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C’è un mare
4 gennaio 2014

È un mare di miglioramento fra il niente e il tutto.
Noi navighiamo lì,
nell’oceano delle possibili soluzioni,
e lo scopo è arrivare il più lontano possibile. Inizi

12 gennaio 2014

È sempre un buon giorno 

per iniziare un nuovo capitolo 

del libro della tua vita.

Se voi pensate
15 gennaio 2014

Se voi pensate che, per avere qualche 
cosa da dirvi, 
io debba vestirmi in un certo modo,
allora voi avete dei problemi che io non 
sono in grado di risolvere.
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Il prossimo passo
20 gennaio 2014

Ne sono convinto: la vita su questo pianeta è solo 
per chi immagina che si possa fare un prossimo 
passo. E poi lo fa.
Lo sbaglio è fondamentale. La vulnerabilità è 
la chiave per l’innovazione, nei boschi come in 
ufficio. Se non si accetta di essere vulnerabili, e 
momentaneamente più esposti, difficilmente si 
accederà a un livello superiore. Tale situazione si 
trova in natura come strategia di miglioramento. 
Le chiamiamo “mutazioni”, che tramite la 
ricombinazione genetica compiono una selezione 
naturale. Le mutazioni favorevoli rimangono, quelle 
sfavorevoli no. Il risultato è il mondo per come lo 
conosciamo.
Se avremo l’umiltà di imitare ciò che l’ambiente ci 
propone, impareremo...

Il bello del 
camminare
21 gennaio 2014

Il bello del camminare è che ti 

tocca uscire e abbandonare, anche 

se solo per un po’, la stabilità e la 

consuetudine dello scontato per 

ondeggiare l’imperfetto del non 

costruito per te, la scomodità e la 

possibilità che nulla del previsto 

vada come vada...

Non è poco per una attività così 

semplice.

Parla il cuore
26 gennaio 2014

Quando lascio che davvero parli 

il cuore, la scelta è giusta, senza 

possibilità di appello.

Gradini
27 gennaio 2014

Di sicuro, ho capito poche 
cose della vita,
ma mi sono accorto che 
ogni gradino che ho salito
è costato
sudore,
sforzo,
dolore.
Non sono mai avanzato,
moralmente o 
materialmente,
senza accettare di pagare 
un conto.
La cruda verità è che,
quando non ti senti 
scomodo,
almeno un po’,
non migliori.



6

Getta i dadi e scegli
27 gennaio 2014

Getta i dadi e scegli.
Il destino è un po’ così.
Spesso non ti chiede testa, ma cuore.
Arriva un pezzo alla volta, un mattone dopo l’altro, 
uno schiaffo e una carezza, in sequenza, senza che 
nulla di sensato leghi l’uno all’altra.
Il destino ti si presenta non invitato, con scenari inediti 
e profondi come pozzi, ampi come pianure, stretti 
come cunicoli, melmosi come paludi o secchi come le 
foglie di platano a novembre.
Laghi sotterranei in cui immergersi e riemergere 
con meno certezze di quelle che covavi e pareti a 
picco a cui appendersi nei bivacchi notturni della tua 
supposta consapevolezza e maturità.
Pensi a come mai le scelte sembrino così lontane da 
quello che volevi, da quello che ti pareva sensato, e 
come mai alla fine tutto si sia incastrato in un quadro 
spezzettato, ma che un senso ce l’ha, o almeno ce 
l’ha per te.
Come quando hai scelto la facoltà perché la ragazza 
della tua vita ti aspettava sognante, all’entrata 
dell’aula, con i libri stretti al petto e un cuore 
che decretava tante decisioni che la testa non 
raccomandava.
Eppure ci sei. Sei qui anche grazie a quella 
deviazione.
Grazie a quella curva a gomito, anzi a quella 
inversione a “u” rispetto alle tue più sicure sicurezze e 
certezze.
Grazie a quell’abbandono al dubbio, al forse, al 
chissà.
Certo, non lo consiglieresti a tuo figlio.
Tu lo sai ora che gettare i dadi della fatalità è un lavoro 
da donne e uomini con una buona dose di fegato e 
scarso senso del pericolo, da equilibristi emozionali, 

da capitani Achab dell’anima, alla caccia 

della loro sfuggente ma terribile Moby 

Dick.
Lo sai adesso che ascoltare i battiti del 

sentimento non è gratuito e occorre 

possedere una buona dose di Vinavil 

spirituale, ammesso che tu abbia il 

tempo di aspettare che si secchi, per 

re-incollare i frammenti del tuo respiro 

sparsi lungo il vialetto lastricato dai 

sassolini tuoi giorni.

Ma allora che senso ha sognare, 

riflettere, pensare, scrivere, ipotizzare, 

pianificare, fare previsioni?

Cercare un ordine tra tutte le tesserine 

del puzzle e ordinarle per colore, per 

tratto, con i piccoli indizi che intravvedi 

nella foto sul coperchio della scatola di 

quella che vorresti fosse il tuo racconto, 

la tua indimenticabile e struggente 

commedia… che significato può avere?

Nessuno, mi verrebbe da dire a 

giudicare da tutti i cigni neri che 

si alzano in volo ogni mattina, da 

quando apro gli occhi a quando posso 

rimboccare le coperte di chi amo.

Tutti quei grandi e piccoli incidenti 

di percorso, quelle urgenze, quegli 

imprevisti, quei bivi che ti si parano 

davanti a scombussolare il labirinto in 

cui ti sembrava di avere colto il filo per 

uscire.
Già, sembra che tutto sia insensato e 

destinato a frustrare la volontà.

Ma posso avere un desiderio intimo da 

trasformare in fede e parlare di me e di 

quello che sento?
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Io voglio disperatamente credere che tutto questo immaginare e disegnare e sospirare e ambire abbia un senso.Non potrei spiegarmi le vie d’uscita che ho sempre sentito e trovato al termine delle strade prese nei nuovi crocevia della realtà, anche quando tutto era incomprensibile e disperato.
Il conto è sempre tornato, ogni via inaspettata era un viaggio che portava ad altro ma sempre dentro la cornice giusta.Tutto questo immaginare e disegnare e sospirare serviva a segnare una direzione, a limitare il sentimento di essere un guscio di noce in un oceano di confusione, a dare una parvenza di significato.

Certo, non mi ha fatto trovare la certezza totale, che è affare delle religioni o delle ideologie, ma almeno un po’ di temporanea, autonoma e svincolata serenità.Procura l’energia per agire, per affrontare la sconclusionata parabola di una vita che mica sempre comprendo.Poi accadrà di cambiare idea, seguire la pancia, lasciare il tracciato per il non segnato.
Perché mica tutto è roba mia.Cambiare significa far cadere la pallina da una parte e in nessuna parte di tutte le altre, soprattutto quando non puoi fare altrimenti.Scegliere significa rendere irreversibile un destino che avevo pensato diverso e che diversamente diverso sarà.Questo è accettabile e forse inevitabile.Credo anche che ci voglia una certa dignità per affrontare questi cambi di programma.

Una romantica questione di stile e dignità.
Servono, a mio parere, lo stile e la dignità 
di chi non si rammarica di come sono 
andate le cose al tavolo da gioco, e ha 
giocato meglio che poteva. Con tutto il 
fiato che aveva in corpo e le idee che 
poteva spremere.
Ecco, l’azzardo è accettabile se ho un 
piano, un progetto, un disegno che 
lo tsunami che a volte batte le rive 
dell’esistenza rivolterà e smonterà come 
una costruzione Lego caduta dalla 
scrivania. Forse sarò ancora lì, triste ma 
non disperato, alla ricerca, ancora una 
volta di significato.
Il pensiero preventivo, i programmi, i 
progetti forniscono una cornice al dipinto, 
dipingerlo è affare mio, sia che finiscano 
le tempere, che si spenga la luce o che i 
pennelli si induriscano. Servono da pista 
degli autoscontri, dove far sbattere gli 
elettroni in orbite casuali e dimostrarmi 
che so fare fronte alle spinte, alle frenate e 
alle accelerazioni o sorprese che il giro di 
giostra comporta.
Per me che sono ancora davanti al 
cancello della facoltà ad aspettare un 
cenno di una fata per cambiare strada, 
una cornice serviva e serve ancora.
Tutto ha un senso dentro la cornice, anche 
il cigno nero che pensavo non esistesse. 
Ed è quel cigno nero che il più delle volte 
mi porterà dove dovevo arrivare.
Solo che ancora non lo so.
E soprattutto ancora non so che sono 
capace di cavalcare tutti i cigni neri del 
mondo.
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L’unico motivo4 febbraio 2014Realizzare quello che si ha dentro è 

facilissimo o difficilissimo,
ma è l’unico motivo per cui siamo qui.

Decisioni, 
sempre decisioni

7 febbraio 2014

Ora, un punto fondamentale è decidere a che 

categoria appartenere.

A quelli che sono concentrati sulle rogne che 

arriveranno o a quelli che sono concentrati sui 

risultati.

E, visti i tempi, scommetterei che conviene 

essere tra i secondi.

Avete ragione. Decisioni, sempre decisioni. 

Chiedo sempre di decidere.

Ma non ho vere alternative.

Io non ne ho. Lo ammetto.

La vita è in se stessa una continua catena 

di decisioni, e con queste decisioni noi 

la scolpiamo, la modifichiamo, lasciamo 

indietro alcune cose, persone, situazioni, per 

avvicinarci ad altre cose, persone e situazioni.

Sì, avete ragione: decisioni, sempre 

decisioni...

Nuovo anno
10 febbraio 2014

Quest’anno nuovo non mi spetta di diritto,
ma ciò che ne tirerò fuori

è tutto ciò a cui avrà diritto.

Selezionare
8 febbraio 2014

Traslocando si fanno incontri strani, inattesi. 
In fondo a scatoloni e cassetti riemergono 
diari dimenticati...
Ho ritrovato una riflessione che scrissi la 
prima volta che vidi una trasmissione del 
canale “Videomusic”, ve lo ricordate? La 
prima tivù che trasmetteva video musicali 
24 ore al giorno. Non mi staccavo più 
dallo schermo. A mezzanotte andai a letto, 
stupefatto e preoccupato. Cosi tanto da 
vedere, da ascoltare. Come scegliere che 
cosa? Non avrei mai creduto che ci avrei 
costruito una vita su questo tema, non 
immaginavo che il gioco fosse quello di 
scegliere. Forse lo intuivo. Ritrovare questo 
scritto mi strizza il cuore:
La nuova parola d’ordine è “selezionare”. Si 
deve. Bisogna distinguere, tra le miriadi di 
messaggi, ciò che è e ciò che non è.
Me lo riprometto.
(18 aprile 1984)
Vent’anni, e il tema rimane sempre quello: 
cosa scegliere per essere contenti?



9Solitario

11 febbraio 2014

Certo, si può riempire la vita di cose,

ma senza un po’ di amore per gli altri,

le cose, da sole, non riempiranno proprio nulla,

perché una vita senza gli altri non è che una partita di solitario.

Che comunque perderemo.

Cosa ho 
capito dai 
Pokemon
12 febbraio 2014

Più che tecniche di studio serve 
avere voglia di cambiarsi la vita.
Avete mai pensato a quanto più 
semplice ed efficace risulti il 
processo di studio e apprendimento 
quando sappiamo perché dobbiamo 
applicarci?
Riflettevo su questo ieri sera mentre 
guardavo dei bambini a una festa 
che si scambiavano dei Pokemon 
via wi-fi con il loro Nintendo.
Visto che non è una operazione 
banale, si ingegnavano a leggere 
e cercare istruzioni, a scambiarsi 
pareri e a discutere sulla procedura 
più adatta.
Inutile dire che, a un adulto cresciuto 
con il flipper e il calciobalilla, tutto 
questo sembra uno spezzone di 
Apollo 13, ma non è di questo che 
voglio scrivere.

Pensavo invece che questi stessi 
bambini di studiare la fotosintesi 
clorofilliana e i sumeri non ne 
vogliono sapere.
E c’è anche da chiedersi se il fatto 
di studiare omogeneamente tutti le 
stesse cose porterà davvero loro dei 
vantaggi nell’epoca di Wikipedia.
Penso che il modo di studiare che 
abbiamo appreso sia tuttora (dopo 
quarant’anni!) fondato su assunti 
obsoleti e quindi su una motivazione 
individuale molto scarsa.
Studia che ti troverai bene poi.
Leggi che sennò finirai a chiedere 
l’elemosina.
Applicati che altrimenti non combini 
nulla.
Il che può anche essere vero a volte, 
ma non lega in modo attraente e 
impellente la causa con l’effetto.
Saper rispondere alla domanda 
“perché sto studiando questa cosa” 
è di una potenza sconvolgente, e 
risolve immediatamente il problema 
della scarsa motivazione.
Quindi il punto è prima decidere di 
fare qualcosa, e poi trovare ciò che 

bisogna apprendere per realizzarla.
Sembra banale, ma non lo è.
O meglio lo è per i poveri di spirito 
o di stimoli. I poco curiosi e i pigri. 
O anche per gli sfortunati che non 
sono mai stati pungolati a essere 
originali nelle loro ricerche.
Non sempre è una colpa, ma rischia 
di essere una condanna.
A quanti più stimoli sei esposto, 
quante più persone incontri, a 
quante più situazioni ti presenti, 
tanto più è probabile trovare 
qualcosa per cui valga la pena 
impegnarsi.
E, se lo trovi, allora sei disposto a 
pagare dei conti.
Il primo conto è quello di apprendere 
attraverso lo studio.
Considerarlo caro o a buon mercato 
è soggettivo.
Più che cattivi studenti ci sono 
cause deboli e cercatori distratti.
Più che tecniche di studio serve 
avere voglia di cambiarsi la vita.
Anche con i Pokemon. Allora sì che 
è a buon mercato.



10
Sii fedele
20 febbraio 2014

La cosa più difficile è alzarsi e decidere di essere il più fedeli 

possibile a se stessi.

In un gioco sociale in cui far sentire inadeguato il prossimo è la 

regola chiave per poterlo dirigere, tentare di essere autonomi 

nel giudizio e nelle azioni, anche se molto faticoso e a volte 

anche antisociale, è la via verso la libertà individuale.

Desolante
12 febbraio 2014

Non voglio fare il populista. Ma me lo 
strappano dai denti. Tutti i politici che 
in questo momento parlano in tivù 
o alla radio dicendo qualsiasi cosa, 
qualsiasi, terminano con la frase: “… 
gli italiani sanno, gli italiano dicono, 
gli italiani si ricorderanno…”.
Insomma tutti i politici sanno cosa 
pensano e fanno gli italiani.
A parte che non è vero.
Il dubbio è che frequentino tutti gli 
stessi consulenti...

Utili
13 febbraio 2014

Se c’è una convinzione che mi hanno insegnato,

purtroppo tardi,

è che tutti amano sentirsi utili

e odiano chi gli impedisce di esserlo.

San Valentino
14 febbraio 2014

Se c’è una cosa che chiederei volentieri 
a san Valentino è che mi aiutasse a 

continuare a innamorarmi.
Per tutta la vita.
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Le facce dell’amore
23 febbraio 2014

Le mamme e i papà, che anche oggi sono di ritorno da 
una giornata di festa ma di lavoro, hanno faticato il doppio 
pensando ai loro figli a casa.
Sono tanti.
L’amore a volte ha facce difficili da riconoscere.
E si ama senza chiedere che quella faccia venga riconosciuta.
Va bene così.

Rimedio  
alle paure

22 febbraio 2014

Scoprire perché sei al mondo è il 
rimedio alle paure, vere o false.

Rotazione!
25 febbraio 2014

Al telefono con un caro amico, che lavora in un 
ente statale, commentavano perplessi che il 
sistema è veramente perverso.
I dipendenti statali che spesso barattavano la 
felicità lavorativa e il compenso per una certa 
sicurezza e continuità ora sono azzannati dalla 
competitività.
I dipendenti privati e gli imprenditori che 
barattavano la sicurezza con l’ansia, pur di 
avere un lavoro soddisfacente e remunerativo, 
ora sono azzoppati dalla burocrazia dilagante.
Si dovrebbe fare un po’ di job rotation...

Antidoti al troppo comfort
27 febbraio 2014
Il concetto di “area di comfort” è datato ma valido.Se non stai allargando la tua area di comfort, è probabile che tu stia diminuendo la tua capacità di risolvere problemi.

Competenze, conoscenze e abitudini sono gli elementi costitutivi del recinto che delimita l’ampiezza dell’area di comfort. Modifica questi elementi e modificherai l’area di comfort.
La natura e i tempi ci suggeriscono di spingerci verso aree inesplorate nel tentativo di rispondere alla domanda: che cosa potrei essere?

Viaggiare in zone sconosciute ha potenziali vantaggi ma anche pericolose conseguenze che vanno valutate e accettate. Una importante, fra tutte, è l’incomprensione che susciteremo in alcune persone che ci conoscevano prima. Più queste persone sono a noi vicine, più farà male.

Un antidoto consiste nel mettere al centro del nostro viaggio il bene comune e usarlo come stella polare.
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Energie
1° marzo 2014

Ci sono forme di energia che, per quanto le 

usi, non si consumano mai. Anzi più ci fai 

ricorso e più aumentano. Ecco, io mi auguro 

di ricordarlo sempre.

Un conflitto 
resiste se…
1° marzo 2014

I conflitti in generale hanno bisogno di energia per 
esistere.
Energia che di solito deriva da alcuni bypass 
dell’attenzione e della volontà.
Ecco i buchi neri della coscienza più diffusi:
1. Il presente non è più la priorità. Tutta l’attenzione 
va sul futuro ma ancora più spesso sul passato e sul 
risentimento.
2. La relazione non è più una priorità. Tutta 
l’attenzione va sul vincere e spezzare l’orgoglio della 
controparte. Il nostro ego è assetato di sangue.
3. La strategia generale non è più la priorità. Tutta 
l’attenzione va alla vittoria a breve. Anche se ci 
costerà caro poi, l’importante è fare bella figura ora.
4. Il perdono non è contemplato.
5. Il negoziare non è contemplato.
6. Il lasciare perdere non è contemplato.
7. Punizione è la parola d’ordine.
Qualcuno deve pagare.
Anche a costo di passare una vita alla ricerca della 
vendetta, come un capitano Achab di Moby Dick, 
“roso di dentro e arso di fuori dagli artigli fissi e 
inesorabili di un’idea incurabile”.
Che finirà spesso male.
Ecco.
Il conflitto trae energia da questi momenti di 
abbandono del senso pratico e del buon senso.
Per converso, una attenzione vivace e alta su questi 
temi facilita la loro risoluzione, con vantaggi enormi 
per noi, la controparte e l’organizzazione.



13Per chi ha una storia
4 marzo 2014

Ho sempre pensato che, qualunque sia la tua storia,

esiste qualcuno, da qualche parte,

che la vorrebbe ascoltare.

Chi siamo davvero
6 marzo 2014
È la ricerca, insomma, di chi siamo davvero, che ha in sé una promessa di equilibrio e rilassamento, perché rinunciamo a rimanere nel vestito ansioso e ansiogeno del “chi devi essere”.

È l’abbandono dei paradigmi in cui viviamo, dunque, il minimo della pena richiesta per raggiungere nuovi livelli di soddisfazione e quindi nuovi livelli di problemi e quindi nuovi livelli di soluzioni...

Noi umani
11 marzo 2014

Noi umani ci evolviamo
più per necessità che per 
virtù.
Abbiamo bisogno di prove 
da affrontare
per scoprire le immense 
possibilità dell’anima.

Scrivi
15 marzo 2014

Nel dubbio, consiglio amore di scrivere un libro,
su qualsiasi argomento, ma provare a scrivere.
Lungo o corto,
leggero o profondo,
ma scriverlo.
Anche non trovasse lettori,
aiutare comunque a ritrovare se stessi.



14Tre momenti

17 marzo 2014

La strategia più efficace che ho 

incontrato per ottenere risultati è 

davvero banale.

Si compone di tre momenti:

studio, ripetizioni, applicazione.

Non è però banale metterla in 

pratica:

serve carattere per farlo.

Che cos’è 
l’entusiasmo?
18 marzo 2014

L’entusiasmo è uno stato d’animo 
che tanti credono arrivi da qualcosa, 
da qualcuno, da un fatto o una 
situazione.
Io credo che sia il frutto di un lavoro 
interno.
Di un ragionamento che vede un 
collegamento tra obiettivi e azioni.

È facile dimenticarsi 
come si vive
23 marzo 2014

È facile dimenticarsi come si dovrebbe vivere.

Basta mollare e smettere di crederci.

Basta lasciare che quella sottile pellicola, che le abitudini 

ti depositano addosso, si inspessisca e separi quello 

che ti sembrava il tuo naturale destino da quello che fai 

ogni giorno e che accetti come fosse solo il tuo turno al 

banco del supermercato. Il tuo biglietto numerato, prima 

di uno, dopo di un altro.

Senza tinta. Senza sapore. Senza rumore.

Basta smettere di ricordare che sei stato un grumo di 

passione e di romantico marasma esistenziale, contro 

tutto e contro tutti.

Mollare la fede in te, ubriacarsi di abitudini e dimenticare 

tutto l’eroismo di cui eri zuppo e capace. Uscite 

autostradali della vita che dovresti saltare senza farti 

troppe domande. Tirare dritto, facendo finta di non 

averle viste.

Usciremo alla prossima se c’è.

Se no, via. Avanti, destinazione Fandango.

Non so cosa rimane di tutti i pensieri che si 

affastellavano nella testa quando eravamo frammenti 

di stelle comete sparati verso un infinito cielo color blu 

notte, denso di possibilità.



15 Decisioni
25 marzo 2014

Esistono almeno due tipi di decisioni: 
quelle giuste e quelle sbagliate.
Di solito quelle giuste per te sono 
quelle che,
prima di essere giuste per tutti,
erano per tutti quelle sbagliate per te.

Romanticismo
1° aprile 2014
Puoi fare senz’altro a meno di avere un progetto tuo.
È più rilassante.
Fino al momento in cui ti accorgi che sei solo un accessorio del progetto di qualcun altro.

Avere progetti è più romantico che non averne.

So solo che mi piaceva quella 
velocità incosciente ma ripiena di 
passione.
E mi manca un sacco.
Mi sono smarrito un po’ 
dovunque.
Un po’ comunque.
Cinquant’anni sono tanti, e i 
pezzi di anima che hai perso, 
chissà dove e come, li rivorresti 
indietro tutti quanti.
Sono tanti i motivi e i 
compromessi con cui hai 
barattato quelle farfalle nella 
pancia con cui affrontavi le curve 
a gomito dell’esistenza in cambio 
della paciosa tranquillità con cui 
te la godi a curare i bordi del tuo 
giardino il sabato pomeriggio.
Certo che c’è un tempo per tutto, 
ma questo non mi tranquillizza, 
e vorrei tanto non averli bruciati 
così in fretta e senza coscienza, 
quei tempi.
Non voglio smettere di crederci.
Alla vita.
Non ora.

Non è il tempo giusto.
Non voglio affondare nella 
melassa zuccherosa delle 
abitudini.
Non voglio scordare che sono 
stato capace di arrampicarmi 
sulle barricate più perdenti e 
languide e malinconicamente 
piangere e ridere senza avere 
bisogno di nessun biglietto per 
definire se fosse il mio turno per 
farlo.
Sì, forse c’è poco tempo per 
rimediare e forse sei uscito al 
casello sbagliato, ma esiste 
qualcosa di più importante per 
rientrare e andare più avanti che 
non cercare di ricordarsi come 
avresti dovuto vivere?

A tutti noi per Dio!
A noi, a Dom e ai privilegi della 
gioventù!
A quello che siamo e a quello 
che eravamo…. e a quello che 
saremo.
(Fandango)
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Paura da 
vendere
5 aprile 2014

Se vogliamo davvero provare 

a gestire la paura, dobbiamo 

sottoporre le minacce che 

percepiamo, soprattutto quelle 

che arrivano dai media, al vaglio 

della nostra intelligenza.

Non accontentandoci di dati di 

seconda mano o dei “dicono 

che”, “sentiamo il parere di 

un esperto”, “una indagine ha 

dimostrato”.

Chi sono i produttori di questa 

paura?
Che interessi personali hanno?

A quali interessi economici sono 

legati?
Insomma: “Cui prodest?”.

Ma soprattutto chiedetevi se voi 

ne beneficiate.

Aver paura della concorrenza 

economica e produttiva del 

mondo orientale è un bene.

Ci stimola a fare di meglio.

Temere il glutammato monosodico 

e i ristoranti cinesi non ci stimola 

nemmeno un po’ ad agire per il 

meglio.
Ma quanto se n’è visto e sentito 

dell’uno e dell’altro fenomeno?

Perlomeno nella stessa quantità, 

ma il secondo è stato presentato 

in modo più terrorizzante.

La salute è la salute.

Adesso è il momento della paura 

dei polli. Domani qualcos’altro.

Tutto ciò, lo ripeto, distoglie solo 

l’attenzione dalle paure più utili.

In cambio odieremo un po’ di più 

una civiltà che probabilmente 

non conosciamo, anziché cercare 

una proficua contaminazione, e 

sposteremo parte dei nostri pasti 

e consumi a vantaggio di qualche 

altro ristoratore.

E la nostra posizione di debolezza 

rimarrà esattamente uguale, 

visto che nel frattempo ci siamo 

disinteressati di identificare le 

paure vere.

Quelle relative alla nostra 

preparazione ad affrontare il 

nuovo.
Quelle relative a mettere in 

discussione abitudini e stili di vita.

Quelle relative a competenze 

differenti da acquisire e inventare.

Quelle relative alla mobilità 

professionale e alla responsabilità 

del nostro futuro.

