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1.  INTRODUZIONE 

 

 
Ogni lettore, quando legge, 

legge se stesso 
 

Marcel Proust 
 
 
 
Non so se avete fatto caso a questo fenomeno. Tutti i film 

che toccano, che lasciano il segno, che movimentano il nostro 
animo più o meno sensibile, hanno un elemento comune, un 
leit motiv, una parola dominante ed estremamente significativa 
che li accomuna.  

Da “Pretty Woman” a “Quasi amici”, da “Un’ottima 
annata” a “Delivery Man”, da “Il diavolo veste Prada” a “Mrs. 
Doubtfire”, da “Niente da dichiarare?” al lontanissimo 
“Miracolo a Milano”, da “Will Hunting Genio Ribelle”, a 
“Patch Adams”, da “Emotivi Anonimi” a “Rain Man”, 
“Benvenuti al sud”, “Amore cucina e curry”, “Smetto quando 
voglio”, “Forrest Gump”, “Un figlio all’improvviso”, 
“L’attimo fuggente”, “Will Hunting genio ribelle”, “Juliet 
Naked tutta un’altra musica”, “Il matrimonio che vorrei”, 
“Qualcosa è cambiato”, “Anche all’improvviso”, “La forma 
dell’acqua”, “Chips”, “Ella and John”, “Bad mom’s”, “Cattivi 
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vicini”, “Dio esiste e vive a Bruxelles”, “Padri e Figlie”, “La 
ricerca della felicità”, e cito solo i titoli di quelli che mi 
vengono alla mente così, senza pensarci troppo.  

Se non tutti i film, tantissimi. Anche i cartoni animati, se 
solo pensiamo a “Inside out” o “Coco”, per citare due tra i più 
recenti.  

Ed è questo elemento chiave su cui giostra ogni 
sceneggiatura, che fa da leva alla commozione, al sentimento di 
piacere, al sapore di buono in bocca che ci lasciano.  

Lo so, la curiosità sta salendo, vi state chiedendo qual è 
questa parola magica, magica come il negozio nel quale 
comprarne gli ingredienti. 

Bene sveliamo in fretta l’arcano e mettiamoci il cuore in 
pace. La parola è: “Cambiamento”.  

Tutte queste storie narrano di un cambiamento, ma non 
solo quello più gettonato nella storia dell’umanità, quello 
dell’eterna lotta tra il male (prima) e il bene (dopo).  

Se ci fate caso, anche molte pubblicità e attività di 
marketing, sono strutturate sulle promesse di cambiamento: 
più belli, più magri, più sicuri, più ricchi, più felici, più  
soddisfatti, più migliori. Anche se “più migliori” non si dice.  

Il cambiamento è parte della nostra vita, sin da quando 
nasciamo. Dapprima un cambiamento in fase di espansione, 
biologicamente e psicologicamente parlando, da un certo 
punto in poi, un cambiamento in fase di contrazione, sempre 
biologicamente e psicologicamente parlando.  

Cambiano le nostre cellule, cambia il nostro umore, 
cambiano le nostre abitudini, cambiano le nostre esigenze, 
cambiano le nostre vite, sempre e in continuazione.  

E in questo il Negozio Magico che c’entra? Ecco una breve 
spiegazione, che fa da introduzione ai restanti capitoli. 

Diamo a Cesare quel che è di Cesare, così cita un famoso 
esempio della tradizione storica. L’origine di questo libro e del 
gioco ad esso collegato, non appartiene al sottoscritto ma ad 
una cara persona scomparsa nel 2003, una psicoterapeuta 
napoletana che ho avuto come formatrice molti anni fa. Anna 
Gagliardi il suo nome. Gestiva un metaforico negozio 
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chiamato “La bottega delle Meraviglie”, nel quale vendeva 
qualità personali, virtù, attitudini, secondo le esigenze di chi 
voleva visitarlo. Ecco la trascrizione letterale di trentacinque 
anni fa del suo modo di spiegarla, corretta solo un po’ 
grammaticalmente visto che, nella maggior parte dei casi, il 
parlato è differente dallo scritto. Le parole sono pronunciate su 
una grande terrazza a Castel Gandolfo, con vista sul lago di 
Albano. Riunite in cerchio, una quindicina di persone.  

 
Questa è una bottega dove la merce che si vende è un po' 

anomala, perché non si vendono cose concrete, non si vendono 
piatti, bicchieri, vestiti, ma si vendono cose astratte cioè 
sentimenti, qualità, condizioni di vita, o se il bisogno è di 
concretizzare, più che la casa in sé, il desiderio di avere una casa.  

Questo è il motivo per cui dico astratto. È anomala, anche 
perché il prezzo che si paga non è in soldi, ma con altrettante cose 
astratte, con qualità, sentimenti, condizioni. È un baratto di 
questo tipo.  

Ora, per spiegarvi meglio, vi racconto di una cosa che mi 
successe tempo fa. Io stavo a casa di certi miei amici che mi 
ospitavano a Capri, e con noi c'erano altre persone, altri amici. Ad 
un certo momento mi resi conto che ognuno faceva qualcosa in 
casa, tutti collaboravano per qualcosa e io non facevo niente.  

Mi ero come distratta, nel senso buono, mi lasciavo andare, 
non mi preoccupavo, vedevo che le cose andavano e che ognuno 
sceglieva e faceva qualcosa. Mi resi conto ad un certo punto di 
questa situazione e dissi "Sentite, ditemi che debbo fare, ho 
bisogno di una guida, non mi voglio dar da fare solo per fare, ma 
se pensate che possa fare qualcosa, me lo dite e io sono ben 
contenta perché voglio collaborare...".  

Allora loro mi dissero "Puoi fare una cosa, pensa un gioco e 
questa sera ci intrattieni". Lì per lì pensai a questo gioco “La 
Bottega delle Meraviglie” e feci la spiegazione che vi ho appena 
detto. Tra queste persone (fra parentesi nessuno comprò 
qualcosa), c'era uno dei figli di questa mia amica, che allora aveva 
10 o 11 anni, il quale mi chiese di partecipare.  

Gli risposi "Certo, però è un gioco molto serio, e tu puoi 
partecipare, solo ti chiedo di essere l'ultimo, dopo che hanno fatto 
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il giro gli altri, così capisci meglio e per te è più semplice".  
Allora questo bambino venne e molto serio disse "Vengo a 

comprare la libertà". E io gli risposi:“Guarda, io ho tanti vasetti di 
libertà, se non mi dici che tipo di libertà vuoi, io non so da quale 
vasetto prenderla”. Così lo invitavo a diventare concreto, a farmi 
esempi. "Perché io ho questa libertà, e quest'altra, e quest'altra 
ancora, se tu non mi dici che libertà vuoi, io come faccio a 
prenderla, quale vasetto prendo?  Libertà è come essere un uccello 
e volare, che significa, come fa un bambino a volare?".  

Dice lui "La mia libertà è questa, che io non voglio più tornare 
la sera alle sette e mezza. I miei fratelli tornano quando vogliono e 
io alle sette e mezza devo stare in casa, e per me questa non è 
libertà, è un'ingiustizia. Poi esco dalla scuola alla una, e se non 
sono a casa per la una e un quarto, succede una tragedia perché 
mamma si preoccupa, e io voglio la mia libertà".  

Allora cominciammo a barattare. “Io questo tipo di libertà ce 
l'ho, e te la posso dare e barattare”.  E lui, piccolino, aveva capito, 
e voleva darmi molto. Allora dice: "Ti do il mio tavolo da ping-
pong", che per lui era proprio il massimo che mi poteva dare. Io 
valutavo, poi dicevo “Eh no, non va”. Allora sto bambino aveva 
deciso di darmi il suo canotto, e tutte le cose più care che aveva. E 
io dicevo di no.  

