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Se impari a organizzare i tuoi desideri
e le tue necessità e a convogliarli verso qualcosa

che non è più soltanto il tuo mondo interiore,
è allora che cominci a comunicare.
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FINE PRIMO TEMPO

Questa è la mia vita
Se ho bisogno te lo dico

Sono io che guido
Io che vado fuori strada

Sempre io che pago
Non è mai successo

che pagassero per me

LUCIANO LIGABUE
Questa è la mia vita

Libri come questo, di solito, li scrivono le persone famose, o chi
per  loro.  Io non sono famoso. Sono un giornalista,  lavoro nei
media e nella comunicazione, gran parte della mia esperienza si è
svolta finora in piccoli contesti. Quindi a molti il mio nome non
dice nulla. Quello di cui sono certo è che ho sempre cercato di
migliorare  e  ottenere  risultati  positivi,  in  ogni  campo.  Fin  da
ragazzo è stata la mia costante. Sono convinto che, costruendo
con  metodo  una  realtà  vincente  e  un'identità  ben  definita,
chiunque possa affermarsi. Qui voglio raccontare come ho fatto.

C'è un motivo che mi ha spinto a scrivere queste pagine: il  10
luglio 2022 ho compiuto quarant'anni. È come aver finito il primo
tempo.  È  andato  in  archivio  un  intero  capitolo  che  contiene
infanzia,  adolescenza,  gioventù.  Nella  vita,  però,  non  c'è
intervallo. Il gioco riprende non appena hai spento le candeline,
ed eccoti subito nel secondo tempo.

Non avrai più la freschezza che avevi nel primo. Ma è nel
secondo che si decide come va a finire, che conosci davvero chi
sei  e quanto vali.  L'esperienza è una preziosa arma in più e ci
sono molti modi con cui trovare nuove energie per condurre la



partita.  Tante  cose  belle  accadono  nei  secondi  tempi:  sono
curioso di scoprirle e, dove ho controllo sul mio destino, di farle
succedere. È una bella sfida, no?

Inutile  girarci  intorno:  è  stato  un  compleanno  differente  dai
precedenti trentanove. Hai quarant'anni: suona diverso, punto. Ti
guardano in modo diverso. Sei entrato nell'età matura anche dal
punto di vista numerico – il decimale 4 – e letterale – gli “anta”.
Si è conclusa, almeno sulla carta, l'età in cui sei definibile giovane,
peraltro già parecchio dilatata. Una cosa è sicura: non diventerò
mai un disilluso, un cinico, uno che non si meraviglia più di nulla.

Considero la mia generazione fortunata e orgogliosa, per
quello che ha vissuto e per quello che è oggi. Mi vedo in una fase
di mezzo, con un passato consistente ma ancora molto da dire.
Comunque, è ora di tirare un primo bilancio della mia vita,  su
come è stato il viaggio fin qui. Fare un quadro e riordinare idee e
pensieri  dopo  quattro  decenni  di  esistenza,  pur  nella
consapevolezza  che  niente  rimane  scolpito  su  pietra.  E  senza
pretendere di avere ragione o di insegnare la verità assoluta.

Ho un  carattere  riservato  e  un  importante  passato  di  ragazzo
timido. In questa occasione ho deciso di aprirmi una volta per
tutte,  utilizzando  il  talento  che  da  sempre  mi  riconoscono  di
avere: la scrittura. Ho buttato giù queste considerazioni nel modo
più semplice e diretto possibile, scavando dentro di me alla ricerca
delle opinioni più autentiche. Quelle che magari, per una ragione
o per l'altra, non ho mai espresso veramente. Racconterò come
faccio  le  cose  e  come  ho  ottenuto  i  miei  risultati.  Parlerò  di
giornalismo, di sport, di ricordi, di vita.

Spiego il titolo del libro, E molto altro ancora. Alcuni colleghi, con
cui  ho  condiviso  una  significativa  avventura  professionale,
scherzavano con me sul fatto che, involontariamente, concludevo
spesso articoli o frasi con l'espressione “e molto altro ancora”.
Per anni ho diretto una rivista locale dedicata a eventi e tempo



libero. A ogni numero, c'era da riempire un lungo calendario di
appuntamenti  culturali,  musicali,  teatrali  e  così  via.  Un  lavoro
molto ripetitivo. L'addetto ero io – in provincia anche da direttore
ti ritrovi a coprire mansioni poco concettuali – il che mi aveva
abituato a uno stile piuttosto meccanico. Dunque mi capitava di
replicare certe locuzioni. 

Così ho scelto una di queste, dandole un significato più
profondo: anche a quarant'anni, voglio credere che il meglio deve
ancora venire e che il futuro possa riservare belle soddisfazioni.
Anche  perché  non  mi  sento  arrivato.  Ho  ancora  tanto  da
dimostrare.

Questo  sono  io,  senza  rimpianti.  Quando  ho  compiuto  scelte
sbagliate, non sapevo tutte le cose che so ora, non ero la persona
che sono ora. Senza errori non sarei mai migliorato. C'è una cosa
che mi manda avanti:  la  fiducia  incrollabile  che ci  sarà un'altra
partita da giocare, un secondo tempo in cui ribaltare la situazione
nel caso qualcosa fosse andato storto nel primo. 

Il regalo che mi faccio, e vi faccio, per i miei quarant'anni
è un Francesco aperto. Più di quanto non lo sia mai stato. Non
sono perfetto e neppure questo testo lo è. Ve lo garantisce un
perfezionista totale. Quello che mi sento di dire con certezza è
che ce la metterò tutta per fare in modo che nel mio futuro ci sia
molto altro ancora.



SABATO POMERIGGIO

Non c'è storia in questa città
Nessuno si diverte e mai si divertirà

Lascia perdere tutta questa gente
E non credere, di te non gli importa niente

883
Tieni il tempo

Come in tante città della provincia italiana, anche in quella dove
sono cresciuto il sabato pomeriggio voleva dire una sola cosa: il
corso. Nel senso di via del centro in cui si passeggia. C'è chi lo
chiama struscio, chi “fare le vasche”, fatto sta che da teenager io e
i  miei  amici,  da  settembre  a  maggio,  alla  fine  della  settimana
eravamo fissi là a trascinarci in lente e interminabili camminate.
Tutte uguali, su e giù, da un capo all'altro dell'isola pedonale.

Ci  si  fermava,  di  tanto  in  tanto,  a  scambiare  due
chiacchiere  con chi  si  incontrava.  Oppure,  quando ci  eravamo
stufati, ci sedevamo sullo scalino di una vetrina – ne avevamo una
prediletta, il cui negoziante non faceva storie – per proseguire il
pomeriggio e ammazzare il  tempo guardando il cazzeggio della
gente  che era lì  come noi.  Da studenti  di  un liceo abbastanza
esigente  e  impegnativo,  di  quella  nullafacenza  da  weekend
avevamo estremo bisogno, per staccare la mente e ricaricarci in
vista della settimana successiva.

Fino  alle  13:30,  infatti,  eravamo  sui  banchi  di  scuola,  e  non
ricordo anno in cui  il  sabato ci  toccassero materie  leggere.  La
domenica, poi, c'era spesso da studiare o fare compiti per i giorni
seguenti. E oltretutto, come dice Giacomo Leopardi ne  Il sabato
del  villaggio,  la  domenica  porta  con  sé  un  po'  di  tristezza  per
l'imminente  ritorno  al  lavoro,  o  in  classe.  Quindi,  il  sabato



pomeriggio era il nostro momento di svago, l'impegno a non fare
niente per distoglierci da ogni pensiero.

Per me gran parte di quei sabati, dai quindici ai diciannove
anni,  trascorreva così.  Io e il  mio gruppo non siamo mai stati
discotecari,  e nemmeno tipi da bar. Al massimo si allungava la
giornata con una pizza fuori o, quando invitati, con una festa di
compleanno. Dove combinare con una ragazza oppure, se non
c'erano  opportunità,  divertendoci  a  mettere  musica  e  a  fare  i
buffoni.  La  nostra  vita  era  semplice:  scuola,  sport,  computer,
videogame, andare in giro, flirtare, marachelle sì ma niente cose
pericolose.

Alcune delle mie più longeve amicizie sono nate al liceo.
Tuttora  ho  con  loro  un  rapporto  talmente  spontaneo  e
consolidato  che,  anche  quando  capita  di  rivederci  dopo  mesi
dall'ultima volta, è come se ci fossimo visti ieri. Non avvertiamo il
bisogno di chiederci o, peggio, rinfacciarci il motivo, ed è bello
così.

Il sabato pomeriggio al corso ci trovavi mezza città. Incontravi
altri  amici  che  durante  la  settimana  non  vedevi  perché
frequentavano un'altra scuola. Speravi di imbatterti nella tipa che
ti  piaceva.  Ti  univi  a  un'improvvisata  compagnia  per  andare  a
vedere  un negozio  nuovo.  A volte  venivi  persino coinvolto  in
qualche  futile  rissa.  Dopo  le  vacanze  estive,  ricominciavi  a
bazzicare il  corso dalle feste patronali dei primi di settembre e
finivi per smettere a maggio inoltrato, in pratica con la fine delle
lezioni,  quando  le  giornate  erano  tornate  lunghe  e  calde.
Soprattutto nelle gelide serate d'inverno, il corso e le vie limitrofe
erano una sorta di “fortezza” raccolta e confortante, dove la gran
quantità di gente di ogni età a passeggio emanava una specie di
calore. 

Era sorprendente, insomma, quanto quelle poche ore di
disimpegno  fossero  capaci  di  restituirti  energia  per  altri  sette
giorni, durante i quali non vedevi l'ora che arrivasse il prossimo
sabato.  Esattamente  come  canta  Max  Pezzali,  all'epoca  ancora



883, nel brano Weekend, contenuto nell'album Nord Sud Ovest Est.
Una routine  molto provinciale,  è  vero.  Spesso ci  lamentavamo
desiderando di essere altrove, ma credo che in fondo, a quell'età,
la nostra città ci andasse bene lo stesso.

La mia adolescenza ha occupato la fine degli anni Novanta. Si
ascoltavano Jovanotti, Ligabue, Vasco, Articolo 31, Laura Pausini
– questa più le ragazze, in realtà – e se volevi un po' di carica,
anche  senza  bisogno di  andare  in  disco,  ti  scatenavi  con  Gigi
D'Agostino, Eiffel 65, le compilation di Hitmania Dance o magari
gli  Aqua,  che  mi  rallegravano  un  sacco.  Però  a  segnare
indelebilmente  milioni  di  miei  coetanei,  e  non solo,  sono stati
senz'ombra  di  dubbio  Max  Pezzali  e,  finché  lo  ha  affiancato,
Mauro Repetto. In tre numeri: 883.

In  un  decennio  che  aveva  abbandonato  l'ingenua
semplicità  degli  anni  Ottanta,  ma  senza  ancora  tuffarsi  nelle
vertiginose trasformazioni post Duemila, era venuto fuori questo
duo che si era messo a cantare la vita di noi giovani: l'amore, le
feste,  le  uscite,  le  esperienze,  i  passatempi,  tra  cui  appunto,
citando ancora Weekend, “andiamo in centro a fare un giro a piedi,
a guardare le ragazze degli altri”. Ho scoperto gli  883 a undici
anni. Ero in spiaggia e l'inconfondibile sound di  Sei un mito, che
qualcuno metteva su di continuo allo stabilimento balneare, entrò
di prepotenza nelle orecchie mie e di chissà quanti altri.

Qui non voglio essere nostalgico né fare stucchevole retorica sui
good old days, l'espressione con cui gli americani definiscono i bei
tempi andati. È normale, tuttavia, che ciascuno di noi conservi
nel cuore un periodo “mitico”, il cui ricordo ti strappa ogni volta
un sorriso, e non puoi farci niente. Anche se all'epoca non eri
ancora né carne né pesce e poco sapevi del mondo esterno al tuo.

Erano gli anni dello Scarabeo bordeaux o beige, oppure
blu o nero se volevi essere un figo. Della  scoperta di internet,
quando  inviare  un'email,  con  quelle  caselle  dai  nomi  utente
improbabili,  era  un'esperienza  magica.  Di  Blockbuster  che  era



quasi un punto di ritrovo. Di Ronaldo all'Inter, dei mondiali di
Francia  '98,  dei  duelli  tra  Schumacher  e  Hakkinen,  di  Michael
Jordan e del secondo tempo di basket italiano sulla Rai,  de La
Gazzetta dello Sport Magazine – dal 2000 Sportweek – la  mia
attesissima lettura del sabato. 

Ecco,  il  sabato.  Quando  ero  ragazzino  scandiva
praticamente tutto l'anno scolastico. Come se fosse una stagione
sportiva,  un  campionato.  Proprio  in  quel  periodo  iniziai  a
prendere coscienza di me stesso e di cosa volessi fare nella vita. O
meglio, del modo in cui volessi affrontarla. E lo sport fu decisivo
per sviluppare questa visione.



UN CICLO VINCENTE

I was built to be the best
Number one and nothing less

Leave me to my destiny
I have waited patiently

I have vision, oh I believe
I know I can count on me

RIGHT SAID FRED
Stand up (for the champions)

È una mattina di giugno del 1998. La scuola è da poco finita e,
come è logico, i primi giorni di vacanza sono all'insegna del dolce
far  niente.  Del  resto  ho  solo  sedici  anni.  Mi  trovo  a  casa,  il
televisore è acceso e sto guardando Italia 1 che replica in differita
le finali NBA. Se non ricordo male, nell'intervallo andava in onda
anche NBA Action, la rubrica su fatti, cose e personaggi del basket
americano. Un format a tutt'oggi esistente e che Sky manda su tra
secondo e terzo periodo delle partite.

Venticinque anni fa,  però,  tv satellitare e YouTube non
erano  certo  il  pane  quotidiano  e  quindi  ogni  immagine  di
pallacanestro che arrivasse dall'America era roba preziosa. Motivo
per  cui  registravo  ciò  che  potevo,  per  poi  riguardarmelo  in
seguito,  ogni  volta  che  volessi.  Dove?  Su  videocassetta,
ovviamente.  Il  videoregistratore  di  casa  era  un  pesante  e
sfruttatissimo Grundig del  1989,  rimasto in vita  vent'anni:  uno
dei dispositivi più resistenti e affidabili che abbia mai posseduto.

In quella mattina di  quasi  estate,  vedo gara 6 delle  finali  NBA
1998. Una pietra miliare della storia del basket: la partita che ha
assegnato  il  sesto  e  ultimo titolo  ai  Chicago  Bulls  di  Michael
Jordan e coach Phil Jackson. Per chi non era ancora nato o era



troppo  piccolo  per  averne  un  ricordo  diretto,  sono  gli  eventi
narrati  nella  serie  Netflix  The  Last  Dance.  La  squadra  che  ha
marcato  il  decennio,  una  delle  maggiori  dinastie  sportive  di
sempre. Jordan è il giocatore che ha reso globale questo sport e la
NBA. 

Proprio lui, a pochi secondi dal termine, segna il canestro
decisivo  che  spegne  ogni  speranza  degli  Utah  Jazz  di  John
Stockton  e  Karl  Malone,  sconfitti  in  finale  per  due  anni
consecutivi. Un'azione entrata nella mitologia del basket, una vera
e propria  icona,  tanto da essere definita  The Shot,  “il  tiro” per
antonomasia. Quei due punti dalla media distanza del numero 23
dei  Bulls  sono  l'ideale  e  anche  reale  conclusione  di  un  ciclo
vincente. Perché subito dopo quel gruppo si sfalda: molti se ne
vanno o si ritirano, Jordan compreso. Chicago non ha più vinto il
titolo.

La dinastia, il ciclo, il cerchio che si chiude. Già a quell'età ero
affascinato da tali concetti che lo sport mi aveva fatto conoscere.
Mi  interessava  apprendere,  scoprire,  analizzare  come  si
costruivano e sviluppavano i  successi.  E in particolar  modo le
realtà vincenti destinate a durare, a lasciare un segno, a costituire
un  modello  per  chi  ambiva  a  vincere.  Erano  cose  che  mi
ispiravano. 

Essendo  un  appassionato  e  praticante  di  basket,  era
naturale che la  NBA fosse in  cima ai  miei  pensieri.  I  Chicago
Bulls,  capaci  di  vincere  tre  titoli  di  fila  e  quindi,  in  seguito  al
ritorno  di  Jordan  dopo  il  suo  primo  ritiro  nel  1993,  di
conquistarne  altrettanti  per  poi  far  calare  il  sipario,  erano  la
dinastia per eccellenza. Una squadra in missione. Uscire di scena
all'apice del successo è un gesto di grande coraggio. C'era anche
un filosofo studiato a scuola, che teorizzava una sorta di ciclo che
nasce,  si  sviluppa  e  si  chiude,  mi  pare  fosse  Hegel,  ma  non
ricordo bene, non ero un mostro in filosofia.