Quelle che si riferiscono a una 

certa polarizzazione dei redditi e ci 

indicano che, se non poniamo in 

essere azioni creative, potremmo 

andare ad ingrossare quella parte 

di popolazione che già si ritrova 

alle prese con lavori marginali, 

precari e sottopagati.

Il processo è in atto, con buona 

pace di chi governa, a prescindere 

dal colore del partito, e ho 

forti dubbi sulla capacità degli 

organismi nazionali di ovviare al 

problema.

Evidente che la responsabilità 

prima della nostra sicurezza 

risiede in noi stessi e nelle nostre 

capacità di comunicare e agire.

Se c’è, e io credo ci sia, un 

significato positivo da attribuire 

alla paura, è quello che essa 

ci procura uno stimolo forte 

all’azione.

I venditori di paura sono ovunque.

In ufficio, a casa, per la strada, in 

treno, in autobus, al parco, al bar.

Vendono terrore e panico.

E con esso immobilismo o fuga.

Oltre che nei media, li troverete 

nel collega o nell’amico che si è 

adeguato a questo andazzo e che 

pensa che la società sia ormai 

fuori controllo e che l’umanità 

sia un coacervo di stupratori, 

approfittatori pedofili, truffatori, 

drogati ed extracomunitari violenti 

e assetati di sangue.

Che inevitabilmente trasforma il 

posto di lavoro in un lager fatto di 

capi pronti a punirlo, degradarlo, 

licenziarlo.
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Ai quali risponde con una 
sottomissione sterile, camuffata 
magari da buona volontà.
Ma che invece è priva di reale 
impegno e voglia di migliorare.
Questo vostro collega è un figlio, 
anzi un prodotto della cultura della 
paura.
Un organismo geneticamente 
modificato per generare profitti 
a comando ed evitare domande 
o atteggiamenti scomodi che 
interferiscano con gli obiettivi di chi 
comanda la società.
Che spende tempo e denaro per 
proteggersi dall’influenza con un 
vaccino che funziona nel 60 per 
cento dei casi solo contro l’influenza 
e non contro gli altri duecento fra 
virus e batteri che colpiscono gola 
e polmoni nello stesso periodo 
dell’anno. E al contempo non si 
mobilita per fermare la strage di 
circa 100 mila persone che ogni 
anno in Italia muoiono a causa del 
fumo.
E forse fuma.
È preoccupato all’inverosimile 
per le code ai caselli durante 
gli esodi estivi e per le nevicate 
sull’Appennino o per l’acqua alta a 
Venezia.
Non per la sua scarsa competitività.
Non per la sua ormai perduta 
propensione a viaggiare per trovare 
un lavoro o imparare una lingua 
straniera.

Per il suo lento andare fuori moda 
a favore di individui più affamati, 
energetici, disponibili a mettersi in 
gioco.
Convinto di avere diritto all’agio di 
cui ha goduto finora.
Non angosciato per la piega che il 
sistema economico sta prendendo 
e che prevede come unica legge 
quella del profitto senza regole.
Ma per gli arrivi degli scafisti con il 
loro carico di umane disgrazie.
Se sarà questo l’atteggiamento, la 
stragrande maggioranza di noi sarà 
la nuova classe di domestici dei 
pochi futuri miliardari.
Capite di cosa si deve avere timore?
Non della perturbazione e dei 
bollettini meteorologici che 
occupano ormai metà dei 
telegiornali.
D’altronde, che azioni si possono 
prendere per cambiare il tempo?
Mi sembra un buon modo per tenere 
tranquilla una nazione.
Decidete voi le vostre paure.
Guardate, leggete, approfondite, 
chiedete.
Non fatevi servire un comodo pasto 
di ansia preconfezionata.
Cucinatevelo voi se volete ottenere 
del nutrimento sano, e soprattutto 
adeguato ai vostri scopi.
Le mie paure potrebbero non essere 
le vostre.
Potrebbero.
In verità penso che le vere paure 

di cui temere, i veri mega-trend 
del terrore, siano molto ben 
identificabili.
Alcuni riguardano la grande 
maggioranza della popolazione 
occidentale, altri quella del terzo 
mondo, altri ancora tutti gli abitanti 
del pianeta.
So che esistono due antidoti a 
queste paure.
Il primo è l’onestà di riconoscersi 
i primi responsabili della propria 
salvezza.
Il secondo la capacità di allacciare 
alleanze e collegamenti con altri 
individui nella stessa posizione per 
difendere interessi comuni.
In assenza di questi antidoti, si 
rischia di essere carne da macello di 
fronte alla concentrazione di potere 
e di ricchezza nelle mani di pochi.
Ma ora vi lascio del tempo per 
prendere un foglio bianco, una 
matita, mettervi tranquilli a 
rispondere alle domande:
1. “Quali sono le vere minacce al 
mio futuro e al futuro dei miei figli, e 
quali quelle che mi vengono imposte 
da altri?”.
2. “Come posso modificare questa 
situazione?”.
3. “Cosa devo fare oggi per iniziare 
ad influenzare le cose?”.
Sono buone domande, e solamente 
dalle buone domande arrivano 
buone risposte”.



18Di sabato mattina
12 aprile 2014

Quando il sabato mattina presto incontro 
persone felici e indaffarate nei loro hobby e 
nelle loro passioni, comprendo quante energie 
siano quotidianamente ignorate e sprecate da 
incapaci gestori di uomini e di donne e di quante 
soddisfazioni giornaliere si privino alcuni paurosi 
e pigri individui.

Forse
14 aprile 2014

Forse costerà e forse non andrà,

ma provarci, in tutti i modi,

è uno dei motivi per cui siamo qui.

Una cosa seria17 aprile 2014Una cosa davvero seria nella vita, per 

quello che ne ho capito io, non è quella 

di sembrare equilibrati e felici, ma quella 

di dare un significato a tutti i frammenti 

di esistenza e riuscire a metterli insieme 

in una storia che piaccia davvero a te, 

anche se agli altri appare insensata.
Certo che se poi anche agli altri sembra 

sensata è meglio...

Prima che…
22 aprile 2014

Prima che qualcosa di straordinario 
accada,

tutto cade a pezzi.



19E se lo dice David…
23 aprile 2014

David Foster Wallace non è finito bene, ma ha scritto 
delle pagine bellissime. O almeno io credo che lo 
siano.
Una sensibilità del genere non andrebbe dimenticata 
da altre persone sensibili, per questo mi permetto di 
pubblicare uno scritto così lungo.

Questa è l’acqua
di David Foster Wallace
[traduzione di Roberto Natalini]
Trascrizione del discorso di David Foster Wallace 
per la cerimonia delle lauree al Kenyon College, 21 
maggio 2005

Un saluto a tutti e le mie congratulazioni alla classe 
2005 dei laureati del Kenyon College. Ci sono due 
giovani pesci che nuotano uno vicino all’altro e 
incontrano un pesce più anziano, che, nuotando in 
direzione opposta, fa loro un cenno di saluto e poi 
dice: “Buongiorno ragazzi. Com’è l’acqua?”. I due 
giovani pesci continuano a nuotare per un po’, e poi 
uno dei due guarda l’altro e gli chiede: “Ma cosa 
diavolo è l’acqua?”.
È una caratteristica comune ai discorsi nelle 
cerimonie di consegna dei diplomi negli Stati Uniti di 
presentare delle storielle in forma di piccoli apologhi 
istruttivi. La storia è forse una delle migliori, tra le 
meno stupidamente convenzionali nel genere, ma se 
vi state preoccupando che io pensi di presentarmi qui 
come il vecchio pesce saggio, spiegando cosa sia 
l’acqua a voi giovani pesci, beh, vi prego, non fatelo. 
Non sono il vecchio pesce saggio. Il succo della 
storia dei pesci è solamente che spesso le più ovvie 
e importanti realtà sono quelle più difficili da vedere 

e di cui parlare. Espresso in linguaggio ordinario, 
naturalmente diventa subito un banale luogo comune, 
ma il fatto è che nella trincea quotidiana in cui si 
svolge l’esistenza degli adulti, i banali luoghi comuni 
possono essere questioni di vita o di morte, o meglio, 
è questo ciò che vorrei cercare di farvi capire in 
questa piacevole mattinata di sole. Chiaramente, 
l’esigenza principale in discorsi come questo è 
che si suppone vi parli del significato della vostra 
educazione umanistica, e provi a spiegarvi perché il 
diploma che state per ricevere ha un effettivo valore 
sul piano umano e non soltanto su quello puramente 
materiale. Per questo, lasciatemi esaminare il più 
diffuso stereotipo nei discorsi fatti a questo tipo di 
cerimonie, ossia che la vostra educazione umanistica 
non consista tanto “nel fornirvi delle conoscenze”, 
quanto “nell’insegnarvi a pensare”.
Se siete come me quando ero studente, non vi sarà 
mai piaciuto ascoltare questo genere di cose, e avrete 
tendenza a sentirvi un po’ insultati dall’affermazione 
che dobbiate aver bisogno di qualcuno per insegnarvi 
a pensare, poiché il fatto stesso che siete stati 
ammessi a frequentare un college così prestigioso vi 
sembra una dimostrazione del fatto che già sapete 
pensare. Ma vorrei convincervi che lo stereotipo 
dell’educazione umanistica in realtà non è per nulla 
offensivo, perché la vera educazione a pensare, 
che si pensa si debba riuscire ad avere in un posto 
come questo, non riguarda affatto la capacità di 
pensare, ma piuttosto la scelta di cosa pensare. Se 
la vostra assoluta libertà di scelta su cosa pensare 
vi sembrasse troppo ovvia per perdere del tempo 
a discuterne, allora vorrei chiedervi di pensare al 
pesce e all’acqua, e a mettere tra parentesi anche 
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solo per pochi minuti il vostro 

scetticismo circa il valore di ciò che 

è completamente ovvio.

Ecco un’altra piccola storia 

istruttiva. Ci sono due tizi che 

siedono insieme al bar in un 

posto sperduto e selvaggio 

in Alaska. Uno dei due tizi è 

credente, l’altro è ateo, e stanno 

discutendo sull’esistenza di Dio, 

con quell’intensità particolare che 

si stabilisce più o meno dopo la 

quarta birra. E l’ateo dice: “Guarda, 

non è che non abbia ragioni per non 

credere. Ho avuto anche io a che 

fare con quella 

roba di Dio e 

della preghiera. 

Proprio un 

mese fa mi sono 

trovato lontano 

dal campo in 

una terribile 

tormenta, e mi ero completamente 

perso e non riuscivo a vedere 

nulla, e facevano 45 gradi sotto 

zero, e così ho provato. Mi sono 

buttato in ginocchio nella neve e 

ho urlato: ‘Oh Dio, se c’è un Dio, 

mi sono perso nella tormenta, 

e morirò tra poco se tu non mi 

aiuterai’”. E a questo punto, nel 

bar, il credente guarda l’ateo 

con aria perplessa: “Bene, allora 

adesso dovrai credere, – dice – sei 

o non sei ancora vivo?”. E l’ateo, 

alzando gli occhi al cielo: “Ma no, 

è successo invece che una coppia 

di eschimesi, che passava di lì per 

caso, mi ha indicato la strada per 

tornare al campo”.

È facile interpretare questa storiella 

con gli strumenti tipici dell’analisi 

umanistica: la stessa precisa 

esperienza può avere due significati 

totalmente diversi per due persone 

diverse, avendo queste persone 

due diversi sistemi di credenze e 

due diversi modi di ricostruire il 

significato dall’esperienza. Poiché 

siamo convinti del valore della 

tolleranza e della varietà delle 

convinzioni, in nessun modo la 

nostra analisi umanistica vorrà 

affermare che l’interpretazione 

di uno dei due tizi sia giusta a 

quella dell’altro falsa o cattiva. 

E questo va anche bene, tranne 

per il fatto che in questo modo 

non si riesce mai a discutere 

da dove abbiano origine questi 

schemi e credenze individuali. 

Voglio dire, da dove essi vengano 

dall’interno dei due tizi. Come 

se l’orientamento fondamentale 

verso il mondo di una persona e 

il significato della sua esperienza 

fossero in qualche modo intrinsechi 

e difficilmente modificabili, come 

l’altezza o il numero di scarpe, 

o automaticamente assorbiti 

dal contesto culturale, come il 

linguaggio. Come se il modo in cui 

noi costruiamo il significato non 

fosse in realtà un fatto personale, 

frutto di una scelta intenzionale. 

Inoltre, c’è anche il problema 

dell’arroganza. Il tizio non credente 

è totalmente certo nel suo rifiuto 

della possibilità che il passaggio 

degli eschimesi abbia qualche cosa 

a che fare con la sua preghiera. 

Certo, ci sono un sacco di credenti 

che appaiono arroganti e anche 

alcune delle loro interpretazioni. E 

sono probabilmente anche peggio 

degli atei, almeno per molti di 

noi. Ma il problema del credente 

dogmatico è esattamente uguale 

a quello del non credente: una 

certezza cieca, una mentalità chiusa 

che equivale a un imprigionamento 

così totale che il prigioniero non 

si accorge nemmeno di essere 

rinchiuso.

Il punto che vorrei sottolineare qui 

è che credo che questo sia una 

parte di ciò che vuole realmente 

significare insegnarmi a pensare. 

A essere un po’ meno arrogante. 

Ad avere anche solo un po’ di 

coscienza critica su di me e le 

mie certezze. Perché una larga 

percentuale di cose sulle quali 

tendo a essere automaticamente 

certo risulta essere totalmente 

sbagliata e deludente. Ho imparato 

questo da solo e a mie spese, e 

così immagino sarà per voi una 

volta laureati.

Ecco un esempio della totale falsità 

di qualche cosa su cui tendo a 

essere automaticamente sicuro: 

nella mia esperienza immediata, 

tutto tende a confermare la mia 

profonda convinzione che io sia il 

centro assoluto dell’universo, la più 
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reale e vivida e importante persona 
che esista. Raramente pensiamo 
a questa specie di naturale, 
fondamentale egocentrismo, perché 
è qualche cosa di socialmente 
odioso. Ma in effetti è lo stesso per 
tutti noi. È la nostra configurazione 
di base, codificata nei nostri circuiti 
fin dalla nascita. Pensateci: non c’è 
nessuna esperienza che abbiate 
fatto di cui non ne siate il centro 
assoluto. Il mondo, così come voi lo 
conoscete, è lì davanti a VOI o dietro 
di VOI, o alla VOSTRA sinistra o alla 
VOSTRA destra, sulla VOSTRA tv 
o sul VOSTRO schermo. E così via. 
I pensieri e i sentimenti delle altre 
persone devono esservi comunicati 
in qualche modo, ma i vostri sono 
così immediati, urgenti, reali.
Adesso vi prego di non pensare 
che io voglia farvi una lezione sulla 
compassione o la sincerità o altre 
cosiddette “virtù”. Il problema non 
è la virtù. Il problema è di scegliere 
di fare il lavoro di adattarsi e 
affrancarsi dalla configurazione di 
base, naturale e codificata in noi, 
che ci fa essere profondamente e 
letteralmente centrati su noi stessi, 
e ci fa vedere e interpretare ogni 
cosa attraverso questa lente del 
sé. Le persone che riescono ad 
adattare la loro configurazione di 
base sono spesso descritti come 
“ben adattati”, che credo non sia 
un termine casuale. Considerando 
la trionfale cornice accademica in 
cui siamo, viene spontaneo porsi 

il problema di quanto di questo 
lavoro di autoregolazione della 
nostra configurazione di base 
coinvolga conoscenze effettive e 
il nostro stesso intelletto. Questo 
problema è veramente molto 
complicato. Probabilmente la 
più pericolosa conseguenza di 
un’educazione accademica, almeno 
nel mio caso, è che ha permesso di 
svilupparmi verso della roba super-
intellettualizzata, di perdermi in 
argomenti astratti dentro la mia testa 
e, invece di fare semplicemente 
attenzione a ciò che mi capita sotto 
al naso, fare solo attenzione a ciò 
che capita dentro di me. Come 
saprete già da un pezzo, è molto 
difficile rimanere consapevoli e 
attenti, invece di lasciarsi ipnotizzare 
dal monologo costante all’interno 
della vostra testa (potrebbe anche 
stare succedendo in questo 
momento). Vent’anni dopo essermi 
laureato, sono riuscito lentamente 
a capire che lo stereotipo 
dell’educazione umanistica che vi 
“insegna a pensare” è in realtà solo 
un modo sintetico per esprimere 
un’idea molto più significativa e 
profonda: “imparare a pensare” 
vuol dire in effetti imparare a 
esercitare un qualche controllo su 
come e cosa pensi. Significa anche 
essere abbastanza consapevoli 

e coscienti per scegliere a cosa 
prestare attenzione e come dare 
un senso all’esperienza. Perché, se 
non potrete esercitare questo tipo 
di scelta nella vostra vita adulta, 
allora sarete veramente nei guai. 
Pensate al vecchio luogo comune 
della “mente come ottimo servitore, 
ma pessimo padrone”. Questo, 
come molti luoghi comuni, così 
inadeguati e poco entusiasmanti 
in superficie, in realtà esprime una 
grande e terribile verità. Non a caso 
gli adulti che si suicidano con armi 
da fuoco quasi sempre si sparano 
alla testa. Sparano al loro pessimo 
padrone. E la verità è che molte di 
queste persone sono in effetti già 
morte molto prima di aver premuto 
il grilletto.
E vi dico anche quale dovrebbe 
essere l’obiettivo reale su cui 
si dovrebbe fondare la vostra 
educazione umanistica: come evitare 
di passare la vostra confortevole, 
prosperosa, rispettabile vita adulta, 
come dei morti, incoscienti, schiavi 
delle vostre teste e della vostra solita 
configurazione di base per cui “in 
ogni momento” siete unicamente, 
completamente, imperiosamente 
soli. Questo potrebbe suonarvi 
come un’iperbole o un’astrazione 
senza senso. Cerchiamo di essere 
concreti. Il fatto puro e semplice è 
che voi laureati non avete ancora 
nessun’idea di cosa “in ogni 
momento” significhi veramente. 
Questo perché nessuno parla mai, 
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in queste cerimonie delle 
lauree, di una grossa 
parte della vita adulta 
americana. Questa 
parte include la noia, la 

routine e la meschina frustrazione. 
I genitori e i più anziani tra di voi 
sapranno anche troppo bene di 
cosa sto parlando.
Tanto per fare un esempio, 
prendiamo una tipica giornata 
da adulto, e voi che vi svegliate 
la mattina, andate al vostro 
impegnativo lavoro da colletto-
bianco-laureato-all’università, e 
lavorate duro per otto o dieci ore, 
fino a che, alla fine della giornata, 
siete stanchi e anche un po’ 
stressati e tutto ciò che vorreste 
sarebbe di tornarvene casa, 
godervi una bella cenetta e forse 
rilassarvi un po’ per un’oretta, per 
poi ficcarvi presto nel vostro letto 
perché, evidentemente, dovrete 
svegliarvi presto il giorno dopo per 
ricominciare tutto da capo. Ma, a 
questo punto, vi ricordate che non 
avete nulla da mangiare a casa. 
Non avete avuto tempo di fare la 
spesa questa settimana a causa 
del vostro lavoro così impegnativo, 
per cui, uscendo dal lavoro, dovete 
mettervi in macchina e guidare fino 
al supermercato. È l’ora di punta e 
il traffico è parecchio intenso. Per 
cui per arrivare al supermercato, 
ci mettete moltissimo tempo, e, 
quando finalmente arrivate, lo 
trovate pieno di gente, perché 
naturalmente è proprio il momento 

del giorno in cui tutti quelli che 
lavorano come voi cercano di 
sgusciare in qualche negozio 
di alimentari. E il supermercato 
è disgustosamente illuminato 
e riempito con della musica di 
sottofondo abbrutente o del pop 
commerciale, ed è proprio l’ultimo 
posto in cui vorreste essere, 
ma non potete entrare e uscire 
rapidamente, vi tocca vagare su e 
giù tra le corsie caotiche di questo 
enorme negozio super-illuminato 
per trovare la roba che volete e 
dovete manovrare con il vostro 
carrello scassato nel mezzo delle 
altre persone, anche loro stanche e 
di fretta come voi, con i loro carrelli 
(eccetera, eccetera, ci do un taglio 
poiché è una cerimonia piuttosto 
lunga) e alla fine riuscite a 
raccogliere tutti gli ingredienti della 
vostra cena, e scoprite che non 
ci sono abbastanza casse aperte 
per pagare, anche se è l’ora-di-
punta-di-fine-giornata. Cosi la 
fila per pagare è incredibilmente 
lunga, che è una cosa stupida 
e che vi fa arrabbiare. Ma voi 
non potete sfogare la vostra 
frustrazione sulla povera signorina 
tutta agitata alla cassa, che è 
super-stressata da un lavoro la 
cui noia quotidiana e insensatezza 
supera l’immaginazione di ognuno 
di noi qui in questa prestigiosa 
Università.
Ma in ogni modo, finalmente 
arrivate in fondo a questa fila, 
pagate per il vostro cibo, e vi 

viene detto “buona giornata” con 
una voce che è proprio la voce 
dell’oltretomba. Quindi dovete 
portare quelle orrende, sottili 
buste di plastica del supermercato 
nel vostro carrello con una ruota 
impazzita che spinge in modo 
esasperante verso sinistra, di 
nuovo attraverso il parcheggio 
affollato, pieno di buche e di rifiuti, 
e guidare verso casa di nuovo 
attraverso il traffico dell’ora di 
punta, lento, intenso, pieno di Suv, 
ecc.
A tutti noi questo è capitato, 
certamente. Ma non è ancora 
diventato parte della routine della 
vostra vita effettiva di laureati, 
giorno dopo giorno, settimana 
dopo settimana, anno dopo anno. 
Ma lo sarà. E inoltre ci saranno 
tante altre routine apparentemente 
insignificanti, noiose e fastidiose. 
Ma non è questo il punto. Il punto 
è che è proprio con stronzate 
meschine e frustranti come questa 
che interviene la possibilità di 
scelta. Perché il traffico e le corsie 
affollate del supermercato e la 
lunga coda alla cassa mi danno 
il tempo di pensare, e se io non 
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decido in modo meditato su 
come pensare e a cosa prestare attenzione, sarò incazzato e 
infelice ogni volta che andrò 
a fare la spesa. Perché la mia 
naturale configurazione di base 
è la certezza che situazioni come questa riguardino solo me. La 
MIA fame e la MIA stanchezza 
e il MIO desiderio di andarmene 
a casa, e mi sembrerà che ogni 
altra persona al mondo stia 
lì ad ostacolarmi. E chi sono 
poi queste persone che mi 
ostacolano? E guardate come 
molti di loro sono repellenti, e 
come sembrano stupidi e bovini e con gli occhi spenti e non-umani nella coda alla cassa, o anche 
come è fastidioso e volgare che 
le persone stiano tutto il tempo 
a urlare nei loro cellulari mentre 
sono nel mezzo della fila. E 
guardate quanto tutto ciò sia 
profondamente e personalmente ingiusto.
Oppure, se la mia configurazione di base è più vicina alla 
coscienza sociale e umanistica, 
posso passare un bel po’ 
di tempo nel traffico di fine 

giornata a essere disgustato da 
tutti quei grossi, stupidi Suv e 
Hummer e furgoni con motori 
a 12 valvole, che bloccano 
la strada e consumano il loro 
costoso, egoistico serbatoio 
da 40 galloni di benzina, e 
posso anche soffermarmi sul 
fatto che gli adesivi patriottici 
e religiosi sembrano essere 
sempre sui veicoli più grandi e 
più disgustosamente egoisti, 
guidati dai più brutti, più 
incoscienti e aggressivi dei 
guidatori (attenzione, questo 
è un esempio di come NON 
bisogna pensare…). E posso 
pensare che i figli dei nostri figli ci disprezzeranno per aver sprecato tutto il carburante del futuro e 
aver probabilmente fottuto il 
clima, e che noi tutti siamo viziati e stupidi ed egoisti e ripugnanti, 
e che la moderna civiltà dei 
consumi faccia proprio schifo, e 
così via.
Avete capito l’idea.
Se scelgo di pensare in questo 
modo in un supermercato o 
sulla superstrada, va bene. Un 
sacco di noi lo fanno. Tranne 
che il fatto di pensare in questo 
modo diventa nel tempo così 
facile e automatico che non è 
più nemmeno una vera scelta. 
Diventa la mia configurazione 
di base. È questa la modalità 
automatica in cui vivo le parti 
noiose, frustranti, affollate della 

mia vita da adulto, quando 
sto operando all’interno della 
convinzione automatica e 
inconscia di essere il centro del 
mondo, e che i miei bisogni e i 
miei sentimenti prossimi sono 
ciò che determina le priorità del 
mondo intero.
In realtà, naturalmente, ci sono 
molti modi diversi di pensare 
in questo tipo di situazioni. 
Nel traffico, con tutte queste 
macchine ferme e immobili 
davanti a me, non è impossibile 
che una delle persone nei Suv 
abbia avuto un orribile incidente d’auto nel passato, e adesso sia cosi terrorizzata dal guidare che 
il suo terapista le ha ordinato di 
prendere un grosso e pesante 
Suv, così che possa sentirsi 
abbastanza sicura quando guida. O che quell’Hummer che mi ha 
appena tagliato la strada sia 
forse guidato da un padre il cui 
figlio piccolo è ferito o malato 
nel sedile accanto a lui, e stia 
cercando di portarlo in ospedale, e abbia quindi legittimamente 
molto più fretta di me: in effetti 
sono io che blocco la SUA 
strada.
Oppure posso sforzarmi 
di considerare la 
possibilità che tutti 
gli altri nella fila alla 
cassa del supermercato 
siano stanchi e frustrati 



come lo sono io, e che alcune di 
queste persone probabilmente 
abbiano una vita molto più dura, 
noiosa e dolorosa della mia.
Di nuovo, vi prego di non 
pensare che vi stia dando dei 
consigli morali, o vi stia dicendo 
che dovreste pensare in questo 
modo, o che qualcuno si aspetta 
da voi che lo facciate. Perché 
è difficile. Richiede volontà e 
fatica, e se voi siete come me, in 
certi giorni non sarete capaci di 
farlo, o più semplicemente non 
ne avrete voglia.
Ma molte altre volte, se sarete 
abbastanza coscienti da darvi 
la possibilità di scegliere, voi 
potrete scegliere di guardare in 
un altro modo a questa grassa 
signora super-truccata e con 
gli occhi spenti che ha appena 
sgridato il suo bambino nella 
coda alla cassa. Forse non 
è sempre così. Forse è stata 
sveglia per tre notti di seguito 
tenendo la mano del marito che 
sta morendo di un cancro alle 
ossa. O forse questa signora è 
l’impiegata meno pagata della 
motorizzazione, che proprio 
ieri ha aiutato vostra moglie a 
risolvere un orribile e snervante 
problema burocratico con 
alcuni piccoli atti di gentilezza 
amministrativa.
Va bene, nessuno di questi 
casi è molto probabile, ma non 
è nemmeno completamente 
impossibile. Dipende da 

cosa volete considerare. Se 
siete automaticamente sicuri 
di sapere cos’è la realtà, e 
state operando sulla base 
della vostra configurazione 
di base, allora voi, come me, 
probabilmente non avrete 
voglia di considerare possibilità 
che non siano fastidiose e 
deprimenti. Ma se imparate 
realmente a concentrarvi, allora 
saprete che ci sono altre opzioni 
possibili. Avrete il potere di 
vivere una lenta, calda, affollata 
esperienza da inferno del 
consumatore, e renderla non 
soltanto significativa, ma anche 
sacra, ispirata dalle stesse 
forze che formano le stelle: 
amore, amicizia, la mistica unità 
di tutte le cose fuse insieme. 
Non che la roba mistica sia 
necessariamente vera. La 
sola cosa che è Vera con la 
V maiuscola è che sta a voi 
decidere di vederlo o meno.
Questa, credo, sia la libertà 
data da una vera educazione, 
di poter imparare ad essere 
“ben adattati”. Voi potrete 
decidere con coscienza che 
cosa ha significato e che cosa 
non lo ha. Potrete scegliere 
in cosa volete credere. Ed 
ecco un’altra cosa che può 
sembrare strana, ma che è 
vera: nella trincea quotidiana 
in cui si svolge l’esistenza 
degli adulti non c’è posto per 
una cosa come l’ateismo. 

