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Domande o risposte?
10 maggio 2015

Ci sono più domande che risposte.
Per fortuna…

Un buon giorno
11 maggio 2015

Oggi è un buon giorno per dare alla vita quello che lei 
si aspetta da me, e non viceversa.
Questo è essere dignitosi.
Questo è essere all’altezza.

Cioccolato
13 maggio 2015

Nella tua storia i pezzi di cioccolato metticeli tu.

Non sei una vittima
14 maggio 2015

Sentirsi sempre vittime delle circostanze e degli altri 
rilassa sul breve termine, ma uccide sul lungo.
C’è bisogno di muoversi, quando scatta la tentazione di 
autocommiserarsi.
Non rimanere fermi e perdersi.
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Di cosa è fatto il tempo?
15 maggio 2015

Di cosa è fatto il tempo?
È una delle domande che gli uomini si fanno da sempre.
Si parte dalle risposte romantiche a quelle di fisica 
quantistica.
Nel centro comunque rimane un fattore comune: il tempo è la 
nostra vita, è un altro risvolto della nostra esistenza.
Noi viviamo attraverso e con lo scorrere dei minuti, dei 
secondi.
Questa è una piccola rivelazione che mi fa essere così 
attirato dagli approfondimenti sulla gestione del tempo.
Esistono molti manuali su come organizzarsi al meglio e c’è 
solo l’imbarazzo della scelta.
Qui mi basta accennare al punto critico di ogni gestione 
della risorsa tempo, ovvero la definizione degli obiettivi.
Non ha senso gestire nulla, se gli obiettivi non sono chiari.
Ma avere gli obiettivi in testa, visibili e definiti, non è 
cosa per tutti.
O meglio lo sarebbe, se tutti sapessimo cosa vogliamo.
Ma non è così.
A volte non ci pensiamo abbastanza.
A volte non sappiamo come pensarci.
A volte per pigrizia utilizziamo obiettivi di altri.
In ogni caso rimaniamo bloccati in una palude di indecisione 
o di scelte non adeguate a noi.
Il buon uso del tempo dipende da quanto ci ricordiamo che 
ogni minuto speso è un minuto in meno da spendere.
Il buon uso del tempo dipende da quanto sappiamo immaginare 
scenari adatti a noi.
Quindi due aspetti contrapposti: il “carpe diem” contro il 
tentativo di influenzare il futuro.
È un gioco difficile, dove due concetti antagonisti devono 
essere tenuti in equilibrio.
In genere noi la chiamiamo “maturità” o “saggezza”.
Ecco, gestire il tempo in modo adeguato è, in fondo, la 
capacità di diventare saggi.
Non è poco, per una cosa che sembra essere solo tecnica.
Sembra, appunto.
Invece è tutto meno che solo tecnica: è una questione di 
senso.
Il senso della vita.
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La vera battaglia
23 maggio 2015

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: “Non sei 
all’altezza”, soprattutto se 
si tratta di qualcosa che è 
realmente nel tuo progetto.
Bisogna sviluppare una 
sordità selettiva.

Non preoccuparti 
della crisi
25 maggio 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.

Dov’è la bellezza?
26 maggio 2015

Non serve cercare la bellezza 
fuori, se prima non l’hai 
incontrata dentro di te.
Non la riconosceresti.
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Tutto nelle tue mani
1 giugno 2015

La vita va così: si dondola. Tra il caso e la volontà, 
tra il destino e il progetto, ma soprattutto tra il 
fatalismo e la speranza.
Non c’entra nulla il dopo e non c’entra nulla il prima. 
Non c’è una vera motivazione di causa-effetto che ti 
spinge a essere sempre in prima linea per provare a 
essere il meglio che sei, senza dare importanza alla 
fatica sopportata.
Provare a essere il meglio che sei è la vita. Non c’è 
altro modo di viverla. Nemmeno quando hai il mal di 
denti. Nemmeno se stai morendo. Figuriamoci quando stai 
bene.
L’opera d’arte che ti è stata data in dote è un blocco 
di marmo informe. Intorno: il nulla. Nessuno spettatore 
pagante o gratuito.
A nessuno, in realtà, interessa la tua opera.
Esiste solo la volontà di essere tutto quello che puoi 
essere, al cento per cento, in quel momento e in tutti 
momenti successivi. Senza rimpianti, se non quello di 
ripromettersi che il prossimo momento tenterai di essere 
ancora di più quello che sei.
Perché, in verità, la tua essenza non è quello che fai, 
ma come lo fai. Comprendere e presupporre che sei uomo 
compiuto solo quando capisci che la morte inizia con la 
rinuncia a provare, e che il destino è scritto solo per 
quelli che sono già morti.
Per quanto difficile e pesante sia prendersi la 
responsabilità, no, non tornerei indietro.
A morire fai sempre in tempo.
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Deboli?
4 giugno 2015

Nella nostra società è presente una 
forte pressione culturale volta a far 
sentire le persone deboli, fragili, 
incapaci di fronteggiare le normali 
difficoltà che la vita presenta.
In realtà noi siamo progettati per 
resistere allo stress e per affrontare 
qualsiasi disagio.

Errori
12 giugno 2015

Se nascessi un’altra volta, vorrei che 
la prima lezione di mamma e papà, o di 
chi per loro, fosse che nella vita si 
può sbagliare.
O meglio: che la vita è soprattutto 
quello che fai con gli errori che 
commetti.

Significato
13 giugno 2015

Nessuno ti confermerà mai che trovare un 
significato all’esistenza sia sinonimo di 
felicità.
Ma è facile sentire intimamente che 
quelli che non lo scoprono rimangono 
in attesa, attaccati al filo delle 
interpretazioni e perenni comparse di 
un film di cui non sono né registi né 
attori.
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Siamo come stelle alpine
15 giugno 2015

Non rimarremo sul pianeta Terra per sempre. Non avremo 
infinite possibilità di stringere legami con il resto dei 
nostri simili.
Annegare nel nulla l’incontro di due esistenze è 
quantomeno poco corretto, se pensiamo all’unicità di 
ogni persona. Non troverete un altro “altro”.
Lui non troverà un altro “noi”.
Pensate a cosa si fa quando, in montagna, s’incontra una 
stella alpina.
È un fiore non raro, ma abbastanza infrequente.
Ci fermiamo, lo osserviamo. Lo vorremmo tutto per noi, 
vorremmo coglierlo. Ed è un fiore.
Per quanto bellissimo, molto meno di un essere umano.
Se non avete ancora visto il film A proposito di 
Schmidt, di Alexander Payne, andate a noleggiarlo. E 
poi gustatevi gli ultimi cinque minuti, in cui Jack 
Nicholson ripensa a cos’è stata tutta la sua vita. 
Capirete molto riguardo all’importanza degli altri nella 
nostra vita. Ma non voglio rovinarvi la sorpresa. Perciò 
non vi dirò nulla in aggiunta.
Non scordatevi di chi incontrate.
Potreste non trovarlo mai più.

A proposito di risultati…
18 giugno 2015

Un risultato è quello di essere capaci di competere sul 
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.
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Hai presente?
23 giugno 2015
Hai presente quando, amaramente ti accorgi, che sei 
creditore di un’anima irriconoscente? In quel momento 
che s’insinua, come un cuneo, tra la gioiosa fiducia 
infantile e la disgregazione delle certezze che, per un 
po’, accompagna il divenire adulti; 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 sorbirti 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 anche 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 di 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, che ognuno indossa il suo 
di orologio senza lancette.
È una questione di amore, con buona pace dei contabili e 
della partite doppie.
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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. Una di quelle di cui non ti 
curi, se te la vedono. Quelle che valgono una vita.
Hai presente?

Nel weekend
24 giugno 2015

A tutti quelli che, nonostante questa bellissima e 
assolata sera, non pensano che il weekend riservi loro 
grandi soddisfazioni, va il mio pensiero, mentre macino 
chilometri in questo finale di venerdì.
A qualcuno va anche peggio, e si aspetta un sabato e una 
domenica pieni di tristezza...
Lo so, per averlo provato, che a poco valgono le 
citazioni e le raccomandazioni a buon mercato. 
L’esistenza a volte è amara. E l’amaro lo senti di più 
quando vedi gli altri entusiasti e felici.
Non è giusto né sbagliato: è così. È come gira la vita. 
Ognuno la sua.
Davvero. Posso solo avervi in mente. Senza retorica e 
senza essere melenso. Abbiate cura di voi.
Anche questo passerà, anche se adesso sembra 
impossibile.
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Tempo
27 giugno 2015

Il tempo guarirà tutto. Ma 
che succede se il tempo 
stesso è una malattia?

Norcini e 
personal 
branding
28 giugno 2015

Lasciatemi essere diretto.
Il personal branding è una 
tecnica di marketing che ha 
molte affinità con l’arte 
dei norcini: se sono in 
gamba, non buttano niente 
del maiale.
È la scarsità di risorse 
che affina l’ingegno.

Cammina!
1° luglio 2015

Non esistono paturnie 
mentali così gravi da non 
poter essere risolte con 
una camminata abbastanza 
lunga.
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Sei più forte di quello che credi
6 luglio 2015

Sei più forte di quello che credi.
Hai più soddisfazioni di fronte che dietro di te.
Non è questione di quanto tempo tu abbia già usato, né 
di quanto te ne resti.
È questione di cosa ne farai, di quei momenti che 
rimangono, alla luce di quello che ne hai fatto finora.
Se sei stanco, riposati.
Ma poi rimettiti in cammino e, se non hai una meta, fa 
lo stesso: la troverai.

“Mi sto perdendo qualcosa?”
5 luglio 2015

Oggi è uno di quei giorni estivi e di gran caldo in cui 
mi chiedo:” Ma dove saranno tutti?”. E visto che non 
ho risposte comincio a riflettere: “Ma non è che sto 
sbagliando a stare qui e c’era qualcosa di meglio da 
fare o vedere o provare, qualcosa che mi sto perdendo?”
A metterti in discussione e a riempirti di dubbi è la 
pregiudiziale che gli altri stiano facendo sempre cose 
più giuste...più adeguate...
Poi fai qualche telefonata e scopri che i tuoi amici 
hanno pensato tutti la stessa cosa e si stanno facendo 
le stesse domande.
In tanti siamo sempre in cerca di quello che non c’è: 
deve essere questa la vita. Una specie di ricerca che 
non finisce mai. Nemmeno con questo caldo.

Definisci la speranza
12 luglio 2015

La speranza ha a che fare con la gioia di vivere.
Suppone un futuro da attendere, da preparare, da 
desiderare.
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Prestiti e benefici
12 luglio 2015

Quando nessuno ti fa credito di qualcosa, vai in 
prestito da chi non te lo può rifiutare.
Di solito, chi ti vuole bene.
Meglio, allora, che la causa per cui lo chiedi sia 
davvero buona e includa anche chi ti vuole bene nel 
beneficio che ne trarrai.

Se hai un sogno
15 luglio 2015

Se hai un sogno importante, sei decisamente meno solo.

La mia curiosità non la cedo
17 luglio 2015

Hanno dovuto andarsene persone che mi volevano bene, o 
almeno credo.
Hanno dovuto scomparire le enciclopedie con i disegni e 
la tivù per ragazzi.
Ho dovuto scambiare i miei polacchini scamosciati per 
scarpe più grandi e forse meno mie.
L’unica cosa che non ho ceduto è stata la mia curiosità.
Che i muri stanno sempre lì, aspettando qualcuno che li 
sfidi, ma, se poi riesci, ti fanno le congratulazioni.

Decisioni
19 luglio 2015

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.
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Quali abitudini hai?
22 luglio 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.

Le “vie della felicità”
31 luglio 2015

Quando mi chiedono quali sono le 
vie della felicità, rispondo che 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 
risorse per domande così alte.
A naso, direi che serve cercare 
qualcosa che ti stimoli. E che la 
felicità è nel cercare indizi; se 
poi trovi, tanto meglio.
Una forma di felicità, o meglio di 
serenità, sta nel fare qualcosa a 
cui dai un senso.
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Di ritorno da un viaggio
4 agosto 2015

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 ricordati.

Telefonate
8 agosto 2015

I fine settimana e le ferie sono momenti 
in cui chi soffre e si sente solo si 
percepisce ancora più isolato e senza 
speranza. In mezzo a foto e post di 
gente che si diverte, a volte davvero, 
a volte per finta, il suo tempo sembra 
senza senso e interminabile. A volte 
basta una telefonata per salvarlo dai 
suoi demoni.
Io li ho visti i miei demoni, e qualcuno 
mi ha telefonato in tempo.
Oggi tocca a me chiamare.
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Cuori agitati (ma che battono insieme)
10 agosto 2015

Non so esattamente come mai succeda, ma so che avere qualcuno 
che mi legge mi fa sentire in compagnia.
Questo mi basta.
Mi fa sembrare questo viaggio esistenziale una specie di 
gita. Come quelle delle scuole medie, dove scattavi le foto, 
scambiavi bigliettini, guardavi fuori dal finestrino, suonavi 
le canzoni e le cantavi. E ti baciavi negli ultimi posti del 
bus, se eri fortunato.
Non sempre le gite sono belle. Ma, quando ne puoi parlare con 
qualcuno, ti appare chiaro che, alla fine, siamo fatti tutti 
delle stesse forze e delle stesse debolezze. E che la gita ti 
rende, se non migliore, diverso e più “grande” di prima.
Tante persone hanno questo sentire: lo colgo nei messaggi 
felici o tristi che ricevo con immenso piacere. Forse 
parliamo una lingua simile. Forse stiamo provando a imparare 
le lingue degli altri. È un mondo nuovo. Diversamente duro e 
diversamente felice. Esplorarlo in compagnia di tanti cuori 
agitati mi piace. Molto. Grazie.

Tramonti
15 agosto 2015

C’è qualcosa di speciale nei tramonti. E non ho mai capito 
cosa, di preciso. Forse sono i colori; forse il fatto che, 
quando li guardi, significa che hai tempo per riflettere; o 
forse è solo che ti mostrano che tutto finisce con un tuffo 
nel buio e tu rimani con una promessa incerta. Domani, forse, 
tutto ricomincerà.
Ma rimangono in ogni caso, momenti languidi, attimi in cui 
ti sciogli con la terra che si scioglie con il sole che si 
scioglie con il cielo.
Deve essere il motivo per cui durante i tramonti, se li 
guardi bene, non hai mai voglia di perdere tempo a litigare 
o a discutere delle cose di ogni giorno. Perché sono momenti 
in cui ti sembra, e forse è proprio così, di essere un 
pezzettino piccolo, parte di qualcosa di enormemente più 
grande e importante, che sta per chiudersi fino a nuovo 
ordine.
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Non si può non scommettere
20 agosto 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, 
innamoràti 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?

Quello che le donne capiscono
22 agosto 2015

Devo ammettere che la capacità del genere femminile di 
comprendere il non detto e il non scritto è un indizio 
serio, a mio parere, della superiore attitudine delle 
donne a interpretare il mondo in modo meno industriale.
In altre parole, in modo più umano.

Puoi fare la differenza
25 agosto 2015

La Grande Differenza si fa nelle situazioni meno 
agevoli.
La Grande Differenza si fa quando si diventa più grandi 
del problema e più capaci di gestire le conseguenze del 
voler risolvere i problemi.
La Grande Differenza è muoversi con calma nel labirinto 
dell’esistenza personale e professionale e uscirne con 
successo nei tempi giusti.
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Tunnel
28 agosto 2015

Se non riesci a uscire dal tunnel, 
arredalo.

Dov’è il sole?
29 agosto 2015

A volte il tuo sole devi costruirtelo tu.

Noi
31 agosto 2015

Non c’è nulla di vivo che non sia 
individuale: la nostra salute è nostra, 
le nostre malattie sono nostre, le nostre 
reazioni sono nostre, non meno nostre e 
individuali della nostra mente e della 
nostra faccia.
Salute, malattie e reazioni non possono 
essere capite in vitro, da sole; possono 
essere capite solo se riferite a noi, 
quali espressioni della nostra natura, 
del nostro vivere, del nostro esser-ci.

Di lunedì
31 agosto 2015

Sì, è lunedì; ma noi animi inquieti, ce 
la faremo.
Come diceva Neil Young: “La ruggine non 
dorme mai”.

Crepe
3 settembre 2015

C’è una crepa in ogni cuore,
ma è da lì che entra la luce.
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Devi sbagliare
6 settembre 2015

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 poter dire, a tua 
volta: “Mi raccomando ai geni dei tuoi geni, che se ne 
fotteranno”.
Due forze
7 settembre 2015
Anche oggi due grandi forze si daranno da fare per 
deprimerti o renderti ansioso.
Una dipende dagli altri e dalle loro aspettative; è più 
facile da controllare perché te ne puoi allontanare, con 
più o meno sforzo.
La più terribile è quella dentro di te, che ti dice che 
devi essere diverso da quello che sei. Questa è più 
pericolosa, perché non puoi sfuggire.
La possibilità è quella di non prenderla sul serio.

Prenditi del tempo
7 settembre 2015

Passare del tempo a riflettere e a chiarire il proprio 
progetto professionale, come professionista, piccolo 
imprenditore, commerciante o dipendente, aiuta a 
stabilire le priorità.
Ma soprattutto aiuta a decidere su cosa non sprecare più 
energie.
E di questi tempi si tratta di fare sempre di più con 
sempre meno a disposizione.

Il primo dovere
9 settembre 2015

Il primo dovere che una persona ha è verso se stesso.
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La motivazione che viene da dentro
10 settembre 2015

Sono solito prendere spunto da quello che mi succede.
E quello che mi succede ultimamente è che in molti mi 
chiedono di spiegare, di convincere, di motivare i loro 
gruppi, i loro team, le loro reti.
Spiegare cosa?
Spiegare che, senza vendere, non c’è impresa.
E, se non c’è impresa, non c’è nemmeno profitto e quindi 
investimenti e quindi futuro. Almeno non nel tipo di 
mondo che abbiamo messo a punto finora.
Certo, potrebbe essercene un altro alle porte. Ma 
questo, tanto simile ancora a quello dipinto da Wall 
Street e dal Diavolo veste Prada, funziona così.
Chi compra e chi vende. Chi prova e riesce e chi non ce 
la fa.
Non che sia rilassante vivere con questa paturnia della 
competizione, lo ammetto.
Io personalmente ci ho sputato l’anima, con anni di voli 
e miglia e notti fuori casa, liti e mal di pancia, ansie 
e dolori intercostali.
Ma non mi lamento.
Perché a me, se parliamo di gioco di mercato, imparare a 
vendere mi ha risolto un bel po’ di problemi.
Dalle rogne economiche che un ragazzotto di paese, figlio 
di brava gente comune, si trova ad affrontare finiti 
gli studi, a quelle più personali e psicologiche, di 
autostime vacillanti di fronte a gente che ne sa sempre 
più di te e non esita a sbattertelo in faccia, tanto 
per tenerti legato al palo, che tanto di portatori 
obbedienti ce n’è sempre bisogno.
Direi che le sberle che il mercato mi ha dato sono 
servite a svegliarmi più in fretta, anche se detta così 
sembra la preghiera di un masochista.
Ma non lo sono, e tutto si riduce alla scoperta che ho 
fatto lavorando: nessuno ti deve nulla e già il fatto di 
avere un’opportunità ti rende fortunato, perché ci puoi 
almeno provare.
Sembra strano, ma è questa scoperta il motivo per cui ho 
iniziato a scrivere di potenziale umano.
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Mi chiedono di dare una scossa, di elettrizzare, di 
motivare.
Ecco sì, soprattutto di motivare.
E ho, come venditore, uno spontaneo moto di reazione che 
non voglio mai nascondere: io non posso motivare nessuno 
a vendere.
La motivazione a persuadere il prossimo non viene mai da 
fuori.
Troppi sono i vincoli, i legami morali, i dubbi e le 
perplessità, le forze contrarie e le resistenze che 
ostacolano un’azione esterna.
La vendita è, prima di tutto, convinzione, e la 
convinzione è frutto di princìpi in cui una persona si 
riconosce.
La convinzione non è una vernice che puoi spalmare su 
qualcuno, ma piuttosto un sangue rosso che il midollo 
deve produrre.
Ma perché, per altre attività come la raccolta 
differenziata o cedere il posto alle donne in gravidanza 
sui mezzi pubblici, la motivazione e le belle citazioni 
funzionano e con la vendita no?
Il mio parere è la vendita sia soprattutto “attrito” e 
“usura”, come combattere, come confrontarsi sul ring.
Il libero mercato non è cooperativo: è competitivo.
Non è un meccanismo che nasce per fare andare d’accordo 
i giocatori, ma al contrario per tenerli pungolati, 
attenti, guardinghi.
Mettere d’accordo due o tre bilanci, due o tre conti 
profitti e perdite, quello tuo e quello del cliente e 
quello del mandante. non è per nulla rasserenante.
Esistono tecniche che permettono di ridurre il peso 
di questa fatica e l’ansia connessa: creare reti, 
migliorare la comunicazione, studi psicologici e 
comportamentali sono tutti mezzi per ridurre l’attrito.
Ma rimane che tu sei lì in mezzo ad applicare questi 
lubrificanti.
Meno li sai usare, più puoi farti male.
E beccarti schiaffi da una parte e dall’altra.
E, come un fante della Prima guerra, o sei convinto di 
tuo, o ci vogliono i carabinieri con il fucile puntato 
per farti rimanere al fronte.
In questo senso, sono persuaso che la motivazione non 
possa venire da fuori.
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La motivazione sgorga dalla comprensione di qualcosa di 
alto.
È la scoperta del perché, e il perché più importante è 
quello che ti dai tu.
Puoi anche accettare quello di qualcun altro, ma è una 
cosa che di solito dura poco, fino all’ostacolo difficile, 
fino al momento veramente duro.
Se il perché non è tuo, la tua voglia di agire, la tua 
sicurezza svaniscono.
E ridiventi molle e remissivo come un animaletto da 
compagnia.
E questo, uno che gioca a fare il venditore non può 
permetterselo.
No, non puoi motivare proprio nessuno, in verità.
Puoi spiegare le regole, spiegare i metodi per rischiare 
meno, spiegare le conseguenze della vittoria e della 
sconfitta.
Puoi ispirare e mostrare un futuro migliore a chi 
partecipa all’avventura.
Puoi fare tutto questo, ma se non inizia un’elaborazione 
personale e profonda da parte del singolo, il fuoco si 
spegnerà presto.
Io consiglio sempre di chiedere alle persone in causa 
di esprimere un atto di volontà e, se possibile, di 
metterci qualcosa di proprio: tempo, denaro o qualsiasi 
altro sforzo.
Il cambiamento può essere stimolato, ma lo stimolo 
funziona se il soggetto è disponibile a mettere in 
discussione ciò che è stato e ciò che è.
Il futuro è in mano a ciascuno di noi. Perché a noi sta 
scegliere se scardinare la porta blindata delle nostre 
convinzioni per uscirne diversi, più adatti ai tempi, 
più capaci di rimanere in sella, nonostante tutto e 
nonostante tutti.
Il benessere di domani non è mai stato così legato alle 
nostre decisioni personali e alla nostra capacità di 
comprendere questa realtà in fretta.
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Tieni duro
14 settembre 2015

Non so se in tutta Italia piova come qui...
Se il cielo sia basso e scuro come qui...
Sembra uno di quei giorni che non ha voglia di nascere.
Ma lui non è me e io non sono lui.
Comunque vada, si parte...
È nell’ordine naturale tenere duro. Le piante tengono 
duro. Non esiste un motivo oggettivo per noi umani non 
dovremmo fare altrettanto.
Esiste un motivo soggettivo, però. Ed è la nostra errata 
convinzione di avere dei privilegi rispetto agli altri 
abitanti del pianeta.

Chiusa una porta…
19 settembre 2015

Non so se sia vero che per ogni porta chiusa si apra un 
portone.
A volte mi sembra che questi detti siano solo una 
tachipirina per la febbre dell’anima.
Però credo anche che solo l’assenza di una alternativa 
sia in grado di smuoverci da certe situazioni morte, 
sterili.
Le porte chiuse non fanno piacere, ma sono una realtà 
che ci indicano una via diversa, via che sta a noi 
migliorare.
Non è nemmeno gratis.
Ma è quello che è, e noi siamo qui per fare il meglio di 
quello che è.
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La libertà è invisibile, finché 
non la perdi
26 settembre 2015

Come fossimo stati fuori a bere con gli 
amici, rientriamo a casa tardi e scopriamo 
che la nostra libertà non c’è più.
Un po’ viziati dall’averla sempre avuta e 
trattata male.
Un po’ sprovveduti e ingenui nel non aver mai 
capito esattamente cosa sia.
La libertà è invisibile, finché non la perdi.
A me è capitato.
Ho sentito lo schiaffo che la vita ti dà se 
non sei abbastanza consapevole di una cosa: e 
cioè che nasci con il diritto/dovere di fare 
ciò che serve per essere il meglio che puoi 
essere, per te prima che per gli altri.
Questa è la libertà di cui parlo oggi.
Non parlo della libertà di cui si privano i 
prigionieri, con il carcere, le sbarre e le 
galere di cemento.
La libertà più facile da perdere è quella che 
sonnecchia nel cervello.
Quella che fai fatica a chiamare in causa 
quando passi mano e lasci che qualcosa o 
qualcuno decida per te.
Quando abdichi e scappi, come un re 
impaurito, dalla folla in rivolta.
E si crea una situazione in cui costruisci 
sbarre e serrature da solo, come quei 
commessi commoventi che ti insegnano a 
usare le casse automatiche al supermercato, 
le stesse cassa che, prima o poi, li 
sostituiranno.
Non ti sembra nemmeno una cosa brutta, mentre 
lo fai.
In fin dei conti accontenti il destino o 
qualcheduno, e ti sembra di aver risparmiato 
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energie.
Ti sei adeguato al principio della minor 
resistenza, che serve per risparmiare 
calorie, ma mica per dare un bel significato 
a una vita già inintelligibile di suo. Non 
hai dovuto discutere e mettere in dubbio 
decisioni già prese, atti compiuti, bivi 
imboccati, in altri mondi e sotto altre lune.
Ma la tua traiettoria si distanzia sempre più 
da quella che la tua libertà pretenderebbe, 
se l’avessi ascoltata.
Un cerchio che un po’ alla volta diventa un 
quadrato, che sarà anche simmetrico, ma mai 
un cerchio.
Il tuo cerchio.
L’hai lasciata dormire, quella libertà, in 
buona fede, ma l’hai lasciata dormire.
Quando serviva che fosse sveglia.
Non hai pagato, no, ma pagherai di più.
L’hai lasciata sonnecchiare, sonnecchiare 
placida.
Fino a quando hai richiuso dietro di te la 
porta di casa, tardi, dopo che sei stato 
all’ennesima festa, un’altra anestesia 
dell’anima. Allora ti sei accorto che hai 
barattato la tua libertà con scatole piene 
solo di mezze verità.
E lei, la libertà, è lì che si sveglia e 
reclama.
Per farsi sentire, sbatte forte la sua tazza 
di metallo sulle grate che hai lasciato 
costruire attorno al tuo cervello e al tuo 
cuore.
Forse è ora, con ritardo immane, di 
riprendere la traiettoria, di smussare i 
vertici del quadrato, pagare i conti e 
ricominciare a disegnare un cerchio.
Il tuo cerchio.
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Ho ancora tanto da imparare
26 settembre 2015

Mi distraggo facilmente.
Perdo pezzi, e me ne accorgo solo quando sono troppo 
lontano, per tornare sui miei passi facilmente.
Confondo l’avere con l’essere e mi meraviglio se poi non 
sono felice.
Io questo scritto lo devo a mio figlio.
Sì.
Ne avevo scritto uno dedicato a lui quando aveva pochi 
anni.
Ma era tutto più semplice.
Quando i figli sono piccoli, il rapporto è univoco.
Tu pensi, dici, parli.
Loro ascoltano, più o meno interessati, ma non 
replicano.
Non possono farlo ancora, e tu ti crogioli nella 
infondata sicurezza che le tue tesi siano giuste.
Poi gli anni passano e, nel rapporto con i figli, 
aggiungi disastri e successi alla collana che porti 
appesa al collo. Se sei fortunato, ogni tanto ti fermi a 
riprendere fiato e provi a fare dei piccoli bilanci e a 
dare senso alla corsa a perdifiato che ti ha portato fino 
a lì.
Che ci ha portato fino a qui.
Ti domandi, con la testa, cosa hai guadagnato.
Ma il cuore ti suggerisce di chiederti cosa hai dato.
Il cuore sa che si vive di più con quello che lasci che 
non con quello che accumuli.
Mano a mano che maturi, il cuore cresce e la testa 
vacilla.
Per fortuna.
Io mi sento di avere dato meno di quello che potevo.
E sento anche che questa è una sensazione tutta mia.
Ho anche guadagnato più di quello che ho distribuito.
E anche questa è una sensazione tutta mia.
Ma la cosa che più mi colpisce è che questo bilancio non 
lo posso più fare da solo.
Ora la relazione con mio figlio è biunivoca: mi risponde, 
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riflette e ragiona, mi sfida e mi consola.
Mi presenta conti in rosso e note di lode.
Mi ricorda promesse, frasi dette in momenti troppo belli 
o troppo brutti.
È una pena, è anche una fortuna.
È una pena perché devi venire a patti con la tua 
limitatezza e la tua incapacità di scrivere il futuro.
È già difficile per te, figuriamoci per un figlio.
È una fortuna per lo stesso motivo.
Perché ti accorgi che sei piccolo e devi crescere.
Devi maturare.
Devi sforzarti di essere migliore e accettare che non lo 
sarai mai abbastanza.
E tuo figlio te lo ricorda, anche se non vuole.
Come individuo ormai autonomo, tuo figlio te lo ricorda.
Mettendoti a confronto con le tue debolezze e ipocrisie, 
con le tue abitudini e i tuoi compromessi, con il tuo 
“avere” preferito “all’essere”.
Con i pregiudizi e le certezze consumate e consunte 
della tua generazione un po’ al crepuscolo, convinta di 
avere chiavi per toppe che non esistono più.
Con quello che mostri e quello che sei.
Non sei mai padre abbastanza.
Di questo ti accorgi.
E parlo di me.
Sei il padre che sei, date le circostanze.
Ma, quando tuo figlio cresce, se hai questa fortuna, puoi 
accorgerti che potevi essere un padre in buona fede meno 
distratto.
Puoi anche decidere che non è mai tardi per migliorare.
E, sempre se hai fortuna, puoi scriverlo a tuo figlio 
prima che sia tardi.
E anche questa volta, sperare che ti risponda 
sorridendo: “Tranquillo papà, è andata benissimo così”.
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Ringrazia i problemi
28 settembre 2015

Ringrazia i problemi: finché ce ne sono, 
avrai un lavoro. I problemi non sono 
un’anomalia del sistema: farci i conti è 
la nostra ragion d’essere.