Alcuni giorni prima di quella partita, avevo trascorso una notte
insonne.  Non per la  pallacanestro.  Era stato l'ultimo giorno di
scuola, concluso con una cena in pizzeria insieme ai compagni di
classe. Il suggello di un anno, il secondo del liceo, in cui avevo
affrontato diverse difficoltà, sia dal punto di vista scolastico che
personale. Ma ero riuscito a fare quadrato, migliorare e finire in
crescendo,  portando  a  casa  un  buona  media  e  in  generale
cominciando a credere in me stesso.

Per fare un paragone, ero stato come una squadra partita
per salvarsi e che, dopo una fase di sofferenza, era cresciuta e si
era assicurata una tranquilla posizione di classifica, facendo anche
immaginare  qualcosa  di  più.  Un  finale  di  stagione  all'insegna
dell'ottimismo.

In  cuor  mio,  non  mi  accontentavo.  Complice  anche  il
fatto che mi ero invaghito di una compagna, di fronte alla quale
non volevo fare  brutta  figura,  pian piano si  fece  strada in  me
l'idea di affrontare il futuro con mentalità vincente.

Avrei puntato al meglio, mi sarei fatto rispettare sempre e
comunque, cose che fino ad allora, dato il mio carattere tutt'altro
che sfacciato, non erano scontate. Sui banchi, nella vita sociale e
in ogni campo decisi che le cose sarebbero cambiate: avrei tirato
fuori  gli  attributi  e  al  ritorno  dalle  vacanze  gli  altri  avrebbero
trovato  un  Francesco  completamente  nuovo.  Le  cose
funzionarono – tranne che con quella ragazza,  ma in fondo la
ringrazio lo stesso – e il  liceo proseguì a  gonfie  vele  fino agli
esami di maturità.

Lo sport avrebbe svolto un ruolo fondamentale per motivarmi.
La  mentalità  competitiva  sarebbe  diventata  la  mia.  Sono  anni
importanti per il futuro di un teenager. È durante questa età che
si inizia a capire chi si è e cosa si vuol fare. Per me l'infanzia, i
tempi della scuola elementare e media, erano stati pressoché rose
e fiori, senza scossoni di sorta.



Approdato alle superiori, mi trovai davanti una realtà ben
più  dura,  dove  per  andare  avanti  servivano forza  di  volontà  e
carattere.  Nel  giro  di  un  paio  d'anni  mi  resi  conto  che  era  il
momento di  farsi  valere.  Avevo buoni  voti  ed  ero  stimato  un
bravo ragazzo, uno che non sprecava la propria vita dietro a cose
come fumo, alcol o fare il bullo. Volevo dimostrare che il mio stile
fosse  vincente.  Il  finale  del  1997-98  mi  diede  certezze  in  tale
direzione.

Allora,  perché  quella  notte  di  giugno  dopo  l'ultimo  giorno  di
scuola, una volta tornato a casa, non riuscii a dormire? Perché,
guardando  le  stelle,  ero  infervorato  dall'idea  di  costruire  un
progetto vincente. Ci avrei lavorato dall'indomani. 

È una sensazione bellissima, quando germoglia la visione
di un futuro realizzabile, al di là di cosa si tratti nello specifico.
Quando  inizi  a  scorgere  una  prospettiva  di  cambiamento,  ad
avvertire un clima favorevole, a intuire che il terreno è fertile e
che puoi seminare. È entusiasmante. Sei consapevole che la strada
sarà lunga e piena di ostacoli, ma in quel momento sei felice di
compiere anche solo il primo passo. La scuola e le altre attività
erano diventate il mio personale campionato. E non avevo dubbi:
avrei puntato a vincere, ad avviare un ciclo. Come i Chicago Bulls:
il loro ultimo ballo per me rappresentò un punto di partenza.



LA SCUOLA È UN CAMPIONATO

La vida es competición
Hay que soñar ser campeón

La copa es la bendición
La ganarás, go go go!

RICKY MARTIN
La copa de la vida

A scuola non ho mai avuto seri problemi di rendimento. Quindi
prendere  un  buon  voto,  tipo  un  sette,  era  ordinaria
amministrazione: una normale vittoria in casa. Un otto o un nove,
che  non  mancavano,  era  come  vincere  in  trasferta:  roba  da
squadra forte. Una sufficienza,  il  sei,  equivaleva a  un pareggio:
risultato  positivo  quando  la  prova  non  era  agevole  (come
pareggiare fuori casa su un campo difficile), negativo se non mi
ero espresso al meglio in una situazione abbordabile (e dunque
come quando si pareggia in casa una partita da vincere).

Poi  c'erano  le  sconfitte.  Prendere  cinque,  insufficienza
non  grave,  era  come  perdere  in  trasferta:  può  succedere.
Un'insufficienza grave, ad esempio un quattro o ancor meno, si
poteva invece assimilare a una disfatta casalinga. Per fortuna di
“sconfitte” ne ho subite poche. Ero una squadra d'alta classifica,
che  puntava  al  vertice,  a  essere  tra  i  migliori.  Ogni  settembre
partiva  il  mio  campionato:  il  primo quadrimestre  era  il  girone
d'andata, non decisivo, mentre il secondo, da febbraio a giugno,
era  il  ritorno,  determinante  per  la  classifica  finale,  ovvero  la
pagella.

Voi magari state ridendo a leggere queste cose, ma non avete idea
di quanto mi abbia aiutato affrontare ogni anno scolastico come
se  fosse  una  stagione  sportiva.  Per  me  era  una  competizione:



volevo  vincere,  non  amavo  i  voti  bassi,  era  una  questione  di
principio. Si dice che non si dovrebbe studiare solo per il voto, ma
per la propria formazione e cultura. È un ragionamento corretto,
non lo discuto. 

Ma quando sei un ragazzino e ti ritrovi tra i banchi a fare i
conti con un'equazione da risolvere in fretta o alla lavagna per una
snervante interrogazione in scienze, in quei momenti conta solo
tirare fuori la grinta per assicurarti il risultato, dando un senso a
tutta la preparazione fatta a casa. La realtà è che non pensi tanto a
cosa  ti  servirà  nella  vita  tradurre  un'iscrizione  latina:  la  impari
perché te la danno da imparare, perché le regole del gioco sono
queste, altrimenti non vai avanti.

Per  me,  quindi,  a  scuola  funzionava  così.  C'erano materie  che
amavo più  di  altre,  come storia,  geografia,  inglese.  Per  il  resto
puntavo  al  risultato  e,  quando  possibile,  cercavo  anche  il  bel
gioco. Sapevo essere opportunista. Sapevo in quali materie darci
dentro con tutte le  energie e in  quali  cavarmela con lo stretto
indispensabile.  L'importante  era  la  media,  garantirmi  la
promozione, non rimanere invischiato nella lotta per la “salvezza”
(cioè evitare debiti  e bocciature) e,  una volta poste solide basi,
aspirare a obiettivi più alti.

Il  mio  punto  di  forza  era  il  fatto  che  avessi  metodo.
Riuscivo a organizzarmi bene, di rado ho finito i compiti – gli
“allenamenti” – oltre le cinque del pomeriggio. Poi, come nello
sport, allenamento e partita sono diversi: in certi casi, quando si
faceva  difficile,  c'era  da  chiudermi  in  difesa  e  resistere  fino  al
fischio  finale,  che  aveva  il  suono  di  una  campanella;  in  altri,
quando mi trovavo in un campo congeniale,  dispiegavo il  mio
gioco brillante dominando prove orali e scritte.

Nell'anno  scolastico  vedevo  dell'agonismo.  Ricreavo  in
esso  le  esperienze  e  gli  stati  d'animo  di  un  atleta:  momenti
positivi, periodi problematici, fasi di routine (utili per alleggerire
la  mente e ricaricarsi  in vista di  successivi  appuntamenti  clou).



Andare a scuola tutti i giorni è stato determinante per costruire il
sistema che mi ha accompagnato fino a oggi.

Proseguii in crescendo negli ultimi tre anni di liceo: un ciclo di
vittorie e soddisfazioni.  Controindicazioni?  C'erano. Errori? Ne
ho  fatti.  Vivendo  la  scuola  così,  passò  in  secondo  piano  un
aspetto  significativo  come la  scelta  dell'università.  Non dedicai
molto tempo ad ascoltarmi dentro,  per individuare le  mie reali
aspirazioni. Ripiegai su una facile laurea umanistica nell'università
della mia città, un cow college, come si definiscono negli Stati Uniti
gli  atenei  di  provincia  che  non  offrono  granché  in  quanto  a
prestigio e opportunità. Andai bene anche lì – se la scuola era il
campionato, l'università per come era strutturata mi ricordava le
coppe  europee  –  e  mi  laureai  con  il  massimo  punteggio.  Il
giornalismo sarebbe arrivato da altre strade. 

Ma come liceale ero il top! Dicevano fossi io il più bravo,
secondo me c'erano compagne e  compagni  migliori.  Io alcune
materie facevo fatica a studiarle e cercavo di sbrigarmela con il
minimo sforzo.

Antonello Venditti in  Notte prima degli esami canta “la matematica
non sarà mai il mio mestiere”, e così è stato per me. Che strano:
frequentavo  il  liceo  scientifico  e  ho  sempre  avuto  una  mente
analitica,  eredità  di  mio padre.  Però con i  numeri  non ho mai
ingranato. Da mia madre ho preso invece la propensione per le
materie  letterarie,  che  tuttavia  studiavo  in  modo  schematico.
Imparavo  filosofia  con  frecce  e  tabelle.  Per  la  letteratura  mi
servivo  di  mappe  concettuali.  Sono  un  ibrido  tra  pensiero
umanistico  e  scientifico,  scrivo  testi  su  quaderni  a  quadretti.
Andavo bene in latino, che è umanistico ma ha un funzionamento
logico. 

Il voto più bello che abbia mai preso non è stato dieci in
latino  (è  successo)  ma  un  insperato  sette  in  una  sofferta
interrogazione di matematica, che mi evitò il debito al secondo
anno. Un successo conquistato con le unghie e con i denti nella



stanchezza di  fine maggio.  Era come aver vinto uno spareggio
salvezza,  che  era  valso  l'agognato  sei  nella  casella  più
scricchiolante  della  mia  pagella.  Ed  era  la  stagione  di  cui  ho
parlato  nel  precedente  capitolo,  quella  alla  fine  della  quale  ho
iniziato a credere in me stesso.

Tre anni dopo, la mia notte prima degli esami non ha avuto niente
di poetico. A dormire presto con la concentrazione a mille: per
me, era come andare a giocare i mondiali. E finì bene, uno dei più
bei ricordi della mia vita. Novantasei punti su cento. Tutti a dirmi:
dovevano darti cento. No, dovevano darmi novantasei, c'era gente
che meritava il massimo più di me. Io sono sportivo, accetto il
risultato, non mi piace recriminare. La degna conclusione un bel
ciclo, dato che in quei giorni con la rappresentativa di pallavolo
vinsi pure il torneo scolastico in una finale piena di pubblico.

Cosa  consiglio  a  uno  studente  di  oggi?  Fai  come  me.
Mettiti  alla prova,  abbi fiducia  in te stesso e affronta la  scuola
come una competizione. Ti darà metodo, ti aiuterà a superare le
difficoltà, ti farà migliorare. Nessuno ti chiederà mai con quanto
sei uscito alla maturità, ma avrai sviluppato una visione d'insieme
che ti  sarà utile  nel  futuro.  Se  oltre  a  questo riuscirai  a  capire
presto cosa vuoi fare da grande, allora sei a posto. Vinci il tuo
campionato.



STAGIONE SENZA FINE

Everybody's got a hungry heart
Everybody's got a hungry heart

Lay down your money and you play your part
Everybody's got a hungry heart

BRUCE SPRINGSTEEN
Hungry Heart

La cosa  più  bella  di  quando si  va a  scuola  sono i  tre mesi  di
vacanze  estive.  È  fuori  discussione.  Un  periodo  lunghissimo,
soprattutto visto da oggi, quando tre settimane di ferie sono già
un lusso. A quei tempi, invece, d'estate ti rigeneravi a meraviglia,
come un giocatore NBA. Anzi, loro hanno addirittura più di tre
mesi. Chi non gioca i playoff, non ha impegni ufficiali da metà
aprile  a fine settembre. E anche chi disputa le  finali,  stacca da
metà giugno sempre fino a fine settembre. È vero che impiegano
l'estate per fare tanto lavoro individuale e partecipare a eventi con
gli sponsor o con le nazionali,  però in quanto a durata le loro
vacanze somigliano a quelle scolastiche. 

Dopo aver  attraversato  le  giornate  corte  dell'autunno,  i
rigori  dell'inverno,  le  incertezze  della  primavera,  i  malanni
stagionali, la spossatezza dei primi caldi, per uno studente l'arrivo
di  giugno  è  una  manna:  spegnere  l'interruttore,  riposarsi,
riorganizzarsi, predisporsi al meglio per l'anno successivo.

Va da sé che, una volta usciti dal liceo, le cose cambiano. Prima
con l'università e poi con il  lavoro, la pausa estiva si assottiglia
sempre di più e la  vita  inizia a diventare una sorta di stagione
continua. Never ending season, la definisco. Una stagione senza fine,
piena di impegni, in cui vivere ogni momento con intensità. Ci ho
pure  chiamato  il  mio  blog  di  basket  con  questa  espressione,



mutuata dal  nome di una tournée di  Bob Dylan,  Never  Ending
Tour. Non che sia un suo fan, ma suonava bene. Lo trovo scritto
anche neverending tutto attaccato o con un trattino (never-ending). Ma
mi piace di più nella versione di Bob Dylan, e se lui ha scelto così,
posso benissimo farlo anche io... Quisquilie.

Resta il fatto che l'idea con cui imposto la mia vita è quella
della stagione agonistica. Infatti lo sport è uno dei due sistemi di
valori che mi guidano. L'altro è la cultura. E non è un caso che
abbia  partorito  questa  concezione  a  scuola,  laddove  c'era
l'esigenza di conciliare studio e sport.

Organizzare  il  lavoro,  gli  impegni,  le  proprie  aspirazioni,  ma
anche l'azienda, il team, la squadra secondo questo modello allena
una  serie  di  attitudini:  focalizzare  gli  obiettivi,  incrementare
l'organizzazione,  sviluppare  il  carattere,  affrontare  situazioni  di
ogni  tipo  che  si  presentano  durante  il  viaggio.  Perché  ogni
stagione è un viaggio, durante il quale vivi tutto ciò che incontri,
non solo quello che è “ufficiale”. Il modello può essere applicato
a  ogni  ambito,  offrendo  un  valore  aggiunto  alle  realtà  e  alle
persone con cui interagisci o per cui lavori.

Ho  definito  tali  idee  ben  prima  che  il  mio  percorso
professionale  nel  giornalismo  e  nella  comunicazione  fosse
delineato.  Sono frutto della  mia esperienza di  crescita,  o erano
semplicemente  dentro  di  me  e  sono  riuscito  a  tirarle  fuori.
Definire  un  metodo  è  essenziale  per  costruire  una  mentalità
vincente. 

Come ho già detto, essere metodico è stato ed è un mio punto di
forza,  nello  studio  e  nel  lavoro.  L'avevano  notato  anche  le
insegnanti delle elementari. Sapevo individuare la strada migliore
per  raggiungere  l'obiettivo.  I  periodi  in  cui  non  andavo  bene
come rendimento – pochi, ma ci sono stati – corrispondevano a
frangenti  in  cui  non  riuscivo  a  organizzarmi  adeguatamente.
Grazie al metodo ho superato le difficoltà e dopo le cose sono
filate lisce, con punte di eccellenza.



Non  mi  è  mai  piaciuta  la  disorganizzazione,  in  ogni
campo. Non sopporto tergiversare, perdere tempo. Amo la cura
dei dettagli. A fare la differenza è l'intensità: due ore fatte bene
valgono molto di più che trascinarsi l'intera giornata a fare cose
che  puoi  sbrigare  in  pochi  minuti.  Si  gioca  tutto  sul  liberare
energie, tempi e spazi e acquisire vantaggi. Ci tornerò più avanti.

Un metodo non lo metti a punto da oggi a domani. Servono anni
di esperienza, successi, errori, studio, intuizione, sperimentazione.
È in continua evoluzione. Ci sono angoli da smussare, parti da
rivedere, adattamenti da disporre, novità da introdurre.

Ad  ogni  modo,  il  mio  metodo  personale  mi  ha  fatto
crescere e ottenere risultati nella vita studentesca, professionale e
privata, permettendomi di dar vita a cicli pluriennali. Il che non
significa  che  non  abbia  attraversato  periodi  negativi,  ma  li  ho
inseriti  in  una  visione  d'insieme,  come  parte  del  gioco.  Credo
quindi che, per competere e conseguire risultati, un metodo sia
essenziale. E tutto questo è nato dal fatto di essere attratto, fin da
giovanissima età, dalle dinamiche della vittoria e della sconfitta.

