59 persone.

Coloro che ricorrono a mutui e prestiti sono ancora pochi, tra l’8% e il 9%.
Almeno la metà, circa il 49%, possiede un computer con collegamento a internet.
Il livello di istruzione è variegato: 11 persone su 100 possiedono una laurea, 

il 38% un diploma di scuola media superiore e il 75% conosce un’altra lingua 
straniera come l’inglese e il francese, mentre il 47% parla l’italiano.

Io non sono un sociologo. Però un dubbio mi viene sui luoghi comuni che 
definiscono chi si stia dando da fare al giorno d’oggi per lasciare il buio dietro di sè.

Forse davvero le difficoltà smerigliano il cervello.
Vedremo se, mutatis mutandis, succederà a Milano un giorno quello che è 

successo a New York con Rudolph Giuliani.
Un’ultima riflessione: l’Italia ha visto emigrare 30 milioni di persone negli ultimi 

150 anni. Un’altra Italia che ha trovato, con difficoltà, sacrificio e tenacia, senso e 
significato in altri luoghi.

Ma questa è un’altra storia.

2011-06-19
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Solo come un cane

Il cane mi abbaia arrabbiato mentre passo in bici.
L’ho già visto altre volte.
Dietro la rete di ferro arrugginito, dentro al cortile di ghiaia e cemento, triste 

come erano le terre di nessuno di Berlino Est, il cane lupo, stanco, mi ringhia contro 
senza pensieri, senza anima, senza nemmeno cattiveria vera.

Mi mostra i denti sbavando quella poca saliva che il caldo afoso gli permette di 
produrre.

Fa quello che deve senza pensare, per contratto.
Il sole di luglio, in un fine settimana lungo e solitario, lo ha reso inutilmente e 

tristemente scontroso.
Guardo intorno.
È a guardia di una azienda, vecchia e decrepita, come le sue zampe.
Polpastrelli gonfi e lividi, il pelo solcato da lunghe strisce glabre, gli occhi sporchi 

di polvere.
Ha un angolo polveroso all’ombra di un muricciolo, l’alternativa libera a una 

settimana lavorativa chiuso nel box che vedo in fondo al cortile.
Lo liberano anche di notte.
Sempre solo, anche di notte.
Gli uomini di giorno.
Il cane di notte.
Penso che conosca questa semilibertà solo come l’altra faccia della solitudine.
Penso che potrebbe pensare, come Christopher McCandless, che la felicità è 

reale solo quando condivisa.
Ma penso che abbia la sfortuna di essere un cane.
E qualcuno ha pensato che non possa pensare.
Penso anche che noi umani pensiamo troppo a volte.
Abbaia come un matto mentre scorro lungo i 30 metri della recinzione e si ferma 

solo nell’angolo per vedermi di sguincio scomparire lasciandolo solo.
Solo come un cane.
Non lo sento più.
Cala nuovamente il silenzio del weekend nella zona industriale, desolata e 

immobile come un deserto di cemento, un prato di asfalto e pali della luce come 
alberi magri.

Non lo sento più.

Non me la sento più.
Giro la bici.
Torno da lui.
È una questione tra abitanti del pianeta.
Non me la sento di lasciarlo solo.
Mi rivede e abbaia di nuovo come un forsennato.
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Ha ragione. Sarei incazzato anche io.
Nasci cane pastore e ti mettono nel box di giorno.
Cresci cane pastore e ti tirano fuori di notte.
Prima o poi muori cane pastore, perché ti scoppia il cuore di caldo e solitudine.
Gli parlo il più dolcemente che posso anche se non dico niente di intelligente.
Non smette.
Gli porgo la mano perché la annusi.
Mi guarda come uno che passa dalla parte di quelli che hanno ragione ma a cui 

non va di fare il superiore.
Smette. Mi guarda e tace.
Con dignità.
Sento che ha la ragione dalla sua.
Mi sta facendo pesare la superiorità della sua umanità, che forse è un termine 

sbagliato e che non potevamo coniare che noi, strafottenti padroni autoproclamati di 
un posto che nostro non è mai stato.

Gli occhi scuri e stanchi mi dicono che no, non si fa così. E che io in quel 
momento rappresento tutta la gente che ha confuso la sua impossibilità di spiegarsi 
come un assenso allo sfruttamento.

Forse è il caldo, forse la sudata in bicicletta, forse è che ho mangiato poco.
Sento le voci.
Anzi vedo la voce filtrare dagli angoli sporchi delle sue orbite.
“Non abbaio più, dovevo farlo per contratto, solo che il contratto qui lo onoro 

solo io. Va’, torna tra i tuoi e digli che qui c’è un fratello più piccolo che sta male 
solo perché non può parlare. Non si fa così, anche se per la vostra legge è tutto ok. 
Anche se ho la ciotola dell’acqua e anche se non sono legato. Quello che manca 
è l’amore. Dillo, almeno dillo. E adesso vai, che io torno al mio angolo, almeno è 
all’ombra. Fino a lunedì mattina è lunga da fare passare. Dillo. Io per ora non abbaio 
più”.

Si sento le voci. Non sono mai stato davvero normale e probabilmente queste 
voci sono le mie insicurezze e i mille errori commessi che ritornano a galla come 
pentimenti tardivi.

Ma è così. Oggi è così. E gli sfioro il naso, attento a non farmi mordere, ma non lo 
fa.

Si allontana disegnando un cerchio, sempre fissandomi.
Si accuccia e mi lascia andare con gli occhi.

Sì, appena torno casa, lo dico.
Ho visto un mio fratello più piccolo triste perché non può parlare.
Come padroni del pianeta possiamo fare meglio, senza grandi sforzi.

La crudeltà verso gli animali è tirocinio della crudeltà contro gli uomini.
(Publio Ovidio Nasone)

2011-07-30
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Pericle, discorso agli ateniesi

Il discorso di Pericle non è una novità. Ha 2.600 anni, ma certe parole non vanno 
mai fuori moda e questo mi ha fatto pensare.

Nel 431 a.C. ha inizio la trentennale guerra del Peloponneso. Alla fine del 
primo anno di guerra, gli ateniesi organizzano le esequie ufficiali per i caduti, 
che prevedono un discorso funebre destinato a essere pronunciato da parte di un 
uomo di particolare prestigio. In quell’occasione fu scelto Pericle, che non fece 
una semplice celebrazione formale dei morti, ma espose un vero manifesto della 
democrazia ateniese.

“Qui ad Atene noi facciamo così.
Qui il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi, e per questo viene 

chiamato democrazia.
Qui ad Atene noi facciamo così.
Le leggi qui assicurano una giustizia eguale per tutti nelle loro dispute private, 

ma noi non ignoriamo mai i meriti dell’eccellenza.
Quando un cittadino si distingue, allora esso sarà, a preferenza di altri, chiamato 

a servire lo Stato, ma non come un atto di privilegio, come una ricompensa al 
merito, e la povertà non costituisce un impedimento.

Qui ad Atene noi facciamo così.
La libertà di cui godiamo si estende anche alla vita quotidiana. Noi non siamo 

sospettosi l’uno dell’altro e non infastidiamo mai il nostro prossimo se al nostro 
prossimo piace vivere a modo suo.

Noi siamo liberi, liberi di vivere proprio come ci piace e tuttavia siamo sempre 
pronti a fronteggiare qualsiasi pericolo.

Un cittadino ateniese non trascura i pubblici affari quando attende alle proprie 
faccende private, ma soprattutto non si occupa dei pubblici affari per risolvere le 
sue questioni private.

Qui ad Atene noi facciamo così.
Ci è stato insegnato di rispettare i magistrati, e ci è stato insegnato anche di 

rispettare le leggi e di non dimenticare mai che dobbiamo proteggere coloro che 
ricevono offesa.

E ci è stato anche insegnato di rispettare quelle leggi non scritte che risiedono 
nell’universale sentimento di ciò che è giusto e di ciò che è buon senso.

Qui ad Atene noi facciamo così.
Un uomo che non si interessa allo Stato noi non lo consideriamo innocuo, ma 

inutile, e benché in pochi siano in grado di dare vita a una politica, tutti qui ad Atene 
siamo in grado di giudicarla.

Noi non consideriamo la discussione come un ostacolo sulla via della 
democrazia.

Noi crediamo che la felicità sia il frutto della libertà, ma anche che la libertà sia 
solo il frutto del valore.

Insomma, io proclamo che Atene è la scuola dell’Ellade e che ogni ateniese 
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cresce sviluppando in sè una felice versatilità, la fiducia in se stesso, la prontezza 
a fronteggiare qualsiasi situazione, ed è per questo che la nostra città è aperta al 
mondo e noi non cacciamo mai uno straniero.

Qui ad Atene noi facciamo così.”

2011-09-08
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Vorrei indietro alcune cose

Vorrei indietro alcune cose.
Non ho mica capito con chi devo parlare, ma le rivorrei indietro.
Mi sono fatto una lista e la rileggo, cancello e aggiungo, depenno e riscrivo.
Ho il timore di averle date via senza pensarci troppo, ma devo pure stare attento 

a non riprendermi gli inutili rottami e il ciarpame, quelle scatole di cose varie che ti 
ingombrano la vita.

Vorrei indietro le mie carabattole e non so a chi chiedere.

Ricordo che ho prestato spesso il mio orgoglio in cambio di due cucchiai di 
approvazione, e ora vorrei che mio figlio vedesse un padre dritto sulla schiena 
anche quando gli deve dire che la pensione non la vedrà.

Mi sono segnato poi che in qualche garage altrui ci sono i pezzi del mio coraggio 
che ho messo in saldo per comprare qualche chilo di tranquillità e qualche 
tonnellata di fango da ingoiare.

Ora che devo andare a visitare la mia amica, stessa età, stessi sogni, stessa 
musica, solo che a lei fanno la chemio, e devo dirle che sta bene senza capelli e che 
tutto si risolverà, ora mi serve il coraggio che non trovo. E la mia serenità ha un 
suono fesso e incrinato. No, non è stato un baratto buono.

Cerco anche la disponibilità verso chi non conta, che mi è stata compagna quando 
vivevo con niente e che deve essere rimasta abbandonata all’autogrill, ma chissà 
quale, mentre di corsa trangugiavo un panino Camogli e pensavo al prossimo giro 
di giostra, sempre un passo troppo avanti o uno troppo indietro, ma mai presente. 
Forse qualcuno l’ha adottata, la mia disponibilità. La rivorrei se fosse possibile. 
Senza si vive lo stesso, ma un po’ a metà, e non ti gusti nemmeno il Camogli. E tutto 
sommato sono qui perché ci sono anche gli altri.

Non rivoglio la paura del domani, quella no. Chiunque l’abbia in prestito può 
tenerla. Gliela regalo, ma gli raccomando anche di tenerla legata. Mi ha fatto più 
male che levare il dente del giudizio e ho capito che, come per il dente del giudizio, 
averla addosso non è sinonimo di maturità, ma solo segno di un destino che eviti di 
riscrivere, a volte perché nessuno ti ha detto che si può fare, a volte perché pagare 
conti non rientra nelle attività gradevoli. Quella paura la lascio volentieri al suo 
destino, con tutti i ricatti di certi falsi amici, falsi capi, falsi maestri…

Vorrei anche evitare che qualcuno mi riportasse il mio senso di inadeguatezza, 
che non l’ho mai voluto. Anzi, a dire la verità, ogni volta che rifaccio l’inventario, noto 
che, come una pianta infestante, tende a rinascere, ricrescere, invadendo le aiuole 
della mia esistenza che cerco di mantenere curate e pulite.

Allora, oltre a non volerlo indietro, vorrei anche darne via un po’, seppellirlo 
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questa volta, come le scorie nucleari, in un vulcano o in una miniera abbandonata. 
Ma so che questo invece è proprio uno di quei pezzi di anima che qualcuno ci tiene 
sempre a ritornarti o a regalarti. Mi spiace, devo proprio rifiutare. Gentilmente 
rifiutare. Perché mi rifiuto di essere inadeguato su richiesta.

Vorrei impegnarmi, invece, per essere adeguato al mio desiderio. Chi desidera dà 
sempre fastidio a chi è troppo pigro per non provarci. Per questo ti dicono che non 
vai bene.

Non chiedo mica tanto poi.
Solo riprendermi quello che scioccamente o ingenuamente ho mollato, e mollare 

quello che, simile a un boomerang non desiderato, mi tiene lontano dai sogni che 
mi secca lasciare, che non voglio lasciare e che sono un motivo sicuro per cui mi 
trovo qui.

C’è sempre un buon momento per ripartire nuovi di zecca, con tutto quello che 
avevi perso e senza tutto quello che non volevi più.

2011-09-18
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Dalla teoria ai fatti

Tanto per continuare a parlare di 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 nella società nel medio periodo. Al contrario 
sono più interessati a perpetuare una distanza tra l’imparare e il lavorare che dia 
una peculiare dignità esclusiva alla classe insegnante. Distanza slegata da risultati. 
Slegata da applicazioni. Slegata da una crescita equilibrata che preveda un saper 
fare ciò che viene appreso, che sia filettare un bullone, scrivere una poesia in 
endecasillabi o mettere in atto una buona azione di raccolta fondi per il Darfur.

Se questo mondo iper connesso e iper veloce ha una esigenza per essere 
migliore, è 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 figli saranno più grati e 
fedeli al loro nintendo, alla wii , a facebook o a twitter che non ai loro insegnanti.

Eppure tutto ciò, lungi dall’essere integrato e usato abilmente, è lasciato 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 insegni come 
votare, promuovere una idea, raccogliere voti o consensi, 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” sul servizio dato…

E se tanti insegnanti e rettori vedono male queste idee, non è che molti genitori 
diano a pensare che a breve si possa cambiare strada. Una santa alleanza che 
ha messo gli occhiali sbagliati, nel migliore dei casi, o che spera di arrivare alla 
pensione prima di dovere cambiare.

Potrei continuare, ma credo di avere spiegato a grandi linee di cosa sto scrivendo.
Questi approfondimenti che propongo sono solo l’espressione di una nuova 

capacità che i tempi richiedono.
La “complessipacità”.
In termini semplici, 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, figuriamoci nei discenti.
Tutto ciò che rimane teorico è destinato a rimanere inespresso e soprattutto 
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inutile agli altri.
Anche se elegante e attraente, la contemplazione del proprio sapere, del proprio 

ombelico culturale è un atto di estremo egoismo e di ottusità.
I tempi degli eremiti sono finiti 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 efficace 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 fare 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.
Per chi si prende cura della crescita dei nostri ragazzi non è possibile chiudersi in 

un universo auto riferito e autistico.
O i suoi ragazzi comprendono che sono parte integrante e fattiva di un processo 

vero, reale, tridimensionale con pro e contro, oppure 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.

2011-11-06
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Ogni cento passi

La corsa mi fa bene.
Di sera, la corsa mi fa bene.
È il momento dei conti.
Con me e con il mondo.
Sul viale dritto e lungo come un tunnel, che la sera è sfregiato dai lampi dei fari 

delle auto e delle strisce arancioni delle lampade al sodio dei lampioni anni ‘80, mi 
ritrovo a mettere in fila i miei passi sgranati dal rosario di crepe del marciapiede di 
paese.

Ogni cento metri un lampione. Ogni cento passi una luce. Ogni cento passi un 
pensiero per coloro che mi danno la forza di inanellare positivamente le gocce di 
sudore lungo il filo perimetrale della mia giornata, che sta per volgere una volta in 
più verso la fine.

Allora i primi cento passi sono per il mio amico Valerio e la mia amica Bianca, che 
stanno male e, distesi su un letto di ospedale, combattono piccoli batteri e virus che 
se ne fregano dei loro bimbi e delle loro mille battaglie professionali. E nonostante 
tutto sono lì che si battono e dicono “o io o lui”. Non è mai solo questione di quando, 
ma anche e soprattutto di come.

Ecco, questi cento passi mi ricordano che c’è uno stile anche nell’affrontare le 
tragedie, ed essere uomo o donna sul serio è anche questo.

Si chiama coraggio.

I secondi cento passi mi parlano di Paolo e della sua partita per fare lavorare i 
ragazzi diversamente abili. Quelli che non sono come dovrebbe essere, una perfetta 
rotellina del meccanismo. Sono rotelline differenti, ma rallentano, inceppano, 
disturbano. Ma Paolo non ci sta, e visto che anche lui ha un figlio così e sa cosa vuol 
dire, corre e si sbatte come un matto, si arrabbia come una tigre e prova e riprova, 
con progetti tanto belli quanto difficili.