Buona giornata
1° ottobre 2015

Siamo fatti di significati. Che non sono 
assoluti.
Siamo composti dai significati che noi 
diamo.
Un po’ per educazione, un po’ per 
genetica, un po’ per chissà che.
Cambiare il significato delle cose, degli 
eventi, delle esperienze e renderle 
utili, buoni e costruttivi per noi, è la 
partita di ogni santo giorno.
Una di quelle partite che non puoi 
delegare.
Vincerla o perderla fa la differenza 
fra una buona giornata e una pessima 
giornata.
Da questo punto di vista, augurare una 
buona giornata è augurare di essere 
bravi interpreti e traduttori della 
realtà, rendendola adeguata ai nostri 
valori.

Non sempre
2 ottobre 2015

Non sempre gli appigli si vedono.
Non sempre le soluzioni sono ovvie.
Non sempre le partite sono già perse.
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Tu cosa scegli?
3 ottobre 2015

Abbiamo almeno tre possibilità:
1. ignorare il cambiamento in atto e sperare che passi, 
senza toccarci, e poi sarà quel che sarà;
2. combattere il cambiamento perché crediamo sia 
negativo;
3. modificarci in modo da essere più compatibili con il 
nuovo ecosistema.
L’importante è sapere cosa si sta facendo.

Scrivere
10 ottobre 2015

Non avrei mai pensato che avere passione per la 
scrittura e condividere i motivi che ci muovono mi 
avrebbe fatto incontrare tanta gente.
Ma è una bella cosa.
Se poi aggiungiamo tutti quelli che sono meno visibili 
di questi volti, allora è una bellissima cosa.
Sì. Credo che scrivere dia opportunità.
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Il graffio sull’anima
14 ottobre 2015

Sono sempre sul crinale, e non si parla di montagne vere.
Si parla di strade che non ti portano da nessuna parte, se non alla 
malga delle tue incertezze, al bivio del giusto e sbagliato.
Tutto nasce dalla strana convinzione di avere il diritto di non 
patire, di cadere sempre in piedi. Di non scivolare mai.
Tutto gira intorno alla puerile convinzione che la vita sia giusta.
E giusta non può essere, visto che non ti è mai andata male e non 
avevi fatto molto perché accadesse.
Quando cresci tra le coccole di un mondo facile, diventi morbido, ed 
essere morbidi non è una qualità, quando gira il vento, quando ti 
grandina addosso il ghiaccio delle conseguenze.
Hai bisogno di sfregarti le guance con il fango, tante volte quante 
mai prima d’ora.
Devi fare amicizia con i giri di giostra sbagliati.
Rinominare le emozioni, disconnettere i fili della pancia.
Vivere sembra essere un lavoro.
E probabilmente lo è.
La fatica di rimanere degno di quello che l’esistenza ti presenta.
Essere più grande dei problemi, rimanendo consapevole che non sarai 
mai più grande della vita, e che, alla fine, vincerà lei.
Ma puoi rendere dignitoso tutto questo.
Cadere o sbagliare non ti rende meno uomo.
Aspettare sempre che la tempesta finisca, che le prenda sempre qualcun 
altro al posto tuo, che la musica finisca e ti lasci seduto al tavolo, 
vuoto come il tuo bicchiere… tutto questo ti rende meno uomo.
Non renderti conto che il graffio sull’anima fa tanto più male quanto 
più aspetterai che se ne vada da solo.
Perché non se ne andrà da solo.
Ma farà meno male quando farai capire alla tua vita che sei qui per 
provare a essere alla sua altezza.
Qualunque essa sia.
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Oscillando
16 ottobre 2015

È interessante come si oscilli sempre tra la sensazione 
di essere nel posto giusto e il dubbio di non esserci 
affatto.
La difficoltà di esistere significativamente consiste, in 
gran parte, proprio in questo andirivieni di sentimenti 
e pensieri.

Perché cerchi l’approvazione degli 
altri?
21 ottobre 2015

Cercare disperatamente l’approvazione degli altri, 
chiunque essi siano, è il peggiore affare del mondo ed è 
fonte di grande parte delle nostre ansie e tristezze.
È bello se succede, ma, se non succede, il tuo valore 
rimane intatto.
Il valore di un individuo non è definito dal prossimo.
Il tuo valore è qualcosa che definisci tra te e te, con 
pesi e misure tuoi, se vuoi mantenerti alla guida della 
tua vita e tormentarti un po’ meno.

Ritagli
27 ottobre 2015

Sono solo un ritaglio di una storia più grande che non 
riuscirò mai a leggere nella sua interezza.
Posso tentare di essere il ritaglio più significativo 
possibile per me e per gli altri solitari ritagli che, 
sforbiciati dalla vita, mi scivoleranno accanto.
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Qui e ora
30 ottobre 2015

Non ci sono altri posti dove stare se non qui e ora. Se 
non ci fossero, saremmo lì.
Non ci sono altre cose da fare se non quelle da fare 
ora.
La vita si getta via pensando sempre di essere da 
un’altra parte, in un altro posto.
Sognando, anziché sperimentare.
Se c’è un altro posto dove voglio essere, devo lavorarci 
sopra.
Se c’è un’altra cosa che voglio fare, devo iniziare ad 
agire.
Ma sognare altro, senza fare, è perdente. Ti priva del 
presente, ti regala un passato che non ritornerà, ti 
lascia senza futuro.

Qualunque cosa sia successa
2 novembre 2015

Si riparte.
Qualunque cosa sia successa ieri, qualunque pensiero ti 
sia passato per la testa ieri.
Qualunque ieri sia stato ieri, si riparte.

Un pezzo alla volta
3 novembre 2015

Un pezzo alla volta.
Ecco come fare.
A volte l’intera impresa ti spaventa.
L’avventura della vita, con i suoi alti e bassi, ti 
blocca.
Un pezzo alla volta, un metro alla volta, una battaglia 
alla volta. Un giorno alla volta.
Questo funziona.
Inanellare piccoli passi avanti senza pensare troppo 
alla prossima sfida.
Tutta la vita è risolvere problemi.
Uno alla volta.
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È difficile, ma…
9 novembre 2015

È sempre tutto una prova, un passaggio, una 
trasformazione.
Troppa nostalgia o troppa ansia per il domani ti rendono 
debole nell’affrontare gli esami di oggi.
Quegli esami sono l’unica attività disponibile.
L’unica cosa da fronteggiare.
L’unica spiaggia su cui provare a sbarcare.

Nebbia
10 novembre 2015

La nebbia e l’odore della nebbia mi lasciano sempre 
affascinato.
Quando non devo viaggiare e maledirla, riconosco alla 
nebbia il potere magico di confondere la realtà e 
renderla più morbida.
Sfumata.
Una specie di scenario artificiale per i sogni e i 
desideri più difficili da realizzare.
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Gioie e dolori di tutti
10 novembre 2015

Sapere che qualcuno si ritrova nelle parole che scrivi 
è un po’ come scoprire che, alla fine, le tue gioie, 
ma soprattutto i tuoi dolori, sono quelli di tutti. 
Crediamo sempre di essere speciali, e ritrovarsi normali 
è una ventata di serenità.

Passati al setaccio
13 novembre 2015

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, per non finire tra le specie animali con debiti 
formativi.

Essere all’altezza
16 novembre 2015

Qualunque sia la situazione, per quanto spiacevole, 
dura o disperata, come essere umano ho solo una scelta: 
provare a essere all’altezza.
Se non più grande del problema, almeno capace di 
provare.
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Il futuro ti aspetta, ma tu non 
mettere troppe aspettative nel 
futuro
30 novembre 2015

Questa mattina mi sono svegliato pensando a quello che 
mi ha scritto ieri una persona che soffre di una grave 
depressione.
Una di quelle depressioni che trovano la loro radice in 
uno dei tanti fatti dolorosi della vita, forse non più 
doloroso dagli altri fatti di tante altre persone. Di 
tanti altri di noi.
Ma il suo racconto è così pieno di sofferenza e di 
disperazione che, quando mi sono svegliato non sono 
riuscito a metterlo in un cassetto e dimenticare.
Sto pensando a chissà quante altre persone oggi devono 
lottare con dei demoni che non li lasciano in pace.
Io non ho, come ho avuto ieri, la capacità di dare un 
contributo risolutivo a questa situazione.
Però una piccola cosa l’ho capita a mie spese: queste 
tristezze nascono da un’attesa eccessiva verso il 
futuro. Da una ossessione circa ciò che accadrà e 
che non riusciamo a concepire come fuori dal nostro 
controllo.
Il problema è equilibrare la volontà, e a volte la 
necessità, di programmare il futuro, con quella di non 
farsene travolgere.
Definire e affidarsi a ciò che puoi far accadere tu e 
guardare con prudenza a quello che invece possono far 
accadere gli altri.
Concentrarsi su ciò che puoi fare per arrivare fino alla 
fine della giornata, anziché provare a definire ogni 
dettaglio dei prossimi anni.
Volevo farti sapere che ti ho in mente, per quello che 
può servire. Abbiamo tutti i nostri demoni, qualcuno 
li fa tacere, qualcuno ci convive, altri si fanno 
comandare.
Credo che si possa provare a passare da una categoria 
all’altra, se si che non si è soli.
Buona giornata per oggi.
Tieni duro.
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L’unico motivo
2 dicembre 2015

Realizzare quello che si ha dentro è facilissimo o 
difficilissimo.
Ma è l’unico motivo per cui siamo qui.

Ciò che sono e che sarò
3 dicembre 2015

Ogni giorno che passa, mi rendo conto di come il 
pensiero ricorrente, che mi ha salvato la vita più 
volte, sia quello di sentirmi fortunato per ciò che già 
sono o che già ho, mescolato a una certa curiosità per 
ciò che ancora non sono o che ancora non ho.
Che sia un disturbo della personalità?
Mah…

Sempre, un po’
4 dicembre 2015

Darsi da fare per migliorare sempre un po’, senza farsi 
uccidere dall’ansia.

Se desideri la luce
7 dicembre 2015

Dedico a chi mi legge questa frase di Simone Weil, e 
anche il mio grazie per la compagnia che mi fate e ci 
facciamo.
“Un racconto eschimese spiega così l’origine della luce: 
«II corvo che nella notte eterna non poteva trovare cibo 
desiderò la luce, e la terra si illuminò». Se c’è un 
vero desiderio, se l’oggetto del desiderio è veramente 
la luce, il desiderio della luce produce la luce”.
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Vere minacce
10 dicembre 2015

Se esiste una vera minaccia alle nostre vite psichiche è 
proprio quella di non trovare un significato che duri più 
a lungo di una serie televisiva, di un colore di moda, 
di una tendenza hipster o di un ciclo di X-Factor...

Se leggessimo i cuori
15 dicembre 2015

Se solo potessimo leggere dentro i cuori del prossimo, 
comprenderemmo subito l’insensatezza dell’invidia.

Un giorno alla volta
23 dicembre 2015

Deve essere il momento, deve essere il Natale, deve 
essere il tempo strano, un sole che non lascia piovere 
le lacrime che dovrebbero scendere.
Anche oggi giornata di auguri e brindisi, pacchetti e 
parcheggi in doppia fila.
Mi hanno scritto e telefonato persone a cui sembra di 
non farcela più.
Persone a cui è difficile dare un filo di speranza, un 
alito di fede.
Non ho molto da dir loro. A volte non ho molto da dire a 
me. Figuriamoci.
Posso ascoltare. Questo sì.
E ricordare loro, e ricordare a me, che la vita è anche 
questo: una sfilza di picchi e di valli. E noi a salire e 
scendere. A cercare di guardare lontano, disintegrandoci 
sì, ma disintegrandoci il più serenamente possibile.
Non è tutto nostro. E almeno, per qualche giorno, 
proviamo a fare pace con questa verità.
Il resto si sistemerà.
Un giorno alla volta.
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Consigli (ma non troppo)
24 dicembre 2015

Se dovessi lasciare un regalino sotto l’albero, per me 
e per tutti quelli come me, per quelli che hanno la 
gentilezza di leggere e condividere quello che pubblico, 
metterei queste parole di Kurt Vonnegut.
Vonnegut era uno che, secondo me, aveva capito qualcosa. 
Mi auguro di capire anche io qualcosa, prima o poi.
Magari prima del prossimo Natale.
“Se dovessi darvi un solo consiglio per il vostro 
futuro, allora vi direi: mettete gli occhiali da sole. 
Perché i benefici a lungo termine dell’impiego degli 
occhiali da sole sono stati spiegati scientificamente, 
mentre tutti gli altri consigli che ho da darvi sono 
basati su nulla più che la 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 riguarderete le vostre 
vecchie foto, allora ricorderete, in un modo che adesso 
non potete neanche 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 cose 
che ti fulmina verso le quattro di pomeriggio 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 tempo con la gelosia.
Vi accadrà di essere in testa, altre volte indietro. È 
una corsa lunga e alla fine prendetevela solo con voi 
stessi, però.
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Ricordatevi dei complimenti che riceverete e 
dimenticatevi gli insulti. Conservate le vecchie lettere 
d’amore. Gettate via i vecchi estratti conto.
Stiracchiatevi 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 ventidue anni. E alcuni dei più interessanti 
quarantenni che oggi 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 avrete dei bambini, forse no.
Forse divorzierete a quarant’anni. Forse ballerete sui 
tavoli al party per le vostre nozze d’oro. In ogni caso: 
non congratulatevi troppo con voi stessi, e nemmeno 
state troppo a borbottare con 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 potrete 
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 e più avrete bisogno di 
gente che vi conosceva quando eravate giovani.
Vivete a New York almeno una volta, ma andatevene prima 
di diventare troppo duri.
Vivete in California almeno una volta, ma andatevene 
prima di diventare troppo molli.
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Accettate alcune 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 azioni sicure, magari avete una moglie sanissima, ma 
non potrete mai sapere quando tutto ciò decide di andare 
storto. Non sprecate troppo tempo con i vostri capelli, 
o quando avrete quarant’anni vi sembrerà di averne 
ottantacinque.
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 
parti brutte e dandogli un valore che prima non aveva.
E comunque, alla fine, fidatevi di me: mettete sti 
occhiali da sole”.

Nei prossimi cinque anni
30 dicembre 2015

La persona che diventerai nei prossimi cinque anni 
dipende dai libri che leggerai e dalle persone di cui ti 
circonderai.
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Propositi buoni davvero
1° gennaio 2016

I propositi servono a questo: a fregare il sistema, 
prima che lui freghi te.
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Inizi
4 gennaio 2016

Per chi ricomincia oggi la vita di sempre.
Per chi può, per chi deve, per chi sceglie.

Sognatori
10 gennaio 2016

Servono sognatori, per far avverare i sogni.

La domanda delle domande
12 gennaio 2016

Conosciamo tutte le tecniche, abbiamo in mano tutti gli 
strumenti necessari, possiamo accedere a tutte le procedure 
e i protocolli, esiste un tutorial per ogni attività.
Eppure nonostante questo, molti di noi sono fermi, 
immobili, incapaci di fare il primo passo o di avanzare.
Se cerchiamo il motivo, troviamo che, alla base, manca 
ancora la risposta delle risposte.
Che significato ha tutto questo?
È la domanda delle domande.
Alcuni fortunati hanno la risposta, altri semplicemente non 
si pongono la domanda e forse sono anche loro fortunati, 
anche se in balia degli eventi.
Per tutti quelli come me e come tanti amici che conosco, la 
vita scorre nel tentativo di dare una risposta che duri.
Che permetta di rimanere centrati.
E visto che è una ricerca dura e difficile, una buona 
maniera per sopportare la fatica è quella di rimanere 
concentrati su quello che c’è ora.
Perché quello che saremo è frutto di quello che siamo ora.
Un paradosso.
Più sono capace di rimanere qui e più sarò capace di essere 
lì, domani.
E per questo non c’è tutorial.
Solo pratica personale e tanta fiducia nel fatto che, se ci 
siamo, un motivo c’è, anche se non sempre lo vediamo.
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Solo a stare fermi
14 gennaio 2016

Come diceva un mio vecchio 
agente di vendita, molto 
in gamba: “Sebastiano, nel 
nostro lavoro, solo a stare 
fermi, si torna indietro”.
Semplice ma significativo.

Una fetta di sole
16 gennaio 2016

Mollare la nebbia, fare 
qualche sforzo in più, non 
accontentarsi sempre e 
comunque staccarsi dal plaid 
e dal caminetto.
No, non è sempre 
consigliabile, è vero.
Magari perdi il tuo plaid.
Magari si spegne il 
caminetto.
Ma come fai a sapere se, da 
qualche altra parte, splende 
il sole, se non provi?
Si, vero, non c’è sempre una 
garanzia.
Ma c’è la garanzia che dalla 
nebbia non esci se rimani 
nella nebbia.
Poco.
Ma sicuro.
Oggi è andata bene.
Oggi abbiamo guadagnato una 
fetta di sole.
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L’unico territorio mio
17 gennaio 2016

Stavo correndo e sudando, in questa sera fredda e 
traboccante di nebbia. In quella sorta di mistica 
estasi che quelli che corrono un po’ conoscono... e 
che ti aiuta a mandare a quel paese problemi e tossine 
accumulati nel feroce accartocciarsi dei casini 
giornalieri.
Pensavo a tutte le cose da sistemare, alle telefonate da 
fare, ai report da scrivere, ai clienti da chiamare, ai 
colleghi da stare ad ascoltare...
Le gambe si muovono come le campane della domenica nel 
buio del secondo giorno di inverno.
La mistica estasi mi abbandona d’un tratto e l’affanno 
mi pervade: non ce la farò a dare una direzione a tutto.
Il caos mi tormenta come un turbine nero.
Il respiro mi esce piano, troppo piano per essere un 
sollievo.
Sto male, a disagio tale da chiedermi perché corro... 
perché corro anche di notte...nel freddo.
Poi la tossina schizza fuori come un sasso dalla fionda.
La chiarezza mi entra come una lama illuminata e 
sibilante nell’anima pesta e livida.
L’unica cosa, l’unica situazione, l’unico essere da 
controllare, da mantenere in assetto, da calmare, sono 
io.
Non avrò mai il controllo del “fuori”.
L’unico universo che mi hanno concesso in appalto è il 
mio.
Quello dentro.
Vasto e complesso quanto io lo desidero.
Chiaro o scuro come io decido.
È lì che sono re.
Lì che mi gioco la partita della vita.
A casa mia, tra i prati del cuore, le montagne della 
mente e gli abissi dell’anima.
Ma sempre a casa mia.
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Siamo in tanti a sperare
18 gennaio 2016

Questa mattina mi sono accorto che siamo in 50 mila 
anime su questa pagina. Io non ho davvero chiare le idee 
su come siamo arrivati a essere così tanti, ma mi fa un 
piacere immenso.
Sapere che non sei da solo in questa corsa per stare al 
mondo mi fa stare bene.
Notare che tanti altri cercano di essere e avere 
qualcosa senza fare del male al prossimo o almeno 
provandoci, nonostante tutto, dà un senso a tante delle 
cose che nel mio piccolo provo a mettere insieme.
Lavorare, esistere, vivere in un mondo economico, aspro, 
comodo e spesso cinico, mantenendo la propria umanità: 
questa è la sfida quotidiana.
Non avrei creduto che fossimo in così tanti a sperare.
Per questo vi ringrazio.

Definisci inquietudine
21 gennaio 2016

L’inquietudine è il sottoprodotto di una decisione.

Il piano Z
22 gennaio 2016

Anti fragilità: piano A, piano B e piano Z. Il piano Z 
ti permette di prenderti più rischi.

Turisti o viaggiatori?
24 gennaio 2016

Ho sempre pensato che fare il viaggiatore sia più 
romantico che fare il turista.
Fare il viaggiatore si traduce in “viaggiare”. Fare il 
turista non ha un verbo.
Ecco, sì, se potessi scegliere, viaggerei. Non farei il 
turista. A costo di stare a casa...
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Tempo uguale vita
25 gennaio 2016

Una cattiva gestione del tempo significa una cattiva 
gestione dell’esistenza, intesa come la possibilità di 
dare alla nostra esistenza un significato che ci dia 
soddisfazione.

Se è successo una volta…
28 gennaio 2016

Ogni grande buco e assenza dovrebbe fare 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.

“Ci vuole ben altro”
28 gennaio 2016

Benaltrismo.
Il benaltrismo è quella sopraffina tecnica che punta a 
scaricare su un’altra persona, o su un altro tema, la 
responsabilità di quanto accaduto.
“Ci vuole ben altro per risolvere questa situazione” è 
la classica dichiarazione che va evitata.
Vi è sempre qualcosa di più importante da dire o da 
fare; c’è sempre una scusa per rimandare, spostare o 
ovviare.
C’è sempre un messia da attendere per risolvere le cose.
Una prevaricazione mentale che, molto spesso, è frutto 
di una scarsa autostima.
Quello che occorre fare è risolvere i problemi.
Se il benaltrismo ci sfugge, releghiamolo nel cassetto 
delle cose perdute;
Ingrediente principale: ben poco ci vuole per cambiare 
la mia testa, prima di cambiare la testa degli altri. 
Di sicuro ho capito poche cose della vita, ma mi sono 
accorto che ogni gradino che ho salito è costato sudore, 
sforzo, dolore.
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Il conto, prego
28 gennaio 2016

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.

Dure, ma pur sempre scelte
30 gennaio 2016

Le scelte dure ti danno la possibilità di essere ciò che 
vorremmo essere.

Parte della soluzione
30 gennaio 2016

Ieri sera mi è capitato casualmente di dare una mano a 
una persona in difficoltà per un incidente stradale.
Ho visto lo smarrimento, il senso di disperazione e del 
“perché proprio a me”. 
Sono andato a letto con le stesse sensazioni e la stessa 
domanda: “Perché a qualcuno sì e a qualcuno no?”.
Per quanto mi sforzi, non trovo risposte.
Per quanto ci pensi, l’unica cosa che mi dà sollievo è 
fare qualcosa per darmi struttura. 
Per rendermi più resistente e per rendermi più 
flessibile.
Senza dimenticarmi che ci sono persone che, per motivi a 
volte da loro incontrollabili, non ci riescono.
Se non sono resistente e flessibile, non potrò fare nulla 
nemmeno per loro.
E, fra tutte le situazioni, quella di non poter dare una 
mano a chi te la chiede è per me la meno sopportabile.
Non è questione di essere buoni. È questione di essere 
consci che o sei parte del problema, o sei parte della 
soluzione.
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Deserti
3 febbraio 2016

Si può attraversare qualsiasi deserto a patto di avere 
fede.
In qualcosa, in qualcuno.
Senza, diventa difficile o impossibile, e rimani fermo, 
incastrato in posto arido.
Quando ci sono persone che sbeffeggiano o bloccano i 
tuoi sogni, in verità uccidono la tua fede.
Vogliono che tu rimanga nel loro deserto.

Volersi bene
6 febbraio 2016

Spesso mi chiedono se credo che ci sia qualcosa più 
importante da fare. Più importante di qualsiasi altra 
cosa. Più utile di ogni altra azione per uscire vivi 
dal frullatore del mercato, che rende così complessa 
l’esistenza di tanti, tantissimi.
Posso rispondere solo con quello che ho visto funzionare 
per me e per tanti altri.
Che poi funzioni per tutti, non ne hai mai la certezza, 
perché il mondo è grande.
Rispondo che, secondo me, la cosa più importante di 
tutte per arrivare a sera, senza morire dentro, è 
volersi bene, perdonarsi un po’ di più, darsi sempre 
un’altra possibilità.
Forse sono tre, ma a me sembrano una sola.
Questo credo.
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Accettare oppure…
11 febbraio 2016

La paura e i condizionamenti sono gli strumenti che, in 
buona o cattiva fede, vengono usati per farci fare ciò 
che non vorremmo.
La nostra storia è quella che disegniamo, accettando o 
liberandoci.

Bivi, sempre bivi
11 febbraio 2016

Bivi e decisioni, decisioni e bivi.
Ogni giorno, ogni momento.
Diventano, poi, la storia della tua esistenza.
Che sembra scritta da qualcuno, e quel qualcuno sei tu.

Siamo fermi?
13 febbraio 2016

Stiamo sempre partendo per qualche posto.
Anche quando siamo fermi.
Anzi, soprattutto quando siamo fermi.
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Tutto si muove
14 febbraio 2016

Oggi è un giorno in cui, più del solito, molte persone 
si sentiranno centrate e nel posto giusto.
Molte altre invece, avranno la sensazione di essere 
disperatamente nel posto sbagliato e di non poter 
esprimere la loro rabbia e la voglia di trovare un 
equilibrio, in un momento in cui gli altri festeggiano.
Mentre al primo “gruppo” oggi non serve nulla per essere 
più felice, alle persone dell’altro, che oggi si sentono 
fragili e trasparenti come vetri sottili, mi stava a 
cuore rammentare che tutto si muove, sempre, e che il 
bello trova sempre il suo posto.
Prima o poi, forse, ma lo trova.