Allora lui con intuito mi disse "Ma mi puoi fare un esempio di 
cosa vuoi?". Allora gli dissi "Vedi, io ai miei figli ho dato questa 
libertà, però abbiamo pagato entrambi, e sai come? Venivano 
giorni in cui non ci incontravamo mai, perché io potevo tornare 
quando volevo, perché ero libera, loro potevano andare a giocare 
a pallone quando volevano, e non c'incontravamo.  

E così gli portavo vari esempi. E allora, sempre lavorando su 
questo, lui dopo vari tentativi di offerta, alla fine dice "Ho pensato 
che non mi conviene". Eravamo arrivati a capire che lui poteva 
tornare la sera dopo le otto, però la mamma non poteva aspettare 
lui. Cioè tutte e due le cose non le poteva avere, per cui apriva la 
porta con la sua chiave, ma si metteva davanti al televisore e la 
mamma non la vedeva. A mezzogiorno idem, ma la mamma non 
mangiava con lui. Questo fu il processo, diciamo.  

E allora lui mi disse "Credo che non mi convenga ancora, però 
tornerò a comprare, in questo momento non mi conviene". La cosa 
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significativa è stata che, da quel momento in poi, sono finite le 
tragedie in quella casa, perché lui non si lamentava più, cioè era 
felice e contento, perché aveva scelto lui, perché lui voleva stare 
con la mamma e non voleva mangiare da solo, la sera voleva 
vedere la televisione, ma con la mamma.  

Per cui, non subì più la situazione, e finirono le proteste, 
finirono le tragedie, finirono i drammi per questo bambino.  Da 
quel momento è cresciuto accettando.  

 
Antonio, nome di fantasia  di quel bambino, nel racconto di 

Anna diventa l’esempio di un cambiamento, di un tipo 
particolare di cambiamento. Ciò che un istante prima 
rappresenta un problema, un istante dopo non lo rappresenta 
più. Uno sguardo differente, un pensiero differente, sentimenti 
differenti. Volendo codificare questo fenomeno, potremmo 
inserirlo nella voce “Ristrutturazione Cognitiva”.  

Antonio ristruttura cognitivamente i termini del problema, e 
questo cambia i suoi sentimenti nei confronti della madre, della 
famiglia, della situazione. La “Ristrutturazione Cognitiva” è un 
atto di consapevolezza, l’esatto scopo del negozio di Anna. 

Quel tipo di negozio che Anna descrive, si occupa di un 
tipo particolare di cambiamento, il cambiamento di uno o più 
dei nostri filtri che ci fanno guardare il mondo. Un filtro scuro 
ci fa arrabbiare. Un filtro chiaro ci fa gioire. Ammesso che si 
mantenga la convenzione che associa lo scuro al male e il 
chiaro al bene. 

Ora le domande: quante volte nella vita delle persone capita 
qualcosa di simile? Ed è sufficiente questo passaggio di 
consapevolezza per affrontare e risolvere tutte le situazioni che 
incontriamo? 

Poche, No. Le due risposte.  
Poche volte avviene un fenomeno di questo genere e in 

tempi così rapidi. No, non è sufficiente questo passaggio per 
affrontare e risolvere gli eventi della nostra vita che richiedono 
un cambiamento. Non è sufficiente ma è utile. In molti casi la 
consapevolezza è il primo gradino da raggiungere per volare 
verso altri lidi. 
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Per imparare una lingua straniera, è sufficiente fare il 
passaggio di consapevolezza che mette nero su bianco la nostra 
ignoranza in materia? No, certamente. Semmai la 
consapevolezza è un elemento di motivazione che ci spinge a 
fare altro. L’imparare una lingua straniera, è uno di quegli 
eventi che in questo libro verranno chiamati “Sfide”. 
L’apprendimento di una lingua straniera, soprattutto se fatto in 
età avanzata, è una vera e propria sfida. 

Per gestire meglio i propri momenti di rabbia senza essere 
distruttivi, è sufficiente fare il passaggio della consapevolezza 
che mette nero su bianco il nostro essere sanguigni e irascibili? 
No, certamente. Semmai la consapevolezza è la spinta a 
ricercare esperienze, incontri e attività che aiutino nella ricerca 
di altre modalità relazionali con sé e con gli altri. 

Per affrontare la perdita del lavoro, è sufficiente fare un 
passaggio di consapevolezza, che metta nero su bianco la 
nostra perdita di motivazione e sfiducia nel futuro, considerata 
l’età non più giovane, la competenza solo settoriale maturata, 
un mercato che non sembra pronto ad accogliere i nostri 
desideri ? No, certamente. Semmai la consapevolezza è il 
motore che indirizza i comportamenti e le scelte nel rimettersi 
in gioco nella mezza età. 

Negli ultimi trentacinque anni, tanto dista nel tempo quel 
primo negozio di Anna che ho frequentato, il cambiamento è 
stata la parola dominante della mia vita, sia nel coinvolgimento 
personale che soprattutto nella mia attività lavorativa: tutte le 
mie azioni sono state tese a creare le condizioni per un 
cambiamento. Nelle relazioni, nel proprio modo di 
comunicare, nel pensare e gestire gruppi di lavoro, nella 
gestione dello stress, nell’approccio al buonumore, nella 
relazione di coppia, nell’essere Genitori, Insegnanti, Educatori, 
Infermieri, Medici, Professionisti, Psicologi, Psicoterapeuti, 
Collaboratori Scolastici, Impiegati Front-Office o Front-Line, 
Catechisti, l’elenco sarebbe a questo punto noioso. 

Ho visto persone cambiare radicalmente la loro vita, 
soprattutto nel mondo della tossicodipendenza. Ho incontrato 
persone refrattarie ad ogni tipo di cambiamento, fermamente 
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convinte di non averne bisogno, di essere sane, a posto, esseri 
perfetti. Oppure persone spaventate da qualsiasi accenno di 
destabilizzazione del proprio equilibrio, seppure fragile e 
stentato. Ed ancora, molte altre desiderose di miglioramento, 
ma prigioniere dei propri meccanismi di adattamento o difesa 
come dir si voglia, frustrate per la pochezza degli esiti ottenuti, 
nonostante gli sforzi. 

Un mondo variegato che mi ha arricchito e fornito molte 
informazioni, in merito ai fattori e alle condizioni, che 
consentono alle persone di passare dalla consapevolezza 
acquistata in quella prima bottega, ai fatti, alla vita reale, alla 
concretezza del mettere in pratica, provare.  

Se vogliamo utilizzare una metafora edilizia, la Bottega delle 
Meraviglie di Anna identifica o stende un progetto di casa, 
villetta, condominio, secondo la portata del cambiamento 
desiderato, mentre il Negozio Magico si occupa degli aspetti 
amministrativi, permessi, richieste di abitabilità, atti notarili e 
quant’altro, e degli aspetti operativi, pratici, l’acquisto del 
terreno, la ricerca dell’impresa e del direttore dei lavori, 
l’acquisto dei materiali, la programmazione degli interventi 
secondo il progetto, la stesura degli impianti, insomma si 
occupa di costruire la casa vera e propria, non solo sulla carta. 

Il Negozio Magico è un week end formativo nel quale 
trovare serenità e grande utilità per la propria vita.  

Il Negozio Magico è un gioco di carte da utilizzare con 
persone curiose e interessate a relazioni non solo superficiali, in 
una serata speciale con amici o conoscenti. 

Il Negozio Magico è uno strumento apparentemente ludico, 
ma in realtà un potente medium, per il lavoro di professionisti 
che gestiscono attività con persone e gruppi, per il 
miglioramento della propria vita. 

Il Negozio Magico è un libro che approfondisce le aree 
coinvolte nel cambiamento personale, sui diversi fronti della 
nostra vita. 

Il Negozio Magico è uno strumento per potenziare le 
capacità di coesione e sinergia di un team, in qualsiasi contesto 
questo avvenga, dalla Azienda Pubblica o Privata, all’Equipe 
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multidisciplinare in Sanità, e in ogni dimensione collegiale. 
Ed eccoci dunque ai capitoli e alle tematiche che verranno 

brevemente affrontate, quel tanto che basta per comprenderne 
il significato e il funzionamento.  