Nel capitolo successivo illustrerò i principi fondamentali del mio
metodo. Tutto questo, però, non sarebbe nulla, se non alimentassi
dentro  di  me,  come un fuoco,  un certo  sentimento:  io  voglio
vincere in tutto ciò che faccio e do il massimo affinché accada.
Poi so bene che non si  può vincere sempre, che qualcosa può
andare storto, ma non accetto di non fare tutto ciò che è nel mio
controllo. 

Quello che desidero è la competizione. Non voglio nulla
che sia facile: chiedo soltanto, in primis a me stesso, di potermela
giocare. Sono pronto a lavorare duro e lo faccio con lealtà. Sono
cresciuto  così,  questa  è  la  maniera  in  cui  ho  raggiunto  i  miei
traguardi,  che  mi  ha  consentito  di  superare  le  insicurezze  ed
esprimere le mie potenzialità.

Vivo per  i  momenti  che ti  spingono fuori  dalla  comfort
zone,  una  delle  cose  più difficili  da accettare.  L'adrenalina della



competizione ti fa sopportare le incertezze su ciò che verrà, ti fa
andare avanti e inseguire nuovi orizzonti. Perché non hai alcuna
certezza sul futuro, non sai davvero cosa ti aspetta, come andrà a
finire. Sai solo che sei lì a lottare sperando il meglio.

Io sono abbastanza abitudinario, ma in realtà sono questi i
momenti che desidero. I momenti in cui metti in gioco tutto te
stesso sono quelli per cui vivere davvero. Avvertire le vibrazioni
che prova chi è in campo, anche solo guardando una gara, una
partita. L'emozione di una stagione che inizia e il sogno di una
finale. Ecco: voglio giocare le finali, non le amichevoli.



L'ATOMO DEL SUCCESSO

Sweetest victory, I love you more than life itself
Sweetest victory, you give me strength to know myself

Oh sweet victory, my soul is yours and the glory is mine
Sweetest victory, the far-off  stars will always shine

TOUCH
The Sweetest Victory

È il metodo che consente di ottenere risultati in cui si rispecchia
chi sei e quali sono i principi che ti guidano. Di darti un'identità.
Di  essere  riconoscibile.  Questo  non  è  un  manuale  di  self
coaching, o come si chiama quel genere di libri, che trovo asettici,
decontestualizzati  e  distanti  dalla  realtà,  con  il  rischio  di
confonderti di più le idee. Quindi non mi soffermerò più di tanto
sul descrivere le linee del mio metodo. 

Come  premessa,  voglio  sottolineare  alcuni  aspetti  che
vengono prima di qualsiasi impostazione e attività. Ci sono infatti
dei  valori  di  base senza  i  quali  non sarei  nulla  e  tutto ciò che
faccio non avrebbe un'anima, un cuore, una profondità.

Il presupposto iniziale è l'autenticità. Essere veri. A mio avviso,
l'autenticità è data da tre cose, di eguale importanza. La prima è
essere onesti e leali  con se stessi e con gli altri:  solo così puoi
pretendere che gli altri lo siano con te. 

Un'altra  è  pensare  positivo:  ho  sempre  avuto  una
repulsione verso ogni atteggiamento pessimistico e negativo. La
dico tutta: in realtà mi fa proprio arrabbiare. Anche quando le
cose vanno male, cerco sempre una nuova strada, una via d'uscita,
un'alternativa,  un  futuro  diverso.  Mi  è  capitato  di  convivere  e
lavorare  con  persone  il  cui  carattere  tendeva  a  ragionare
negativamente  e  lo  trovo  molto  deleterio,  perché  provano  a



buttarti giù, sminuiscono i momenti di gioia,  tendono a vedere
solo problemi e mai soluzioni e opportunità. Non lo sopporto.
Magari uno è proprio così di indole, ma faccio fatica ad andarci
d'accordo. Punto.

La terza cosa è essenziale. Più delle altre due? No, ma non
ne puoi fare a meno: credere in te stesso. La perseveranza nel
raggiungere un obiettivo è tua e soltanto tua. Ci sono momenti in
cui  nessuno  al  mondo,  tranne  te,  crede  che  un  traguardo  sia
possibile. Ringrazio ancora una volta lo sport per avermi formato
così: sono convinto che contribuisca a creare persone migliori e
una società più sana. Per questo credo che vada messo al centro
delle politiche pubbliche e favorito nelle scuole.

Da quello che si è – l'autenticità – passiamo ora a quello che si fa:
il mio metodo. Che in realtà è più una filosofia, un approccio, ma
mi  viene  da  chiamarlo  metodo.  Si  basa  su  tre  principi
fondamentali:  impegno,  carattere,  organizzazione.  Sono
inscindibili,  i primi due in un modo, il terzo in un altro, ma se
vuoi essere competitivo devono esserci tutti e tre.

L'impegno è il  lavoro duro e continuo che devi sostenere ogni
giorno per raggiungere i tuoi obiettivi. Avere costanza, dedizione,
autodisciplina  è indispensabile  per  migliorare,  vincere,  ricercare
l'eccellenza.  Accettare  tutto  ciò  che  l'impegno  implica:  sforzo,
fatica, sudore, coinvolgimento. Ma anche studio, aggiornamento,
attenzione  ai  dettagli.  L'impegno  è  come l'allenamento  per  un
atleta, o la preparazione di un esame per uno studente. È dare il
massimo,  con  serietà  e  comportamento  adeguato,  investendo
risorse  e  abilità  fisiche,  mentali  e  materiali  per  conquistare  la
vittoria.

Il carattere è invece la determinazione. È quell'atteggiamento che
trasforma il semplice impegno quotidiano in mentalità vincente:
se manca la volontà di finalizzare, l'impegno non basta. Carattere
è  tutto  ciò  che  ha  a  che  fare  con  la  voglia  di  vincere  e  di



affermarsi,  di  arrivare  alla  meta,  di  sovvertire  un  pronostico
sfavorevole,  di  fare un passo in più,  di  ripetersi  dopo aver già
vinto una volta. È atteggiamento positivo, aperto, costruttivo. Chi
ha carattere si fa rispettare, è tenace, ha autostima. Ha idee chiare
su come muoversi e su dove vuole arrivare.

Non  solo:  aver  carattere  vuol  dire  saper  gestire  le
situazioni e reagire alle difficoltà, imparando da esse e tenendo
ben  salda  la  propria  rotta.  Richiede,  quindi,  il  coraggio  di
prendere decisioni, essere bravi a cogliere le occasioni, mantenere
il controllo nei momenti di pressione, prestare attenzione a ciò
che succede, effettuare correzioni in corso d'opera. Restare lucidi.

Prima di passare al terzo principio, c'è un aspetto da evidenziare
su  impegno e  carattere:  senza  l'uno,  l'altro  perde  efficacia.  Ad
esempio, un atleta può avere una forte attitudine all'allenamento,
ma se poi nei momenti cruciali della gara non regge la tensione e
non sa  prendersi  responsabilità,  allora  tutto  l'impegno profuso
non sarà servito a niente. Allo stesso modo, un atleta può essere
la persona più carismatica e determinata al mondo, ma se non si
impegna ogni giorno in allenamento, non avrà poi la condizione
fisica per resistere in gara. 

Terzo punto: l'organizzazione. È quella che tiene in piedi tutto il
sistema  e  indirizza  impegno  e  carattere.  Permette  di  stabilire
relazioni  interne  ed  esterne.  Riguarda  la  struttura  di  supporto
necessaria  a  un  progetto  vincente  nel  breve,  medio  e  lungo
periodo:  pianificazione,  logistica,  comunicazione,  gestione  delle
risorse  (umane,  tecniche,  economiche).  Senza  organizzazione,
anche i risultati conseguiti potrebbero non durare a lungo e non
avere  continuità.  La  differenza  tra  chi  riesce  a  gestire  i  propri
successi,  garantirsi  un  futuro  e  costruire  rapporti  solidi,  e  chi
invece non riesce a dar seguito ai progressi compiuti e sfruttare
pienamente tutto ciò che può derivarne, sta essenzialmente qui.

C'è  un  paragone  che  riassume  con  efficacia  i  miei  tre
principi  basilari  ed  è  con  la  chimica:  l'atomo.  Praticamente  è



l'unica cosa che mi ricordo di chimica, correggetemi se sbaglio.
Impegno e carattere sono protoni e neutroni,  cioè le  parti che
compongono  il  nucleo  dell'atomo,  che  in  questo  caso  è
l'individuo.  L'organizzazione  corrisponde  agli  elettroni,  che
bilanciano l'intera  struttura  e  la  mettono in  relazione  con altri
atomi, cioè persone e realtà che ci circondano.

Sia chiaro: sull'esito di qualsiasi processo incide anche la fortuna.
Ma la fortuna si chiama così perché non hai alcun controllo su di
essa.  Non  ti  ci  puoi  affidare  né  puoi  prenderla  come  scusa.
Contare sulle tue capacità e lavorare nel modo giusto è l'unica via
per limitare l'eventuale impatto della sorte, avversa o favorevole
che sia, sul risultato finale.



VIAGGIO

Sono diventato questo, sapevo sarebbe successo
Ma non m'immaginavo a quale prezzo

E anche se do per scontato lo spazio che mi è concesso
A volte mi scordo che il viaggio è stato pazzesco

GHEMON
Nessuno vale quanto te

Mi piace osservare il movimento degli aeroporti. Dalle vetrate di
un terminal o dai finestrini dell'aereo in pista. Leggere sulle livree
i  nomi  delle  compagnie,  riconoscerne  i  colori  e  la  nazione  di
appartenenza. Seguire con lo sguardo un aereo che decolla per
chissà quale destinazione, vederlo diventare via via più piccolo nel
cielo. Tutto l'andirivieni di gente, le operazioni di imbarco. C'è chi
vive l'esperienza del volo per la prima volta e chi di continuo, per
lavoro  o  perché  non sa  stare  fermo.  Io  preferisco  l'adrenalina
della  partenza,  la  spinta  che  avverti  alla  schiena  al  decollo,
l'accelerazione  che  fa  salire  i  “g”.  L'atterraggio  mi  entusiasma
meno,  è  come se  qualcuno ti  tirasse  per  i  piedi.  Il  sollievo  di
toccare terra non vale l'ebbrezza dell'aereo che si stacca.

Ogni stagione è un viaggio,  lo ripeto.  Vale per un campionato
sportivo come per un'annata lavorativa, per un anno scolastico o
accademico come per il percorso di avvicinamento a un evento
importante. Se sei coinvolto in un'attività in cui c'è un traguardo
in ballo, in cui sei in corsa per un obiettivo, allora sei come un
atleta o un allenatore. 

Durante il viaggio vivi tutto ciò che accade dentro e fuori
dal  campo,  entri  in  un  flusso  emotivo  di  eventi  e  devi  essere
capace di vivere positivamente queste vibrazioni e di armonizzare
i tuoi impegni con la sfera personale e familiare. Ogni viaggio che



si rispetti ha bisogno di essere preparato: per una stagione, è lo
stesso.

Trovo emozionante,  infatti,  quando una squadra  si  raduna per
iniziare la preparazione. È il momento in cui si definisce chi sei,
dove  vuoi  andare,  come  farlo.  Insomma,  non  è  roba  di  poco
conto.  Una  volta  che  sei  arrivato  lontano,  è  bello  ricordare  il
punto da cui sei  partito.  Quando si  stabilisce un obiettivo e si
comincia a lavorare per raggiungerlo, è il giorno più importante
della nostra vita. 

Dal 1998 a oggi, ogni anno, ho vissuto un'emozione del
genere  anche  a  livello  individuale.  Mi  sono  ritrovato  con  me
stesso, nella calma della calura di agosto, per prepararmi in vista
della mia personale stagione. Che fosse scuola, università, sport,
lavoro.  Una sorta di  “raduno” interiore,  seguito da  un paio di
settimane  di  “ritiro”  per  impostare  la  ripresa  delle  attività  e
pianificare  il  futuro.  Dopo essermi ricaricato,  parto dal  nulla  e
comincio man mano a riempirlo e a riabituarmi al lavoro.

La  prima  cosa  da  fare  per  ripartire  è  crearsi  una  freschezza
mentale,  in  modo  da  focalizzare  con  nitidezza  l'obiettivo  e
stabilire la strada. Alla focalizzazione segue la preparazione, cioè il
periodo in cui ci si allena per essere pronti in vista degli impegni
da  affrontare.  Durante  la  preparazione,  secondo  un  preciso
programma,  va compiuto un percorso per acquisire  quella  che
chiamo condizione competitiva. 

E poi che succede? Prendono il via gli impegni ufficiali, le
“partite”. Si inizia a fare sul serio. Il solo allenamento non è più
sufficiente:  serve equilibrio tra  lavoro quotidiano e risultati.  La
chiave  sta  nel  mantenere  costante,  per  più  tempo possibile,  la
propria  condizione.  Essere  in  condizione  competitiva  significa
essere pronti in ogni momento a dare il massimo per conseguire il
risultato,  sotto  tutti  gli  aspetti:  fisico,  mentale,  organizzativo.
Come si fa? Creando vantaggi.



Se si impostano programmi di lavoro quotidiani caratterizzati da
ripetitività, si sviluppa l'abitudine a un determinato modus operandi.
L'abitudine  porta  il  vantaggio.  Ovviamente  intendo  una
ripetitività attiva, non fine a se stessa, altrimenti si diventa robot.
Se sei ben allenato, esegui più facile e veloce. Nella mente liberi
tempo  e  spazio  e  riesci  ad  agire  con  maggior  rapidità  (grazie
all'abitudine)  e  con  maggior  precisione  (grazie  al  vantaggio),
perfezionando il gesto e rendendolo più efficace. 

Creare abitudine e vantaggi per mantenere la condizione è
una  dinamica  che  produce  progresso,  perché  la  mente  è  più
pronta a sviluppare idee e soluzioni creative.

Operare come ho descritto, infatti, crea una sistematizzazione. Ma
noi  siamo  persone,  non  macchine.  Una  volta  consolidati  e
interiorizzati programmi e meccanismi, la chiave per la vittoria sta
nell'apertura  e,  appunto,  nella  creatività:  sviluppare  il  gioco,
affermare la propria identità, comunicare con efficacia, modellare
nuove situazioni,  alzare il  ritmo. La creatività  assume un ruolo
speciale:  puoi  prepararti  in  ogni  giorno  in  modo  ripetitivo,  e
questo  va  bene  per  creare  abitudine,  ma  poi  le  circostanze
richiederanno una soluzione creativa per raggiungere lo scopo. 

Un esempio concreto: Stephen Curry, uno dei più grandi
realizzatori della storia della NBA, si allena ogni giorno tirando a
canestro centinaia di volte. Ma in partita le difese avversarie, che
sanno tutto di lui, lo costringeranno a trovare vie alternative per
segnare: Steph deve avere la mente aperta a variazioni sul tema, la
sua meccanica ripetitività di allenamento non basta. 

Con questo voglio spiegare che per me la creatività non è
mai fine a se stessa. Consiste invece nell'avere idee innovative ed
efficaci in grado di produrre opzioni e risultati, all'interno di un
contesto  ben  strutturato  e  rivolto  all'obiettivo.  La  creatività  si
allena  mantenendo la  mente libera,  preparata,  diversificata:  una
mente  in  vantaggio.  Uno  spazio  aperto  in  cui  far  fluire  idee,
dialogo,  confronto,  ma  tenendo  sempre  presente  il  quadro
d'insieme.



C'è una critica che mi è capitato di ricevere da più parti nel corso
della mia carriera: quella di essere una “macchinetta”. Uno che sul
lavoro,  ad esempio in redazione,  tende a essere un automa.  E
come tale  non avrei  creatività,  originalità,  idee  brillanti.  È  una
critica  che  in  parte  accetto,  considero  questa  mia  attitudine
“meccanica” un pregio-difetto o difetto-pregio, questione di punti
di vista. 

Ma, come tutte le critiche, va contestualizzata: per anni,
come  accennavo  nell'introduzione,  ho  guidato  la  redazione  e
creato a raffica i contenuti di un magazine di provincia. Realtà
piccolissime in cui devi essere multitasking all'inverosimile e dove,
a dire il vero, a nessuno importa ciò che fai. Quindi ho badato al
sodo, a mandare avanti la locomotiva. Non era il terreno adatto
per esprimere la propria fantasia. Sì, sono portato per il lavoro di
desk, ho una naturale predisposizione ai dettagli, al trovare il pelo
nell'uovo,  a  essere  un  gran  rompiscatole,  insomma.  Però  non
sono un robot, non mi ci sono mai sentito. Nel contesto giusto,
so essere molto brillante.

Ho bisogno di dare un senso al viaggio, ho bisogno di un
obiettivo, una sfida. Non sono uno che dove lo metti sta.