Non è possibile non adorare 
qualche cosa. Tutti credono. 
La sola scelta che abbiamo è 
su che cosa adorare. E forse 
la più convincente ragione per 
scegliere qualche sorta di dio 
o una cosa di tipo spirituale da 
adorare – sia essa Gesù Cristo 
o Allah, sia che abbiate fede 
in Geova o nella Santa Madre 
Wicca, o nelle Quattro Nobili 
Verità, o in qualche inviolabile 
insieme di principi etici – è 
che praticamente qualsiasi 
altra cosa in cui crederete 
finirà per mangiarvi vivo. Se 
adorerete il denaro o le cose, 
se a queste cose affiderete il 
vero significato della vita, allora 
vi sembrerà di non averne mai 
abbastanza. È questa la verità. 
Adorate il vostro corpo e la 
bellezza e l’attrazione sessuale 
e vi sentirete sempre brutti. 
E quando i segni del tempo 
e dell’età si cominceranno a 
mostrare, voi morirete un milione 
di volte prima che abbiano 
ragione di voi. A un certo livello 
tutti sanno queste cose. Sono 
state codificate in 
miti, 
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proverbi, luoghi comuni, epigrammi, parabole, sono 
la struttura di ogni grande racconto. Il trucco sta 
tutto nel tenere ben presente questa verità nella 
coscienza quotidiana. Adorate il potere, e finirete 
per sentirvi deboli e impauriti, e avrete bisogno 
di avere sempre più potere sugli altri per rendervi 
insensibili alle vostre proprie paure. Adorate il 
vostro intelletto, cercate di essere considerati 
intelligenti, e finirete per sentirvi stupidi, degli 
impostori, sempre sul punto di essere scoperti. Ma 
la cosa insidiosa di queste forme di adorazione 
non è che siano cattive o peccaminose, è che sono 
inconsce. Sono la configurazione di base.
Sono forme di adorazione in cui scivolate 
lentamente, giorno dopo giorno, diventando 
sempre più selettivi su quello che volete vedere e 
su come lo valutate, senza essere mai pienamente 
consci di quello che state facendo.
E il cosiddetto “mondo reale” non vi scoraggerà 
dall’operare con la configurazione di base, poiché 
il cosiddetto “mondo reale” degli uomini e del 
denaro e del potere canticchia allegramente 
sul bordo di una pozza di paura e rabbia e 
frustrazione e desiderio e adorazione di sé. La 
cultura contemporanea ha imbrigliato queste forze 
in modo da produrre una ricchezza straordinaria e 
comodità e libertà personale. La libertà di essere 

tutti dei signori di minuscoli regni grandi 
come il nostro cranio, soli al centro del 
creato. Questo tipo di libertà ha molti lati 
positivi. Ma naturalmente vi sono molti 
altri tipi di libertà, e del tipo che è il più 
prezioso di tutti, voi non sentirete proprio 
parlare nel grande mondo esterno del 
volere, dell’ottenere e del mostrarsi. 
La libertà del tipo più importante 
richiede attenzione e consapevolezza 
e disciplina, e di essere veramente 

capaci di interessarsi ad altre persone e a 
sacrificarsi per loro più e più volte ogni giorno in 
una miriade di modi insignificanti e poco attraenti.
Questa è la vera libertà. Questo è essere istruiti e 
capire come si pensa. L’alternativa è l’incoscienza, 
la configurazione di base, la corsa al successo, il 
senso costante e lancinante di aver avuto, e perso, 
qualcosa di infinito.
Lo so che questa roba probabilmente non vi 
sembrerà molto divertente o ispirata, come 
un discorso per questo di genere di cerimonie 
dovrebbe sembrare. In questo consiste però, per 
come la vedo io, la Verità con la V maiuscola, 
scrostata da un sacco di stronzate retoriche. 
Certamente, siete liberi di pensare quello che volete 
di tutto questo. Ma per favore non scartatelo come 
se fosse una sermone ammonitorio alla dr. Laura. 
Niente di questa roba è sulla morale o la religione 
o il dogma o sul grande problema della vita dopo 
la morte. La Verità con la V maiuscola è sulla vita 
PRIMA della morte. È sul valore reale di una vera 
istruzione, che non ha quasi nulla a che spartire con 
la conoscenza e molto a che fare con la semplice 
consapevolezza, consapevolezza di cosa è reale ed 
essenziale, ben nascosto, ma in piena vista davanti 
a noi, in ogni momento, per cui non dobbiamo 
smettere di ricordarci più e più volte: “Questa è 
acqua, questa è acqua.”
È straordinariamente difficile da fare, rimanere 
coscienti e consapevoli nel mondo adulto, in ogni 
momento. Questo vuol dire che anche un altro dei 
grandi luoghi comuni finisce per rivelarsi vero: la 
vostra educazione è realmente un lavoro che dura 
tutta la vita. E comincia ora.
Auguro a tutti una grossa dose di fortuna”.
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Amore al telefono?
4 maggio 2014

Più ami le persone che hai davanti,

più dovrebbe essere facile non controllare in 

continuazione il cellulare.

Non siamo soli
30 aprile 2014

A volte mi sembra una enorme 
fortuna avere ancora tutto un giorno 
per potere provare a fare ed essere il 
meglio che posso fare o essere.
E sono i segni, piccoli o grandi, che 
alla fine ti dicono di tenere duro, 
di mettercela tutta comunque, che 
prima o poi il senso della storia, il filo 
del tuo racconto personale, i mille 
bivi biografici che ogni minuto devi 
imboccare si riuniranno in un arazzo 
sensato e suo modo meraviglioso.
E i segni non si spiegano da sé, vanno 
intesi.
Necessitano di attenzione. DI cura. Di 
interpretazione.
A volte mi sfuggono. Ci sfuggono.
Sempre di corsa come siamo.
Per fortuna, trovo gente impegnata a 
fare lo stesso, che prova e riprova a 
tessere arazzi.
A me piace frequentarli perché mi 
aiuta a comprendere molti dei segnali.
Non siamo da soli in questo viaggio, 
ogni tanto guardarci in faccia e 
contarci aiuta.
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Per giovani e meno giovani
6 maggio 2014

Mi piace stare con i giovani, aldilà di quello che posso dire loro del 
mondo in cui sono immerso. Ho la speranza che si risparmino qualche 
dolore non necessario, e trovo che le nuove generazioni siano già 
geneticamente adatte ai nuovi scenari, e quindi che spesso insegnino a 
me più di quanto io non faccia per loro.
Sono veloci, disincantati e hanno energia.
Non è vero che sono sdraiati.
Non è la regola, almeno.
Sono diversi, questo sì, ma il fatto che noi facciamo fatica a capirli non 
significa che abbiano torto per definizione.
Comunque sia...
Questo è il discorso che Kurt Vonnegut, 85enne, fece agli studenti 
ventenni di un’università e che mi piace regalare a tutti giovani... 
e meno giovani (in realtà Kurt riprese un articolo di Mary Schmich, 
pubblicato nel 1997, sul Chicago Tribune e intitolato Advice, like youth, 
probably just wasted on the young.)

“Se dovessi darvi un solo consiglio per il vostro futuro, allora vi direi: 
mettete gli occhiali da sole!
Perché i benefici dell’impiego a lungo termine degli occhiali da sole 
sono stati provati scientificamente, mentre tutti gli altri consigli che ho 
da darvi sono basati, nulla più, sulla mia vagolante esperienza.
Comunque eccoli.
Godetevi la bellezza e la forza della vostra giovinezza.
Fregatevene del resto.
Non capirete quella bellezza e quella forza se non quando se ne 
saranno andate.
Ma credetemi quando, fra vent’anni, guarderete le vostre vecchie foto, 
allora vi ricorderete, in un modo che adesso non potete nemmeno 
immaginare, quante possibilità c’erano dietro a voi e che fantastico 
aspetto avevate. Perché, sapete, non siete grassi come credete!
Non preoccupatevi del futuro. Oppure, preoccupatevene, ma sapendo 
che tanto è un gesto inutile. Non vi aiuterà più di quanto masticare un 
chewing gum vi possa aiutare a risolvere un problema di algebra.
I veri problemi della vita tendono a essere cose che mai prima hanno 

incrociato le vostre preoccupazioni. Quel tipo di cosa che ti fulmina verso le quattro di un martedì qualunque.Fate, ogni giorno, una cosa che vi spaventi.
Cantate.
Non siate avventati con i cuori degli altri, ma non tollerate chi è avventato con il vostro cuore.
E non perdete il vostro tempo con la gelosia.
Vi accadrà di essere in testa, altre volte indietro. È una corsa lunga, ma alla fine è una corsa solo con voi stessi però.

Ricordatevi dei complimenti che riceverete e dimenticate gli insulti.Conservate le vecchie lettere d’amore.Gettate via i vecchi estratti conto.Stiratevi spesso!
Non sentitevi in colpa se non sapete cosa volete fare della vostra vita. Le persone più interessanti che conosco non sapevano cosa fare della loro vita quando avevano 22 anni. E alcuni dei più interessanti quarantenni che oggi io conosco non lo sanno ancora adesso.

Prendete molto calcio. Siate gentili con le vostre ginocchia, quando cederanno vi mancheranno!
Forse vi sposerete, forse no. Forse 
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avrete dei bambini, forse no. Forse 

divorzierete a 40 anni, forse ballerete sul 

tavolo al party per le vostre nozze d’oro.

In ogni caso, non congratulatevi troppo 

con voi stessi e nemmeno state troppo a 

borbottare contro voi stessi.

Le vostre scelte saranno per metà frutto 

del caso, è così per tutti.

Godetevi il vostro corpo. Usatelo in tutti 

i modi che potete. Non abbiate paura di 

lui o di cosa la gente pensa di lui. È il più 

grande strumento che mai avrete.

Danzate, anche se non avete altro posto 

per farlo che la vostra camera.

Leggete le istruzioni per l’uso, anche se 

non le seguirete.

Non leggete le riviste di moda, vi faranno 

solo incazzare!

Sforzatevi di conoscere i vostri genitori, 

non potete mai sapere quando se ne 

andranno.
Siate gentili con i vostri fratelli e 

fratellastri. Sono il miglior legame che 

avete con il vostro passato e quelli 

che, più probabilmente, vi rimarranno 

attaccati nel futuro.

Cercate di capire che gli amici vanno 

e vengono, ma alcuni, pochi, è bene 

tenerli stretti.
Lavorate duro per costruire ponti sulla 

terra e nella vita, poiché più vecchi 

sarete più avrete bisogno di gente che vi 

conosceva quando eravate giovani.

Vivete a New York almeno una volta, ma 

andatevene via prima di diventare troppo duri.
Vivete in California almeno una volta, ma andatevene via prima di 
diventare troppo molli.
Accettate alcuni inevitabili verità, tipo: i prezzi saliranno, i politici 
avranno delle amanti e voi diventerete vecchi. Quando lo diventerete, 
vi verrà da fantasticare che ai vostri tempi i prezzi erano ragionevoli, i 
politici persone nobili e i figli rispettavano i genitori.
Ah!
Rispettate i vostri genitori.
Non aspettatevi aiuto da nessuno. Magari avete investito in azione 
sicure, magari avete una moglie sanissima ma non potete mai sapere 
quando tutto decide di andare storto.
Non sprecate troppo tempo con i vostri capelli! O quando avrete 40 
anni vi sembrerà di averne 85!
E infine, guardatevi da quelli che vi danno consigli. Ma anche siate 
pazienti con loro. Dare consigli è un modo di avere nostalgia. È un 
modo di ripescare il proprio passato dall’oblio e di liberarsene.
Riverniciando le pareti brutte e dandogli un valore che prima non 
aveva.
E comunque alla fine, fidatevi di me, mettete ‘sti occhiali da sole!”



29Più sogni che cose

9 maggio 2014

Io credo che sia meglio avere più sogni che cose nel cassetto.

Dà più speranza. Sì o no?
10 maggio 2014

A me sembra che i “sì” della vita dipendano dai “no” che riesci a dire.

Questo mi 
interessa
13 maggio 2014

Poche cose mi interessano 
più dell’aiutare gli altri e me
a riempire quel differenziale 
che c’è
tra quello che sei e quello 
che potresti essere.
Questo è quello che 
immagino sia fare la grande 
differenza:
spremere la propria 
potenzialità fino all’ultima 
goccia.

Non li sentite i clienti?
14 maggio 2014
Lo dico a chi vende per vivere.Non li sentite i clienti?Ci stanno dicendo di non vendergli cose.

Ci stanno pregando di vendergli consigli che migliorino la loro vita,

e ci chiedono di non scomparire appena fatturato.
Questo ci chiedono.

Lontano dal 
letargo
16 maggio 2014

Mi accorgo ogni mattina che devo 
risistemare il castello di sabbia 
che le onde della vita spesso non 
risparmiano, e questo ormai mi è 
chiaro.
Ma devo anche dire che farlo 
è ciò che dà senso alla mia 
esistenza e mi tiene lontano dal 
letargo mortale.
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Quando sbagli, 
sbagli
17 maggio 2014

Quando sbagli, sbagli.
C’è poco da fare.
Ci sono vasi che, quando rompi, per 
quanto li incolli, rimangono rotti.
La memoria ritorna ogni volta che li 
guardi e ti accorgi dell’attaccatura, per 
quanto bene tu li abbia rimessi assieme.
Può anche dispiacerti, ma il risultato non 
cambia.
Hai sbagliato.
E ti torci le mani, per poi torcerti il 
cervello, per poi alla fine torcerti lo 
stomaco, nelle notti in cui non riesci a 
dormire o nelle albe in cui ti alzi prima 
del tempo perché a letto, con quella 
pena, no, proprio non puoi restare.
Hai sbagliato e ti spiace da morire.
Hai valutato male, hai fatto conti 
sbagliati e ipotesi sballate.
Ti sei allontanato dalla riva senza 
salvagente, o peggio, non ti sei 
premurato che ce l’avesse chi era con 
te.
Accidenti.
Il problema dello sbagliare non è 
nemmeno quello che accade a te, ma 
quello che accade agli altri.
È al vaso degli altri che tieni, più che al 
tuo.
Il tuo puoi anche accettare che sia 
incrinato, ma non puoi far accettare agli 
altri che lo sia anche il loro, soprattutto 
per colpa tua.
Allora lo stomaco ti si gira ancora, da 
una parte e dall’altra, come a strizzarti 
fuori ogni goccia di presunzione.

Tre mesi, 
solo tre 
mesi
16 maggio 2014

Politici e legislatori, vi 
prego, vi scongiuro:
prima di fare altre 
leggi per migliorare la 
situazione economica,
passate tre mesi 
vivendo come una 
partita Iva
o comunque come uno 
di quelli che vive di ciò
che riesce a produrre, 
vendere e incassare.

Già, sbagliare deve essere una 
forma di bacchettata che il 
destino, o chi per lui, ti elargisce 
ogni volta che esageri con la 
presunzione di avere fatto tutto 
perfettamente.
Sbagliare è l’altra faccia della tua 
potenza, anche tu, come quelli 
che tante volte hanno mandato in 
orbita lo Shuttle, puoi fallire e farlo 
esplodere con tutto l’equipaggio 
dentro.
Da quello sbaglio non torni 
indietro.
Puoi solo proseguire.
Non cancelli il dolore, tuo e altrui.
Puoi solo andare avanti facendoti, 
nella migliore delle ipotesi, carico 
della tua responsabilità.
È vero, puoi anche cancellare, 
chiudere, fare finta di nulla.
Ma i vasi riattaccati non sono più 
come prima.
Tu puoi chiudere con i vasi, ma 
sono i vasi che non chiudono con 
te.
Allora, a modo mio, penso che non 
ci sia cura per il mio stomaco.
Penso che quel buco che si riapre 
come un crepaccio nascosto dalla 
neve del vivere quotidiano, ogni 
volta che mi fermo a riprendere 
fiato, sia un promemoria.
Mi ricorda che non sono Dio, nel 
bene e nel male.
Che posso ma non devo.
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E che devo ma non posso.
Posso provare, ma prendendomene 
tutto il rischio.
Devo provare, ma solo con ciò che 
è mio.
Posso riuscire, ma non devo pensare 
che sia garantito.
Devo riuscire, ma non posso pensare 
che questo valga per ciò che non 
controllo.
Non c’è una cura magica, comunque.
Come tutte le cicatrici dell’anima, 
puoi nasconderle, ma non fare 
finta che non ci siano mai state e 
che qualcosa o qualcuno le abbia 
provocate.
E come dicevo, è forse, amaramente, 
questo il senso dello sbaglio e dei 
vasi che non spariscono.
Fare da monito.
Anche tu sbagli, anche tu provochi 
dolore, anche tu deludi.
Ma gli sbagli, i vasi incrinati, servono 
anche per fare da pietra segnavia, 
che appare qui e lì, nell’andare della 
vita.
Come dire: “Sei già passato di qui”.
“Qui sei caduto una volta”.
E, come in tutti i cammini, se in 
quella caduta non sei morto o tornato 
indietro per sempre, lasci alle spalle il 
segnavia, e prosegui.
Non ti sei dimenticato di quel cippo, 
non puoi, ti viene in mente in tutti i 
dormiveglia, ma sei andato avanti.
Lo ritroverai, magicamente, quel 
capitello salterà fuori quando servirà.

Ma, se sei stato capace di fartene 
carico, di tutti quei cocci, se hai detto: 
“Sì, è vero, è colpa mia, ne rispondo 
io, portate pazienza e scusatemi se 
potete”, allora tutto quello strappare di 
viscere avrà un senso, mi dico.
L’unico serio e costruttivo che gli si 
può dare oltre al malinconico e triste 
significato di essere una punizione.
Il senso che: “Si va avanti, hai sbagliato, 
ma si va avanti”, si procede, con un 
vaso incrinato in più.
Con un peso in più nello zaino, questo 
è sicuro.
Con delle cautele in più sull’includere 
altri, che non hanno chiesto, di entrare 
nella tua avventura.
Con una consapevolezza nuova circa 
dove finisce il tuo bene e inizia quello 
del prossimo.
Con delle fibre in più nei muscoli, 
che sono date dalla lotta contro quel 
sentimento di irreparabilità del danno 
causato.
Senso e urlo che non vorresti più sentire 
rimbombare ansimante nel corpo e nello 
spirito e che si placa solo mentre ti dirigi 
nuovamente verso ciò a cui tieni.
Una piccola serenità, che dura solo 
mentre sei in movimento.
Proseguire con giudizio, disponibilità, 
umiltà e buon senso rinnovati è l’unico 
modo che trovo per riparare al caos 
generato.
Cercavo la perfezione, ho incontrato 
l’umano che c’è in me.
Fare pace e imparare senza dimenticare.
E continuare.
Quando sbagli, sbagli.
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Ma siamo mai stati piccoli?
26 maggio 2014

Ma siamo mai stati piccoli?
Rotolando giù per le curve della vita, me lo chiedo.
Sono stato mai fragile e indifeso?
Incapace di fare un passo senza che qualcuno mi accudisse?
Un pezzettino di anima che aveva bisogno che un’altra anima, più 
grande, lo aiutasse a prendere il volo per sollevarsi da terra?
Mi piacerebbe tanto dirmi di sì e prendermi in braccio qualche volta.
Mi piacerebbe farmi prendere in mano e rannicchiarmi come un gheriglio 
di noce. E tirarmi la trapunta sulla testa.
Io penso che se ogni tanto, dopo che il programma giornaliero mi ha 
centrifugato e drenato anche le ultime gocce di umanità, mi ritrovo a 
desiderare di tornare piccolo per una notte, un motivo ci sarà.
Sì, forse siamo stati tutti piccoli.
E siamo stati capaci di fare a meno di tutte quelle sicurezze e tendere la 
mano.
Abbiamo avuto fiducia, senza essere certi di potercelo permettere.
Una cosa che da grande non fai più.
Piuttosto muori.
Invece quando ti fermi e respiri più a fondo, in quelle notti in cui il 
silenzio neutralizza tutti i rumori del mondo, ti ritorna in mente che mica 
puoi fare tutto tu da solo.
Lo sai che è impossibile, inutile, doloroso.
Già.
È il momento quello, di chiedere che qualcosa, che qualcuno si prenda 
cura di te, anche se sei grande, anche se sei cresciuto e le staffilate del 
tempo ti hanno lasciato segni.
Segni impossibili da coprire con il make-up delle chiacchiere tra amici.
Quelle che servono solo per il quotidiano.
Quelle che servono solo per sopravvivere.
A volte serve farsi abbracciare dal più grande e infinito.
Qualcosa o qualcuno che ti sussurri all’orecchio che sei parte di un 
pezzo più grande e che ti devi fidare e tendere la mano.
Che va bene così e che ritroverai la strada.
Ognuno ha la sua voce, il suo Dio, la sua coperta magica, il suo amico 
immaginario, la sua mamma spaziale, il suo papà gigante o i nonni 

misteriosi, a cui affidarsi, anche se 
non sono proprio lì.Da qualche parte qualcuno che ti 

vuole bene, indipendentemente da 
ogni cosa, c’è.È questione di fede, e la fede è una 

caratteristica che dimostri quando 
torni piccolo.Quando tendi la mano senza chiederti se farai bene o male.Solo perché ci credi.Ogni grande notte di silenzio dovrebbe portare fede.Ogni grande buco o assenza dovrebbe far crescere la voglia di 

ricominciare da quel punto zero in 
cui un’anima più grande ha soffiato 
nelle vele della tua.E ti ha fatto prendere il volo.Se è successo una volta, può succedere ancora.
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Tre
26 maggio 2014

1. Chiedersi cosa ne guadagnano gli altri.
2. Chiedersi come lo capiscono gli altri.
3. Chiedersi se è il meglio che sai fare.

Sono tre domande che mettono sulla 
buona strada per riuscire a vivere, 

mettendo a frutto le proprie passioni.

Siamo esploratori
1° giugno 2014
C’è sempre un pezzo di vita che ti sorprenderà dietro la prossima curva.Non sai ancora come lo affronterai.
Ma c’è.
Ed è questo che rende la vita un viaggio maledettamente vero, fortunatamente coinvolgente e non una vacanza da tour operator.Siamo esploratori. Tutti. Non per scelta. Ma per natura.Dovremmo essere bravi a cercare strade nuove, sulle altre c’è già la coda.Come nei ristoranti dei villaggi vacanze.

Semplifichi o complichi?

29 maggio 2014

I clienti ti cercano se, in qualche modo, anche il più strano, gli 

semplifichi l’esistenza.

Pretendere attenzione quando gliela complichi, o la lasci come 

prima,

significa che sei viziato, o molto ingenuo.

Principio attivo10 giugno 2014
Solo ora mi accorgo di come un genitore sia 
disponibile a sostenere i figli ogni volta che 
cadono.
Indipendentemente dalle possibilità di successo e solo per amore.Sarebbe bello riuscire a estrarne un principio 

attivo, da utilizzare quando in ballo ci sono 
anche altri.

Crederci… o no?
9 giugno 2014

Le realtà più sgradevoli si cambiano
smettendo di crederci.
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Troppe cose e poca testa

16 giugno 2014

Troppe cose e poca testa.

Pochi soldi e tante voglie.

Tanto timore e poca fiducia.

È un mondo difficile per chi produce, figuriamoci per chi vende.

Soprattutto perché chi produce, se può, pratica quella che si 

chiama “disintermediazione”.