Chi saremmo senza la nostra 
storia?
16 febbraio 2016

1996. Da un anno lavoravo in Diesel come brand manager 
per i “5 tasche” come li chiamavamo noi. I jeans per 
tutti gli altri. Vent’anni volati.
A volte mi chiedo chi saremmo senza la nostra storia.
Meno gioie, meno dolori ma poco da raccontare.

Risorse
18 febbraio 2016

Tempo. Tempo. Tempo.
Esiste una risorsa più importante e meno considerata?
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Tutti uguali e diversi
19 febbraio 2016

Ogni giorno, dico davvero, ogni giorno, scopro che lo 
scenario è mutato e che devo riprendere in mano molte 
cose.
Allora mi chiedo se questa situazione sia solo mia.
Poi scopro che è la situazione di tutti e che la 
necessità morale, il senso del gioco, la chiamata della 
vita è il dovere di essere all’altezza delle situazioni 
specifiche che ti riguardano.
Come dire che la situazione è comune ma la risposta è 
individuale.
Tutti uguali sì, ma tutti diversi.

Sappi che…
22 febbraio 2016

Quando lasci che qualcuno ti dica cosa devi fare o cosa 
sia meglio per te, devi anche sapere che, realmente, può 
solo sapere cosa sia meglio per lui.

Accettazione
22 febbraio 2016

Accettare è prendere atto e fare un passo di lato.
È prendere una strada differente.
Senza necessariamente essere contenti di quello che è 
successo, ma con la capacità di tenere lo sguardo sul 
terreno nuovo.

Ciò che ami
23 febbraio 2016

Usare il tempo per scoprire ciò che ami fare ed essere: 
è già, di per sé, vivere meglio di tutti coloro che se 
lo fanno dire da altri come devono essere e cosa devono 
avere per vivere bene.
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Il miglior rimedio
23 febbraio 2016

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

Bontà
25 febbraio 2016

La bontà è un ottimo affare. 
Facciamo della bontà la nostra 
forza.

Due spazzolini
27 febbraio 2016

Viaggiare di continuo per 
lavoro, non svegliarsi mai 
nello stesso letto, affacciarsi 
su cortili e piazze e strade e 
campagne sempre differenti ma 
sempre in fondo uguali, bere 
cento caffè diversamente caffè… 
sono cose che mi danno, un po’, 
il senso dell’esistenza.
Un allenamento zen imposto e 
anche scelto, che ti lascia 
sempre con la convinzione che 
il mondo è grande e tu sei 
minuscolo.
E che quello che ti serve 
di più, alla fine, è uno 
spazzolino, anzi due.
Uno per i denti e uno per il 
cuore.
Per tenerli lucidi e puliti più 
che puoi.
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Giusto e sbagliato
28 febbraio 2016

Strano come il giro del tempo ti ritorca come un filo e 
ti faccia ritrovare la fine con l’inizio.
Hai un bel da fare a provare e a giustificare tante 
azioni spavalde, tanti atteggiamenti ribelli, tanti “no” 
detti in gioventù quando i molari ti cominciano a fare 
male uno dopo l’altro, segno odontoiatrico che i giorni 
passano e i denti, inevitabilmente, tendono a cadere.
E così...
Nella sala d’attesa del dentista, i pensieri 
gironzolano. Si tamponano. Scappano via e ritornano.
Com’è che dice quella frase? “A quindici anni tuo padre 
ha sempre torto. A venti è uno stronzo. A trenta a volte 
aveva ragione. A quaranta fai tutto come diceva tuo 
padre”.
Provo a impilare le cose che mi diceva mio padre…
“Lavorare per te è la cosa da fare.
Alzati presto e vai a letto tardi, se vuoi che rimanga 
qualcosa.
Non spendere mai più di quello che guadagni.
Non cambiare stile di vita solo perché hai una lira in 
più in tasca.
Preoccupati degli altri, ma non preoccuparti di quello 
che pensano di te gli altri.
Chi conosce poche parole si trova a ubbidire a chi ne sa 
tante”.
Certo, alcune le ha anche sbagliate.
Ma il più, no.
Magari è un caso...
Magari no...
Magari un padre ha i figli che gli servono per crescere o 
viceversa.
Sarà il dentista che mi aspetta.
Sarà che mio padre parlava poco e quindi così sbagli 
anche poco.
Ma avrei voglia di parlare con mio padre e dirgli che ha 
sbagliato poco.
A una certa età sono certo che fa piacere sentirselo 
dire da un figlio.
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Storia
1° marzo 2016

Comunque la si veda, un giorno i posti dove oggi si 
ammassano i migranti saranno musei dove portare i 
figli... come Ellis Island a New York.
La storia non fa sconti.

Preistoria
3 marzo 2016

È come essere tornati al tempo dei nostri nonni 
preistorici sempre alle prese con un nuovo territorio, 
una nuova sorgente, un nuovo pascolo da individuare, per 
non dover accorgersi troppo tardi di una situazione di 
potenziale pericolo per la sopravvivenza.
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Ho incontrato un vecchio amico
4 marzo 2016

Ho visto un mio vecchio compagno di scuola che non vedevo 
da tempo. Segnato dalle staffilate del suo cammino. La 
barba ispida come fosse una decorazione di carta vetrata 
e gli occhi un po’ spersi che fingono di avere tutto sotto 
controllo, quando invece non controllano più nulla. Ma con 
una certa fierezza nel portamento, una dignità che viene dal 
pensiero che, tutto sommato, stai camminando e, nonostante 
tutto, sei lì a fare qualcosa di sensato.
Era a lato di una strada e sistemava delle buche che si 
riaprono sempre.
Riempiva le pozzanghere, che si colmeranno ancora.
Potava rami invadenti e indisciplinati che, appena ti giri, 
ricrescono.
Pensavo a quanti giorni trascorsi diversamente ci 
separassero.
A quante storie ed esperienze ci abbiano segnato diversamente 
e a come probabilmente lui abbia osservato sulla mia faccia 
le stesse staffilate che ho notato io in lui.
Siamo sempre così pronti a vedere ciò che è diverso da noi.
Siamo sempre così pronti a registrare ciò che è migliore e 
ciò che è peggiore negli altri.
I dettagli che ci muovono l’invidia e quelli che ci 
consolano.
In un eterno su e giù mentale, per tenere in bilancia la 
nostra instabilità e una certa incapacità di bastare a noi 
stessi.
A guardarlo bene, però, mi ci rivedo un po’. In lui e nella 
sua barba confusa.
A tagliare i rami che intralciano la mia strada e a farmi 
graffiare dalle loro spine, ma lasciando fogli, schegge e 
tronchi fini e grossi spezzati, dietro di me.
Con la sua tuta arancione e verde, faceva quello che alla fine 
tentiamo di fare un po’ tutti: riempiamo buchi di senso.
Vuotiamo pozzanghere di malinconia.
Guardiamo avanti, cercando di scordare che tutto ritornerà 
come prima che noi fossimo lì, e con un’inguaribile 
speranza di costruzione, che rende, per fortuna, speciali 
e diversamente incredibili, in tutti i sensi, le nostre 
esistenze.
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I giovani non compreranno più da 
noi. A meno che…
7 marzo 2016

Ok, io ho più di cinquanta anni. E non comprendo 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 di uscire dal mercato del lavoro, un po’ 
di confusione me la creano.
Allora, per capire cosa devo fare, guardo le nuove 
generazioni, per capire se 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 o Leopardi.
Ha imparato, ancora prima delle virtù cardinali, 
che Homer Simpson dice come preghiera mattutina: 
“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 durante i Simpson, il 
giornalista Kent Brockman definire una scuola 
di Springfield come un istituto “più corrotto 
del Parlamento italiano”, prima ancora di poter 
studiare un po’ di educazione civica.
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E questo lo ha sentito che io lo 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.
Occorrerebbe un’altra penna e molta riflessione.
In queste righe 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?
No, perché 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, dove 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 cosa pensa un ventenne di 
concetti come fedeltà, conoscenza, sacrificio, 
felicità?
Non c’è verso di fare il lavoro di venditori se non 
comprendendo il paradigma in cui si muove la tua 
nuova audience.
Non dico condividerlo, questo è probabilmente 
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impossibile.
Troppe sciagure e delusioni e cinismo e tecnologia 
e velocità ci separano.
Ma rimane che dovremo studiare e rimanere in 
contatto con i nuovi 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 Parmalat ed Enron o degli scandali 
di Tangentopoli.
Arrabbiati, perché sanno che la loro pensione la 
stiamo per succhiare noi.
Pensate che compreranno volentieri 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.
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Realtà vs storie
9 marzo 2016

La realtà è sempre più gentile delle storie che ci 
raccontiamo.
Dovremmo raccontarci storie più gentili fra noi e noi.

Il cammino più sicuro
11 marzo 2016

In un’epoca di competitività estrema, una delle 
possibilità che hai è quella di lavorare continuamente 
sulle tue capacità, relazioni, attitudini.
In un’epoca in cui, giusto o sbagliato, nessuno ti 
deve o ti vuole dovere più nulla, perlomeno in campo 
professionale ed economico, ragionare in termini 
imprenditoriali verso te stesso, più che un’opportunità, 
è un obbligo.
Non sarà tranquillizzante, ma è il cammino più sicuro 
che hai a disposizione per rimediare alle tue necessità 
materiali.

Sull’altalena
12 marzo 2016

Pensavo che la vita, mano a mano che invecchi, si 
palesasse sempre più semplice.
Poi mi sembrava che diventasse sempre più complicata.
Adesso noto che la vita rimane sempre uguale: sei tu che 
migliori o peggiori.
Come il mondo visto dall’altalena: il mondo è fermo, tu 
sei in movimento, sempre, anche se non vuoi.

In faccia a tutto
14 marzo 2016

Lunedì o non lunedì, abbiamo solo una scelta e un 
dovere: provare a essere quello che pensiamo.
In faccia a tutto.
In faccia a tutti.
Il resto è aria fritta...
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Splendi
17 marzo 2016

Qualsiasi cosa sia accaduta o stia 
accadendo, tu splendi.

È l’unica strategia che porta bene.

Amore incondizionato
19 marzo 2016

Ci sono molti modi di essere un papà e pochi 
probabilmente per essere un buon papà.
Dei primi, ne ho provati tanti, e la sensazione è sempre 
quella di recitare copioni stantii e riciclati. Basati 
più sulle necessità della società che sui bisogni dei 
figli. Compra, affitta, assicura, risparmia, costruisci, 
proteggi. Nulla di sbagliato, intendiamoci.
Ma, per essere un buon papà, basta meno.
Ma è più difficile.
Si tratta di amare incondizionatamente. 
Senza pretese, pregiudiziali e aspettative.
Ti amo a prescindere.
Ti amo senza aspettare premi e ricompense.
Durissima.
Ma è più dura sentirsi dire, un giorno, che quello che 
hai provato a fare era più per te che per tuo figlio.
Incondizionato amore.
Tutto il resto è una conseguenza, buona per definizione, 
perché hai lasciato fuori dalla storia il tuo ego.
Tu non sei tuo figlio. 
Puoi solo amarlo più di quanto ami te stesso.
Auguri al mio e a tutti i papà che ci hanno almeno 
provato.

Il prossimo capitolo
20 marzo 2016

Io credo che il prossimo capitolo della mia vita non sia 
ancora stato scritto.
Per questo continuo a correre...
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Sbocciare
21 marzo 2016

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

La routine uccide
22 marzo 2016

La routine uccide qualunque motivazione.
Metti la testa fuori, qualche volta.
Esiste un mondo che vive felice anche senza le tue 
abitudini.

Ritrovarsi
25 marzo 2016

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.
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Cosa ti auguro
27 marzo 2016

È facile scadere nella banalità, oggi. Gli auguri 
sulla rinascita, sul ricominciare, sul fatto che tutto 
riparte, sono una specie di speranza, una specie di 
formula magica che si lancia nell’aria.
Richieste di benessere staccate come biglietti delle 
lotteria per la persona che abbiamo davanti.
Un rito magico, quasi.
Non entro nel significato religioso della Pasqua, dove 
ognuno avrà un pensiero e un credo che non mi permetto 
di toccare.
Ma, persino scavando nell’etimologia della parola, 
troviamo che c’è di più.
La storia parla di una specie di maghi.
Questi sacerdoti romani, chiamati “augures”, divinavano 
il futuro.
E soprattutto rivelavano se l’azione della persona 
avrebbe o meno incontrato il favore degli dei.
Questo mi piace di più. E rende gli auguri meno banali.
Non è solo una questione di speranza, che non fa male, 
certo.
È soprattutto una questione di azione, che di sicuro 
qualcosa di diverso accade.
“Ti consiglio di agire per ottenere tutto il bene che ti 
auguro e che secondo me tu meriti”.
Allora sì, allora mi auguro e vi auguro una buona 
Pasqua.
Che sia davvero un momento per ripartire con azioni, 
cammini, balli felici.
Tutti nuovi di zecca.

Un passo dopo l’altro
30 marzo 2016

Un passo dopo l’altro. Niente formule magiche. Solo 
passi. Più o meno faticosi. Uno dopo l’altro. Così si 
migliora.
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Io li chiamo “cialtroni”
31 marzo 2016

Mi affascina la voracità e la velocità con 
cui alcuni attori e commentatori seriali dei 
social media si gettano su qualsiasi fenomeno 
di sociale e di marketing, per cavalcarne la 
popolarità.
Un po’ per indole, un po’ per decisione, mi 
piace lasciar decantare le cose.
Ho notato che, osservandole più a lungo, si 
semplificano, ed è meno probabile sparare 
minchiate e magari fuorviare le persone che 
hanno fiducia nelle tue capacità di analisi.
Quando poi si tratta di ragionare su temi 
delicati e potenzialmente manipolatori e 
pericolosi per te e per gli altri, la mia 
prudenza cresce esponenzialmente.
Ma è un mio punto di vista, che non pretendo 
sia quello di altri, ma solo di me stesso.
Allora, dicevo, mi affascina non solo 
la velocità con cui ciascuno diventa 
esegeta e dispensatore di spiegazioni su 
qualunque attività commerciale, marketing, 
organizzazione aziendale, ma soprattutto mi 
affascina quello che accade quando ormai si è 
detto tutto sull’argomento.
L’esempio sul quale riflettevo in questi 
giorni, ma la riflessione vale in generale, è 
la tecnica dello “storytelling”.
Modo narrativo a metà, e sempre in bilico 
tra una salutare pedagogia e la più bieca 
manipolazione.
La differenza, inutile dirlo, la fa 
l’individuo, il singolo, nella sua intenzione 
e con le sue intenzioni.
Non è questo l’aspetto di cui voglio 
scrivere. Il tema etico sull’uso che si fa 
di una tecnica comunicativa è questione 
complessa che riguarda la morale del gruppo 
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sociale di riferimento, in un certo momento.
Qui voglio solo notare come le discussioni e 
i post sui nuovi media seguano una sorta di 
copione. Un canovaccio, che stanca, annoia e, 
infine, mi disturba un po’.
Nasce un fenomeno ed ecco cosa vedo.
Lo storytelling nasce, o meglio si palesa 
(visto che esiste da sempre nelle sue linee 
essenziali) e si democratizza, diventando 
appannaggio di chiunque nella sua struttura e 
nelle sue fondamenta e nei suoi princìpi.
In questa prima fase, parte la glorificazione 
e il tentativo di far sentire assolutamente 
un primitivo chi non abbraccia la nuova 
tendenza.
Ok, ci sta. È comprensibile.
Segue, poi, l’esplosione di consigli e 
delle 5-10-15-20-100 regole per ottenere un 
risultato eccezionale.
Ok, ci sta. Un sacco di gente ci ragione 
sopra e tenta di rendere popolari concetti 
prima elitari.
Poi calma, perché è sempre più difficile 
esprimere concetti profondi e interessanti su 
una attività così diffusa e vivisezionata.
Ok, ci sta anche questo, anche se ci si 
potrebbe sforzare un po’, visto che è questo 
che dovrebbe fare chi si arroga il diritto 
di dare dritte agli altri: spingere il 
miglioramento più in là proprio quando è 
difficile.
Ma la parte che proprio mi sta stretta, e ci 
ho pensato molto prima di scriverlo, perché 
ho provato a vedere se magari non lo faccio 
anch’io, è l’ultima fase: quella in cui 
qualcuno, con imperiale certezza, scrive un 
post che di solito ricalca un titolo tipo: 
Tutto quello che sapete sullo storytelling è 
sbagliato. O anche: Non serve, È obsoleto. 
Altro esempio: La generazione Z non ci crede 
più.
Di solito vale quasi per qualunque fenomeno o 
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attività.
L’arma totale del critico dell’ultimo minuto 
che così si disimpegna con eleganza.
Tanto la generazione Z mica legge né commenta 
quello che scrive.
Non che non possa essere vero, per carità.
Tutto nasce e muore.
Ma lasciate almeno che le cose muoiano di 
morte naturale o di eutanasia, e solo se 
stanno davvero male.
Invece, l’eutanasia di pratiche vive e vegete 
e in buona salute è diventata pratica comune 
di giustizieri, di solito, poco preparati.
Giustizieri velocissimi, che entrano in gioco 
con la loro iniezione letale e niente più.
Chi li ha mai sentiti prima?
Chi li ha mai visti?
Quando mai hanno partecipato alla costruzione 
di qualcosa?
Appaiono velocissimi con un post definitivo e 
stroncante, senza appello, giustificato solo 
dal rumore che fa.
Ecco, mi lascia perplesso la velocità con cui 
si passa dall’osanna al funerale di qualsiasi 
idea, metodo, strategia.
Storytelling o altro.
Sembra quasi che tutti gli spunti di 
management e professionali siano un’eco delle 
collezioni di moda.
Adesso va il verde, ma, appena lo compri, 
qualcuno arriva e ti dice che il verde era di 
moda la scorsa stagione.
Non dubito che tutto passi di moda e che non 
sia lecito mettere in discussione ciò che è.
Questo è buono, secondo me.
Ma, prima di spaccare qualcosa, dovresti 
almeno dimostrare che sai come funziona, lo 
sai usare e hai trovato qualcosa di meglio.
La riflessione è circa il fatto che il web 
abbia generato una categoria di commentatori 
che si tira fuori dall’approfondimento, dallo 
studio e dall’applicazione e si dedica solo 
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all’interramento di qualsiasi cosa.
Fedele alla regola, propria della 
comunicazione moderna, che l’importante è 
rompere le cose per rimanere impressi.
Lo vediamo ogni giorno quando i giornali 
strepitano per crolli della borsa o 
dei massacri, per non parlare poi del 
raggiungimento di risultati buoni e positivi.
Il fatto che, con questa cosa del rompere le 
cose, tu abbia il tuo personale istante di 
popolarità, non è di per sé un bene per tutti 
gli altri. 
Ecco.
La considerazione è tutta qui.
A me lasciano perplesso questi “Dottor morte” 
e becchini del cyberspazio superveloci.
Operativi e zelanti a prescindere.
Per ogni tentativo di costruire qualcosa. 
Prima ancora di avere provato a capire.
Che non hanno niente da dire o da fare se non 
tentare di ammazzare e seppellire.
Che non hanno mai dato prova di sé.
Che non hanno mai portato a casa i risultati.
Nel tentativo goffo e malinconico di essere 
quelli che hanno messo la parola fine a 
qualcosa.
Che poi sia buono o cattivo, utile o dannoso, 
è per loro irrilevante, visto che di solito 
nemmeno sanno di cosa parlano.
“Così va la vita”, direbbe Kurt Vonnegut, ma 
rimane che a me, anche se non posso farci 
nulla, questo modo di fare, di distruggere 
senza ricostruire, non piace affatto.
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Verità
4 aprile 2016

Non esiste una prevenzione 
migliore, per evitare i giorni 
di malattia, che diventare una 

partita Iva.

Il campo era libero e io ero 
libero
4 aprile 2016

Possiamo fare qualcosa con o contro le 
avversità.
Il concetto, però, va sul “fare” e, poiché il 
problema implica una situazione di disagio, 
l’accento si pone sul “fare e resistere” 
mentre si fa.
In questo senso l’ottimismo e la fatica, il 
pensiero positivo e il sacrificio, il passo 
avanti e la resilienza trovano la loro 
compenetrazione e il loro atto di nascita.
Ma, per passare a ciò che mi preme di 
più, alle istruzioni per l’uso, alle 
buone pratiche, chiedo: come si nutre la 
resilienza?
Non voglio rubare il lavoro ad amici più 
in gamba di me, come Pietro Trabucchi o 
Giorgio Nardone, tanto per citare due 
esperti che hanno scritto pagine illuminanti 
sulla resilienza, cui vi rimando per un 
approfondimento.
Farò, quindi, riferimento a una piccola, 
antica, autentica storia personale, nel 
tentativo di mettere su carta qualcosa di 
originale e adeguato a essere interpretato 
come un umile suggerimento.
A 12 anni vedi il mondo dal basso e ti sembra 
che sia sproporzionato alle tue dimensioni.
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Questa sproporzione gioca a tuo sfavore e 
tutto è troppo alto, distante, costoso, 
grande, faticoso, lungo e lontano per 
permetterti di avere una vita facile.
Con questa melanconia che come un filo rosso 
percorreva qua e là la mia esistenza, mi 
avvicinavo al campo da calcio in sabbia 
battuta, di mattina presto, in una di quelle 
estati degli anni ’70 scandite dall’acquisto 
di un economico gelato Motta al pomeriggio 
durante le prime vacanze popolari al mare.
Il campo era pieno d’acqua, dopo il temporale 
notturno; campo allagato ancora una volta, 
troppo grande, troppo vasto, troppo enorme, 
perché potessi ripulirlo da solo.
Disperato è la parola giusta, per un 
ragazzino che vuole solo e soprattutto 
giocare a pallone, come Rivera, Anastasi, 
Cuccureddu, Burnich, Mazzola, Riva.
Passava la notte dormendo in un auto, una 
Lancia Fulvia rossa, un ragazzo quasi uomo, 
che a me sembrava l’incarnazione di Jim 
Morrison.
Troppo bravo a giocare a calcio, troppo bello 
e di successo con le ragazze della spiaggia, 
troppo ribelle verso l’establishment, 
troppo in sintonia con se stesso, per non 
sembrarmi una di quelle persona che hanno 
delle vibrazioni che vengono dritte dal cuore 
vibrante del sole, come avrebbe scritto 
Kerouac.
Be’, in quel frangente, quell’uomo quasi 
fatto, visti la mia desolazione e il mio 
sconforto davanti allo sfacelo del campo da 
gioco impraticabile, mi si accostò nella 
solitudine del mattino.
Mi mise una scopa in mano e disse: “Inizia a 
spingerla fuori, ci mettiamo un po’, ma per 
le 10 giochiamo”. Erano le 7.
Non ebbi il coraggio di discutere, anche se 
l’operazione implicava un bel po’ di rottura 
e fatica in solitaria. Ma non si discute con 
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l’incarnazione di Jim Morrison.
Iniziai a spingere l’acqua verso i canali di 
scolo. Ci avrei messo un secolo. Dopo due ore 
Jim mi arrivò vicino e mi batté la mano sulla 
testa, come si farebbe con un cane simpatico: 
guardandomi in faccia, pronunciò delle parole 
che mi rimasero impresse come un tatuaggio.
“Ascolta ragazzo”.
Divenni tutt’orecchi.
“Tu ti troverai sempre bene nella vita”.
Ero attentissimo, come davanti a Rivera.
“Ti troverai sempre bene, perché fai quello 
che devi fare, senza discutere e senza 
perdere tempo”.
Giuro che ancora oggi questa frase, nella sua 
ingenua semplicità, è quella che mi ha fatto 
superare molte prove.
Arrivarono altri ragazzini che, come Tom 
Sawyer in Per dipingere uno steccato di Mark 
Twain, fecero la gara per pulire il campo.
Non finimmo alle 10, ma alle 11, giocammo e la 
mia squadre perse.
Ma questo non ha importanza.
Il campo era libero e io ero libero.
Molto più libero di prima.
Persi la partita, ma staccai un bel biglietto 
di sola andata per le montagne russe della 
realtà.
Non ho più rivisto il mio liberatore, e 
nemmeno ho mai saputo come si chiamasse, 
anche se sarebbe bello che sapesse che 
effetto ha avuto quell’esperienza.
Chissà se lui si ricorda di quel mattino. Del 
significato che ha saputo dare a un evento 
che poteva essere solo una delle tante 
frustrazioni per un ragazzino troppo piccolo 
per quella grana “tsunamica”.
Nessuna promessa di faticare poco, né di 
godere molto.
Solo un rimando alla possibilità di potercela 
fare, di provarci, che poi le cose si 
sistemeranno.
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Sottolineare il come, piuttosto che lagnarsi 
sul perché.
Farmi diventare l’eroe di quella situazione 
volle dire molto per me, per il mio carattere 
e per l’attitudine di dare un valore positivo 
anche a ciò che non ne ha o che rischia di 
averne solo di negativo.
Ho spremuto tanto quella piccola esperienza 
e queste sono le personali gocce di buono 
che vi ho estratto quanto ad aumentare la 
resilienza: se vi possono servire, sono 
vostre.
È importante:
1. avere la stima di qualcuno che credi in 
gamba ed essere rassicurato sul fatto che 
lo sforzo che stai facendo avrà un esito 
positivo;
2. accettare che il campo di gioco della 
vita si può allagare, che liberarlo fa parte 
della partita stessa e che, per iniziare a 
giocare come prima, si deve fare, e si deve 
fare qualcosa di non previsto e a prima vista 
sgradevole;
3. costruire su queste certezze e sulla tua 
capacità di saper superare l’ostacolo altre 
certezze, in un circolo virtuoso via via 
più alto e più grande, che abbraccia tutta 
la tua esistenza, senza perdere il senno e 
desiderare cose impossibili;
4. essere persuaso che nessuno è migliore di 
te, ma anche che nessuno è peggiore di te e 
la nostra chiamata è a spingere, con serenità 
e caparbietà, fino al limite estremo questa 
nostra eccellenza, indipendentemente da 
quanto lontano sia.
5. sapere che, a volte, proprio non c’è da 
discutere e, dopo una adeguata riflessione, si 
deve agire.
Tratto da Aveva ragione Popper. Tutta la vita 
è risolvere problemi (Edizioni Franco Angeli)
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Pareri
6 aprile 2016

Mi piace pensare che 
devo tenere in scarsa 
considerazione i pareri 
espressi su di me da gente 
che non verrebbe mai al mio 
funerale.

Lo sforzo più 
grande
8 aprile 2016

Lo sforzo più grande è 
mantenere l’attenzione dove 
dovrebbe andare e distoglierla 
da dove non dovrebbe. Nella 
vita, nel lavoro, per la 
strada, dentro casa. Il resto 
verrebbe da sé.