Ma questi cento passi mi dicono anche che ce la farà. E mi ricordano che c’è uno 
stile anche nell’affrontare le difficoltà, ed essere uomo o donna sul serio è anche 
questo.

Si chiama fede.

I terzi cento passi urlano forte di Maria e delle litigate con il suo uomo che la 
vuole tutta casa e figli e ringraziamenti, mentre lei vuole avere una vita che preveda 
anche una corsa sua, magari corta, magari piccola, fatta di finte, storte e strappi. 
Ma sua. Senza rubare, ma anche senza inginocchiarsi. E ci prova e ci riprova, 
tenendo in aria mille palline, che se cadranno faranno tanto più male quante più 
sono.

Ecco, questi cento passi mi ricordano che c’è uno stile anche nell’affrontare gli 
egoismi altrui e propri, ed essere uomo o donna sul serio è anche questo.
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Si chiama amor proprio.

I quarti cento passi sono quelli di Mattia, che ha cambiato cento lavori in cento 
settimane. E ha fatto il commesso e il postino e il camionista e il muratore e ha 
scaricato burro e studiato per l’esame di diritto privato. E nonostante tutto sorride, 
perché dice che in fin dei conti ha notato che nessuno di quelli che hanno avuto una 
vita facile da subito è felice.

Ecco, questi cento passi mi ricordano che c’è uno stile anche nell’affrontare le 
incertezze, ed essere uomo o donna sul serio è anche questo.

Si chiama fiducia in se stessi.

I quinti cento passi hanno la faccia di Giovanna e Rita, che insieme hanno quasi 
due secoli e vivono lunghe giornate a tu per tu con una badante che viene da lontano 
e che forse è più nostalgica di loro. Consumano piano piano quel poco tempo 
rimasto tra tivù, ritagli di giornali e lunghi sonni. Ma senza lamenti e recriminazioni.

Ecco, questi cento passi mi ricordano che c’è uno stile anche nell’affrontare la 
vecchiaia, ed essere uomo o donna sul serio è anche questo.

Si chiama consapevolezza.

Poi corro. Corro per tutti gli altri cento passi che rimangono, tra sciabolate di fari 
e lame di luce arancione.

Rammentando questo calendario di piccoli patroni della umana capacità di tenere 
duro, mi rinforzo, e mi spiego perché in tanti non ci rassegniamo a quello che 
vorrebbero farci credere. Vorrebbero farci credere che è finita, che possiamo solo 
cadere, che non ci si rialzerà più.

Non è quello che vedo, non è quello che conosco, non è quello che tocco.
Ogni cento passi, ogni cento mani, ogni cento incontri, quello che vedo è forza.

Sì, c’è uno stile anche nell’affrontare la vita, i suoi spigoli aspri o rovinati, ed 
essere uomo o donna sul serio è anche questo.

Si chiama rispetto di sè.

2011-11-08
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Imparare a essere nuovi

Ipotizzando il fatto che un individuo abbia deciso cosa vuole 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 specifica. Se sapessimo cosa e come fare per procedere, lo 
avremmo fatto. Se non l’abbiamo fatto è perche ci manca qualcosa. Potrebbe essere 
una competenza tecnica o la motivazione. Resta fermo che un elemento o più ci 
sono ignoti. Dove stanno queste informazioni?

>> 1 <<
Non stanno di solito in posti o persone che frequentiamo, anzi, di solito una 

informazione mancante manca solo 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 o essere o avere ciò che 

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

Se tenete conto che un italiano legge in media meno di un libro l’anno, se ne 
leggete uno al mese sarete velocemente 12 volte più preparati della media in uno 
specifico 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 a 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 
capacità con il tempo.

È una legge naturale, che terminerà con un bel buio totale, ma almeno 
vendiamola cara e bene questa pelle. Diamoci una possibilità per lasciare il pianeta 
con un bel 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... 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 
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costruendo un fondo non svalutabile.
Se non sarà contento... significa che non vi vuole bene.

2011-11-24
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Vincere

Vincere.
Vincere non è mai stato scontato.
Ha sempre implicato sforzo, impegno,sacrificio,voglia di fare un altro metro dopo 

che tutti hanno mollato. Capacità di resistere cinque minuti in più e di stringere i 
denti per potere alzare una coppa, piantare una bandiera, abbracciare i propri figli 
al ritorno, vedere premiate le idee e i sogni dei collaboratori, nonostante tutti i 
detrattori, nonostante tutti gli ostacoli.

Ma vincere, in questi tempi veloci e iper connessi, implica qualcosa in più.
Implica saper lavorare con gli altri e non solo contro gli altri.
Implica saper vincere sul proprio unico tornaconto personale e vincere con gli 

altri e spesso per gli altri, e qui la vittoria si sposa con l’amore.
Implica imparare a motivare le proprie donne e i propri uomini e aiutarli a tenere 

duro anche se tutto intorno dice di mollare, come i veri leader.
Significa imparare da coloro che ci sono riusciti, capendo che spesso regalare 

il meglio di noi è la via per vincere senza nemmeno combattere, e questo significa 
essere davvero creativi.

Significa apprendere che la vittoria arriva sacrificando le ambizioni degli 
individualisti per premiare il collettivo, resistendo alle critiche di chi sa sempre tutto 
ma non fa mai nulla.

Significa sapere che devi avere rispetto per ciò che non puoi controllare, che sia 
un mercato o un temporale sulla vetta, e che è allora che si palesano la pazienza e 
la tenacia.

Significa crescere e far crescere sulla via della realizzazione personale senza 
forzare, ma solo ponendoti le domande giuste e facendoti rispondere al meglio di 
quello che già sei.

Vincere oggi prevede anche scelte strane e apparentemente discutibili, come 
fondare la tua azienda in un posto lontano da tutto ciò che potrebbe sembrare 
comodo e accessibile, con la convinzione che proprio per questo potrai vincere.

Vincere è seguire la via della felicità, e ognuno la felicità la definisce da sè. Capire 
questo è già una grande vittoria. Forse la più grande.

Vincere oggi è anche prendersi sul serio ma con un po’ di ironia, sapendo che 
non faremo tutto da soli e che nessuno ama seguire persone scialbe, egoiste e 
disinteressate al benessere di tutti.

Vincere è trovarsi qui, oggi, in centinaia di persone, donne e uomini, da tanti Paesi 
e Regioni d’Italia, con tante esperienze differenti e differenti sogni e obiettivi da 
realizzare. Tutti diversi ma in fondo tutti uguali.

Ricercatori di insegnamenti, stimoli, suggestioni che si alzeranno ogni mattina 
fieri del proprio lavoro e dei propri progetti, e che potranno dire ai propri figli, ai 
propri cari, ai propri amici, ai propri collaboratori che hanno vinto e che stanno 
vincendo anche per loro e per il loro Paese. E che sanno, senza bisogno che 
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nessuno glielo ricordi, che se continueranno a cercare, a trovare e ad applicare, 
instancabilmente, positivamente, con il sorriso sulle labbra di chi sa che sta 
sudando per qualcosa che gli appartiene intimamente, saranno sempre i veri e unici 
vincitori.

2011-11-29
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Chi sono gli incoscienti?

In questi giorni di fine e inizio d’anno, nonostante lo stillicidio di cattive notizie 
che come un drappo nero vorrebbero ornare la camera ardente dei sogni di tutti gli 
italiani, ho ricevuto una montagna di regali. Li ho ricevuti proprio da molti di quegli 
italiani che i media danno per malati terminali di volontà, anemici di idee, digiuni di 
spunti, dipendenti da adulti opprimenti e egoisti.

Li ho ricevuti da ragazzi e ragazze giovani. Sotto i trent’anni. Appartenenti a 
generazioni che tutti i saccenti danno per sconfitte prima ancora di averci nemmeno 
parlato.

Sociologi, psicologi, politici, preti: è quasi diventata una missione compatire i 
giovani e profetizzare, per queste nuove leve, un futuro di pena, miseria e infelicità.

Il concetto è semplice: non potete avere quello che abbiamo avuto noi, quindi non 
sarete felici né realizzati. Ci spiace.

A parte che c’è da chiedersi se dire a un ragazzo che non sarà felice come gli 
adulti di oggi sia davvero così spaventoso… ma tralasciamo.

Non so se capitino tutte a me che non sono nessuno, ma come dicevo ho ricevuto 
proprio da loro un sacco di regali. Perlomeno io li considero tali.

Si tratta di email. Email che riguardano progetti lavorativi e che questi giovani mi 
mandano sulla scorta del mio ultimo libro, anzi del libro di Elvis, come quasi tutti 
loro lo chiamano.

“Chissà che danni avrei fatto se avessi continuato a guidare il camion…” scrive 
uno di loro.

Sto seriamente pensando di raccogliere tutte le lettere che sto ricevendo in 
un unico volume. Decine di giovani che mi scrivono non dei loro sogni, ma, come 
detto, dei loro concreti progetti e di come siano passati all’azione e li abbiano 
realizzati o li stiano realizzando: da siti internet che si dedicano a dare assistenza 
agli appassionati di sport di nicchia alla produzione di detergenti ecologici, 
dalla produzione e vendita di bambole di pezza agli ambulatori di pranoterapia, 
all’apertura di centri congressi. Cercano di diventare delle star tra i parrucchieri 
dell’America Latina oppure consulenti di marketing sui social network, e potrei 
continuare.

Ma il fatto che mi fa considerare queste lettere un regalo è una deduzione: trovo 
in tutte queste email, diverse per tono, stile, carattere, un filo rosso che le lega. È il 
filo rosso che contraddistingue da sempre la gioventù quando non viene guastata da 
una pigra consapevolezza di alcuni sapienti di mezza età, più preoccupati di tingersi 
i capelli grigi che di lasciare un mondo almeno vagamente propizio e indirizzato alla 
serenità dei propri figli. Questo filo rosso si chiama “incoscienza”.

E uso questo termine perché é appropriato. Incoscienza nel senso più costruttivo 
del termine. Incoscienza costruttiva perché chi mi ha scritto non ha voluto stare ad 
ascoltare la coscienza del sistema che li riduce a numeri e a statistiche secondo 
le quali non ce la faranno mai. Incoscienza costruttiva perché da sempre è 
l’incoscienza che dà il via alle svolte, sia dell’umanità che degli individui. E se poi la 
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coscienza è quella che va in onda sui notiziari delle reti televisive o che viene scritta 
sui quotidiani, allora questi ragazzi hanno ancora più ragione a ignorarla e a essere 
incoscienti.

Perché quella coscienza non li salverà. Molto meglio la loro incoscienza 
costruttiva che già sta producendo una piccola rivoluzione nella loro vita e li renderà 
comunque migliori e capaci di resistere ai venti che nessuno è così ingenuo da 
pensare non soffieranno forti. Tutto si risolve solo con la responsabilità personale, e 
questi ragazzi lo sanno.

Non è la prima volta nella storia della nostra razza e servirà anche l’impegno 
collettivo. Ma io vedo in queste storie gente che ha già deciso che si può, nonostante 
tutto e nonostante tutti.

E se ce la faremo, e io credo che ce la faremo, sarà perché l’incoscienza dei 
giovani spesso ci vede benissimo. Più della nostra traboccante e supponente 
coscienza.

Grazie ragazzi.
In bocca al lupo.

2012-01-08
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Era una bella salita

Oggi camminavo in montagna.
Era una bella salita, di quelle che intraprendo ingenuamente per vedere se trovo 

l’illuminazione, per poi scoprire confermata una verità che ho letto da qualche 
parte. Una verità che diceva che l’illuminazione che trovi in cima alle montagne è 
quella che hai messo nello zaino quando sei partito.

Comunque sia, ho notato che quando cammini in montagna succede una cosa 
bella: la gente ti saluta. E questa è, a mio giudizio, una bella cosa. Come un segno 
di rispetto.

Quelli in discesa cedono il passo a quelli in salita. Come un segno di rispetto.
Quando ti fermi in un luogo dove altri riposano, ci si stringe e ci si offre qualcosa. 

Come un segno di rispetto.
Quando vedi uno che si siede lungo la via o si appoggia a un albero gli chiedi se è 

tutto a posto. Come un segno di interesse disinteressato.

Allora mi domandavo perché in montagna sì e in centro o in treno o in autogrill, no.
Immagino che se lo chiedano in tanti.
Non faccio il filosofo e nemmeno il sociologo e quindi le mie risposte sono un 

po’ quelle che potrebbe avere dato mia nonna, che non aveva superato la terza 
elementare e che non si è mai addentrata nei temi dell’anima e dei mutamenti 
culturali.

Tra i ciottoli e i cespugli del sentiero che percorrevo ho ipotizzato questa banale 
argomentazione:

1. in montagna si suda e si fatica;
2. in montagna non c’è folla;
3. in montagna è evidente che in qualsiasi momento la tua sicurezza potrebbe 

diventare necessità di aiuto;
4. in montagna è evidente che tu sei un pezzo accessorio del Creato, che vive e 

sta bene anche senza di te e proprio per questo diventi tu, con i tuoi simili, raro e 
prezioso… e delicato e fragile.

Allora, come un piccolo miracolo inaspettato, rispunta quel sentimento che ti 
fa pensare che dopotutto una vita senza rispetto è proprio una vita di merda, e 
che un’altra vita è possibile, molto più piena e soddisfacente. Quella vita passa 
attraverso un meccanismo antico che tendiamo a dimenticare, perché siamo tutti 
presi dal desiderio di eternità, di volare verso il sole come Icaro.

Allora ti ricordi che, in montagna, non hai proprio tempo da buttare ignorando gli 
altri che come piccoli asteroidi ti schizzano vicini. In quegli asteroidi impazziti c’è un 
pezzo di noi, che senza praticare il rispetto perderemo per sempre.

E sarebbe un peccato.
Anche in centro città.

2012-01-22
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Mi aspetto che...

Tutti saremo interessati ai risultati e molto poco al tempo che i fornitori 
utilizzeranno per produrli. Quindi serve una maggiore cura per proporci come 
portatori di soluzioni.

Se non hai soluzioni, non hai un lavoro, e se non sai vendere le tue soluzioni 
hai meno possibilità di chi lo sa fare. Questo sia che si lavori all’interno di una 
organizzazione o che si lavori in proprio.

Mi aspetto poi che, essendo diventati una minoranza linguistica da un punto 
di vista globale, tutti impareranno almeno l’inglese. Non fosse altro che per la 
necessità di essere creativi per produrre le citate soluzioni.

Mi aspetto che avremo imparato ad aprirci al mondo, perché quando si chiudono 
le vie verso il mare aperto succede quello che è successo alla città di Bruges o di 
Aquileia.

Mi aspetto che nessuno si chieda perché dovrebbe approfondire e studiare tutta 
la vita, ma piuttosto si chieda perché non lo fanno tutti, soprattutto quelli che non lo 
hanno fatto prima.

E mi aspetto che nessuno dica che non ne ha la possibilità, in un mondo dove un 
computer e una connessione internet costano molto meno di un anno di spritz del 
fine settimana.

Penso a un mondo in cui il “dove stai andando” sia molto più importante del “da 
dove vieni”, e dove il nome proprio è più importante del cognome; dove riflettere, 
pensare, avere un piano diventi sempre più importante per non precipitare 
nella percentuale dei nuovi “dipendenti”, per cui “dipendente” significa davvero 
dipendente, cioè che “dipendi” e non decidi tu del tuo futuro. Situazione piacevole e 
sicura nel Paese del boom economico, ma dannata nel Paese dello “sboom” e della 
globalizzazione.

Mi aspetto più donne nelle aziende, perché tutte le aziende con più donne vanno 
meglio di quelle senza.

Mi aspetto che i giovani riprendano il loro cruciale ruolo di stimolatori del 
progresso, perché i vecchi non avranno più cognizioni rilevanti, e l’anzianità come 
valore professionale avrà sempre meno valore, sia perché disponibile come 
conoscenza online sia perché datata dal continuo avanzamento tecnologico.

Mi aspetto che gli anziani offrano saggezza e non più copertura delle loro rendite, 
perché si saranno accorti che quelle rendite hanno creato una bolla di sapone che 
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scoppiando ha fatto male anche a loro ma soprattutto alla loro eredità genetica.

Un giorno, mentre parlavo a una platea di piccoli imprenditori, facevo notare che 
una delle poche attività non delocalizzabili era quella legata al turismo, soprattutto 
culturale. Un signore sbottò con un “vorrà dire che faremo tutti i camerieri”. Non 
penso sia totalmente corretto, ma in ogni caso credo che contenesse una verità 
positiva. Un’opportunità che altri Paesi e regioni non avranno.