GIOCARE PER LA VITTORIA

Parte un coro dallo stadio
Che sente tutta la città

Per te ho fatto mille strade
Da adesso in poi non mi ferma niente

ROCCO HUNT
Benvenuti in Italy

Nel 2016 è uscito un bel libro: L'arte della vittoria. È l'autobiografia
di Phil Knight, il fondatore della Nike. Non è una storia aziendale
come se ne  leggono tante,  è  lontana dall'essere un manuale  di
business.  L'autore  non  si  pone  come un guru,  ma in  maniera
molto umana. Racconta i sacrifici fatti per portare avanti la sua
idea,  la  sua  creatura  nata  dal  nulla,  anche  quando  sembrava
destinata a naufragare. È una lettura che consiglio con sincerità.

Ci  sono  passaggi  in  cui  mi  sono  riconosciuto.  Knight
scrive: “Che ci piaccia o meno, la vita è un gioco. Chi nega questa
verità, chi si rifiuta di giocare, rimane a bordo campo, e non era
quello che volevo. Più di tutto, era proprio quello che non volevo
[…] Mi chiesi: e se ci fosse un modo, senza essere un atleta, di
provare  ciò  che  provano  gli  atleti?  […]  L'unica  soluzione  era
trovare un sogno prodigioso, improbabile, che sembrasse degno,
divertente,  adatto,  e  perseguirlo  con  la  totale  dedizione  e
determinazione  di  un  atleta  [...]  Volevo  lasciare  un  segno  nel
mondo. Volevo vincere. No, non è esatto.  Semplicemente, non
volevo perdere”.

Sostiene  poi  che  l'essenza  della  bellezza  e  della  verità
risiede  nell'attimo  appena  prima  che  si  decidano  vittoria  o
sconfitta,  come una palla  a mezz'aria,  e  che quella  “qualunque
cosa fosse, doveva essere la mia vita, la mia esistenza quotidiana”.



Mi sono sorpreso nel ritrovare, nelle parole di una persona che ha
creato il brand sportivo più noto del pianeta, concetti che faccio
miei  fin  da  giovanissimo.  Vivere  come  un  atleta  anche  senza
essere un atleta. O meglio, io lo sarei pure stato, ho giocato tanti
anni a basket seppur a bassi livelli, e a livello mentale è stato utile.
In generale, seguendo un campionato, una squadra, o disputando
competizioni  in  prima  persona,  nasce  una  predisposizione  a
riconoscere i momenti tipici dello sport e a trasportarli nel lavoro
e nel quotidiano. Ricevi una spinta fortissima, una motivazione
non indifferente.

Amo essere attivo su più fronti, condurre stagioni intense
e  articolate,  come  le  squadre  di  vertice  che  lottano  per  vari
traguardi.  Impegnarmi  ogni  giorno,  avvicinarmi  ai  momenti
cruciali, affrontare i periodi complicati. Organizzarmi secondo il
modello della stagione mi aiuta ad avere una visione complessiva,
la cosiddetta  big picture.  Mi fa sentire atleta, allenatore, manager.
Come Phil Knight.

Oltre alle fasi più esaltanti e a quelle in cui non gira, ci sono anche
i  giorni  tranquilli.  La  routine  serve  come  alleggerimento.  Un
lavoro  che  è  solo  routine  alla  lunga  diventa  noioso  e  poco
appagante. Ma uno in cui la routine non esiste è molto stressante:
per vincere un campionato è doveroso rendere produttivi anche i
momenti  più  smorti,  fare  punti  nelle  partite  facili  e  meno
allettanti.

Impari anche un'altra cosa, non di minor rilevanza: gestire
la tensione. Dominare te stesso, instradare il carattere. La tensione
emotiva giusta è quella positiva, che aiuta a rimanere concentrati,
non la  tensione negativa  che genera nervosismo o indecisione.
Dapprima ci devi mettere tutta la tua volontà, come per superare
una paura che ti ha finora impedito di compiere un passo avanti.
Poi l'esperienza ti fa capire se stai cavalcando la tensione giusta o
prestando il fianco a quella sbagliata.



Ho già sottolineato l'importanza di  creare vantaggi.  Questo ha
un'altra  conseguenza:  sviluppare  l'abitudine  alla  leadership,  a
essere “primo in classifica”. Da bambino ero ossessionato dalle
classifiche:  le  ricopiavo  dai  giornali,  mi  divertivo  a  inventare
campionati e tornei, con squadre vere o di fantasia, che simulavo
in tanti modi: giocando con la palla, al Subbuteo, a un basket da
tavolo.

È meglio essere primi o inseguire? È meglio sopportare la
pressione di essere avanti, magari con il fiato degli avversari sul
collo, o starsene tranquilli alle spalle di chi è in vetta e poi, alla
prima occasione, piazzare il colpo del sorpasso? Credo che essere
avanti sia la cosa migliore, perché dipende solo da te, mentre se
insegui, una percentuale non indifferente delle tue chance è legata
all’errore di qualcun altro: fattore su cui non hai controllo.

Parlando di leadership, con tale dilemma voglio dire che
essere  in  vetta  (e  quindi  in  vantaggio)  e  rimanerci  a  lungo,
comporta un'elevata capacità di concentrazione e di gestione di
energie  ed  emozioni,  tale  da  permettere  di  fare  risultato  con
continuità. È chiaro che la vita, come lo sport, può porti di fronte
sia  all’una  sia  all’altra  situazione  e  devi  essere  preparato  ad
affrontarle entrambe. Però se vuoi vincere devi abituarti a stare in
testa. Perché se sai come starci, sai anche come ci si torna.

Se  una  persona  o  un  team hanno  creato  basi  solide  e
sviluppato un sistema funzionante, essere al comando è più facile
che inseguire.  Richiede maggiori consapevolezza e forza, ma al
contempo aiuta a sviluppare queste qualità. È come una dinamo
che si autoalimenta. Solo così è possibile costruire sequenze di
risultati positivi e grandi cicli di vittorie.

Poi ci sono le crisi, gli imprevisti, le giornate storte. Sono come
l'influenza, diceva coach Dan Peterson: durante l'anno te la puoi
prendere.  L’unico  modo  per  affrontare  le  crisi  è  gestirle  con
equilibrio.  Il  rischio  che  qualcosa  vada male  è  inevitabile:  aver
paura non ha senso e devi essere pronto a fare tutto ciò che serve
per uscirne. Guardando sempre avanti: mai limitarsi a tamponare



l'emergenza del momento, dimenticando il percorso e il quadro
d'insieme.  Quindi  mettere  mano  ai  rimedi,  ma  continuare  a
lavorare  senza  bloccare  l'intera  macchina.  Si  sopporta  e  si  va
avanti: l’occasione di riscatto può arrivare in ogni momento.

Quando si avvicina il termine del viaggio, se tutto è andato bene,
ci si troverà di fronte a una o più “finali”: i  momenti in cui si
decide tutto. Qui va tirato fuori il carattere, per non fallire sul più
bello e vanificare tutto l'impegno di un'intera stagione: eccoli,  i
principi fondamentali del metodo.

È in finale che i vincenti dimostrano di avere quel pizzico
di determinazione in più. Le finali si giocano dando il massimo,
non c’è alibi che tenga. Si mettono da parte stanchezza, problemi,
dubbi,  pronostici  avversi.  Si  va in campo e si  gioca.  Di solito,
vince  chi  sta  meglio  ed  è  più  concentrato  dell’avversario.
L’importante è dare tutto ed essere se stessi. Poi qualche rischio
“intelligente” bisogna pur prenderselo: il pareggio, in una finale,
non c'è. 

Non è semplice descrivere i sentimenti che si provano in
un trionfo. È un miscuglio di emozioni a volte contrastanti. Ogni
vittoria  è  diversa  dall'altra.  Un  tratto  comune  è  il  senso  di
leggerezza, del viaggio che si è compiuto e ti ha arricchito dentro.
Forse è l'unico momento in cui mi compiaccio di più nel guardare
indietro, nel ricordare da dove sono partito. Ma dal giorno dopo il
pensiero è già rivolto al futuro.

Purtroppo, esiste anche la sconfitta, a volte per episodi fortuiti o
per una differenza minima. Perdere non fa mai piacere, nemmeno
quando  consideri  un  successo  essere  arrivato  fino  a  un  certo
punto,  perché concludere in bellezza non ha eguali. Quando si
perde,  quel  che  conta  è  uscire  con  la  consapevolezza  di  aver
profuso tutte le energie e di aver fatto del proprio meglio, con
voglia di ripartire per un nuovo viaggio in cui ritentare o inseguire
nuovi obiettivi.



In finale si può anche non arrivare. Quando si è finiti anzitempo
fuori  da  ogni  contesa,  è  necessario  comunque  lavorare  per  il
futuro. Ogni stagione deve contenere i germogli della successiva.
È lavoro che ti ritrovi già fatto. Creare vantaggi.



PRENDERE APPUNTI

I'm not afraid to take a stand
Everybody come take my hand

We'll walk this road together, through the storm
Whatever weather, cold or warm

Just lettin' you know that you're not alone
Holla if  you feel like you've been

down the same road

EMINEM
Not afraid

Amo  prendere  appunti.  Riesco  a  scrivere  molto  velocemente,
aiutandomi  anche  con simboli,  segni,  pittogrammi che  capisco
solo io. Scarabocchi, li definirebbe un osservatore esterno. Sono
tecniche  personali  che  ho  affinato  negli  anni,  fin  dalla  scuola
media,  quando  ho  scoperto  di  avere  l'abilità  di  annotare
tantissime informazioni e quindi di  perdermi il  meno possibile
dell'ascolto. Se sei uno studente, non è niente male: ho preparato
interi esami senza toccare libro. E se diventi giornalista, è ancor
più essenziale, pure nell'era dei vocali.

Gli appunti, poi, mi piace rielaborarli, espungere ciò che
non serve, ricopiare in bella le parti importanti. La mia calligrafia
è pulita e lineare, sono molto preciso e ordinato quando scrivo
testi che devo conservare. Ma quando prendo appunti di getto,
l'estetica  della  scrittura  passa  in  secondo  piano  in  nome  della
velocità con cui fisso su carta il tortuoso rincorrersi dei pensieri
da tenere a mente.

Agli  appunti  di  natura  professionale,  affianco  quelli  a  uso
personale. Da quando avevo sedici anni, cioè sempre da quando
decisi di costruire una mentalità vincente, tengo taccuini in cui



registro tutto ciò che può essermi utile per definire la mia identità,
migliorare, raggiungere gli obiettivi, riuscire nei campi in cui sono
impegnato.  Un  tempo  scuola  e  università,  oggi  lavoro  e  altri
progetti. 

Li riempio di considerazioni spontanee, diari di viaggio,
racconti di particolari momenti della mia vita,  schemi e mappe
concettuali, frasi motivazionali, interi paragrafi ricopiati da libri o
articoli. Insomma, qualsiasi spunto che mi passa per la testa. Ne
ho una scatola  piena  che conservo gelosamente.  Di solito uso
Moleskine  neri  o  simili,  con  elastico.  I  primi  taccuini,  che
risalgono  all'adolescenza,  si  rivelano  ancora  utili  in  certe
situazioni.  La  costante  è  che  tutti  gli  appunti  presi  hanno
contribuito a definire i miei metodi e strategie.

Prendere appunti è decisivo nella nostra vita. Fissare idee per poi
rielaborarle  è  alla  base di  qualsiasi  processo che conduce a un
risultato. Il fascino del taccuino e dell’appunto, come embrioni di
grandi  successi,  è  innegabile.  Fermare  per  iscritto  una  fugace
intuizione,  per  poi  tornare  a  rifletterci  con  più  calma,  oppure
metterla da parte e tirarla fuori quando è necessario, è una pratica
alla base di imprese e progressi nella storia dell'umanità, in ogni
ambito.  Opere  d’arte,  romanzi,  reportage,  articoli,  canzoni,
poesie,  progetti,  soluzioni:  tanti  capolavori  sono  nati  da  un
semplice schizzo, determinante per impedire alla nostra memoria
di perdere quelle preziose idee.

Gli  appunti,  infatti,  sono  ciò  che  più  si  avvicina  alla
purezza del pensiero appena nato, il quale viene agganciato ancor
prima  di  subire  qualsiasi  successivo  trattamento,  o  di  essere
dimenticato  o  abortito.  Carta  e  penna  sono  strumenti  di
ancoraggio della memoria,  per questo il  taccuino è un oggetto
“magico”. Scriveva il  noto autore e viaggiatore Bruce Chatwin:
“Perdere il passaporto era l'ultima delle preoccupazioni; perdere il
taccuino era  una catastrofe”.  In breve:  gli  appunti  ti  aiutano a
trovare l’idea giusta al momento giusto.



Ci sono due famosi allenatori, uno di calcio e uno di basket, che
ripongono grande fiducia nei loro appunti. E grazie ad essi hanno
elaborato la propria filosofia, che mettono in pratica nelle squadre
da loro allenate e che, quando vengono assunti da un nuovo club,
presentano ai datori di lavoro. 

Sto parlando di Josè Mourinho e Steve Kerr. Per quanto
riguarda il primo, spesso le immagini televisive lo hanno mostrato
intento ad armeggiare con penne e bloc-notes durante le partite.
Una volta ho notato, con meraviglia, che utilizza penne di diverso
colore  a  seconda  della  categoria  a  cui  appartiene  questa  o
quell'annotazione.  È  lo  stesso  sistema  che  uso  io  nella  mia
agenda, in cui assegno un colore prestabilito a ciascuna tipologia
di impegno: allora non sono così fuori di testa! 

Mourinho  ha  raccontato  che,  fin  dai  suoi  esordi  come
tecnico,  ha  la  consuetudine  di  prendere  appunti,  che  vanno  a
finire in una sorta di  “bibbia” personale:  il  suo vademecum di
tattiche e metodologie di allenamento.

Invece poche volte, forse nessuna, si è visto Steve Kerr, il coach
della dinastia NBA dei Golden State Warriors, prendere appunti.
Ma  da  vari  report  giornalistici  ho  appreso  che  anche  lui  ha
l'abitudine di mettere per iscritto i pensieri. E che soltanto dopo
aver elaborato minuziosamente la sua filosofia, si è detto pronto
ad allenare.

Quando  ha  debuttato  in  panchina,  nel  2014,  aveva  già
quarantanove  anni.  Infatti,  dopo  aver  smesso  di  giocare,  era
rimasto nel basket come dirigente e analista televisivo. Esperienze
diverse, attraverso le quali ha imparato come funziona il mondo
NBA da molteplici punti di vista: un bagaglio di conoscenza che
poi  ha  saputo  far  confluire  nella  sua  filosofia  di  allenatore.  E
questo prendendo ogni volta appunti su appunti, per migliorare e
crescere.

Ho parlato di Mourinho e Kerr perché sono due allenatori che si
basano sul metodo e su alcuni precisi principi fondamentali. Un



metodo  che  è  assolutamente  organico.  Una  mentalità  vincente
fine  a  se  stessa  non ha  senso,  ma va  inserita  all'interno di  un
sistema basato sull'interazione tra tutte le componenti. 

È questo che garantisce continuità e contesto ai risultati.
È questo che crea un'identità riconoscibile, la cui costruzione si
porta avanti quotidianamente, cercando di trarre il  massimo da
ogni giorno, attraverso step a breve, medio e lungo termine. Con
il  traguardo  finale  e  il  quadro  generale  da  tenere  sempre  ben
presenti, come stelle che guidano il cammino. 

Avere una visione organica permette di affrontare con equilibrio
le  situazioni,  calarle  nella  giusta  dimensione,  assegnare  loro  il
corretto  valore.  Avere  una  filosofia  significa  avere  un'idea  di
fondo,  che  va  fatta  emergere.  Il  metodo è  il  manuale  con cui
applicarla concretamente. Non basta impegnarsi, non basta avere
carattere,  serve  il  terzo  elemento  dell'atomo:  l'organizzazione.
Che ha anche a che fare con la comunicazione, e di questo parlerò
nel prossimo capitolo.



UN'IDEA DI COMUNICAZIONE E DI VITA

Non pensare a loro, tu vivi
Anche se i potenti fanno squadra coi cattivi

Ancora non ti hanno battuto, niente è perduto
Quindi credici, fino all'ultimo minuto

EMIS KILLA
Che abbia vinto o no

C'è una frase di Bruce Springsteen che riflette il  mio modo di
essere e di agire. L'ho messa in apertura di questo libro. È una
sintesi del mio sistema. Dice il Boss: “Se impari a organizzare i
tuoi desideri e le tue necessità e a convogliarli verso qualcosa che
non è più soltanto il tuo mondo interiore, è allora che cominci a
comunicare”.

La parola chiave è: organizzare. Uno dei tre principi base,
giusto? L'organizzazione è indispensabile e lo è innanzitutto nella
tua  testa:  fare  ordine  tra  desideri,  sogni,  esigenze,  ambizioni.
Sapere cosa vuoi (e cosa non vuoi) e come trasmetterlo agli altri.