Diamo un senso al 
weekend  
(e alla vita)
9 aprile 2016

Fare progressi e donarne i 
frutti a chi amiamo sono le 
due attività che riassumono 
gran parte del significato 
che cerchiamo di dare 
all’esistenza.
Impossibile farlo rimanendo 
sul divano, davanti alla tivù, 
tutto il weekend.
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Un sabato in centro
9 aprile 2016

Sabato pomeriggio. Due passi in centro tra gente 
apparentemente serena.
“Ciao”, “come va?”, “tutto bene?”, “ti trovo in forma”.
Solito campionario di banalità che aiutano a rallentare 
il treno di pensieri moderni, quel treno che travolge le 
nostre certezze fissate come traversine invecchiate tra i 
binari della nostra vita.
Una specie di meditazione occidentale, un mantra poco 
ortodosso ma almeno più sano del prozac.
Ma, come i tranquillanti il giorno dopo, anche questo 
rito rassicurante del sabato pomeriggio si schianta 
addosso all’incontro con una ragazza che conosco da un 
po’.
“Ciao, come va?”, riprende il mantra, “be’, insomma” 
risponde lei.
“Da gennaio sono con una società interinale che mi 
ha trovato un posto al customer service, rispondo al 
telefono, è una azienda di trasformatori elettrici, 
almeno credo. Fino a metà aprile sono lì, poi non si sa, 
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forse mi tengono, forse no. Dipende dagli ordini”.
“Dopo la laurea in psicologia questo è il secondo lavoro 
interinale che trovo in due anni, e, a dirti la verità, 
faccio un po’ poco in queste aziende, ma sembra che a 
loro non dispiaccia”.
“Mi preoccupa il fatto che svolgo lavori molto diversi 
da quelli per cui ho studiato e soprattutto mi preoccupa 
il fatto che ogni volta devo ricominciare da capo, 
comunque... meglio che niente”.
Annuisco, tra il curioso e il preoccupato.
“Hai qualche possibilità di farmi fare un stage da te?” 
mi chiede sorridendo.
Vorrei dirle di sì, vorrei dirle che ho un posto di 
lavoro sicuro per lei, vorrei dirle che ho un posto di 
lavoro coerente con gli studi che ha fatto. Dove potrà 
dispiegare i suoi talenti e mostrare a se stessa e al 
mondo uno dei motivi per cui è venuta al mondo.
Ma sono solo un uomo e, sorridendo a mia volta, devo 
dirle che “no, mi spiace, al momento no, mi puoi mandare 
un curriculum e lo terrò in evidenza”.
Abbassa gli occhi e mi ringrazia ugualmente di quello 
che non ho potuto fare.
Mi accadono molte esperienze di questo tipo. E provo a 
uscire dall’emotività che istintivamente provocano.
Il futuro è a contratto. Lo era prima di questo lungo 
periodo di vacche grasse e ritornerà a esserlo mano a 
mano che gli equilibri economici e sociali cambieranno.
Il futuro è a contratto. Lo è sempre stato per quanto 
riguarda la nostra salute e il termine della nostra 
esistenza, almeno quella terrena.
Il futuro è a contratto. Lo è sempre stato per le 
civiltà prima delle nostre. Egizi, greci, romani... 
un tempo padroni indiscutibili del loro mondo, oggi 
polverosi souvenir dentro a teche di musei troppo poco 
visitati.
Tutto è a contratto, da una parte una prestazione e 
dall’ altra pare una controprestazione.
Un importante aspetto che è cambiato è l’orizzonte 
temporale. Prima il secolo, poi le decadi, adesso il 
mese prossimo.
Cosa c’entra questo con il posto di lavoro, con la 
ragazza che ho incontrato? C’entra perché questo 
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accadimento è solo uno dei piccoli e marginali riflessi 
di una civiltà alle prese con un bivio decisionale che 
la chiama a scegliere tra decadenza e rinnovamento. 
Bivio che si ripresenta quotidianamente e singolarmente 
a ognuno di noi.
Decadenza caratterizzata da una attenzione spropositata 
verso il nostro ego e rinnovamento che si distingue 
per mettere al centro il benessere o il malessere 
collettivo.
L’insicurezza concreta che avvolge la mia amica, ma che 
avvolge anche me e tanti di noi, è frutto, non radice. È 
conseguenza di un sistema che ci convince della assoluta 
giustezza di essere i soli autorizzati alla felicità. 
In un tale sistema chi è più debole perde. Da noi, ad 
esempio, la perdita si chiama insicurezza economica. In 
altri Paesi si chiama denutrizione, Aids, tortura.
Sono solo un uomo, e non ho rimedi immediati alla piega 
di un modo di pensare tutto accartocciato su se stesso, 
ma so che iniziare a pensare di non essere i soli ad 
avere esigenze porta con sé i semi della riscossa morale 
e materiale dell’individuo.
Si accompagna alla decisione di mettere a frutto le 
proprie capacità in ogni modo, in ogni frangente, a 
farle crescere studiando, leggendo, discutendo e aprendo 
nuovi contatti e nuovi canali con gli altri.
Legandosi a modelli di sviluppo individuali virtuosi, 
di gente che ha fatto tanto anche in situazioni 
apparentemente impossibili.
Crescendo in materia e in spirito.
Alla mia amica vorrei consigliare di non mollare, perché 
questo è il mondo di oggi e sarà sempre di più il mondo 
di domani.
Le consiglierei di usare bene il tempo, di tenere a 
mente che imparare cose nuove e conoscere nuove persone 
sono la base per alimentare la creatività che ci terrà a 
galla e ci farà prosperare.
Le consiglierei di cercare persone come lei e non 
adeguarsi a esempi da tivù della domenica pomeriggio.
Le consiglierei un concetto in disuso che si chiama 
“risparmio”, e significa un consumo compatibile con 
le proprie necessità ed esigenze, ma soprattutto 
consapevole.



7 6

Le consiglierei di viaggiare e di imparare le lingue, 
perché il mondo è piccolissimo e grandissimo allo stesso 
tempo
Le consiglierei di tenere a mente che nessuno nello 
specifico è speciale da meritare qualcosa per definizione, 
ma che siamo tutti speciali a modo nostro e tutti 
meritiamo almeno un minuto di attenzione dai nostri 
simili.
E magari, così, il mondo diventa un posto dove i più 
meritevoli sono soddisfatti, oltre che per i loro giusti 
risultati, anche perché i più deboli non devono fare la 
fame e bruciare le automobili.
Lo consiglierei a lei perché dirlo ad altri non 
l’aiuterebbe.
Ecco, mi sarebbe piaciuto dire tutto questo alla mia 
amica, se ne avessi avuto il tempo, ma il tempo non c’è 
mai il sabato pomeriggio in centro.
Mi chiedo sempre se me l’hanno rubato o se l’ho 
dimenticato io da qualche parte. Penso che sia la 
seconda ipotesi e ho la sensazione che servano consigli 
anche a me. Anche per affrontare questo sabato al 
centro... e tutti i prossimi sabati.



7 7

Qual è l’alternativa,  
se ne hai?
15 aprile 2016

Quando ti domandano “come mai 
speri ancora”, chiedigli: “Qual è 
l’alternativa?”
Affronti ogni giorno, mille volte, persone 
che ti spiegano con notevole capacità il 
perché non sarai o avrai mai quello che 
desideri. Le stesse persone non sanno però 
dirti quale sia l’alternativa.
Quasi sempre la loro stessa esistenza è un 
deserto di significato.
Non sono cattivi o in malafede per forza.
Ma nemmeno devi ascoltarli per forza.
Si sono ammalati, il più delle volte 
volontariamente, di cinismo, o, peggio, di 
sarcasmo.
Malattie che stranamente ti proteggono 
dalle delusioni, ma lo fanno rendendoti 
insensibile alle chiamate del tuo spirito.
E lo spirito è l’unico vero consigliere 
assennato e vitale che hai.
Tra loro e la tua chiamata io non avrei 
dubbi. 
Almeno alla fine, tra te e te, non ci 
saranno rimpianti.

Maledizioni (o anche no)
19 aprile 2016

Non riuscirei mai a scrivere una riga se 
non avessi una crepa nel cuore, un taglio 
nell’anima, un blues da piangere.
È la maledizione di chi non si accontenta.
Dovrò farci la pace, forse.
O forse no.
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Esperti
20 aprile 2016

A volte mi sembra di vivere nel paese dei balocchi.
Stamattina, alla radio, gli esperti di previdenza mi 
dicono che esiste un problema: mandando in pensione 
più tardi le persone, potrebbero esserci meno posti 
di lavoro per i più giovani che entrano nel mercato 
del lavoro. E mostrano dati con cui attestano questa 
incredibile verità.
Sono perplesso: occorrono davvero degli esperti per 
spiegare questa cosa?

La tua Storia
24 aprile 2016

Noi siamo la Storia che raccontiamo.
Quando non riusciamo a raccontare una bella storia, 
diventiamo gente che deve ascoltare la storia degli 
altri.
Perché tutte le volte che non vivi la tua Storia, stia 
vivendo la vita di qualcun altro.

Cuori e cervelli liberi
25 aprile 2016

Potrebbe essere bene festeggiare, finalmente, una festa 
della liberazione di cuore e cervelli.
Ognuno per la sua parte.
Ognuno stanco di essere un Paese invaso e un animo 
occupato.
Ognuno disponibile a morire piuttosto che rimanere a 
vivere da schiavo.
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Sbattimento
26 aprile 2016

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.

In fin dei conti
27 aprile 2016

Nemmeno i pensieri più disperati, nemmeno le ansie più 
paralizzanti, nemmeno le angosce più buie resistono al 
martello della vacuità della realtà.
Siamo e cuciniamo storie che durano un momento.
Il resto sono ricordi che scolpiamo con il bulino della 
nostra fantasia o speranze che si scioglieranno o 
congeleranno secondo le stagioni.
La realtà dura talmente poco che ti verrebbe da pensare 
che, in fin dei conti, non esista per niente.
Ed è una fortuna se te ne accorgi, perché puoi dedicarti 
a vivere bene.
Qualsiasi cosa significhi per te.

Rotture e migliorie
28 aprile 2016

Sei sempre diverso, dopo che ti sei rotto, e, 
riaggiustato, sei spesso migliore.
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Cosa festeggiare davvero?
1° maggio 2016

Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il 
destino ci può donare, l’amare il proprio lavoro (che 
purtroppo è privilegio di pochi) costituisce la migliore 
approssimazione concreta alla felicità sulla Terra. 
(Primo Levi)
Ecco. Credo che da festeggiare ci sia solo questo oggi: 
a consapevolezza che il lavoro serva anche per non 
morire dentro la testa, oltre che non crepare di fame.
Ma, in un tempo in cui nessuno o pochi vogliono più 
farsi carico di altri, in cui tutti noi desideriamo 
comprare risultati del prossimo e non il loro tempo, 
trovare lavoro si trasforma in “inventarsi un lavoro”.
L’etimologia di “festa”, dice Wikipedia, è: “Dal latino 
festum e dall’aggettivo sostantivo dies festus (giorno 
di festa); il termine indica ‘gioia pubblica, giubilo, 
baldoria’. Con la stessa valenza, veniva utilizzato 
feri-ae come ‘astinenza dal lavoro in onore degli dèi’”.
Oggi da festeggiare c’è solo e soprattutto un’idea, 
quella di cui parlava Primo Levi.
Quella che, di sicuro, un lavoro ben fatto serve per 
vivere una vita di significati e significato.
Sarebbe meglio non fare nulla? Discorso che si sbriciola 
di fronte alla disperazione di chi passa le giornate con 
le mani in mano alla ricerca di un senso o di fronte 
alla alienazione di chi fa un lavoro in cui non si 
riconosce o in cui lo sfruttamento è totale.
Oggi, per come sono cambiati i tempi, è una giornata 
in cui prendere fiato per poi parlare di futuro, 
investimenti e decisioni con il primo nostro datore di 
lavoro.
Il più importante e decisivo.
Noi stessi.
Allora sì, buon primo maggio.
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Perfezione
3 maggio 2016

Cerchiamo la perfezione in tutto: nei lavori, nei 
rapporti, nelle relazioni.
Soffriamo, disperati, se non troviamo le situazioni e le 
persone perfette che dovrebbero renderci felici, quando 
siamo noi indisponibili a diventare perfettamente capaci 
di felicità.

Un altro “pezzo” di vita
3 maggio 2016

Farà senz’altro discutere la sentenza del giudice che 
ha assolto il senzatetto “colpevole” di aver rubato del 
cibo per un valore di quattro euro.
Per quanto mi riguarda, credo che il messaggio sia allo 
stesso tempo buono e cattivo, controverso insomma.
Se si accetta che una persona possa rubare 
legittimamente in stato di necessità, si dovrebbe anche 
definire cosa sia lo stato di necessità, e spiegarlo 
bene, ma molto bene, pena una deriva di anarchia totale 
in cui tutto può essere uno stato di necessità. E quindi 
tutto può essere rubato.
D’altro canto, non si può negare che esistano delle 
concrete situazioni di necessità che vanno comprese. 
Anzi, che tanti comprendono. 
Penso che si dovrebbe insegnare alle persone a chiedere, 
a dare, ad ascoltare per ridurre la controversia.
Questa sentenza punta il dito su un tema che diventerà 
sempre più di moda: cosa significa essere uomini e donne 
in una società dove il sentimento viene usato solo per 
vendere o comprare?
E lo dico da persona che con questo ci lavora.
Ma non posso fare finta che tutto sia perfetto così.
Esiste senz’altro un altro pezzo di vita dove governa la 
capacità di essere compassionevoli e socievoli.
È quel pezzo di vita con cui ciascuno di noi dovrebbe 
fare i conti, ma soprattutto fare amicizia, per evitare 
di essere un senzatetto, prima o poi.
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Il “perché”
6 maggio 2016

La tecnica per fare le cose la imparano 
tutti. Con più o meno sforzo.
Il perché fare le cose, no.
Quello lo puoi eventualmente capire, ma 
non imparare da altri.
Che ci rende diversi e unici è il nostro 
perché.
Come le impronte digitali.

Essere mamma
8 maggio 2016

Non è fondamentale avere dei figli per 
essere una mamma.
Certo, letteralmente sì.
Ma nella mia testa esistono mamme senza 
figli, esistono padri che sono mamme, 
fratelli e sorelle che sono mamme. E tanti 
altri che sono “mamme”.
Essere mamma in senso profondo significa 
decidere che tu vieni dopo chi ami, 
incondizionatamente.

La frase che motiva di più
11 maggio 2016

A cercare bene, la frase che mi ha 
motivato di più in vita, la frase che mi 
fa alzare presto la mattina e andare a 
letto tardi la sera, non me la sono detta 
io, me l’hanno detta gli altri.
Suonava così:
“Rassegnati, tu non ce la farai”.
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Dichiarazione di indipendenza
12 maggio 2016

Ad avere tutte le risposte sarebbe facile vivere.
La stoffa vera si vede quando vivi in assenza di 
conferme.
Quando, nonostante tutto, sbatti in faccia al destino la 
tua dichiarazione di indipendenza.

Basta con l’invidia
14 maggio 2016

Il meglio che puoi fare dell’invidia è trasformarla in 
ammirazione ed emulazione.
Di fronte a un problema, o hai la soluzione o conosci 
qualcuno che ce l’ha.

Ci vuole stile
18 maggio 2016

Credo anche ci voglia una certa dignità per affrontare i 
cambi di programma.
Una romantica questione di stile e dignità.
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Batticuore
25 maggio 2016

Non scopriremo mai la nostra grandezza in questo mondo 
rimanendo comodi, rilassati e senza batticuore.
Quindi, anche oggi, lanciamoci fuori, quel tanto che 
basta a sentirci vivi davvero.
Nel futuro saremo tutti imprenditori, magari piccoli 
e da soli. Non perché necessariamente decideremo di 
esserlo volontariamente, ma perché non ci saranno 
alternative.
E se ci saranno delle alternative non credo ci 
piaceranno un granché. Meglio fare pratica per tempo.

Sulla strada
26 maggio 2016

Sulla strada. Anche oggi. Presto.
Non mi è possibile evitare di pensare a chi si sta 
alzando con brutti pensieri, preoccupazioni, ansie.
A chi deve staccarsi da coperte calde, affetti 
desiderosi di coccole, amori disperatamente incapaci di 
reggersi da soli.
E mi è difficile non pensare a chi invece scappa.
Dalle stesse cose, ma messe alla rovescia, come quando 
giri una clessidra ormai scaduta.
È sempre la parte sofferente del mondo che mi mette in 
soggezione e mi stimola.
Quella di successo, invece, sempre contenta, che osserva 
con fare distratto la paura e l’insicurezza di chi non 
ce la fa, mi spaventa.
Ho bisogno di ricordare che nessuno è immune al dolore.
Ho necessità di sentirlo, il dolore.
Per fare ciò che faccio, con forza, controvento, devo 
sfregare la pelle contro la verità.
È l’unico modo per tenermi dritto sulla schiena.
Si fa tutto quello che si può.
Quando si può.
Questo mi ricorda la strada, di mattina.
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Sbattimento #2
30 maggio 2016

La possibilità di dare un minimo di significato alla 
propria vita non è un dovere, ma nemmeno un diritto.
Cercare, trovare, provare, cambiare e ri-provare è 
faticoso, ma non ho trovato una strada alternativa che 
non porti alla noia o alla depressione.
Tutti ci dicono che dobbiamo faticare il meno possibile, 
ma ci nascondono che esiste fatica e fatica.
Faticare per dare senso all’esistenza è, in se stesso, 
“esistere”.
Quando ti dicono di sbatterti il meno possibile, stai 
attento.
Di solito ti vogliono vendere qualcosa che non ti 
servirà.

È un vostro problema
2 giugno 2016

Se voi pensate che per avere qualche cosa di utile 
dirvi io debba essere vestito in un certo modo, allora 
voi avete dei problemi che io non sono in grado di 
risolvere, e quindi avete ragione.

Demoni
6 giugno 2016

Ogni cambiamento che vuoi o devi affrontare farà 
apparire dei demoni spaventosi, che ti terranno legato.
Più li guarderai in faccia, meno saranno capaci di 
paralizzarti.
Quei demoni non esistono, se non li fai esistere tu.
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La vita non è gratis
13 giugno 2016

L’opportunità di vivere come desideri è un regalo 
che ti fanno le scelte. E le scelte, prima che 
decisioni tue, sono incontri, anche casuali, che 
fai mettendoti in moto.
E mettersi in moto suppone che tu sappia 
staccarti da qualcosa. 
Vivere davvero come desideri, o tentarci 
coraggiosamente almeno, non è mai gratuito.

L’effetto della paura
19 giugno 2016

Pur essendo utile, il sentimento della paura non 
dà utili indicazioni su quale sia la migliore 
reazione.
Al contrario, più il timore è alto, più perdiamo 
capacità di valutazione.

Perché rimanere al tuo posto?
20 giugno 2016

Non c’è nessuno che vi possa dire di rimanere 
al vostro posto. Ne avete la possibilità, ma ne 
avete anche il diritto. Il mondo è grande: adesso 
tocca a voi.

Idee
21 giugno 2016

Le tue idee o le fai conoscere tu oppure 
rimarranno per sempre seppellite nella tua testa, 
ed è una tua responsabilità riuscirsi.
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La vita è un labirinto
22 giugno 2016

Che fantastico labirinto, la nostra vita.
Ha un inizio e una fine.
A volte protegge il tuo centro, fino a che non sei 
pronto.
Ti pone di fronte a moltissimi bivi decisionali.
Non sai mai se sei a buon punto o no.
A volte ti ritrovi in un vicolo cieco.
A volte va tutto liscio.
Potresti, però, dover ricominciare tutto da capo.
E non sai se quello che fanno gli altri sia da imitare 
o no.
Chi è già arrivato non sa spiegarti davvero come ci è 
arrivato e, se lo fa, ti dà solo delle indicazioni di 
ordine generale.
A volte sembra di essere vicino alla meta e poi ti 
ritrovi lontano in un batter d’occhio.
Alla fine c’è una ricompensa che dà un significato a tutti 
gli ostacoli.
Ma potresti anche non vederla mai.
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Di Brexit, merito e opportunità
26 giugno 2016

Di solito mi astengo dal dare opinioni su questioni 
politiche, perché non è il mio mestiere, ma diversi 
amici di Facebook mi hanno chiesto cosa penso della 
Brexit.
Rispondo sottolineando che è la mia è la risposta a 
una domanda non solo politica, ma che riguarda le 
motivazioni e il futuro di ogni individuo, e questi sono 
temi a me cari.
Inoltre, rispondo in breve e con nessun proposito di 
convincere qualcuno della bontà di ciò che penso.
Credo che questo voto segnali una frattura. Tra chi sta 
guadagnando materialmente dalla globalizzazione e chi 
no.
I primi sono favorevoli alle unioni. I secondi no.
Vista la poca differenza percentuale del referendum, ci 
saranno dentro anche fattori percettivi ed emotivi.
Ma il tema fondante è quello di chi sostiene più 
sacrifici e delle capacità di poterli affrontare e 
sostenere.
È importante ragionare su come la ricchezza e il 
benessere prodotti da un sistema, che di certo è capace 
di crearne, vengano redistribuiti.
Di sicuro non siamo tutti uguali nelle capacità ma 
nemmeno nelle opportunità.
E il “merito” è un principio che dà il massimo se le 
opportunità sono buone per tutti.
Ancora non ci siamo riusciti, e si sono create le basi 
per questa rottura.
Nel grande marasma che questa situazione sta portando ci 
sono, comunque, i semi per un miglioramento globale, a 
patto che si tengano in considerazione le parole di un 
mio grande e saggio amico, il Professore Enzo Spaltro: 
“Se chi sta bene non fa stare meglio chi sta peggio, 
presto o tardi, chi sta peggio fa stare male chi sta 
bene”.
Spero di non avervi tediato.
Grazie e buona domenica, Brexit o non Brexit.
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Esistono solo partenze
2 luglio 2016

Non esiste un punto di arrivo. Esistono partenze forse.
Ogni giorno, ogni momento.
Partenze solitarie, a volte in compagnia, nostalgiche, 
piene di speranze nuove e di dubbi antichi.
Questa è la vita.
Esistono maratone dell’anima che di sicuro hanno solo la 
fatica del passo in più.
Ed è la richiesta inderogabile e indiscutibile del 
nostro carico genetico.
Un destino scritto da chissà chi e chissà dove. 
Serve sempre un altro movimento, un altro metro, un 
altro sforzo.
Senza girare lo sguardo, senza chiedere quanto manca, 
senza maledire.
La meta non esiste per davvero. 
Esisti tu e la tua capacità di guardare avanti senza 
farti più domande di quante ne servano per tenerti in 
movimento.
Sei per metà angelo e per metà viandante.

Rigori
3 luglio 2016

I rigori li sbaglia solo 
chi ha il coraggio di 

tirarli. (Roberto Baggio)
È sempre così...dai si 

riparte. Qualsiasi rigore 
abbiamo sbagliato.
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L’unicorno nero
4 luglio 2016

Parlare di unicorni neri è difficile.
Di solito chi ne è rapito tace.
Chi invece non li ha mai visti dice che non esistono.
Io, però, ne ho visto qualcuno.
Qualcuno era interessato a me, qualcuno ad altri.
Tutti ugualmente diversi, tutti diversamente uguali.
L’unicorno nero ti sceglie e tu non sai mica perché ha 
scelto proprio te.
Arriva perché hai perso qualcosa, e, anche in questo 
caso, non è detto che tu sappia cosa hai perduto.
Ma qualcosa hai smarrito.
Una persona, un lavoro, una certezza, la salute o la 
salvezza, un amore o un affetto, vero o presunto, o solo 
la carta d’identità del tuo animo.
Be’, l’unicorno nero è diverso dal suo cugino bianco, il 
cui corno neutralizza i veleni.
Non lo ammansisci nemmeno se sei una vergine.
L’unicorno nero è uno stronzo.
L’unicorno nero il veleno te lo inietta di nascosto e 
non te liberi così facilmente.
Non serve pensare positivo o meditare un po’ o 
raccomandarsi a qualche divinità.
Non basta abbassare le tapparelle e chiudere gli occhi 
per scomparire e smettere di stare male.
L’unicorno, con i suoi zoccoli, ti schiaccia nel 
profondo del tuo pozzo profondo e ti lega mani e piedi.
Non sono sufficienti i manuali e i seminari e nemmeno 
le feste e la musica, l’alcol o il cibo buono e gli 



9 1

integratori.
Anche comprando tutte le scarpe e le borse del 
mondo, anche saccheggiando il negozio di dolci o la 
concessionaria d’auto, tutto quello che riesci a vedere 
è il niente condito di nulla.
Tutto ti appare stupido e insensato, e gli sforzi di chi 
ti vuole bene sanno di chiacchiere banali e stucchevoli
Un cimitero di significato.
Un naufragio di speranze.
Un collasso di senso.
E vorresti solo che tutti tacessero e si facessero gli 
affari loro, mentre tu puoi morire lentamente e in 
silenzio.
Be’, io li ho visti gli unicorni neri e mi hanno 
spaventato.
Perché quando arrivano sono più grandi di te.
E hai poco da scappare.
Ti sono subito sopra e non ti mollano.
Io li ho visti non mollare la preda.
Soprattutto quando la preda non si fa mollare.
Sì, perché sono belli, sono dannatamente belli e forti.
Una trappola.
Tragicamente affascinante, questo unicorno ti seduce con 
la promessa che patirai meno se ti lascerai legare e 
trascinare nel buco nero, dove non arriva il dolore del 
mondo.
E tu ci credi e cedi, perché l’alternativa è ancora 
invisibile e tutta da costruire.
Quindi tu non lasci lui e lui non lascia te.
Come una triste storia d’amore tossica, alla Sid e 
Nancy, ci si avvinghia in un vortice di distruzione.
Ma non è un destino.
Forse non scegli che l’unicorno nero arrivi, ma non è un 
destino che rimanga.
Puoi smettere di rimandare.
Puoi iniziare a chiamare per nome ogni esperienza bella 
o brutta.
Puoi cominciare a mettere i pezzi della tua vita in 
un ordine fatto di lezioni e correzioni e poi ancora 
lezioni e applicazioni.
Frequentare il Corso di Laurea in Destino Individuale, 
della tua Facoltà di Esistenza nella tua Università 
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Personale. Che non finisce mai fino a quando arriva quel 
“mai”.
Puoi iniziare a fare caso a quando sei felice, come dice 
Kurt Vonnegut.
Puoi fermarti a prendere atto dell’unica verità 
assoluta: ogni vita è differente e a te è toccata la 
tua. E con quella devi fare i conti, non con quella di 
altri.
La cosa buona è che i tuoi conti, se te ne fotti un po’ 
di più dei giudizi e delle aspettative, tornano per 
forza.
Questo teme, l’unicorno nero.
Si spaventa quando vede che a te i conti tornano.
Anche quando hai perso qualcosa.
Perché nel tuo calcolatore personale le sottrazioni 
possono diventare dei “più”, a patto che tu la smetta di 
pretendere che la tua esistenza sia fatta come un pacco 
di biscotti sullo scaffale del supermercato. Che vuoi 
disperatamente paragonare, per peso, bontà, packaging 
e data di scadenza a tutti gli altri pacchetti di 
biscotti.
Su questo contano gli unicorni neri.
Sei stato educato a fare paragoni per capire se davvero 
sei felice.
Se il tuo etto di felicità è abbastanza, lo capisci solo 
se il vicino ne ha 80 grammi.
Hai creduto alla tranquillizzante bugia collettiva che 
siamo tutti uguali e quindi comparabili, e che abbiamo 
diritto alla stessa vita.
Forse “dovremmo” avere diritto alla medesima dose di 
buono e cattivo.
Ma sappiamo che non è e non sarà così.
Nemmeno la data di scadenza è uguale per tutti e, quando 
con questa storia ci fai pace e smetti di pretendere 
che l’universo si svegli la mattina con in testa il tuo 
benessere, inizi a lasciar andare l’unicorno nero.
Lui odia chi ragiona e non sopporta chi non invidia.
Teme i filosofi del quotidiano.
Quelli che non hanno la pretesa di una giustizia 
trascendente universale a prescindere dai loro 
comportamenti, perlomeno qui, in questa vita.
Appena inizi a mettere del significato, ad ammettere 
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che nessuno ti deve nulla, l’unicorno nero inizia a 
stingersi.
Perde consistenza e colore.
E ti molla come è venuto, in silenzio, ma bestemmiando 
tra sé e promettendoti sottovoce che tornerà.
E a quel punto tu lo fotterai.
Perché hai capito una cosa.
Che lui è fatto di pezzi incoerenti di credenze, 
pregiudizi, abitudini, semplificazioni, gelosie, 
debolezze di questo mondo, che messe insieme lo creano e 
lo fanno comparire quando sei più vulnerabile.
Evitare e dissolvere la bestia non è un lavoro in sé.
Vivere è un lavoro in sé.
Che se fatto cercando il valore individuale che diamo o 
che potremmo dare a ciascun battito di ciglia, a ciascun 
palpito del cuore, a ogni respiro, avrà perlomeno il 
vantaggio di non farcelo più incontrare.
N.B. La depressione è uno stato da prendere seriamente. 
Se non si tratta di semplice tristezza o malinconia 
temporanei ma di uno stato di sofferenza mentale e fisico 
concreto e duraturo, serve approfondire. Molti di coloro 
che non ne hanno mai sofferto tendono a minimizzare 
o a chiedere sforzi caratteriali, che sarebbe come 
chiedere a uno con il male di denti di non soffrire. Chi 
invece ne soffre tende a tacere per timore di essere 
considerato debole o inadeguato. Ci sono molti strumenti 
e cure, ormai, che permettono miglioramenti efficaci, 
e servono persone preparate e professionali che si 
occupino di mente e corpo. Se ritenete di soffrire di 
questa patologia, parlatene con il vostro medico per 
capire i passi opportuni.
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Io vado avanti
6 luglio 2016

Tutto.
Tutto quello che diciamo.
Facciamo.
Professiamo.
Tutte le storie in cui crediamo, che raccontiamo.
Tutte le sceneggiate che riempiono la nostra esistenza, 
quando non sappiamo con cosa darle significato.
Tutto.
Tutto cambia colore e valore a guardarlo da un’altra 
prospettiva.
Non è il mio mestiere dare lezioni.
Posso solo dare la mia esperienza.
E la mia esperienza è che la vita non è un gioco a lieto 
fine e nemmeno sempre bello.
E ho deciso che il mio mestiere sia quello di renderla 
più adeguata e armoniosa possibile.
Con tutto.
Con tutti.
Con i pochi talenti che ho.
Il resto sono chiacchiere e brusio di avide cicale.
Fastidioso e inutile.
Almeno alle mie orecchie.
Io vado avanti e non sono il solo.