In termini più semplici significa che tutto ciò che non aumenta il 

valore del prodotto o servizio o di cui il cliente non si accorge non si 

deve fare, e, se si fa, va eliminato.

Ora, pensate a quanti venditori non aggiungono nulla al processo.

Quelli che Mario Silvano chiamava, già trent’anni fa, “porgitori”.

Ecco, quelli (e non solo quelli) sono gli elementi del sistema di cui si 

occupa un “disintermediatore”.

Li cerca, li osserva, li elimina.

Senza “se” e senza “ma”.

Avvicinando, così, la casa madre ai clienti.

Possiamo criticare questa strategia?

Io direi di no. Lo faremmo tutti, nei panni di un’azienda mandante.

Disintermediare significa o aumentare i profitti o poter diminuire i 

prezzi. Il lavoro che si suppone un’azienda seria faccia.

Torniamo a noi che vendiamo.

Dove sta la chiave per non farsi “disintermediare”?

Ci ho riflettuto molto, dietro al parabrezza e al tergicristallo 

impazzito, la sera, mentre volevo rientrare a casa, ma rimanevo in 

coda sull’A4.

Ve la faccio breve.

La chiave delle chiavi sta nel meccanismo della “credibilità”.

Se dovessi scegliere una sola area su cui giocarmela di questi 

tempi, sceglierei questa.

In cosa consiste la “credibilità” e su cosa si basa?

Ci sono due componenti fondamentali da tenere presenti.

“L’affidabilità”, che è di solito soggettiva.

“La competenza”, che invece è di solito circostanziata da dati e 

numeri.

A questi vanno aggiunti, come esaltatori della credibilità stessa, il 

“dinamismo psichico” e la “presenza fisica”.

Vediamo l’affidabilità.
In termini tecnici dovremmo dire che con 
“affidabilità” s’intende la probabilità che 
un prodotto possa assolvere alle sue 
funzioni in un intervallo di tempo e in 
condizioni d’uso ben definite.
È evidente che, siccome i venditori e 
le venditrici sono esseri umani, questa 
probabilità non è mai determinabile in 
modo definitivo.
Troppe le variabili interne ed esterne.
Nonostante ciò, noi sappiamo di cosa 
stiamo parlando: è quel sentimento che ci 
fa sentire sicuri che il risultato, una volta 
che quella persona ha promesso, arriverà, 
oppure la certezza, tutta da dimostrare, 
che farà tutto ciò che è umanamente 
possibile e tenterà tutte le strade.
E, se il risultato non verrà, è perché è 
davvero fuori portata, ma non perché non 
ha provato.
Questo è ciò di cui siamo convinti quando 
riteniamo un altro o un’altra “affidabile”.
L’altro termine è “competenza”, ossia 
il saper connettere diverse risorse per 
creare soluzioni attraverso ciò che si 
conosce e ciò che si è già sperimentato.
Competenza per fronteggiare situazioni 
definite e arrivare al risultato atteso, 
dimostrando così cosa si sa davvero fare 
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con la testa, il corpo e lo spirito.
La performance è il frutto della 
competenza.
Questa sì, è misurabile. Misurabile 
in termini statistici, con numeri e 
dati, in un intervallo temporale e con 
definizione di aree geografiche, nel 
caso di chi vende.
Nel campo dell’affidabilità, entra 
in funzione anche l’aspetto di 
marketing volto a vendere bene se 
stessi e farsi percepire come degni 
di fiducia. Mostrare un alto tasso 
di dinamismo e apparire curati e in 

forma fa leva 
sul cervello 
preistorico di 
cui siamo dotati, 
che assimila 
per istinto alti 
tassi di visibile 
energia a più alte 
possibilità che 

la promessa verrà adempiuta, per il 
semplice fatto che è più probabile 
che un individuo sano ed energico lo 
faccia.
Funziona, ma sempre meno.
Il pubblico vuole prove ed evidenze.
Nel caso della competenza, l’aspetto 
di marketing e di personal branding è 
invece assente. Si lascia spazio solo 
alle promesse mantenute, corredate 
d’indiscutibilità.
Poche storie, quindi.
Quali sono leve per controllare e su 
cui lavorare per migliorare?
Si tratta di domande a cui serve una 
risposta sincera per essere utili.

L’indice di credibilità è la misura di 
come il nostro pubblico ci stima. 
Più che calcolarlo si rileva. Un 
questionario anonimo che chieda da 
zero a dieci quanto affidabili siamo. 
Distribuito tra chi fa affari con noi ci 
dirà molto. Siamo disponibili a farlo?
Quanto interveniamo, nei rapporti 
con i clienti, anche se sappiamo che 
potremmo farne a meno?
Quante volte i clienti si confidano 
con noi, anche e soprattutto su 
aspetti non relativi al business?
Quanto siamo rivolti verso noi 
stessi?
In altre parole, quanto il nostro ego 
ha il sopravvento su tutto e su tutti?
Ascoltare l’ego va bene se serve 
a tenere duro, ma è un cattivo 
consigliere per far crescere la 
credibilità degli altri nei nostri 
confronti, perché non sopporta che 
le energie, di qualsiasi tipo vengano 
distolte dalla sé.
La credibilità, come abbiamo visto, 
passa attraverso uno spostamento 
del centro: da sé al cliente.
Se questo funzionerà davvero 
avremo in cambio la fiducia del 
cliente.
Il che significa che l’aggiunta di 
valore al processo sarà concreta, 
perché tu diventi quell’elemento 
che tramuta il sospetto in certezza 
positiva, la diffidenza in disponibilità, 
l’ignoranza in marginalità, la povertà 
d’idee in benessere per tutti.
Con buona pace del 
“disintermediatore”.
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Quando è 
buio e piove
16 giugno 2014

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 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 i 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, così 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 c’è 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 di quel mare 
di angoscia che tenta di fare 
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.
E allora il tuo di cuore incontra la 
tua di anima.
E ballano, si abbracciano e fanno 
l’amore.
E ballano, 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”.
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L’altro te
17 giugno 2014

Ne abbiamo un po’ tutti le tasche 
piene di esempi altrui impossibili da 
imitare.
La grande differenza è quella che fai 
rispetto all’altro te, pigro e remissivo.
La vera corsa della vita prende senso 
se fatta sui tuoi sogni.
Non su quelli di un altro.

Oltre
23 giugno 2014

Serve andare al di là.
Serve andarci per avere un’opportunità che porti alla 

soluzione del dilemma umano: che cosa potrei essere?
Serve andare oltre.

Per forza dell’abitudine25 giugno 2014
Il fatto è che c’è poco da discutere: le 
abitudini, buone o cattive, alla lunga 
definiscono chi siamo, molto più di tanti 
ragionamenti strutturati su obiettivi, 
tattiche e strategie.Andare avanti

27 giugno 2014

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 annaffia, bagna le mie radici e rende verdi le mie foglie.

Cresco, ogni volta che vedo qualcuno che ci prova.
Che cade, 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.

Quello di andare avanti.
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A misura di problema
28 giugno 2014

I problemi hanno una caratteristica pericolosissima o utilissima:
assumono nella tua testa le dimensioni che sei disposto a dare loro.
Prima te ne accorgi, prima inizi a governarli e a non esserne governato.

Ricostruzione

29 giugno 2014

Ricostruire diversamente il nostro 

mondo è la sfida che ci siamo presi 

per il semplice fatto di esistere e di 

voler continuare a esistere.

È la lotta eterna contro la 

disgregazione materiale che dà senso 

alla nostra storia. A setaccio
30 giugno 2014
E se tutto questo grande 
marasma economico e 
sociale non fosse altro che 
il setaccio della storia?
Un test globale, per 
verificare la vera intelligenza 
del genere umano.
Se l’esame andasse male, 
dovremmo ammettere che 
così geniali non siamo.
Forse dovremmo 
riconsiderare cosa serve 
per essere felici e per non 
finire tra le specie animali 
con debiti formativi.

La vera saggezza
2 luglio 2014

La cosa difficile è mantenere quell’equilibrio 
dinamico tra il forzare il destino e l’accettare 
che non tutto sia sotto il tuo controllo.
Credo che saper gestire questo delicato 
bilanciamento significhi essere saggi.
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Ci siamo evoluti
3 luglio 2014

Se qualcuno crede che tutta questa evoluzione, di circa quattro 
miliardi di anni, sia stata un viaggio di piacere, si sbaglia. Ci ha 
portato da un pianeta senza vita a diventare animali che riflettono 
in continuazione, a volte anche un po’ troppo.
Trasformazione significa travaglio, fatica, se non, più spesso, vera 
sofferenza.
La ricompensa, però, è grande,
ed è essere ancora qui,
a goderci albe e tramonti.

Le vie della felicità?
Forse ne ho una
4 luglio 2014

Quando mi chiedono quali sono le vie della felicità, rispondo che questa è una 

domanda per un guru. E io non lo sono. Io vendo abbigliamento, scrivo manuali e 

corro a piedi in montagna quando posso. Non ho risposte per domande così alte. 

A naso direi che serve cercare qualcosa che ti stimoli. E che la felicità è nel cercare 

indizi. Se poi li trovi, tanto meglio.

Ecco, direi che una forma di felicità, o meglio di serenità, sta nella consapevolezza 

che stai facendo qualcosa a cui dai un senso.

Rivoluzioniamo
5 luglio 2014

Nella vita,
le rivoluzioni o te le fai tu
o te le fanno fare gli altri.

Piano B
7 luglio 2014

Il piano B non serve 
per forza per essere 

applicato.
Il piano B serve 

soprattutto per avere 
dignità e rifiutare senza 
angosce i compromessi 

che non meritiamo.
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Da pensieri a sentimenti
13 luglio 2014

Trasformare consapevolmente i pensieri in emozioni e le emozioni in sentimenti è la dura 
procedura per vivere una vita più simile a quella che vorresti e non a quella che vorrebbero.

Hai un sogno?
14 luglio 2014

Più importante è il sogno che ho,
più grande è la resistenza generata 

dalle mie paure.

Se arrivano le paturnie…
17 luglio 2014

Non esistono paturnie mentali così gravi da non poter essere risolte 
con una camminata abbastanza lunga.

Pericolo invidia10 luglio 2014
Se i social media hanno un difetto (e ne hanno 
più d’uno) è che nutrono il sentimento dell’invidia 
per le vite degli altri. Una delle malattie più 
pericolose dell’anima.
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Non 
facciamoci 
appendere 
per 
le 
orecchie
21 luglio 2014

Ecco la scena di stamattina.

Il povero orsacchiotto d’epoca, 

ora giocattolo per i cani di casa, 

messo ad asciugare e appeso per 

le orecchie.

Chissà come si è bagnato.

Sarà che è domenica e ho il tempo 

per riflettere un po’.

Quando rifletto, lascio che le 

associazioni mentali vaghino come 

bocce sul tavolo da biliardo.

Non so mai che composizione 

ne verrà fuori e nemmeno dove 

andranno a finire i pensieri.

La possibilità di passare per matto 

quando poi condivido questi 

pensieri con gli amici è alta.

Ma dopotutto passare per matti 

è davvero un problema al giorno 

d’oggi, quando quelli che, da fuori, 

sembrano normali dentro hanno un 

marasma mai risolto?

Ok, io il rischio lo corro volentieri.

In questo caso, osservavo il 

pupazzo, inerme e disperato, 

agganciato al filo della vita con 

due mollette impietose.

Qualcuno lo ha immobilizzato.

Magari in buona fede.

Magari no.

Lo ha fissato e inchiodato come 

un Cristo, alla fissità della sua vita, 

con il pretesto di asciugarlo.

Chissà se poi voleva essere 

asciugato.

Chissà come si è bagnato.

Magari se la stava godendo come 

un matto.

Ma è un pupazzo. E il pupazzo non 

ha volontà.

Ecco che le palle del biliardo 

disegnano uno scenario nuovo.

E se l’orsacchiotto fossimo noi, a 

volte o sempre?

Disponibili a farci appendere per le 

orecchie da chi conosce il nostro 

bene?
Noi che aspettiamo appesi a un 

filo che ci stacchino e ci rimettano 

nel nostro posto.

Tra un mazzo di fiori secchi e una 

tovaglia altoatesina.

Troppo incapaci o pigri o 

preoccupati o ricattati per agire e 

allontanarsi dalle mollette.

Pochi sanno davvero qual è il 

meglio per noi.

Tanti vorrebbero asciugarci senza 

essere interessati al come e al 

perché siamo bagnati.

Più siamo sbadati e diamo loro 

consenso, più saremo pezzi 

accessori nella costruzione di 

un progetto a cui spesso non 

vorremmo partecipare o che così 

interessante per noi non è.

E il tempo che quell’orsacchiotto 

passerà appeso a un filo non gli 

verrà ritornato.

E adesso si va a camminare.

Un colpo 
di reni
21 luglio 2014

La cosa più difficile è 
alzarsi e iniziare.
In quel terribile 
momento,
si decide il nostro 
futuro.
Tra l’innalzarsi e lo 
sprofondare,
spesso, c’è solo un 
colpo reni.

Quella voce27 luglio 2014
La vera battaglia è dentro di te, contro i tuoi fantasmi, i tuoi dubbi, le tue insicurezze.Non esiste nemico più pericoloso di quella voce che ti ripete che non sei all’altezza di qualcosa che è realmente nel tuo progetto.Si tratta di sviluppare una selettiva sordità.
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Anche questo passerà
27 luglio 2014

Ho appena ricevuto un messaggio da un’altra persona 
che ha visto la sua vita cambiare radicalmente, per ora in 
peggio, in pochi minuti senza averlo voluto. È un periodo 
così. Si sa. Il mio pensiero, questa domenica mattina, è con 
chi non vorrebbe alzarsi, con chi non vede futuro, con chi 
ha la disperazione nella pancia. Non posso fare molto io, 
se non ricordarmi e ricordare che passerà. Anche questo 
passerà.
Non sono un maestro, ma, come tanti, ci sono passato, ci 
ripasserò... e non c’è verso di lenire facilmente l’ansia di un 
futuro incerto.
Ma come sempre succede non è finita qui. Anche se 
sembra il contrario la domenica mattina, nel vuoto 
pneumatico che contorna le giornate di festa di chi sta 
male, e soprattutto di chi è solo.
Trattatevi bene.
Prendetevi cura di voi.
Muovetevi un po’.
Leggete cose belle.
Accarezzate il vostro cane.
Sorridete anche senza voglia.
Insomma siate teneri con voi stessi.
Un po’ per volta ci si rimette in piedi.
Chi vi vuole bene ne sarà felice.
Chi non vi ama invece... bè, cosa penserà chi non vi ama è 
poi così rilevante?
Tenete duro.

Contro l’auto-
commiserazione
30 luglio 2014

Quando finisci di piangerti addosso, inizi a 
stare al mondo sul serio.
Esistono tanti modi di farsi del male e 
limitare le proprie potenzialità.
Noi uomini, siamo dei maestri quanto 
a renderci piccoli, cattivi, pigri e 
insignificanti.
Un albero no, lui non si piange addosso e 
raggiunge un passo alla volta il suo pieno 
potenziale, qualsiasi sia la condizione.
Un gatto lo stesso.
Certo, si può anche dire che né gli alberi 
né i gatti, hanno la sensibilità di noi umani, 
ma non è una buona giustificazione per 
l’autocommiserazione, che è sentimento di 
pietà verso se stessi per via delle sventure 
che ci capitano.
Sventure che potrebbero essere grandi o 
piccole, vere o immaginarie.
Il porre al centro della propria attenzione il 
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dolore che ci attanaglia lo amplifica a 
dismisura.
Mugugnando e piagnucolando sulla 
nostra inadeguatezza e piccolezza e 
ritenendoci sfortunati, troveremo solo 
conferme e da queste conferme nasce 
l’autorizzazione a fermarsi e a non 
cercare più.
“Non posso farcela”, “non è giusto”, 
“sempre a me”, “questa volta non mi 
rialzerò più”.
Un dramma per chi vende, visto che 
cercare è l’attività per eccellenza, 
il motore immobile che tiene 
in movimento tutto il resto del 
meccanismo.
Perché è proprio vero che siamo 
piccoli e insignificanti, come piccoli 
e insignificanti sono tutti gli altri, di 
fronte a un universo illimitato nelle sue 
dimensioni di tempo e di spazio.
Ma questo dovrebbe portare a una 
consapevolezza maggiore.
A una serenità matura, che spinge a 
una realizzazione senza timori e senza 
resistenze.
Attenzione, non senza dolore, il dolore 
è una costante nella vita.
Nella vita di un venditore poi, è dietro 
ogni curva, ogni concorrente, ogni 
trattativa e ogni no.
Ma il dolore nasce come pungolo per 
portare l’attenzione su un problema, 
per attivare le risorse, non per 
spegnerle.
L’autocommiserazione è la fonte di 
dolori nuovi e più terribili.
Buttarsi addosso la croce per 
una negoziazione fallita, per un 
cliente perso, per un mese di target 
mancato serve solo a procurarsi 

un’altra negoziazione fallita, un altro 
cliente perso, un altro mese di target 
mancato.
Certo, troveremo qualche parola 
di comprensione, di accettazione, 
qualche pacca sulla spalla e qualche 
occhiata compassionevole.
Ma niente di tutto ciò sistemerà le 
cose sul serio.
Anzi, la compassione, quando è del 
tipo che premia il piagnucolio, è un 
terribile congelatore di energie.
Ma come si sta lontani da questo 
fenomeno?
Non è semplice, la tentazione di 
guadagnare le amorevoli, anche se 
inutili, attenzioni di chi ci sta attorno è 
forte in certi momenti.
Per quanto mi riguarda, ho sviluppato 
alcune attività, che metto in pratica, 
per diminuire il rischi di diventare un 
tedioso piagnucolone.
Si tratta di:
rimanere attaccato all’obiettivo 
generale;
osservare il dolore attentamente ma 
lasciarlo andare, e per lasciarlo andare, 
nulla è meglio che un’altra azione, una 
nuova attività;
stare lontano da persone lamentose;
frequentare nuove persone 
disconnesse dall’ambiente in cui 
abitualmente mi trovo;
fare attività fisica sostenuta;
stilare una lista delle cose che ancora 
non so fare adeguatamente;
cercare il supporto di qualcuno per 
imparare a farle.
stilare una lista di tutte le cose che so 
fare bene;
leggerla e rileggerla.

Sono consigli generali e parziali, 
ma, se possono servire a qualcuno, 
almeno a rallentare il danno che 
l’autocommiserazione può fare, 
sarebbe già un grande risultato 
e motivo, per me, di grande 
soddisfazione.
L’autocommiserazione, non tenuta a 
bada, fa rotolare velocemente verso 
la depressione, e a quel punto non 
importa più che tu creda di essere un 
venditore.
Perché un venditore depresso non 
esiste.
Se sei depresso, sei un ex venditore 
o, più sperabilmente, un venditore in 
congedo.
Un venditore è entusiasta e un 
entusiasta sa che in qualche modo, 
anche se è solo una ghianda, 
diventerà, senza dubbio, passando 
attraverso qualche dolore, una quercia. 
Una quercia che non si lamenta mai 
del vento forte.
Ma, salda su radici immobili, lo lascerà 
passare con maturità, tra i suoi rami, 
agitati, ma integri.

Tutta la vita a oscillare tra il trattenere e 
il lasciar andare.
Siamo eterni apprendisti di due scuole 
opposte.
A dover decidere da che parte stare.
Ogni giorno.
Ogni minuto.
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Vuoi restare nel “comfort”?
5 agosto 2014

L’area di comfort è una palude, comoda, conosciuta, popolata di animali buoni e meno 
buoni, leali o viscidi, ma con cui, tutto sommato, abbiamo confidenza. Tutto quello che 
ci lascia tranquilli è comfort. Tutto ciò che non disturba, preme, irrita, pizzica, solletica, 
scotta, urla… è comfort.
L’area di comfort è un’amica che dovremmo tenere a bada e saper prendere e lasciare a 
nostro piacere, perché fino a un certo punto il comfort è una situazione da cercare; oltre 
diventa un problema da cui scappare.
L’area di comfort spesso tradisce.
Chi è un traditore? “Uno che giura e mente” risponderebbe Lady Macduff. Ugualmente 
l’area di comfort giura e spesso mente, travisando la realtà. Giura serenità, promette 
tranquillità e immutabilità, dipinge paradisi artificiali; tanti paradisi, perché ne esistono 
tanti quanti le aree di comfort. L’area di comfort è la normalità, la routine, e in sé non è 
cattiva, più che altro è statica e quindi molte volte noiosa. Promette stabilità, appunto. E, 
in un mondo che gira vorticosamente, la
promessa di stabilità non è più mantenibile. Se tutto si muove, hai un bel dire che non 
sta succedendo nulla.
In ogni caso, poiché qualcuno potrebbe anche decidere di rimanere dentro quest’area 
così accogliente, mi limiterò a porre una domanda: visto che l’area di comfort è per 
definizione una zona in cui i problemi sono piccoli, gestibili o addirittura inesistenti, sei 
certo/a che questa “pace” dell’anima e della mente sia strumentale e funzionale ai tuoi 
progetti?
Se la risposta è sì, allora nessuno te lo fa fare di abbandonare l’area di comfort.
Se la risposta è no, allora dovresti proprio muoverti e uscire.

Fine della storia

16 agosto 2014

Alla fine si risolverà.

E, se non si risolverà,

allora vuol dire

che non è davvero la fine.
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Parlando di 

risultati

26 agosto 2014

Un risultato è quello di essere capaci di 

competere nel mercato.

Un buon risultato è vincere, in quella 

competizione.

L’ottimo risultato è comprendere che non 

è tutto ciò a determinare il tuo valore di 

essere umano.

Lotteria
20 agosto 2014

Quando maturi, ti rendi conto che 
molti di quelli che chiamavi pro-

blemi erano i biglietti della lotteria 
della tua vita.

A condizione che…17 settembre 2014
Far sentire inadeguato il prossimo

è un trucco che dà potere.

A condizione che il prossimo ci creda.

Questa giornata 
come la uso?
20 settembre 2014

Non è plausibile aspettarsi che gli altri si sveglino 
la mattina
con in mente il tuo destino, la tua storia, le tue 
necessità.
Quindi, non fosse altro che per un po’ di amor 
proprio,
conviene porsi le domande:
“Questa giornata come la uso per costruire la mia 
felicità?
Cosa voglio fare per essere sereno?
Come dispiegherò il mio potenziale?”.
E poi provare…
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Hai 
presente?
22 settembre 2014

Hai presente quando ti accorgi, 
amaramente, che sei creditore di 
un’anima irriconoscente?
Quel momento che s’insinua, 
come un cuneo, tra la 
gioiosa fiducia infantile e la 
disgregazione delle certezze 
dell’età adulta?
Hai presente?
Quando mi capita di stare dalla 
parte giusta della barricata, e 
chissà quante volte non lo sono 
stato e non lo sarò, mi sento 
irrequieto.
Scrivo fino a tardi, sperando 
che le ore diventino piccole fino 
a scomparire e portino con sé 
quel senso di bruciore che mi 
prende alle tempie.
Hai presente?

L’ingratitudine è una di quelle 
giostre che ti porta solo nausea 
e vomito.
Un tagadà tarato male, che 
ti tocca sorbire a malincuore, 
mentre pensavi che non ci 

saresti mai dovuto salire.
Come mai è così pesante 
ammettere che hai riposto male 
la tua fiducia?
Forse è perché crediamo che 
proprio a noi, a noi no, non 
capiterà di sbagliare.
E invece sbagliamo, a volte 
tanto, a volte meno, ma è inutile 
scappare.
Capiterà.
Capiterà anche agli altri con noi.

Poi penso che l’amareggiarsi 
per l’ingratitudine, è un ottimo 
segnale per il mio spirito.
Così almeno mi dico, 
divincolandomi violentemente 
dalle catene dei complessi di 
persecuzione con cui mi sono 
nutrito da bambino per tacitare 
i drammi rumorosi che non 
riuscivo a maneggiare e nessuno 
mi insegnava come.
Hai presente?
Ci è voluto del tempo per capire 
che è un buon segno.
Comprendere che patire per 
l’irriconoscenza segna un’ora 
bella, anche se per accorgertene 
ci metti tanto o poco.
Ma tanto o poco, poco conta, 

perché ognuno indossa il suo di 
orologio senza lancette.
È una questione di amore, con 
buona pace dei contabili e della 
partite doppie.
È la presenza dell’amore che 
lascia quel buco grande un 
pugno quando pensavi di 
meritare un riempimento.
Il buco lasciato è la prova del 
tuo sentimento, come un cratere 
sulla luna abbandonata dai suoi 
amanti terrestri, una volta che è 
passato il miracolo.
Non c’è male a stare male per 
l’ingratitudine, non c’è male a 
stare male per il troppo amore, 
la troppa fiducia, l’essersi sporti 
troppo dal balcone della vita.
È il prezzo che si paga per 
vivere un po’ più veloci, più 
profondamente, più a perdifiato 
allargando l’orizzonte.
Sì, è una buona cicatrice. Quelle 
di cui non ti curi se te la vedono. 
Quelle che valgono una vita.
Hai presente?
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Sei un satellite di un 
satellite di un satellite
30 settembre 2014

Già, perché mi accade di sentirmi girare attorno alle cose e alle 
persone come se ci fosse un filo a legarmi.
Orbite strane ma inevitabili.
Quanti nodi si creano e non si disfano, mano a mano che avanzi 
nella vita.
Il destino ti scrive copioni che tu accetti e diventa difficile 
cambiare.
O ti piacciono o li mandi giù o tenti di cambiarli.
Sfrecci veloce nelle traiettorie stabilite dal caso come un 
cosmonauta.
Ti tendi e ti sbatti per cambiare quello che non ti va.
E patisci. Soffri come un cane.
Questa è la battaglia.
Quella tensione di muscoli, cervello e anima che riempie le 
giornate e le notti sudate: ecco, la vera guerra e, forse, anche il 
senso dell’esistenza.
Provare a guidare fuori rotta quella stramba astronave che tende a 
incastrarsi in percorsi dominati da altro o da altri è la vera sfida.
Buttarsi fuori, costa. È difficile.
Hanno un bel dire gli esperti che ci vuole forza d’animo.
Devono dirti anche che ce ne vuole tanto.
E che, a volte, devi andarne a prestito da qualcuno.
Tanto da riempirti fino alla radice dei capelli e sostituire il sangue 

che ti si gela dentro quando devi 

uscire dal conosciuto. Dal normale. 