Tutti  abbiamo  un  obiettivo.  Noi  riversiamo  le  nostre
aspirazioni in ciò che facciamo e nei rapporti con le persone. Se
hai  ben  chiaro  il  tuo  traguardo  e  come perseguirlo,  non  puoi
tenertelo  dentro  nella  speranza  che  qualcuno  lo  capisca  e  ti
assecondi.  Devi esprimerlo, raccontarlo, farne partecipi gli  altri,
anche quando sembra impossibile o ti considerano pazzo.

Comunicazione e organizzazione sono strettamente connesse. La
comunicazione  è  una  parte  dell'organizzazione  di  un  sistema;
l'organizzazione,  intesa  come  concetto,  è  una  delle  basi  della
comunicazione.  A partire  dai  nostri  pensieri  e  idee.  Quindi,  in
sintesi,  dobbiamo saperci  raccontare.  Ecco allora  quella  parola
che sentiamo tante volte, ma che senza contenuti veri, autentici,



rischia di  essere la  più vuota: storytelling. Non riguarda solo il
cliente per cui si lavora, ha a che fare in primis con noi stessi.
Individuare  nella  nostra  storia  i  valori  in  cui  anche  gli  altri
possono identificarsi,  condividere con noi le  stesse emozioni e
quindi accompagnarci. Costruire la propria narrazione è un fatto
personale, non si limita a saper usare Instagram. Se impegno e
carattere ci servono nelle nostre sfide, l'organizzazione ci mette in
relazione con gli altri e rinforza l'intera struttura.

La  mia  idea  di  comunicazione,  quindi,  è  organizzare  le
informazioni e trasmetterle nel modo giusto, corretto, efficace. In
ambito professionale, c'è costante bisogno di metodo, attenzione,
studio,  evoluzione.  È  necessario  guardare  sempre  avanti,
immaginare  le  prossime  mosse,  quale  sarà  il  passo  successivo.
Altrimenti non ha senso lavorare in questo settore. 

La comunicazione è un gioco di squadra tra competenze
diverse,  per  realizzare  un  prodotto  di  qualità.  Ma  ciò  deve
avvenire prima di tutto dentro di noi. Se non riusciamo a mettere
ordine in quello che desideriamo fare e a esprimerlo in maniera
convincente, diventa più difficile farlo per gli altri.

Ho detto prima che una volta oliati e consolidati i  meccanismi
interni – la “difesa” – la chiave per vincere sta nel dispiegare il
proprio gioco. Andare all'attacco, proporre la tua idea, aprirti con
presenza di spirito e creatività. Va fatto con equilibrio, certo. 

A volte la vita mi ricorda il calcio: ci sono momenti in cui
sei costretto a chiuderti  a riccio e scaraventare la palla  lontano
dalla porta, altri invece in cui devi far salire la squadra e attaccare.
Ma i  primi  non dovranno mai  offuscare i  secondi.  Quello che
conta è l'equilibrio: attaccare a testa bassa senza organizzazione è
un  rischio,  ma  se  fai  solo  “catenaccio”  prima  o  poi  il  gol  lo
prendi. Quando il tuo sistema è strutturato con efficacia, invece,
puoi attaccare senza sbilanciarti. 



Forse sarà il  fatto di essere cresciuto in una realtà di provincia
non  particolarmente  brillante,  ma  ho  sviluppato  una  sorta  di
avversione verso ogni mentalità chiusa e ristretta. Chi fa sempre e
solo le stesse cose, arroccandosi nel mantenimento dello status
quo, tirando avanti in una realtà senza prospettive, è difficile che
avrà  mai  qualcosa di  diverso dalla  vita.  Nel  film  Ocean's  Eleven
George Clooney dice: “Il banco vince sempre. Se giochi a lungo e
non cambi mai la posta, il banco ti frega. A meno che, quando si
presenta la mano giusta, non scommetti il massimo e te lo porti
via tu il banco”. 

Se hai paura di uscire dal guscio, rischi di non evolvere
mentre altri lo fanno. E di dover pagare il conto tutto insieme.
Questo  ho  imparato  dalla  mia  esperienza.  È  quando  le
circostanze  sono  difficili  che  devi  avere  la  forza,  la  lucidità,
l'intraprendenza di cambiare, trovare nuove strade, vedere oltre,
pensare  a  cosa  fare  “dopo”,  quando  lo  status  quo  cambierà.
Perché puoi star certo che cambierà.

L'errore più grande è chiudersi al mondo esterno. Senza
apertura  e  confronto  sei  come  una  squadra  che  fa  solo
allenamenti,  senza  giocare  mai  contro  veri  avversari  e  senza
misurarti davvero con il  resto del mondo. Per questo sento un
continuo bisogno di progetti, sfide, stimoli.

Ho  commesso  errori,  mi  è  capitato  di  perdere,  ma  gioco  per
vincere. Ho la competizione dentro e mi spaventa il pensiero di
una  vita  in  cui  essere  costretto  ad  accontentarmi  del  minimo.
Molti ti spingono a questo, invece devi lottare per avere ciò che
desideri, con tutta la determinazione.

Voglio  vedere  gente  che  non  si  accontenta,  che  vuole
migliorare,  che  rifiuta  la  mediocrità.  Voglio  gente  che  alzi
l'asticella, che lotti con il sangue agli occhi, che aspiri a qualcosa di
meglio, che preferisca pensare in grande anziché ripiegarsi su se
stessa. Voglio gente che non molli mai, che ci creda fino in fondo,
che non si faccia preoccupare da quelli che cercano di tirarti giù.



Alla  fine  le  persone  che  hanno  successo  sono  quelle  che
dimostrano il coraggio di dire “no, grazie, non mi interessa”, che
non si accontentano di intraprendere la strada più logica e facile,
quella  che  tutti  si  aspettano  che  tu  prenda.  La  chiave  sta  nel
credere in te stesso ed essere pronto ad affrontare le conseguenze
di  una  scelta.  E  per  farlo  devi  avere  carattere,  c'è  poco  da
aggiungere. 

Penso che la cosa più importante, quella che fa davvero
cambiare,  sia  smettere  di  avere  paura.  Liberarti  dalle  piccole  e
grandi paure, che ti mangiano il tempo, e cominciare a tenere in
mano il  volante della  tua vita.  Imprevisti  e momenti  difficili  ci
sono e ci saranno sempre, ma non si può vivere con il timore che
accada qualcosa.  A un certo punto devi  alzarti  prima dell'alba,
fare una selezione di ciò che puoi portare con te, prendere un
treno, salire su un aereo, metterti in strada. La paura, in generale,
ci dev'essere quel tanto che basta a essere prudente e non esporti
a rischi inutili.



GIORNALISTA PERCHÉ

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso
Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso

È un'armatura cresciuta col tempo
Ogni ferita è un passaggio

che porta al lato migliore di noi

MR. RAIN
Fiori di Chernobyl

Gennaio 2008, pomeriggio, Roma. Il sole è già basso oltre i pini e
io  cammino  soddisfatto  sul  lungotevere,  diretto  a  prendere  la
metro a Circo Massimo e poi il  treno per casa. Sono da poco
uscito  da  quella  che  un  tempo  era  la  sede  dell'Ordine  dei
Giornalisti, con un risultato importante: l'esito positivo dell'esame
di idoneità professionale.

A ventisei  anni  da  compiere,  sono diventato giornalista
professionista.  In  precedenza,  dal  2005,  ero  stato  giornalista
pubblicista. E, tanto per non farmi mancare nulla, dal 2006 pure
praticante,  che  è  lo  step  necessario  per  passare  professionista.
Oggi  i  praticanti  non  li  prendono  quasi  più  nelle  redazioni  e
quindi tutti, o almeno chi può, passano dai costosi master delle
scuole  di  giornalismo.  Io  dopo  la  laurea  ho  frequentato,  con
grandi sacrifici della mia famiglia, quello della LUISS.

Per chi non è del mestiere, tali distinzioni rappresentano a grandi
linee  come  è  organizzato  questo  lavoro  in  Italia,  paese
estremamente corporativo. Il professionista è il giornalista “top”,
che dovrebbe essere assunto con contratto di  lavoro,  appunto,
giornalistico.  Cosa  ovviamente  non  automatica:  tra  noi
professionisti  è  pieno  di  partite  Iva  o  altre  forme  di
inquadramento.  Inoltre  siamo la  minoranza,  il  20-30 per  cento



circa. I pubblicisti, la maggioranza, sono invece i giornalisti che in
teoria  hanno  un'altra  occupazione  principale.  In  teoria,  perché
nella realtà ci sono pubblicisti ovunque, anche molto in alto. Del
praticante, merce ormai rara, ho già detto. 

C'è chi sostiene che questa stratificazione non serva a niente, e
forse ha ragione, ma finché le regole sono queste non mi pongo
più di tanto il problema. Anzi, credo che nel mondo di oggi, dove
chiunque  si  improvvisa  giornalista,  una  tutela  di  chi  fa
informazione per lavoro sia necessaria. Io ho sudato per ottenere
tutti  e  tre  i  passaggi  e  mi  sono guadagnato i  tesserini  articolo
dopo articolo.

Quindi, fino a quando l'ordinamento prevede che io sia
qualificato come giornalista professionista, e non come giornalista
e  basta,  ne  vado  fiero.  Nessuno  mi  ha  mai  regalato  nulla.  In
termini  di  opportunità  non  sposta  molto,  ed  è  questo  il  vero
problema:  molti,  me  compreso,  sono  costretti  a  rifugiarsi  nel
lavoro autonomo o a lasciar perdere.

Non ho mai considerato il giornalismo una vocazione. Lo vedevo
più  come  un'attività  per  cui  ero  portato  e  di  cui  ho  voluto
approfondire le tecniche. La bella scrittura non basta. 

L'unica  cosa  che  somigliava  a  una  vocazione  era  un
rudimentale  giornalino  che,  quando  avevo  dodici-tredici  anni,
componevo  a  casa  con  una  vecchia  Lettera  32  di  mio  padre,
semplici fogli bianchi da fotocopie e immagini ritagliate qua e là e
appiccicate con la colla stick. Il computer non ha fatto parte della
mia infanzia. Scrivevo articoletti su tutto, da cose che notavo in
giro  a  partite  viste  in  tv,  e  distribuivo  una  ventina  di  copie  a
familiari  e parenti.  Compagni di  scuola e amici  no,  ero troppo
timido.  Si  chiamava  Olympus,  come  la  marca  di  fotocamere:
avevo letto il nome da qualche parte e mi era piaciuto.

Durante il liceo, nulla o quasi. Giornali scolastici non ce n'erano e
mi limitavo a farmi notare nei temi. Non immaginavo di fare il



giornalista,  scelsi  pure  una  facoltà  che  non  c'entrava  niente:
scienze dei beni culturali.  La mia carriera è iniziata a vent'anni,
dopo il primo di università. Mi prese a collaborare una rivista free
press nella mia città, Melting Pot. Trattava di cultura e sport. E da
allora mi sono sempre occupato di cultura e sport. Seguivo eventi
locali  e  squadre  di  basket,  calcio  giovanile  e  calcio  a  cinque.
Aggiunsi la collaborazione con un quotidiano. Tre anni di gavetta,
sufficienti a diventare pubblicista e a mettere via un po' di soldi.

Ci presi gusto, tanto che, una volta conseguita la laurea
triennale, non avevo la minima intenzione di continuare con la
magistrale. La facoltà non mi era piaciuta. Il lavoro ristagnava un
po'.  Non  sapevo  che  fare.  Decisivo  fu  mio  padre.  Se  sono
giornalista professionista, lo devo a lui. Che poi nella vita faceva
tutt'altro: il postino. Mi convinse a fare il concorso per il master
alla LUISS, di cui era venuto non so come a conoscenza. Io non
sapevo nulla.

Vi  erano  ammessi  quaranta  laureati  ogni  due  anni,  su
centinaia  di  domande.  Passai  le  prove  ed  entrai  come
diciannovesimo.  Una  liberazione  inattesa:  non  ne  potevo  più
dell'università né del quotidiano e del giornalino su cui scrivevo.
Non ero e non sono fatto per le realtà circoscritte. Volevo una
nuova esperienza e arrivò.

A ventitré anni mi trasferii  a Roma. Prima volta da fuori sede.
Dopo  alcune  difficoltà,  mi  ambientai  e  trascorsi  due  stagioni
positive. Inoltre, passai due estati in una città del nord, Pavia, per
uno  stage  nel  giornale  del  posto:  un'esperienza  altamente
formativa. Al termine presi il diploma LUISS e superai l'esame di
abilitazione, ritrovandomi a passeggiare quel giorno di gennaio sul
lungotevere.

Pezzo dopo pezzo, esame dopo esame, una significativa
parte della mia vita, la vita da studente e da apprendista, si era
conclusa con tanti successi. Tuttavia, malgrado gli sforzi, non mi
arrivarono offerte di rilievo e me ne tornai a casa, a Viterbo.



Cosa  è  successo  dopo?  Ho  commesso  un  errore:  mi  sono
accontentato.  Non lo fate mai.  Mentre i  miei  colleghi di  corso
man  mano  raggiungevano  posizioni  importanti  anche  a  livello
nazionale, io rimasi fuori dal giro che conta.

Non sono stato con le  mani in mano: per oltre cinque
anni ho avuto un ruolo importante a Melting Pot,  il  magazine
dove avevo iniziato e che presto mi rivolle con sé. La sua società
editrice  si  era  espansa  anche  in un'altra  città,  Terni,  e  operava
come  agenzia  di  comunicazione.  Ho  fatto  il  giornalista,  il
coordinatore di redazione, l'ufficio stampa, il correttore di bozze
e tanto altro:  il  multitasking della provincia.  Diversificai  le  mie
competenze e mi costruii una piccola carriera locale.

Il problema di fondo era un altro: avevo scelto il quieto
vivere  in  una  città  marginale.  Tutti  attraversiamo una  fase  del
genere, io l'ho avuta tra i venticinque e i trent'anni. Mi interessava
solo giocare a basket e andare dietro alle ragazze. Il lavoro serviva
a darmi un po' di autonomia e a non pesare troppo sui genitori. È
vero che fuori  impazzava la  crisi,  ma ripeto:  non lo fate.  Non
rimanete mai nel  vostro piccolo,  in  un posto limitato che non
offre reali prospettive. Non vi accontentate del minimo. 

In ogni caso mi impegnai duramente, perché i risultati li
voglio  fare  sempre.  Ma  in  fondo  al  cuore  desideravo  essere
altrove,  e  anche  mio  padre  lo  voleva.  Mi  spingeva  sempre  a
cercare di meglio. Io però non lo stavo a sentire, in quel periodo
non avevo proprio voglia.

Papà se  n'è  andato pochi  anni  fa,  per  un cancro.  Anche  negli
ultimi giorni, quando non c'erano più speranze, non si arrendeva
e guardava oltre. Era convinto che ne sarebbe uscito, o almeno
così ci dava a intendere. Pensava già alla fisioterapia per rimettersi
in piedi dopo la lungodegenza. Sapeva che ogni minuto che ci è
concesso  non  va  sprecato.  Era  ottimista  di  natura,  ai  limiti
dell'ingenuità. Voleva che non mi accontentassi mai. Che trovassi
un  posto  migliore.  Che  imparassi  dai  miei  errori.  Tuttora  sto
cercando di non deluderlo.



DIRETTORE

You better lose yourself  in the music
The moment you own it
You better never let it go

You only get one shot
Do not miss your chance to blow

This opportunity comes once in a lifetime

EMINEM
Lose yourself

Direttore responsabile: Francesco Mecucci. Suona bene, vero? Mi
è successo nel 2014, a trentun anni. Essere a capo di una testata.
Piccola, ma sempre una testata. La rivista Melting Pot e la relativa
società editrice, in cui lavoravo da anni, erano in crisi e avrebbero
chiuso. Io e altri quattro colleghi volevamo rilevare tutto, ma non
raggiungemmo un accordo con il proprietario.

Allora  fondammo  una  nuova  società  che  avrebbe
pubblicato una altrettanto nuova testata free press, quindicinale e
successivamente mensile, con me direttore. Alla versione cartacea,
in  formato  A5,  si  affiancava  il  portale  digitale.  I  temi:  eventi,
cultura, spettacolo, lifestyle in due regioni, Lazio e Umbria, e due
distinte edizioni. Era nato Move Magazine.

Move  è  durato  circa  sette  anni.  210  i  numeri  usciti,  più  la
quotidiana attività sul web e tutti i  lavori paralleli  di agenzia di
comunicazione.  Sette stagioni intense,  di  gioco di  squadra, con
buoni risultati. Producevamo un magazine di qualità mediamente
superiore alle abituali pubblicazioni che si vedevano dalle nostre
parti. Considerando anche il sito, coprivamo un bacino d'utenza
di oltre 500.000 persone. La distribuzione era capillare.