Di sicuro
11 luglio 2016

Le guerre possono forse 
essere giuste o sbagliate.

Forse.
Ma rimangono di sicuro una 

brutta cosa.
Di sicuro.
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Esserci o non esserci?
13 luglio 2016

Ci sono due possibilità.
Esserci o non esserci.
Non sempre decidi tu.
Ma, quando lo puoi decidere tu, vale la pena considerare 
molto bene i costi del non esserci.
Non esserci significa che non esisti in quella 
situazione. 
E vuole dire anche che quella situazione non esiste, né 
esisterà mai per te.
Semplicemente non esserci significa che non avviene o che 
non è avvenuto.
Esserci, sì.
Nel bene o nel male significa che è avvenuto o che sta 
avvenendo.
Potrebbe anche non piacerti, ma sai di cosa si tratta
Quella è la tua vita.
Decidere il più possibile dove è necessario essere ed 
esserci.

Tre modi
19 luglio 2016

Io penso che ci siano almeno tre modi per provare a 
essere felici. O almeno sereni.
Fare felici gli altri.
Dimenticarsi di essere utili solo a se stessi e iniziare 
a essere utili ad altri.
Affrontare positivamente le richiesta della vita invece 
che richiederle.
La felicità, nella mia vita, non si cerca. Casomai 
avviene.
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Le migliori idee
20 luglio 2016

Le idee più profonde e costruttive della mia esistenza 
sono più frutto dei momenti di disperazione che di 
quelli felici.
La felicità è sterile.
La disperazione, se non ti uccide, è fertile.

Aspettare
22 luglio 2016

Quando ti capita di dover attendere, ti metti a 
riflettere.
L’”aspettare” ha almeno due risvolti facili da cogliere.
Quando aspetti qualcosa che non avverrà e quando aspetti 
qualcosa che verrà.
Il collante tra le due facce è la fede mischiata alla 
speranza.
Un amalgama che porta bene o male e lo saprai solo dopo.
Non c’è una risposta ragionevole.
Un algoritmo sicuro.
Ognuno per sé.
Senza copiare dal vicino di banco, che tanto non serve.
C’è da lanciare il cuore oltre l’ostacolo.
Ognuno per sé.
Inghiottendo la paura.
E decidere.
E, come diceva Bob Dylan, non guardare più indietro.
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Panorami
24 luglio 2016

Ogni volta che vedeva un 
panorama, sentiva che le 
possibilità erano infinite.
Non tante: infinite.

Verità che servono
26 luglio 2016

Dire la verità alle persone 
aiuta loro e aiuta noi.
Ma la verità che serve è quella 
che tiene conto del fatto che 
tutti potremmo, sempre, essere 
meglio di quanto siamo.
La speranza distingue la 
verità che aiuta da quella che 
congela.

Questo è un buon 
momento
30 luglio 2016

Oggi è un buon giorno per 
iniziare.
Se questa notte almeno una 
volta ti sei chiesto se va 
tutto bene e la risposta è 
stata “no”, allora questo è 
un buon giorno per iniziare a 
cambiare qualcosa.
Magari poco.
Ma qualcosa.
Punto.
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Percorso netto
1° agosto 2016

Ho sempre aspirato a compiere percorsi netti, 
puliti, senza errori, mentre tutto, intorno 
a me, dava invece segnali di imperfezione e 
approssimazione.
La tosse asmatica che mi levava il fiato era un 
avvertimento che non tutto funziona bene sempre.
I clienti che non pagavano il lavoro dei miei 
genitori mi suggerivano che non tutto si 
incastra nelle vicende umane.
La tragedia di mia cugina, rimasta uccisa da una 
insensata quanto banale scivolata con la Vespa, 
mi gridava che le favole non finiscono sempre 
bene.
Oppure, più probabilmente, voleva dirmi che la 
vita non è per tutti una favola.
I bulli che a scuola mi levavano la serenità 
per i motivi più cattivi e assurdi, che solo 
nella testa di un bimbo possono diventare delle 
catastrofi irrimediabili, erano l’assaggio di 
un menù più completo, di tanti altri gesti 
inutilmente cattivi che avrei assaggiato e fatto 
assaggiare, strada facendo.
Eppure non ho mai pensato che non si potesse 
fare un percorso netto.
Il percorso netto è quando tutto va bene.
Nell’ippica, per esempio, significa che si 
superano tutti gli ostacoli e si finisce nel 
tempo stabilito.
Monti il cavallo della tua esistenza e lo 
conduci dove vuoi.
Ostacolo! Hop! Riviera! Hop! Hop! Fosso! Hop! 
Hop! Hop!
Cosa ci vuole in fondo?
Il percorso netto è un serpentone di fatti senza 
incidenti.
Un filo, infinitamente lungo e regolare. Di un 
colore che ti piace, di un titolo, come direbbe 
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un esperto definendo il rapporto tra lunghezza e 
peso, adeguato alle tue spalle.
Nella mia testa, la storia della mia vita si 
sarebbe potuta dipanare come un gomitolo ben 
raccolto.
Hai presente quando compri un gomitolo di lana 
nuovo di zecca?
É tutto ben fatto, ben avvolto.
Niente nodi o grovigli.
E per il tempo in cui lo osservi e lo svolgi con 
cura, per i primi centimetri, sei quasi certo 
che, se vorrai, lo rifarai su bene come prima.
Cosa ci vuole in fondo?
Basta un po’ di attenzione.
A me è capitato tardi di capire che l’attenzione 
non risolve tutto.
Ero già uomo fatto.
C’è a chi capita prima.
A chi capita poi.
A pochi non succede mai.
L’attenzione può farti fare un percorso netto.
Salti più in alto o più in lungo dei problemi.
Ma ci sono ostacoli più alti e più lunghi.
E arriveranno.
L’attenzione da sola non può farti fare tutti i 
percorsi netti.
L’attenzione ti aiuta per qualche pezzo del tuo 
filo.
Ma non ti tiene in ordine tutto il gomitolo.
Ho passato molti anni a cercare di dribblare le 
questioni più difficili.
E devo dire che ci sono anche riuscito per un 
bel po’.
Ma arriva un momento in cui il tuo gomitolo, 
ormai aggrovigliato, ha più asma di te.
Respirerebbe affannosamente, se un gomitolo 
potesse respirare.
Ti chiederebbe di lasciarlo lì a riprendere 
fiato.
Come il tuo cavallo sfinito di fronte a un 
concorso ippico che non finisce mai.
E l’attenzione non basta più.
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É il momento della verità.
Non farai un percorso netto.
Manda giù questa notizia.
Non avrai più un gomitolo perfetto, come appena 
uscito dal negozio.
Non direi che sia un momento semplice.
É un “coming out” dell’esistenza.
Magari intravisto, ma difficile da mandare giù.
Nessuna delle persone con cui ho parlato di 
questo argomento mi ha detto di avere scoperto 
questa umana debolezza con tranquillità.
Anzi qualcuno è rimasto indefesso a lottare per 
avere un bel voto da chissà chi, sacrificando la 
serenità con un compito di perfezione assegnato 
quando ancora sei all’asilo da un altro chissà 
chi.
Scelte.
Ma, per quanto mi riguarda, la scoperta 
amara che non avrei mai riavuto indietro la 
mia perfetta verginità, la mia patente di 
uomo infallibile con tutto il suo originale 
punteggio, si è presentata in compagnia di una 
altra scoperta più imbarazzante ma infinitamente 
corroborante.
Che la perfezione non è il percorso netto.
Che il fantastico non è il gomitolo ordinato.
Niente di tutto questo è reale.
Tutto questo è più il regno delle pubblicità 
per vendere cose che quello delle donne e degli 
uomini che sudano e sanguinano nelle crepe del 
giornaliero.
Ho scoperto, purtroppo in ritardo su quanto 
sarebbe stato bene, che il compito non è la 
linea retta, il foglio senza macchie, il 
maglione senza pelucchi.
Ma è, invece, quante volte sei capace di 
provare a ridisegnare quella linea, a girare 
l’attenzione su una nuova pagina, a levare 
i pelucchi dal maglione o a indossarlo 
orgogliosamente, con tutti i pelucchi che non 
tirerai mai più via.
La tua vita non è una chiavetta Usb che svuoti e 



1 0 1

riempi quando vuoi.
É più una pelle, che si lacera e si taglia e si 
rimargina, lasciando spesso il segno.
Ad averlo saputo prima, avresti evitato di 
perdere e fare perdere anni di leggerezza 
esistenziale a te stesso e agli altri.
Ma il punto è proprio questo.
La vera opportunità è questa.
Ricominciare ora, per il fatto che si può e si 
deve ricominciare.
Ricominciare imboccando altre strade, scoprendo 
nuove persone, preparando nuovi zaini, 
indossando nuove scarpe.
Con tutta la fatica che serve, perché al 
cervello non piace sentirsi dire che c’è da 
ripartire.
Troppo orgoglio.
Lì serve l’attenzione davvero.
L’opportunità è ricominciare, perdonandoti e 
perdonando.
Non perché sei Gesù, ma perché sei vivo.
Non serve molto altro per abbracciare la 
consapevolezza che non avrai altre chance, 
“prima o poi”.
Ancora una volta, ripartire perdonandoti e 
perdonando.
Che vai bene così, che gli altri vanno bene 
così, con tutti i percorsi netti che non sei 
riuscito a fare in vita tua e con tutti i 
percorsi netti che non riusciranno a fare gli 
altri nella loro.
Non era quello il gioco.
Avevi capito male, ma adesso hai capito.
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Qualcosa di buono
8 agosto 2016

I lunedì di agosto sono lunedì diversi. Magari sei 
fuori dal tuo ambiente quotidiano, magari sei nel tuo 
ambiente, ma l’ambiente è diverso dal solito.
Comunque sia, qualcosa di buono si può fare.
Ecco, forza, fai qualcosa di buono.

Quello che nei “Social” non c’è
10 agosto 2016

In questi giorni estivi, fatti di cieli splendidi, 
spiagge calde come frittelle e monti freschi come 
“coccobello”, punteggiati di sdrai e poltrone, di 
asciugamani con il logo “Rio 2016”, conditi di pigrizia 
e indolenza, è facile perdersi a controllare i “social” 
media ancora più spesso del solito.
Nonostante il sole abbagli, è difficile resistere alla 
necessità di dare un occhio alle vite degli altri.
La possibilità, mentre stai annoiato con i piedi in 
acqua o nel relax del tuo salotto, di entrare in mondi 
che non sono i tuoi, senza dover avvertire né chiedere 
permesso: è una possibilità che mai nessuno aveva avuto 
prima nella storia.
Forse qualche dittatore in qualche regime dispotico 
avrebbe potuto farsi gli affari tuoi, ma ora è diventato 
tutto democratico.
Tutti possiamo vedere, analizzare, zoomare, controllare, 
paragonare, verificare.
Proiettati dentro ai gusti, agli affetti, alle vicende 
di altri che a volte conosciamo bene, a volte meno, a 
volte per niente.
È difficile parlare di un fenomeno così epocale senza 
trovare qualcosa o qualcuno che smentisca le deduzioni 
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che tiri.
D’altro canto, non commentare, quando senti che qualcosa 
non ti quadra, è un po’ da Ponzio Pilato.
E a me sembra che non tutto giri bene sui “social”.
Mi sembra che a tanti faccia un brutto effetto tutto 
questo “ruminare” nelle esistenze altrui.
Mi baso su quello che vedo e sento, ma altri ci hanno 
studiato sopra con metodo. Gli psicologi si sono 
accorti che questo non fa solo bene. Non provoca solo 
saltuariamente apprezzabili e salutari effetti di 
condivisione, solidarietà, affetto e tenerezza.
Il più delle volte ci sentiamo perdenti, mentre 
lecchiamo le gocce dell’apparente successo altrui sugli 
schermi del nostro cellulare.
Inadeguati.
Ci manca sempre un pezzo di Lego per completare il 
nostro castello.
E il pezzo che ci manca somiglia terribilmente a quello 
che traspare dal sorridente, sdolcinato, aggressivo post 
del nostro contatto
Manca sempre la tranquillità di essere a posto.
Perché c’è qualcuno più a posto di noi.
E scattano l’invidia e la rabbia.
Per non essere o non avere.
È un sentimento normale, che sembra legato a un istinto 
di emulare gli altri: ci convinciamo sempre che gli 
altri stiano meglio di noi, e così ci assicuriamo la 
“sopravvivenza”.
Sembra poi che, se la persona di cui leggiamo il 
post o vediamo le foto ha un legame stretto con noi, 
il sentimento d’invidia e malessere venga mitigato, 
proprio dalla vicinanza, trasformando l’invidia negativa 
in una invidia positiva ed emulativa, o addirittura 
modificandola in un contagio emotivo empatico. Che 
diventa poi il “like” sincero.
A dire il vero, ho sempre pensato, invece, che più 
vicina è la persona, più ti infastidisce il suo 
successo, a meno che non sia vero amore.
Ma do per certo che i ricercatori sappiano il fatto 
loro.
Rimane il fatto, inutile nascondercelo, che qualcosa non 
va.
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Ci siamo accorti tutti che nei “social” qualcosa non 
c’è.
All’inizio era difficile notarlo.
Troppo contenti per la nuova possibilità di ampliare i 
nostri orizzonti illimitatamente, ci sfuggiva la grande 
carenza di onestà intellettuale che si manifesta spesso 
quando tutto si risolve in “una botta e via”.
Una botta e via è la foto del piatto perfetto che ci 
aspetta al ristorante stellato.
Una botta e via è l’addominale perfetto che spunta da 
sotto la maglia corta o il sedere atomico incorniciato 
da un perizoma minimale.
Una botta e via sono i figli perfetti, intelligenti, 
sensibili, emozionati, affettuosi e bellissimi, che 
ti lasciano il disegno “ti voglio bene papà”, che 
prontamente fotografi e condividi, uccidendo sul colpo 
chi i figli non li ha, non li ha più, non li avrà oppure 
ci ha litigato due minuti prima.
Una botta e via sono la tua moto nuova e l’automobile 
sportiva con cui ti mostri proiettato verso libertà che 
nemmeno Thelma e Luise sognavano.
Una botta e via sono le feste sgargianti in cui tutti 
si divertono e i selfie pieni di filtri in cui si vede il 
pezzo più fotogenico che sei riuscito a scoprire.
Una botta e via sono tutti quei momenti che, per essere 
compresi, avrebbero bisogno di tutti gli altri pezzi.
Un mondo di botte e via, un mondo in cui nessuno ti 
chiede mai di vedere la mano di carte che hai.
Vinci facile.
Troppo facile.
Manca qualcosa.
Nei “social” qualcosa manca.
Manca la vita vera.
Come in un puzzle
Il pezzo da solo non spiega il disegno.
Può essere un pezzo di un bel color blu cobalto o di un 
bel color terra di Siena, ma da solo non lo capisci.
Puoi solo dire che è un bel pezzo colorato.
Nessuno nega che la felicità espressa non sia vera.
Ma manca il sudore, lo sporco, il sangue.
Mancano le bestemmie e i pugni sul muro delle tue 
impossibilità.
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I ringhi quando strattoni il guinzaglio a cui sei 
legato.
I mal di pancia per i tradimenti a cui sei sottoposto e 
i sudori freddi per quelli a cui sottoponi altri.
Mancano i litigi dopo cena, i tramezzini ingurgitati in 
coda in autostrada.
Sono assenti i grandi insuccessi, i piccoli fallimenti, 
gli innumerevoli momenti “normali”!
Quelli di cui è composta la vita vera.
E tutto questo si appoggia su una piattaforma 
tecnologica che non è nata per colmare i buchi, ma per 
renderli più grandi.
Sennò, mica vendi.
I “social”, sono nati per fare affari.
Per vendere e comprare.
E li hanno popolati di gente normale, individui normali, 
gente che lavora e poi trova un passatempo.
Gente che racconta le sue vite ad altri come se si fosse 
a una cena tra amici.
Ma il meccanismo che invece si nutre è quello della 
voracità reciproca.
Vorrei essere te.
Tutti vogliamo essere qualcun altro, basandoci sui 
racconti deficitari, parziali, modificati.
Questo, in una economia di mercato, è il mantra 
fondamentale.
Essere insoddisfatti perché hai visto di meglio.
Rispetto il gioco, ma noto che sui “social” avviene una 
contagio, un incrocio: tra la vita economica e la vita 
non-economica, affettiva, sentimentale, creativa.
I “social” sono un grande e perfetto marchingegno per 
fare marketing, non per crearsi un futuro esistenziale.
Il dramma psicologico dell’inadeguatezza cronica è in 
agguato se non teniamo conto di questo dualismo.
A me, a dire il vero, i “social” piacciono tanto.
Hanno tante sfumature che mi intrigano.
Ci lavoro e un po’ ci vivo dentro.
Ma da un po’ mi sono accorto che il pericolo di 
confonderli con un portato della vita è davvero una 
minaccia concreta alla mia serenità.
Mi manca sempre il pezzo più interessante.
Il conto da pagare.



1 0 6

Il sacrificio da affrontare.
Mi manca sempre il percorso.
E dimentico che nessuno è come me.
Nessuno è come nessun altro.
Le vite sono tutte diversamente diverse.
Inutile compararle nel loro totale, figuriamoci 
riferendosi solo a dei pezzi isolati e ritoccati con il 
photoshop delle presunzioni altrui.
I “social” sono belli se si trattano come si faceva 
con il compagno di classe simpatico ma borioso e e 
strafottente, che, quando esagerava, si beccava un bel 
“ma vai a cagare” collettivo.
Mi piacciono i “social”, e hanno reso meno sole un bel 
po’ di persone.
Adesso è importante non renderle infelici.
Cosa che i “social” non riescono mai a fare, perché sui 
“social” le persone sono a pezzettoni. Come la frutta 
nella marmellata. Come nei quadri di Picasso.
Ma, per rendere le persone felici, servono altre persone 
intere.
E queste, sui “social”, non ci sono quasi mai.
Se vedete che me lo dimentico, per favore, ditemelo.
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A occhi aperti
14 agosto 2016

L’angoscia per il 
futuro si bilancia 
solo con un’apertura 
all’immaginazione più 
spinta.
L’antidoto all’ansia è la 
fantasia.
Sognare a occhi aperti fa 
bene.

Migliore di prima
15 agosto 2016

Il 15 di agosto il nostro 
Paese entra in uno stato di 
coma vigile.
La speranza di tutti è che, 
al risveglio, sia migliore 
di prima.
A volte succede, a volte no, 
ma noi speriamo sempre.
Anche questa volta, buon 
ferragosto.

Godersela
19 agosto 2016

Quando credi di avere tempo 
per godertela, è il momento 
in cui non te la godi più.
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Ricordi d’agosto
20 agosto 2016

Amarcord, 1983.
Ho trovato questa vecchia foto in un hard disk. E senza 
sembrare troppo nostalgico, mi piace pubblicarla.
Perché mi ricorda che certe mode passano, ma, se sei 
fortunato, il tuo animo le ricorda e non le scambia con 
delle figurine nuove.
Sarà perché ci hai graffiato il cuore sopra, sarà perché 
era un periodo in cui accarezzavi l’impossibile, o 
solo perché non avevi ancora ipotecato nulla della tua 
esistenza.
Ma a me, rivederla e spartirla con altri, serve a 
ricordare che abbiamo tutti la nostra piccola parte in 
Fandango.
L’abbiamo avuta, la possiamo riavere.
È questione ascoltarsi.
A tutti noi, per Dio!
A noi!
A Dom e ai privilegi della gioventù!
A quello che siamo, a quello che eravamo... e a quello 
che saremo...
(dal film Fandango, 1985)

Siamo in tanti a non mollare
27 agosto 2016

Magari non vuole dire niente, magari invece qualcosa 
sì: siamo 65 mila anime ormai, che su questa pagina 
si dibattono e scalpitano e graffiano, in cerca di 
significati per non mollare. Volevo ringraziarvi.

Il senso del futuro
30 agosto 2016

Di solito il senso del tuo futuro lo trovi 
interessandoti a quello di qualcun altro...
Pericoloso ma efficace...
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Certi momenti
31 agosto 2016

Certi momenti hanno più parole di tutte quelle che hai 
dentro tu.
Certi momenti ti contengono.
E tutto quello che devi fare è starci dentro.

Senso di gruppo
1° settembre 2016

Questa mattina ho avuto il piacere di essere chiamato 
dal preside della scuola elementare e media in cui ho 
studiato in gioventù, per una chiacchierata con il 
personale docente e non docente sul lavoro di squadra.
È sempre rischioso e complesso accostarsi al mondo 
dell’istruzione obbligatoria con concetti che spesso 
vengono mutuati dalla vita economica e dal mercato 
privato.
Spero davvero di essere riuscito a trasmettere almeno 
tre concetti che credo siano comuni a tutti e due gli 
ambienti.
I gruppi lavorano bene se condividono almeno 
un obiettivo e se sono d’accordo su dei valori 
indiscutibili.
I gruppi lavorano bene se esiste una speranza di 
migliorare la situazione per sé e per gli altri.
I gruppi lavorano bene se ognuno sente che il compagno 
ci sarà nel momento del bisogno.
Questa mattina ho incontrato persone piene di voglia di 
fare e di cambiare ciò che serve.
A loro ho raccontato la storia che vivo io e la gente 
che lavora con me.
La differenza, che rende il loro lavoro realmente 
importante, è che la scuola ha in mano il vero futuro 
della nazione.
I giovani.
Per questo auguro di cuore tutto il meglio a docenti e 
non docenti. 
Perché la scuola e l’educazione sono ciò che rende buono 
o cattivo un Paese.
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Sei qui
2 settembre 2016

È in certe notti insonni, scure e piovose, che scivola 
dentro di te un senso di possibilità.
Sono certe musiche che ti spingono appena appena più in 
là dell’insicurezza che il mondo ti accumula attorno, 
come polvere lungo gli angoli morti dei tappeti di 
entrata.
Il ricordo delle rinunce fatte per non disturbare che ti 
batte forte nel petto come per uscire e scappare…
Il torpore ipnotico e il senso del nulla che ricopre 
come una coperta di piombo le speranze della tua 
gioventù…
Ti svegli e scrivi che non si può più.
Non si può più andare a letto troppo presto.
Non si può più spegnere la tua canzone prima che sia 
finita.
Non puoi più lasciare che il dj sia sempre qualcun 
altro.
Non è vero che gli altri sì e tu no.
E non è vero che sia meglio morire tardi seduti 
piuttosto che prima ma in piedi.
Ma che, nonostante tutto, sei qui.
E che, se sei arrivato qui, nonostante tutte le strade 
sbagliate, sei qui.
E che tutto quello che ti serve è una pausa di tre 
minuti, per riprendere fiato, come Alì a Kinshasa nel 
1974.
E poi si ricomincia.
Ballando come farfalle, pungendo come api.
Perché è il tuo match.
E nessuno può giocarlo per te, nemmeno se lanciano 
l’asciugamano.
È la tua canzone e suona solo per te.
Per farti ballare fino a sfinirti e farti sentire che hai 
fatto quello che dovevi, quello che volevi.
Solo in certe notti più scure e piovose ti è tutto 
chiaro.
Ed è per questo che scrivi.
Per non dovere riscoprire troppo tardi che avevi 
ragione.
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Il bello
3 settembre 2016

Il bello trova sempre il suo posto. (Paul Gauguin)
A chi oggi si alza con gli stessi dubbi di ieri, anche 
se è sabato.
A chi si chiede se davvero sia al posto giusto o se non 
stia solo sopportando un mediocre cinque al sei sul 
registro della vita.
A chi si sente incastrato, ma si sente più “bello” di 
quello che gli viene riconosciuto.
A chi fa fatica a mandare ancora giù.
Le parole di Gauguin.
Vale la pena rimanere “belli”, perché prima o poi il 
bello trova sempre il suo posto.

In ogni caso
6 settembre 2016

Sogno di andare a un colloquio di lavoro e spiazzare 
tutti esordendo con un ‘Vi farò sapere’, andandomene.
Questa sagace battuta è più profonda di quanto sembri.
Parla di cambio di prospettiva, di preparazione, di 
responsabilità, di capacità e di fiducia.
Fiducia in se stessi.
Per potersi permettere il lusso di fare una battura del 
genere, o cresci di competenze, o cresci di fermezza 
morale, o cresci di coraggio, o cresci di sprezzo delle 
comodità.
In ogni caso devi crescere.
Oggi mi impegno per crescere un po’.
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Bianco e nero
7 settembre 2016

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: quel cerchio 
rappresenta la mia infanzia.
Quella delle scuole elementari e della scuola media per 
capirci.
E 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 di 
un bambino. Temevo 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 fine 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 di non 
essere all’altezza e di essere sempre in qualche modo il 
responsabile del dolore del mondo.
Non penso di essere l’unico cresciuto con la convinzione 
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 nel 
sentirti così.
Deve essere la regola del gioco, che tu confondi con la 
verità, quando sei un bambino.
Figlio di un piccolo imprenditore e di un’operaia, 
avevo sempre la sensazione di essere il figlio di due 
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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”. Se 
chiedevo perché, La risposta era: “Perché Artigiancassa 
ci fa un buon tasso”; al che incalzavo con: “È 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 più sicura, in 
teoria: “Non fare mai il passo più lungo della gamba”.
In queste due frasi è racchiuso il primo grande 
cortocircuito mentale e morale in cui mi sono imbattuto 
e in cui 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.
Sì, perché 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. Quindi 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 



1 1 4

attorno a me.
C’erano i giorni in cui vedevo facce felici, sia quella 
di mamma che 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 una 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 e, nel secondo caso, che non c’erano ordini.
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 al 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 dovevamo 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 delle macchine Polistil o le 
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 
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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 ha 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 mi assillavano.
Dedicare i frutti del tuo lavoro a far stare meglio i 
tuoi cari o chi ne ha bisogno.
Senza angosciarti pensando 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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Attenzione
11 settembre 2016

L’attenzione crea la realtà.
Quello a cui decidiamo di dedicare energie cresce.
Quello che è importante esiste, e il resto fa da sfondo 
alla nostra narrazione personale.
Abdicare alla regia della nostra vita è il vero peccato 
mortale, laico, più colpevole.