Dall’abitudine.

Sei un satellite di un satellite di un 

satellite.

E, il giorno in cui vuoi diventare il 

centro, devi proprio sforzarti.

Perché nessuno te l’ha insegnato.

Ed è questo che si dovrebbe 

cercare fin da sempre.

Un centro dentro.

Tuo.

Solido.

Amorevole.

Personale.

Compassionevole.

Attorno al quale non si debba 

gravitare.

Ma sopra al quale si possa 

costruire un’esistenza fatta di 

copioni che vanno bene a te.

E a quelli che ti vogliono davvero 

bene.
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Di generazione 
in generazione
3 ottobre 2014Sto approfondendo il tema di come sempre 

più come il mercato stia cambiando, in 

termini di profilo dei consumatori del mondo 

occidentale.Le generazioni crescono, invecchiano e si 

mescolano, creando un frullato di gusti, 

atteggiamenti, personalità, culture che 

mimetizzano i punti nevralgici che un bravo 

venditore deve identificare come target della 

sua azione.

Una volta era più semplice.
Le generazioni duravano di più e si davano il 

cambio sul palcoscenico dell’economia.

Attualmente invece, per la prima volta 

nella storia del mondo, si ritrovano gomito 

a gomito, sia nel mercato del lavoro che 

in quello del consumo, almeno quattro 

generazioni, o addirittura cinque.La generazione dei “silenziosi”. Nati fra il 1927 

e il 1945. Ormai anziani, con un alto senso 

civico, poco propensi al debito lontani dalla 

tecnologia. Solidi nelle loro decisioni, una 

volta prese.

I “Baby Boomer”. Figli di almeno due ondate 

dopo il 1945. Quella degli anni ’60-’70 e quella 

degli anni ’80. Ribelli o alcolizzati di lavoro. 

Positivi e ottimisti in generale, nel pieno 

della loro capacità di acquisto e schiacciati 

da responsabilità verso figli e genitori e 

comunque allevati per consumare.

La generazione “X”.
Nata dal 1965 al 1980, che ha sperimentato in 
pieno divorzi, boom e sboom, individualismo, 
Aids. Questo li ha resi smaliziati e furbi.

La generazione “Y”, chiamati anche 
“Millenials”, nati dal 1985 al 2000.
In assoluto i più misteriosi e difficili da 
interpretare, soprattutto per i Baby Boomer che 
spesso sono i loro apprensivi e onnipresenti 
genitori. Integrati nel sistema di cui godono i 
vantaggi, sono totalmente legati alla tecnologia 
e alla rete. Cosa che li rende iper-preparati e 
iper-connessi. Sono consumatori che hanno 
capito quasi tutte le strategie e i trucchi di 
marketing e sono più sensibili ai commenti dei 
loro pari che alle vuote parole della pubblicità.

Ecco.
Questo, in una sommaria sintesi il quadro, 
lo scenario in cui chi vende si trova al giorno 
d’oggi.
La prima conclusione che viene da trarre è che 
diventa fondamentalmente sapere se ciò che 
vendi interessa una o l’altra categoria.
Se poi fosse un prodotto o un servizio 
trasversale, diventa obbligatorio sviluppare una 
comunicazione e delle argomentazioni differenti 
e che tocchino delle corde differenti.
Fino a qui non ci diciamo delle novità.
Da sempre chi vende deve personalizzare la 
sua azione, ma attenzione, in questo caso si 
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tratta di persone che hanno avuto esperienze 

collettive talmente diverse e forti che hanno 

mutuato valori fortemente differenti.

La Seconda guerra mondiale, la conquista della 

luna, Woodstock, il boom delle borse degli anni 

Ottanta e la crisi della politica reganiana, le Torri 

gemelle e il web, i social media e l’insicurezza 

sociale solo per citare qualche insufficiente 

esempio rendono radicalmente diverse le 

persone aldilà delle loro personalità.

Anzi, spesso le loro personalità si formano su 

elementi oggetti e collettivi come quelli citati.

Per questo, oltre che a raccomandare di 

prendere seriamente questo fenomeno 

della presenza simultanea di individui 

apparentemente diversi per necessità 

anagrafiche o di censo ma in verità distinti 

per valori importanti e per conoscenze ed 

esperienze, credo che sia importante liberare 

l’azione di vendita dal tentativo di manipolare il 

consumatore.

La tendenza del mercato, dall’inizio del secolo 

a oggi, è quella di fornire ai clienti sempre più 

strumenti per discernere l’utile dall’inutile. Il 

buono dal cattivo. E questo è visibile una volta 

che si studiano le generazioni.

Le generazioni che stanno arrivando non sono 

migliori o peggiori. Hanno più strumenti e sono 

geneticamente modificate per individuare la 

bugia o la simulazione. Questa evoluzione non 

può ipotizzare un venditore ciarlatano, a meno 

che non si stia parlando di nicchie, in via di 

estinzione.

Il venditore, per forza di cose, è destinato a un 

futuro di attendibilità e trasparenza.

Un venditore di verità, direi.

Questo significa che la strada corretta è quella 

della precisione.

Precisione nel definire il cliente obiettivo, le 
sue esigenze.
Precisione nel definire ciò che è importante 
per lui.
Precisione nell’allineamento tra i benefici 
della nostra offerta e il suo mondo di 
riferimento.
Ma, in tutto ciò, ricordiamoci che ora e 
sempre di più c’è la prova del nove.
Tutto è verificabile. Istantaneamente.
Tutto è pubblicabile. Istantaneamente.
Dovrebbe bastare a darci buoni motivi per 
affilare la nostra preparazione su quanto 
la nostra soluzione sia davvero una buona 
soluzione per coloro che convinceremo.
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La grande 
bellezza
13 ottobre 2014

Non serve cercare la bellezza
se prima non l’hai incontrata dentro di te.
Non la riconosceresti.
Troppo vecchio per non sperare
14 ottobre 2014
Nasce prima la gioia di vivere o la 
speranza?
Sei troppo vecchio per non sperare di 
potere sperare. Lo sai.
Sei troppo giovane per non avere gioia di 
vivere. Lo senti.
Cosa cerchi e che vie imboccherai?
Cosa hai imparato da tutte le strade senza 
sbocco che hai percorso?
Nulla di specifico.
Forse qualcosa in generale.
Gira e rigira, tutto ricade sotto la coperta 
della parola “speranza”.
Tira via la speranza e diventi un insieme di 
atomi incoerenti, senza direzione e senza 
struttura.
L’unica cosa rimasta nel vaso di Pandora 
è la medicina per non crepare senza avere 
provato a realizzare la tua magia.
Leva la speranza e la tua volontà si 
dissolve come una macchia in lavatrice a 
novanta gradi.
Cancella la speranza e diventi un budino 
d’intenzioni che si scioglie appena lo tiri 
fuori dal frigo delle abitudini comode ma 
strette.

Cordiali saluti

4 ottobre 2014

Hai già creduto fin troppo

a chi ti vuole limitato, pauroso, incapace.

Salutalo prima che puoi.

Passerà
6 ottobre 2014

L’unica espressione che conosco,
davvero utile in ogni situazione,

bella o brutta,
è: “Anche questo passerà”.



51

Sperare risolve il dubbio di non essere al 
posto giusto.
Sperare sistema l’angoscia di essere 
sempre fuori tempo.
Ma dove sta la speranza?
Come nasce?
Come mai c’è chi ce l’ha e chi no?
E perché a volte scompare e tu scompari 
con lei?
Io non ho tutte queste risposte.
Mi sembra di capire, però, che la speranza 
vede cose che tu non riesci a vedere.
Sente messaggi che tu non percepisci.
È stimolata da profumi che il tuo naso non 
coglie consciamente.
Cresce all’apparire di entità o persone che 
magari nemmeno sai chi sono.
Si palesa in posti e situazioni anomale e 
inusuali.
Serve volontà di aprirsi e lasciarsi 
perforare dai mille spilli della diversità e 
del fuori campo.
Mollarsi a braccia aperte giù dalla torre 
che hai sempre abitato.
Chiudere gli occhi e lasciare che l’anima si 
contorca e prenda il vento che arriva.
Figlia di una ricerca a volte voluta, a volte 
casuale, la speranza è un gioco che dura 
fino a quando non diventi pauroso.
Sì, perché l’altra faccia della speranza è la 
paura.
Quando ti sembra che le probabilità siano 
scarse, la speranza si sgretola e diventa 
timore, paura, terrore, angoscia.
Puoi alimentarla tu, questa paura.
Possono alimentarla gli altri.
In ogni caso devi digerire manciate 
di spine che ti perforeranno il cuore e 

renderanno amaro o agrodolce ogni sogno 
di zucchero che il tuo amore per la vita ha 
immaginato.
Ecco perché è così difficile sperare.
Ma posso dire una cosa?
Che si fottano.
Il problema della speranza devi risolvertelo 
tu.
Perché devi essere tu disponibile ad avere 
paura senza mollare.
Avere paura è scomodamente angosciante 
per chi è cresciuto convinto che, se finirà, 
deve finire a modo tuo.
Ed è anche vero che è la scomodità 
dell’angoscia che ti spinge a sperare 
ancora più forte.
Un cerchio, ecco cosa dicono le carte che 
getti sul tavolo della tua partita: lo sperare 
e l’avere paura dipingono un cerchio che 
tu percorri senza riuscire a fermarti.
E la sfida è continuare a credere.
Nonostante tutto.
Nonostante tutti.

Nel nuovo mondo

14 o
ttobre 

2014

Non c’è verso di cavarsela a buon mercato.

Serve responsabilità.

Quanta?

Un sacco.

Questa è la caratteristica del nuovo mondo.

Sono sempre, solo, tutti affari tuoi.

Punto.



Quanto tempo c’è?

18 ottobre 2014

Quanto tempo c’è?

Me lo chiedo spesso.

Per uno come me che predica l’efficienza, la 

chiarezza di intenti, la velocità, è un quesito che 

ritorna a galla, per quanto tenti di affogarlo come 

si fa con l’alcol o un brutto sentimento.

Quanto tempo c’è prima che sia troppo tardi?

Quanto tempo c’è, e per contrappunto, quanto 

veloce devo andare?

La velocità è uno di quei salatini che ti arrivano 

sempre quando sei assetato di tempo.

E poi la velocità sarà buona o cattiva?

Amica o nemica?

Perché le olive del mio albero ci mettono 

sempre lo stesso tempo per nascere, crescere e 

maturare?

Rifletto e gusto questo pensiero come si fa come 

con un cioccolatino.

Mi si scioglie in bocca e mi rimane il dubbio se in 

tanta scioglievolezza non rimanga un osso duro 

in fondo.

In natura tutto ha il suo tempo.

La sua velocità.

Sempre quella.
Puoi pregare e disperarti. 

Strapparti un braccio e 

bestemmiare. Blandire il destino e 

fare il ruffiano.

Sono sempre nove i mesi della 

gestazione.
Condannati a rispettare i tempi.
Sollevati dalla responsabilità di accorciarli.
E lo spermatozoo più veloce?
Il falco pellegrino?
La mosca quando scappa dallo schiaffo mortale?
Già. La velocità è un sottoprodotto.
Una necessità sociale.
Un prodotto della competizione.
Che ti rende più facile la vita, come al ghepardo 
o allo struzzo.
E che a volte presenta un conto.

Guardo dalla finestra della palestra.
Un luogo fintamente lento ma magistralmente 
veloce.
Un tempio della finalizzazione degli sforzi umani.
Parcheggia una Renault Kangoo.
Un’auto che si può attrezzare per portare anche 
una sedia a rotelle.
Come questa.
Scende una signora che lascia tutto sul sedile.
Borsa, chiavi, giacca.
Deve scendere e aprire la portiera scorrevole 
opposta.
Deve aprire il portellone dietro.
Deve scaricare una pesante carrozzina a cui 
attacca delle pedane per appoggiare i piedi di 
chi dovrà usarla.
Deve prendere di peso la bambina ormai adulta 
che non si muove se non per fare vagare lo 
sguardo tra lo sperso e il divertito.
Uno sguardo che è a un miliardo di chilometri 
dalle saune, dai pesi, dalle barrette dietetiche.
In un pianeta tutto suo.
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53Il pianeta delle carrozzine e delle mamme 
stanche.
Mamme ormai più piccole di quelle piccole 
bambine cresciute e immobili.
Mamme lente.
Costrette a essere lente.
Che vanno alla velocità del cuore.
Del loro.
Deve sistemare la bambina e legarla con delle 
cinghie perché non cada.
Deve mettere nella borsa dietro allo schienale 
tutto ciò che le servirà.
Una serie di oggetti che non distinguo e che a 
oggi ho avuto l’immeritata fortuna di non dover 
usare.
Deve richiudere l’auto dopo aver raccolto le sue 
cose.
E adesso spingere.
Spingere sopra i marciapiedi, tra le auto 
parcheggiate male e le crepe del cemento.
Una mamma lenta.
Costretta a essere lenta.
Che va alla velocità del cuore di chi ha 
parcheggiato male e di chi non si prende cura di 
tenere a posto il marciapiede.
Sono passati venti minuti.
Solo per scendere da un’auto.
Provo per quella donna la stessa ammirazione 
che provo per il Dalai Lama.
Quella bambina ha avuto il suo pezzettino di 
fortuna in mezzo a tanta vita dura.
Non so come farei.
Prego Dio di tenermi una mano sul capo e una 
sulla spalla dovesse succedermi qualcosa del 

genere.
Venti minuti.

Non mi sono allenato.
Finisco qui.
Per oggi può andare a farsi fottere anche 
l’allenamento.
Andava in onda una lezione più importante sul 
canale che si vede dallo spogliatoio.
Mi è sembrato di capire qualcosa.
Si corre quando si può perché a volte non puoi 
più.
Si corre perché oggi si e domani forse.
Si corre perché non sappiamo né quando né 
come.
Si corre perché da allenati si può anche andare 
piano ma non viceversa.
Si corre per non dover avere il rammarico di dire 
che non avevi almeno provato.
Si corre perché prima o poi dovrai rallentare, se 
non per te, per amore di qualcun altro.
Si corre perché quando il cuore chiama ci si deve 
fermare.

Quanto tempo c’è?
Troppo poco se stai alla finestra, troppo se spingi 
sul marciapiede.
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Di ritorno

21 ottobre 2014

Quello che porti a casa da un 

viaggio in un posto diverso da 

casa tua è un senso di possibilità.

La sensazione che si può vivere 

senza il prima e con il dopo.

Non che sia necessariamente 

tranquillizzante sapere che puoi 

farcela ovunque, anzi.

Ti carica di responsabilità.

D’altro canto ti mette 

potenzialmente nella categoria 

di tutti quelli che, per forza o per 

amore, hanno dovuto cambiare 

stile.

E ora non si ricordano più come 

erano prima.

Credo sia la storia del genere 

umano.

Una storia di dolori dimenticati e 

di nuovi piaceri trovati.

Venerdì sera
24 ottobre 2014Oggi ho parlato con tante 

persone... non posso non 
fare un pensiero.C’è di sicuro qualcuno che 

stasera non è in compagnia. 
O non è con la compagnia 
giusta. La vita va così. È fatta di momenti che vengono e poi vanno. Le 

pubblicità ci suggeriscono 
quanto sbagliata sia la nostra esistenza se comparata ai venerdì sera 

di gran parte delle persone 
normali e noi ci crediamo.
La verità è che l’esistenza 
è una corsa disperata che 
si fa bendati, con pochi suggerimenti e tanta speranza. 

A volte dice bene, a volte 
dice male. Ciò che sale prima o poi ricade.Lo sappiamo e ci abbiamo 

fatto amicizia.Ma c’è anche chi non ha 
ancora fatto pace con la realtà.

E non si può dimenticarlo 
come fosse colpevole.Abbiamo avuto o avremo 

tutti il nostro turno.Ecco, io stasera spero che 
chi è da solo o chi non vorrebbe essere in quella 

compagnia abbia tutta la 
forza per accoccolarsi nella 
mano di Dio o di chi per Lui e lasciare per una notte 

i brutti pensieri. Domani si 
riparte con un foglio nuovo.

Tatuaggi

24 ottobre

Tre tatuaggi che mi porto addosso mi 

ricordano che non è quello che mi capita,

ma cosa ci farò con quello che mi capita

che produrrà la grande differenza.
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Sulle 
aspettative
8 novembre 2014

Le aspettative influenzano la percezione 
di un problema, così come influenzano 
i comportamenti. Un’aspettativa è la 
convinzione che un dato comportamento 
condurrà a un risultato e che si potrà 
attuare con successo il comportamento 
necessario a produrre i risultati voluti. 
Si basa su esperienze personali o 
“vicarie”, cioè di altri, che però implicano 
il ragionamento “se lo ha fatto lui/lei, 
potenzialmente lo posso fare anche io”.
Le aspettative non vanno confuse con le 
fantasie, che sono solo proiezioni attuali 
del futuro risultato, spesso non realistiche 
né supportate da vere potenzialità o da 
piani verso step intermedi. Inutile dire 
che il disappunto e la delusione sono più 
frequenti fra chi fantastica che non fra chi 
ha aspettative.
Tralasciamo le fantasie, visto la loro 
ovvia pericolosità come strumento per 
affrontare i problemi, e concentriamoci 
sulle aspettative.
Tutti noi abbiamo aspettative, la nostra 
vita è permeata di aspettative: individuali, 
sociali, morali, religiose, spirituali, 
materiali.
Per affrontare un problema dovremmo 
riflettere sulle nostre aspettative. Ecco 
secondo me dieci aspetti che dovremmo 
tutti considerare.
L’aspettativa è la convinzione che un dato 
comportamento ci condurrà al risultato 

voluto.

Le aspettative non corrispondono 

alle fantasie, che sono invece 

pericolose se affrontiamo i 

problemi.

Le aspettative “positive” nutrono 

la speranza.

Se però il risultato è diverso da 

quello atteso, la delusione è in 

agguato.

Quindi è meglio valutare le 

alternative per non precluderci 

altre soluzioni.

Attenzione: aspettarsi qualcosa 

non implica che ciò avverrà per 

forza.

Ci sono motivi scientifici, non 

solo spirituali, per credere che il 

nostro pensiero positivo possa 

influenzare gli eventi. Provare non 

costa nulla.

Avere aspettative “positive” 

significa anche accettare in 

modo attivo e non rassegnato un 

problema.

Per accettare attivamente un 

problema, dobbiamo sospendere 

il giudizio e diventare osservatori 

esterni della situazione.

Dopo l’accettazione, c’è l’azione. 

Solo provando, fallendo, 

correggendo si può trovare la 

soluzione.

Ma questo è solo quello che 

penso io.

Invidia10 novembre 2014Se solo potessimo
leggere dentro i cuori del prossimo,

comprenderemmo subito 
l’insensatezza dell’invidia.

Se dovessi 
rinascere…

13 novembre 2014

Se dovessi rinascere,
mi piacerebbe essere un albero, 

questa volta.
Silenzioso,
discreto,

equilibrato,
ben piantato ma capace di 

muoversi al vento
e incapace di fare danno
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Il senso è 
tutto lì
15 novembre 2014

Oggi ho conosciuto una persona che 
soffre.
Uno di quegli incontri fortuiti e 
casuali che si trasformano in cose da 
ricordare.
È una delle tante persone a cui, 
giusto o sbagliato, hanno spaccato il 
cuore.
Quando sei più vecchio, tutto sembra 
più terribile, irreparabile, senza 
appello.
A questa persona vorrei dire che non 
è necessariamente così.
È il sangue che conta.
Quanto rosso rimane.
Tieni duro, amica mia.

Non finisci mai di essere giovane, se 
permetti al sangue di fare il suo giro.
Non finisci mai di essere vivo, se 
lasci che ti spacchino le labbra per il 
troppo amore.
Non smetti di respirare, anche se hai 
concesso di strapparti l’anima.
Li raccoglierai quei brandelli.
Devi solo poi rimetterli al loro posto.
Un pezzo alla volta.
Riprenderà a funzionare.
Il senso è tutto lì.

Come un 
mobile 
Ikea
17 novembre 2014

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?

Risponde lei.

“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…”

“Così…?”

Chiedo.

Mi spara addosso una palla di neve 

ghiacciata.

“Sai cosa? Sei costruito”.

E se ne va.

Bene.
Mi ci voleva.

Un alcoltest per la coscienza, 

mentre a tutta velocità sei a pochi 

metri dal trentundodici.

Sei costruito?

Non me lo ero mai chiesto.

Cosa vuol dire essere costruiti?

Come si fa a sapere se sei 

costruito?

Sono costruito?
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L’alcoltest 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.

Sono e siamo fuori 

standard, per questo ci 

scriviamo e ci leggiamo.

Nelle nottate spese a 

decifrare libri e siti web.

Nelle domeniche spese a 

studiare.

Nelle file in autostrada 

a riflettere sul senso di 

quei chilometri macinati 

per vedere, ascoltare, 

prendere nota, cancellare e 

riscrivere.

Nei sentieri di montagna e 

nelle strade di campagna 

a cercare un segno, un 

indizio, in mezzo a tutta 

quella fatica.

Nelle sere spese ad 

ascoltare chi parla così 

piano perché la voce l’ha 

spesa tutta in lacrime.

Mi 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.

Che non si decide quando 

le pietre ti rotolano 

addosso, ma puoi decidere 

come affrontarle e con che 

serenità.

Che quando non costruisci 

tu, qualcuno costruisce per 

te, armature di emozioni 

e di reazioni che mica 

sempre ti piaceranno.

Sì, l’alcoltest 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 non serve aver sudato un po’ 

per capire che il mondo è fatto anche di buche 

profonde come il nero di seppia.
Ma serve, invece, saper risalire lungo pareti lisce 

e sdrucciolevoli come pelle di 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 far 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.
Come all’Ikea.
Solo che si scherza meno.
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Cinquanta
24 novembre 2014

Ok, ho cinquanta anni. E non capisco 

se sono troppo vecchio o troppo 

giovane.

Se da una parte mi dicono che devo 

fare spazio alle nuove generazioni ma 

dall’altra mi spostano in là il momento 

per uscire dal mercato del lavoro, un 

po’ di confusione me la creano.

Allora, per capire cosa devo fare, 

guardo le nuove generazioni: ho e 

avrò un significato dal punto di vista 

professionale?

Il mio osservatorio più comodo è mio 

figlio.
Lui, adolescente, mi fa notare 

spesso le pubblicità occulte che 

si nascondono tra le pieghe dei 

reality, dei telefilm, dei documentari. 

Mi prende in giro dicendomi che è 

inutile che voglia sembrare giovane 

mettendomi i jeans o le t-shirt 

colorate. Tanto non funziona.

Lui è nato nel 2000, con altri 543.039 

bambini italiani. Con un cellulare in 

una mano e un joystick nell’altra. 

Ha visto prima un computer di una 

bicicletta. Ha imparato a fare le 

presentazioni in Power point prima di 

sapere chi fossero Pascoli e Leopardi. 

Ha imparato ancora prima delle virtù 

cardinali che Homer Simpson dice 

una preghiera al mattino: “Come 
gesto di gratitudine io ti faccio 
questa offerta di latte e biscotti. 
Se vuoi che li mangi per te, non 
darmi alcun segno… sia fatta la 
tua volontà. Amen”. E ha sentito, 
sempre sui Simpson, il giornalista 
Kent Brockman definire una scuola 
di Springfield come “più corrotto 
del Parlamento italiano”, prima 
ancora di poter studiare un po’ di 
educazione civica.
E questo lo ha sentito che io volessi 
o meno.
Perché è impossibile isolare i figli 
dal resto del mondo, in una bolla 
sterile.
O perlomeno io non ci sono riuscito 
e non so nemmeno se avrei fatto 
bene.
Non sono qui a fare morale e 
moralismi su un mondo che io 
stesso ho contribuito a creare.
Occorrerebbero un’altra penna e 
molta riflessione.
Su queste colonne mi faccio una 
domanda professionale: qualcuno 
che legge queste pagine e che sia 
over 35 anni pensa di essere pronto 
per vendere e lavorare assieme a 
queste nuove generazioni?
Questi ragazzi, nati dopo il 
crollo del muro di Berlino, sono 
“geneticamente” diversi da noi, 
nati e cresciuti in un epoca di 
sostanziale fiducia e chiarezza di 
valore.
Bianco e nero. Fiducia. Risparmio 
e investimento. Sforzo e 

remunerazione.
Il gioco economico che noi 
conosciamo è una replica del gioco 
del Monopoli.
Costruisci quattro case e poi 
metti su un albergo e fai pagare il 
transito.
Non è più così.
Le nuove generazioni non 
desiderano costruire.
E nemmeno avere un albergo.
Un po’ per scelta un po’ per 
costrizione.
Meglio affittare come aveva già 
anticipato Jeremy Rifkin nel 
2000 con il suo saggio L’era 
dell’accesso.
Rifkin aveva previsto la perdita 
d’importanza del concetto di 
proprietà e il passaggio verso 
un’economia dominata da valori 
come la cultura, l’informazione e 
le relazioni. Non necessariamente 
valori e relazioni migliori. Questo 
ognuno lo decide da sé. Certo 
valori e relazioni diversi.
Qualcuno mi sa dire cose pensa un 
ventenne di concetti come fedeltà, 
conoscenza, sacrificio, felicità?
Non c’è verso di fare il lavoro di 
venditore se non comprendendo 
il paradigma in cui si muove la tua 
nuova audience.
Non dico condividerlo, questo è 
probabilmente impossibile.
Troppe sciagure, delusioni, cinismo, 
tecnologia e velocità ci separano.
Ma rimane che dovremo studiare 
e rimanere in contatto con i nuovi 



59
interlocutori prima che decidano che noi 

non possiamo esserlo.