Viterbo e Terni,  le province in cui eravamo attivi,  sono
due mercati ridotti e senza ampi margini di espansione, ma siamo
riusciti  a tenere in piedi per anni, con grandi sforzi e guadagni
non sempre soddisfacenti, un prodotto valido e apprezzato. Un
gioiellino,  in  una parola.  Abbiamo offerto  valore  e  affidabilità.
Godevamo  di  ampia  stima,  nonostante  avessimo  dei  limiti.
Abbiamo  lavorato  con  coscienza,  senza  fare  mai  il  passo  più
lungo della gamba. Poi, per vari fattori, è sopraggiunto il declino.

Quella di Move Magazine è stata un'avventura completa, con pro
e contro. Mi ha permesso di essere per la prima volta direttore
responsabile.  Ed  è  stata  anche  un'esperienza  imprenditoriale.
Eravamo una redazione numericamente minima ma ben rodata,
un treno in corsa.  Purtroppo non siamo riusciti  ad affermarci
anche  come  agenzia  di  comunicazione,  non  avendo  organico,
energie, risorse e tempo sufficienti: gran parte della “benzina” era
succhiata dalla rivista. 

Infine,  a  lungo  andare,  assumemmo  un  atteggiamento
sbagliato, me compreso. Forse per i profitti non molto alti, non
saprei. Spesso sembrava che ci limitassimo a guardare i problemi
anziché risolverli. Eravamo diventati estremamente conservativi e
poco  aperti  al  confronto,  per  salvaguardare  quei  pochi  ma
essenziali  equilibri  di  sopravvivenza  in  una  realtà  chiusa.  In
generale, eravamo demotivati e pensavamo ad altro.

La situazione, negli ultimi tempi, non era più adatta a una
crescita professionale. Anche il mio lavoro era troppo meccanico,
credo che non abbia fatto bene alla mia creatività. Ho dato fondo
alle  mie  doti  organizzative  e  di  coordinamento,  ma  tirando  le
somme ho ritenuto questa esperienza piuttosto costringente, non
in grado di crearmi veri ponti verso l'esterno e verso il futuro.

Dirigere un magazine,  in ogni caso, ti  riserva quei momenti  di
adrenalina che ogni giornalista sa riconoscere e che valgono per
ogni posto, che sia GQ o Move Magazine. Disegnare il timone (lo
schema dell'impaginato), ideare un titolo, editare i pezzi, scrivere



l'editoriale, scegliere un'immagine, inserire una breve, correggere
le  bozze,  far  caso  a  quei  dettagli  che  magari  il  pubblico  non
noterà mai, ma grazie ai quali riceverà un prodotto migliore.

E  poi  gestire  i  collaboratori,  confrontarsi  con grafici  e
commerciali,  proporre  una  rubrica,  andare  alle  conferenze
stampa, sentire un fremito ogni volta che la tipografia sforna le
copie  fresche  di  stampa.  Sono  tutti  aspetti  che  hanno  reso
accettabili anche “corvée” come distribuire fisicamente la rivista –
è accaduto negli ultimi tempi, in pieno regime di tagli – oppure
compilare il “famigerato” calendario degli eventi.

Guidare una testata o coordinare una redazione rappresenta un
equilibrio  tra  il  lavoro  di  routine  e  quello  giornalistico,  che
intrinsecamente  è  l'opposto  della  routine.  Devi  rispettare
lunghezze, scadenze, margini precisi, ma al contempo non puoi
fossilizzarti  sulle  ripetitività:  sei  spinto  a  produrre  ogni  volta
qualcosa di nuovo e interessante.

Un  po'  quel  discorso  che  facevo  prima,  su  come
affrontare  una  stagione  giorno  dopo  giorno.  In  più  c'è  la
questione del continuo aggiornamento professionale, soprattutto
riguardo al digitale,  che oggi è inconcepibile trascurare. Portare
avanti  un  magazine  –  per  non  parlare  di  chi  gestisce  un
quotidiano – somiglia a condurre una squadra, tanto per tornare
ai  miei  amati  paragoni  sportivi.  Ogni numero è una partita.  A
volte sei in forma smagliante e tutto riesce al meglio, altre sei giù
di tono e allora badi al sodo, a portare a casa il risultato.

Se ho trovato direzione e coordinamento a me congeniali,  non
voglio dimenticare l'ebbrezza del giornalismo “sul campo”, a cui
non  mi  dispiacerebbe  tornare,  possibilmente  in  ambito  non
locale.  Quando  senti  salire  quel  fuoco  interiore,  sai  che  non
vorresti fare altro. Ad esempio, quando arriva la mail insperata, o
la  persona  da  intervistare  finalmente  risponde  al  telefono.  Ti
dimentichi di essere stato un ragazzo timido e introverso e ti senti
il miglior giornalista del mondo, anche in una solitaria e sperduta



redazione. In quell'attimo ami tutto di te, anche i tuoi disordinati
appunti buttati giù su foglietti sparsi. Pensi solo a come ottenere
ciò che ti  serve per riempire la pagina,  rendere accattivante un
titolo,  dare  all'articolo  il  taglio  che  tanto  hai  studiato,  dopo
l'illuminazione avuta in piena notte in un momento d'insonnia.
Vuoi far parte del gioco, senti che niente possa trascinarti fuori di
lì,  quasi  perdi  la  cognizione  del  tempo  tranne  la  scadenza  di
consegna,  diventi  refrattario alla  fame e alla  sete e  rigetti  ogni
influenza esterna. Credo che il fuoco del giornalismo sia questo.

Ho accumulato  esperienze  variegate  e  una lunga  gavetta.  Aver
fatto il  giornalista  tout court,  il  direttore – tecnicamente lo sono
ancora: Move Magazine è un progetto rimasto in vita su web e
social e riavviato a inizio 2021, ne accenno alla fine di questo libro
– l'ufficio stampa, il desk e... molto altro ancora, costituisce un
valore aggiunto.

Ma rispetto al lavoro dietro le quinte, essere il titolare di
un  articolo,  vedere  la  propria  firma  in  fondo  a  una  storia
importante, seguire un evento per conto di un giornale di rilievo,
è  il  top.  Scrivere,  partecipare  di  persona  a  manifestazioni,
conferenze stampa, presentazioni, tenere rapporti con i colleghi,
stare  nell'ambiente,  condividere  opinioni.  Tutte  cose  di  cui  ho
bisogno e che spesso mi sono mancate.

Il  giornalismo  oggi  è  una  realtà  molto  complessa,
discussa,  persino denigrata,  ma non scomparirà.  Si  evolverà,  si
adatterà  a  nuovi  mezzi,  peggiorerà,  migliorerà,  andrà  in  crisi,
rinascerà, ma non finirà mai. Abbiamo e avremo sempre bisogno
di qualcuno che ci informi,  che ci dia le  notizie.  Che lo faccia
bene. E che sappia trasmetterci un po' della sua adrenalina.



UN AMORE CHIAMATO BASKET

I'm coming home
I'm coming home

Tell the world I'm coming home
Let the rain wash away

all the pain of  yesterday
I know my kingdom awaits

And they've forgiven my mistakes

DIDDY-DIRTY MONEY
feat. SKYLAR GREY

Coming home

10 aprile 2019. Sono a New York e ho il biglietto per Brooklyn
Nets-Miami Heat al Barclays Center. È una partita senza interesse
per la classifica, ma gli spalti sono pieni e l'attesa è trepidante. In
realtà,  non  è  una  gara  come  le  altre:  è  l'ultima  in  carriera  di
Dwyane Wade, uno dei campioni più rappresentativi della NBA
dal 2000 a oggi, icona degli Heat. A bordo campo, in prima fila,
siedono tre suoi amici: LeBron James, Carmelo Anthony e Chris
Paul.  Insomma,  sono  fortunato  a  esserci  in  una  serata  così.  

Vince Brooklyn, ma Wade saluta il basket con una tripla
doppia,  la  prestazione  in  cui  un giocatore  totalizza  almeno 10
punti, rimbalzi e assist. Faccio il pieno di emozioni, in un'arena
tra le più moderne e cool, un ambiente sfavillante tra glamour, hi-
tech e  black culture: Notorius B.I.G. sparato a palla e ovunque il
design minimal ed elegante dei Nets. Al termine, prima di uscire,
guardo intorno a me l'immenso Barclays  e  provo un senso di
serenità. Il basket è parte della mia vita.

Non sempre sono riuscito a far coincidere la mia passione con il
lavoro. Trasformare ciò che si ama in una professione è la cosa



più bella, ma anche la più difficile. Per circa dieci anni, ho seguito
la  serie  A  femminile  e  i  campionati  minori  del  Lazio  per
quotidiani e testate locali. In seguito ho scritto, gratis o quasi, di
pallacanestro americana ed europea su siti specializzati: neppure
mi sembrava giornalismo. 

Ho aperto  un blog  e  una newsletter  in  cui  racconto  il
basket  come cultura e stile  di  vita.  Sono autore  di  un libro,  Il
parquet lucido, uscito in tutta Italia nel 2020, nel quale ho raccolto i
miei pezzi più significativi. Vorrei lavorare nel mondo dello sport,
anche se allo stato attuale ne sono fuori.

Come è nato l'interesse per il giornalismo sportivo? Come ho già
accennato,  da  piccolo  mi  piaceva  leggere  e  scrivere  risultati  e
classifiche. In seguito, è stato grazie allo sport che ho iniziato la
carriera. Vivere le mie stagioni personali come se fossi un atleta o
una squadra, aiuta a comprendere i meccanismi dello sport e a
raccontarli. 

Ho un oggetto a cui potrei far risalire questa passione: un
numero de La Gazzetta dello Sport Magazine che presentava la
stagione  NBA 1997-98,  quella  di  The  Last  Dance.  In  copertina
c'erano Michael Jordan e Gary Payton. Lo conservo tuttora tra i
miei ricordi più affezionati. Era come se fosse una rivista magica.
Spesso  teniamo  qualcosa  che  ci  ricordi  dove  tutto  è  iniziato.
Quella stagione corrispose all'avvio di una nuova fase in cui avrei
costruito un futuro importante.  E il  basket  l'ha accompagnata.
Grazie anche a quelle pagine ho preso ad amare davvero lo sport
e a incuriosirmi verso il giornalismo.

Della mia esperienza da giocatore non c'è molto da dire: anonima
guardia  nei  più  inferiori  campionati  regionali,  come  la
Promozione e la Prima Divisione, fino ai trentuno anni. Non ero
granché.  Nonostante  l'impegno,  non  avevo  fisico,  talento  e
mettiamoci  pure  fame  agonistica  tali  da  farmi  andare  oltre.
Preferivo riversare la mia competitività su altro. È già tanto aver
giocato un decennio in partite ufficiali. Probabilmente non avevo



i  crismi  per  stare  in  campo.  Però  mi  sono  conquistato  ogni
minuto con il sudore e mi sono divertito. Anche a quei livelli ho
affrontato  difficoltà,  che  mi  hanno  rafforzato  sotto  l'aspetto
psicologico: esclusioni, infortuni, allenatori da schiaffi, cambi di
squadra, rinunce forzate per impegni extra. Essere riuscito in più
occasioni a partire in quintetto o a decidere un match con miei
canestri lo considero come aver vinto un trofeo.

Non ero proprio una schiappa.  Avevo buoni  fondamentali,  un
discreto  tiro,  un'ottima  tenuta  fisica,  ma  dal  punto  di  vista
agonistico facevo una fatica tremenda.  Non che fossi  emotivo:
non tremavo se mi ritrovavo un pallone decisivo tra le mani. Ma
non riuscivo mai ad “azzannare” la partita. Ci mettevo un sacco a
carburare, a inserirmi nel flusso, era come se arrivassi svuotato. In
allenamento davo tutto,  a  volte  ero immarcabile,  poi  in  partita
non combinavo nulla. Dopo tanti anni, ho capito perché. 

Da  ragazzino,  nonostante  i  miei  limiti,  odiavo  restare
fuori.  Allora durante la  settimana profondevo il  massimo dello
sforzo per assicurarmi un posto tra i convocati. Nelle giovanili era
la  mia  unica  preoccupazione:  essere  convocato.  Non  era  mai
sicuro e tale incertezza mi sfiniva. Forse per questo giungevo alla
partita  con  un  inconscio  senso  di  appagamento,  come  se  mi
bastasse la sola presenza, che non se ne è mai andato.

Sapevo che nella vita avrei giocato per divertimento. Ma anche da
piccolo, purtroppo, ti imbatti in coach a cui interessa unicamente
vincere,  che  coltivano  i  più  bravi  e  abbandonano  gli  altri.  Io
volevo appena uno spazio per me, giusto un po' di minuti per
farmi valere. Alla fine mi sono trovato bene soltanto da grande, in
squadre in cui non era più considerato un problema non essere
uno  di  quelli  forti.  Nei  team in  cui  ho  militato  da  senior,  ho
trovato la tranquillità, conosciuto brave persone, ricevuto il mio
spazio in campo. 

Quando mi sono accorto di aver dato davvero tutto, ho
smesso, senza remore. Non prima di essermi preso, in una delle



mie ultime apparizioni,  una bella  rivincita  contro un allenatore
che  un  tempo  non  mi  faceva  mai  giocare.  Sommersi  la  sua
squadra di canestri da tre punti: non faceva difendere forte su di
me perché non mi riteneva pericoloso, capito il furbo?

Lo perdono,  il  basket.  Nonostante  a  volte  mi  abbia  fatto  star
male.  Anche  se  mi  ha  tolto  la  gioia  di  giocare  durante
l'adolescenza. Lo perdono perché solo chi ama sa perdonare, e io
ho amato e amo il basket in ogni sfaccettatura.

Lo amo per la sua coralità,  il  suo essere un “tutto” tra
campo e spalti e per l'emozione di far parte di questa armonia.
Amo lo spettacolo di un palasport pieno di gente. Amo la folla
che salta in piedi a un canestro da tre. È sport faticoso, esigente,
ma completo. Allena gambe, braccia, testa, coordinazione. Suscita
fascino e ammirazione al solo nominarlo. 

Il basket va trattato in modo corretto, altrimenti non ne
apprezzi la bellezza, né riesci a coglierne l’essenza fino in fondo.
È lo stesso modo in cui io mi pongo verso il giornalismo, una
professione che merita  rispetto,  responsabilità,  qualità.  È come
quando giochi a basket seriamente, seguendo i principi del gioco,
compiendo i movimenti giusti, mettendoci lo spirito che ci vuole.
E se vedi qualcuno che gioca alla carlona, perché non ha le basi o
non ha voglia e si limita a scagliare malamente una palla verso il
canestro, lo riconosci a prima vista.

Anche il  giornalismo è  così:  se è  vero o no,  lo  capisci
subito. Servono i fondamentali.



AZZURRO E NERAZZURRO

È la dura legge del gol
Gli altri segneranno però

Che spettacolo quando giochiamo noi
Non molliamo mai

Loro stanno chiusi ma
Cosa importa chi vincerà

Perché in fondo lo squadrone siamo noi
Lo squadrone siamo noi

883
La dura legge del gol

Sono  nato  il  giorno  prima  di  Italia-Germania,  la  finale  dei
mondiali  di  calcio 1982.  Gli  azzurri  hanno vinto la  coppa l'11
luglio,  io  sono uscito  fuori  il  10,  alle  quattro  del  mattino.  Un
orario  da  gran  rompiscatole.  Anzi,  da  rompiscatole  doppio.
Perché  il  parto  è  stato  complicato  e  mia  madre,  grande
appassionata  di  calcio,  non  si  è  potuta  muovere  dal  letto  per
qualche  tempo.  E  così  le  ho  fatto  perdere  la  finale,  dato  che
all'epoca negli ospedali di televisori ce n'erano pochi e tutti nelle
salette  comuni.  Ha  potuto  sentire  solo  le  urla  a  ogni  gol  e  al
triplice fischio.

Le  partite  precedenti,  come  l'altrettanto  famosa  Italia-
Brasile 3-2, le aveva viste tutte a casa con il pancione. Poi avevo
deciso che, per la più importante, volevo esserci anch'io. «Sei nato
campione del mondo!», mi ripetevano spesso i miei genitori. La
mia nascita ha portato bene, ma mica li  ho vinti io i mondiali.
Però è pur vero che, come dice Federico Buffa, scandiscono la
nostra vita (almeno quando l'Italia riesce a qualificarsi, perché non
è più così scontato...).



Ho  rivisto  in  video  quel  3-1  talmente  tante  volte  –  il  rigore
sbagliato da Cabrini, il gol di Rossi, l'urlo di Tardelli, l'esultanza di
Pertini, la compostezza di Bearzot, Zoff  che alza la coppa – che
mi sembra quasi di aver vissuto davvero quella serata, in cui avevo
poco più di ventiquattro ore di età. Penso ai momenti felici che
hanno trascorso mio  padre  e  mia  madre,  appena trentenni,  in
un'estate bellissima, con un figlio che nasce e l'Italia che vince i
mondiali per la prima volta nel dopoguerra. Un successo inatteso,
che ha significato molto per il nostro paese.