A chi inizia
12 settembre 2016

A tutti quelli che oggi iniziano qualcosa a cui tengono.
Ci sono tante strade. 
Non è necessario che tutti siano d’accordo.

Quello che Amazon non può 
sostituire
13 settembre 2016

Ormai Amazon può essere messo in un angolo solamente 
dalla cortesia degli anziani di famiglia, pensionati 
magari, dalla gentilezza di familiari disoccupati e da 
chi attorno a te non ha impegni. 
Sono gli unici a cui delegare l’acquisto di qualcosa che 
puoi trovare anche in rete.
Mi è enormemente più comodo, in termini di tempo, 
ordinare sul web, che chiedere per favore a qualcuno di 
passare in negozio per mio conto, mentre sono al lavoro.
Da questo punto di vista, riflettevo che Amazon e simili 
dovrebbero temere una cosa fra tutte: la cortese e 
affettuosa disponibilità di chi non ha molti impegni e 
desidera aiutarti.
Siamo riusciti ad appaltare anche la gentilezza.
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Non c’è altro oltre al rischio
20 settembre 2016

E poi non è che nasciamo tutti dei Cuor di leone: 
abbiamo paura, ci sentiamo piccoli, più piccoli di 
quanto dovremmo.
Ma non esistono strade diverse, non esistono strategie 
alternative.
Vivere è rischiare, anche se non vuoi.
Non rischiare nulla è come fare il tagliando, lavare e 
lucidare l’auto e metterla in garage...

E se non rischi?
24 settembre 2016

Il rischio più grande è quello di non rischiare.

Qualcosa si troverà
25 settembre 2016

Ho la fortuna di incontrare tanta gente. Che sembra 
tutta diversa.
Ma poi…
Ascoltando, ti accorgi che è tutta uguale a te.
Cerca tante cose, ma alla fine vuole trovare tempo e modo 
per dimostrare a chi ama che gli vuole bene.
Anche nei seminari di marketing o di personal branding.
Siamo esseri complessi.
Come Cristoforo Colombo, immaginiamo di “buscar el 
levante por el poniente”.
A volte ci si riesce, a volte si scoprono continenti 
nuovi.
Anche ieri è accaduto.
Vi auguro, oggi, di trovare tempo per chi amate e, se 
chi amate, non è lì, be’, fateglielo sapere, in qualche 
modo, che gli volete bene
E poi uscite in cerca del “poniente”.
Qualcosa si troverà.
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Prova del nove
26 settembre 2016

Lunedì.
Tutto ricomincia. È la 
prova del nove che quello 
che durante il weekend ci 
sembrava una via non sia 
solo frutto del relax e 
di qualche aperitivo in 
più.
Oggi sei richiesto.
Sei richiesto sul 
palcoscenico vero.
Inizia il tuo momento.
Qualsiasi sia il pezzo 
da interpretare, è il 
tuo momento e di nessun 
altro.

Livelli
26 settembre 2016

Far fronte alle 
vicissitudini della vita 
è molto più coraggioso e 
utile che non pretendere 
che la vita si adatti 
alle tue pretese.
La vita non si abbassa 
mai davanti a te, ma puoi 
almeno provare ad alzarti 
al suo livello.
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Ti conviene
29 settembre 2016

Ascolto i commenti, al bar, sul triste destino delle 
pensioni e sulle inestricabili trame che vedono 
impegnate le parti sociali a trovare soluzioni a un 
problema drammaticamente complesso.
Spero si trovino delle strade, ma permane il dubbio: 
sarà una soluzione che mi renderà felice?
Allora penso a cosa posso fare io.
Esiste una scomoda verità nel mercato del lavoro, 
soprattutto in quello deregolamentato di oggi.
Qualsiasi sia il tuo impiego, ti converrà farlo bene.
Anche senza controllori o spinte esterne.
E ti converrà imparare a farlo anche meglio, in modo da 
riuscire a far accadere le cose che ti chiedono.
Sarà l’unica via, forse, per fare carriera.
Oppure, per mantenerlo quel posto.
Forse.
Ma sarà, di sicuro, l’unica via per poterne trovare un 
altro e un altro e un altro ancora.
Che mi pare la situazione più probabile.
Questo mi sembra.
Il resto rimangono, purtroppo, chiacchiere da bar.
La pensione la metterei ormai tra i cartoncini delle 
“probabilità” o degli “imprevisti”, come nel Monopoli.

Rughe
1° ottobre 2016

Tutto cambia e tutto rimane uguale, o un po’ e un po’.
Ogni tanto mi riguardo e cerco di capire che vita mi 
immaginavo.
E mi faccio tenerezza da solo.
Adesso non è cambiato nulla, ho solo più rughe, un po’ 
ovunque. Fuori e dentro. 
Ma provo sempre a immaginare il prossimo pezzo di vita.
Cerco di spianarle, le rughe, scrivendo e parlando a 
gente come me.
Fuori, cosa difficile, e, quindi, soprattutto dentro.
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Rigami la portiera della vita
3 ottobre 2016

Ti prego, per favore.
Rigami, graffiami, rovinami la portiera con un 
chiodo.
Ho bisogno che qualcuno tiri uno striscio 
profondo sulla profondità delle mie certezze, 
stritolando la mia placida tranquillità, 
convincendomi che nella perfezione immutabile 
della carrozzeria tirata a lucido non sta il 
senso di tutto questo vivere.
Che poi alla fine quanto mi costerà?
Non più di una settimana di vacanza di gruppo, 
di una notte di abbracci finti o di una 
bottiglia di un buon Amarone.
Ti prego, spaccami il cuore in due e appendilo 
al gancio della mia sicumera, che capisca 
così, che di mio, ma proprio di mio, non c’è 
nulla che non stia dentro ai confini della 
pelle o nel recinto dell’anima.
Ti prego, arriva qui, con il tuo carico di 
schiaffi, di ginocchiate sul fegato. Lasciami 
senza fiato sul ciglio dell’asfalto. Tra la 
ghiaia appuntita e abrasiva della pigrizia e 
le calorie grasse dell’abitudine.
Non trovo mai risposte, nella perfezione della 
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continuità. Nella quiete dell’assuefazione 
sono tentato di abbassare la testa, quando 
dovrei alzare la guardia.
Cerco guai per non morire, cerco guai perché 
c’è di peggio che morire.
Lo vedo dalle tante facce spente e contente 
per finta e per una sorta di botox morale, che 
respirano solo per poter rimanere ancora un 
giorno a sperare che qualcosa le liberi senza 
chiedere.
Senza rigare la loro portiera.
Questo è peggio di morire. E nulla, nulla al 
mondo le libererà in questo modo.
Nulla potrà renderle libere, senza 
schiaffeggiarle prima. Vale per loro, vale per 
me, vale per te.
Nulla verrà ad aprirti la cella, senza 
conficcarti un piolo nel cuore, fino a romperlo 
in tanti pezzi quante erano le tue verità.
Per poi lasciarti il compito di ricomporlo, da 
donna o uomo libero.
E sai una cosa?
Ricomincerà, prima o poi.
Qualcosa o qualcuno ripasserà il chiodo del 
destino sulla tua carrozzeria appena lucidata 
e tirata a nuovo.
E tu sarai addolorato, certo, ma meno 
disperato.
Perché, a ogni sfrego sulla vernice brillante, 
saprai rispondere con un arabesco mille volte 
migliore.
È questo che chiedo.
Un sfregio a cui rispondere.
È questo che ti chiedo.
Un colpo d’ala rabbioso.
È questo che ci chiede questa vita, per darle 
senso e profondità e momenti di felicità.
Il resto è peggio che morire.
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Andiamo bene così
8 ottobre 2016

Ci sono persone che non sanno 
come dimostrare tutto l’amore che 
provano per i loro cari se non 
lavorando e sbattendosi come matti. 
Sarà l’educazione, sarà la cultura, 
sarà qualche male interpretato 
senso di ambizione o di attenzione.
Mio padre era uno di questi, e io, 
da ragazzo presuntuoso, non capivo.
E non mi facevo scrupolo di farlo 
sentire a disagio per questo.
Be’, questo giorno lo dedico a 
tutti quelli che, come me, hanno 
finalmente capito, anche se tardi, 
che era un linguaggio, magari 
primitivo, per esprimere l’affetto 
e la cura per ciò che hai a cuore.
E lo dedico a quelli che poi, come 
me, si sono ritrovati esattamente 
al posto del loro papà. 
A parlare lo stesso linguaggio 
primitivo ma sincero.
Sappiate che, nonostante tanti 
predichino che dovreste fare 
altrimenti ed essere perfetti, 
siamo in tanti a esprimere così il 
nostro sentimento.
Diventeremo perfetti, prima o poi, 
ma per ora, per piacere, diteci 
che andiamo bene anche così è che 
avete capito.
La giornata ci passerà meglio, 
saremo meno stanchi al ritorno e 
probabilmente più simpatici.
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Le ultime volontà di 
Alessandro Magno
11 ottobre 2016

Trovandosi in punto di morte, Alessandro 
Magno convocò i suoi generali e comunicò 
loro gli ultimi tre desideri:
1. che la sua bara fosse portata a spalla 
e portata dai migliori medici del suo 
tempo;
2. che i tesori che aveva conquistato 
(argento, oro, pietre preziose), fossero 
sparsi lungo la strada che portava alla 
sua tomba:
3. che le mani fossero a penzoloni fuori 
dalla bara, e ben in vista.
Uno dei suoi generali, scioccato da 
questi desideri insoliti, chiese ad 
Alessandro quali fossero le sue ragioni.
Alessandro spiegò:
1. voglio che i medici più eminenti 
portino la mia bara per dimostrare che 
non hanno, davanti alla morte, il potere 
di guarire;
2. voglio che il suolo sia coperto dei 
miei tesori perché tutti possano vedere 
che i beni materiali conquistati in 
questa terra qui rimangono;
3. voglio che le mie mani oscillino al 
vento, in modo che la gente possa vedere 
che siamo venuti al mondo a mani vuote 
e a mani vuote ce ne andremo, quando 
perderemo il tesoro più prezioso che è il 
tempo.
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Grazie, maestra
11 ottobre 2016

Oggi è mancata la mia maestra.
Si chiamava, anzi, si chiama Vera.
Non la vedevo da un po’ di tempo.
Sempre troppo.
Il primo giorno di scuola media, con alcuni compagni di 
scuola, eravamo corsi a trovarla all’uscita delle nostre 
“vecchie” scuole elementari. Lei felice, noi felici a 
sentirci quasi grandi.
Un po’ melanconica ci aveva detto: “Un giorno vi 
dimenticherete di me, della vostra maestra. Ma è 
normale. La vita è così. Ma io continuerò a pensarvi”.
Non mi sono dimenticato, maestra.
Anzi “signorina”, come voleva che la chiamassimo
Non mi sono mai dimenticato.
Forse non la sono venuta a trovare abbastanza, perché, è 
vero, la vita è così.
Ma mai, mai una volta mi sono dimenticato di tutto 
l’amore che ci ha riservato.
A me e ai miei compagni di scuola.
Se credo al buono che c’è nel mondo, lo devo soprattutto 
a lei, signorina Vera.
Se credo al buono che c’è nello studio, lo devo a lei, 
signorina Vera.
Se credo al buono che nella fiducia per il domani, lo 
devo a lei, signorina Vera.
Faccia un buon viaggio.
Io non potrò esserci a salutarla, purtroppo.
Perché è vero, così è la vita.
Ma ci vedremo, di sicuro prima o poi.
E la accompagnerò fino alla sua vecchia auto, le aprirò 
la portiera, perché i gentiluomini, mi aveva spiegato, 
fanno così, e le porgerò la sua borsa.
Come sempre.
Non mi sono dimenticato.
Le voglio bene.
Grazie.
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La speranza è roba tua
12 ottobre 2016

Nasce prima la gioia di vivere o la speranza?
Sei troppo vecchio per non sperare di poter sperare.
Lo sai.
Sei troppo giovane per non avere gioia di vivere.
Lo senti.
Cosa cerchi e che vie imboccherai?
Cos’hai imparato da tutte le strade senza sbocco che hai 
percorso?
Nulla di specifico.
Forse qualcosa in generale.
Che 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 aver 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.
Sperare risolve il dubbio del 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 siano.
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Si palesa in posti e situazioni anomale.
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.
Devi essere tu disponibile ad avere paura senza mollare.
Avere paura è scomodamente angosciante per te che sei 
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. Sperare e avere paura 
dipingono un cerchio che tu percorri senza riuscire a 
fermarti.
E la sfida è continuare a credere.
Nonostante tutto.
Nonostante tutti.
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Il sole c’è
16 ottobre 2016

A volte è proprio così. Basta muoversi. Fare qualche 
passo. Vincere la pigrizia o la malinconia.
Oggi dove abito io c’è la nebbia.
Non mi piace la nebbia, anche se qualcuno mi spiega 
sempre che in fin dei conti è romantica.
Sarà, ma a me piace il sole.
Ho camminato un po’.
Il sole c’è: proprio dove iniziano le montagne, la 
nebbia si ferma tentennante e lascia perdere la sua 
invasione.
Ora sono al sole.
Prima nella nebbia, in cui prima o poi tornerò per 
certo.
Ma ora sono qui.
E rimetto a nuovo gli occhi dentro e fuori.
Ogni passo è un’ipotesi di felicità.
Una probabilità di realizzazione.
Magari ne servivano altre mille. 
Magari una.
Ma da qualche parte il sole c’è.
Forse lontano, ma c’è.
Si dovrebbe partire con questa aspettativa, perché ogni 
altra ipotesi è perdente.
Perché hai ragione a non credere, se non sei disposto a 
muoverti.
Per questo si dovrebbe sempre fare un passo, anche 
controvoglia, quando non si crede più.
È nel movimento e nel cambiamento di stato che si 
nasconde il nostro sole personale.
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Ricòrdati quei momenti
18 ottobre 2016

Per quanto démodé o caotico o di fretta, l’atto di 
accompagnare i propri figli a scuola ha in sé il sapore 
del futuro, della possibilità, dell’”adesso tocca a te”.
Per quanto deamicisiano e fuori tempo possano sembrare, 
questi momenti hanno dentro amore e poesia, anche se 
il traffico e la confusione fanno di tutto per fartelo 
dimenticare.
La sfida è ricordarlo.

Libertà
22 ottobre 2016

Non sei libero dai condizionamenti. Sei, però, libero di 
capire quanto ti condizionino. Sei libero, quindi, di 
rispondere in modo da sentirti il più felice possibile.

Ragione o pace?
23 ottobre 2016

Non è che serva molto per iniziare a vivere in pace con 
il prossimo.
Non serve nemmeno fare qualcosa, basta non fare 
qualcosa.
La prima azione è quella di smettere di credere di avere 
ragione per forza.
La seconda quella di smettere di essere convinti che al 
prossimo la nostra ragione interessi.
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Ogni giorno…
24 ottobre 2016

Ogni giorno è da inventare.
Se vuoi che ti succedano cose 
fortunate, fai succedere tante 
cose.

Settimane
28 ottobre 2016

Comunque sia andata la 
settimana, non abbiate paura: 
ne arriva in altra nuova di 
zecca.

Abbiamo sbagliato
29 ottobre 2016

I cavalcavia non hanno una 
responsabilità.
Gli uomini hanno 
responsabilità.
Chi costruisce o chi fa 
manutenzione o chi controlla o 
chi li usa ha responsabilità.
Ma i cavalcavia non hanno una 
responsabilità.
Quando assisto a questi fatti, 
penso che da qualche parte 
abbiamo sbagliato.
Abbiamo sbagliato a non nutrire 
l’amore per ciò che si fa.
Come se lo facessi per i tuoi 
figli, anche se non li hai.
Qui continuiamo a sbagliare.
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Da che parte stare
31 ottobre 2016

Tutta la vita a oscillare tra il trattenere e il lasciar 
andare.
Siamo eterni apprenditi di due scuole opposte.
A dover decidere da che parte stare.
Ogni giorno.
Ogni minuto.
Di certo, dovremo decidere che strada prendere anche 
oggi. 
Bivi, incroci, gallerie e vicoli da imboccare o 
tralasciare. 
A casa, sul lavoro, ovunque saremo. 
Ci sono le risposte di testa che mi darò.
Spero che la pancia le confermi.
Che il cuore dica che va bene.
Perché, quando il cuore non è d’accordo, quando la 
pancia dice sì ma sospirando, non arrivo mai molto 
lontano.

Tocca a noi
1° novembre 2016

Non è che si celebra qualcosa per altri.
Quella che si celebra oggi è la storia di tutti.
Solo che oggi tocca a noi ricordarlo.
Direi che, più che celebrare, si tratta piuttosto di 
farci un pensiero e una riflessione...

Se ti portano via la tua storia
3 novembre 2016

Se ti stanno portando via la tua storia...
Succede spesso.
In buona o cattiva fede, ti spogliano della tua storia.
Delle tue certezze.
Delle tue sicurezze.
Non è bello.
Ma non è detto che sia sempre un male.
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Sentire il dolore
4 novembre 2016

Non c’è verso di sistemare le cose se non riesco a sentire il 
dolore del mondo, se non percepisco la disperazione che gocciola 
con le lacrime degli altri.
Non è una questione di pena, commozione o compassione.
È una questione di dare un senso all’essere qui, adesso, in mezzo 
all’unico mondo che esiste.

Ricordare per non ripetere
4 novembre 2016

Quando ero bambino, il 4 novembre, ci preparavamo per uscire con 
tutta la classe e portare una corona al monumento ai caduti.
Mi ricordo che erano giorni sempre freddi, nebbiosi.
Il cappotto sopra il grembiule nero, da cui spuntava un pezzo del 
fiocco che una volta era blu per i bambini, rosso per le bambine 
con, o rosa, per le maestre più “fashion”.
Il sindaco, i carabinieri, la banda, molte persone.
La vita è così: festeggi o celebri quello che ti ricordi.
Te lo ricordi se, in qualche maniera, ti ha toccato.
Qui dalle mie parti la Prima guerra mondiale ha toccato tante 
persone.
Il fronte è stato vicino per tanti mesi, e molta gente ha 
sopportato case distrutte, proprietà perdute, ma soprattutto cari 
che non c’erano più.
Era un sentimento collettivo, un misto di orgoglio e di tristezza.
“La guerra è una brutta cosa”.
Questo pensavo, quando posavamo quella corona di alloro davanti al 
monumento di bronzo.
Non credo sia cambiata questa verità.
La guerra è brutta.
Punto.
Anche se giusta.
Ammesso che ci siano guerre giuste.
Quello che è cambiato è che non ci sono molti momenti per 
ricordarselo.
E io credo che non ricordarsi gli eventi brutti ti esponga al 
pericolo di ripeterli.
Tutto qui.
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Il prossimo passo
4 novembre 2016

La vita su questo pianeta è solo per 
chi riesce a immaginare che si possa 

fare ancora un prossimo passo.
E poi lo fa.

Veloce, nel mercato, è meglio di 
lento
15 novembre 2016

Un po’ a malincuore, ma devo farci un post.
Ho tanti amici che stimo e che raccomandano di andare 
piano. Ma io penso che sia necessaria una riflessione, 
prima di dare e accettare un consiglio di questo tipo.
Veloce, in questo mondo, è meglio che lento.
Ho pensato di metterlo per iscritto perché affogo in un 
mare di decaloghi, video, citazioni che suggeriscono 
di rallentare, di andare piano, di fare una cosa alla 
volta. Tutti consigli affascinanti e sensibilmente 
romantici. Confezionati a volte con garbo e a volte 
con carta regalo al sapore di oriente e misticismo. 
Suggeriti in buona fede o in salsa radical-chic e 
aromatizzati con profumo di benessere diffuso, tipico 
delle pubblicità delle famiglie dei mulini bianchi.
Be’, qualcuno alla fine lo deve pur dire.
Veloce, se vuoi stare sul mercato, è meglio che lento.
Lento va bene quando devi stare con i tuoi figli, con i 
tuoi affetti.
Lento va bene quando devi sorseggiare un buon vino o 
guardare un tramonto.
Lento va bene quando devi riflettere su dove andrai un 
giorno o per ricordare dove sei stato.
Ma, per permetterti di essere lento in queste e tante 
altre situazioni, devi essere veloce altrove.
Non sto dicendo che sia bello.
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Sto argomentando sul fatto che è utile.
E sto dicendo che, se sai fare più cose insieme e le sai 
fare velocemente, sei messo meglio di altri. Con buona 
pace delle critiche al multitasking e alla velocità 
d’azione.
Un conto sono le critiche a un sistema basato su studi e 
teorie.
Un altro conto sono i risultati.
Ho conosciuto gente veloce.
Ho conosciuto gente che faceva più cose alla volta.
E in entrambi i casi, o in tutti e tre (nel caso fossero 
veloci e multitasking, allo stesso tempo), avevano 
una marcia in più che li faceva stare avanti alla 
concorrenza.
Uno dei tipici casi in cui esistono una teoria 
affascinante e una realtà che mette la teoria stessa 
alle corde e la rende inapplicabile a tutti.
Mi sono anche chiesto il perché di questa situazione.
Il mio pensiero è che si faccia confusione:
tra l’essere perfetti e l’essere efficaci;
tra la felicità materiale, che deriva dal vincere in un 
gioco economico, e la felicità interiore, che non ha 
bisogno di vincere competizioni;
Se è pur vero che la nostra vita personale ed economica 
si stanno intrecciando senza tregua, è vero che 
rispondono a due criteri diversi. Per poter esprimere 
risultati, i due settori necessitano di modalità 
differenti.
La prima ha bisogno di quantità di tempo.
L’altra ha bisogno di risultati ottenuti nella quantità 
minima di tempo.
La confusione si genera quando si accetta come verità 
l’idea che, per ottenere un risultato economico, si 
debba essere perfetti, come per ottenere un risultato 
intimo. Un risultato intimo e trascendente non è come un 
risultato economico. L’amore, l’affetto, i sentimenti, 
l’autostima, lo spirito, l’anima. Tutti aspetti che 
necessitano di tempo e hanno un giudice ferreo.
Noi stessi.
Con noi stessi non si scherza e, se il risultato non è 
perfetto, non ci premiamo.
Con i figli, i partner, gli affetti serve tempo. Tanto.
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I risultati economici, invece, non necessitano sempre 
di tempo, ma piuttosto della approvazione del cliente 
e quindi della sua percezione. Che è scollegata il più 
delle volte dal tempo. Quasi sempre in questo campo, se 
sei veloce è meglio.
Vorrei chiudere con il tema iniziale e quindi riassumere 
perché essere veloci conta. Soprattutto se vuoi avere 
tempo per te e non hai intenzione di diventare un 
eremita o un monaco trascendente, e lo dico con infinito 
rispetto per chi ne è capace.
Essere veloci conta perché il tempo è proprio ciò che 
scambiamo con il denaro. Il gioco è trovare soluzioni a 
problemi ed erogarle nell’unità di tempo in cambio di 
moneta. Se sei capace di velocizzare la tua capacità 
di soluzione per unità di tempo, o migliori il tuo 
benessere materiale oppure avanzi molto tempo per 
migliorare il tuo benessere interiore.
Essere veloci conta, perché puoi fare più esperienza 
degli altri, quindi migliorare, diventare più veloce e 
così via in un ciclo di miglioramento dell’efficacia.
Essere veloci conta, perché porta più opportunità. 
Nessuno o pochi affidano lavori a chi li porta a termine 
in tempi lunghi, d’altro canto nessuno di noi come 
consumatore considera un beneficio i tempi di consegna 
lunghi o i ritardi. Invece riconfermiamo la nostra 
fiducia e acquistiamo di nuovo a chi consegna in tempo o 
in anticipo.
Non ho nulla contro la lentezza o contro chi dice che è 
meglio fare poche cose alle volta.
Trovo solo che sia una mezza verità, seducente ma 
fuorviante, per chi ogni giorno deve affrontare la 
competizione del mercato e punta ad avere tempo per sé e 
i suoi cari senza prendere i voti.
Buona scelta.
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Come muoiono le relazioni?
15 novembre 2016

Nulla sostituisce l’attenzione quanto a nutrimento delle 
relazioni.
Tira via l’attenzione e queste scompariranno.
A volte immediatamente, a volte lentamente.
Ma scompariranno.
L’attenzione è il sangue della nostra realtà.

Autostrade di culto
16 novembre 2016

Dovrebbero includere l’autostrada A4 tra i luoghi di 
culto per coloro che vogliono approfondire la loro 
spiritualità e capacità di astrarsi dalle cose terrene.