È vero anche che possiamo decidere 

di rivolgerci solo alle parti del mercato 

più anziane e, per ora, più disponibili a 

comprare da persone anagraficamente 

alla pari; ma, vista la congiuntura 

economica e la velocità con cui stanno 

cambiando prodotti, servizi e soprattutto 

gusti, è una scelta pericolosa per chi vive 

di provvigioni o comunque di risultati.

Come dire che si è affacciato al 

mondo un mercato fatto di individui 

scaltri, svegli, vaccinati alle lusinghe di 

pubblicità, cravatte, orologi importanti, 

pratiche di Pnl e sorrisi di plastica.

Capaci di scovare e mettere alla berlina 

ogni bugia, incongruenza, sgarbo verso 

la comunità.

In grado di vivere con poco e di preferire 

l’esperienza al prodotto fisico, l’emozione 

al consumo e al possesso.

Sfiduciati e sospettosi di chi era già 

adulto al tempo dei crack Enron e 

Parmalat o degli scandali di Tangentopoli.

Arrabbiati perché sanno che la loro 

pensione la stiamo per succhiare noi.

Pensate che compreranno volentieri 

qualcosa da noi?

È un debito di fiducia che abbiamo 

accumulato, è un baratro di conoscenze 

ed esperienze che ci separa.

Meglio cominciare a studiare di nuovo.

E magari anche a farci vedere mentre 

ricostruiamo e ritorniamo un po’ di quello 

di cui abbiamo goduto.

Almeno per non dare ragione a Homer 

Simpson.

Colpa degli 

altri?
25 novembre 2014

Sentirsi sempre vittima delle circostanze e degli 

altri

Rilassa sul breve termine,

ma uccide sul lungo.

C’è bisogno di muoversi

Quando scatta la tentazione di auto-

commiserarsi.

Non rimanere fermi e perdersi.

Serve 
esperienza

27 novembre 2014

Per capire davvero,
si deve fare esperienza.

Tutto il resto è un’opinione.

Statistiche 
o coraggio?
15 dicembre 2014

Per fare la grande differenza,
devi quasi sempre trasgredire una 
regola del marketing,
che è quella di chiedere prima al 
tuo pubblico cosa desidera.
La grande differenza è più il frutto 
del coraggio di rischiare che delle 
statistiche.

giorni

17 d
ice

mbre
 2014

Il sole sorge sul giorno migliore, 

ma anche

su quello peggiore.
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E io sono grato ai 

capi che ho avuto

22 dicembre 2014

Abbiamo tutti bisogno di uno specchio

È lo specchio che ti permette di vedere chi sei o 

perlomeno come appari agli altri.

L’evoluzione dello specchio è curiosa: dalle 

pozzanghere fino alla scoperta di Justus von Liebig, 

che, nel 1835, rivestì di argento uno dei due lati di una 

lastra di vetro, attraverso mille prove e tentativi. Così 

arriviamo fino ai perfetti specchi di oggi.

Quando noi assumiamo il ruolo di professionisti e 

venditori, che specchio usiamo e soprattutto perché 

dovremmo usarlo?

Negli ultimi tempi le richieste di aiuto che mi arrivano 

tendono a convergere: c’è necessità di chiarezza.

Esiste una necessità diffusa di fare i conti con il proprio 

mestiere e le proprie propensioni, con i metodi e le 

finalità.

L’ambiente rende confusi e incerti ogni cammino e ogni 

identità.

E vale anche per me.

Chi mi dice che quello che sto facendo sia giusto?

Chi mi conferma che sto facendo davvero ciò che 

immagino stia facendo?

Insomma, in un mondo disgregato quanto a valori e 

punti di riferimento, siamo attori sul palcoscenico di 

un teatro che non ammette errori, ma che ha grandi 

ricompense per chi reciterà con sicurezza.

Sì.
Abbiamo bisogno di uno strumento per valutare e 

regolare la nostra azione.

Uno specchio, ma non uno specchio muto e neutrale.

Uno specchio capace di rendere chiare le azioni e di 

allinearle agli obiettivi di chi si rimira in esso.

Uno specchio che lasci la responsabilità della scoperta 

e del giudizio allo spettatore, ma allo stesso 
tempo che lo spinga a rendersi conto della 
realtà.
Uno specchio che stimoli chi gli si mette 
davanti a produrre nuove soluzioni e 
metodologie per raggiungere i risultati.
Senza sensi di colpa, ma generando energie 
inaspettate.
Lo specchio ha sicuramente due funzioni 
nella nostra esistenza: permette l’auto-
riconoscimento e quindi ci conferma 
che siamo quello che siamo; permette la 
cosmesi, e quindi ci consente di modificarci 
esteticamente in relazione a ciò che vogliamo 
ottenere.
Ora, se abbiamo venditori che dipendono 
da noi, non possiamo esimerci dalla 
responsabilità di fungere da specchio.
Chi ha una forza vendite riceve, anche se 
non scritto, il mandato di verificare con la sua 
gente obiettivi, ostacoli, opzioni, azioni sul 
campo.
È un generatore di entusiasmo e possibilità.
Uno strano meccanismo in cui vengono 
inseriti dubbi, paure, angosce e ne fuoriesce 
pura potenzialità priva di giudizi depotenzianti 
e critici.
La domanda chiave è: “E quindi?”.
E quindi, da qui, dove andiamo?
Cosa facciamo?
Come facciamo?
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Come rimediamo?
Molti chiamano questa attività 
“coaching”, ma il nome in verità ha poca 
importanza.
Molto più interessante è la natura di 
questo lavoro, fatto con i componenti 
della propria squadra. Molti responsabili 
vendite sono “irresponsabili vendite”, 
e se la cavano facilmente dicendo e 
spiegando che il problema di far crescere 
le persone non è affar loro.
E sbagliano.
Perché far crescere le persone 
professionalmente e sostenerle 
nei momenti bui è la prima grande 
responsabilità di un capo.
Tutti sono capaci di ottenere risultati da 
squadre fantastiche, iper-pagate, super-
motivate di loro.
Ma per esperienza personale, queste 
situazioni sono rare, e, se ci sono, 
non hanno bisogno di capi, perché 
funzionano già bene di loro.
Servono capi per far crescere il 
potenziale.
In un momento di mercato tanto duro, 
immaginare che si possano ottenere 
risultati duraturi senza una profonda 
comprensione del vantaggio di 
fungere da coach alla propria squadra, 
assumendo la comoda veste del giudice, 
è una convinzione da pivelli rubagalline, e 
non da professionisti commerciali.
Certo, è più semplice giudicare e 
bacchettare.
Ma solo fino a quando chi ti ha messo 
in quel posto non si accorge che più di 
questo non sai fare.
Fare da coach alla tua rete vendite 

significa almeno tre cose fondamentali:1. Passare del tempo sul campo. Sporcarti le 
mani davvero. Sentire sulla pelle e dentro la 
pancia il “no” del cliente e le sue lagnanze.
2. Costruire rapporti personali con ciascuna 
delle tue donne e ciascuno dei tuoi uomini, 
e passare del tempo a costruire dei piani di 
vendita e di carriera. Che poi il senso del futuro e del progetto è l’unico motivo per cui le 

persone fanno le cose.3. Definire i punti di forza e di debolezza e 
contare e sviluppare i primi. Aiutare e sostenere 
a partire da ciò che di buono c’è nella gente 
che devi amministrare.

Il lavoro di specchio non è facile. A volte è 
addirittura irritante dover riflettere immagini che 
con la figura del venditore professionista hanno 
poco a che fare. Ma anche Brad Pitt o Angelina 
Jolie non sono sempre stati belli e bravi come sono ora. Se non avessero avuto uno 

specchio onesto e buono con cui fare i conti, 
non sarebbero diventati delle star bellissime e 
bravissime.
Ecco.
Se abbiamo gente da “gestire”, dovremmo 
essere così bravi da farli diventare delle star, 
e poi, come bravi specchi, silenziosamente 
passare a dedicarci a qualcun altro.Questo è un bravo coach. Questo è un bravo 

capo.

E io sono grato ai capi che ho avuto.
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Paura vs 

creatività

22 dice
mbre

 2014

La paura deruba le persone e 

l’organizzazione di una risorsa 

fondamentale al giorno d’oggi: 

la creatività.

Mettiamo che 

sia arrivato il 

trentundodici

28 dicembre 2014

Mettiamo che sia arrivato il trentundodici.

Cosa si potrebbe scrivere di sensato?

La fine di un anno è una finzione, come dimostrano 

i fusi orari.

In Australia è già finita la festa e da noi inizia.

Anche i bilanci sono fatti della stessa materia dei 

fine anno: cambiano e si modificano.

Cerchiamo di fissarli come farebbe un collezionista 

di farfalle, con uno spillo. Ma è una lotta impari.

I bilanci si dibattono come pesci all’amo e spesso 

sfuggono.

Nonostante questo, sappiamo che è un momento 

importante, il trentundodici.

Quasi mistico.

Uno di quei momenti che ha in sé la magia di un 

inizio nuovo di zecca.

Un bonus fedeltà.

Una verginità restituita.

Io, questo duemilaquattordici un po’ lo getterei 

senza rimpianti, un po’ lo vorrei ripetere per mille 

volte.

Capita a tutti, credo.

Dentro a questo anno ho avuto gioie e dolori. 

Guadagni e perdite. Amici e nemici.

Ma nel totale?

Nel conto dei più e dei meno?

Ci ho messo un giorno intero a fare le operazioni.

Come un ragioniere.

E, addizionando e sottraendo, mi sono sentito 

trafiggere dalle mille spine dell’esistenza.

Ho notato che le cose dolorose sono quelle che 

ricordi di più.
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Questo mi ha rattristato. Mi è sembrato che la mia 
vita sia un rosario di piccoli e grandi drammi, e 
che le gioie, la felicità quella dei film si condensino 
in piccole gocce, sparse qua e là. Come un 
condimento raro e costoso.
Sottraggo più di quanto aggiunga.
Mi sembra un bilancio deficitario.
Misero.
Magro.
Niente di quello che vedo passare nelle pubblicità 
in tivù o nei selfie di Facebook.
Esiste un pezzo di umanità indaffarata nel farmi 
sentire inadeguato e sempre in debito con il mio 
destino.
Sai cos’è?
È che poi, per fortuna parlo con la gente.
La gente mi dice che quello che si vede, che si 
sente, spaventa anche loro.
Anche loro hanno bilanci in perdita, bilanci i cui 
debiti sono sempre più grandi dei crediti.
Non sono solo, quindi, non sono l’unico che ha 
creduto alle bugie.
É facile distrarsi e pensare che la tua vita non vada 
bene, che agli altri funzioni tutto e a te no.
É il senso del gioco del mercato.
Confondere il gioco con la realtà è cosa da un 
minuto, se sei di corsa.
Quando parlo lentamente con il prossimo, e il 
prossimo è vero, non un cliente, non un fornitore, 
allora trovo pezzi di verità.
E quei pezzi, messi insieme, mostrano un quadro 
agrodolce.
Nessuno è davvero felice, nessuno è davvero 
infelice.
Si surfa, meglio che si può, sulle onde degli 
tsunami che ci colpiscono indifferenti di quello che 
pensiamo o crediamo di meritare.
Le cose sono come sono.

I bilanci servono solo a misurare, ma non cambiano i fatti.
Allora mi rilasso, allora passo ai propositi.I propositi sono la parte più bella dell’ultimo giorno dell’anno.
Sono tutte quelle immagini che ho in testa e che possono trovare una progettualità solo per il fatto che un anno finisce e un nuovo anno inizia.Un proposito è una possibilità.Il proposito è la ghianda da cui nasce la quercia.

Il proposito è l’ineffabile tensione di noi umani verso il futuro.
Sempre pervaso e innaffiato di un senso di opportunità infinita. Magari sovrastimata, ma che magneticamente rende sopportabile l’insopportabile.Ecco, penso che passerò questi ultimi giorni dell’anno a pensare ai propositi.Belli. Grandi. Colorati. Accattivanti.In barba a chi potrebbe pensare che siano troppo.

In barba a chi continua a presentarmi bilanci negativi su cui fondare piccole crescite, azioni in difesa, rientri all’ovile, minimizzazione delle perdite.I propositi servono a questo: a fregare il sistema prima che lui freghi te. A dirti che non finisce qui, con i trentundodici, gli steccati, le minacce e i ricatti del “mi piacevi di più prima”.
I propositi sono il motivo per cui sono qui.Per un bilancio serve solo un contabile.Per i propositi un artista intelligente.Questo mi auguro di essere, o provare a essere.

Questo auguro ai miei amici.
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Capita 
di 

rompersi
3 gennaio 2015

Sei sempre diverso,
dopo che ti sei rotto

e riaggiustato.
Spesso sei migliore.

L’importanza di 

essere accesi

15 gennaio 2015

Ci sono due stati naturali che conosco bene la veglia e 

il sonno.

Poi la psicologia e la neurologia ne identificano altri: 

il sogno, il sogno lucido, gli stati di ipnosi, fino alle 

esperienze con sostanze psicotrope e gli stati di pre-

morte.

Siamo appena agli inizi di scoperte scientifiche che 

getteranno luce sulla maniera in cui interpretiamo 

il mondo. Sarà tutto più chiaro, capiremo come 

funzionano molti meccanismi delle relazioni umane e 

nasceranno scuole e tecniche di vendita che andranno 

di pari passo con l’evoluzione tecnologica e la 

scomparsa dell’asimmetria informativa.

Fin qui, tutto ok.

Il mondo cambia. Cambierò anche io.

Ma cosa dovrei tenere?

Cosa non dovrei buttare?

Quali sono quelle qualità immutabili che, se dovessi 

scegliere, non getterei nel rogo purificatorio acceso 

dalla modernità?

Ho fatto una lista.

L’ho lasciata maturare sulla scrivania qualche giorno.

Poi ho semplificato cercando la radice dei risultati di chi 

vende.

Insomma, non ho saputo fare meglio che identificare, 

come immobili cardini di uno dei mestieri più antichi del 

mondo, queste tre qualità.

1. Vigilanza.

2. Senso degli affari.

3. Centratura rispetto a sé e agli altri.
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Vigilanza. Ovvero la capacità di rimanere 
sempre accesi. Mi piace metterla per prima. 
Le opportunità volano continuamente, arrivano 
da ogni direzione, nascono e muoiono in un 
batter di ciglia. Non aspettano. Si camuffano 
da problema. Si travestono con apparenze 
così strane da essere sgradevoli. È così facile 
rimanere spenti quando le incrociamo.
Rimanere accesi quanto più possibile, sviluppare 
vigilanza e attenzione sono comportamenti che 
non passeranno di moda.

Senso degli affari. Intendo l’attitudine a 
comprendere se qualcosa rappresenta 
una battaglia da combattere o no. Spesso 
tenuta poco in considerazione, è invece una 
caratteristica fondamentale perché permette 
di impiegare le energie, sempre limitate, dove 
maggiore è la possibilità di ritorno. Per uno che 
vive di risultati, esserne privo o non stimolare 
questa dote con letture e frequentazioni 
adeguate è un suicidio professionale.

Centratura. Oserei dire che, senza centratura, 
la professione di venditore sconfinerebbe in 
ambiti ai limiti della legalità. Centratura è il 
riconoscimento che il tuo mestiere è creare 
un equilibrio tra interessi. Mandante, cliente, 
venditore. Serve centratura. Serve maturità per 
capire dove finisce un mondo e ne comincia un 
altro. Se vogliamo avere un futuro rispettabile 
e non una storia da cialtroni egoisti peracottari, 
allora dedicare del tempo all’empatia non sarà 
un momento sprecato.

Tutto qui?

No. Non ero soddisfatto. Mi sembrava mancasse 

qualcosa, che come un nastro argento legasse 

questo pacchetto di suggerimenti, per essere 

regalato ogni mattina.

Qualcosa che rimanesse al di fuori del venditore 

ma che fosse ancora sotto un possibile 

controllo.

Insomma una dote che permettesse di 

influenzare l’ambiente.

Io credo che si possa riassumere in una frase: 

“il cliente non acquista nient’altro che un 

miglioramento della percezione che ha di se 

stesso”.

Non vuole altro che un “upgrade” della sua 

precedente versione.

In questo senso, un aspetto esterno è però 

dominabile attraverso un’attenta opera di 

traduzione, mediazione, comunicazione.

Nessuno compra dettagli e caratteristiche, a 

meno che non siano prodotti o servizi sottoposti 

a un capitolato, situazione in cui il venditore 

diventa spesso superfluo.

Ricordarselo in ogni occasione permette di 

parlare di ciò che è veramente strategico per 

concludere la vendita.

Se coniughiamo le tre qualità con questo ultimo 

paradigma, saremo orgogliosi di fare questo 

mestiere e raggiungeremo dei risultati.

Non si deve sempre buttare via tutto quando 

cambiano i tempi.

Per fortuna.
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Che storia 

racconti?

17 g
ennaio 2015

Noi siamo la Storia che 

raccontiamo.

Quando non riusciamo a 

raccontare una bella storia, 

diventiamo gente che deve 

ascoltare la storia di altri.

Perché tutte le volte che non vivi la 

tua Storia… stai vivendo la vita di 

qualcun altro.

Se tutto va male18 gennaio 2015È quando tutto sembra andar male 

che troviamo il coraggio per scelte 

della cui bontà siamo intimamente 

convinti, ma che riusciamo a 
compiere solo se persuasi che non 

abbiamo più nulla da perdere.

Mi raccomando
23 gennaio 2015

“Metti la sciarpa”.
“Hai la canottiera”?
“Ricordati di lavare i denti”.
Potrei continuare.
D’altro canto, chi di noi non potrebbe?
Sì certo, potrebbe anche essere che 
qualche genitore, troppo bambino o 
troppo distratto, si sia dimenticato di 
ricordarlo, di marcare, con garbo o 
disappunto, quelle frasi, che poi ti si 
appiccicano addosso e ti porti in giro 
per tutta la vita come i barattoli vuoti 
dietro l’auto degli sposi.
Come il nome che hai avuto, volente o 
nolente.
Segno indelebile di qualcosa che non 
hai scelto, frutto di un albero sul quale 
non ti sei ancora mai arrampicato.
Tutte briciole del passaggio attraverso 
i boschi dell’esistenza di chi ci ha 
preceduto.
Cicatrici delle piccole e grandi battaglie 
che chi è già stato ha combattuto.
“Vai piano”.
“Non si va in giro con le scarpe e i 
calzini bagnati”.
“Mastica bene”.
Ti sei dimenticato di come ridevi o 
bestemmiavi in silenzio e te ne fottevi.
Avresti bruciato in un falò tutte 
quelle raccomandazioni, ecco sì, 
raccomandazioni, si chiamano.
A riassumerle tutte si potrebbe 
usare quella frase regina, la madre di 
tutte le scaramanzie genitoriali: “Mi 
raccomando”.

Se mi concentro, la sento 
ancora riecheggiare e 
spegnersi in un ribelle 
effetto doppler che il 
mio motorino scassato 
procurava, allontanandomi 
come avrebbe fatto Beep 
Beep scappando da Wile 
Coyote.
Poi il tempo passa, sulle 
canottiere e sui calzini 
bagnati, sulle sciarpe di 
lana e acrilico degli anni 
Settanta, sui Garelli truccati, 
per quel che si poteva 
fare, e sui Ciao e sui Bravo 
Piaggio, un po’ più veloci.
Passa il tempo e non 
mastichi a dovere, né lavi i 
denti dopo aver masticato.
Non bestemmi più, 
nemmeno ti ricordi di tutto 
questo proibizionismo.
Sei uno dei Rolling Stones, 
non hai il tempo per badarci.
Il tempo è dalla tua parte.
Ci ritroveremo come star al 
Roxy Bar.
O almeno così pensavi.
Poi, al bar ci arrivi davvero, 
la sera che decidi di 
ritrovare i tuoi compagni 
di classe del liceo, dopo 
tanti anni di zig zag per 
un mondo spappolato. E 
ci sono tutti, non manca 
quel senso di cameratismo 
e simpatia, si riannodano 
storie e racconti in 
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sospensione, come le audiocassette 
in pausa.
Però manca il whisky a quel Roxy 
Bar.
Si beve una birra, massimo due, e 
solo in pochi.
Gli altri optano per l’acqua, meglio se 
naturale, che la gasata gonfia e non 
mi fa digerire.
Si salta anche l’amaro offerto dalla 
casa, che dobbiamo guidare.
Fuori fa freddo.
Meglio mettere il berretto e sistemare 
il foulard, che sono sempre soggetto 
a sinusiti e tonsilliti.
Non vedo l’ora di arrivare al lavabo, a 
casa, per spazzolare bene i denti, hai 
visto mai che la cura canalare si irrita 
e ricomincio a patire.
E poi la pulizia dei denti costa un 
botto, posso mica farne una al mese.
Meglio tenerli bene, i denti.
Un po’ tu, un po’ i tuoi vecchi 
amici, tutti insieme siamo un bel 
composé di raccomandazioni giunte 
a scadenza.
Non sono triste per questo.
Guardo disincantato la parabola 
di tutte quelle frasi gettate in 
alto dai vecchi che speravano 
venissero prese al volo e che invece 
ricadono come grandine sui nostri 
cinquant’anni.
Ci rendiamo conto non siamo più a 
petto nudo, come Billy Idol, a farci 
beffe del sistema.
Il sistema, ora, siamo noi, non è il 
caso di prendersi un’influenza per 
niente, chissà poi se lo scaldabagno 

è già acceso per quando torno, che poi 
anche il sistema non mi sembra mica 
tanto in salute.
Accidenti.
Mi sa che avevano ragione.
Almeno su questo, avevano ragione i 
vecchi.
Che palle.
Avevano ragione e adesso non me ne 
ricorderei quasi più, se non fosse che è 
così freddo.
Però è anche vero che potrei, adesso, 
avere ragione anch’io.
Potremmo avere ragione anche noi.
Noi, spossati ma mai contenti Baby 
Boomers.
Almeno per quanto riguarda il fatto che 
la vita raramente fa sconti e che non 
alza la sbarra del pedaggio se non hai 
il biglietto.
Quel biglietto che va timbrato di 
attenzioni verso di te, perché se non ti 
prendi cura tu di te stesso, chi lo farà?
E come curerai gli altri?
Beh, non dico nulla di nuovo.
Solo che dovevamo fare il giro, tutto 
il giro di giostra, per arrivare al punto 
da cui erano partiti e arrivati tutti quelli 
prima di noi.
Il mondo è un posto che non è nato per 
o contro di te.
È un posto.
Punto.
C’era prima, ci sarà dopo.
Sei un puntino, un pezzettino, una 
formichina talmente piccola che ti 
stendono i virus della tonsillite o 
l’umidità dei calzini bagnati.
Che rottura fare pace con i “mi 

raccomando” dei miei.

Secondo me, mica lo sapevano di 

avere ragione.

Era solo che toccava loro tradurre in 

consigli i reumatismi, le carie e i mal 

di schiena, e speravano intendessimo, 

un po’ per amore, un po’ per 

ragionamento.

Ma non s’intende mai.

Soprattutto se il suggerimento viene 

dai tuoi stessi geni.

Deve essere un piccolo e doloroso 

stratagemma della natura per evitare 

che la si possa soggiogare troppo 

facilmente.

Un modo per ristabilire un equilibrio 

competitivo.

Ci sono errori da compiere e bivi 

sbagliati che devi prendere da solo.

Devi grattugiarti il mento, le ginocchia, i 

gomiti e il naso.

Solo per avere la soddisfazione 

di potere, a tua volta, dire “Mi 

raccomando” ai geni dei tuoi geni, che 

se ne fotteranno.

Un po’ per il rumore del motorino 

e un po’ perché, diciamocelo, la 

canottiera un po’ terrà anche lontano 

il raffreddore, ma un po’ tiene lontane 

anche le ragazze.

Ok amici, un whisky piccolo, che devo 

fare le analisi a breve e poi lasciatemi 

andare a casa che ho lasciato acceso 

lo scaldasonno.
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26 gennaio 2015

Il tempo è di più di una risorsa per manager o impiegati o 

casalinghe o studenti...

Definirlo così è banalizzante e non dà l'idea della sua importanza.

Il tempo è la materia di cui è fatta la vita, è che te ne accorgi 

spesso troppo tardi.

Gestire bene il tempo diventa una requisito per non passare la vita 

a fare quello che non ti piace, ma anche in questo caso, di solito, 

lo capisci tardi.

Quelli che mi hanno insegnato a non buttarlo via forse non saranno 

dei maestri canonici, ma avevano capito bene che, alla fine, è 

bene non avere rimorsi e rimpianti, o averne il meno possibile, su 

come hai fatto passare i tuoi minuti...

Sbocciare
31 gennaio 2014

Cerchiamo di sbocciare,
in qualsiasi condizione,
in qualsiasi posto,
nonostante tutto e nonostante tutti.
Cerchiamo di rinascere.
A qualsiasi costo.
Non è detto si riesca ma non c’è 
altro modo per sentirsi un fiore.

Il rischio più 
grande

30 gennaio 2015
Il rischio più grande è quello di non rischiare.

Perdono4 febbraio 2015Spesso moriamo nella testa 

e nel cuore perché non ci 
perdoniamo.