Quella  nazionale  mi  ha  sempre  trasmesso  semplicità,
tipica di quel decennio. L'Italia della mia prima infanzia, quegli
anni Ottanta che per ragioni anagrafiche ricordo solo in parte.
Una volta, quando frequentavo il master in giornalismo sportivo
de  La  Gazzetta  dello  Sport  a  Milano,  ho  avuto  modo  di
incontrare Giuseppe Bergomi – nel 1982 baffuto diciottenne dalla
serissima espressione facciale, a cui un compagno di squadra disse
«Macché  diciott'anni,  sembri  mio  zio...»,  e  allora  divenne  per
sempre lo Zio – e gli ho raccontato l'episodio della mia nascita
che fu  di  buon auspicio  per  gli  azzurri.  È parso  sinceramente
meravigliato.

Nel 2022, quindi, oltre a me ha compiuto quarant'anni anche il
magnifico trionfo ai mondiali di Spagna '82. L'ho voluto rievocare
non per narcisismo, ma per sottolineare ancora quanto lo sport –
praticato o seguito – sia una parte irrinunciabile di me.

Io sono poi cresciuto nel segno del basket, non ho mai
giocato  a  calcio  (al  massimo  a  calcetto  con  gli  amici),  ma  il
“pallone” è difficile  da lasciar  fuori.  A differenza di  tanti,  non
demonizzo il calcio. È vero, credo che riceva troppo spazio sui
media, oscurando a volte importanti imprese di altre discipline,
ma resta comunque uno dei miei sport preferiti. Pur non essendo
un esperto di tecnica e tattica, c'è un gigantesco patrimonio di
storie e personaggi che non si può ignorare.



La mia squadra del cuore è l'Inter, da quando avevo sei anni. Una
delle cose che ho preso da mia madre. Con i nerazzurri ho un
rapporto molto “anglosassone”.  Sostengo sempre e comunque,
indipendentemente  dal  risultato,  e  rispetto  gli  avversari.  La
considero una squadra un po' strana, sofisticata, pazza, come dice
il suo inno, ma sempre signorile.  Essere interisti è un modo di
vivere, anche se al giorno d'oggi è difficile individuare un'identità
precisa in un club di calcio. 

Il  primo  ricordo  è  lo  scudetto  del  1989,  detto  “dei
record”. Inter dominatrice assoluta del campionato con 58 punti,
quando la vittoria ne valeva due. Ho in mente un abbraccio con la
mamma mentre in tv, in un pomeriggio di primavera, scorrono le
immagini dei festeggiamenti. 

Lei, insegnante di scuola elementare in pensione, ha settant'anni
ed  è  cresciuta  nell'epoca  della  Grande  Inter.  Stravedeva  per
Mazzola,  Corso,  Suarez,  quelli  della  formazione  mandata  a
memoria: Sarti, Burgnich, Facchetti... Mio padre no: juventino. Il
derby  d'Italia  era  uno  dei  pochi  momenti  in  cui  li  vedevo
discutere! Lei, poi, è un'integralista: vorrebbe vedere una squadra
attaccare  senza  sosta  per  novanta  minuti.  Seppur  interista,
l'allenatore che più l'ha influenzata – lei che da ragazzina giocava
a pallone per strada con i maschi – è stato Arrigo Sacchi, il rivale
del  Milan.  «Se  smetti  di  giocare,  prima  o  poi  ti  segnano»,  ha
sempre detto. A ben guardare, è un buon insegnamento di vita.

Anche a me piace il gioco d'attacco. Però come dice il mio
allenatore preferito, Mourinho, la mentalità offensiva è il fine, ma
soltanto dopo aver stabilizzato e collaudato i meccanismi di difesa
e centrocampo. È più vicino al mio carattere: sono un riservato,
per prendere confidenza e aprirmi ho bisogno di creare tempi e
spazi giusti. Mi ispiro spesso a Mou.

Il primo idolo è stato Lothar Matthäus, il top assoluto Ronaldo, il
Fenomeno. Poi Zanetti, una presenza talmente longeva e costante
da passare quasi inosservata. Ho amato Ibrahimovic per il titolo



del  2008,  ma  in  generale  resta  un  antipatico.  Anche  se  l'ho
rivalutato quando è andato a Sanremo: ha una personalità, ed è
sempre meglio averla che non averla. La squadra indimenticabile è
l'Inter  1997-98:  ancora  la  “mia”  stagione.  Vittoria  della  Coppa
UEFA e secondo posto in campionato, quello del famoso rigore
non dato a Ronaldo contro la Juve. 

Il momento perfetto, neanche a dirlo, il 22 maggio 2010,
stadio Bernabeu di Madrid (lo stesso dei mondiali '82, tra l'altro):
Mister Mourinho e Diego Milito ci fanno vincere la Champions
League,  completando  il  Triplete.  È  anche  il  giorno
dell'onomastico di mia madre e il suo anniversario di matrimonio.
Sempre lei: un cerchio nerazzurro che si chiude. 

Ogni  volta  che  gioca  l'Inter,  anche  contro  l'ultima  in
classifica, è come ritrovare qualcosa di familiare, sicuro, che non
tradisce mai.

Complice il basket e in particolare la NBA, la mia visione dello
sport, comunque, è abbastanza americana. Il mio occhio è rivolto
principalmente agli aspetti organizzativi e progettuali di un club o
di una realtà sportiva, nonché alla comunicazione.

Non  amo  farmi  influenzare  dall'umore  del  momento,
dalla  singola  vittoria  o  sconfitta,  dal  momento  positivo  o
negativo.  Si  tratta  di  cose  passeggere,  mentre  un  successo
duraturo si misura da altre cose. Lo vedi dalla capacità di costruire
valori,  identità,  metodi,  dinamiche.  Io  guardo  questi  aspetti,
fermo  restando  che  ogni  mattina  ti  devi  alzare  con  l'idea  di
vincere. 

Inoltre, piaccia o no, lo sport è un fattore importante e
incisivo nella società contemporanea. E come tale va considerato.



SEMPRE IN CAMPO

Che bello è quando c'è tanta gente
E la musica, la musica ci fa star bene
Che bello è quando lo stadio è pieno
E la musica, la musica riempie il cielo

JOVANOTTI
Ciao mamma

Se a New York da Times Square prendi la linea 7 della Subway e
te la spari tutta, dopo aver attraversato un'interminabile sequela di
quartieri  di  periferia  arrivi  a  Flushing,  nel  Queens.  Scendi  alla
penultima  fermata  e  a  destra  trovi  lo  stadio  del  tennis  dove
giocano lo US Open, mentre a sinistra c'è il Citi Field, lo stadio di
baseball dei Mets.

Tifare  gli  Yankees  è  come tifare  la  Juve,  troppo  facile.
Vuoi mettere l'emozionante storia dei Mets, che hanno vinto solo
due titoli MLB, nel 1969 e nel 1986, ma dal sapore unico? Al Citi
Field ho assistito finora a due partite dei blu-arancio: negli Stati
Uniti andare allo stadio è un'esperienza entusiasmante. Quindi, sì:
se nel calcio sono interista e nel basket non tifo nessuna squadra,
nel baseball tengo ai New York Mets.

Questo preambolo per dire che mi interesso anche di altri sport,
soprattutto  di  squadra.  Uno  è  il  baseball,  che  ho  iniziato  ad
approfondire una decina d'anni fa. Una scoperta felice. Le regole
non sono difficili, è un luogo comune. Ho trovato una squadra
amatoriale,  composta  soprattutto  da  veterani  che  mi  hanno
insegnato alcuni  rudimenti  del  gioco.  Ho disputato un paio  di
partite, indossando una vera divisa da baseball: favoloso! In USA
è  definito  il  “passatempo  nazionale”,  espressione  di  un'intera
cultura sportiva e non solo.  Qui da noi è di  nicchia,  anche se



l'Italia è uno dei paesi con più tradizione in Europa. Il baseball ha
un  fascino  unico.  Ne  devi  assimilare  pian  piano  la  filosofia,
lasciando  da  parte  ogni  pregiudizio.  È  uno  sport  che  bilancia
individualismo  e  spirito  collettivo.  In  fase  di  attacco  sei  solo
contro  tutti,  in  difesa  puoi  farcela  esclusivamente  insieme  ai
compagni. È adatto a ogni taglia fisica, si gioca da primavera ad
autunno e quindi è lo sport della socializzazione all'aria aperta.
Grazie alle sue pause, si presta al racconto e alla riflessione: infatti
il  baseball è meravigliosamente letterario e cinematografico (hai
presente Kevin Costner?).

È  metafora  della  vita,  l'accompagna  in  ogni  momento,
lancio dopo lancio, base dopo base, come se ci fosse sempre una
partita.  Il  campo,  dalla  forma così  particolare,  è  un  santuario.
Studiate il baseball, ve lo consiglio.

Poi  c'è  il  rugby.  Non  bevo  birra,  non  sono  particolarmente
robusto e non ero uno di quei bambini a cui piace rotolarsi nel
fango, eppure ho una certa attrazione per la palla ovale. È più una
specie  di  ammirazione,  per  uno  sport  di  cui  è  difficile  non
rimanere affascinati. Per i valori che rappresenta e per lo spirito di
fratellanza e rispetto che unisce i rugbisti. E anche per la tenacia
con cui in Italia si continua a praticare, nonostante una Nazionale
che spesso, al cospetto delle più forti, esce sconfitta. 

Ho  scoperto  il  rugby  negli  anni  Novanta,  l'Italia  si
guadagnò  l'ingresso  nel  torneo  Sei  Nazioni  con  alcune
straordinarie vittorie. Con i miei amici siamo stati a un'infinità di
partite, con qualsiasi condizione meteo. Il bello è che, partendo
sempre sfavoriti, quando si vince ha un gusto speciale.

Dicono che non sia uno sport adatto agli italiani. Invece
credo che sia proprio quello che ci vuole per insegnarci anche
valori che vanno oltre il mangia e bevi del “terzo tempo”: saper
coltivare  il  talento  e  fare  le  cose  come  vanno  fatte,  senza
scorciatoie. Non si inventa niente nel rugby e quella disciplina che
hanno gli anglosassoni può essere utile anche ai mediterranei. Mi
piace vedere un'Italia che ci prova lo stesso, perché in fondo noi



italiani  ce  la  caviamo  in  tanti  settori  e  vogliamo  provare  a
combinare  qualcosa  di  buono  pure  nel  rugby.  È  un  privilegio
essere nel Sei Nazioni.

Ho giocato anche a scacchi. Saprei ancora farlo, ma è tanto che
non mi siedo a un tavolo. Per un paio d'anni, durante l'università,
ho  fatto  parte  di  un  circolo  e  disputato  dei  tornei  agonistici.
Niente  di  che,  ma  un po'  me la  cavavo.  Imparai  le  regole  da
bambino,  me  le  insegnò  mia  madre  che  a  sua  volta  le  aveva
apprese da mio padre. Affascinanti, gli scacchi: è come se gestissi
la  tua  squadra  sul  campo,  cioè  la  scacchiera.  Attacco e  difesa,
tattica e strategia.  Stimola lo spirito agonistico e ti  fa stare sul
pezzo,  pensando  mossa  dopo  mossa,  prefigurando  cosa  possa
succedere. Un giorno ci tornerò a giocare.

Concludo  con  il  calcio  a  cinque  o  futsal,  per  tutti  calcetto.
Passatempo puro.  Mai  partecipato  a  tornei  o  campionati,  solo
partitelle tra di noi. Ma c'è un'occasione che prendiamo sul serio:
il  Francesco  Mecucci  Star  Game.  È  il  mio  All-Star  Game
personale. Nei giorni intorno al mio compleanno, raduno i miei
amici  di  sempre e qualche “special  guest”,  si affitta un campo,
offerto dal sottoscritto, e giochiamo. Tutto molto alla buona, ma
lo spirito con cui organizzo questa partita fin dal lontano 2000 è
davvero quello di un All-Star Game: è annuale, c'è il trofeo per la
squadra vincitrice  – da qualche anno usiamo una riproduzione
della Coppa del Mondo! – si assegna il titolo di MVP e il premio
per il miglior gol. Le “stelle” sono loro, i miei amici, rapporti che
in gran parte durano da una vita.

L'aspetto  divertente  è  che  nel  corso  degli  anni  questa
tradizione, iniziata più o meno per scherzo, si è incredibilmente
mantenuta e consolidata, tanto che ormai ci tengono quasi più
loro di me. Così si è sviluppata tutta una serie di consuetudini,
bonarie  rivalità,  complessi  di  superiorità/inferiorità  tra  le  due
squadre,  ma  anche  clamorosi  ribaltamenti  di  pronostico,
desiderate  rivincite,  persino  cura  delle  statistiche,  che  rendono



l’appuntamento  piuttosto  sentito.  Ecco  gli  strani  nomi  delle
contendenti:  i  miei  Pirates,  più  seriosi  e  normalmente  favoriti,
contro l'Atletico Maddeché, più istrionici e meno accreditati, ma
sempre combattivi.

Perché  la  mia  mente  deviata  ha  partorito  questa  cosa?
Semplice: perché da ragazzino ero così entusiasmato dall'All-Star
Game NBA che ho voluto creare la “mia” partita, coniugando la
condivisione di momenti di amicizia con la mia naturale passione
per lo sport.

Ho  parlato  di  basket,  calcio,  baseball,  rugby,  scacchi,  calcetto.
Cosa accomuna tutto questo? Il campo, qualsiasi esso sia. È una
dimensione particolare. Il luogo in cui si concretizza la continua
ricerca  dell'affermazione  dell'essere  umano  attraverso  la
competizione, relazionandosi con gli altri e realizzando le tappe
del  suo  viaggio:  la  stagione.  Fuori  dal  campo  c'è  chi  guarda,
giudica, sostiene, segue, tifa contro; dentro si gioca e si compiono
i destini, si decidono vittoria e sconfitta, si realizzano imprese e
rivoluzioni. La cosa che conta è essere in campo, a nessuno piace
stare fuori.

Come una stagione infinita, senza soluzione di continuità,
lo  sport  accompagna  le  nostre  vite.  Tante  volte  ci  lasciamo
guidare  dallo  sport  e  dal  suo  inebriante  coinvolgimento.
Ricorriamo allo sport per cercare svago, motivazione, ispirazione,
immedesimazione. Lo sport è uno stile di vita.



GENERAZIONE FORTUNATA

Don't wanna talk, baby, I just wanna dance
I don't wanna talk, no more living in the past, baby

Don't wanna talk, baby, I just wanna dance
And I'm not gonna stop 'til I forget what we had

GLASS ANIMALS
I don't wanna talk (I just wanna dance)

La  mia  generazione  è  considerata  quella  del  precariato,  e  dal
punto di vista economico ci può stare. Ma non sarebbe giusto
ridurla  a  questo.  Penso sia  una generazione forte,  orgogliosa e
fortunata, che non ha perso la spensieratezza di fondo derivante
da un'infanzia sicura e felice.

Dalla  fine  degli  anni  Novanta  hanno  cominciato  ad
allungare ad arte l'università per tenerci il più possibile impegnati
nello  studio,  smantellando  al  contempo  le  certezze  del  posto
fisso.  Le  stesse  che  hanno  permesso  ai  nostri  genitori,  oggi
sessanta-settantenni,  di  crescere  noi  Millennials –  o  se  preferite
Generazione Y, secondo una forbice tanto ampia quanto vaga che
includerebbe i nati  dal 1980 almeno fino al 1995 – senza farci
mancare nulla e di coccolarci e viziarci un bel po'.

Siamo noi  nati  negli  anni  Ottanta  gli  eterni  ragazzi,  altro  che
Gianni Morandi.  I  più “pop” di  tutti.  Quelli  cresciuti  vestendo
sportivo  in  ogni  occasione.  Quelli  cresciuti  infischiandocene
allegramente di un sacco di cose, con le spalle a lungo coperte
dalle famiglie. Quelli cresciuti guardando film carini in tv – e poi
in videocassetta e poi in dvd e poi in streaming – e ascoltando
musicassette – e poi cd e poi mp3 e poi Spotify. Quelli cresciuti a
sport e videogiochi. Abbiamo scoperto, imparato, assimilato tutta
la  tecnologia  di  quest'epoca.  Abbiamo  visto  comparire  ed



evolversi vertiginosamente, un modello dopo l'altro, computer e
cellulari,  che  ci  hanno  aperto  mondi  e  possibilità  prima
inimmaginabili.