2012-03-03
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Un po’ di me, della mia università, 
dei lavori che ho fatto...

La “tua” università è un po’ come la tua mamma. La ami e a volte la odi, ti piace 
ma in certi momenti vorresti cambiarla, ne hai rispetto e spesso timore. Comunque 
sia ne rimani sempre il figlio nei tempi buoni e in quelli meno buoni.

La “mia” università, la Ca’ Foscari, non è stata un’eccezione. Dura e complessa 
ma piena di opportunità. Molto paziente con un testone dark com’ero io nel 1984.

Sono proprio un figlio della “mia università” e di quell’epoca, nonostante i miei 
sforzi di stare agganciato ai cambiamenti.

Nel 1990, sessione straordinaria di marzo, non me la sento di presentarmi vestito 
da carabiniere a discutere la tesi. Corro il rischio si pensi che voglia ingenuamente 
torcere un braccio alla commissione o, peggio, che stia tentando di strappare 
qualche punto usando l’amore per la bandiera. Ecco quindi che con un bellissimo 
abito classico blu scuro, il primo e per un bel po’ anche l’ultimo, mi presento a 
parlare della mia terra e delle sue fabbriche di ceramica.

Un tributo alla mia famiglia, ceramisti dall’inizio del secolo.
Un po’ anche un addio, io sceglierò un’altra strada, quella della vendita.

Con il mio voto (101) ho la fortuna di incontrare diverse opportunità e mi ritrovo 
con tre offerte.

La banca.
Un ente pubblico.
Un’azienda di tessuti.
Contro tutto e tutti, scelgo la terza.
Venderò tessuti.
Mai fatto prima. Mai studiato prima come si vende qualcosa.
Sono figlio di artigiani e operai, bravi a fare, poco a vendere.
Mia madre scrolla la testa: «Con tutto quello che hai studiato, Sebastiano».
Sperava in un commercialista.

Chiudo con il servizio militare a fine giugno 1990 e il primo luglio lavoro alla 
Montebello Spa, un primo colpo di fortuna per me che so fare poco.

Area Manager, quindi venditore, per tutti i Paesi in cui vende poco, così non faccio 
danni.

Questa la mia prima job description e, ora, devo dire che era proprio giusto che 
fosse così.

Inizio a viaggiare subito. È il motivo per cui ho accettato il lavoro: viaggiare.
John Steinbeck scriveva che le persone non fanno i viaggi, ma sono i viaggi che 

fanno le persone.
Ecco, io ci credo.
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Quindi va bene viaggiare tutti quei mesi, cambiare letto ogni sera, sonnecchiare 
nelle sale d’attesa di tutti quegli aeroporti e incontrare gente.

Tanta gente. Tantissima gente. Tutta diversa e tutta uguale. Tutta da convincere 
prima che convinca te.

Sempre con la borsa degli agenti di commercio, la “pilotina”, a fianco piena di 
copie commissioni, listini, biglietti da visita, compagna silenziosa delle piccole e 
grandi felicità e lacrime dei venditori.

Imparo tanto. Non tutto forse, ma tanto.
Mi sposo nel tempo che rimane.
Non suona romantico, ma è la verità.
Mi sembra di dover correre perché sento che il mondo sta correndo e che non mi 

aspetterà.
All’università ho imparato che, se non corri, non prendi il posto in aula 2 alla 

lezione di Ragioneria 1 o di Matematica, nemmeno in ultima fila.

Sono gli anni ‘80 quelli da cui vengo: tanta domanda, poca offerta.
C’è un’azienda che ho nel cuore. Vendo denim, la tela per fare i jeans. Fin da 

adolescente vedevo e ammiravo questi tizi in Harley, con i capelli lunghi, belli e 
dannati come rockstar girare per le strade delle mie parti. Lavorano alla Diesel, 
il capo si chiama Renzo. Dal 1990 al 1995 mando un curriculum ogni anno alla 
Diesel. E ogni anno ricevo uno scritto gentile ma triste: “Grazie, purtroppo in questo 
momento non ci sono posizioni adatte al suo profilo”.

Ho tenuto l’ultima di queste lettere datata giugno del 1995, visto che in luglio mi 
assumono grazie a un amico che all’ultimo non va a un colloquio con una società 
di selezione perché gli rivela che il posto in palio è proprio per quei tipi strani della 
Diesel.

«Vacci tu – mi dice Piero – a me non sembra un’azienda seria».
Secondo colpo di fortuna.
Mai mollare e stare sempre con le orecchie tese.
Come all’esame di Economia 1.

Product Manager.
Brand Manager.
Responsabile Commerciale di Area.
Dal 1995 al 2000 me la godo da morire.
Un’azienda fantastica, di gente fantastica, in un mondo fantastico.
Imparo e mi diverto come a un concerto di Bruce Springsteen. Ma non da 

spettatore. Sono nella band. Sempre on stage. Massacrandosi di lavoro, ma quando 
fai quello che sei, non fai più: sei e basta, e la fatica non la senti. Rimane solo la 
soddisfazione di contribuire alla realizzazione di qualcosa importante.

E imparo tanto. Prodotto, comunicazione, vendite.
E la mia area di comfort aumenta, mi sento più capace.

Ma anche le belle storie e i più bei concerti terminano.
Devo provare a fare qualcosa di più sfidante e quindi meno comodo.



33

Nel 2000 decido che devo provare ad andare all’estero.
Poche aziende possono reggere il confronto con la carica emotiva che un’azienda 

come la Diesel distribuisce: una è l’Adidas, in Germania, che mi offre di diventare 
Marketing Manager per l’abbigliamento della linea Originals appena partita.

Altra opportunità che mi scivola addosso.
Prendo. Tra mille strette di cuore, ma prendo.
Il capo mi dice: «Ok, vai, fatti un’esperienza, qui ti aspettiamo».
Non me lo dimenticherò mai.

La Germania mi ha lasciato un ottimo ricordo, e l’Adidas anche.
Una grande azienda, un’organizzazione che ti fa comprendere come mai i 

tedeschi possono perdere tutte le guerre, ma si rimettono sempre in piedi.
Nasce anche mio figlio nel 2000 e nonostante ogni finesettimana mi sottoponga a 

1.200 chilometri per stare con la famiglia, a un certo punto devo decidere: o li porto 
su o torno giù. Mia moglie ha un’attività in proprio. Io no. Torno giù.

Il capo mantiene la promessa: divento Direttore Commerciale di Diesel Italia, la 
filiale italiana di Diesel.

L’universo mi deve proprio volere un gran bene.
Nel 2005 sostituisco il Direttore Generale.
Sono anni di scoperta. Per me il mercato italiano è il meno noto. Scoprirò che 

lavorare e vendere agli italiani è ancora più difficile che redigere un piano di studi 
con gli esami che ti servono anziché con quelli più facili.

L’avvicendamento con un collega, nel 2007, mi permette di entrare nel ruolo di 
Amministratore Delegato.

Dirigo un brand del Gruppo Diesel, 55DSL, dedicato a un segmento più giovane 
dei consumatori di abbigliamento.

Un mondo tutto da capire che cambia con la velocità di facebook o di twitter.

Davvero, sono un uomo fortunato.
Mi sono capitate tante cose che desideravo e quelle che non desideravo erano 

porte per ritornare sulla strada che mi piaceva.
Chissà, poi, se è solo il destino o se un po’ di direzione la mettiamo anche noi.
Io un’opinione ce l’ho, ma è questa è un’altra storia.

2012-05-01
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O almeno credo

Ogni vita ha i suoi muri.
Ogni pezzo di vita ha i suoi muri.

Passeggiando, sono passato accanto a un vecchio muro e il sapore che subito mi 
ha lasciato in bocca è stato quello di tempi andati. Quel sapore di più di trent’anni 
fa, tra ghiaccioli celesti gusto anice e il Carrarmato Perugina. Un gusto di sfida. 
Troppo alto. Troppo ruvido. Troppo da uomini. Un muro di Berlino che divideva il 
solito dall’insolito agli occhi di un marmocchio che passava il tempo a leggere 
l’enciclopedia Conoscere.

Non sarei mai riuscito a capire cosa ci fosse di là, non senza rompere le regole.
Quindi tanto vale leggere le storie di Ettore Fieramosca e la disfida di Barletta, dei 

coniugi Curie e dell’isolamento e la concentrazione del radio, dei soffioni boraciferi 
di Larderello e della Sardegna, che, come tutti sanno, è una regione dedita alla 
pastorizia e ai prodotti caseari.

Nella mia testolina tutto succedeva o era successo al di là del muro.
Qualcuno lo aveva trascritto nella enciclopedia, ma io lo potevo solo immaginare.
Dove iniziava e dove finiva quel muro? E cosa nascondeva?
Vedevo solo alcuni pennacchi svolazzanti delle piante di quel granoturco che poi, 

da grande, avrei chiamato mais. Ma a quell’epoca chiamarlo mais mi sarebbe valso 
uno sganassone e l’ilarità della nonna, che riteneva troppo affettato e snob per 
noi, della sua razza, parlare l’italiano, che in effetti avevo imparato solo a sei anni. 
Figuriamoci quindi chiamare il “sorgo” mais.

Ma non era questa la minaccia che mi impediva di esplorare l’ignoto. 
Semplicemente non avevo i mezzi e il coraggio per poterlo fare.

I muri sono semplici nel loro funzionamento: ti creano un problema, e tu desisti 
perché è difficile, perché scontenti qualcuno.

Chi costruisce i muri sa che alla gente i problemi non piacciono e a nessuno piace 
scontentare chi ti continua dire che tutto quello che fa lo fa per te e che ti vuole bene.

Così la gente, di solito, rimane di qua a vedere solo le punte dei pennacchi del 
granoturco. Si accontenta.

Dov’è Barletta?
Chi è Ettore Fieramosca?
E la pastorizia? In Sardegna? Ma non è famosa perché c’è il Billionaire?
Maria Curie e il radio? No, non “quella della radio”, non è una dj di Ibiza. Il radio, 

l’elemento chimico.
E i soffioni boraciferi?
«Dai, dai bambino che ho da fare».
Chi costruisce muri lo sa che poi, alla fine, tutto si riduce alla fretta e usa la leva 

intelligentemente. A volte addirittura il muro è anche finto, a volte è vero, ma il 
meccanismo è lo stesso.
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I più creativi immaginano tesori e sorprese, ma non lo sapranno mai in verità se non 
accettano di andare a vedere la mano avversaria, che a volte è forte, a volte è debole.

Ma serve fegato.
Il muro che osservavo nei sonnolenti, polverosi e assolati pomeriggi d’estate, lunghi 

e interminabili come agonie, è rimasto muto testimone dello scorrere della mia vita, 
che si sarebbe potuta fermare di qua, dalla parte della strada, che poi è dove stanno 
sempre tutti. Senza mai vedere, senza mai scoprire cosa proteggeva quella muraglia 
di sassi e mattoni, perché se c’è un muro, ci sarà pur qualcosa da proteggere.

Ecco sì, il fatto che ci sia qualcosa di prezioso da proteggere è il punto debole 
del muro. Chi lo costruisce sottovaluta il fatto che un bambino rimane affascinato 
e ancora più incuriosito da questo fatto. E il motivo per andare a vedere la mano 
avversaria è proprio questo.

La curiosità.
Ma che, come la pelle, ingrigisce con l’età. Barattata con brandelli di sicurezza 

finta, come un cattivo scambio di figurine Panini.

A volte penso che la fortuna che ho avuto sia stata quella di dover rimanere tanto 
tempo con la mia enciclopedia, in quegli infiniti pomeriggi d’estate, in cui la tivù dei 
ragazzi iniziava alle 16.30 e finiva alle 17.30 e tutto il resto era un enorme barattolo 
vuoto da riempire con niente.

La mia salvezza sono stati quei volumi pieni di disegni e storie che dicevano tra le 
righe che non era tutto lì.

Quei libri seminavano indizi.
Segnavano in filigrana un monte di altre storie.
Sussurravano che per non dimenticartene e per sapere tutto il resto avrei 

dovuto prendere una deviazione, sbucciarmi le ginocchia, grattare i polacchini per 
arrampicarmi su quel muro.

E la forza è quella della curiosità, che se ti rimane sei benedetto.
O almeno credo.
E la ricompensa a volte è solo scoprire che dietro quel muro c’è un mare di 

granoturco che ondeggia. E a volte di più, a volte di meno.
Ma poi alla fine del mare verde, di muri ce ne sono altri.

Ho aspettato tanto per guardare oltre, per non avere paura di sentirmi dire che 
non andava bene.

Hanno dovuto andarsene persone che mi volevano bene, o almeno credo.
Hanno dovuto scomparire le enciclopedie con i disegni e la tivù dei ragazzi.
Ho dovuto scambiare i miei polacchini scamosciati per scarpe più grandi e forse 

meno mie.
L’unica cosa che non ho ceduto è stata la curiosità.
I muri stanno sempre lì, aspettando qualcuno che li sfidi, ma che se poi riesci, ti 

fanno le congratulazioni.
O almeno credo.

2012-06-06
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Chi distrugge gli autovelox non è 
pronto a fare la rivoluzione

Mio figlio mi dice:
«Lo sai, papà, che hanno verniciato tutti gli autovelox che portano in centro al 

paese?».
Passando mi fermo a vedere.
È vero: qualcuno con gli spray li ha resi inutilizzabili.
Alcuni al bar sono soddisfatti e mischiano le multe per eccesso di velocità con gli 

eccidi nazifascisti e le stragi di mafia o di terrorismo, indipendenza e secessione.
Mah.
Mi chiedo se è uno di quegli atti che qualificano una giusta ribellione.
Mi chiedo se questo gesto sia simile alla marcia del sale di Gandhi o al Boston 

Tea Party dei coloni americani, ambedue contro la tirannia inglese.
No.
È un’azione che mi piacerebbe definire solo atto stupido di una testa di cazzo, 

ma purtroppo mi sembra invece indicativa di una riflessione più vasta e di una 
previsione più spaventosa.

Le azioni ribelli citate sopra come esempio servivano a un progetto comune di 
crescita, di maturazione della coscienza civile. Questo, invece, è un atto stupido, 
autolesionistico, immaturo. Ma soprattutto è un omicidio del senso di comunità dove 
ci si interessa uno all’altro.

Io voglio gli autovelox perché dicono che siamo una comunità attenta al 
benessere reciproco. L’autovelox non è uno strumento del tiranno: l’autovelox ti dice 
che sei uno stronzo a correre in centro abitato, anzi, è la comunità che ha eletto a 
portavoce l’autovelox.

Per fartelo comprendere e far sì che tu non lo rifaccia, ti fa anche pagare. Ma 
qualcuno la pensa diversamente e crede che il problema sia il marchingegno.

O forse non pensa affatto.
Mi spiace, imbrattatori che vi credete Robin Hood, il problema siete voi.
Al massimo potete fare il verso a frate Tac, con il vostro carente senso di rispetto 

dell’esistenza altrui e passi per la vostra, se credete.
Sappiate che, finché la vostra battaglia sarà contro gli autovelox anziché contro 

l’immaturità, non riuscirete a fare la rivoluzione.
La rivoluzione ha nemici veri, come la corruzione, il malaffare, la criminalità, 

l’inquinamento, il servilismo, il nepotismo. Una rivoluzione servirebbe per certo, ma 
necessita di gente che guardi alla luna e non al dito che la punta.

È un peccato.
Il mondo aspettava dei salvatori e ha incontrato solo dei bambini viziati.

2012-08-02
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A volte mi sento fuori posto

A volte mi sento fuori posto.
Quando mi chiedono un’opinione sui tempi che corrono, su tutto ciò che si doveva 

e si dovrebbe, su ciò che non va e ciò che è sbagliato, mi sento impreparato. Come 
quando mi hanno cambiato la materia d’esame alla maturità.

Mi si chiede cosa penso di questo mondo che corre e non da più garanzie.
Mi si chiede dove andremo a finire e perché chi comanda non fa di più e non fa 

diversamente e perché.
Io, come un maturando sfortunato, mi arrabatto, ma so in fondo che quella non è 

la materia che ho approfondito.
Ma tant’è.
Io so che questo mondo non mi piace in tutti i suoi aspetti e che mi piace di più 

quello del Mulino Bianco. Ma serve che lo dica?
È curioso il tempo che passiamo a parlarci addosso. Secondo me è una 

mutazione genetica dell’eredità del melodramma e della commedia dell’arte. 
Questo Paese ha un’enorme dotazione di opinionisti e allenatori, mister e coach, 
urbanisti e giocatori di fantacittà e di fantacalcio che dividono sempre tutto in due: 
il giusto (loro, che non fanno) e lo sbagliato (gli altri, che fanno). Tutti pienamente 
sicuri che qualcuno debba sistemare, tirare, parare, costruire, legiferare, spostare, 
sistemare, così che tutto vada meglio.