La nostra 

storia
9 febbraio 2015

La paura e i condizionamenti 

sono gli strumenti che, in 

buona o in cattiva fede, 

vengono usati per farci fare 

ciò che non vorremmo. La 

nostra storia è quella che 

disegniamo accettando o 

liberandoci.

Quando…
12 febbraio 2015

Quando l’ultimo artigiano sarà scomparso,
quando l’ultimo operaio sarà un ricordo,
quando l’ultima fabbrica diventerà un magazzino vuoto,
quando l’ultimo che ha una sua iniziativa verrà fermato dalla 
burocrazia,
allora vi accorgerete che un’altra tassa sul niente non vi 
pagherà lo stipendio.
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L’insostenibile 
leggerezza di 
essere un dodo
12 febbraio 2015

Il dodo era un uccello tipo un grosso colombo 

dell’isola di Mauritius.

Non volava, si nutriva di frutti e nidificava a terra.

Si estinse rapidamente nella seconda metà 

del diciassettesimo secolo, in seguito all’arrivo 

sull’isola dei portoghesi prima e degli olandesi 

poi, che, in vari modi, distrussero e modificarono 

l’ambiente in cui viveva.

Io, il dodo, me lo immagino come un tipo 

sostanzialmente disponibile, alla mano.

Uno che accetta di dividere il suo habitat con i 

nuovi vicini.

Non un genio, questo no, ma nemmeno uno 

stupido stupido.

Un Bertoldo della situazione, uno di buon senso, 

insomma, a metà tra un contadino e un prete di 

campagna o un monaco buddista.

Non il più bello e aitante e nemmeno il più 

veloce, ma quello che, se c’è da dare una mano 

o una zampa, in questo caso, anche gratis, è lì 

disponibile.

Un buon diavolo.

Un Forrest Gump ornitologico.

Non è poi strano che il dodo si estingua.

E i marinai che se lo mangiano.

E i maiali e i topi che gli mangiano le uova e i 

piccoli.

E il suo albero preferito che si estingue.

Una sfiga dietro l’altra.

La globalizzazione lo bracca e lo trova poco agile.

Tutti più fenomeni di lui.
Lo mettono alle corde.
Non è più di moda.
Il dodo scompare.
Non sappiamo nemmeno esattamente com’era 
fatto e ci tocca fare affidamento su disegni e 
ossa per immaginarcelo.
Che triste.
Il buon dodo è sparito.

Ecco, a volte mi sento un po’ un dodo anche io.
Non un genio, ma nemmeno un idiota.
Non veloce, ma pronto a provare a correre.
Non forte, ma disponibile.
Uno che pensa che posto per tutti ce n’è.
Mi guardo attorno e vedo solo il mio becco e le 
mie ali corte.
In mezzo a una folla di uccelli da competizione 
dalle piume coloratissime e marinai affamati di 
gloria.
Accidenti, il dodo sono io.
L’ultimo dei dodo.
Se non fosse che ogni tanto incontro alcuni 
amici che sono dodo come me, mi convincerei 
che forse dovrei prenotare un imbalsamatore.
Allora mi è comodo pensare quello che mi 
dice uno di loro, uno dei miei amici dodo: 
“Non preoccuparti. Il dodo non è estinto, sta 
aspettando che passino di moda i superuomini, 
per ricominciare a farsi vedere. Funziona così. 
Per apprezzarlo si deve aver assaggiato il 
mondo senza di lui”.
Non so se sia vero.
Ma in questo modo, dopotutto, essere un dodo 
mi sembra persino una bella cosa.
Vado a lustrarmi il becco e a tenermi in forma il 
più a lungo possibile.
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Tanto tempo?

19 fe
bbraio 2015

L’errore più grande è pensare di avere tanto tempo.

Non c’è tanto tempo.

Il tempo se ne va tra mille attività insignificanti.

Il lavoro più grande è tenersi lontano da tutto ciò che non 

avrà significato l’ultimo giorno in questo mondo.

Come funziona 
la vita?
19 febbraio 2015

Come funziona la vita?
Mah!
Siamo tutti alla ricerca di un equilibrio, e, quando lo 
troviamo, siamo felici per un attimo e immediatamente 
dopo ci ritroviamo ancora squilibrati, senza un punto di 
riferimento.
Sembra che tutto debba rimanere immobile e perfetto 
per darci soddisfazione, e ci crediamo, ci crediamo 
talmente tanto a questa favola dell’equilibrio che tutta la 
nostra esistenza diventa la ricerca di un centro di gravità 
permanente, come diceva la canzone.
Poi, crescendo, scopri che nulla rimane immobile, e che 
il tuo infantile tentativo di trovare un punto fisso è un 
miraggio.
La vita è un dinamico esercizio di equilibrismo: mille 
pulsioni diverse, opposte, distinte sembrano mantenerti 
statico, in verità sei sempre a rischio di cadere. Un po’ 
come uno skater.

Allora io, oggi, rivaluto i miei mille dubbi, le mie mille notti 
in bianco, le mie ansie e le mie angosce, che fanno da 

contorno ai mille momenti felici, alle mille gioie.
Questi non esistono senza le altre.
Non ci sarà mai un nirvana, non qui sulla terra 
perlomeno.
Ci sarà un continuo altalenare tra i picchi e le valli 
dell’anima e del cuore.
E comprendi che nel dolore nasce il piacere, e viceversa.

Rivaluto le mie battaglie sbagliate, le mie guerre perdute.
Rivaluto le mie missioni senza speranza, i miei salti nel 
vuoto.
Rivaluto gli errori fatti per troppo amore e quelli fatti per 
troppo egoismo.
Non si butta via nulla di questo viaggio, perché anche in 
queste frattaglie, in queste rovine, germogliano gli steli 
dei prossimi fiori e dai fiori nasceranno altre rovine e 
frattaglie.
In un gioco inesauribile.
Bello, brutto, ma di sicuro mai stabile. Mai fermo.
Questo è quello che sento: che, se sei vivo, sei in 
movimento, e, se sei in movimento, sei vivo.
Sperare di congelare la perfezione è inutile
La perfezione è quando tu ti muovi fluidamente con il 
resto dell’universo.
La perfezione non si lascia congelare.
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Incastrato?

22 febbraio 2015

Sei incastrato quando ti senti vittima.

Vittima è chi pensa di non poter cambiare le 

cose.

Le cose non sono il problema, il problema è 

il carico di informazioni che portiamo, giudizi 

e pregiudizi, convinzioni, interpretazioni 

penalizzanti.

Tutto cambia quando inizi a prendere contatto 

con la realtà e la metti a confronto con gli 

altri, come fossero te; se gli altri sono come 

te, e alcuni di loro si trovano in situazioni 

svantaggiate che ostacolano o impediscono 

la ricerca della felicità, e non ne hanno colpa, 

allora inizi a riconoscere razionalmente che 

tu hai una immensa opportunità di affrontare, 

modificare, accettare gli eventi, di qualsiasi 

natura essi siano.

Punti di vista
27 febbraio 2015

Se tu diventi quell’elemento che tramuta il 
sospetto in certezza positiva,
la diffidenza in disponibilità,
l’ignoranza in marginalità,

la povertà di idee in benessere per tutti,
allora non preoccuparti della crisi.

Uno sport 
particolare
1 marzo 2015

Scappare da qualcosa è uno degli 
sport più diffusi tra noi umani.
Sapere da cosa stiamo, effettivamente, 
fuggendo è la parte più problematica e 
disorientante di questo sport.

Oggi
3 marzo 2015

Oggi, come sempre, è un buon 
giorno per rimettere assieme gli 
insensati brandelli delle esperienze 
e vicissitudini che ho vissuto 
finora, in una storia che valga la 
pena raccontarmi, prima o poi.

6+6
4 marzo 2015Le attività da mettere in pratica per 

raggiungere il talento, tanto o poco, di cui 
la Natura ci ha dotato.1. Selezione e memoria.2. Allenamento e ripetizione.3. Ricerca e imitazione.4. Riflessione e originalità.5. Fatica e perseveranza.6. Studio e applicazione.
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Fidatevi
5 marzo 2015

Se non vi fidate di voi, di chi vi 

fiderete?

Ho messo insieme alcune 

riflessioni che potrebbero 

stimolarci se apparteniamo 

a quella categoria che 

abitualmente boicotta se stessa. 

Magari a qualcuno tornano utili.

1. Non parlare mai male di te 

stesso.

2. Non attaccare ciò che fai. Se 

non ti piace cambialo, ma non 

attaccarlo.

3. Usa un vocabolario positivo 

circa le cose che fai o che farai.

4. Impara a farti ascoltare: 

tutto ciò che otterrai lo otterrai 

attraverso la comunicazione.

5. Fidati del tuo sesto senso e di 

chi credi ti ami veramente.

6. Sei il capo. I problemi si 

fermano alla tua scrivania. Se 

non impari cose nuove, sei 

morto. Impara.

7. Mollare un’impresa in 

cui ti sei imbarcato non è 

necessariamente sinonimo di 

fallimento. Lo è solo se molli per 

risolvere lo stress del momento 

attuale. Non lo è se lo fai perché, 

sulla lunga distanza, l’insuccesso 

è sicuro o non te la senti di 

pagare il conto.

8. Nessuno ti tormenta: l’unico 

eventuale carnefice di te stesso 

potresti essere tu. Licénziati.

9. Le alternative si cercano 

quando non si ha il problema 

di cercare alternative. Quando 

il problema arriva, è troppo 

tardi. Panico e stress ti faranno 

prendere cattive decisioni. 

Anticipa la ricerca e lo studio di 

alternative. I risultati saranno di 

gran lunga migliori.

10. Molla quello che non ti 

interessa, non riuscirai a fare 

tutto.

Puoi fare ed essere quasi tutto.

Credimi: quasi tutto.

Non è facile demagogia o 

motivazione da manualetto 

americano: per questo aggiungo 

“quasi”.
La leva per aumentare la portata 

del tuo fiume, quando senti 

che le energie devono fluire in 

abbondanza, si chiama “fede”.

Io, e magari questo non è 

rilevante, ho avuto fede in un 

progetto lavorativo che mi 

portava verso un’azienda che 

stimavo e che mi appassionava. 

Eppure il mio primo lavoro 

doveva essere quello di vendere 

software per le amministrazioni 

pubbliche.

Mollato.
E, riconcentrato sullo scopo, mi 

sono buttato nel tessile.

Poi una sbandata, e vendevo 

condizionatori.

Mollato.

La fede mi portava nuovamente 

verso quel progetto.

E finalmente, dopo decine 

di curriculum, passaparola, 

networking, chilometri, ho avuto 

una chance.

Magari piccola, ma una chance 

di entrare in contatto con quel 

mondo a cui ambivo. Non sono 

entrato dalla porta principale con 

molti onori.

Anzi, ricordo la frase prima della 

firma del contratto: “Sappi che 

qui non diventerai mai dirigente”.

Ma la fede mi diceva che stavo 

remunerando la mia passione e 

che nel lungo termine avrei vinto 

la scommessa.

Nel breve, lo stress mi diceva di 

mollare.
Come scritto, mai mollare perché 

non si sopporta lo stress a breve. 

Molla se non sopporti lo stress a 

lungo, se non ci vedi il senso.

La mia scommessa è vinta. E 

potrei anche fermarmi qui. Ma 

non ci riesco.

Altri progetti affiancano i vecchi e 

rinfrescano la passione.

Non c’è nulla di nuovo in quello 

che vi dico.

Non c’è nulla di speciale nelle 

parole che leggete.

Allora decidete.

Se non vi fidate di voi, di chi vi 

fiderete?
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Noi, ragazzi degli 
anni Ottanta11 marzo 2015Non eravamo poi cattivi, noi cresciuti negli anni 

Ottanta.
Forse un po’ distratti, ma non cattivi.
Ora, trattati come dei macachi in una gabbia, cui 

non si devono più dare le noccioline, “che magari si 

soffocano e muoiono e poi ci tocca impagliarli”.

Ora, soggetti di trasmissioni televisive ruffiane, 

dove passiamo per individui incapaci di pensare a 

un mondo senza i calzini di Naj Oleari.
Tirati in ballo per tutte le catastrofi che hanno 

turbato il mondo, dallo scioglimento dei ghiacciai 

per il riscaldamento globale ai delfini spiaggiati in 

Toscana.
Forse perché penosamente ci associano ancora al 

Tartufone Motta e al Grande Pennello Cinghiale.

O forse perché ci viene da battere il tempo quanto 

ascoltiamo You spin me round dei Dead or Alive, 

senza domandarci se il cantante fosse troppo furbo 

o troppo idiota.Ma come eravamo davvero?
Forse non eravamo la “meglio gioventù” di tutti i 

tempi, e di certo non si può mescolare tutto, come 

nei coloratissimi cocktail di quegli anni.

E cercherò di non mescolare nulla e di ricordare 

qualcosa, pochissimo in verità, di quello che ci 

legava come un nastro colorato fluo.
Quante cose salterò.Ma che importa.Chi deve capire capirà.Il resto si perderà come le lacrime nella pioggia di 

Blade Runner o come quando Patrick Swayze se 

ne va in Dirty Dancing.

Cercavamo un posto bello, dove si facesse sempre 

festa.
E per cercarlo eravamo pronti a correre avanti e 

indietro su motorini sgangherati e truccati, rincorsi 

dai vigili urbani.Ci guardavamo male fra Punk, Dark, Amanti 

dei cantautori, dell’Heavy Metal, della Disco e 

cercavamo un’identità che nessuno aveva ereditato 

da mamma o papà.Eravamo digiuni di tutte le nuove cose che 

nascevano, e, per quanto mi sforzi, non riconosco 

un peccato mortale nell’avere ascoltato tutta quella 

musica, visto tutti quei video e amato il cercare di 

vestirci in modo stravagante.
Adesso è facile trattarci da imbecilli.
Adesso che c’è Wikipedia, e tutto è collegato è 

facile.
Ma noi prendevamo la corriera e usavamo i gettoni 

telefonici.
Ma noi abbiamo comprato il disco Do they know it’s 

Christmas?Ma noi al Live Aid ci credevamo.
Noi leggevamo speranze ovunque, nei testi dei 

Simple Minds e persino in quelli dei Tears for Fears e 

forse anche in quelli di Lionel Richie.
Noi eravamo i primi da sempre, in questo Paese, a 

capire un po’ d’inglese, e ci sembrava l’esperanto di 

un universo possibile, anche se l’inglese serviva solo 

a ripetere i ritornelli di All night long.
Eravamo entusiasti per ogni cosa. Perché ogni cosa 

era nuova e mai vista prima. Come si fa a non essere 

entusiasti?
Lo so sembriamo cattivi ora, cinici ora, impigriti e 

poltroni ora.E un po’ lo siamo davvero.
Il tempo è un grande sabotatore, ma lo è da sempre, 

e lo sarà anche con voi.Facciamo ridere, nella nostra gabbia da macachi, 

perché alla nostra età pensiamo ancora che curare 
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il fisico o l’estetica sia importante e combattiamo 
contro il dilagare insistente e invincibile degli anni che 
passano.
Provate voi a liberarvi dall’imprinting di 
Schwarzenegger e Rocky Balboa.
Lo so, quello che passa perde e ha sempre tutte le 
colpe, e io non sono qui a chiedere perdoni impossibili 
e magari anche immeritati.
Mi andava solo di lasciare due righe per ricordare, 
almeno a quelli come me, che non eravamo cattivi.
Eravamo solo davanti a un mondo che si schiudeva 
come un fiore mai sbocciato prima e volevamo solo 
annusarne il profumo, più che potevamo.
Non pensavamo a tutte le conseguenze, e forse, più 
cicale che formiche, abbiamo sperperato.
Ma non eravamo cattivi.
Speravamo di non invecchiare mai, di ballare con 
Madonna per sempre.
Abbiamo sbagliato, come hanno sbagliato quelli prima 
di noi.
E come sbaglierete voi.
Però, come diceva Abbie Hoffman difendendo i ragazzi 
degli anni Sessanta:
“Eravamo giovani, eravamo avventati, arroganti, 
stupidi, testardi.
Ma avevamo ragione”.
Ecco, io direi, senza essere banale, che questo si 
applica a tutti i giovani.
Hanno ragione.
Perché fanno quello che possono con quello che 
possono.
E sbagliano come tutti quelli che ci provano.
Ma hanno ragione, per il solo fatto che ci provano.
E poi in retrospettiva è facile dare loro dei coglioni.
Una volta i giovani eravamo noi.
E abbiamo fatto quello che potevamo, con quello che 
avevamo.
Che non era la guerra del Viet-Nam, ma nemmeno solo 
il Ciribiribì Kodak.

Beh, tutto qui.
Forse non servirà averlo scritto, ma per quelli come me 
potrebbe essere una pacca sulla spalla.
Non eravamo cattivi.
Tutto saremo stati, ma non cattivi.
Speravamo di redimere il pianeta partendo da ognuno di 
noi.
Adesso sembra solo edonismo, ma non è così 
semplicistico.
C’era in ognuno la convinzione di potere essere di più, oltre 
che avere di più.
La sensazione di possibilità oltre l’ostacolo, e si conclude 
con il lieto fine del “dove c’è Barilla c’è casa”.
Si, è naif e vi fa ridere.
Ma per noi che avevamo assaggiato di rimbalzo i ringhiosi, 
conflittuali e comunitari anni Settanta, non ne volevamo più 
sapere di correre tutti nella stessa direzione.
Non eravamo cattivi.
Forse ingenui e pieni di quella voglia di dimostrare di 
essere i migliori che arriva con gli ormoni.
Beh.
Gli ormoni sono passati e assieme a loro, anche quella 
voglia di primeggiare.
Eravamo geneticamente modificati per competere, questo 
è vero, ma fidatevi, ormai stiamo perdendo, con i capelli, la 
grinta, e chissà poi se è proprio un bene.
Non c’è bisogno di abbatterci, ci penseranno il colesterolo 
e la pressione alta.
Addirittura, se non ci rinchiuderete nella gabbia dei 
macachi, potremmo anche venirvi utili.
Non fosse altre che per tenervi buoni i bambini cantandogli 
Der Kommissar.

I have spoke with the tongue of angels
I have held the hand of a devil
It was warm in the night
I was cold as a stone
But I still haven’t found what I’m looking for.
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Al mattino

12 marzo 2015

Quello che mi piace del mattino è il profumo di potercela fare.

Quella sensazione di iniziare un quaderno nuovo.

Quel sentimento di infiniti mondi possibili...

Fatti
13 marzo 2015

Certo, puoi anche non essere interessato al 
fatto che altra gente soffra,
al fatto che altri corrano più di te,
al fatto che essere pronti sia consigliabile,
e che ora da dove arrivi conti, meno di 
quanto conti quello che sai fare ed essere.
Puoi anche non essere interessato.
Ma devi sapere anche che adesso sono 
tutti questi fatti a essere interessati a te.

Vai in prestito
13 marzo 2015Quando nessuno ti fa credito di qualcosa,

vai in prestito da chi non te la può rifiutare.

Di solito, chi ti vuole bene.
Meglio, allora, che la causa per cui lo 

chiedi sia davvero buona,
e contenga anche loro dentro il beneficio 

che trarrai.



Quando il 
vento è 
contrario...
14 marzo 2015

A uso di chi per vivere vende...
Quanto coraggio ci vuole per entrare 
nel mondo degli altri? Entrare, 
proporre, convincere e prendersi la 
responsabilità di farli contenti, pena la 
scomparsa dalle loro vite.
Quanto coraggio ci vuole per far sì che 
tutta la tua voglia di fare non diventi 
prepotenza?
Quanto ce ne vuole per superare la 
barriera della diffidenza, fatta di croste 
di paura, briciole di insensibilità, 
mattoni di sospetti? Sospetti verso di 
te, ma soprattutto verso il tuo mestiere.
Te lo sei chiesto mille volte, e non hai 
mai trovato una risposta che durasse 
più del viaggio fino alla casa del 
cliente, che durasse fino alla chiusura 
della cassa o fino alla fine della coda in 
tangenziale, quando sai che, per cena, 
con i tuoi, anche questa volta non ce 
la farai, ed è meglio avvertire con una 
telefonata.
Ma che vita è quella di chi vende?
Lo sanno tutti che chi vende non ha 
un cuore, se non per farlo 
battere forte mentre corre 

da una parte all’altra delle città intasate. Lo sanno tutti che 

chi vende baratterebbe l’anima con una copia commissioni 

firmata o con una media scontrino più alta del solito. Lo 

sanno tutti che non sei mai contento e che venderesti anche 

la medaglietta d’oro del battesimo se solo trovassi qualcuno 

interessato.

Tutti hanno una opinione su chi vende, mentre tu che vendi 

non puoi averne una su chi compra, perché chi compra è il 

“capo”. Non puoi averne sulla politica, sulla religione, su tutto 

ciò che è potenziale terreno di discussione. Anche avendola, 

l’opinione, non potresti esprimerla. Non devi, non è richiesta, 

soprattutto non serve.

Sempre giudicato.

Mai giudice.

Quanto tempo ci vuole per accettare di essere sempre dalla 

parte di chi deve e non è mai a credito? Quanta pazienza per 

non dire quello che certe situazioni ti tirano fuori come con 

un cavatappi? Quanto spirito per ricominciare ogni trattativa 

come se fosse una partita a flipper? Tutto azzerato. Tutto da 

ricominciare e rifare.

E quanto coraggio serve per farsi giudicare da una platea 

infinita di opinionisti, compresi i tuoi figli e i tuoi compagni 

di vita, che hanno sempre consigli e rimproveri, ma che non 

prenderebbero mai in considerazione l’idea di scendere giù, 

sulla strada con te, a prendere tante sassate per intascare un 

solo “sì”.

Ecco, la bilancia della vita di uno che vende è così: sempre 

spostata, sempre fuori assetto.

Ci sei tu, che hai il dovere di capire, e il resto del mondo, che 

ha il diritto a essere compreso. Tu, che sei dietro il bancone, 

al telefono, dentro a uffici accoglienti come la 

Siberia, che guidi con le ginocchia mandando 

sms al prossimo cliente, e il resto del mondo, 

che chiede la calamità naturale al governo se lo 76
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L’importante 
è fare18 marzo 2015Riflettere è importante per ottenere un 

cambiamento,ma non quanto il fare.
Se bastasse riflettere per cambiare,

il mondo sarebbe già un paradiso per tutti.

Non è solo il dna

19 marzo 2015

Se da ragazzo mi avessero detto che, mano 

a mano che passavano gli anni, sarei stato 

sempre più simile a mio padre, avrei pensato a 

un complotto per farmi stare buono.

Adesso che invece accade, mi rendo conto 

che è nell’ordine naturale delle cose.

Ma non credo sia solo il dna.

Credo che sia la vita che ti rende simile, che ti 

parifica.

Credo che, alla fine, significhi che impari solo 

dopo che i problemi li hai affrontati.

Prima hai solo opinioni.

Dopo hai esperienza.

A quel punto saremo e siamo molto più uguali 

che diversi.

scaldabagno non funziona. Quanto sangue freddo 
ci vuole?
Quanta convinzione che la tua capacità fisica e 
mentale supererà ancora una volta tutto questo?
Quanta fede e visione per alzarti domani mattina 
con l’energia necessaria per portare in giro le tue 
soluzioni e farle accettare a chi riesce a vedere 
solo quello che ha già visto e a credere solo in ciò 
in cui gli altri credono?
Tutto questo è la tua istruzione. Tutto questo è la 
tua università. Il tuo master. Vendere è un grande 
insegnamento, una scuola, l’unica che può fare a 
meno di aule, maestri, bacchette e lavagne.
Vendere è una di quelle materie che si studiano 
solo mettendosi alla prova. Come fare scherma 
senza protezioni. Come saltare in alto senza 
il materasso di gommapiuma che ti raccoglie. 
Come giocare a calcio senza parastinchi.
Tutte le botte sono vere, ma servono a 
spiegarti che il lavoro da fare è un’avventura 
maledettamente seria, anche se a volte fa ridere.
Come tutta la vita.
E come nella vita c’è chi decide di stare sugli 
spalti a giudicare, fischiare e applaudire, quando 
va bene, e c’è chi decide che, se esiste un posto 
dove stare, allora quel posto è sul campo. E su 
quel campo non sarà tutto rose e fiori, ma è solo 
su campi di sfida come quello che si lascia un 
segno del proprio passaggio e si diventa un po’ 
più uomini o donne che stanno in piedi da sé.
Chi vende ha questa possibilità e dovrebbe 
tenerlo a mente.
Tutte le volte che il vento tira contro, dovrebbe 
tenerlo a mente.
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Penso che…

23 marzo 2015

Penso che la vita sia soprattutto 

districarsi fra le imperfezioni e 

le crepe dolorose dell’amore, 

del lavoro, del rapporto con te 

stesso.

Che sia soprattutto avere 

fiducia nel fatto che, 

perdendoti, ti puoi anche 

ritrovare.

Questo penso.

Abitudini
25 marzo 2015

Sono sempre le abitudini 
che ci salvano o ci 
fottono.
Siamo animali pigri, che 
però sanno che, per 
stare meglio, dovrebbero 
sforzarsi.
Ecco, le abitudini servono 
a cambiare sforzandosi, 
ma un po’ meno del 
dovuto, per questo vanno 
scelte con cura.