Il cambiamento è coinvolto e influenzato un po' da tutti 
questi fattori: Questione di scopo, Questione di Motivazione, 
Questione di Metodo, Questione di Maestri, Questione di 
Continuità, Questione di Cadute e Ricadute, Questione di 
Esistenza, Questione di Umiltà e Umanità. Detto tutto detto 
niente, ovviamente. Sono solo i titoli, ma già offrono un 
panorama, una direzione, proprio quella che la maggior parte 
delle persone non ha: una direzione chiara e precisa.  

Ed è di questo che si occupa il prossimo capitolo. Lo 
scopo. Uno fattore che se immaginato, organizzato, reso 
visibile e possibilmente misurabile, diventa una direzione, la 
fine dell’imbuto nel quale incanalare i propri sforzi.   

Andiamo a incominciare, come dicono gli attori di teatro.  
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2. QUESTIONE DI SCOPO 

 
 

 
Itaca tieni sempre nella mente, 

senza di lei, non ti saresti messo in via 
 

K. Kavatis 
 
 

“Il venerdì mattina del 20 aprile 1962, negli uffici di Brescia, 
alla presenza del notaio Dr. Cesare Bettoni e di un funzionario 
dell’Intendenza di Finanza, mediante sorteggio è stata assegnata 
l’Austin-Innocenti A40, la macchina ideale per la famiglia. La sorte 
ha favorito, fra i concorrenti che erano nella gigantesca urna, la 
Famiglia Gilardi, residente a Milano in Via Piacenza, 17.  

L’A40 è la macchina della famiglia, siamo andati pubblicando a 
larghe lettere per tutti questi mesi. Può darsi che la fortuna si sia 
lasciata anch’essa convincere. Meglio però diremmo, che non gli è 
stata concessa la possibilità di sbagliare: “Madre” nella quasi 
totalità dei suoi lettori vanta una famiglia-tipo come la vincente. 
Ce ne siamo resi conto personalmente nel pomeriggio di quel 
venerdì, quando ci siamo recati a Milano per fare la conoscenza 
con la fortunata famiglia.  

I Gilardi sono sette, padre, madre e cinque figli. Papà Angelo, 
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impiegato presso una grossa Società, e mamma Tina che 
festeggiano in questi giorni, il 4 maggio, un’altra fortunata 
ricorrenza: il loro 22° anniversario di matrimonio. 

I magnifici sette, come ormai scherzosamente li definiscono i 
vicini, erano in casa ad attenderci. Oltre a papà e mamma Gilardi, 
i cinque figli: Enrico (21 anni impiegato), Gianluigi (20 anni 
commesso agente di cambio), Mariagrazia (18 anni impiegata), 
Lorenza (16 anni commessa), e il piccolo Roberto (8 anni 
studente). 

Come si può presumere anche dall’elenco, una unione felice, 
benedetta da copiosi frutti. Una patriarcale famiglia, intesa in 
“senso moderno”. Una bottiglia di spumante, è servita a 
“bagnare” in anticipo la vincita. La vettura infatti, sarà loro 
consegnata il 10 maggio, in occasione della visita che “Madre” con 
250 lettrici, i nominativi delle quali sono stati anch’essi estratti a 
sorte, farà agli stabilimenti della Innocenti”.  

 
L’estratto della rivista Madre datato 1962, oltre ad offrire un 

ghiotto spunto di riflessione sociologica, sui cambiamenti che 
la famiglia ha subito in Italia da allora sino ad oggi, apre la 
strada ad un grosso interrogativo: “Chi di quei sette avrà la 
patente”?. 

E il panico serpeggiò tra le fila. “Nessuno”, la risposta è 
ovvia per quel tempo. E cosa succede se non ci sono persone 
con la patente di guida necessaria per la guida? Ovvio, la 
vettura non viene consegnata e passa al secondo estratto. 
Queste le condizioni.  

Di mio padre conosco poco, visto che è mancato quando 
avevo poco più di tredici anni. Conosco parole, opere ed 
omissioni, quasi solo attraverso il racconto di altri. Quel 
piccolo Roberto descritto nell’articolo è proprio bambino, e il 
papà nel giro di pochi anni lascerà questo mondo: una 
relazione inevasa, come per la posta in giacenza mai ritirata. 
Devo fidarmi delle notizie di seconda mano, e dal racconto di 
nostra mamma.  

In quel frangente, nostro padre vuole e deve caricare sulle 
sue spalle quel piccolo ma per lui grande fardello. Vuole, lui 
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per primo (in grassetto e sottolineato), prendere la patente di 
guida. Intende mostrare a noi figli un esempio di persona e 
genitore, che non si ferma di fronte ad una difficoltà o a un 
impegno, nonostante la sua avanzata anzianità (che sembra fare 
a pugni con un’età cronologicamente poco sopra i cinquanta). 
Vuole farlo nonostante la guerra e i venti mesi in campo di 
concentramento in Germania, nonostante la fatica di un cuore 
malandato che lo abbandonerà di lì a poco, nonostante il 
lavoro a tempo pieno che lo lascia a sera con energie talmente 
risicate, da fargli chiudere gli occhi subito dopo Carosello, con 
il viso poggiato a quel tutt’uno misterioso che collega mano 
sinistra, avambraccio, piano della credenza di cucina 
all’americana in formica azzurra, di  fronte alla nostra prima 
televisione in bianco e nero, che sembra attirare tutti meno che 
lui.  

Vuole darci il buon esempio, mostrarci che lui, per primo, 
fa quello che predica. Un esempio di dedizione, tenacia, 
determinazione, costanza, orgoglio personale e amor proprio, 
soprattutto senso di responsabilità per il ruolo ricoperto.  

Le Scuole Elementari, le uniche da lui frequentate, sono 
lontane anni luce da quel 1962, talmente lontane da rendergli lo 
studio dell’esame di teoria, una montagna impervia e quasi 
insormontabile.  

Eppure la sera, prima di cena e a volte anche dopo, lo vedi 
leggere e studiare, cercare disperatamente qualche piccolo 
antro nella memoria, nel quale nascondere o sistemare in modo 
ordinato e recuperabile, quelle conoscenze che riesce a 
racimolare in vista dell’esame.  

Avere un’autovettura e doverla guidare è qualcosa di 
inimmaginabile per una persona come lui, nata quando in 
Russia sono ancora al potere gli Zar, classe 1911. 
Inimmaginabile anche per una semplice questione economica, 
visto che il boom economico sta per esplodere in Italia, ma nel 
1962 le macchine se le possono permettere ancora in pochi. 
Con uno stipendio e sette bocche da sfamare poi, impensabile.  

Un obiettivo e alcune occorrenze per realizzarlo, alcune 
qualità che nostro padre ha di suo: una solida spinta,  



Negozio Magico 

15 

 
 

 
3. QUESTIONE DI MOTIVAZIONE 

 
 

 
Perché lo fai se non vuoi? 
Perché non lo fai se vuoi? 

 
Io 

 
 

La mia droga è stata l’alcol. Fino al 1985 ho bevuto da una a 
due bottiglie di Whisky al giorno, e questo da quando avevo 18 
anni. Ne sono uscito perché mio padre, con il quale avevo 
ricostruito un ottimo rapporto, sul letto di morte mi chiamò e mi 
disse: “Promettimi una cosa”, e io “Quello che vuoi papà”. “Smetti 
di bere”. E io, “Ma porca di una vacca maiala, proprio questo mi 
devi chiedere?”. Avevo il bicchiere in mano. Ma ho promesso e ho 
smesso. Per uscirne ci vuole una grande paura o, come mi è 
successo, una forte spinta emozionale. Fabrizio De Andrè. 
 

Sembra che queste parole le abbia scritte o pronunciate 
Fabrizio De André. Dico sembra perché non sono in grado di 
risalire alla fonte originale del testo, ma lo scopo principale non 
è ricercarne o meno la veridicità.  