Io non sono preparato in questa materia. Non ho aperto quei libri e non lo 
dico per polemica, ma per onestà. Non ho studiato per dire cosa fanno gli altri di 
sbagliato, e se non mi piace come il meccanico mi pulisce l’auto, penso che dovrei 
trovarne un altro, oppure pulirmela da me.

In breve ho solo provato e provo tuttora a comprendere cosa ho fatto, cosa sto 
facendo e cosa farò di buono o di cattivo. Cerco un pezzetto di felicità, ricordandomi 
che se anche gli altri sono felici, lo sarò un po’ più anch’io.

Allora mi sforzo di dire la mia, e mi viene in mente che, qualunque sia la mia 
direzione, parto da un gradino alto, molto alto, fatto di sazietà, di benessere diffuso, 
d’incolumità, di possibilità di leggere, studiare. Diritti negati a più del novanta per 
cento dell’umanità.

E mi viene in mente che già il fatto di avere la serenità di poter riflettere, 
discutere e agire è una plausibile risposta, non tanto alla domanda “cosa stanno 
facendo per me?”, ma alla domanda “io ho possibilità?”.

Non sono più un bambino, e capisco la durezza di un mondo in cui dobbiamo 
fare i conti con una finanza spesso arrogante e un capitalismo a volte senza freni 
e senza morale. Ma attenzione, che le vittime di questo non siamo noi, ma miliardi 
di persone che ancora hanno una ricchezza infinitesimale rispetto alla nostra. 
Semmai noi godiamo dei frutti di questo sistema. Almeno per ora.

E in futuro?
La mia risposta sta nella capacità di riconoscersi attivamente come attori e non 

come spettatori.
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La lamentela, la pretesa di vedersi riconoscere diritti esclusivi e negati a tanti 
altri senza buttare sul piatto nulla di nostro, di personale, è un isterismo, un 
piagnisteo, un pestare i piedi che non fa onore al nostro dovere di difendere la 
ricerca della felicità, per noi e per quelli che sono, per qualche motivo, più deboli di 
noi, e che contano su di noi.

Non sono nemmeno preparato a spiegare come mantenere i propri privilegi a 
svantaggio di Paesi e gente meno fortunata. Sono più capace di dire come funziona 
il gioco in cui siamo entrati, e funziona che, quando aiuti qualcuno a risolvere un 
problema, hai in cambio un’altra soluzione.

Se non ti piace, se non ti va, il gioco ora ha confini abbastanza vasti da 
permetterti di cambiare, ed è un privilegio anche questo.

Hai persino la possibilità di sanzionare. Puoi punire la finanza, puoi punire le 
aziende, puoi punirei i media, come consumatore e con solo l’aiuto di un computer 
collegato in rete. Puoi fare sentire tutto il tuo disaccordo e penalizzare chi secondo 
te non si comporta adeguatamente.

Si può fare.
Ma, come noti, la parola è “fare”.
Se ti piace troppo quello che c’è, allora per forza non fai. Perché, nel totale, ti va 

bene così.
Sarebbe meglio un mondo in cui qualcuno non ti metta davanti a questa necessità 

di ingegnarti e agire? Sicuramente sì, se la vediamo da un punto di vista egocentrico 
e basato sul principio del minimo sforzo. Ma un mondo così ha la caratteristica 
di avere bisogno di schiavi, e questo è immorale, più di quello che viviamo ora 
probabilmente. È come quello di prima, del tutto garantito. Senza contare che il 
prossimo schiavo potresti essere tu.

Intendiamoci, non ho simpatie per i privilegiati, come non le ho per chi reputa 
che il suo destino sia stare a carico del prossimo. A me interessa chiedermi da dove 
cominciare la rivoluzione, e per quanto studi, legga e osservi, l’unica cosa perché 
finisca bene è cominciare da me.

Ecco.
Se dovete interrogarmi, chiedetemi di questo: cosa tento di fare io.
Tutto il resto consideratelo un debito formativo.
Prima o poi rimedierò.

2012-09-09
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Incontri del sabato in autostrada

Sabato mattina. Autostrada A4, direzione Milano. Bel tempo, caldo, quasi estate, 
niente code. Nessun cantiere al lavoro. Frecce violente scoccate verso destini 
incerti, bersagli mobili, salotti individuali dove ritrovare minuti di introspezione tra 
il rasoio elettrico e il rimmel posato con una sola mano mentre gli occhi tengono di 
vista il paraurti di chi sta di fronte.

Sulla corsia di emergenza noto una figura lenta, spalle al traffico, corporatura 
robusta, un braccio lungo il corpo come tirato in basso dalla gravità. Un parka verde 
che trascina un carrellino di alluminio demodé fatto per portar borse quando il 
mondo era piccolo come un paese e la tivù aveva solo due canali. Il passo è stanco 
come l’asfalto che comincia a squagliare e tiene le suole appiccicate.

Mi fermo.
«Tutto a posto?».
L’uomo mi risponde con un accento strano. Sembra avere superato i settanta, 

grande barba bianca e folta, capelli candidi e una faccia che deve averne viste 
parecchie di estati e anche di inverni. Dice di essere diretto verso una località di 
montagna di una vicina vallata. Dice che l’autobus sbagliato lo ha lasciato in una 
stazione di servizio sbagliata in un giorno sbagliato a un’ora sbagliata e in una 
direzione sbagliata.

Tutto è sbagliato questo sabato.
Sorrido e lo faccio salire.

Si muove a fatica, il braccio inerte è davvero inerte, senza forza, e pende come 
disinteressato alla vita del suo padrone. A volte il corpo non segue il suo padrone. 
Questa cosa mi fa pensare.

Carico i bagagli pesantissimi mentre le frecce mi passano vicine maledicendo il 
mio parcheggio insolito. Gli allaccio la cintura, non ha dimestichezza con le auto, 
non sembra avere dimestichezza con la velocità di questo mondo, perché anche 
l’eloquio è lento, misurato, studiato. È un signore acculturato e l’abbigliamento 
tradisce solo la trascuratezza di un lungo viaggio, ma per il resto potrebbe essere 
davvero un bel nonno della pubblicità. Di quelli che passano il tempo con i nipotini e 
si godono la pensione meritata.

Ma no. Questo non sta godendosi i nipotini, e la sua pensione è poca cosa per 
parlare di godere. È italiano sì, ma viene dal Belgio dopo 42 anni di emigrazione. 
Andato a cercare di ricucire la sua storia, di trovare un passaggio a Nord, di 
riallineare la sua vita a quella di chi l’avrebbe seguito. Ora torna a morire, dice 
lui, nella sua patria. Ne parla con enfasi e tenerezza, come si parlasse di un 
bimbo.

Mi incuriosisce. Ho a bordo un caso storico: la sua famiglia arriva in Veneto nel 
dopoguerra dopo essere stata cacciata dalla Dalmazia dalle armate di Tito; il padre 
però non fa in tempo a rifarsi una vita, graduato della milizia scompare un giorno 
a opera di qualcuno che vuole chiudere dei conti, e il vecchio che ho a bordo lo 
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immagina ancora sepolto nei boschi attorno al suo paese che aspetta un fiore, due 
parole.

Non ha potuto cercarlo finora, ha dovuto lavorare e seguire il lavoro che se ne era 
andato all’estero. Adesso ritorna da suo padre o almeno a parlare a quegli alberi 
che crede lo abbiano finora assorbito e protetto. Aveva otto anni quando il padre 
sparì come la rugiada al primo sole. Dice così: “la rugiada al primo sole”.

Sudo.
Il suo racconto prosegue: negli anni ‘60 la strada verso il Belgio. Mi parla di 

imbrogli e soprusi, di campi per italiani freddi e umidi come solo in quel posto si 
possono trovare. Di miniere e buio, di amici morti sputando i polmoni su quattro 
soldi. Di sussidi al governo italiano da quello belga perché mandasse su braccia da 
usare nelle miniere.

Ho i brividi.

Parla solo lui. Un fiume in piena dalla sorgente di un’anima piena di amarezza.
Ha due figli che hanno scelto l’Italia, ma sono lontani. L’amore per questo Paese 

è la cosa più importante che ha insegnato loro. Ha anche una moglie, di cui però 
non parla, e mai saprò perché.

È arrabbiato e innamorato, arrabbiato per un Paese che non riconosce più, 
innamorato perché gli appare sempre in procinto di ridiventare la culla che ha 
lasciato. Si lamenta di ricevere un trattamento, ora che vuole tornare, ora che deve 
tornare, peggiore di tanti immigrati. Parla e mi racconta di code agli uffici pubblici 
per ricevere carte con cui andare in altri uffici e richiedere altre carte per andare 
in altri uffici. Mi parla di cure mediche impossibili da ricevere e di sguardi severi di 
impiegati che sembrano pensare “ecco qui, un altro vecchio inutile da mantenere”, 
quasi peggio che se lo dicessero ad alta voce.

Provo a spiegare che il Paese è molto cambiato, che le cose non sono mica tutte 
storte, che certo tutto è più complesso però… Scuote la testa, mi dice che sono 
giovane, che non ho visto ancora la cattiveria, che non so cosa significa essere 
l’ultimo, che non sono le cose a essere complesse, ma l’uomo è più complicato e 
cattivo.

Corrono le frecce intorno, mentre a me sembra di essere fermo su un’isola con 
un naufrago del tempo e del cuore. Sembra davvero un naufrago dei sentimenti, 
un vecchio reduce che torna a casa da una famiglia che ha già trovato alternative al 
vecchio legame.

Siamo sulla statale. Vede un bar e mi chiede se per favore lo posso scaricare lì. 
Dice proprio così, “scaricare”, parlando di sè come di un pacco, ripieno di dolore, 
rimorsi, rimpianti e angosce.

Sgancio con quanta più gentilezza posso la cintura, scarico il pacco barbuto dal 
braccio pendulo con una attenzione che mi sorprende, raccolgo i suoi averi e glieli 
consegno con cura.

Mi sembra quasi di dovergli qualcosa, io, uno dei figli di quel Paese per il quale 
probabilmente lui e tanti come lui hanno creduto di dovere fare qualcosa.

Mi sembra di dovergli qualcosa visto che quello che dice è successo davvero, e 
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adesso mi sta davanti con la dignità di chi non ha mai avuto molto dalla vita e si 
è abituato a trovarsi davanti qualcuno che nella migliore delle ipotesi allarga le 
braccia e guarda basso.

Si ferma un attimo e cambia tono.
Si ammorbidisce.
«La ringrazio per avermi raccolto». Dice così, “raccolto”. «Mi scusi se mi sono 

lasciato andare e le ho raccontato solo cose brutte, la vita non è solo questo, la mia 
vita è stata solo questo», e sottolinea “mia” toccandosi il petto.

Taccio e sorrido.
«Sperò mi capirà. – continua il vecchio viandante – Quando nella vita ti nutrono di 

odio, riesci solo a ributtare fuori odio».
Sono di nuovo ghiacciato. Non so cosa aspettarmi in chiusura di questa avventura 

stradale del sabato mattina, mi sembra già abbastanza.
«Non credo che farò pace con il mondo – brontola – però se potessi ricominciare, 

prenderei un’altra strada».
Tocca a me .
Ora o mai più.
«Quale?» chiedo, mentre chiudo il portabagagli rumorosamente.
Mi tende l’unica mano sana, sorride tra la barba folta e avanza di un passo.
«Quella che stamattina ha preso lei».

Chiudiamo qui.
Lo vedo nello specchietto fermo ad aspettare un improbabile bus, le frecce che 

continuano incuranti a guizzare verso destini incerti e io mi domando ancora che 
strada prendere al prossimo bivio.

Poteva essere la scena di un film.
Per fortuna non è così.

2012-09-21
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Viaggiare ti rende...

Viaggiare per non dover leggere sempre la stessa pagina della nostra vita, 
avrebbe detto Sant’Agostino.

Da Ulisse, sempre in viaggio verso la sua Itaca, fino alla città di Utopia di 
Tommaso Moro, con Oscar Wilde che commenta e dice: “Una carta del mondo che 
non contiene il Paese dell’Utopia non è degna nemmeno di uno sguardo, perché non 
contempla il solo Paese al quale l’Umanità approda di continuo, e quando vi getta 
l’ancora, la vedetta scorge un Paese migliore e l’Umanità di nuovo fa vela”.

Tutti siamo affascinati dal viaggio, sia che lo si faccia davvero, sia che si viaggi 
solo con l’animo e la mente, come un triste Emilio Salgari e le sue immaginarie tigri 
di Mompracen.

In questo continuo cercare senza mai trovare l’approdo finale, in quest’antinomia, 
in questo contrasto, nasce e si forgia la dote della resilienza.

Si fa un gran parlare di resilienza in questi tempi, e viaggiare è d’attualità perché 
migliora la nostra resilienza.

Resilienza è sapere reagire alle avversità, e il nuovo di questo mondo ne ha fatte 
nascere parecchie, inutile nasconderlo.

A volte si reagisce anche in modo conflittuale, in una sorta di rivoluzione 
individuale in cui fai vedere a te stesso, al destino o a qualcuno che non è così che 
andrà a finire, che sei tu a dirigere il finale, che puoi fare qualcosa con o contro le 
sciagure.

Il concetto però va sul “fare”, e poiché il problema implica una situazione di 
disagio, l’accento si pone sul “fare e resistere” mentre si fa.

In questo caso il viaggio fa, più che farsi fare.

Viaggiare implica novità, novità implica incertezza, incertezza implica rischio, 
rischio implica pericolo. Pericolo anche di fare i conti con se stessi e le proprie 
debolezze e l’incapacità di lasciare andare il di più, il conosciuto comodo anche se 
inutile.

Il viaggio ti chiede di accettare tutto ciò e tutta la gente che incontrerai, di 
abbandonare molto di ciò che credi di essere, e molti che credevi indispensabili. 
Altrimenti non servirà andarsene.

Se ne era accorto Seneca quando raccomandava all’amico Lucilio di non 
stupirsi se i lunghi viaggi non gli servono, poiché porta sempre se stesso con sé, il 
medesimo fardello che lo ha spinto fuori di casa. La lotta per scaricarsi di questo 
fardello è quello che ci fa parlare con rispetto della dote della resilienza.

Resilienza, attraverso il viaggio, è lasciare il non utile, non consono, non adatto, 
mantenendo però i valori fondanti del nostro essere in un’alchimia, difficile ma 
importante, per sopravvivere e vivere nei nuovi mondi.

Perché non è facile né scontato, anzi. Viaggiare e guadagnare in resilienza è pane 
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per pochi eletti, anche se quasi tutti avrebbero le potenzialità per sperimentare e 
aumentare questa dote, così necessaria in questa epoca.

Vedetela come una caratteristica biologica e genetica, vedetela come 
un’ispirazione spirituale e divina, ma ,in quanto uomini, siamo sempre in viaggio, e 
un viaggio contiene cambiamento, azzardo e incognite e soprattutto lo spostamento 
del centro d’interesse, da noi agli altri. Perché chi viaggia sul serio, compie prima 
di tutto un atto di umiltà che gli impone di riconoscere che è solo un puntino in 
transito in un mondo infinitamente grande, popolato da tanti altri che erano lì, dove 
lui passerà, da molto prima.

Ecco perché chi viaggia diventa resiliente.
Chi viaggia è capace di vedere l’infinitamente grande in ogni piccolo passo.
Per poi ritornare a casa.
Per poi ripartire.

2012-09-30
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Le cose non parlano

Dov’è la prolunga?
Eppure era lì, ne sono certo.
Cerco tra il disordine atomico dei cassetti e delle scansie disturbando ragni 

appisolati.
Dov’è?
Mi serve, ma più la cerco, meno la trovo.
Penso a tutti i posti dove potrei averla abbandonata, e nel frattempo filosofeggio.
Perché non esiste una funzione “Cerca” nella vita? Come su Google. Risolverebbe 

una marea di problemi, compresa la mia sbadataggine.
Dove sei prolunga? Mi servi ora. Né prima, né dopo. Ora.
Sposto pacchi di giornali che non vedranno mai un lettore e soprammobili che, 

sfortunatamente per loro, anziché sopra, stanno dentro i mobili.
E intanto penso.
Prolunga, perché se ti chiamo, non ti fai riconoscere e ritrovare? Non sarebbe 

meraviglioso? Tu chiami la cosa che non trovi, nella confusione del mondo, e lei 
simpaticamente ti dice “Sono qui”.