Anni e vendita
26 marzo 2015

Quanti anni ha la vendita?
Innumerevoli probabilmente.
Ma va detto che è dal boom 
economico degli anni Cinquanta che 
abbiamo fatto davvero amicizia con 
tecniche e metodi.
La formazione in tema di vendita 
nasce in quel periodo pionieristico di 
produzione industriale.
Potremmo dire che prima il venditore 
era una figura più oscura, rara, 
peculiare.
Ma da quel periodo in poi si sdogana 
il tutto, e chi vende diventa uno o una 
dei tanti.
Un lavoratore come altri, con 
caratteristiche distinte, bisognoso 
di supporti tecnici, morali e psichici 
specifici, ma in fin dei conti con un 
ruolo importante e riconosciuto dalla 
società.
Quindi i primi venditori moderni, per 
come li conosciamo, hanno ora circa 
settant’anni, e dopo di loro arrivano le 
schiere dei venditori d’assalto prodotte 
da un mondo in ebollizione.
Pieni di convinzioni e pensieri positivi.
Più pacati e avvezzi a un mondo di 
compratori scafati e preparati.
Insomma una parabola.
Mentre, passeggiando, sono immerso 
in queste considerazioni, mi chiedo se 
l’età incida sulla capacità di vendere.
Certamente gli anni che passano 

condizionano le performance fisiche, 
come in tanti altri campi.
Ma non è questo che m’interessa.
Mi interessa capire se cambia la 
motivazione.
Se le batoste e i successi mutano la 
tua capacità.
Alcuni studi dimostrano che 
avanzando con l’età la motivazione 
non diminuisce, ma viene stimolata 
da fattori diversi. Anziché la 
carriera o il denaro, è piuttosto 
“l’immersione” che dà la spinta a 
dare il massimo.
Lo trovo un concetto romantico ma 
stimolante.
Più invecchi più sostituisci i valori, 
ma l’azione resta immutata.
Sembra quasi l’uovo di Colombo 
per un mestiere in profonda 
trasformazione e di cui è difficile 
trovare il nuovo significato.
“Immergersi” per me significa trovare 
un significato importante a ciò che 
fai.
Unire la tua vita personale a quella 
professionale in un tutt’uno che 
abbia un senso ecologico per te e 
per chi ti sta attorno.
In tutta questa fusione il buono è che 
ti tocca finalmente essere “uno”.
Per chi vende, “essere uno” significa 
riconoscere che, se fai bene il tuo 
mestiere, tutti ci guadagnano.
Perché il tuo cliente potresti anche 
essere tu.
Sembra facile, ma non è così 
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Di solito il gioco di mercato è a somma zero. Se guadagno io perdi tu e viceversa.

“Essere uno” significa che per te vivere significa anche vendere e viceversa.
È strano anche questo.
In natura non avviene: non esiste un animale che vende in senso stretto.È un gioco che abbiamo inventato e perfezionato noi umani, ma che ha funzionato egregiamente per evitare di confliggere e migliorare la qualità materiale della vita.

Insomma, “essere uno”, in questo caso, è un artificio utile per rimanere competitivi e vitali nella società.Già, sei già avanti con gli anni, ma è fenomenale che, per mantenere alto il tuo livello di “buona volontà”, tu non debba fare altro che essere sempre più te stesso e mischiarti con il tuo lavoro.
Vero è anche che diventa insopportabile per chi quel lavoro non lo ha scelto ma se lo è visto imporre.

Questo è il vero problema.Non l’età.
Questo è il vero problema a tutte le età.
Il vero problema sono le mezze verità che ci diciamo e le modalità con cui prendiamo decisioni senza esserne convinti.

Sì, mentre passeggio, mi viene in 

mente che, mano a mano che vado 
avanti con gli anni, sarà bene farmi 
un esame di coscienza e capire 
se sono sulla strada giusta per 
mantenermi capace.
E, dopo che mi sono risposto di sì, 
non guardare troppo indietro come 
diceva Bob Dylan.
Se invece dovessi accorgermi che 
ho sbagliato, sarà meglio trovare un 
piano B.
Meglio tardi che mai, niente è 
peggio per sé e per gli altri di un 
vecchio senza voglia di futuro.
In questo tipo di mondo, ma penso 
anche in tutti i tipi di mondo.

L’accettazione di ciò che non puoi 
cambiare è senz’altro sintomo di 
saggezza, ma la rassegnazione no. 
La rassegnazione è rinunciare alla 
tua essenza vitale.

Buttare fuori
28 marzo 2015Si dovrebbe trovare sempre un modo per buttare 

fuori quello che provi.
Scrivere, parlare, esprimersi in ogni forma serve a 

non rimanere impantanati in una causa di tribunale 

in cui tu sei imputato, giudice, avvocato, pubblico 

ministero e vittima.
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Lo capisci 
solo con la 
pancia
31 marzo 2015

Quel cerchio bianco e nero, di due 
forze incastrate, di due elementi 
che si rincorrono, quel cerchio 
che chiamano “tao” è davvero la 
forma più esplicativa che abbia mai 
trovato per descrivere l’ambiente in 
cui sono cresciuto.
Non è una questione di moda o 
di esotismo, è che quel cerchio 
davvero rappresenta la mia infanzia. 
Quella delle elementari e delle 
medie, per capirci.
Rappresenta la base di quello che 
sono, la piattaforma su cui tento di 
mantenermi in equilibrio, come sui 
vecchi tagadà.
L’avrei compreso solo molto 
dopo essere cresciuto che gli 
orientali ci avevano visto giusto 
con quel simbolo, e non nego che 
questa scoperta sia stata motivo 
di recupero di un periodo che ho 
vissuto con l’ansia del bambino, 
temendo costantemente di fare 
errori e di deludere qualcuno.
Comprendere che, in tutto quel 
tiro alla fune che si svolgeva 
attorno a me, c’era in fin dei conti il 
meccanismo chiave attraverso cui 
si vive, si progredisce, si muore, 
mi ha rilassato e ho fatto pace con 
le tante notti in bianco e le unghie 
rosicchiate fino a farle sanguinare. 

Mi ha fatto fare la pace con i pensieri 
cupi, con la sensazione di non 
essere all’altezza e di essere sempre 
in qualche modo il responsabile del 
dolore del mondo.
Io non penso di essere l’unico 
cresciuto convinto di essere 
colpevole, senza volerlo, di ogni 
avvenimento, soprattutto dei più 
brutti.
Nessuno ti dice di non preoccuparti, 
qualcuno non ti dice proprio nulla, e 
i più ti danno ragione quando ti senti 
così.
Deve essere la regola del gioco, che 
tu confondi con la verità, quando sei 
bimbo.

Figlio di un piccolo imprenditore e 
di una operaia, ho sempre avuto la 
sensazione di essere stato il figlio di 
due mondi contrapposti e ringhiosi, 
ma anche bisognosi e affezionati 
l’uno all’altro.
Il mantra di mio padre era quello dei 
piccoli artigiani degli anni Settanta: 
“Costruiamo un capannone”. Alla 
mia domanda “Perché?”, La risposta 
era: “Perché Artigiancassa ci fa un 
buon tasso”. Allora incalzavo con: 
“E cosa ci mettiamo dentro?”. La 
risposta era: “Vedremo, intanto 
costruiamo un nuovo capannone, poi 
qualcosa troveremo da fare”.
Il mantra di mia madre invece era 
quello tipico del dipendente che ha 
scelto una vita dura ma in teoria più 
sicura: “Non fare mai il passo più 
lungo della gamba”.

In queste due frasi è rinchiuso il 
primo grande cortocircuito mentale 
e morale in cui mi sono imbattuto e 
sono rimasto invischiato: rischiare o 
rimanere al sicuro. Sporgersi in avanti 
o salvare il salvabile. Alzare la mano 
perché si crede di avere la risposta 
o fare finta di niente perché magari è 
quella sbagliata. A fare da contorno 
a questa girandola devastante di 
filo spinato, angosciante come un 
campo minato, c’era la questione dei 
clienti. Va detto che la mia mamma 
lavorava come operaia nella nostra 
fabbrica, e dico fabbrica perché 
era proprio una fabbrica, e non 
una azienda come siamo abituati a 
chiamarle ora. Euindi il cortocircuito 
era ancora più micidiale.
Padre Padrone e Madre Operaia.
I clienti come Gesù bambino.
I clienti erano per definizione l’Alfa 
e l’Omega, i dissennatori di Harry 
Potter e l’angelo custode della 
preghiera, il chiaro speranzoso 
dell’alba e il buio minaccioso 
dell’imbrunire.
Far star bene i clienti, avere timore 
dei clienti.
Compiacere e saper rifiutare le 
offerte troppo esose.
Questo bianco e nero, questi 
due atteggiamenti contrapposti, 



ambivalenti vivevano sotto lo stesso 
tetto, non solamente in famiglia, ma 
anche durante la giornata lavorativa. 
Esistevano due tipi di giornata per 
me, che come ogni bambino vivevo 
la vita in funzione di quello che 
capivo dai comportamenti e dagli 
atteggiamenti degli adulti attorno a 
me. I giorni in cui vedevo delle facce 
felici, sia quella di mamma e di papà, 
e i giorni in cui vedevo facce meste 
e incupite. Cercavo un elemento 
che spiegasse questi due umori: era 
colpa mia? Avrei dovuto studiare di 
più? Comportarmi meglio con i miei 
fratelli?
No. Non centravo io.
Era un cosa più grossa.
E toccava il padrone e l’operaia. 
L’avventuroso e la prudente.
Nonostante avessero due approcci 
antitetici verso la vita lavorativa, li 
accomunava la medesima reazione a 
certi eventi.
E gli eventi riguardavano sempre “i 
clienti”.
Osservavo, ascoltavo, tentavo di 
capire.
L’unica correlazione che riuscivo 
a trovare era che i miei genitori mi 
dicevano nel primo caso che c’erano 
ordini, nel secondo caso che non 
c’erano ordini.
Ecco.
Il motivo era questo.
Se c’erano ordini, eravamo tutti felici.
Se non c’erano ordini, eravamo tutti 
tristi.
Ora, nella testa di un bambino le 

domande frullano come farfalle 

dietro il vetro di una finestra.

Da cosa dipendeva questa storia 

degli ordini?

Chi ordinava?

Quando arrivavano i clienti?

Perché a volte ordinavano e a volte 

no?
Ma soprattutto perché dovremmo 

essere felici o tristi a seconda della 

situazione?

Al tempo non avevo le risorse che 

ho incontrato per strada.

Non capivo le regole del mercato.

Non avevo compreso che gli ordini 

erano funzione e risultato di azioni 

più o meno complesse.

Che gli ordini rappresentavano 

la mia cartella nuova per il primo 

ottobre, la pista polistil olè, bollette 

del gas e della luce.

Questa comprensione è arrivata 

dopo, grattugiandomi il mento 

contro il brutto che c’è nel buono.

Nessuno mi doveva niente, ma 

nemmeno io dovevo nulla a 

nessuno in questo gioco, che non 

è il gioco dell’amore e degli affetti 

dove non importa cosa fai. Quello è 

il gioco dell’amore incondizionato.

Altro livello.

Questo, del mercato, è più banale.

È solo una partita di problemi e 

soluzioni, da comprare e vendere.

Non nego che abbandonare l’idea 

romantica di un mondo unico, in 

cui il gioco economico è anche 

la tua vita affettiva, mi abbia fatto 

male. Pensare che passi la tua 

vita a giocare a qualcosa per cui 
potresti anche non essere portato è 
fastidioso.
Ma il buono che c’è nel brutto è 
che appena lo capisci sei anche 
libero di mollare i condizionamenti 
che confondono la vita vera con il 
gioco, e dedicarti a giocare meglio 
che puoi.
Senza i patemi d’animo che da 
bambino ti assillavano e dedicare 
i frutti del tuo lavoro a far stare 
meglio i tuoi cari o chi ne ha 
bisogno.
Senza angosciarti nel pensiero che, 
se fallisci, sei un fallimento.
Se fallisci, è sbagliata la strategia o 
la tattica del gioco.
Ma tu sei più in alto.
Tu sei lo stratega. A cui può non 
andare bene la partita, ma rimane lo 
stratega.

Ecco il buono nel brutto.
Ecco il brutto nel buono.
O perlomeno questo è un pezzo 
della mia storia.
E, quel poco che ho capito, l’ho 
capito solo con la pancia.
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Ci vuole 
passione
7 aprile 2015

Quando le cose si fanno serie, 

occorre passione.

Per questo ti auguro di averne 

tanta e 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?”.
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, c’è 

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 resta 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 a chi 

non ha avuto il fegato la 

perplessità di aver speso tutto 

lo spendibile in avventure non 

sue. Se non ha avuto il fegato, 

l’espressione che avrà in fin di 

vita è probabilmente l’ultimo 

dei suoi 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 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 
passare a te.
Non è un granché, lo so, ma è quello 
che ho.
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È sempre una scommessa

9 aprile 2015

Maneggiare l’ansia, gestire l’attesa, fare i conti con l’impazienza 

che il tuo desiderio comporta.

I cuori e gli animi inquieti si struggono per tutto ciò, innamorati 

dei loro sogni.

E, se non muoiono giovani, arrivano lontano.

È sempre una scommessa.

D’altro canto, qualcuno ha mai giocato a vivere senza essere 

costretto a scommettere?

Devo ricordarmelo
10 aprile 2015

Più grande è la paura, più importante è il sogno.
Tutte le volte che vorrei rinunciare mi chiedo se non sia solo 
perché l’abitudine sta vincendo.
E, se guardo bene dentro, trovo che gli ostacoli che mi creo 
da solo sono quasi sempre più grandi di quelli che il mondo 
mi mette davanti di sua iniziativa.
Devo ricordarmelo.
Sempre.

Io e il mio ego

12 aprile 2015

Troppo spesso il mio ego sottovaluta il fatto 

che avere un giorno intero davanti è un regalo, 

tra l’altro non necessariamente meritato. La 

fatica è convincerlo.
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Alternativa14 aprile 2015
Quanto ti chiedono come speri ancora, 

chiedi: “Qual è la tua alternativa?”.

Serenità caotica
15 aprile 2015

Le persone che si dichiarano più serene sono 
quelle che, apparentemente, fanno vite più 

caotiche, di corsa, affannate... Quelli che tutti 
pensano siano strani e fuori luogo. Mentre invece 
sono nel luogo più giusto del mondo. Un mondo 

in cui provi con tutte le forze a essere ciò che 
vorresti essere. Se poi non funziona, almeno sai 

che hai provato.

Spreco o lezione?
16 aprile 2015

Mi solleva pensare che ogni avvenimento della vita 
non è uno spreco, se decido che è una lezione.

Luce
12 aprile 2015

Anche oggi, con questo sole, qualcuno mi 
scrive che non riesce a scorgere luce, né cielo, 
né primavera. Io non ho risposte purtroppo. 
Solo ipotesi.
Solo la frase di Precious dal film omonimo: 
“Certi hanno una luce attorno che illumina 
anche le altre persone. Penso che forse alcuni 
di loro stavano in un tunnel e in quel tunnel 
forse l’unica luce che avevano stava dentro di 
loro. E poi, anche tanto tempo dopo che sono 
usciti dal tunnel, continuano a splendere per 
tutti gli altri”.

Certo è una frase, una citazione da un dramma 
cinematografico, che farà inorridire i soliti 
razionali, ipercritici, tutto cervello, che trovano 
inaccettabili le debolezze, le depressioni 
dell’anima e i tentativi di curarli trovando 
spunti ovunque, piuttosto che prescrizioni 
mediche e bacchettate moraliste.

Ma per me rimane una frase bella. Bellissima.
Magari non risolve, ma, se desse anche 
solo dieci minuti di luce a chi mi ha scritto, 
varrebbe tutti i commenti sarcastici di chi 
crede solo a ciò che tocca.
Non mollate oggi.



85

Se potessi 
riscrivere
16 aprile 2015

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, 
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 o 

Sbattimento
17 aprile 2015

Poche volte nella vita succede che il risultato a cui ambisci ti arrivi in modo pulito, 
netto, lineare. Di solito lo raggiungi distrattamente, senza le grida del pubblico, 
senza scenografie. Il risultato è figlio del silenzioso sbattimento quotidiano.

carezze, o silenzi pregni 
di significati, che invece 
spesso, non so dove 
pescare e vernicio con 
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 sbadite, 
dove ho trascurato con 
sbadataggine di descrivere 
il saluto di quei due genitori 
che ho incontrato, io 
correndo, loro sorreggendo 
la testa di un bimbo, che 
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 io non sono.

Riscriverei l’abbraccio che 
ho dato a tutti quelli che 
sono entrati nel condominio 
della mia vita e mi hanno 

dormito accanto, e 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, dove, 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 con un rosario di 
ricordi sgranati in mano.
Ci sono altri modi e termini 
per scrivere la propria vita 
e te ne accorgi quando è 
tardi.
E forse è questo che 
deve succedere a gente 
imperfetta per natura: 
rimanere con un amaro e 
sereno senso che poteva 
essere diverso.
O almeno che poteva venire 
ricordato con altre frasi, altri 
verbi, altri sostantivi.
Che rendessero l’idea.
Che dicessero quanto 
speciali siano stati tutti 
quei fottutissimi istanti, che 
ho scritto male. Di fretta. 
Senza dedicarci il tempo 
che serviva.
Che, il tempo, se non serve 
a scegliere le parole più 
adatte per ricordarti che sei 
passato di lì, a cosa serve?
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17 aprile 2015

Non so voi, ma io, quando succedono certe cose, divento 
malinconico e mi guardo indietro alla ricerca di agganci, 
appigli, prati su cui riposare.
È morto Giovanni.
Giovane per morire.
Giovane per morire male.
Giovane per sapere di doversene andare.
Giovanni, bambino con me.
Nelle foto in bianco e nero, l’unico che sta guardando 
altrove senza fissare con lo sguardo il severissimo fotografo 
che ci fa stare seri e impettiti, come piccoli gessetti 
sdentati.
Giovanni non ha avuto la vita facile.
Certo, no.
Un po’ perché va così, un po’ perché te lo scegli tu.
Un po’ perché, anche gli anni Settanta, hanno avuto il loro 
precariato dell’anima e del portafogli.
Giovanni non aveva una vita facile:
Lo si capiva dalla giacchina nera sbrindellata che aveva già 
scelto una strada differente.
Da tutte quelle sgualciture sugli angoli dei libri che tanti 
di noi trattavano religiosamente con fossero il Santissimo 
Sacramento.
Lui, no.
Giovanni in caduta già dal quel sonno stanco che lo colpiva 
e da una certa rassegnazione negli occhi spesso tristi.
Giovanni non era peggio né meglio.
Era un figlio del mondo. Come me. Come tanti.
Poi gli amici alcuni buoni, altri meno. Come tanti.
Appena ti distrai, vincono quelli meno buoni.
Dovresti essere stato più veloce a capire Giovanni. Ma 
non ti piaceva aspettare, non ci vedevi il senso. E nessuno 
riusciva a fartelo vedere.
Poi tutto quello che ti premia a breve e ti ruba l’anima a 
lungo.
Il bar come famiglia.

Il pusher come amico.

Sempre più lontano da tutto.

Sempre più vicino al niente.

La malattia guadagnata, come si guadagnano i 

premi dal benzinaio a forza di fare i pieni.

Malattia sempre più cupa, sempre più triste.

Tu, sempre più solo.

Ed eccoci qui, con un vecchio catorcio a portarti 

via nella cassa di abete, che in fin dei conti costa 

meno.

E mi chiedo: perché non è andata meglio di 

così?

Dove stava il punto di non ritorno?

Perché qui non c’è nessuno che sorrida, magari 

mestamente, ma che almeno sorrida, come 

quando si sa che sei andato a stare meglio di 

prima?

E perché siamo in quattro gatti dispersi e 

staccati a vedere che te ne vai?

No, certo, non è una festa, ma dovrebbe essere 

meglio di così.

Sono arrabbiato.

Arrabbiato con gli uomini, che si permettono 

di buttare via quel po’ di divino che abbiamo 

dentro.

Di nasconderlo così bene da poi bestemmiare 

perché non lo trovano

E ora che te ne stai andando con il catorcio e la 

cassa d’abete, mi prudono le mani.

Senza nemmeno lasciare un segno, una lezione, 

una cicatrice con cui tenere a mente che la vita 

dà quello che chiedi.

Ma forse sono anche arrabbiato con te, 

Giovanni.

Con te che mi hai offerto di fumare quando 

ero un bambino troppo piccolo per capire che 

non c’è fretta nel diventare grandi, se diventare 
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per un pezzo di fumo marcio.
Con te che hai deciso che era una 
figata farsi di nascosto dietro il campo 
parrocchiale mentre gli altri sudavano 
in interminabili partite di calcio.
Con te che mi dicevi che ero troppo 
serio e mi facevi sentire un imbecille 
perché studiavo.
Con te che hai preso a calci il tuo 
fegato fino a fartelo venire fuori 
vomitando.
E non ti ho visto mai felice.
E non hai mai riso di gusto.
E questo mi fa arrabbiare.
Arrabbiare anche con me.
Già, dovevo essere più forte.
Più duro o tenero o convincente.
Dovevo venderti qualcosa che mi 
sembrava giusto, e non lasciarti 
vendere a me, a te, la paccottiglia 
adolescenziale che sembrava rivolta 
ma era solo pigrizia mentale condita 
di niente. Dovevo alzarmi diritto sulla 
schiena perché ti aggrappassi anche 
tu.
Ma chissà poi se tu lo volevi davvero 
o avevi già deciso. Se cercavi una 
fine che sembra eroica ma è solo 
triste, e lascia tutti senza un pezzo 
e le onoranze funebri con un po’ di 
fatturato in più.
E forse tutto va come deve andare.
Dove deve andare.
Sì, forse qualcuno avrà anche un po’ 
di responsabilità, ma non posso non 
pensare a quante volte hai avuto la 
possibilità di cambiare via, di cambiare 87

amici, di dire no alla sfiga.

Di smettere di sfottere Luca 

perché la mamma lo faceva 

vestire tanto e non lo lasciava 

giocare a pallone perché non si 

ammalasse.

Anche lui aveva le sue rogne.

Anche lui era un figlio del mondo.

E anche lui voleva dire sì o no, 

da solo.

Senza mamma, senza me, senza 

te.
Sì, Giovanni.

Hai ragione.

Non si parla male dei morti, ma, 

visto che mi senti, magari puoi 

aiutarmi a fare qualcosa.

Fai sentire che si può fare 

altrimenti.

Che nascere con dei guai non 

è una condanna ma solo una 

condizione. Triste, ma sempre e 

solo una condizione.

Che la sfiga è prima di tutto una 

compagna che si sceglie.

Una amante di lusso che 

mantieni.

E che, una volta viziata, non 

ti lascia più e ti chiede conti 

sempre più grandi.

Faglielo apparire in sonno ai 

ragazzini di oggi che è più facile 

dire subito di sì che dire di no, 

ma che è più difficile vivere con 

le conseguenze di quei sì che 

con le conseguenze di quei no.

Diglielo con il vento e con le 

foglie degli alberi che la vita è 

piena di stronzi che godono di 
immergerti nella loro fogna per 
stare meno soli, ma che c’è 
anche gente che ti lascia fare la 
doccia a spese loro, così, solo 
per darti una mano.
Che chi frequenti è scelta tua.
Che sputare il fegato in fin di 
vita davanti a due infermieri che 
aspettano di smontare dal turno 
e che nemmeno sanno come ti 
chiami non ha niente di glorioso 
e non ti fa sentire una rockstar.

Ti guardo andare via e sto male, 
perché è un altro pezzetto del 
mio mondo che se ne va con te.
Proprio come deve andare.
Avrei voluto tutto un altro mondo 
quando guardavo Avventura alla 
tivù da bambino.
Quando ascoltavo Tito Stagno, 
così bravo, così serio, così 
capace, immaginavo che avrei 
risolto i problemi di tutti.
Non era così scontato.
Per questo provo e riprovo.
Non ho risolto il tuo problema, 
Giovanni.
Non lo hai risolto tu.
Una lezione per ripartire.
Fino all’ultimo.
Fai un buon viaggio.
Ci vediamo di sicuro.
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Semplificare l’esistenza non significa 
renderla meno interessante.Al contrario, semplificare aiuta a mettere 

le proprie energie dove il ritorno in felicità 
è più alto. Semplificare è la ricerca di ciò 
che ti rende davvero felice.

Un mare senza onde
24 aprile 2015

Un mare senza onde non esiste.
E nemmeno una vita senza problemi.
E non c’è verso, dopo un’onda ne arriva un’altra, e, per quanto 
possano essere rade, ne arriverà un’altra ancora, con buona 
pace delle nostre statistiche, previsioni e scaramanzie.
Il mare senza onde è uno stagno calmo, ma morente.
Spesso, alla lunga, diventa perfino putrido.
Una vita senza problemi, pure.

Liberazione
25 aprile 2015

Una giornata dedicata alla liberazione sarebbe opportuno 
crearla anche per celebrare la liberazione di noi stessi da 
quello e da quelli da cui ci lasciamo tenere in ostaggio.
Ecco, sì, dovremmo inventarci un bel 25 aprile per la 
nostra anima.

Curiosità

3 maggio 2015

Ho aspettato tanto per 

guardare oltre.

Per non avere paura di 

sentirmi dire che non andava.

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 

polacchini scamosciati per 

scarpe più grandi, e forse 

meno mie.

L’unica cosa che non ho 

ceduto è stata la curiosità.

Che i muri stanno sempre lì, 

aspettando qualcuno che li 

sfidi, ma che, se poi riesci, ti 

fanno le congratulazioni.

O almeno credo.
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Scegliere
6 maggio 2015Scegliere è forse l’attività più impegnativa e 

faticosa che la vita ci mette di fronte.
D’altro canto non scegliere è decidere che deciderà qualcun altro.E di rado è una buona idea, soprattutto a vederla sul lungo periodo.

Una scuola 
diversa
7 maggio 2015

Scoprire cosa si aspetta questo giorno da 
te,
affrontare l’inaspettato, soprattutto quando 
non è quello che ti sarebbe piaciuto,
estrarre il dolce dall’amaro…
queste sarebbero materie da introdurre nei 
programmi scolastici,
materie che non diventerebbero mai 
obsolete...

Voce del 

verbo essere

8 m
aggio 2

015

Siamo ciò che amiamo 

incondizionatamente.

Niente di più,

niente di meno.
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