Scritte da De Andrè o da altri in sua vece, contengono in 
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ogni caso un pensiero interessante e vero per molte persone.  
Visto che il titolo del capitolo è “Questione di 

motivazione”, la parte dello scritto su cui puntare lo sguardo è 
quella finale: “Per uscirne ci vuole una grande paura o, come mi è 
successo, una forte spinta emozionale”.  

Il “per uscirne”, qui inteso dal rapporto di dipendenza con 
l’alcol, vale per tutte le altre tipologie di dipendenze: droghe, 
sesso, gioco d’azzardo, disturbi dell’alimentazione, shopping, 
dipendenze affettive, tabagismo, tutto.  

O una grande paura o una forte spinta emozionale, che 
sono poi la stessa cosa dette in questo modo, visto che anche la 
paura è una forte spinta motivazionale.  

Forse quello che in quella frase viene inteso come spinta 
emozionale, è la dimensione affettiva che la spinta ricopre, 
l’amore di un padre e l’amore per il proprio padre, che 
diventano il principale motore al cambiamento.  

 
La  mia prima sigaretta la metto in bocca a undici anni, quasi 

per gioco, gregario di un mio coetaneo molto più spavaldo e 
sgamato del sottoscritto, oltreché già sviluppato in tutto e per 
tutto. Ma è un uso sporadico. Diventa continuativo dalle Scuole 
Superiori, e non più solo a rimorchio di compagnie più o meno 
seducenti e negative.  

Il vizio o la mia dipendenza che dir si voglia, dura sino ai 
ventisette anni, con frequenza che rasenta i due pacchetti al 
giorno, soprattutto nei primi anni di attività lavorativa.  

Poi, tra i vari cambiamenti di lavoro e città, iniziano disturbi 
fisici che mi allertano: palpitazioni e tachicardie notturne che mi 
confondono, perché non ne ho il controllo.  

Il Medico di Famiglia del tempo, che a causa dei miei 
spostamenti è la prima ed unica volta che incontro, mi prescrive 
un farmaco amarissimo, che assumo trattenendo il fiato. 
Neogratusminal il nome, roba che sembra di secoli fa.  

Dopo l’ennesimo cambio di lavoro e casa, di queste 
palpitazioni prendo paura, e le collego al fumo.  

Così, senza tanto pensiero riflessivo da mumble mumble, 
decido di darmi uno Scopo: smettere di fumare. E la motivazione è 
a me molto chiara: La paura.  
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Certo sarebbe fuori luogo radicare la motivazione delle 

nostre scelte solo ed esclusivamente sulla paura, ma è un dato 
di fatto che generazioni su generazioni, forse sino agli anni 
sessanta del secolo scorso o giù di lì, hanno fatto della paura lo 
spauracchio più forte, per raggiungere obiettivi educativi e 
quindi cambiamenti.  

Solo che la paura funziona con chi ce l’ha. Per questo 
motivo da molti anni i genitori sono in difficoltà: i bambini 
sembrano non aver più paura di nulla, e sfidano a viso aperto 
anche gli adulti più motivati.  

Ma visto che non è l’ambito educativo ad essere coinvolto 
principalmente in questo testo, come la mettiamo? 

Di motivazione, è difficile dire qualcosa che non sia già 
stato detto e sviscerato ampiamente. 

Già nel secolo scorso, proprio verso la fine degli anni 
sessanta, prende persino vita una corrente di pensiero 
composta da psicologi definiti “Motivazionalisti”, che si 
occupa in modo approfondito di questa tematica, soprattutto 
in area Sociologia delle Organizzazioni. Punti di riferimento 
principali Abraham Maslow e Frederick Herzberg, con le loro 
“Teorie della Motivazione”.  

Abraham Maslow, il primo dei due in ordine cronologico a 
costruire pensiero, al contrario di quanto avviene al tempo nel 
mondo degli psicologi, focalizzati sulla comprensione del 
perché le persone stiano male, ribalta la domanda con un: 
“Perchè le persone stanno bene?”. Anziché occuparsi di 
psicopatologie si occupa dei fattori che rendono una vita piena, 
gratificante, intensa, appagante in senso profondo, non solo in 
conseguenza di una grande abbuffata. 

Qualcosa di simile sta alla base del pensiero e delle attività 
del Negozio Magico. Maslow, attraverso la sua gerarchia dei 
bisogni ipotizza che, le persone con una vita significativa in 
termini positivi, questi bisogni li abbiano soddisfatti a 
sufficienza nei gradini più bassi della sua piramide o gerarchia, 
in modo da potersi occupare liberamente di quelli più alti, sino 
alla completa e complessa realizzazione di sé.  
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4. QUESTIONE DI METODO 

 
Un contenuto senza metodo porta al fanatismo. 

Un metodo senza contenuto fa disquisire a vuoto. 
Una materia senza forma porta a un sapere ponderoso. 

Una forma senza materia a un vuoto vaneggiare. 
 

J. W. Goethe 
 
 

Castelgandolfo, proprio sopra il lago di Albano, un piccolo 
lago vulcanico circolare, a pochi passi dalla residenza estiva dei 
Papi, questa la location dove avvengono gli eventi. E’ il momento 
di ritrovare Anna e la sua Bottega delle Meraviglie.  

La formazione che seguo con lei, Alberto, fondatore con Carl 
Rogers dello IACP in Italia, e un gruppo composto da una 
quindicina di persone, quasi tutti Direttori di Strutture residenziali 
e non nel mondo della tossicodipendenza, si sviluppa per una 
intera settimana residenziale una volta al mese per diversi anni. 
Un percorso impegnativo, anche per la distanza, considerato che 
in quegli anni vivo a Trento.  

Ogni giorno, terminata l’intensa giornata di formazione, 
usciamo da “Casa del Sole”, questo il nome della struttura di 
Castelgandolfo che ospita i nostri incontri e i nostri sonni, per una 
passeggiata in centro, su per la dolce salita che conduce alla 
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residenza papale. 
Qualche parola, qualche risata, qualche racconto ameno, un 

caffè, un aperitivo, uno sguardo a persone, case e macchine, pochi 
negozi e molto panorama, e poi il ritorno per la cena serale. 

Ognuno di noi, parlo per i residenti, ha a disposizione tre 
chiavi: la prima, del cancello che introduce all’enorme giardino 
terrazzato della villa monumentale, la seconda, che apre il portone 
d’ingresso della casa, e la terza per entrare nella propria stanza 
per la notte.  

Quella sera stiamo rientrando proprio Anna ed io, parlando 
del più e del meno.  

Una volta di fronte al cancello d’ingresso del giardino, 
estraggo le chiavi dalla tasca, le guardo velocemente, ne scelgo 
una e la inserisco nella toppa, aprendo immediatamente il 
cancello. 

Anna mi guarda con occhi contemporaneamente interrogativi 
ed estasiati, poi con la sua calma “ontologica”, probabilmente 
parte del suo DNA, mi dice: “Robbè, ma come hai fatto, così, al 
primo colpo, ne hai tre di chiavi…?”. 

Io la guardo come se la domanda arrivasse da un essere 
vivente atterrato a Castel Gandolfo, ma proveniente da un’altra 
galassia, e le rispondo: “Beh ma è naturale, ho memorizzato la 
forma e la scritta delle tre chiavi, e so immediatamente qual è 
quella che apre il giardino, quella del portone di casa e quella della 
camera”. 

Lei torna a guardarmi, ma i suoi occhi ora esprimono 
tutt’altro, niente a che fare con ammirazione e stupore, piuttosto 
una sorta di compassione mista a commiserazione, tenerezza e 
benevolenza. Poi apre di nuovo bocca e con una lenta cantilena 
napoletana mi dice: “Ah… tutta questa fatica… io no… vengo, ne 
prendo una… provo… e se non va ne prendo un’altra… e se non 
va…”. 