Ma niente da fare.
Silenzio assoluto, solo le tempie che battono e che, quando sono nervoso, 

sembrano tamburi che segnano il tempo, tempo perso a cercare inutilmente. 
Ribalto scatole che promettono bucati bianchi e vecchie camicie dai colli demodé 
ancora sgargianti nonostante gli anni. E intanto, mi viene in mente cosa mi ha 
detto ieri il ragazzo nigeriano che incontro quasi ogni sabato fuori dal droghiere. 
Ogni sabato lo vedo con il suo carico di calzini in poliestere e merce stramba 
che non serve a nulla, se non a mettere lui nella condizione di avere dignità 
mentre domanda un aiuto, e me, a malincuore, in quella di trasformare un atto di 
solidarietà in un uno scambio commerciale, che però evita il male interpretabile 
atto della elemosina.

Dopo i soliti convenevoli e strette di mano, il passaggio di qualche pacco di 
fazzoletti di carta contro pochi euro, mi chiede se ho qualche vestito vecchio, scarpe 
in disuso, qualsiasi misura, qualsiasi foggia, qualsiasi colore. Ne ho a pacchi di roba 
vecchia. Intasa la mia vita, la roba vecchia. Mi dimentico, persino, della roba vecchia.

Sto ancora cercando questa prolunga, forse è lì, dietro quella bicicletta che non 
uso mai.

No, era la pompa che serve a gonfiare le ruote della bicicletta che non uso mai.
Ormai in questa stanza sembra sia scoppiata una bomba.
Quello che era qui adesso è lì e viceversa. Un cubo di Rubik personale, 

irrisolvibile.
Sogno che la prolunga parli.
“Ehi, mi avevi lasciata come un scarpa vecchia, tra il niente dei tuoi pensieri e ora 

sono contenta di poterti essere utile di nuovo. Sì, un po’ mi spiace che tu ti ricordi di 
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me solo quando ti servo, ma fa niente, è destino, dai riprendimi, che non vedo l’ora 
di darti una mano”.

Ma non funziona.
Non è così che va il mondo.
Il mondo va che le cose non parlano. Anche quando ti servono molto.

Invece parla il ragazzo nigeriano.
Una conversazione, futile e banale, in un inglese naif e che funziona da esperanto, 

ma che salva entrambi dal fare alla nostra umanità la fine della prolunga. E mi dice, 
prima di accomiatarsi, una frase, che in questa mattina di ricerca infruttuosa, mi 
torna in mente.

«Thank you for talking to me because, I know, I’m not so important».

La prolunga non si trova. Le cose non parlano. E ci sta. Lo sapevo. Dovevo fare 
attenzione. Riporla con cura. Magari scrivere dove l’avevo messa sapendo che 
la mia testa spesso fa cilecca. La prolunga non la trovo ed è normale che non mi 
risponda. Le cose non parlano. Se le dimentichiamo, è affare nostro. Solo nostro. 
Per loro è lo stesso, per loro non cambia nulla. Le cose, serene sul loro scaffale, 
rimangono a fare la guardia al buco della nostra disattenzione.

Ma le persone no. Quelle parlano. E dicono.
Dicono grazie, perché spendi del tempo a parlare loro, che, lo sanno, loro non 

sono importanti.
Quindi grazie.

Cerco un prolunga e trovo il mio prossimo, che mi parla, proprio come farebbe la 
prolunga, se potesse. E mi dice che, nonostante il mio continuo disinteresse, lui è 
lì, ma capisce perché lo ignoro. Perché è colpa sua, dice. Perché lui non è poi così 
importante. E quindi accetta che io passi, incurante del suo disagio da laureato 
straniero che vende foulard sintetici per conto di qualche malfattore. Ormai è 
normale per lui sbiadire negli antri dei portoni, diventare invisibile mentre esco dal 
droghiere, dove ho acquistato una bottiglia di amarone e del formaggio di fossa Dop. 
Tenta di essermi utile con cose inutili, perché non c’è mica tanto altro da inventare 
se il tuo interlocutore non ti ascolta. Se non gli sei utile né prima né dopo, l’unica via 
è tentare di essergli utile nei rari momenti in cui la tua vita si incrocia, per errore, 
con la sua, al bar, davanti al parcheggio, all’uscita del droghiere.

Dove sei?
Dove ti ho cacciata prolunga? Tra i mille angoli bui della mia vita distratta, ti 

ho dimenticata, e ora che mi servi non ti trovo. Forse lì, in quell’anfratto in alto, 
dietro la stufetta che ho acceso nel ‘95 per scaldare un bagno troppo freddo per 
i miei standard. E sposto l’attrezzo, e dietro, come una nera serpe sonnacchiosa, 
mi sbircia con un paio d’occhi elettrici la prolunga, che disegna con le sue spire un 
sorriso malizioso, come se se lo aspettasse che prima o poi sarei tornato.

Ma la consegna delle cose è non parlare. “Sei tu che te ne devi accorgere, tesoro 
mio” sembra che dica.
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Così va la vita.
Nessuno ti tira per la manica della giacca, come facevo con il mio babbo, quando, 

da bambino, lo disturbavo durante le sue conversazioni con gli amici.
Nessuno ti manda un promemoria.
Nessuno ti tiene un’agenda.
“È tutta roba tua amore, nel bene e nel male” sembra mi sussurri dal suo 

angolino polveroso. La estraggo con cura, conscio che l’errore è mio. Sì, è una 
prolunga, però ora mi serve, e io le dedico attenzione solo per questo motivo. 
Lo so, le prolunghe non sono famose per nutrire sentimenti di riconoscenza o di 
sofferenza verso i loro proprietari, ma nemmeno verso qualcun altro. Eppure a 
me, stamattina, questa prolunga muta ha fatto rammentare che sono sordo anche 
quando parla per mezzo di altri. Quando parla con la voce di uomini e donne a volte 
bravi a volte no, a volte magri a volte grassi, a volte buoni a volte meno, a volte 
uguali a volte differenti. Una specie di delega, per dire “ok, va bene così Sebastiano, 
va bene, anche se ti accorgi di me solo quando ti servo, magari la prossima volta 
almeno ricordati dove mi hai messo”.

E questa mattina invece, io penso che no, non va per niente bene.
Questa auto assoluzione non va bene per niente.
Non mi ricordo dove metto le cose.
Non mi ricordo dove metto il mio prossimo.
Non mi ricordo dove ho messo la mia umanità.
Non mi ricordo di dire al mio amico nigeriano che non è vero che lui non è 

importante.
Non mi ricordo di dirmi che io valgo tanto quanto riesco a fare valere il mio 

prossimo.
A prescindere da quanti calzini in poliestere mi ritornerà lui, come corrispettivo.
No, le cose non parlano, e non mi biasimano.
Ma gli uomini e le donne che incontro, sì. Se le intendo. Anche quando si 

addossano la colpa della loro scomparsa ai miei occhi dicendo che non sono 
importanti. E a prescindere da cosa possono fare loro per se stessi, io sono 
chiamato a dare ascolto e a dirgli che sono importanti per me, che non potrei fare a 
meno di loro, tanto più quanto credono di non contare.

Non ho mica tutti questi meriti per essere quello dentro alla bottega del 
droghiere, anziché quello che aspetta fuori con il borsone, e se anche li avessi, 
questi meriti, il senso è quello di dividere il risultato. Perché se sei bravo, sei anche 
bravo a capire che il fine di tutta la tua bravura è fare stare un po’ meglio quello che 
ti si accosta con speranza.

Non è normale dedurre tutto questo dal fatto che stamattina cercavo una 
prolunga, ma forse non è poi più strano e insensato del lasciare che una umanità 
sofferente scompaia tra le ante chiuse della mia insensibilità.

Come fosse una prolunga abbandonata.

2013-10-14
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Io, Sebastiano Zanolli

Nel 1974 la maestra, una ravennate che avrebbe dedicato tutta la vita solo ed 
esclusivamente ai suoi scolari, una di quelle maestre dalla penna rossa che avevi 
per tutti i cinque anni di elementari, una di quelle che io credo non ci siano più... 
insomma la maestra un giorno lesse un mio tema e mandò a chiamare mia madre.

Un dramma.
Perché poi? Cosa potevo avere fatto di così grave?
Negli anni ‘70 non era normale per la gente comune, di paese, parlare con i 

maestri, e i maestri avevano ancora un’aura di sacralità che metteva a disagio e 
in inferiorità chi non era ufficialmente istruito. Se eri un genitore e ti mandava a 
chiamare la maestra, era una cosa grave.

Ero molto preoccupato, come può esserlo un bambino di dieci anni, affogante 
tra i “devi” e i “non puoi” che grandinavano da tutte le parti, in un posto che 
assomigliava, nel bene e nel male, più alla Cina di ora che all’Italia di ieri. La 
mamma mi guardava dubbiosa, mentre per mano mi accompagnava nella sala 
dove ci aspettava la maestra. Non so se mi mettessero più in difficoltà lo sguardo 
preoccupato o la compressione che i calzini, bianchi, traforati, con un elastico 
implacabile, esercitavano proprio sotto il ginocchio.

Poi i convenevoli, e io in bilico su una grande sedia, che non toccavo con i piedi 
per terra.

«Vede, signora, – inizia a dire la maestra a mia madre, di cui scorgo le scarpe 
imbiancate dalla polvere della fabbrica di ceramica da dove è arrivata – Sebastiano 
ha scritto un tema sulla pioggia».

La mamma mi guarda e io riguardo le sue scarpe. È proprio per via di quelle 
scarpe che non vorrei averla delusa. Sono il simbolo di ciò che deve fare per farmi 
andare a scuola: mangiare un sacco di polvere ogni giorno. “Qualcosa le devo”, 
pensavo sempre la mattina mentre mi vestiva.

Alla fine, estraendo il quaderno da un pila di altri quaderni, la maestra, austera 
ma serena, finalmente mi libera dalla croce sul Golgota dei miei pensieri tristi e 
angosciati.

«Vede, signora, io potrei anche sbagliare, ma nel tema di Sebastiano c’è proprio 
della poesia, e siccome non mi capita spesso di leggere temi così, ho pensato che 
sarebbe stato bene farglielo sapere. Volevo anche dirle che manderò il bambino a 
leggere il suo tema in tutte le classi».

Mia madre mi guarda tra lo stupito e il raggiante. Leggiamo assieme il tema, che 
parla di pioggia, di animali e di finestre bagnate dalle lacrime del temporale. Un 
po’ ingenuo, ma sentito. Un momento di quelli da incorniciare, quando ti sembra 
che tutto si incastri, tu, le persone a cui vuoi bene, i desideri, le aspettative e tutto 
l’amore del mondo. Liquefatto in un unico quadro. Perfetto. Eterno. Un sorso di 
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nirvana. Non sento più nemmeno i calzini e le scomode e inutili scarpe ortopediche, 
così di moda in quegli anni.

È quel giorno che ho scoperto che scrivere è sempre una cura. E anche se di 
scarpe scomode e calzini da tortura ne ho incrociati e ne incrocerò ancora, ogni 
volta che mi metto a scrivere, mi passa e me li dimentico. Non è una biografia, lo 
so, ma è da dove vengono le parole che scrivo, che forse è più importante. Tutte 
arrivano dallo stesso posto, che non è forse prestigioso ma è vero. E da poche 
persone. Che, perlomeno nel mio cuore e nella mia testa, sono ancora tutte lì. 
In una stanza di scuola del 1974, dove una maestra, una mamma dalle scarpe 
impolverate e un bambino seduto che non tocca terra si guardano felici.

2012-10-28
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Il giorno di Ognissanti

Oggi è il giorno di Ognissanti, ma tutti dicono che è il giorno dei morti.
Oggi è il giorno in cui Diego è andato avanti. Quasi a volere rispettare una data 

precisa, per mescolare dolore al dolore, vuoto al vuoto, nero al nero.
Certo che Diego non voleva morire, nessuno di noi vuole morire. Non vuoi morire 

perché non vedrai crescere i tuoi figli, perché non potrai più essere utile a chi ti ama 
e magari anche a chi non ha ancora capito perché ti dovrebbe amare.

La vita è uno scivolo, dove perdi pezzi mano a mano che avanzi.
Nessuno te lo dice e te ne accorgi da solo, ma quando te ne accorgi, come sta 

accadendo a me oggi, ti rammarichi di tutto quello che non hai ancora fatto, detto, 
provato, tentato.

A volte, di pezzi, ne perdi troppi e troppo in fretta.
A volte perdere pezzi ti costa sofferenza e dolore, e nessuno capisce perché certe 

discese devono essere dei calvari che non meriti, che nessuno merita.
Oggi è il giorno di Ognissanti, e anche Diego oggi è uno di quei santi, che se ci 

sono davvero, farebbero bene ad accoglierlo bene e a pagargli da bere. Perché se 
c’era un conto da pagare, Diego l’ha pagato, tutto e con gli interessi.

Certo, in tanti pagano conti, ma la vita va così, e oggi io parlo del mio amico e non 
di altri. Oggi è il suo di giorno, di sua moglie, dei suoi figli. E scrivo di Diego perché 
ha preso in mano il suo male, l’ha osservato, studiato, combattuto e quasi vinto, ma 
in questa lotta vale tutto, anche lo sgambetto prima del traguardo.

Scrivo di Diego perché fino a quando ha potuto, ha risposto alle mie telefonate, 
che ben poco potevano fare, ogni sera, e forse lo sapevamo entrambi.

Fino a oggi non avrei immaginato fosse così difficile accettare il finale, così 
abituati come siamo a film in cui tutto finisce bene.

Non è finita bene, e sono confuso e disorientato. E quando sono così devo fare 
qualcosa.

Allora ho deciso di correre oggi, e visto che è il suo di giorno, di dedicargli la mia 
corsa.

Come una preghiera.
Una preghiera laica, fatta di sudore, piedi doloranti, bestemmie che la strada non 

finisce mai, di pioggia che piange da nuvole basse come a ricordarti che sei piccolo, 
più piccolo dei virus che ti stendono incuranti dei tuoi sogni e delle promesse, 
“quando saremo…”, “un giorno vedremo…”, “domani potremo…”.

Promesse che non puoi mai fare in sicurezza e a saperlo vorresti avere baciato, 
stretto, detto, accarezzato prima, che la felicità è tutta lì.

E allora ho pensato di caricarmelo in spalla Diego, e di non fermarmi alla prima 
curva, ma di continuare, fino a quando avevo fiato. Che quando hai un amico in 
spalla che sta male e non può camminare, un po’ di strada per lui la devi fare tu, 
anche se non serve, anche se non serviva, anche se non servirà.

Ho pensato a tutto e a niente, macinando quei chilometri. L’ho immaginato 
appeso come un Cristo sulle mie spalle, mentre guardava gli alberi grondanti 
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foglie stanche come lui, le pozzanghere fangose, i frutti degli ippocastani spaccati 
in terra. Immaginando che potesse rallegrarsi che così è la vita. Che si viene e si 
va, e che tutto sommato tutto continua. Che chi resta ce la farà, che troverà in quel 
fango, in quelle castagne matte e rotte, in quelle foglie marce tutta la forza che 
serve per andare avanti, che farà tesoro del tuo calvario di iniezioni e terapie, di 
letti tutti uguali e vetrate isolanti, di cartelle e analisi impietose, cartelle e analisi 
incomprensibili, come un alfabeto o una lingua sconosciuti, ma poi comprese fin 
troppo bene. Correvo sperando che vedesse che in tutto questo dolore ricevuto 
senza richiesta, in tutta questa tragedia incomprensibile ai più, c’è il terreno per 
andare avanti.

Non è abbastanza forse, ma è tutto quello che mi è venuto in mente oggi, un 
giorno sospeso tra la festa e il lutto, tra la morte e la rinascita.

Potevo fare solo queste due cose oggi, che è il giorno di Diego, per ricordarlo e 
ricordarmi: correre e scrivere.

Questo so fare e questo so scrivere.
Altro non so.
Spero ti sia divertito, Diego, e non avere timore, il mio cuore e le mie capacità, 

per quello che possono valere, sono con i tuoi cari.
Ci si vede, prima o poi, e il prossimo giro lo pago io.