Per uccidere la tristezza
19 novembre 2016

Esistono tristezze da cui puoi fuggire solo mettendoti 
in viaggio.
Non le uccidi, questo no.
Però le metti in secondo piano.
E questo gesto è l’anticamera della scoperta di nuove 
serenità.
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Tutto accade oggi
20 novembre 2016

Vi siete accorti che tutto accade oggi?
È una riflessione che mi rapisce di sera. 
Prima di andare a dormire.
Quando mi accorgo che ieri è andato per 
sempre e nulla lo farà tornare né cambiare.
Quando sento che domani è solo una speranza. 
Un’ipotesi. E lo vedo evanescente e 
tremolante come la fiamma di una candela.
Sospeso, quindi, tra un souvenir e una 
schedina del lotto non giocata.
Oggi si è vecchi a quarant’anni, si è troppo 
inesperti a trenta.
Tutta la vita si gioca secondo il sentire 
comune nei dieci anni di mezzo tra questi due 
cataclismi anagrafici.
Dobbiamo fare tutto lì.
Diventare ricchi e famosi, soddisfatti e 
felici, rockstar e genitori assennati.
Troppo giovani e troppo vecchi per entrare 
negli spot che richiedono solo capacità di 
acquisto.
Non posso fare a meno di credere che tutto 
sommato mi è andata bene
Sono ancora qui per raccontare quello che mi 
è successo e immaginare ciò̀ che mi succederà̀.
E pensare che, secondo un bel po’ di libri di 
management, sono già una di quelle risorse 
che teoricamente non conviene più̀.
Troppo costoso rispetto ad altre, troppo 
irrigidito per la velocità del mondo, troppe 
rughe per venire fuori bene nella foto 
aziendale o rilasciare interviste.
Ma solo pochi anni fa ero troppo giovane 
per avere competenza, troppo bambino per 
esprimere serietà̀, troppo rivoluzionario per 
potersi fidare.
Già̀, sono proprio fortunato. Questi discorsi, 
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per ora, a me nessuno li ha fatti.
Ma me li aspetto, prima o poi.
È per questo che non mi basta sentirmi 
fortunato e continuare a ruminare senza 
espormi.
Quello che voglio è riavere il presente.
Quello che desidero è ricordare continuamente 
che la partita delle qualificazioni è ora.
Anche a quaranta, anche a cinquanta, anche a 
sessanta e probabilmente anche a settanta, 
come lo è a venti o a trenta.
Solo ora.
Sempre ora.
E non c’è prima e non c’è dopo.
C’è ora.
L’unica, specialissima, esclusiva, 
formidabile possibilità̀ è ora.
Ma ascoltate un po’...
Siamo in un mondo ridisegnato dalle nuove 
tecnologie.
Siamo il centro e la periferia di una nuova 
struttura sociale che si chiama worldwideweb 
e non c’è da maledirla ma da abbracciarla.
Internet è qui ed è qui per restare.
Ha portato ipervelocità, iperconoscenza, 
iperconfusione, iperperdita di sicurezza.
A ciascuno la sua fetta di caos e opportunità̀ 
e, senza caos, non vi è mai opportunità̀.
Non so se siano legati, ma so che, quando 
si presenta uno, come fulmine e tuono, è 
presente anche l’altro.
Ora, se avete notato la discesa nell’abisso 
della deresponsabilizzazione a cui siamo 
invitati e condotti per mano dai giornali 
e dalle televisioni, emanazioni del potere 
della pubblicità̀, potete seguirmi, altrimenti 
penso sia il caso di lasciarci qui.
Riappropriarci della possibilità̀ di dire la 
nostra, di collegarci, di bypassare filtri 
e censure politici, culturali, sociali e 
commerciali è a portata di mano.
Ed è la prima volta su questa scala.
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Internet lo permette. Per ora. E speriamo che 
duri.
Certo, c’è chi ne è escluso, ma ne verrà̀ 
incluso presto, se gli inclusi odierni 
decideranno di fare la cosa giusta.
E la cosa giusta è connettersi, connettersi, 
connettersi.
La cosa giusta è dire la propria, ascoltare, 
agire.
Non accettare che le cose siano solo come 
sono e sapere che la massa critica di persone 
da muovere per cambiarle è a portata di mano.
E questo si può̀ fare sempre, a ogni età̀, 
senza cedere alla moda che ci vuole 
spremibili solo negli anni che finiscono con 
“enta”.
Insomma, la novità̀ è che non siamo più solo 
comparse a tempo, se decidiamo di non esserlo 
più.
Nella società̀, nelle aziende, nelle città, 
nei quartieri, negli ospedali, nei Comuni, 
nelle famiglie. 
Possiamo saltare a piedi pari i burocrati, 
i fannulloni, i portaborse, i funzionari 
corrotti.
Possiamo sbugiardare chi falsa le verità̀.
Chi ci propina informazione prezzolata e 
precotta.
Possiamo far arrivare ovunque le nostre 
proposte e da ovunque accoglierne di nuove.
Possiamo incidere sulle decisioni delle 
organizzazioni di cui facciamo parte.
Il mondo è piccolo, se decidiamo di stare in 
contatto. Tanto piccolo da entrare in uno 
schermo.
Tanto piccolo da cambiare cliccando su 
un’icona.
E tutto accade oggi.
Per ciascuno di noi, tutto accade oggi.
È oggi che va deciso, è oggi che si agisce.
Domani è troppo tardi per salvare il futuro.
Ieri serve solo come monito.
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Siamo eterni potenziali, anche se troppo 
giovani o troppo vecchi per le pubblicità̀ o 
i videoclip. Anche se non vedete nessuno come 
voi occhieggiare dai giornali di moda e il 
vostro stile non è quello giusto.
Giusto, poi, per chi?
Oggi potete scrivere il vostro urlo e 
lanciarlo nelle rete dove altri, come voi, 
lo stanno aspettando e oggi potete ascoltare 
quello di altri “voi”, che hanno visto dove 
stiamo sbagliando e dove stiamo facendo 
giusto.
Oggi si può̀ fare.
Oggi potete far sapere che esistete e che 
siete lì per giocare e non solo per mangiare 
i popcorn e bere la Cola che vi vendono 
all’entrata.
Potete anche riscrivere le regole del gioco, 
se avrete abbastanza forza, costanza e buona 
volontà.
Potete riprendervi il potere, se mai lo avete 
avuto, o inventarvelo dal niente.
Ma non aspettate, non c’è da pensarci.
Ci penserete mentre siete in viaggio, perché́ 
quello dell’interconnessione è l’unico 
viaggio possibile per chi ha deciso di 
rimanere in questo tipo di società̀ e la vuole 
rendere migliore per sé e per gli altri.
Non abbiate paura di ciò̀ che ancora non 
conoscete, perché́ ciò̀ a cui potremmo porre 
rimedio collegandoci è estremamente più̀ 
spaventoso e rischioso.
Non fatevi dire perché́ non potete essere 
quello che pensate.
Uscite al balcone e dite, fate e rifate.
Ma fatelo oggi.
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Buon compleanno
27 novembre 2016

Il giorno del compleanno è sempre stato, per me, un 
momento un po’ melanconico, uno di quei giorni in cui 
fai il punto e, tuo malgrado, accetti che sei dove sei e 
da lì devi ripartire.
Gli auguri degli amici servono a ricordarti che non 
riparti da solo.

Come te, nessuno, mai
30 novembre 2016

Può non bastare come consolazione, ma è un dato di 
fatto: nessuno è come noi.
Nessuno potrà mai sostituirci.
Nessuno può fare quello che potremmo fare noi.
Dovrebbe bastare per avere voglia di lasciare un segno 
buono del nostro passaggio.

Ego e gruppo
30 novembre 2016

La lamentela, semplicemente, non produce nessun effetto 
che modifichi la situazione che la crea.
Solo l’azione produce cambiamento.
Lavorare in team è questione di visione, di filosofia di 
vita, è un atto di fede (nel senso di fiducia “a scatola 
chiusa”), perché richiede investimenti in anticipo sui 
risultati, assumendo un rischio: è un gesto di coraggio, 
e costa molta fatica, ogni giorno, perché significa 
rinunciare consapevolmente al proprio ego per il bene 
della collettività.
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Cos’è più forte? La realtà o il 
pensiero?
6 dicembre 2016

Resistere alla realtà non conviene.
La realtà è più forte dei pensieri.
Quello a cui serve resistere è il pessimismo circa le 
conseguenze della realtà.
Questo è il gioco da vincere.
Questi sono i pensieri da fortificare in tutti i modi.

Un centro
12 dicembre 2016

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.
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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, è la vera guerra e, 
forse, è 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 tanta.
E che, a volte, devi anche 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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Ancora anime inquiete
14 dicembre 2016

Siamo ormai in 70 mila su questa pagina.
Forse non significa nulla.
Forse sì.
Un “like”, a volte, si regala per una bella foto o una 
riga appassionata.
Comunque io vedo tanta gente accomunata da un amore per 
il tenere duro. 
Per la passione del vedere cosa c’è scritto nella pagina 
successiva.
Per una caparbia voglia di essere quello che vorresti e 
non quello che vogliono.
Fantasticavo sul fatto che sarebbe bello ritrovarsi a 
cantare e ballare assieme.
Sarebbe una incredibile marea di animi inquieti.
Ma quanto spazio servirebbe?
Grazie davvero per la vostra presenza.

La vita è come il maiale
16 dicembre 2016

L’imprenditore è un traduttore di caos in ordine.
Focalìzzati sugli aspetti importanti del tuo lavoro e 
non disperdere energie.
La vita è come il maiale: non si butta via niente. 
Nemmeno i fallimenti.
L’obiettivo è diventare un artista commerciale.
Non esisterebbe mercati senza storie.
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C’è così tanto da fare
19 dicembre 2016

Non c’è tempo per rimanere in posti in cui non puoi 
amare. 
C’è così tanto da fare altrove.

Sogni nuovi di zecca
20 dicembre 2016

Servono sogni nuovi di zecca.
Soprattutto in momenti come questi.
Quando le notizie ti spingono a pensare che tutto quello 
che era prima fosse migliore. 
Questo è il tempo in cui ci è concesso vivere.
Da questo tempo abbiamo il dovere di tirare fuori il 
meglio.
Non solo rimpianti e lamenti.
Servono sogni nuovi di zecca e persone che si rinnovino 
con loro.

Arrivano le Feste
21 dicembre 2016

Arrivano le Feste.
Auguri, amici miei.
Sono davvero contento di poter scrivere queste righe.
Ma riflettevo.
Non è vero che è sempre festa quando è Festa.
Le Feste vere arrivano quando vuoi tu oppure quando meno 
te l’aspetti.
Come i giorni brutti.
Non si ordinano sul menù della vita.
È il ristorante delle scale mobili dell’esistenza che ti 
serve piatti caldi e freddi, senza badare troppo ai tuoi 
gusti.
Il fatto è che, a volte, non mi ricordo di ricordarmi 
tutto questo.
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Allora lo faccio oggi, mentre fuori brillano le luci 
intermittenti Made in China.
Quando sono distratto, cado nella trappola e credo che 
le Feste siano quelli comandate.
Allora parte la ruota chiodata degli auguri, dei regali, 
delle visite una tantum, dell’elemosina strappata dalla 
tasca che suona sorda come una ciotola piena delle crepe 
del sordo quotidiano.
No.
Le Feste per me raramente sono state quelle comandate.
Me le ricordo come frammenti di storie non mie che 
cadevano nella mia storia senza preavviso.
E io che faticavo a incastrarle.
Mentre tutti sembravano felici, io facevo sforzi 
acrobatici per rendermi ugualmente contento.
Ma la serenità, per la gente come me, non arriva mai con 
le cartoline o le candele.
Non bastano rami di pino e pacchetti sotto gli alberi.
La serenità arriva senza programmazione e non rispetta 
né equinozi né solstizi.
Non ho mai saputo perché.
Cerco ancora di capire, perché in questi anni ho avuto 
la certezza di non essere il solo ad avere una questione 
con le festività.
Qualsiasi sia il periodo o la ragione per cui si 
celebrino.
Ho pensato che fosse perché troppe cose intasavano le 
tubature dell’affetto, confondendo possesso con amore.
Ma ero sempre fuori coro.
Poi invece il mio destino mi ha portato a conoscere 
tanta gente. E ho scoperto di non essere l’unico con un 
conto aperto con la felicità programmata.
Solo che si fa fatica ad alzare la mano e s chiedere se 
sia davvero tutto vero nella spiegazione del maestro.
Ho scoperto che non c’è motivo di vergognarsi se mentre 
tutti sembrano immersi nel benessere e nella felicità tu 
non ti senti nello stesso modo.
Trovo di amare sempre di più la gente che si accosta con 
modestia e pacatezza alle feste decise da altri e decide 
invece di indagare se non sia possibile celebrare il 
flusso di tutto il resto.
Trovo di apprezzare le Feste comandate se dentro ci vedo 
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e sento il sentimento e la carne e il sudore e il sangue 
di quelli che sono consapevoli che la Festa e il Lavoro 
veri saranno poi quelli di mantenere la sensibilità e la 
bontà per tutto il resto del tempo.
Su questo riflettevo, ed era l’unico modo per 
ringraziarvi di tutto l’affetto che mi regalate, anche 
quando non ci sono motivi dettati dal calendario, anche 
quando tutto va male, anche quando vorresti cancellare 
le notizie del giornale e la coda in tangenziale ti 
ucciderà la serata con i tuoi cari.
Questo è il mio modo di farvi gli auguri.
Da qui a sempre.
Ogni giorno.
Ogni ora.
Ogni minuto di sbattimento.
Ogni secondo in cui terremo duro senza aspettare una 
data.
Questa è la vera Festa per me.
Che, sennò, cosa c’è da festeggiare?

Continuo a camminare
27 dicembre 2016

I brutti pensieri ti seguono sempre, ma sono più lenti 
delle tue gambe.
E appena ti fermi, ti raggiungono.
Per questo, continuo a camminare.

Una partita di solitario
29 dicembre 2016

Si può riempire la propria 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 una vita.
È solo una partita di solitario.
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Vaccini
31 dicembre 2016

Oggi parlavo con un amico: ci chiedevamo se fosse più 
utile cancellare dalla testa tutto ciò che di spiacevole 
ci è accaduto nell’anno che se ne va oppure se tenerlo 
in bella vista sullo scaffale della memoria. Pronto a 
essere usato per evitare futuri dolori.
Naturalmente non siamo pervenuti a nessuna conclusione, 
complice un vin brûlé particolarmente forte che 
ha dirottato verso un limbo di risate qualsiasi 
ragionamento vagamente esistenziale.
Però, mentre camminavo verso casa, non potevo fare a 
meno di pensare che non c’è da nascondersi che anche 
quest’anno, come tutti gli anni precedenti, ha avuto un 
carico di delusioni e tristezze, compensate da piccole e 
grandi felicità.
E così è molto probabile che sarà anche nel prossimo 
anno.
Pensavo, quindi, di augurarmi qualcosa da me.
Potrei augurarmi di essermi vaccinato a sufficienza.
Contro il conformismo.
Contro l’invidia.
Contro le aspettative impossibili.
Contro il cinismo.
Contro gli amori non corrisposti.
Contro i miti del successo a ogni costo.
Contro la smania di anticipare il futuro.
E potrei augurarlo anche a tutti quelli che conosco e a 
cui voglio bene.
Un vaccino contro le brutture della vita, almeno 
quelle che dipendono da noi e magari anche la fortuna 
di incontrare solo gente che ci perdonerà e amerà per 
essere così.
Capaci di una visione salda e personale, che non è 
sempre ben vista, ma garantisce la salute, almeno quella 
mentale, in un mondo così in bilico.
Questo è quello che pensavo.
Buon anno nuovo, amici miei, e grazie.
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Con tutta la 
vita in corpo
7 gennaio 2017

Quante persone 
incontrate in un anno.
Quante storie felici e 
tristi.
Quanti spunti per 
orientarmi.
Quante possibilità di 
cambiarmi il destino.
Siamo in tanti a 
essere sempre in 
cerca di significati 
e di spiegazioni, 
che probabilmente 
serviranno solo 
temporaneamente, ma 
che daranno l’immensa 
soddisfazione di poter 
dire:
“Ho provato. Ho 
provato con la tutta 
vita che avevo in 
corpo”.
Grazie.
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Per capire davvero…
7 gennaio 2017

Per capire davvero, serve esperienza. 
Tutto il resto è un’opinione.

Corpo e mente
7 gennaio 2017

Il corpo prende ispirazione dalla mente.
Le azioni prendono ispirazione dai pensieri.
La cura del corpo e di tutto ciò che amo deriveranno 
dalla cura della mia mente.
Sarebbe rilassante se non fosse così, ma così è.

Destinazione Fandango
10 gennaio 2017

È facile dimenticare come si dovrebbe vivere.
Basta mollare di crederci.
Basta lasciare che quella sottile pellicola, le 
abitudini che ti si depositano addosso, si ispessisca e 
separi quello che ti sembrava il tuo naturale destino 
da quello che fai ogni giorno, il tuo destino da ciò 
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: 
sono quelle uscite autostradali della vita che dovresti 
saltare senza farti troppe domande.
Tirare dritto, facendo finta di non averle viste.
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Usciremo alla prossima se c’è. 
Sennò 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.
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 le farfalle nella pancia.
Con le farfalle nella pancia affrontavi le curve a 
gomito dell’esistenza; le hai scambiate con la paciosa 
tranquillità con cui te la godi a curare i bordi del tuo 
giardino il sabato pomeriggio.
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 mollare 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 che cercare di ricordarsi come avresti dovuto 
vivere?
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Il senso della corsa
14 gennaio 2017

Se non cerchiamo di salvare 
tutti, che senso ha questa corsa?

Reciprocità
14 gennaio 2017

Reciprocità: saper contare su un 
altro e lei o lui su di te.

Passi avanti
16 gennaio 2017

In questi giorni, sono stato impegnato in una 
meravigliosa attività che alcuni amici marchigiani 
hanno organizzato per portare un aiuto alle popolazioni 
terremotate in Italia centrale.
Non li nomino solo perché hanno scelto uno splendido 
modo di aiutare senza mettersi in mostra. Ma sappiamo 
bene chi sono.
L’iniziativa, come avrete forse visto, si è svolta 
durante un intero fine settimana, in una meravigliosa 
Ascoli, in un meraviglioso teatro.
Tanti formatori, tante persone dell’organizzazione, 
tanta gente da tutta Italia che ama approfondire i temi 
legati al miglioramento personale.
Tanti amici insomma. Che ringrazio di cuore per 
l’opportunità.
Gente che ha speso tempo, energie, denaro per cercare 
di migliorare una situazione che, a prima vista, non è 
collegata direttamente ai temi soliti della formazione.
Infatti, di solito, noi che ci aggiorniamo, che 
sguazziamo tra libri, corsi, audio ci focalizziamo su 
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come possiamo migliorare i nostri risultati.
Non quelli degli altri che con noi o il nostro team non 
sono collegati.
Quasi sempre puntiamo la nostra attenzione su come 
portare a casa risultati migliori in un ambiente 
economico. Migliorare la capacità di resistere allo 
stress, migliorare la capacità di comunicare le proprie 
idee, migliorare le proprie attitudini alla vendita, 
migliorare le capacità di promuovere prodotti o 
servizi, migliorare le capacità di apprendere concetti 
di resistere agli urti della vita, migliorare le 
performance della nostra squadra.
Una cosa, a mio parere, affascinante e che, per quanto 
mi riguarda, mi ha dato e mi dà molto.
Lo sforzo mio e di molti altri appassionati e 
simpatizzanti di queste materie parte da una 
fondamentale insoddisfazione per la situazione in cui 
siamo.
Mio Dio, magari non una insoddisfazione esistenziale 
profonda, non una depressione o un’ansia troppo grande 
per il futuro, ma una costante brama, il continuo 
ronzare di una domanda.
Posso essere migliore di quello che sono?
Spesso utilizziamo metafore sportive e le paragoniamo 
alla vita.
Come dire: potrei correre i 100 metri più velocemente?
Potrei aumentare il numero di volte in cui in questa 
competizione arrivo prima?
Potrei migliorare la mia postura e i relativi risultati?
A prima vista, la metafora e la semplificazione che essa 
comporta appaiono congrue e ragionevoli.
In questi giorni, mentre provavo il mio intervento, 
non potevo fare a meno di sbirciare le notizie che 
gocciolavano tra le colonne dei giornali, dai fondi 
di cronaca, dalle pagine dei social media. Notizie 
drammatiche di persone che compiono gesti terribili di 
violenza su di sé e sugli altri. A livello di singolo o 
a livello collettivo.
Quando sei immerso nei tuoi pensieri, teso alla cattura 
di un risultato che si sposta sullo sfondo in modo 
sempre più confuso, ti sembra che tutte queste notizie 
non abbiano un granché a che fare con la tua avventura 
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personale. Ti sembra che tutti questi drammi di gente 
che non conosci siano lontani e che appartengano a un 
altro pianeta. Un pianeta che tu non abiti.
In fin dei conti i tuoi 100 metri sono confinati a quella 
pista e a quei concorrenti specifici, che, una volta 
finita la gara, torneranno alle loro vite e tu non ti 
mischierai più con loro.
In un momento in cui mi sono fermato un po’ di più 
a soppesare il senso di certi crimini, violenze, 
rivolte, ribellioni, distruzioni, operate da individui 
all’apparenza “normali”, mi sono sentito riempire di 
dubbi.
Come mai queste persone non sono pervase del fuoco sacro 
del miglioramento?
Perché preferiscono la distruzione anziché la 
costruzione?
Perché abbandonano la progettualità anziché la rivolta, 
perché mollano la fiducia in sé stessi e abbracciano un 
nichilismo cosmico?
Per queste persone la formazione è qualcosa di estraneo, 
di perdente, comico ridicolo.
Ma posso dirvi?
È abbastanza irrilevante il motivo per cui siamo due 
categorie diverse al fine di sistemare le cose.
Immagino conosciate il concetto di esternalità.
Esternalità è la conseguenza positiva o negativa di 
un nostro comportamento, di cui, però, fanno le spese 
oppure godono le persone che con quel comportamento non 
hanno nulla a che fare.
Ho provato allora a mettere insieme i due pezzi 
dell’osservazione.
Da una parte ci sono io, teso a migliorare le mie 
performance, dall’altra ci sono persone che non 
vogliono, non ce la fanno o non possono migliorare le 
loro.
Lungi da me dal decidere quale delle due parti abbia 
ragione o sia la più virtuosa.
È chiaro che per me certi comportamenti sono difficili da 
prendere in considerazione e il mio schierarmi a favore 
della formazione sarebbe banale.
Provo ad astrarmi e a valutare le cose da fuori.
La questione per chi migliora o tende a migliorare 
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assume questi termini: è plausibile disinteressarsi 
completamente del fatto che un’altra parte della società 
non tenda allo stesso miglioramento?
Che tanti, sempre di più non riescano a competere e 
rimangano indietro?
Nella mia esperienza lavorativa ho notato come negli 
ultimi anni sia sempre più frequente incappare ovunque 
nel concetto di polarizzazione. Chi ha, ha sempre di 
più, chi ha potere ha sempre più potere, chi ha influenza 
ha sempre più influenza. Dall’altra parte chi ha meno, ne 
ha sempre meno.
Ora, non è questo il luogo per ragionare d’ideologie.
La mia è una riflessione pragmatica.
Il fatto che certe persone diventino, a un certo punto, 
incapaci di migliorare, e diventino talmente consapevoli 
di questa impossibilità, o di questa difficoltà, implica 
che prima o poi imbocchino delle vie devianti.
Possono essere le vie della violenza, della corruzione, 
del crimine, della prepotenza, del razzismo, del 
classismo.
E qui mi viene da riflettere sul fatto che la 
competizione, quella che spiegavo con la metafora dei 
100 metri, non solo non può spiegare correttamente il 
fenomeno, ma è addirittura fuorviante.
È come se la gara dei 100 metri non finisse mai e, una 
volta che i bravi sono 100 chilometri avanti, gli altri 
corridori non potessero prenderli mai più.
Così, prima o poi, i corridori che sono indietro, 
per loro responsabilità o per le regole o per i casi 
della vita, smetteranno di correre e si dedicheranno a 
trovare furbizie, escamotage, trucchi per vincere oppure 
si siederanno sconsolati e smetteranno del tutto di 
partecipare.
La metafora più corretta è, allora, quella 
dell’astronauta all’interno di una navicella o di un 
marinaio di un sommergibile.
Questi possono interessarsi a migliorare le loro 
performance e far sì che i loro livelli siano 
imbarazzatamente alti. Possono far sì che la loro 
efficienza sia eccellentissima e tenere lindo e pulito 
l’ambiente, ma, se si disinteressano di tutto ciò 
che riescono o non riescono, possono o non possono, 
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vogliono o non vogliono fare gli altri componenti 
dell’equipaggio, prima o poi ne patiranno le 
conseguenze.
Perché l’astronave è una per tutti e il sommergibile lo 
stesso.
A questo pensavo in questi giorni: la formazione ha la 
possibilità di fare dei passi avanti quanto più aumenta 
il suo raggio di azione.
Quanto più tiene conto che, solo curando tutto 
l’ecosistema, siamo capaci di ottenere, oltre ai 
risultati che cerchiamo, anche equilibrio, libertà e 
sicurezza.
Le anime fragili ci sono e, se non vengono trattate con 
cura, creano dolore, per tutti.
Creano caos, per tutti.
La moneta di scambio si chiama generosità, prevede delle 
aperture di credito e di iniziare ad avere fiducia anche 
in chi la formazione non la fa, non può o non la vuole.
Bisogna provare a salvarsi tutti assieme.
Altrimenti il risultato sarà sempre e solo un desolante 
piatto pieno, da consumare sotto gli occhi affamati di 
mille proprietari di piatti, desolatamente vuoti.
Questo weekend ad Ascoli abbiamo riempito dei piatti, 
senza privarci di nulla, anzi riempiendo i nostri di 
equilibrio, libertà e sicurezza.
Un buon inizio.
Passi avanti.
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Ricostruire
16 gennaio 2017

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.

Le dimensioni dei problemi
17 gennaio 2017

I problemi hanno una caratteristica pericolosa o 
utilissima: assumono, nella tua testa, le dimensioni che 
sei disponibile a dare loro.
Prima te ne accorgi, prima inizi a governarli e a non 
esserne governato.
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Dove iniziano i 
guai
21 gennaio 2017

Tutti i guai sono iniziati 
quando ho tentato di 
rendere eterne le cose che 
mi piacevano.
Non funziona.
La vita non si fa 
inchiodare, casomai ti 
inchioda.
Con la vita, casomai, ci 
devi fare il surf...

Anche oggi è un 
buon giorno
25 gennaio 2017

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.

Lezioni
28 gennaio 2017

Mi solleva pensare che 
ogni avvenimento della 
Vita non è uno spreco, se 
decidi che è una lezione.
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Fare o non fare
30 gennaio 2017

Esistono viaggi che non finiscono mai.
E viaggiatori che non smettono mai di percorrere strade, 
rotte, tratti di rotaia.
Esistono poi viaggi brevi, corti e colmi di fermate e 
quindi viaggiatori intermittenti.
Ma, in entrambi i casi, tutti questi momenti della 
nostra esistenza hanno necessità di ricevere energia per 
essere percorsi.
In questo momento esatto, tutti noi abbiamo bisogno di 
energia per tenerci in movimento.
Abbiamo necessità di un magnete che ci attiri senza 
dubbi e incertezze verso la meta.
Una forza gravitazionale che ci seduca con un fascino 
irresistibile.
Questo motore immobile è rappresentato dagli obiettivi.
Obiettivi che ci proponiamo o che ci sono proposti o che 
ci sono imposti, con il relativo, proporzionale calo di 
potenza che queste tre opzioni comportano.
Gli obiettivi sono l’ossigeno della nostra avventura 
subacquea negli abissi dell’attuale società liquida.
Senza obiettivi, tutto il vivere quotidiano diventa 
pesante, insensato, faticoso, stancante, noioso, 
alienante.
Senza diventare dei fanatici, ecco alcuni dei motivi per 
cui avere obiettivi è meglio che non averli.
Il proposito dà una direzione e permette un uso 
focalizzato delle risorse, prima fra tutte il tempo.
Un progetto ci indica dove siamo rispetto al risultato 
che vogliamo ottenere, evitando il panico del troppo 
tardi o del troppo presto e attirando un adeguato 
equilibrio interiore.
Un obiettivo chiaro – e quanto più chiaro possa essere, 
tanto meglio è – rende facili le scelte negative. Quelle 
scelte, quindi, che implicano il “non fare” qualcosa. 
Queste scelte in negativo sono quelle più importanti, 
viste la numerosità e l’appetibilità delle alternative e 
delle distrazioni che una economia di mercato propone.
Un fine definito rende possibile tenere un passo più 
spedito e rende difficile il rimandare, stimolando il 
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nostro giudice interiore a guardarci con un occhio 
severo. Il nostro giudice interiore è forse il giudice 
più utile, serio e interessato al nostro reale benessere 
su cui possiamo contare.
Uno scopo dà soprattutto i fondamenti di una storia da 
raccontarci e raccontare, e questo punto è forse il più 
importante e sostanziale.
Noi siamo i sogni che rincorriamo e che riusciamo a 
raccontare.
Siamo la somma dei viaggi che abbiamo fatto, che stiamo 
facendo e che faremo.
E non ha importanza se, pensando come Colombo, 
scopriremo le Americhe cercando le Indie.
Avremo una bella storia da narrare e un bel significato 
da indossare nella nostra esistenza.

Al momento giusto
4 febbraio 2017

Non dobbiamo essere i migliori, ma le persone giuste al 
momento giusto.
Qualcuno si chiederà: allora bisogna far fatica?
Risposta: eh sì!

Tu che persona sei?
5 febbraio 2017

Le persone si possono suddividere in persone fragili, 
persone robuste e persone antifragili.
Le persone antifragili si domandano: “Cosa c’è di buono 
nel cattivo?”
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Tecniche
6 febbraio 2017

Quello che individualmente siamo, ma soprattutto quello 
che saremo, su questo pianeta, ha più a che fare con i 
princìpi che con le tecniche.
Diffido sempre un po’di chi sa tutto ma non sente nulla…

Scegliere
7 febbraio 2017

Scegliere 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.