Ed ecco serviti su di un piatto d’argento i possibili stereotipi 
culturali, per molti versi radicati in fatti ed esperienze: da un lato 
l’efficientismo milanese che per risparmiare tempo ed energie, che 
tra l’altro servono per fare altre cose che si fanno in fretta e con 
metodo per risparmiare tempo ed energie, ricerca un metodo per 
tutto, anche per andare in bagno, dall’altro la flemma napoletana, 
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che filosofeggia lentamente, vive nel qui ed ora, e non si pone il 
cruccio del risparmio di energie, né di fare altre cose, né di avere 
metodo e procedure e strutture, ma semplicemente vive la vita 
come viene, senza complicazioni ulteriori, visto che già ne ha di 
suo. Anna e Roberto, Napoli-Milano 3 a 0. 

 
Il punteggio è severo, e lo sarebbe anche per una partita di 

calcio, ma questo capitolo ha lo scopo (da notare la parola 
amica), di offrire una occasione per lo meno di pareggio, 1 a 1 
palla al centro.  

Ognuno dei due ha una storia, Anna e Roberto, ognuno 
dei due ha una parte di verità, una informazione preziosa da 
dare, ognuno dei due porta un contributo rilevante per la vita.  

La scommessa per tutti noi è discernere in quale momento 
sarebbe utile se non necessario sposare la filosofia di Anna, e 
quando al contrario sarebbe utile se non necessario prendere 
esempio dal metodo di Roberto. 

Volendo semplificare, per il Centro Fitness vale il pensiero 
logico e lineare di Roberto. Qualsiasi risultato si voglia ottenere 
in palestra, lo si deve fare attraverso un metodo, sulla scelta 
degli attrezzi, sulla qualità degli esercizi, sulla tempistica di 
attuazione, sui movimenti da porre in atto. Senza un metodo il 
rischio è grosso in questo caso: uno strappo, una distorsione, in 
casi estremi una frattura. Senza metodo in alcuni contesti non 
si scherza. 

Per il distacco da una persona cara la situazione è molto 
più complessa, e il contributo si Anna rappresenta una 
ciambella di salvataggio. Non si può parlare di metodo per la 
elaborazione di un lutto, anche se è un peccato lasciarla al caso, 
come la maggior parte delle persone fa, subendo con 
impotenza e aspettando che il tempo sani la ferita. In questo 
caso più che di metodo, proprio per non lasciare le cose al 
caso, potremmo parlare di euristiche, quelle cose che si sa che 
ci sono ma non si sa per certo come sono fatte e come usarle. 
Un po’ come dire: “Prova più o meno da quella parte che forse 
qualcosa trovi”, ma non si da bene dove sia “quella parte”, e 
non si sa nemmeno che cosa ci si possa trovare. 
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5. QUESTIONE DI MAESTRI 

 

 
Se viaggiassi con due persone, avrei acquistato due maestri. 

Sceglierei quel che c’è di buono nell’uno per seguirlo,  
e quel che c’è di cattivo nell’altro per correggermi.  

 
Confucio 

 
 
Illegio, piccolo paesino di 360 anime, incastonato nelle alpi 

carniche, Friùli Venezia Giulia, più Friùli che Venezia e Giulia. 
Al posto di un saggio, questo libro inizia a somigliare ad una 
guida turistica. Dal 2003, ogni anno si tiene una mostra d’arte 
di dipinti, e ogni anno la rassegna dei quadri ha una tematica 
che li accomuna. I quadri che vengono esposti, sono 
normalmente di autori importanti e di richiamo, al punto che in 
un paesino di 360 anime, arrivano sino a 40.000 visite l’anno. 
Più di cento per ogni abitante. Ma non vengono invitate a 
pranzo. Peccato.  

Nel 2019, anno pre-pandemia per come la conosciamo dai 
media, il titolo della rassegna è “Maestri”, un percorso che 
intende far riflettere sull’importanza dei maestri che 
s’incontrano lungo il cammino della nostra esistenza: persone 
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che lasciano in ognuno di noi un ricordo indelebile per ciò che 
ci hanno trasmesso, per la passione e la serietà che li 
caratterizza. Ma ascoltiamo dalle parole degli organizzatori il 
significato simbolico che vi hanno attribuito. 
 
“Ognuno di noi nella sua vita ha incontrato dei maestri. Il loro 
segno in noi è incancellabile. Grazie a Dio, abbiamo fatto in tempo 
a far loro visita. Sono esseri speciali, i maestri. Forse perché 
puntano a piantare nella nostra memoria fiaccole che restino 
accese anche nei momenti di grande buio, lavorano spesso di 
notte, quando il tempo non urge su di loro e termina il linciaggio 
del rumore. Essi vangano per noi la terra, non per raccoglierne 
provviste o scavarvi tombe, ma per porre fondamenta nelle anime, 
specialmente le più giovani, a cattedrali di virtù e a monumenti 
alla conoscenza.  
Dopo anni, i loro libri, o i vecchi quadernetti pieni degli appunti che 
dalle loro labbra abbiamo raccolto come reliquie, ancora li 
apriamo con religione, perché in essi è racchiuso un atto di grande 
coraggio. Intanto, idioti e distratti numerosi reputano inutile 
l’ascesi dello studio e corrono dietro alle inutili glorie del mondo, 
non immaginando affatto quanto costi in pazienza e talvolta 
dolore il sapere e il saper fare del bene a qualcuno.  
Ognuno di noi, peraltro, ha a propria volta la possibilità, anzi, il 
dovere, di essere – pur senza presunzione – maestro per chi ci 
cammina accanto, al quale trasmettere quel che abbiamo 
imparato non solo nel campo delle nostre ricerche e delle nostre 
attività, ma anche sul senso di questa avventura un po’ raffinata 
un po’ randagia che è la vita umana sulla faccia della terra e 
sull’orlo dell’infinito.  
La mostra di Illegio racconta tutto ciò, trapassando la mente ed il 
cuore a contatto con quaranta capolavori d’arte di provenienza 
internazionale, che mettono in scena quasi un millennio di 
bellezza, dal 1145 fino al 1968. Il racconto colpirà per l’alta qualità 
delle opere, alcune delle quali inedite, alcune a firma degli astri 
più splendenti nel cielo dell’arte: Raffaello, Bellini, Giordano, 
Fattori, Picasso… In mezzo ad esse, l’incontro con un dipinto 
meraviglioso, una Buona Ventura mai vista prima d’oggi, 
scoprendo insieme gli esiti delle accurate analisi scientifiche cui è 
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stata sottoposta fino a coinvolgerci nella domanda che si 
porranno molti studiosi: questo quadro nacque accanto a quello 
oggi ammirato ai Musei Capitolini, che Caravaggio dipinse a fine 
Cinquecento? E chi dunque lo dipinse? Come lungo un sentiero che 
s’inerpica verso la cima, tra panorami incantevoli, saliremo 
quattro tornanti: il primo, dedicato a maestri e insegnanti dalla 
scuola dell’infanzia su su fino ai gradi più alti dell’istruzione e della 
ricerca; il secondo, centrato sui maestri artisti e sui discepoli in 
botteghe d’arte; il terzo, che riconduce ai grandi maestri del 
pensiero e delle religioni; il quarto, volgendo lo sguardo a Gesù 
maestro. Non soltanto, dunque, maestri di scuola e di università. 
Ma certamente sentiremo questa mostra come un atto d’amore 
per chi insegna ad apprendere, insegna che la passione di 
apprendere va tenuta viva per sempre, insegna ad entusiasmarsi 
per le conquiste del pensiero e per le finezze della poesia e delle 
arti e per le avventure delle generazioni umane, insegna a 
distillare tradizioni per custodirne l’essenza... tutto questo cambia 
in eterno la vita di un essere umano. I maestri per fare questo 
sanno indovinare il talento e il punto sensibile al vero e al bene e 
al bello che c’è in ognuno. La ragione della mostra Maestri è 
l’onore dovuto loro, tanto più urgente nella nostra epoca a rischio 
di nuova barbarie. Maestri sono coloro che ti cambiano la vita con 
il proprio insegnamento e ti trasmettono la passione per 
l’avventura del bene e del bello”.  
 