2012-11-01
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Due domande sulla semplicità

Ho avuto l’occasione di affrontare l’argomento della “semplicità” con degli amici 
durante un incontro che si è tenuto in un convento tanto semplice ed essenziale 
quanto sufficiente a scaldare il cuore e il cervello.

Sono tornato con molte opinioni diverse e, come speravo, con la consapevolezza 
che non sono il solo a cercare lumi.

Ora voglio tentare di darmi qualche risposta con le conoscenze limitate che mi 
ritrovo e con gli spunti che ho ricavato.

Mi chiedo prima di tutto: più semplice conviene?
E poi: più semplice è possibile?

La prima domanda è un rompicapo terribile. Se conviene, perché tutto, dal 
videoregistratore alla richiesta di avere un mutuo o una ricetta, è diventato così 
complicato? Perché tentare di sincronizzare il mio cellulare con la rubrica del 
mio computer richiede l’intervento di un tecnico del Cern di Ginevra? Perché non 
posso più sostituire la lampada dei fari della mia auto senza andare in autofficina? 
Credo sia per lo stesso motivo per cui, in città, uso ore della mia vita alla ricerca 
di un improbabile parcheggio o per cui, quando voglio scegliere dove andare in 
vacanza, rimango sere intere davanti al monitor saltando su centinaia di siti che mi 
vorrebbero portare dovunque a qualunque prezzo in qualunque momento. Magari 
è anche per lo stesso motivo per cui mi sento un imbecille scorrendo i foglietti 
illustrativi dei farmaci dove leggo “... si sconsiglia l’uso del farmaco in soggetti 
con diatesi emorragica in atto o in individui sensibili ai farmaci inibitori della 
prostaglandin-sintetasi...”. O per la stessa ragione per cui o si ha solo il proprio 
stipendio e quindi le tasse si pagano alla fonte oppure evitare di rivolgersi a un 
commercialista per fare i conti di quanto si deve all’erario è impossibile.

L’esplosione della larghezza della banda, le informazioni, i dati, le alternative 
possibili, plausibili o anche solo virtuali sono la prima spiegazione. La seconda è la 
polarizzazione del sistema e il tentativo di chiunque detenga del potere di arroccarsi 
su posizioni difendibili criptando e rendendo indecifrabile il suo linguaggio e i suoi 
comportamenti, sia esso un potere pubblico o privato, delle organizzazioni o del 
singolo.

Un fenomeno di marketing, direi. Un problema di scarse vendite, troppa offerta 
e scarsa domanda direbbero i direttori commerciali. Abbiamo tutti molta paura di 
perdere il nostro mercato e quindi differenziamo, allarghiamo e approfondiamo la 
gamma dei nostri prodotti mentre dall’altra parte, nel tentativo di renderci unici 
e quindi appetibili o inattaccabili, ci dotiamo di un alfabeto e di un packaging così 
singolari da renderci incomprensibili. “Se è difficile, sarà buono”, “Se gli altri non 
si lamentano, forse sono io a essere inadatto”. Chi ha il coraggio di dire che non ha 
capito?

Bè, io non ho capito molte cose. Ma, in un impeto di amore verso me stesso, ho 
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deciso ultimamente di concordare con lo scrittore Giancarlo Livraghi. Nel suo libro 
Il potere della stupidità afferma che spesso lo stupido non è chi non comprende, ma 
chi non riesce a spiegare. Se ora mi chiedo “la semplicità conviene?”, la risposta 
è sì. La semplicità significa facilità di comprensione, d’uso, di gestione di cose 
e processi. Quindi maggiore fruibilità di ciò che rende soddisfatti e, per caduta, 
maggiore felicità. E non significa 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, dicevo, è spesso un artificio 
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.

La semplicità è possibile, dunque, ma ripeto costa. Costa riconoscere che tutto 
quello che serve, in verità, è molto meno di quello che crediamo.

2012-11-04
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Come la mettiamo quando i conti non 
tornano?

Come la mettiamo quando i conti non tornano?
A me, per esempio, non torna il conto di quanto devo. Ho perso il conto di quanto 

devo a un sacco di gente.
Ci pensavo qualche giorno fa incontrando un maresciallo dei carabinieri 

sconsolato che con gli occhi lucidi mi confidava che non ne può più di acchiappare 
delinquenti per poi vederli rilasciati. E che poi la gente è a lui e alla sua divisa che 
guarda di traverso, e non sa più perché la porta quella divisa a cui ha dedicato una 
vita.

E perdo il conto di quanto devo alla badante romena, che mi grida ridendo, dal 
giardino di fronte, che non vede l’ora di partire per casa sua, su, ai confini con 
la Moldavia, perché non vede i figli da un anno e mezzo. Tutto tempo che, io so, 
ha passato tra cateteri, padelle, pannoloni e lente passeggiate sospingendo la 
carrozzina abbandonata.

E all’artigiano di Treviso che vuole mollare, che mica si può sempre e solo 
lavorare e sentirsi dire che sei un evasore, che mastica amaro e che voleva provare 
ad avere un futuro diverso... a lui quanto devo?

E alla studentessa romana entusiasta che mi chiede una lettera di referenze 
perché così in Australia le offrono un lavoro che non vede l’ora di prendere? Mi 
riempie l’anima ascoltarla, mentre parla più veloce di un razzo diretto verso la luna.

E quanto devo alla mia amica, che, operata e tagliuzzata, fin nell’intimo della sua 
anima, per via di quattro brutti mali, mi dice sotto un sole pallido e morente, che 
non sopporta chi si lamenta?

E all’operaio di Padova, quanto devo? Di giorno guida il furgone e di sera sforna 
pizze e studia la domenica mattina, almeno finché non avrà dei figli, perché mi dice 
che lo sa che con i figli è importante anche giocare assieme.

Quante storie incontro?
Quanta gente vedo, osservo e ascolto?
Contraggo debiti come fossi un fanatico di gratta e vinci.
In effetti in tutte queste storie gratto e vinco.
In effetti ricevo doni in quantità.
In effetti, in questa corsa, drammatica e comica, senza senso apparente, giù per 

le discese e le salite di una vita segnata dai guardrail delle tradizioni accettate, degli 
usi consolidati e delle abitudini portate come gioielli finti, ho molto di cui essere 
grato.

Ma ho perso il conto.
Mai salderò il debito con la mia amica che ha adottato due fratellini brasiliani, 

bellissimi e tristissimi, e che ora accennano a un sorriso timido con cui riconciliarsi 
con un mondo riarso.
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E per quanto potrò rimanere in debito con il ragazzo che raccoglie i tappi delle 
bottiglie di plastica così, prima o poi, al reparto di oncologia, potranno comprare un 
macchinario nuovo?

Quanto mi costerà pareggiare il conto con lo studente che mi ha chiesto se 
poteva dedicarmi la sua tesi di laurea, perché, secondo lui, io, io che spesso mi 
addormento sul libro che tento di scrivere, l’ho aiutato con qualche telefonata che 
non si aspettava?

E che conto aperto avrò con i ragazzi e le ragazze con cui lavoro, che mi spiegano 
ogni giorno cosa è il bello e cosa non lo è più, cosa è giusto e cosa no, agli occhi di 
una generazione che vede il mondo senza le lenti di fortuna, opache e ubriache, che 
uso io, figlio di un mondo gocciolante come una scatoletta di tonno mezza vuota?

E come mi sistemo con il vecchietto che decora il suo giardino con tutti i pezzi 
di scarto colorati che trova? Perché quel bizzarro giardino è un inno confuso e 
sgangherato a un mondo che getta via di tutto, e lui, orgoglioso e caparbio, di quel 
rifiuto ne fa un mondo alieno, variopinto e stimolante, che mi saluta dal finestrino 
ogni giorno mentre vado al lavoro. E mi ricorda che un mondo diverso è possibile a 
partire dal tuo cortile.

Ho persino un paio di debiti con il mio gatto e con il mio cane. Il primo mi mostra 
come le recinzioni siano utili al loro scopo di tenerti fuori o dentro solo se guardi ai 
paletti, ma se guardi agli spazi tra i pali si trasformano in porte aperte. Il secondo 
invece mi insegna che l’amore non si misura con le parole, ed è fatto più di attese 
che di ritorni, che una promessa è una promessa.

Ogni giorno, ogni giorno che il Signore mette in terra, ho un motivo, dieci motivi, 
cento motivi, mille motivi per essere grato a qualcuno o a qualcosa. E non è che 
non vedo tutte le ragioni per non esserlo, ma non mi piego alla logica per cui se 
qualcuno è dalla parte che non mi piace, allora nessuno è mio fratello. E invece, 
nelle tante storie che mi si spiaccicano contro, come moscerini sul vetro, riconosco 
una trama invisibile al cervello.

Una trama fatta di sospiri lunghi come dolori, di risate forti come tempeste, di 
solitudini da eremiti e sogni da riempire vagoni.

E in questa trama, io mi nutro e cresco. Senza chiedere nulla, senza pagare nulla, 
questa acqua mi innaffia, bagna le mie radici e rende verdi le mie foglie.

Cresco, ogni volta che vedo qualcuno che ci prova.
Che cade e ci riprova.
Che legge e rilegge la storia.
A volte riesce.
A volte cade.
A volte si rialza, interpretando il ruolo che deve.
Testimone involontario, ai miei occhi, dell’unico destino che ci accomuna.
Uomini, animali, piante.
Il destino di andare avanti.
Andare avanti e nel contempo lasciare piccoli segni visibili del nostro passaggio.
Niente di che. Solo quel profumo che decora le stanze quando ospitano qualcuno 

che sentiamo vero, sincero, in viaggio consapevole verso il suo destino.
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È una questione di gratitudine.

Ecco sì, quel debito che sento si paga solo con la gratitudine, non è questione di 
soldi.

È questione di riconoscere che siamo tutti il riassunto di tante altre storie.
E di questo sono grato.
Grato agli autori sconosciuti e conosciuti che firmano ogni giorno la mia vita.
Grazie.

2012-12-04
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Come un mobile Ikea

Verso la fine dell’anno sei predisposto a fare bilanci.
Mi sento come un ragioniere in mezze maniche che spunta il conto profitti e 

perdite della sua esistenza.
Mi aggiro lungo i tornanti degli sbagli e dei rimorsi, salgo e scendo dai rimpianti 

delle scelte mai fatte, come si fa su un bus cittadino.
Mi interrogo confuso sulla destinazione e mi chiedo se mi sto capendo più di 

quanto non mi capissi ieri.
Metto in fila come soldatini gli incontri, le facce, le mani, i libri, gli scritti.
I cuori.
Ognuno gronda il sudore e il sangue di corse e dolori.
Ognuno spande risate e gemiti.
E io ci provo e ci riprovo a dare un senso.
La mia vita l’ho passata, e la passo, per metà a viverla e per metà a capirla.
Ogni pezzetto ha un suo significato, ma nascosto, come un seme nel torsolo 

di una mela. Lo trovi solo quando la mela l’hai tagliata, grattata, cotta, mangiata. 
Altrimenti puoi solo immaginare che ci sia.

Ma non è in mano tua.
E mentre m’interrogo, spaesato e allampanato, come uno studente che si 

prepara agli esami, incontro una ragazza.

Lei conosce me molto più di quanto, purtroppo, io conosca lei.
«Caffè?» le chiedo.
«No grazie. Come va?» mi chiede di rimando.
«Bene, grazie. Non vuole saperne di andare male». E lo dico sgomitolando un 

sorriso che vorrebbe scaldare la stanza.
«Fai quasi senso. Sei sempre così…».
Mi spara addosso una palla di neve ghiacciata.
«Così come?» chiedo.
«Sai cosa? Sei costruito».
E se ne va.

Bene.
Mi ci voleva.
Un alcol test per la coscienza.
Sono costruito?
Non me lo ero mai chiesto.
Cosa vuol dire essere costruiti?
Come si fa a sapere se sei costruito?
Sono costruito?
L’alcol test della mia coscienza segna che sono fuori standard. Questo lo so. Me 

ne sono accorto e me lo ricordano un sacco di persone, anche loro fuori standard. 
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Sono e siamo fuori standard, per questo ci scriviamo e ci leggiamo. Nelle nottate 
spese a decifrare libri e siti web. Nelle domeniche passate a studiare. Nelle file in 
autostrada riflettendo sul senso di quei chilometri macinati per vedere, ascoltare, 
prendere nota, cancellare e riscrivere. Sui sentieri di montagna e sulle strade 
di campagna a cercare un segno, un indizio, in mezzo a tutta quella fatica. Nelle 
sere trascorse ad ascoltare chi parla così piano perché la voce l’ha persa tutta in 
lacrime.

Me ne sono accorto che questo non è lo standard. Quello standard che ti 
vuole carne da macello, tranquilla e pacata. Ipocritamente cinica e smaliziata, 
insoddisfatta e preoccupata, ma seduta, in attesa della lama. Lo standard che ti 
vuole solo per l’orifizio da cui farti ingollare qualche colorata manciata di costosi 
antidepressivi.

Perché ridere e sentire ridere è facile. Schernire chi non si rassegna è più 
tranquillizzante. È più difficile trovare pace nel temporale, mentre ti fischia tra le 
orecchie il vento del malessere e del sentirsi sbagliato per definizione.

Allora decidi di costruirti per il meglio.
Non si decide quando le pietre ti rotolano addosso, ma puoi decidere come 

affrontarle e con che serenità.
Quando non costruisci tu, qualcuno costruisce per te, armature di emozioni e di 

reazioni che mica sempre ti piaceranno.

Sì, l’alcol test della mia coscienza segna che sono decisamente costruito.
Quello che non segna è quando ho deciso di costruirmi.
Non segna l’ora del mio primo amore finito, del mio primo pugno sul naso, 

della prima volta che un professore mi ha cacciato lanciandomi il libretto, della 
prima volta che ho visto un hospice, della prima volta che ho visto mio padre 
piangere, della prima volta che ho dovuto telefonare a un amico che aveva perso il 
lavoro, della prima volta che ho incontrato i bambini di una mamma che ha dovuto 
traslocare da questo mondo.

Non le segna queste date.
Magari segna tutte le cose andate bene. Quelle per cui avere sudato un po’ per 

capire che il mondo è fatto anche di buche profonde come il nero di seppia non 
serve. Ma serve, invece, saper risalire lungo pareti lisce e sdrucciolevoli come pelle 
di un pesce. E lì servono i ramponi della tua maturità di donna o uomo che sono 
venuti al mondo per qualcosa di più che non pascolare tranquilli.

Vedi, amica mia, è in questi momenti, che ho deciso di costruirmi. Perché è in 
questi momenti che ho capito che l’unico modo per fare fronte all’unica sfida per cui 
siamo qui è costruirsi. Con quello che si ha e che si trova. Adesso.

È quello che ci rende umani a dispetto delle regole sociali di consumo e di nuovi 
paradigmi artificiali che scambiano il paradiso con il centro commerciale.

Non per ridere sempre, ma per sapere che alla fine puoi andartene con il sorriso 
di chi ci ha provato in tutti i modi, questo sì.

Sapere che almeno hai tentato di rimanere dritto sulla schiena, che veniamo 
al mondo con tutti i componenti che servono. Ma la costruzione è a carico nostro. 
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Come all’Ikea.
Solo che si scherza meno.
Stay rock.

2012-12-27
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Tutto serve

Tutto serve.
Tutto serve a farmi pensare.
Quando penso, mi sento bene, vivo direi.
Quante volte mi butto le coperte sulla testa e quello che mi resta da fare è solo 

rincorrere le manciate di pensieri, sparse sulla tovaglia a quadri della mia vita.
Tutto serve a farmi riflettere.
Quando rifletto, mi sento uno specchio. Di quelli vecchi e logori, ma che ce la 

mettono tutta, tra le macchie e le scrostature, a dare un’immagine decente, che non 
faccia vergognare te e chi ha fiducia in te.

Tutto serve.
Non si butta via niente del piatto che la vita ti prepara. Tanto non è che va sempre 

come vuoi, ma tutto serve a essere all’altezza di quello che non va, che non è andato 
o che non andrà.

La telefonata che non arriva serve.
Il posto a tavola vuoto serve.
La parola fuori posto che ti ha fatto sanguinare l’anima serve.
Lo sguardo torvo con cui ti hanno liquidato serve.
Il braccio che ti hanno torto dietro la schiena serve.
I “no”, sbattuti in faccia come sassi caduti dal cassone del camion sul parabrezza 

della tua esistenza, servono.
Non si butta via nulla della vita.
Per quanto ti rigiri tra le lenzuola dei rimorsi e inghiotti bocconi di rimpianti, non 

esci dall’unica risposta che trovi sempre alla fine delle tortuose vie o delle dritte 
autostrade su cui fai scorrere le domande che dovrebbero risolverti l’irrisolvibile.