Critiche?
8 febbraio 2017

È sempre affascinante ricevere critiche.
A volte sono gentili consulenze gratuite per poter 
migliorare.
A volte sono urla di dolore di chi non ha abbastanza 
coraggio e spera di soffrire meno facendo soffrire te.
In entrambi i casi, tu che le ricevi sei sulla strada 
giusta.
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Debitori
9 febbraio 2017

Il prima possibile ci si dovrebbe togliere dalla testa 
che gli altri ci debbano qualcosa e anche che il destino 
ci debba qualcosa.
Le radici dell’infelicità affondano nelle aspettative 
inventate.
Nella nostra ipotesi di essere creditori, anziché 
debitori.

Un abbraccio assordante
12 febbraio 2017

Settantacinquemila anime che vibrano assieme fanno un 
grande rumore.
Tanti non lo sentiranno, ma non importa.
Per quelli come me, è un abbraccio assordante.
Quando ho aperto questa pagina, non credevo che sarei 
mai arrivato ad avere così tanti amici.
In sé non significa un granché, non significa che tu sia 
in gamba o valga qualcosa.
Però ho anche pensato che, quando scrivi i tuoi 
pensieri, è bello trovare qualcuno che condivida il tuo 
sentire.
Sono stato fortunato. 
Volevo ringraziarvi della compagnia che mi fate.

Il mondo a metà
14 febbraio 2017

Oggi è una a di quelle giornate che divide a metà il 
mondo, perlomeno quello che può permettersi di pensare 
all’amore prima che ad altre vicissitudini umane.
Dire altro mi è difficile, senza fare torto all’altra.
A tutte e due auguro una giornata buona, poi domani è un 
altro giorno e ce la giocheremo di nuovo.
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Vivere bene
22 febbraio 2017

Mi capita ogni giorno di dover ristrutturare le 
esperienze che non mi piacciono.
Qualcuno mi fa notare che così non cambiano le cose, ma 
solo la loro percezione.
È vero, ma cos’è vivere bene alla fine?
Cambiare tutto ciò che non va secondo i tuoi piani o 
darci un senso che valga per te?

Cosa preferisci?
25 febbraio 2017

Preferisci avere ragione o essere felice?

Domande importanti
26 febbraio 2017

Chi sei?
Che cosa hai fatto?
Dove vorresti andare?
Perché senti di meritare di ottenere ciò che desideri?

Più libertà, meno auguri
8 marzo 2017

Le donne che ho incontrato, più degli auguri, 
desideravano libertà. Più libertà. Di pensiero, di 

sentimento e di azione. Altro che auguri.
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Inutili certezze
9 marzo 2017

Il fatto è che cerchiamo certezze dove non ci possono 
essere e smettiamo di crescere quando tentiamo 
inutilmente di rendere eterno ciò che ci piace per un 
momento.
Quando cammini abbastanza lontano dalle tue sicurezze, 
ti appare lampante.

Mettiti all’opera
10 marzo 2017

Io credo che qualunque sia la tua idea, il tuo progetto, 
la tua aspirazione, dovresti metterti all’opera.
Magari solo nei buchi di tempo, magari usando solo le 
frattaglie della tua esistenza…
Ma devi iniziare ora.

Pericolo squali
12 marzo 2017

Mai sanguinare davanti agli squali.

Cortesia inattesa
13 marzo 2017

È il gesto di cortesia inaspettato, che rende umano il 
posto in cui lavori.
L’atto gentile senza finalità trasforma la gente in 
persone.
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Tutti cercano un senso
14 marzo 2017

Questa cosa delle foto da giovani mi fa un po’ ridere, 
ma, tutto sommato, ha anche del senso, se gratti la 
superficie dell’esibizionismo e della malinconia. 
Ci sei tu che credi di essere lo stesso e che invece non 
lo sei più.
E ci sei tu che credi di essere diverso e invece sei 
uguale a sempre.
E poi ci sono gli altri che guardano il tuo passato in 
un misto di curiosità e divertimento.
E siamo tutti nella stessa situazione interiore.
Siamo tutti alla ricerca di senso. 
Di significato.
Cerchiamo di raccontare agli altri, e a noi stessi, una 
storia che abbia un certo di valore e che giustifichi a 
posteriori le nostre scelte. 
Di mostrare pezzi di vita che si incastrino in un bel 
puzzle sensato.
A volte ci riusciamo, a volte no.
A volte facciamo finta.
A volte ci convinciamo ed è forse la scelta migliore.
A volte è tristemente impossibile far quadrare le 
tessere del mosaico.
Questa cosa delle foto da giovani è una roulette russa.
Pericolosa ma divertente.

La tua corsa
16 marzo 2017

Essere creativi è diventato importante, ma non così 
importante come sfidare il biasimo della società e di chi 
ci sta attorno.
I limiti da superare per vivere come vuoi sono la 
derisione e la critica.
Ma la vita è la tua corsa.
Non quella del tuo vicino di casa.

Rivaluto tutto
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18 marzo 2017

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, 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.
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, in 
cui mille pulsioni diverse, opposte, distinte sembrano 
mantenerti statico, in verità sei sempre a rischio di 
cadere. Un po’ come uno skateborder.
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.
Le une 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.
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.
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Sperare di congelare la perfezione è perdente.
La perfezione è quando tu ti muovi fluidamente con il 
resto dell’universo.
La perfezione non si lascia congelare.



1 7 0

Essere padre, essere figlio
19 marzo 2017

Ci sono momenti in cui penso a quanto complicato sia il 
mestiere di padre.
Parlo di padre, perché posso solo immaginare quello di 
madre, ma non posso provarlo.
Parlo di padre perché ho la fortuna e sfortuna immensa 
di alzarmi ogni giorno e domandarmi se saprò essere 
una fetta di cielo sereno per mio figlio, se riuscirò a 
costruirgli vicino un ponte per il futuro, se in fin dei 
conti potevo permettermi l’arroganza di creare la vita e 
ipotizzare un destino non mio.
È complicato o forse sono io a non avere studiato 
l’indispensabile.
Ma poi chi lo sa qual è il piano di studi per diventare 
padre?
Chi ci ha dotato dell’hardware per fare i figli 
dimenticandosi del software?
Io ho cercato ovunque il libretto di istruzioni.
Tutte le volte l’ho cercato.
Quando mio figlio ride, piange, quando vede un cane 
randagio o un incidente stradale, quando cerca la mia 
mano durante un temporale e quando non la trova perché 
sono in viaggio per lavoro o a bere una birra con gli 
amici.
L’ho cercato lo giuro.
Tutte le volte che la mattina mi chiede “io oggi dove 
vado?”, come lo chiederebbe un pacco postale se avesse 
la parola, o quando domanda “chi mi viene a prendere 
oggi?” come immagino farebbe la rosa del Piccolo 
principe, in tutte queste occasioni e tante altre ho 
cercato le istruzioni nel vano portaoggetti della mia 
coscienza.
Ho frugato ovunque ogni volta che mi scruta confuso 
per capire se, in fin dei conti, è normale che al 
telegiornale dicano che un bambino è stato picchiato, 
abbandonato, sfruttato, ucciso. E non ho ancora il 
libretto di istruzioni.
E ho dovuto improvvisare, come un meccanico dilettante 
davanti a una formula 1 che si fermi ai box per poter 
ripartire.
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E ho provato a imparare ogni volta e ancora ci provo.
Ogni singola volta.
Perché penso che fare il padre sia un po’ come fare 
l’arciere, un po’ più vicino al centro ogni tiro in più 
che fai.
E mi dico che nemmeno mio padre sapeva come.
Ma mi dico che comunque sono qui.
Ma so che non mi è piaciuto tutto di questa strada.
Non mi è piaciuto stare solo in case d’altri in cui il 
padre c’era sempre.
Non mi è piaciuto mostrare i compiti per casa solo e 
sempre a mia madre.
Non mi è piaciuto dire ai professori “no, mio padre 
sta bene solo che non può venire all’assemblea dei 
genitori”.
Non mi è piaciuto fare l’uomo prima di esserlo, e 
nemmeno passare ore interminabili vicino a un nonno 
triste che fissava per ore la strada nebbiosa del mio 
paese dalla sua poltrona di finta pelle.
Non mi è piaciuto sentire solo l’odore lasciato dal 
dopobarba la mattina presto e il rumore dell’orologio e 
delle scarpe levate la sera tardi.
E non mi è piaciuto, in ultima, nemmeno capire che tutto 
quella assenza, quel buco, quell’insieme di rumori e 
di odori senza la persona dentro erano il suo modo per 
volermi bene.
E nemmeno lui aveva il libretto di istruzioni.
Nemmeno lui sapeva come, cosa, quando e quanto.
E, come lui, tanti altri padri dei miei amici.
E io, come forse loro, l’ho capito tardi.
Molto, forse troppo tardi.
Ed è questo il mio assillo, il motivo che mi spinge a 
scrivere e dire.
Ho paura che mio figlio capisca tardi.
E che forse non sia tenuto a capire.
E che non sia nemmeno giusto per lui capire.
Perché non ha chiesto nulla.
Per questo ogni volta mi chiedo se questo mestiere mi 
abbia rafforzato o indebolito.
Se sia poi un mestiere, un’arte, una missione… che cosa 
sia questo frullato di sentimenti agrodolci che mi 
prende ogni volta che abbraccio questo regalo, non so.



1 7 2

So che, allora, quando sono stanco, quando la 
giornata mi ha preso, sbattuto, succhiato, ha 
provato a mettermi alle corde e farmi urlare 
“basta, mi arrendo”, allora è il momento di 
guardarlo dormire, quieto e felice.
Allora la vita non mi sorprende più alle spalle, 
non può più sgambettarmi.
Perché non puoi sgambettare chi corre per fare 
correre qualcun altro.
Allora ho la netta sensazione di essere 
invincibile, di poter affrontare ogni cosa, ogni 
battaglia, ogni schiaffo.
Non è mai facile come sembra.
A volte il libretto proprio nessuno l’ha 
previsto e allora devo proprio fidarmi e sperare.
Fidarmi di me.
Sperare che la pancia mi dica giusto.
Ma se dentro, se dentro la pancia sento che non 
posso più considerare di vivere senza desiderare 
un posto giusto, felice, pulito per chi lascerò 
qui un giorno ad affrontare la vita da solo, 
allora credo che la speranza sia ben riposta. Se 
sento che tutto quello che sto facendo è usare 
un mondo per ritornarlo ai suoi proprietari 
futuri, allora c’è speranza di poterlo scrivere 
quel libretto.
E non sarà forse completo.
E avrà cancellature, correzioni e buchi.
Ma sarà il mio miglior libretto di istruzioni 
possibile.
E non aspetterò per dire a mio figlio che avrei 
voluto un mondo senza temporali per lui ma che 
il papà, purtroppo, non è un mago. Non essendo 
mago, potrò invece dirgli che, finché ci sarà il 
papà, avrà sempre qualcuno con cui affrontarli, 
i temporali.
Anche quando papà non c’è, anche quando non 
ci sarà, e ci sarà magari solo l’odore del 
dopobarba a fargli compagnia.
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Ma glielo dirò.
E spero che mi sorrida e mi dica: “Tranquillo 
papà, va bene così”.
---
La risposta inattesa di mio padre
Carissimo Seba,
ho riletto le tue riflessioni.
Mi vengono spontanee alcune considerazioni e, a 
mia difesa, pure delle giustificazioni.
Sì, giustificazioni!
Perché entrambi sappiamo e, come parte citata, 
io ancor più, di non essere stato quel papà 
distributore di saggi consigli.
Forse mi sarebbe piaciuto esserlo, ma non è nel 
mio stile attribuirmi meriti per massime da 
sempre imparate da tutti, anche se riconosco in 
esse “antica saggezza” e validità.
È difficile anche distribuire, insegnare le 
proprie esperienze e proporle a esempio.
Quel buon padre nulla rischiava nell’elargire 
consigli.
Tutti collaudati, navigati nel tempo e 
sopravvissuti, perché giusti.
Erano e sono ancora sapienza di popolo, ricevuta 
gratuitamente, perciò dovuta a tutti in ugual 
maniera.
Certo, avrei dovuto operare come quel papà che 
giustamente ha indicato ai figli quel che a lui 
era stato insegnato, senza aggiungere altro, 
forse non potendo aggiungere altro.
Ma io non potevo farlo.
Non potevo insegnare ciò che non sapevo.
Il papà l’ho avuto quasi per sentito dire.
Una figura desiderata, ma mai conosciuta, se non 
come in una favola raccontata:
“C’era una volta un papà…”
Favola riempita di cari aneddoti che tali sono 
rimasti, lontani nel tempo, dove il protagonista 
ha sempre avuto incerte sembianze accompagnate 
da nebbiosi e lontani ricordi.
Sono cresciuto senza consigli, con poche 
attenzioni, in un terreno privo di percorsi, 
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senza cartelli indicatori, incolto, dove 
particolari esigenze e sensibilità erano del 
tutto ignorate.
Tanti fratelli, ma non un solo maestro.
Ho attraversato la giovinezza con passo veloce, 
con agire istintivo e pensiero intuitivo, 
angosciato e senza finalità.
Così, come il tempo passa e si ripete senza 
porsi perché.
Forse per questo, sono una persona particolare.
Me ne rammarico, mi sarebbe piaciuta la 
normalità.
Usando un termine riguardoso e compiacente 
potrei definirmi “fatto così, a modo suo”.
Certamente esulo da un comportamento standard, 
lo riconosco.
Particolare nel propormi, nell’agire, nel 
veicolare opinioni e pensieri, e, vero, di poche 
parole.
Ma, caro Sebastiano, posso assicurarti che la 
fiamma dell’amore per tutti voi ha alimentato, 
rischiarato costantemente e con viva luce il mio 
andare. È stato un vivere faticoso, frenetico, 
spesso caparbio, anche caotico, ma, a differenza 
del giovanile passato, ho sempre avuto avanti a 
me un’agognata e legittima meta.
Un tempo prefissato, stabilito per raggiungere e 
concretizzare questo desiderio.
Il tempo della vigoria, dell’entusiasmo e della 
speranza.
Erano tante le aspirazioni e contenevano il mio 
sogno, un sogno senza grandi pretese, fatto di 
cose semplici ma tangibili, cose desiderate 
da sempre e da tutti, quali amore, felicità, 
benessere, sicurezza per noi.
Poi, ma per importanza non ultimo, il 
raggiungimento della serenità, mai posseduta e 
sempre voluta.
Atto finale, compendio di una vita, da 
trascorrere in pacifica armonia con tutto e 
tutti, in un luogo dove anche il tempo, non più 
incalzato dalla nostra frenesia e manipolazione, 
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disponesse della facoltà di riposare e non più 
fuggire.
Luogo appagante dove il pensiero, libero da 
preoccupazioni godesse dei piaceri familiari 
e potesse cibarsi del dolce alimento di un 
soddisfatto, appagante e appagato pensare.
Certamente questo vecchio modo di raccontarsi, 
oramai superato, fa un po’ sorridere, ne 
convengo, ma questo è il frutto del mio bagaglio 
culturale, altri non ne conosco, chiedo scusa, 
forse avrei dovuto aggiornarmi.
Pazienza!
Il vostro è un mondo dal pensare e dall’agire 
rapido, e noi anziani non abbiamo più queste 
scattanti peculiarità.
Sono proprie della gioventù e sono oltremodo 
necessarie in questo innovativo mondo che sta 
creando il nuovo uomo.
L’uomo tecnologico.
Speriamo sia un’evoluzione positiva, qualificante 
e anche di miglioramento spirituale.
Ho apprezzato il desiderio di parlare con me.
Ho gradito che anche tu, espressione del vivere 
moderno, senta il bisogno di conoscere meglio, 
approfondire la conoscenza del mio piccolo 
mondo, dei tanti piccoli mondi oramai andati.
Fallo sempre.
Quando ti capita l’occasione non lasciartela 
fuggire, raccogli il vero passato, immagazzina 
tutto ciò che puoi, prima che si allontani e che 
il ricordo possa svanire.
Il mio mondo è quello che ha permesso il tuo.
Il mio passato è stato alimento per il tuo 
presente.
Riponi con ordine questi ricordi, ti potranno 
giovare.
Il tempo ha trasformato l’uomo, l’ha rivestito 
di mille ambizioni, mille conoscenze. Ma, se 
lo spogli, troverai quello di sempre, l’uomo 
ancestrale, debole, indifeso e pieno di paure.
Come vedi, finalmente sono riuscito a dare dei 
consigli, certamente pure questi ovvi, ma con 
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una qualità: la sincerità.
Ciao,
papà
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Vita che cambia
19 marzo

Solo le cose che non conoscete 
cambieranno la vostra vita.

La formazione, i guru e il sesso 
per John Lennon
20 marzo 2017

Nun me scuccià
nun me scuccià
coi tuoi discorsi intellettuali
senza onestà
nun me scuccià
cchiù
tanto muore pure tu
tanto muore pure tu.
(Pino Daniele)

Ciarlatani, guru e professionisti, come darne 
fuori?
Il mio è un punto di vista anomalo.
Di solito o sei cliente o fornitore.
Io, e chiamatemi pure “duecuori” se volete, vivo 
in modo profondo entrambe queste situazioni.
Manager da una parte, formatore dall’altra, 
una specie di disturbo bipolare che però mi 
fornisce del materiale per provare a riflettere 
sull’helzapoppin del mondo della crescita e 
miglioramento personale, branca dell’immenso 
oceano della formazione.
Non ho mai apprezzato la parola “formatore”, in 
quanto mi è sempre sembrato eccessivo ipotizzare 
che qualcuno “formi” un altro individuo; 
casomai esistono persone che si danno una mano 
a crescere reciprocamente, a volte tira uno, a 



1 7 8

volte tira l’altro.
Figuriamoci, poi, se 
apprezzo la parola 
“guru”, che implica 
nella sua accezione 
spirituale qualcosa di 
religioso, qualcosa 
che ha a che fare con 
le verità rivelate 
e che vanno quindi 
accettate a priori. Un 
precettore, quindi, 
una persona che dà 
“precetto”, una norma 
che si riferisce 
al comportamento, 
espressa da 
un’autorità 
riconosciuta. Parlare 
di norme, in un’azione 
di educazione, per far 
fronte alla modernità 
acefala e senza punti 
di riferimento, mi fa 
sorridere.
Secondo me, il tempo 
dei “guru” è sparito 
e, proprio per questo, 
il mercato li ricerca 
disperatamente, come 
un vinile originale 
dei The Quarrymen.

La formazione e il suo 
senso profondo
Io penso che “formare” 
significhi fare cultura 
e predisporre le 
persone a far fronte 
a situazioni nuove, 
che siano imposte 
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dal contesto o ricercate da singolo. Implica 
migliorare le competenze per far ottenere 
risultati reali, fisici, economici, psichici, 
spirituali.
Formare comporta che qualcuno si faccia 
carico di far vivere ad altri il presente, 
faccia notare il buono e il brutto del 
passato e riesca a far inventare con efficacia 
un futuro migliore.
Formare significa creare una coscienza 
competente ma libera e multiforme quanto 
serve per affrontare un tempo di cigni neri 
continui.
Ma chi fa questo mestiere, ammesso che sia 
un mestiere e basta, è sempre consapevole di 
tutto questo? O piuttosto immagina di essere 
una sorta di meccanico che rende le auto 
più veloci e il fatto che potrebbero essere 
troppo leggere per reggere quella velocità 
non sarà più affare suo?
Di solito, il formatore “classico” spiega che 
lui lavora più sul saper fare e sul saper 
essere di un lavoratore, piuttosto che sul 
sapere, quindi lavora sulle competenze. Mi 
tratterrò dal ragionare su chi dispensa solo 
competenze estremamente tecniche, dove il 
passaggio di competenze è valutabile, chiaro, 
delineato.
Queste situazioni assomigliano più ad 
apprendistati, e il campo critico è 
sostanzialmente limitato al metodo di 
spiegazione e apprendimento, oltre che alle 
capacità pedagogiche del docente e a quelle 
di apprendimento dello studente.
C’è, insomma, poco da dire.
Chi è bravo fa ottenere risultati misurabili 
a chi invece bravo non è.
Quando però ci spostiamo nel campo del 
miglioramento e della crescita personale, 
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parliamo di persone che intendono influenzare 
profondamente i paradigmi esistenziali di chi gli si 
accosta. Non mi permetto di mettere in discussione il 
tipo di scelte individuali: a cosa decidi di credere è 
affare tuo e solo tuo.
Posso, però, parlare come parte di e a un’area specifica 
di fruitori della formazione. Quella di chi, lavorando 
in un mondo tridimensionale ed economico, vorrebbe 
ottenere dai formatori una visuale adeguata, strumenti 
utili e un equilibrio personale. L’area laica dei 
clienti che non vogliono gli si chieda atti di fede, ma 
preferiscono la costruzione progressiva della fiducia.
Quelli che non cercano “guru” che gli dicano in 
continuazione “fidatevi”, “vi garantisco che”, “credetemi 
quando vi dico…”
Quelli che richiedono suggerimenti, strutturazione e 
letture diverse del panorama, per poi camminare da soli.
Questi “consumatori” della formazione s’imbatteranno, 
per semplificare con un certa esattezza ma senza pretese 
di esaustività, in almeno tre categorie di formatori.
I “lavoratori” che tentano di mantenere le promesse e 
quando non le mantengono pagano pegno.
Gli “entusiasti sprovveduti”, senza l’esperienza, la 
preparazione o le capacità per sostenere in pratica ciò 
che tentano di trasmettere e si sciolgono e scompaiono 
alla prima difficoltà dei loro clienti.
“Gli spietati”, lucidi, capaci esperti di marketing a 
somma zero. Un euro in meno a te è un euro in più per 
me.

Materie e tendenze
Quanto alle materie, poi, come nelle derivazioni del 
Rock & Roll da Elvis in giù, nella formazione, dai 
trascendentalisti americani in poi, troviamo ogni 
tendenza immaginabile.
Dalla fisica quantistica per realizzare i sogni alle 
entità celesti o aliene da contattare perché ti 
ritornino l’energia, dai metodi psicologici efficaci, 
che però necessitano del pagamento annuo per il 
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certificato firmato dal fondatore, all’abbonamento mensile 
per sentirti suggerire in modo affascinante un’idea 
imprenditoriale unica e favolosa per diventare ricco.
Non ho nulla da dire sui temi, poiché sono e saranno 
tanti quanti il mercato sarà capace di assorbirne.
Ho, invece, una piccola riflessione trasversale sulle tre 
categorie di docenti.
I formatori hanno più anime, a volte complementari, a 
volte antitetiche.
C’è chi si sente di svolgere un lavoro come un altro, 
c’è chi intraprende una missione per procurare un 
benessere sociale più ampio. Professione e vocazione.
C’è chi ama ciò che fa e chi lavora e basta, e tutte le 
sfumature da un capo all’altro di questi due concetti.
La formazione è parente stretta, se non addirittura 
sinonimo, dell’educazione, cioè dell’acquisizione 
degli atteggiamenti e delle capacità concernenti il 
comportamento morale: aiuta, quindi, a sviluppare un 
criterio di giudizio verso i concetti antitetici di 
“bene” e di “male”. È molto di più dell’istruzione, che 
è soprattutto l’acquisizione di conoscenze.
Formare ed educare sono impegni da prendere con la 
consapevolezza che il beneficio o il danno che puoi 
potenzialmente arrecare come docente è infinitamente 
grande e ricade su tutta la comunità.
La formazione dovrebbe creare persone migliori per 
sé e per gli altri sul lungo periodo. Serve cura, 
continuità, ma soprattutto credibilità, coerenza, onestà 
intellettuale.

Il valore di mercato
Il fatto che la formazione sia, però, erogata 
nell’ambito del mercato libero implica che può essere 
gestita come qualunque altro prodotto o servizio. 
Tutti quelli che s’intendono di marketing sanno che la 
prima regola per produrre marginalità è tenere alta 
l’asimmetria informativa. Se si vuole produrre margine, 
il cliente deve ignorare il più possibile tutto ciò che 
riguarda come la fonte del sapere crei i suoi contenuti.
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Deve rimanere costantemente in uno stato di dubbio circa 
il prossimo passo che dovrà fare: se vuole compiere 
passi avanti, non deve avere un’autonomia completa, ma 
possibilmente una dipendenza dal formatore.
Le religioni, di solito, sono ottimi esempi di 
asimmetria informativa.
Ecco perché il tema del “guru” è così importante da 
tenere a mente.
Ecco perché, indipendentemente dal fatto che facciano 
parte di una delle tre categorie di formatori 
sopracitate, si dovrebbe scappare dai “guru”.
Il mercato si presta in modo egregio a creare “divinità” 
e a far pagare le esternalità negative a tutti noi. 
Anzi, il mercato necessità di “guru”, in tutti i campi, 
ma io credo che alcuni campi come quello dell’educazione 
siano “più campi” degli altri.
Come la sanità e l’assistenza sociale, l’educazione 
propaga i suoi effetti a lungo e su tutti.
Dovremmo essere attenti e selettivi.
Il guru, che faccia affidamento su enti divini, energie 
cosmiche o complicate equazioni e algoritmi matematici o 
su “endorsement” di personaggi irraggiungibili e fuori 
portata, ha sempre i medesimi marchi di fabbrica.
Non devi capire.
Devi accettare.
Il guru è un ottimo marketer.
Il guru richiede fiducia cieca.
Il guru risponde sibillino.
Il guru ti fa sentire inadeguato.
Il guru è molto interessato al tuo futuro se frequenti 
il suo studio, ma diventi trasparente se ne frequenti un 
altro.
Il guru, giustamente, deve guadagnare indipendentemente 
dalla tua illuminazione, quindi la garanzia è sempre a 
carico tuo.
Ogni volta che mi viene incontro un “guru” della 
formazione, che sia un “entusiasta sprovveduto” o uno 
“spietato”, mi viene in mente la favolosa risposta di 
John Lennon che, con George Harrison, nel 1968 durante 
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il soggiorno con il resto dei Beatles nell’ashram del 
guru Maharishi, a un certo punto fece i bagagli per 
andarsene, stanco delle incongruenze del guru, tra 
dire e fare, circa la sua astinenza dal sesso. Quando 
Maharishi chiese loro perché avessero intenzione di 
partire, Lennon rispose: “Sei tu quello cosmico, 
dovresti saperlo”.
Ecco. Se sono guru, se sono cosmici, fate tante domande 
serie.
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L’unica strategia
20 marzo 2017

Qualsiasi cosa sia accaduta o stia accadendo, tu 
splendi.
È l’unica strategia che porta bene.

Non basta riflettere
22 marzo 2017

Riflettere è importante, per ottenere un cambiamento, ma 
non quanto il fare.
Se bastasse riflettere per cambiare il mondo, sarebbe già 
un paradiso per tutti.

Un frullato
24 marzo 2017

Il mondo è un frullato di cose buone e cattive. Credo 
che il nostro lavoro sia gestirne le dosi...
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Solo per oggi
25 marzo 2017

E se, solo per oggi, come esercizio, provassimo a 
dimenticare tutte le cose che facciamo solo per 
compiacere gli altri?
E se, solo per oggi, ci comportassimo come se l’unica 
cosa da fare fosse quella di dare libertà ai nostri 
desideri e alle nostre aspirazioni?
Solo per oggi. 
Solo per oggi, dire al circondario: “Scusate, oggi mi 
vesto dentro da persona libera. Poi ritorno al mio 
posto, state tranquilli”.
Solo per oggi.
Poi, diciamolo a voce bassa tra noi, se ci troveremo 
bene così, sarà troppo tardi per fermarci.
Buon sabato e, se potete, siate il vostro Batman.
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