Per certi versi questo capitolo potrebbe anche terminare a 
questo punto, considerata la sagace riflessione sul tema, ma 
quando visito la mostra non posso fare a meno di operare 
collegamenti e agganci con la mia vita personale e 
professionale, oltre al piacere dell’ammirare alcune opere d’arte 
immortali. 

Questi pensieri iniziano nel momento in cui mi soffermo 
ad osservare il quadro denominato “La Scuola di Atene”, una 
meraviglia dipinta da Raffaello. L’affresco, inquadrato da un 
arco dipinto, rappresenta i più celebri filosofi e matematici 
dell’antichità, intenti nel dialogare tra loro, all’interno di un 
immaginario edificio classico posto in perfetta prospettiva. Tra 
le molte figure, al centro sono rappresentati Platone e  
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6. QUESTIONE DI CONTINUITA’ 

 
 

 
Non importa se vai avanti piano. 

L’importante è che non ti fermi. 
 

Confucio 
 
 
Cosa ci permette di portare a termine una dieta? La 

parola “Continuità”. Mantieni rigorosamente le abitudini 
imposte da un regime di vita, non solo alimentare, e vedrai il 
risultato.  

Cosa ci permette di imparare a disegnare un fumetto? La 
parola “Continuità. Disegna un tratto con la matita, disegnalo 
cento, mille volte, sino a quando non diverrà un gesto 
automatico, e il tuo personaggio da fumetto, verrà quasi da 
solo, anche ad occhi chiusi. Molte persone, un tempo ma 
ancora oggi, non riuscivano a trovare un significato alla 
consegna scolastica del fare aste in tutte le direzioni, e riempire 
pagine su pagine di lettere grandi e piccole, tutte uguali, tutte in 
fila. La spiegazione è presto data. Tracciare un segno 
particolare migliaia di volta, permette di imprimere nella mente 
quel gesto rendendolo automatico, senza bisogno di controllo. 
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Un po’ come fossimo una stampante 3d, o un robot che 
vernicia le autovetture, che in base alle istruzioni ricevute o ai 
gesti che gli vengono fatti compiere, perpetua il tracciato 
all’infinito senza sbagliare di un millimetro o quasi.  

Cosa ci permette di imparare lo strumento del pianoforte 
per esprimere tutta la nostra verve artistica e orientata 
all’improvvisazione? La parola “Continuità”. Batti con le dita 
sui tasti, avanti e indietro, scale su scale, educa l’indice, il 
medio, l’anulare alla posizione e al movimento con esercizi 
ripetitivi, noiosi, per nulla divertenti. Prima una mano e poi 
l’altra e poi entrambe insieme. Un’ora, un giorno, una 
settimana, un mese, un anno, dieci anni, e vedrai, la splendida e 
ispirata armonia che riuscirai ad estrarre da quei sette tasti 
bianchi e cinque neri.  

Gli esempi di vita, come al solito, possono rendere 
maggiormente l’idea. 

 
All’inizio degli anni novanta del secolo scorso, ho la fortuna 

di diventare dapprima formatore del Metodo Gordon (Genitori 
Efficaci, Insegnanti Efficaci, Leader Efficaci), ed in seguito la 
fortuna ancor più grande di collaborare alla formazione di tutti i 
Formatori in Italia di questo metodo. 

Una delle domande più frequenti che ricevo, una volta 
condivisa con esempi e spiegazioni l’abilità dell’Ascolto Attivo, è la 
seguente: “Ma riuscirò a farlo anch’io? E quanto tempo ci vuole 
per imparare?”. Visto e piaciuto, come per le abitazioni, ma il 
dubbio è di riuscire ad abitarla quella casa. 

In quegli anni la Gordon Training International, distributrice 
del Metodo nel mondo, aveva fatto molteplici ricerche per cercare 
di validare il metodo.  

E a partire da quelle ricerche, nella Guida del Formatore 
erano fornite alcune indicazioni per rispondere a domande del 
genere.  

Una di queste citava così: “Tra le 1.500 e le 5.000 volte di 
applicazione metodica dell’Ascolto Attivo, con forza di volontà ed 
attenzione, questo modo di dimostrare agli altri di aver colto il 
significato delle loro parole, diventa per così dire “automatico”, si 
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passa dalla Competenza Consapevole (faccio le cose perché mi 
costringo in qualche modo a farle), alla Competenza 
Inconsapevole (mi comporto come se il modo di comunicare mi 
appartenesse da sempre). 
 

Al di là dei metodi di dubbia scientificità con i quali 
venivano fatte quelle ricerche, e prendendo con prudenza 
numeri così definiti e statici, possiamo coglierne il significato 
collegandoci a questo capitolo: la continuità nel praticare anche 
con sforzo, intenzione e magari fatica, un certo modo di 
comunicare, può portare alla naturalezza del suo utilizzo, al 
mancato controllo razionale e meccanico di ciò che diciamo e 
del modo in cui lo diciamo. 

Del resto qualcosa di molto simile lo possiamo ritrovare 
nella’esperienza di molti di noi, quando per la prima volta 
impariamo a guidare un’autovettura. All’inizio non sappiamo 
neppure come si fa, poi quando ci sediamo al posto di guida ci 
rendiamo conto della nostra inadeguatezza, poi, in modo molto 
meccanico, con rilevante investimento di pensiero nel cercare 
di orientare razionalmente i nostri movimenti, nel coordinare 
mani e piedi con rispettive consegne, riusciamo a muovere non 
tanto i primi passi, ma i primi metri in movimento.  

In genere questo terzo passaggio fa bagnare discretamente 
la camicia o il pullover nella parte sotto le ascelle. Segno 
indiscutibile dello sforzo prodotto. Osservando le ascelle che 
nel tempo si bagnano sempre meno, possiamo dedurre che 
questo è il passaggio nel quale la “continuità” permette  la 
padronanza dei movimenti, sino alla totale naturalezza, che 
non richiede quasi più pensiero e costrizione, perché il 
movimento è diventato pressoché automatico e naturale.  
 

Nell’aula universitaria un centinaio di studenti. Dai lunghi 
banchi in fila come coltivazioni in serra, sbucano mezzi busti, 
perché altro non si vede, sembrano quasi immobili, come immobili 
sono apparentemente le verdure coltivate nei capannoni 
riscaldati. Psicologia dell’Educazione la disciplina trattata: come 
crescere i giovani, non le verdure. 
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7. QUESTIONE DI CADUTE E RICADUTE 

 
 

 
Non vergognarti degli errori,  

rendendoli così dei crimini. 
 

Confucio 
 
 

Nel silenzio di quella sala da pranzo, che ai miei occhi di 
bambino sembra quasi una piazza d’armi, trascorro molto tempo 
da solo, quando l’Oratorio è chiuso e la Scuola anche. Quindi 
siamo d’estate. Trascorro molto tempo da solo a costruirmi giochi 
su misura, per passare il tempo senza annoiarmi. A dire il vero la 
noia non so neppure cosa sia. 

Una lunga credenza, di quelle in mogano di un tempo, con le 
gambe alte una quarantina di centimetri. Gli scomparti ad ante ai 
due lati, e nel centro il classico scomparto per i liquori, con l’anta a 
ribalta in legno e vetro, che si apre in orizzontale verso il basso, 
tipo vasistas, decorata con disegno, forse di cavalli e caccia alla 
volpe. Mah. 

Di fronte, sulla parete opposta, un mobile letto che mi ospita 
la notte, con bassa libreria per le enciclopedie: Il Milione, 
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Conoscere, Enciclopedia De Agostini. Nel mezzo della sala un 
tavolo rettangolare con piano in vetro e fondo verde, tutto attorno 
sei sedie con la seduta verde intonata al tavolo, in similpelle e 
imbottite.  