Quei lampi con cui rischiari i momenti più bui non mostrano soluzioni diverse alla 
questione del perché siamo qui e perché a lui sì, a lei forse, a me no.

Quei lampi mostrano un’umanità sofferente spesso, felice a sprazzi, calma mai.
Un’umanità perennemente in cerca di schivare ed evitare.

Ma tutto serve.
Anche in tutta quella sofferenza c’è un senso, un motivo, una leva.
In tutta l’ansia che ci mastica e sputa ogni ora del giorno esiste una radice di 

significato.
Sono i muri di dolore fra noi e un futuro migliore che determinano la grandezza 

del nostro spirito.
Non è un’ipotesi tranquillizzante e forse non è nemmeno un’ipotesi.
Ma spiega perché tutto ciò che i vecchi ricordano sono i momenti di lotta, di 

salto, di contrasto, tra una realtà che non ti vuole bene e una tua certezza di 
valere qualcosa di più del tuo certificato di nascita o della tessera fedeltà del 
supermercato.
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Ed è in questo senso che nei temporali del quotidiano, tra code in auto, lavori 
ingrati, gente gentile come un filo spinato, mi viene in mente che tutto serve.

E che serve per dimostrarmi, una volta di più, che sono all’altezza di questo 
mondo, più di quanto il mondo sia all’altezza mia.

Già, tutto serve.
Sempre.

2013-01-23
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Dov’è finito il casellante?

“Ritirare la ricevuta. Arrivederci”.
«Arrivederci» rispondo lesto come un maggiordomo.
Non mi sono mai liberato da quella pesante coperta di cortesia, quasi 

obbligata, che si doveva a tutti gli operatori in divisa. Non che non risponderei 
al saluto di chiunque, ma vengo da un mondo dove la divisa, anche quella di un 
postelegrafonico contava. Tipo quando Massimo Troisi indossa orgoglioso il berretto 
da postino per andare a portare al poeta Neruda le lettere dei suoi ammiratori nel 
film Il postino.

Ecco.
Quello è il pianeta da dove arrivo. Tipo un Mork degli anni ‘70.

Allora saluto ed esco dal casello autostradale. Mi sembra tanto il rubinetto di 
una tubatura di asfalto, che porta le vite delle persone ad affastellarsi in code e a 
gocciolare poi verso destini diversi, riempiendo bicchieri mai dello stesso colore.

“Arrivederci” penso, e infilo la ricevuta nella graffetta del parasole che 
gentilmente se ne prenderà cura al posto mio per chissà quanti mesi.

La ricevuta dell’autostrada ha almeno una caratteristica in comune con la talpa: 
esce sempre dal buco da cui te lo aspetti meno. Puoi anche cambiare buco, ma 
talpa e ricevuta usciranno dall’altro.

Sorrido. È anche tardi e sono stanco.
Di solito, quando sono in autostrada di notte, divento melanconico o comico.
A volte tutti e due.
Questo è il caso.

Però, riflettendo, ho salutato un distributore.
Sì perché, negli ultimi tempi, come funghi poco commestibili, sono nati caselli 

che immaginavo fossero quelli di Blade runner. Ad alta automazione, si diceva una 
decina di anni fa. Adesso nei caselli ad alta automazione non c’è nulla, nel senso 
che non è più alta: è automazione. Punto. E “automazione” si legge anche “non 
serve più nessuno, a parte te, automobilista”.

Già.
Mi viene in mente che ho inserito il biglietto in una fessura, invitato dalla 

voce di una signora che per quanto ne so potrebbe non essere mai nata. Le ho 
obbedito religiosamente, ho gettato il dovuto nella bocca della macchina alla quale 
luccicavano le pupille a led, ho ritirato il resto e la solita talpesca ricevuta.

Ho salutato… una macchina.
Che ridere.
Sono proprio andato.
Ma il punto non è questo.
Tutto questo è poca cosa.
Sono solo i pensieri di un povero cristo sempre di corsa da un punto all’altro di un 
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mondo quadrato, fatto di spigoli sempre più taglienti e mimetizzati, di angoli bui e 
deserti, deserti come la cabina del casello.

Ecco. Ecco cosa mi sfuggiva, tra la talpa e la ricevuta, tra la voce della signora 
mai nata e la sbarra che si alza.

Non c’è l’omino.
Dov’è il casellante?
C’è sempre stato. O almeno, io l’ho sempre visto, con la sua divisa azzurrina.
Quando ero bambino, si favoleggiava del lavoro dei casellanti, dei loro orari 

brevi e concentrabili, del poco da sapere per farlo, del poco da fare se non ritirare 
soldi del pedaggio e dare il resto, della loro cassa mutua, delle loro vacanze 
pagate in parte dalla loro associazione, della pensione in poco tempo, dei loro 
buonissimi stipendi. Nemmeno so se fosse tutto vero. Ma a sentire parlare i grandi 
mi sembrava sul serio che fare il casellante fosse un grande affare. Per tanti anni 
li osservavo attraverso i vetri del mio e del loro abitacolo. Ce n’erano di tanti tipi: 
simpatici e antipatici, ruvidi e morbidi, pigri e attivissimi. Un campionario di umanità 
davanti al quale sfilava il carosello di un’altra umanità. Una troppo ferma. Una 
troppo in moto, forse.

Ma adesso il confronto non c’è più.
È tutto cambiato.
Quelli fermi non ci sono più.
Quelli in movimento, sì.
Sono ancora in giro per un mondo quadrato.
Quelli fermi chissà dove sono adesso, cosa fanno, cosa dicono.
Quelli in movimento se lo chiedono da sempre.
Adesso tutto è cambiato.
Quando sei troppo fermo, a qualcuno in movimento viene di sicuro in mente di 

studiarti, come si fa con il bradipo in un documentario del National Geographic. E 
ti legge per bene le abitudini, i rituali, cosa fai e come lo fai. E poi chiede, a un altro 
tizio in movimento, di costruire una bella macchina, con gli occhi a led e la bocca 
di acciaio e la voce di una signora mai nata. Un altro tipo in movimento salda la 
finestrella che tanto non serve più, e dal quel giorno il casellante non c’è più.

Ti arrangi da solo e ti saluti da solo e riparti, che oggi non importa se sei talpa o 
bradipo, l’importante è che tu rimanga in movimento.

Sennò arrivano quelli del National Geographic.
“Arrivederci, grazie”.

2013-02-10
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Le stalattiti se ne fregano

Ho visitato delle grotte in questo weekend. Con mio figlio siamo entrati nella 
pancia della terra, su un trenino veloce, che ci ha portati in un budello, lungo 
lungo, scuro scuro, umido e nero. Dritti fino a dove se ne sta nascosta l’anima 
apparentemente silenziosa e immobile del pianeta.

Un’anima gocciolante di lacrime filtrate attraverso la crosta, che sembra 
spessa e impenetrabile, ma che ha mille crepe e fessure e spaccature. Come le 
mie convinzioni e le mie motivazioni, alle prese con i cataclismi dei giorni che 
levano certezze di continuo, mentre ci si dà un’aria di unità e solidità che il tempo 
e i movimenti della storia, con un lento ma inesorabile disegno, disgregano e 
scompongono.

Non c’è nulla che dura sotto il sole, quello vero.
Non c’è nulla che dura, sotto il sole della limitatezza umana, fatta di carne, 

muscoli, ossa.
Dritti, fino a stanze dove correvano fiumi in piena, gonfi di passione ed energia, 

abbiamo attraversato ere e tempi, accarezzando con lo sguardo mondi apparsi 
e scomparsi, animali enormi e feroci che hanno lasciato in eredità solo qualche 
dente e cranio scomposto, incastrati nell’argilla molle che stucca i passaggi più 
drammatici della storia del mondo, come faccio io con la colla narrativa con cui mi 
racconto, per unire in un’unica fiaba sensata la storia della mia esistenza.

Il fiume ora passa sotto.
Il fiume prima passava sopra.
Il fiume cambia, si secca e si gonfia.
E la volta della grotta cadde, si trasformò da soffitto a pavimento.
Tutto si gira e si contorce nel buio del ventre del pianeta.
Magari da fuori non si vede né si sente, ma cambia, come cambia il tuo spirito 

alle prese con le intemperie del vivere quotidiano.
Sembri intatto, ma non lo sei.
Sei disgregato, e la partita è sembrare integro nonostante il terremoto, il fiume e 

le lacrime di tutto il Creato.
Tutto si muove, sopra e sotto.
Non esiste nulla cui fare riferimento, una stella del nord a cui fissare una cima.
Sopra e sotto tutto si avvita e si svita, perché è così che funziona.
La vita si torce e ritorce, si piega e si spezza, si impenna e si inchina, a volte 

padrona arrogante a volte serva meschina.
Il trenino ti scarica nel bel mezzo di quella che sembra l’ultima fermata 

della storia del mondo: una specie di antro che reputo sia come gli antichi 
s’immaginavano l’entrata dell’aldilà.

Cammino.
Cammino e guardo.
Abbiamo gettato una luce sull’aldilà, noi umani, e abbiamo acceso delle 

lampadine che descrivono disegni sulle pareti create dalla natura in un impeto di 
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creatività disordinata ma perfetta.
Drappi di pietra, acquari di sabbia, colonne di calcio levigato come un marmo di 

Michelangelo.
E lance che sporgono dall’alto.
Spine a rovescio che premono verso il basso, a voler raggiungere altre lance 

che come aculei spingono in su, verso un cielo bloccato da tonnellate di pensieri di 
sasso, da miriadi di oppressioni di rocce.

Stalattiti e stalagmiti.
Che nomi strani.
Hanno a che fare con la parola greca “stalagma”, che significa “goccia”. E 

attraverso le gocce e la loro eredità, che si chiama carbonato di calcio, le due lance 
si cercano, insistono, aggiungono. Aggiungono un centimetro ogni cento anni. 
Aggiungono strati sottili di carbonato di calcio, come noi aggiungeremmo foto 
ricordo ai fogli del nostro album di famiglia.

Vanno piano ma senza tregua.
In mezzo a tutta quella confusione, sopra e sotto, insistono e se ne fregano.
Se ne fregano e insistono.
Cammino e noto che sono ovunque.
Grandi, piccole, medie, crescono e si cercano.
Spesso si trovano.
Allora tutto si salda e trova la sua conclusione perfetta e definita.
Tutte le lacrime del mondo hanno prodotto una colonna che sosterrà la volta 

del pavimento su cui corro, incespico, cado e mi rialzo, in una infinita sequenza 
che a me sembra un film ma che in fondo è proprio un albo di mille e mille foto 
disconnesse.

Ma le stalattiti se ne fregano.
E anche le stalagmiti se ne fregano.
E stanno lì a cercarsi e a trovarsi, a costruire colonne.

Riprendo il trenino e ritorno, che è ora.
Accarezzo, appoggiata alla mia spalla, la testa di mio figlio, appisolato per il 

lungo camminare nel budello.
L’aria mi sbatte sul viso, mentre abbandono quelle camere e stanze e cunicoli e 

antri, dove le stalattiti crescono e si formano in centinaia di migliaia di anni in barba 
allo spread, al traffico, al global warming, alla disoccupazione, alle elezioni, agli 
scandali e alle guerre, a tutto quello che conosco e anche di più.

Penso che ci sia molto da imparare da loro, dal loro menefreghismo, utile a 
rendere bello un posto catastrofico e desolato come e più di quello che sta sopra.

Loro fanno quel che devono: prendono le lacrime e le trasformano in bellissimi 
sostegni, in estetici decori che potrebbero anche non essere visti da anima viva per 
millenni o addirittura mai. Trasformano la sofferenza in bellezza, solo perché è 
quello che devono fare.

In barba alla necessità di approvazione o riprova.
E mentre accarezzo la testa reclina di mio figlio e percorro gli ultimi metri che mi 

riporteranno fuori da quell’utero materno, quasi per rinascere un’altra volta, penso 
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che non c’è proprio nulla che mi appartenga. Nulla che posso dare per scontato, 
definito, mio.

Posso solo provare a costruire stalattiti e stalagmiti distillando tutto il dolore che 
mi è piovuto e che mi pioverà addosso.

Che poi le lacrime sono l’unica cosa certa, l’unica esperienza che contenga quel 
carbonato di calcio da distillare e spalmare per edificare delle colonne belle, che 
uniscano la terra e il cielo della mia esistenza.

Ecco, forse è per questo che le stalattiti se ne fregano di tutto: hanno un lavoro 
importante da fare. Rendere bello quello che bello non è o rendere più bello quello 
che è già bello, mentre tutto intorno cambia, mentre tutto gira e si contorce nel buio 
del ventre del pianeta.

Fanno bene.
C’è da imparare.

2013-03-03
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Pensieri giapponesi

Non ho mai tempo per riflettere mentre visito i Paesi per lavoro. Quindi cerco 
di immagazzinare informazioni durante tutti i ritagli di tempo e di elaborarle nella 
sale d’attesa, mentre aspetto un bus o un aereo che 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: ma 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?

Non so se i giapponesi pagano un prezzo per essere tutto ciò che noi in generale 
non siamo. A prima vista sembrerebbe che il pedaggio per questo rispetto globale 
sia quello di 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 in 
particolare.

Non sembrano però intristiti da questo fatto e nemmeno fatalisti. Piuttosto 
sembrano aver sviluppato la dote della pazienza e in molti mi hanno detto “bisogna 
aspettare” con riferimento ai più disparati aspetti della vita.

Ecco, in generale sembra che i colpi di testa non siano parte della loro cultura 
odierna. Come su 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 nessun binario è detto che sia immune da cambi di destinazione, 
questo atteggiamento salta agli occhi e pare, a volte, insensato o meraviglioso.

Noi abbiamo sempre una scusa, una giustificazione, un “adesso apportiamo un 
cambiamento e vediamo” che molte volte è il modo per prendere tempo e spostare 
nel futuro e su altri la responsabilità.

D’altro canto a loro, ai giapponesi, piacciamo tanto. Non ci farebbero sposare le 
loro figlie o i loro figli, ma, sinceramente, ci trovano simpatici e per un italiano qui 
esiste un credito di fiducia, una apertura di credito.

Tuttavia non piacciamo per le nostre doti aneddotiche. Non siamo gradevoli 
perché furbi o un po’ gaglioffi, nemmeno per una nostra supposta eleganza o 
charme o perché all’estero siamo tutti sommelier o degustatori di caffè espresso. 
Questo è quello che ci piace credere. È quello che ci raccontiamo nelle sale d’attesa 
degli aeroporti, lustrandoci un po’ l’ego abbacchiato dalle crisi del Made in Italy.
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No, noi piacciamo per quello che rappresentiamo, anzi per quello che 
rappresentavamo. Noi piacciamo per i nostri mobili e le nostre case, per i nostri 
paesaggi e i nostri muri medievali, per i nostri cibi e la provincia sonnacchiosa 
anche se veloce, per la nostra città diffusa che si spande nel verde senza 
cancellarlo.

Noi 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 abbiamo vinto alla lotteria una volta. 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, perché 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 Spalto, una mente brillante, quando mi dice che la 
bellezza può davvero salvare il mondo.

Potrebbe salvare anche la nostra economia, oltre a darci un bella ricarica di 
energia psichica.

Noi per i giapponesi siamo un bel posto, prima che delle belle persone, e hanno 
ragione, perché sovente non siamo più quegli amabili individui che un posto come 
l’Italia meriterebbe o avrebbe meritato e che potrebbe ancora allevare. Siamo 
furbastri, arroganti, poco sensibili e soprattutto individualisti. Non che di per sè 
essere individualisti costituisca sempre un male assoluto, ma oggi sicuramente 
non è un bene. Siamo piccoli Adamo che non ci stavano a fare un sacrificio 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 sono 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 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 far pagare agli altri il conto della 
tua incapacità o poca sensibilità.

Noi, in molti, siamo diventati individualisti.
L’individualismo se ne frega di tutto questo, e al motto del “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 noi.
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Ecco, mentre sono 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 (sono in mezzo a cento persone 
nella hall), questi sono i pensieri che mi affiorano se faccio un paragone tra me e i 
giapponesi.

Non sono sicuro che siano felici, non potrei esserlo, certo è che loro 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 fiducioso e forse costruirà un posto ancora più sereno e 
sicuro per i suoi di bambini.