Nel terzo lato, una finestra dalla quale si vede la  Via Piacenza 
e sul fondo il campanile della Chiesa di Sant’Andrea, e poi un  
pezzo di parete vuota, posta in diagonale, dove a Natale viene 
fatto il presepe. 

Nel quarto ed ultimo lato, un divano letto, dove dormono i 
miei due fratelli. Proprio di fronte al divano letto, un tavolino 
esagonale allungato, un po' vetro e un po' simil ceramica, una 
sorta di tavola da surf con gli angoli tagliati non arrotondati, quasi 
uno scudo romano per intenderci. 

Ecco il mio tavolo da gioco, proprio quel tavolino in vetro 
ceramica color panna, con un disegno non identificabile grigio 
azzurro sul piano.  

Se quel tavolino, creo una delle qualità più persistenti e 
ricorrenti di tutta la mia vita, si costituisce il mio PPRR, non PNRR, 
il mio Piano Personale di Resistenza e Resilienza. 

Motivo? A-ha, ora lo spiego.  
Quando un bambino come me è solo, l’Oratorio è chiuso, non 

ci sono altri bambini nello stesso palazzo, tre sono le possibilità 
per non annoiarsi: a) chiedere alla di giocare propria mamma, 
unico essere presente in casa nei pomeriggi d’estate, quando papà 
e quattro fratelli sono a lavorare; b) rendere la vita difficile alla 
propria mamma, tormentandola con estenuanti richieste per 
andare a casa dei cugini coetanei, con un breve tragitto di tram; c) 
inventarsi giochi solitari di addestramento e sfida con se stessi, o 
con avversari immaginari. 

La mamma non gioca, legittimamente per l’età e le sette 
persone da accudire. Dai cugini non si va, legittimamente per la 
distanza e il tempo sottratto alle sette persone da accudire oltre la 
casa grande per l’epoca. Non resta che dirottare tutte le energie 
sulla risposta C), la risposta del potere personale per eccellenza, 
visto che non dipende da altri se non da me.  

E così di giochi me ne invento una serie discreta, giusto per 
diversificare le attività. Alcuni di movimento fisico, con qualche 
rischio per i vetri di casa, quando di mezzo ci sono oggetti rotondi 
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da prendere a pedate, altri di tipo statico o sedentario, più o 
meno. 

Uno tra questi, fonte di costruzione del mio PPRR privato, è la 
costruzione di castelli di carte, e lo faccio proprio su quel tavolino 
della grande sala, quello di vetro ceramica con disegno 
sconosciuto. 

La sfida con me stesso è stabilita dall’altezza del castello di 
carte. Tre o quattro piani è roba da principianti, lo sanno fare tutti. 
La mia ambizione di architetto è smisurata, sino a quanto 
consente il terreno sul quale costruire il fabbricato, quello strano 
tavolino anni sessanta del secolo scorso. 

Per costruire un castello di carte ci vuole calma, pazienza e 
tempo, per lo meno inizialmente. Mettere due carte a capanna e 
trovare il punto di equilibrio in modo che stiano in piedi da sole, è 
abbastanza semplice. Metterne accanto altre due, a formare una 
casetta complice, necessaria per la soletta fatta di una carta 
orizzontale necessaria per tentare la salita di un piano, è un poco 
più difficile, per via dello spazio di costruzione che è diminuito. 
Bisogna fare attenzione nel montaggio a non toccare 
inavvertitamente quanto già costruito, col risultato di farlo 
crollare a terra. Mettere altre due carte a capanna come inizio di 
primo piano, poggiandole non più sul tavolo, ma sulla carta 
orizzontale posta tra le due capanne del pian terreno, è un gradino 
di difficoltà ancora maggiore, per via della maggiore instabilità di 
appoggio. E così via a crescere pian piano.  

I metodi per la costruzione di un castello di carte, sono 
principalmente due. Nel primo ci si occupa di costruire piano per 
piano. Prima tutte le capanne in orizzontale del piano terra, poi la 
stesura delle carte soletta, quelle sulle quali poggiare il primo 
piano, poi tutte le capanne in orizzontale del primo piano, e così 
via sino a quando la struttura regge. Nel secondo si sale subito al 
primo piano dopo le prime due casette, e poi si allarga la 
costruzione con aggiunte laterali. 

Ora la domanda che sta prendendo il sopravvento nel lettore 
è la seguente: “Ma di quanti piani si componeva l’edificio di carte 
più alto che sei riuscito a costruire?”. 
Lo svelo tra poco, pochissimo. Ciò che manca per terminare le 
parole sul  metodo di costruzione, è il fatto che ogni piano non è  
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8. QUESTIONE DI ESISTENZA 

 
 

 
Non tutto ciò che  

è vivo è vitale. 
 

Io 
 
 

Un viaggio immaginato da tempo e mai programmato. 
Anche i migliori  a volte fallano. Ma l’occasione fa l’uomo 
ladro, così si dice. E così l’occasione arriva per il compleanno 
di un fratello, ottant’anni la ricorrenza importante per molti 
motivi, un viaggio da Friuli sino al Lago Maggiore, molto più 
vicino alla Svizzera e ancor più alla Germania.  

Sulla parete del mio studio due quadretti portafoto con 
vari scomparti, raccolgono bianchi e neri di un altro mondo. 
Uno di questo da anni è nella mia memoria, riattivato 
raramente da sguardi di passaggio. Ritrae i nostri genitori nel 
primo ed ultimo lungo viaggio fatto insieme, lungo per loro 
ovviamente, durante il primo e unico  anno di pensione di mio 
padre.  

Anni fa dedico molto tempo alla ricerca del luogo in cui 
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hanno scattato quella foto. Lo faccio in concomitanza alla 
scrittura del romanzo tratto dalle lettere che lui e nostra 
mamma si sono scambiati, durante i venti mesi di prigionia in 
campo di concentramento, Germania, Seconda Guerra 
Mondiale.  

In quell’unico viaggio, i nostri genitori  passano molto 
vicino alle due località dove nostro padre, ha passato buona 
parte di quei venti mesi. Un viaggio terminato con il rammarico 
per non aver fatto tappa proprio nei luoghi cari della sua 
memoria: Donaueschingen e soprattutto Villingen –
Schwenningen. 

Con la mia proverbiale “resistenza”, maturata con la 
costruzione dei castelli di carte ma non solo, riesco ad 
individuare l’esatto luogo. Si tratta di Donaueschingen, a una 
cinquantina di metri dalla sorgente del fiume Danubio, posta in 
una vasca circolare cintata da una greca con colonnine in 
marmo o granito. 

Guardo e riguardo la foto e il luogo visionato con la 
mappa. In particolare l’aiuto nella ricerca mi arriva dal muro 
raffigurato nella foto alle loro spalle. Un muro con gli stessi 
sassi e la stessa disposizione, ora come allora. Sul terrapieno del 
muro, cui si accede con una scala laterale, un bar con tavolini e 
ombrelloni, ora come allora. Due immagini quasi identiche. 
Quasi perché nella seconda mancano i protagonisti, mancano 
personaggi da inserire nella foto.  

Lo sguardo che incrocia quello dei nostri genitori della 
foto si fa desiderio, il desiderio di chiudere un cerchio, 
compiere un gesto che a loro non è riuscito: tornare sui passi di 
un tempo buio, di luoghi vissuti tra speranza e disperazione, tra 
fatica e dolore e ricordi, con la memoria distratta dal filo 
spinato e dal fucile onnipresente delle guardie.  

Il desiderio di andare in quel posto, nello stesso posto 
della foto datata 1966, dopo cinquantasei anni, guardare quel 
muro e riempire la seconda foto con altri due personaggi 
testimoni della visita, mia moglie ed io.  

Un desiderio e un pensiero che rimangono lì, per otto 
anni, sino a che… l’occasione fa l’uomo ladro: un punto di 
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partenza più vicino: “Qual ramo del lago Maggiore che volge al 
mezzogiorno”.  

So che il lettore penserà ad un errore. Il lago di Manzoni 
era quello di Como, ma sempre di Lago Maggiore si tratta, solo 
che è l’altro ramo. 

La distanza di Donaueschingen dal Friuli è rilevante, 
quasi scoraggia farla per una sola foto. Da  Stresa o giù di lì è 
molto meno. E poi in ogni caso la strada del ritorno è da fare. 
Anziché percorrere l’ipotenusa, il lato più lungo Stresa – San 
Vito al Tagliamento, si fanno i due lati, Stresa – 
Donaueschingen, Villingen – San Vito al Tagliamento.  

Per inciso, anche in questo caso non è un errore di 
battitura o distrazione, la distanza tra Donaueschingen e 
Villingen è di solo venti chilometri, che sono niente in 
confronto ai totali milleottocento.  

Del viaggio, di pensieri e sentimenti rielaborati una volta 
tornato alla magione, ne faccio memoria in un breve racconto 
qui fuori luogo, un racconto immaginario tra me e nostro 
padre, ma il legame tra i fatti narrati e questo capitolo è presto 
detto. L’occasione fa l’uomo ladro. E non solo per il viaggio. 

Antepongo alla narrazione del viaggio, un paio di pagine 
mosse da un fatto accaduto in quella ricorrenza di genetliaco, 
che parla di livello esistenziale. Due pagine che sono punto di 
partenza di questo breve e penultimo capitolo. 

 
Caro Papà, scrivo a te perché puoi capire.  
I morti hanno accesso a conoscenza e coscienza che a noi 

mortali sono precluse. Una limitazione inevitabile, anche se 
Adamo ed Eva, i nostri progenitori di lunga data, da quel che si 
dice hanno avuto esperienza dell’albero della conoscenza, quello 
del bene e del male. Ma è stato solo un morso. Poca cosa. Chi vuoi 
che capisca queste frasi se non tu, che l’esperienza della 
“mortitudine” la stai vivendo da 55 anni, da quel lontano 1967?  
Scrivo a te perché puoi capire, a differenza di qualche mortale che 
potrebbe concedersi il lusso e la superbia di criticare, giudicare, 
biasimare, guardare con sufficienza queste parole. Scrivo a te ben 
sapendo che queste parole, per la generosità che ti  
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9. QUESTIONE DI UMILTA’ E UMANITA’ 

 
 

 
L’orgoglio ha trasformato gli angeli in diavoli. 

L’umiltà trasforma gli uomini in angeli.  
 

Sant’Agostino 
 
 

Facciamo una ipotesi: l’umanità intera si divide 
principalmente in quattro categorie:  
1. Chi non sa nulla e crede di sapere tutto (Presunzione);  
2. Chi crede di sapere tutto, ma in realtà non sa nulla 

(Superbia);  
3. Chi non si rende conto di non sapere (Incoscienza);  
4. Gli altri (… … … ). 

In quest’ultima categoria, la d), i puntini non sono a caso, 
perché ci può stare dentro di tutto. Lo scrivente ha fatto il 
furbo, per non complicarsi troppo la vita.  

Prendiamo un termine alla volta, prima l’umiltà, concetto 
di delicata trattazione, sempre in equilibrio tra la modestia 
esagerata, vera o falsa che sia, e la supponenza mascherata da 
gentilezza, un termine che espone chi lo commenta, al vaglio 
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dello sguardo e dei pensieri di chi legge, per controllarne 
coerenza e congruenza.  

Che già a parlare di umiltà, non si fa proprio un atto di 
umiltà. In genere, chi è veramente umile non ne parla. 

Partiamo da una descrizione presa in prestito dalla 
enciclopedia Treccani, giusto per codificare un significato che 
ci accomuni: “Umiltà è sentimento e conseguente 
comportamento improntato alla consapevolezza dei propri 
limiti, e al distacco da ogni forma di orgoglio e sicurezza 
eccessivi di sé”.  

Nel momento in cui scrivo queste due parole, cerco di 
visualizzare esempi noti e famosi per tutti, giusto per staccarmi 
dal possibile esame cui essere sottoposto. I due nomi in 
questione, appartengono entrambi all’ultima lettera 
dell’alfabeto: Zichichi e Zangrillo. 

Dando per scontata la scienza e la conoscenza di 
entrambi su alcune questioni, ciò che fa mettere l’uno nei 
gironi danteschi più reconditi dell’Inferno, e l’altro sulla strada 
tra Purgatorio e Paradiso, è il modo di gestire questo 
patrimonio di conoscenza,  e la fortuna che hanno avuto per 
accumularlo. 

Il Prof. Zangrillo, gradasso, pieno di sé, sfrontato, senza il 
minimo accenno al dubbio, alla messa in discussione di sé e dei 
propri saperi, senza motivazione per la comprensione di aspetti 
differenti dal proprio punto di vista, aggressivo con chi pone 
domande critiche o avanza richieste di chiarimenti, un luminare 
della superbia, per quanto è apparso nei media in tempo di 
pandemia. Se umiltà è consapevolezza dei propri limiti e 
distacco da ogni forma di orgoglio e sicurezza eccessivi di sé, il 
Prof. Zangrillo è la persona lontana anni luce da questa 
condizione. 

Il Prof. Zichichi l’esatto opposto, lo si capisce subito 
dalla postura e dal tono di voce, uno scienziato nel profondo 
significato del termine, attento alle nuove frontiere e alle nuove 
informazioni, curioso anche per ciò che è diverso, mite nel suo 
comunicare con pacatezza e semplicità, aspetti complessi della 
vita e del mondo.  
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Nel nostro caso, l’umiltà possiamo intenderla come la 
coscienza di una condizione positiva di povertà (non di tipo 
economico ovviamente), del proprio essere piccoli e 
infinitesimali, nonostante la scienza e la conoscenza possedute.  
 

“… sino ai trentacinque anni, sono stato sulla sponda dei 
gabbiani intenti a sbarcare il lunario, far da mangiare, lavare 
stirare e far la polvere, fare qualche gita, cercare alla bell’e meglio 
di crescere i figli e aver cura dei nipoti. Tutto lì. Poi, come a volte 
accade nella vita, il dolore e i giusti incontri che mi hanno 
permesso di trasformarlo in nuova vita e motivazione, hanno 
iniziato a fare la differenza, spostandomi un poco sull’altra 
sponda, ma non in quella volgarmente intesa, sulla sponda degli 
esploratori….” 
 

L’umiltà è la coscienza della propria storia, dei propri 
passaggi di vita, di ciò che si è grazie a ciò che è stato, visto che 
magari ciò che è stato è molto peggio di altri.  

L’umiltà è degli esploratori, quelli curiosi e consapevoli 
del fatto che, qualsiasi scoperta fa sentire sempre più piccoli e 
ignoranti, rende coscienti di quante cose nuove rimangano 
sempre più da scoprire. Più si conosce, e più ci si dovrebbe 
sentire ignoranti, perché la quantità di cose sconosciute è 
pressochè infinita. 

L’umiltà, o qualcosa di simile, è la condizione per 
eccellenza di chi è aperto all’apprendimento e all’esperienza. In 
questo, noi cosiddetti esperti siamo un cattivo esempio, nella 
maggior parte dei casi. Ogni tanto mi vergogno o mi sento a 
disagio per i miei pensieri, nati in automatico dalla supponenza 
che a tratti mi cattura, nel valutare parole dette da altri. Poi a 
volte faccio marcia indietro, mi mordo metaforicamente la 
lingua, per l’immediatezza e l’imprudenza dei miei giudizi. 
Risulta evidente che questo fattore, l’umiltà, mal si adatta a 
scopi molto oggettivi e concreti, come quelli della dieta o della 
frequentazione in continuità di un Centro Fitness, per 
modellare al meglio possibile il proprio corpo. Il terreno 
migliore nel quale l’umiltà diventa fondamento, è quello delle  
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