Certo non generalizzo, soprattutto per non offendere quelli che si potrebbero 
offendere e perché hanno un atteggiamento diverso, che magari in Italia vivono in 
oasi felici; ma la sensazione che stiamo perdendo un bel treno disconnettendoci dal 
valore intrinseco del vivere nel nostro Paese è forte.

Qui aspettano gente che dimostri che una bella terra genera bella gente, e alla 
fine anche viceversa. 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.

È rimasta la nostra terra, paziente, ad aspettare che ci ravvediamo.
Per quanto ancora?

P.S. Ho ipotizzato un nuovo casalingo teorema mentre visitavo dei department 
store. La vivibilità di una città o di una sua area è inversamente proporzionale alla 
percentuale di ombrelli depositati che scompaiono dal portaombrelli all’entrata di 
un negozio, o meglio ancora di un grande magazzino, in un giorno di pioggia mentre 
i loro padroni stanno facendo compere. 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.

2013-03-13
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Se avessi saputo cosa cercare

Se avessi saputo cosa cercare, l’avrei trovato prima.
E anche non l’avessi trovato, avrei la sensazione di esserci stato vicino.
Invece no.
Invece sempre a cercare toppe errate per chiavi sbagliate.
Sempre a imboccare strade comuni, dove tutti passano e si salutano con garbo, 

ma senza badare al fatto che si passa di là solo per tradizione e abitudine. Come 
usare l’orologio in un mondo dove, l’unica cosa che non puoi dimenticare, è sapere 
che ore sono.

In quelle strade troppo trafficate e calpestate mi sono perso anch’io.
In mille e mille capitelli mi sono fermato a chiedere la grazia di comprendere.
Ho baciato pile di mani per avere un brandello di spiegazione accartocciato.
Ho sorriso e pianto per catturare indicazioni e decifrare il geroglifico della mia 

esistenza.
Non è stato un granché fruttuoso.
Spinto e sospinto da venti sbagliati o confusi, mi sono ritrovato sempre al punto 

di partenza, che poi è quello dove non capisci se ci sei perché sei destinato o se 
sei destinato perché ci sei. E ti acciambelli su questo cuscino malconcio, ma tutto 
sommato tranquillizzante, anzi anestetizzante, del dubbio esistenziale, del perché 
sei qui. Ti rimbambisci di circoli viziosi o di dogmi risolutori, e tutto si ribella a 
questa domanda. Tutto diventa difficoltoso, incerto, degno di ripensamenti.

Perché sono qui?
Da zero a cento, dal bianco al nero, dal giorno alla notte, ci sta dentro tutto e il 

contrario di tutto.
In quella strada trafficata, dove si passeggia come Diogene, tutti abbiamo visto 

un pezzo della risposta, ma mancano il tempo, la voglia e la possibilità per metterla 
assieme in un quadro unico.

Allora si incontrano i maestri, e anche loro ne sanno poco.
Anzi, quelli che ne sanno di più ti avvisano che ne sanno proprio poco, e quelli 

che ne sanno poco ti avvertono che loro sanno quasi tutto, che sono a un passo dal 
nirvana, dove si sa il perché, ma non ci vanno ancora perché prima te lo devono 
vendere. Come un fondo pensione.

Mah.
E io, che corro a perdifiato fino a farmi scoppiare il cuore, e rimango, giorno dopo 

giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto, senza illuminazione né risposta, chiuso 
nel veliero dei punti interrogativi, mi sento solo e controvento.

Poi ci ripenso, negli scampoli delle domeniche sere che si tuffano mollemente 
nel mare dei giorni lavorativi.

Mi dico che per troppo tempo ho cercato troppo e male: ho cercato il perché. 
Cercavo il perché del fiume che scorre, anziché cercarne la sorgente. Ma nemmeno 
questa era la strategia giusta. “No se busca el levante por el poniente”.

La strategia giusta, per me, piccolo elemento di un grande meccanismo, falange 
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del mignolo di un gigante, è un’altra: è quella di capire “come”. Non perché.
Come.
Come si cerca la sorgente.
Come si arriva alla fine o al principio.
Non è un questione di perché.
Il perché non è disponibile.
Non è a portata di mano.
Il “come” invece sì.
Sono nato per trovare il come, a qualsiasi costo, in qualsiasi condizione.
Ho mani, testa e cuore.
Abbiamo mani, testa e cuore.
Il “come” si può trovare.
Come fare, come andare, come trovare le Americhe o come andare sulla luna.
Come allevare un bimbo felice o come invecchiare bene.
Come stare in mezzo alla gente portando felicità o come giocare una partita di 

pallone.
Come crescere e come morire.
Il “come” è la domanda per me, che sono umano.
Il perché è una domanda lecita e affascinante, ma fuorviante, se posta senza il 

“come”.
Perché è lì, nel trovare il “come” che noi, donne e uomini del pianeta terra, siamo 

bravi. Geneticamente predisposti a inventare, identificare, applicare il “come”.
E vivere bene o meglio, si può, se prima del perché, ci si interroga sul “come”.

2013-04-01
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Se potessi riscrivere...

Se potessi, riscriverei i fogli contenuti nel baule ripieno dei pezzi della mia vita 
che non sono venuti fuori bene, malconci, sballati e di seconda scelta.

Mi piacerebbe riscrivere quelle lunghe ore nel sale di attesa di aeroporti pieni di 
nulla se non di cuori e cervelli che non sono davvero lì, ma in viaggio. Per miglia e 
miglia, ore testimoniate solo da una carta fedeltà della compagnia aerea. Tutte le 
ore del mondo a incrociare corpi ansiosi, stanchi, lasciati in ostaggio tra carrelli e 
panchine, impazienti di raggiungere le loro anime distanti.

Mi piacerebbe riscrivere quegli istanti che non colgo mai. Quando mio figlio 
prende sonno o quando si sveglia. Dove si aspetta risposte, carezze o silenzi pregni 
di significati che invece spesso non so dove pescare e vernicio di parole stantie, 
ripetute così tanto da essere lise e logore come drappeggi medievali.

Sono gli attimi che fanno la differenza fra essere vivi e vivere.

Mi piacerebbe riscrivere le righe, rovinate e sbiadite, scritte quando ho trascurato 
con sbadataggine di raccontare il saluto di due genitori. Due genitori qualunque, 
che ho incontrato, io correndo, loro sorreggendo la testa di un bimbo che invece non 
correrà mai. Nemmeno con tutto l’amore del mondo. Nemmeno con tutto il silenzio 
dell’universo. Ci volevano altre parole, altri voli d’anima e le parole di un poeta che 
non sono.

Riscriverei l’abbraccio che ho dato a tutti quelli che sono entrati nel condominio 
della mia vita e mi hanno dormito accanto, che hanno mangiato con me spartendo 
posate e bicchieri e pezzi di tovaglioli sporchi, che hanno scavato con me cunicoli di 
salvezza, tra email ruvide e finestrini appannati di auto aziendali.

Vorrei riscrivere i momenti di studio, in cui tra noia e nervosismo mi strappavo 
le unghie. Quando senza notarlo, diventavo uomo e perdevo, con la ribelle verginità 
della gioventù, opportunità di trovare chiavi.

E metterei giù, con altre parole, il giorno in cui ho dovuto dire addio per sempre 
al mio primo cane, fingendo di curarlo. Che la pietà e la falsità vanno spiegate bene 
per non confonderle.

Scriverei in altri modi di tutte le prime e di tutte le ultime volte. Che le prime e le 
ultime volte sono per una volta soltanto. Per questo sono preziose, ma lo comprendi 
solo quando sono passate e rimani solo con un rosario di ricordi sgranati.

Ci sono altri modi per scrivere la propria vita e te ne accorgi quando è tardi.
E forse è questo quello che deve succedere: rimanere con un amaro e sereno 

senso che poteva essere diverso, o almeno che poteva venire ricordato con altre 
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frasi, altri verbi, altri sostantivi che rendessero l’idea, che dicessero quanto speciali 
sono stati tutti quei fottutissimi istanti che ho scritto male. Di fretta. Senza dedicarci 
il tempo che serviva.

Il tempo, se non serve a scegliere le parole più adatte per ricordarti che sei 
passato di lì, a cosa serve?

2013-04-18
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La mia 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 sfiorano
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.
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“La Verità è una terra senza sentieri”
ha detto Krishnamurti nel libro Libertà totale
quando ha sciolto il gruppo di cui era leader.

Ma quanto siamo pronti
a non avere più sentieri segnati da altri?

Ogni giorno,
riflettere e agire,
un po’ di più,
basta per trovare la nostra strada,
per fare ciò per cui siamo qui.

Sogno che un giorno il Creatore
mi domandi cosa ho fatto
per essere tutto quello
che potevo essere.
E sogno di avere un buona risposta.

E come provo a trovare la mia via?
Quando sento battere  più forte il cuore...

... quella è la mia stella polare...

2013-04-22
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Le dieci cose che ho imparato 
camminando da solo

1. Camminare da soli è un regalo: andrebbe scartato prima che sia troppo tardi.

2. Camminare da soli è sovversivo e molto rivoluzionario. Gli amici che si perdono 
per questo andavano perduti ancora prima.

3. Camminare da soli è una prova per testare la profondità delle tue ragioni.

4. Camminare da soli ti avvicina alla terra, a te stesso e agli altri più dello 
psicologo.

5. Camminare da soli troppo carichi di cose stanca.

6. Camminare da soli senza molte cose rende interessante ogni incontro.

7. Camminare da soli aiuta a comprendere che tutto parte dalle fondamenta, 
ovvero dai piedi.

8. Camminare da soli rende semplice ricordare che, se c’è un responsabile, quello 
sei tu.

9. Però camminare da soli non ti rende un illuminato...

10. ... figuriamoci stare fermi.

2013-04-30
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Quando è piove e quando è buio

Quando piove e quando è buio, sembra che tutto si semplifichi.
Ed è solo perché non si vede.
Ed è solo perché il sibilo dell’acqua copre il rumore dei pensieri. Tutti quei 

pensieri che come in una pentola a pressione ti si sono rigirati nel cervello fino a 
farlo bollire, in quei giorni che somigliano a siepi di rovi, dove ogni spina nasconde 
un’altra spina.

Ma quando è buio e piove, quello che rimane è solo un deserto di ovatta nera e 
piatta dove incontrare a metà strada i cartelli indicatori del tuo pezzo di esistenza. 
Per farti dare una direzione che basti fino al giorno dopo almeno.

Bistrattato e sgualcito, ti ritrovi di notte a tirare le somme, e ti basta usare i più 
e meno, che tanto di notte le moltiplicazioni e le divisioni non servono, tanto poche 
sono le variabili.

Il buio semplifica.
La pioggia ripulisce.
Il buio nasconde il di più visibile.
La pioggia lava l’inutile incrostazione del superfluo.
È solo in certe condizioni che l’anima ansimante incontra il cuore e gli sussurra 

che così no, non si può andare avanti.
“Non è difficile” gli dice.
“Devi solo lasciare andare, lasciare andare più di quanto trattieni”.
“Si tratta solo di usare un po’ di garbo, più di quanto ne ricevi, più di quanto pensi 

sia normale” ribadisce con sollecitudine materna.
E il cuore sembra capire.
E il cuore comprende.
Il cuore ha più orecchio quando è buio e quando piove. Quando è parte di quel 

pianto del cielo, non più solo uno spettatore pacioso, che sgranocchia popcorn 
guardando il film del mondo su uno schermo lontano.

Allora il cuore capisce. Si gira intorno smarrito e si domanda dove abbia perso 
la chiave della sua innocenza, quella per aprire la porta a chi, con quelle spine, si è 
punto, come te, più di te.

Ma l’anima è buona e lo consola spiegando che la chiave non c’è. Inutile cercarla. 
Non ci sono nemmeno la toppa, né la maniglia, né la porta.

“Esiste solo lo sguardo amore mio” bisbiglia.
“Esistono solo modi di guardare o non guardare, di farsi toccare dalla vita o 

rimanerne fuori” ribadisce.
Il cuore capisce di più quando piove. Leccando le gocce che cadono, comprende 

che quei rovi sono rovi per tutti, e solo leccando quelle gocce salate, come l’acqua 
del mare di angoscia che tenta di far naufragare i sogni di ciascuno di noi, il cuore 
accetta.

Accetta di riconoscere gli altri cuori, che sono tutti uguali, e imprecano e si 
torcono e godono e ridono tutti allo stesso modo.
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E allora il tuo cuore incontra la tua anima.
E ballano, e si abbracciano e fanno l’amore.
E ballano, e si abbracciano e fanno l’amore con tutti i cuori del mondo.
Perché è solo quando succede questo che sei diventato grande, nell’unico modo 

in cui si diventa davvero grandi: lasciando andare il tuo, accettando l’altro.
Quando tutto il dolore del mondo, tutti i rovi e le spine dell’universo tentano 

di perforare la tua pelle e quella di tutti attorno a te, per entrare nel profondo 
dell’animo, per ferire il più possibile, allora è un buon momento. Allora al buio, 
mentre piove, accarezzi quel dolore e gli dici: “La chiave non ti serve, qui è sempre 
aperto”.

2013-05-08
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Ti auguro davvero di avere passione

Quando le cose si fanno serie occorre passione.
Per questo ti auguro di averne tanta e di averla seguita a lungo.
Nei grovigli di lacrime che inevitabilmente verserai per oliare problemi più grandi 

di quello che credi si possano mai affrontare, ti servirà la passione.
Ogni tanto mi chiedo come e quando ho capito che la passione serve più a te che 

tu a lei.
Forse l’ho compreso nelle botte nere che il bastone di chi ti comanda, 

senza averne capacità, ti lascia addosso, come un testimone muto della sua 
inadeguatezza.

In quei casi serve passione, come un unguento per gli ematomi.
Forse l’ho capito di notte, quando la testa ti cade sui libri, pesante come un ferro 

da stiro con cui tenti di lisciare le pieghe dell’ignoranza.
Lì ti serve passione, come una moka di caffè forte. O magari è una convinzione 

che ho trovato allacciandomi le scarpe da corsa, la mattina presto, quando il fiato 
spesso come una nuvola di brina disegna un fumetto, nel quale intravedi le parole: 
“Ma chi te lo fa fare?”.

Che in quei casi serve passione, come i tappi nelle orecchie dei marinai di Ulisse.

Sì, ti auguro di avere passione.
Che di gente che vive di tutto e si ammazza di niente, ce n’è già troppa.
Non è un augurio da niente.
Pesa un sacco.
La passione non viaggia sola ma in coppia: gira sempre a braccetto con la pena.
La pena, lo sforzo, la sofferenza. Si può chiamare in tanti modi la fatica di 

rimanere fedeli a se stessi, ma rimane che è difficile.
In quello scambio tra la sincerità dell’esistenza e il teatrino della vita, ci si gioca 

la faccia con cui affronteremo l’ultimo giorno che ci sarà dato da passare in terra.
Ti auguro di avere una faccia serena e di lasciare la perplessità di avere speso 

tutto lo spendibile in avventure non sue a chi non ha avuto il fegato. Per quelle 
persone l’espressione che avranno in fin di vita è probabilmente l’ultimo dei loro 
problemi.

La passione si cerca tra le righe non scritte e tra le parole non dette. Prima dei 
comandamenti e dopo i consigli, su sentieri tutti tuoi, fuori pista, senza cartelli 
indicatori.

La riconoscerai perché, in mezzo a tutti quei rigagnoli di sudore, lascerà asciutta 
e integra la tua volontà. Come una piramide nel deserto del sostegno altrui.

Tu rimarrai saldo, stanco e felice, nonostante l’indifferenza, se andrà bene, gli 
sputi e gli sgambetti, le percosse, se andrà male.

Ti auguro montagne di passione da condire con la fatica che sentirai e che non 
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patirai, ma che darà un senso a tutto il viaggio.
Ti auguro passione e sofferenza, perché senza sofferenza non sarebbe passione, 

ma solo un passatempo innocuo e inutile come una partita a solitario per 
ammazzare il tempo, che poi è lui che ammazza te.

Ecco, tutto quello che mi viene da augurarti, ascoltando una canzone di quando 
avevo vent’anni è in queste righe. Ed è il poco che ho capito negli altri trent’anni che 
mi hanno regalato. Ed è questo poco che mi piaceva adesso passare a te.

Non è un granché, lo so, ma è quello che ho.
Buonanotte piccolo uomo.

2013-05-27
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