Precariato,  spensieratezza,  rivoluzione  digitale:  sono  questi  i
fattori  per  cui  la  mia  generazione  è  fortunata,  come  forse
nessun'altra. Sì, anche il precariato: ci ha resi d'acciaio. Altro che
“voi la guerra e la fame non le avete mai viste”. Ma cosa importa,
abbiamo visto altro. Abbiamo visto i nostri genitori invecchiare e
morire prima che fossimo ancora sistemati. Abbiamo sopportato
stipendi  da  miseria.  Abbiamo  messo  su  una  preparazione
invidiabile grazie a tutti i corsi, master e studi che ci hanno fatto
fare.  Siamo diventati  esperti  di  sostenibilità  e  sharing economy
per poterci permettere l'affitto di una stanzetta (l'ho fatto anche
io  il  fuori  sede).  E  nonostante  tutto  abbiamo  viaggiato,  fatto
esperienze,  conosciuto realtà  e persone molto più di  chi  ci  ha
preceduto.  Abbiamo sviluppato  uno spirito  di  sopravvivenza  e
una mentalità imprenditoriale senza pari.

Io e i miei coetanei, inoltre, siamo fortunati perché siamo l'ultima
generazione  ad  aver  visto  i  due  mondi,  analogico  e  digitale,  e
capito  le  differenze  mentre  si  passava  dall'uno  all'altro.
Conosciamo  internet,  smartphone,  web,  social,  i  più  avanti
persino robe come realtà virtuale e NFT. Ma sappiamo cosa sono
stati  un  rullino,  un  walkman,  una  cabina  telefonica,  una
diapositiva, un tubo catodico. Questo è un grande privilegio, che
ha  aiutato  il  nostro  pensiero  ad  adattarsi  più  velocemente  alle
novità e a comprendere meglio il mondo attuale. 

Ricordo  con  piacere  quegli  anni  pionieristici,  in  cui  il  suono
gracchiante del modem 56k che si connetteva alla linea telefonica
stava  a  significare  il  collegarsi  al  mondo  esterno,  un  mondo
nuovo.  Sconfinati  orizzonti  si  aprivano  tramite  strani  simboli
come la  “chiocciola”  o  inusuali  sequenze  di  lettere  e  segni  di
punteggiatura, di cui nei primi tempi si faceva un uso molto naïf.



Un po'  come molti,  oggi,  fanno a  sproposito  con gli  hashtag.
C'erano i Gazosa che cantavano www.mipiacitu...

Fino a circa sedici  anni ho avuto una formazione “analogica”:
carta, penna, al massimo macchina da scrivere, la Lettera 32 su cui
realizzavo il mio giornalino. Che strazio correggere gli errori di
battitura, era praticamente impossibile: quanto mi arrabbiavo! Da
lì  deriva  la  mia  fortissima  propensione  a  individuare  refusi  e
imprecisioni in ogni testo. Mi viene naturale. 

Il mio primo computer è stato un Pentium III, a Natale
del 1999. Uno di quei regali che segnano una svolta. Mai avuto
prima un vero computer, a parte il modesto Commodore 64 per
poco  tempo.  Grazie  ai  PC  dei  miei  amici  avevo  conosciuto
Windows.  Ce  l'ho  ancora  inscatolato  in  garage,  quel  Pentium.
Non lo accendo da una vita:  è  una capsula  del  tempo,  ormai.
Perché in questo campo le evoluzioni vanno alla  velocità  della
luce. L'informatica e la rete hanno già la loro archeologia. Tipo i
floppy disk o l'Explorer.

L'attrazione delle attrazioni era internet, chiaro. Eravamo giovani
esploratori  entusiasmati  dalle  novità  che  stavano  trasformando
per  sempre la  vita  di  tutti.  E ciò accadeva negli  anni  ruggenti
dell'adolescenza,  quelli  in  cui  cercavamo  la  nostra  identità,  la
nostra  strada,  il  nostro  posto.  Ciascuno con le  sue  peculiarità:
Marco era lo smanettone del gruppo, Simone il maniaco di Excel,
Daniele  bravo  nei  montaggi  video,  Maurizio  si  limitava
all'essenziale. Eravamo sempre noi, quelli dei sabati pomeriggio al
corso. Io ero il “matto digitale”, talmente folgorato sulla via del
web da immaginare e inventarmi nuovi utilizzi.

Ad esempio, fin dalla prima connessione mi misi in testa
di realizzare un sito personale. Ci riuscii in poco più di un anno:
nel 2001 era online. Lo avevo creato con il vecchio FrontPage. Un
sito folle, dai colori fluorescenti e improbabili (verde e fucsia...),
con un indirizzo lunghissimo in quanto era ospitato su uno spazio
gratuito. Per non parlare del nome: Mec On The Net. 



Ho  rifatto  il  mio  sito  mille  volte:  quello  di  oggi,  che
contiene il  curriculum vitae e il portfolio, è il suo erede in linea
diretta.  È  stato  un  passaggio  fondamentale  per  la  costruzione
della mia identità: comunicazione e organizzazione.

Oltre ad aver vissuto la rivoluzione digitale, c'è un altro aspetto
per cui sono grato di far parte della mia generazione: aver visto il
mondo “prima e dopo” anche dal punto di vista geopolitico e
non solo tecnologico.

Il crollo del muro di Berlino, la fine della guerra fredda e
dei blocchi contrapposti, la nascita dell'Unione Europea, i grandi
cambiamenti tra anni Ottanta e Novanta che hanno dato il  via
all'era contemporanea. Andavo alla scuola elementare e mi sono
appassionato alla geografia grazie a quel clima di passaggio. Fuori
delle  finestre dell'aula,  il  mondo mutava ogni giorno. Dentro,  i
libri  di  testo  non  si  aggiornavano  alla  stessa  velocità.  Non
sopportavo studiare su un libro già “vecchio”. Allora, per capirci
meglio,  cominciai  a  documentarmi  su  atlanti,  mappe  ed
enciclopedie  (non  essendoci  internet,  la  massima  fonte  di
approfondimento era la libreria di casa). Familiarizzai con nomi di
nazioni, città, bandiere, capitali.

È  un  peccato  che  la  scuola  e  in  generale  l'opinione
comune diano scarsa importanza alla  geografia.  Ho conosciuto
persino giornalisti completamente impreparati e disinteressati su
dove si trovano i  luoghi.  Davvero incomprensibile:  oggi,  in un
mondo  iperconnesso,  in  cui  è  facile  viaggiare  e  ricevere
informazioni  da  ogni  parte  del  globo,  la  geografia  dovrebbe
essere al primo posto. Ha a che fare con storia, politica, attualità,
relazioni internazionali,  ambiente,  sport,  viaggi,  tutto insomma.
Non la snobbate: ve lo suggerisce uno della mia generazione.



SOGNI, CITTÀ E STELLE

Non esiste realtà che resti
all'altezza del sogno

MURUBUTU
Le notti bianche

Il  Frecciarossa  partito  da  Roma  Termini  attraversa  la  pianura
padana alla sua massima velocità.  Meno di un'ora e farà il  suo
ingresso solenne a Milano Centrale, accolto dalle grandi arcate in
ferro dell'imponente stazione. Roma-Milano, o viceversa. Che sia
ferrovia o autostrada, ogni volta che percorro l'asse che unisce
longitudinalmente le  due principali  metropoli  italiane,  toccando
anche  Firenze  e  Bologna,  immagino  quanti  pensieri,  sogni  e
speranze le persone portano con sé lungo questa dorsale percorsa
quotidianamente, tutta o solo un tratto, da una significativa parte
della nostra nazione.

Ci  sono antichi  borghi  che  si  affacciano sulla  valle  del
Tevere, sia dal lato umbro che dal lato laziale, da cui si vedono sia
la  A1 che  la  linea  dell'alta  velocità.  Per  vari  chilometri,  infatti,
corrono parallele. Quando osservo le une dall'alto o gli altri dal
basso, emerge un forte contrasto. Sotto, l'incessante scorrere del
traffico e lo sfrecciare dei treni: il flusso vitale dell'Italia. Sopra, il
silenzio dei paesini, la tranquillità dei belvedere, la maestosità di
torri  e  campanili  a  guardia  di  un  passato  lontano.  Giù,  il
movimento, il dinamismo. Su, la staticità, quando non le rovine.

Vita e lavoro scorrono lungo la massima arteria stradale e
ferroviaria.  Pensieri,  sogni  e  speranze  che,  il  più  delle  volte,
trovano realizzazione nei grandi centri urbani.

Roma non è lontana dalla mia città natale, ci ho vissuto due anni,
è un posto che frequento spesso e conosco abbastanza bene. Se



riuscissero a renderla più curata ed efficiente, sarebbe davvero, e
di gran lunga, la più bella del mondo. Il suo clima è unico, sotto
ogni aspetto, sia perché ha il mare vicino e non fa mai freddo, sia
per il senso di grandezza ma anche di abbraccio e familiarità che
la capitale sa darti.

Milano è diversa, ma mi piace lo stesso. Forse è l'unica in
Italia che si è data un tono da metropoli moderna e cosmopolita.
Ha pure i grattacieli. Il nord, in quanto a mentalità, è più vicino a
come  sono  io.  Ovunque  si  avverte  un  alto  livello  di
organizzazione e precisione. Forse, a volte, da quelle parti se la
tirano un po',  ma ne  hanno il  motivo.  Sto  generalizzando,  sia
chiaro.

Tra  2019  e  2020,  nei  mesi  precedenti  alla  pandemia,  ho
frequentato nel capoluogo lombardo la prima edizione del master
in giornalismo sportivo de La Gazzetta dello Sport presso RCS
Academy. La sede del gruppo RCS è un compound in cui ci sono
anche le redazioni de La Gazzetta dello Sport e del Corriere della
Sera. La fermata della M2 che lo serve è Crescenzago. Scenario
molto  “urbano”,  con  asettici  edifici  squadrati,  treni  che
sferragliano  uno  dopo  l'altro  nelle  due  direzioni  e  l'efficienza
lombarda che permea un po' dappertutto. 

Ho  conseguito  il  master  quando  avevo  già  trentasette
anni.  C'erano  compagni  di  corso  molto  giovani,  ma  anche
coetanei  o  più  grandi.  È  stato  una  delle  tante  attività  che  ho
intrapreso  negli  ultimi  anni  per  aggiornamento  professionale  e
per  rimettermi  in  discussione.  La  provincia,  o  almeno  certa
provincia, ti induce ad accontentarti del tuo piccolo. Io non sono
d'accordo. A Viterbo e a Terni ho fatto il massimo che potessi
fare. Non rimpiango i miei sbagli e scelte del passato, mi hanno
fatto crescere, ma era ed è tuttora il momento di uscire dal guscio.

Se una persona a un certo punto decide di voler riscattare
gli errori e inseguire i propri sogni – che poi altro non sono che
un  buon  lavoro  a  un  livello  più  alto  e  in  un  contesto  più
importante, che dia una prospettiva di vita migliore – è una scelta



che merita rispetto. Al di là dell'età e delle esperienze trascorse.
Pochi  ci  riescono  e  quindi  devi  avere  il  fuoco  dentro,  essere
pronto a sacrificarti, a farti nemici anche tra le persone più vicine.

Amo la città, meglio se grande: è parte di me. La realtà urbana,
con il  suo continuo movimento, la pluralità di  persone, luoghi,
suoni,  colori,  stili,  mi  regala  suggestioni  e  immagini  in  cui  mi
trovo a mio agio. Pur provenendo da una piccola città, non mi
sono mai sentito uno di campagna. In campagna mi annoio dopo
cinque minuti. Tra le mille cose che ho fatto, c'è un libro di haiku
(brevissime poesie giapponesi) di ambientazione metropolitana.

Del resto, l'habitat naturale del giornalista è la città o, di
più, la metropoli. Un ambiente in continua evoluzione. È lì che si
realizza una vita dinamica, tra asfalto, edifici, parchi, negozi, caffè,
stadi,  fast  food,  centri  commerciali,  stazioni,  aeroporti,  folle,
attese, scoperte. È in città che si coltivano visioni e speranze.

Infine,  ci  sono  momenti  in  cui  mi  ritrovo  a  guardare  il  cielo
d'estate,  di  notte,  da  un silenzioso  piazzale  di  periferia.  Come
quella volta nel 1998. Aria calda e confortante, nessuno in giro. La
luce lunare si somma a fatica al pallido bianco dei lampioni. Ciuffi
d’erba ingialliti dalla siccità spuntano dalle crepe dell’asfalto.

Seduto sul bordo del marciapiede, alzo gli occhi e osservo
le stelle. Penso a quel che è stato e a quel che sarà, a ciò che ho
vissuto e alle sfide da affrontare. Portarmi verso la mia personale
never  ending  season.  Alle  mie spalle  vittorie,  sconfitte,  esperienze,
quotidianità, in una parola: vita. Davanti, un futuro da costruire
giorno dopo giorno, confidando che sia positivo e vincente.

Le stelle sono sempre lassù a farci da guida, chi è che lo
diceva? Sono i nostri  sogni,  i  nostri  traguardi,  quelli  veramente
importanti, per cui vale la pena impegnarsi a fondo. Restano là
anche quando le mille situazioni di tutti i giorni ci distolgono lo
sguardo. Ma basta aspettare una notte serena, ritrovarle al loro
posto e provare a catturarne qualcuna.



Guardare le stelle è un gesto che ha avuto un ruolo fondamentale
nello spingere l'umanità verso i suoi progressi. Ci pone di fronte
all'immensità.  Più  che  farci  capire  quanto  siamo  piccoli
nell’universo, lo interpreto come sentirsi parte di qualcosa di più
grande. È un bisogno che ci sentiamo dentro.

Mi  piace  pensare  che  lassù  nello  spazio  ci  siano  degli
esseri umani, o macchinari costruiti e inviati dagli esseri umani. E
che non è impossibile arrivarci, in tutti i sensi, anche senza essere
astronauti. Non è impossibile realizzare i propri sogni e costruirsi
una  vita  di  soddisfazioni  e  successi,  nel  privato  e  nel
professionale. Una vita che faccia stare in pace con se stessi. Che
poi, alla fine, è ciò che desideriamo.

La mia nonna materna, quella a cui ero più legato, si è spenta a
novantacinque anni e mezzo. Aveva un carattere particolare, con
le sue fisse, un po' come me. Era una donna pragmatica, che non
si scoraggiava mai: aveva avuto una vita abbastanza dura, ma non
mollava  e  guardava avanti.  Sempre discreta,  riservata  e  gentile.
Mia nonna aveva un nome bellissimo: Esperia. Era il termine con
cui  gli  antichi  greci  chiamavano  l'Italia.  Vuol  dire  “terra
dell'ovest”, dove tramonta il  sole, e l'Italia infatti è a occidente
della Grecia, al di là del mare. Un nome che evoca orizzonti ampi
e lontani. Le stelle che indicano il cammino. 

Esperia  viene da  Espero,  la  stella  della  sera,  l'astro che
indica il ponente, il primo ad accendersi al crepuscolo. Che poi
non sia una stella, ma il pianeta Venere, poco cambia. Quando il
cielo  è  limpido,  veder  apparire  questa  luce  mi  rasserena.  Ogni
volta  che succede,  poco prima del  buio e  magari  con qualche
dubbio di fine giornata che fa capolino nella mia testa, non posso
fare a meno di pensare alla nonna Esperia, alle sue parole spicce
ed essenziali e al suo volto rassicurante, e di sorridere e un po'
commuovermi nel sapere che, ovunque andrò, sarà sempre con
me.



SALUTI

Che c'è il mio secondo tempo e non voglio perderlo
Perché io un po' mi sento come all'inizio dello show
Però è il mio secondo tempo e io voglio godermelo

Perché io, io spero tanto che sia splendido

MAX PEZZALI
Il mio secondo tempo

Ci sono cose  di  cui  ti  rendi  conto  solo quando è  passato del
tempo rispetto al momento in cui accadono e questo succede in
seguito a tutti gli avvenimenti ai quali non sei preparato. Come la
pandemia,  che  ci  ha  ricordato  che  imprevisti  e  stravolgimenti
possono verificarsi da un giorno all'altro. Però è un nostro diritto
lottare per superare le difficoltà e riprenderci privilegi e comodità
che ci siamo conquistati con il progresso.

Con  il  mio  spirito  pratico  e  organizzativo  ho  ben  sopportato
lockdown, restrizioni, mascherine e tutti i condizionamenti, non
ancora finiti. Ho rispettato le regole e credo nella responsabilità di
ogni cittadino. Sono contrario al modo di pensare dei “no vax” o
di  gente  simile.  Ritengo  che  “dittatura  sanitaria”  sia  una  delle
espressioni  più  balorde  che  abbia  mai  sentito.  Democrazia  e
libertà non sono parole da usare solo quando fa comodo.

In  ogni  caso,  al  giorno  d'oggi  tra  le  persone  c'è  bisogno  di
rapporti veri. Lo smart working non deve sostituire il lavoro in
presenza,  ma  affiancarlo  con  equilibrio  e  senza  furbate.  Le
relazioni,  per  essere  tali,  necessitano  di  essere  reali,  fisiche.  Il
digitale  deve facilitarle  e  non cancellarle.  Aziende  e  istituzioni,
non chiudete gli uffici: migliorateli e incrementateli.



Una pandemia è una calamità che è nell'ordine delle cose, che può
succedere, che rischia di fregarti anni importanti, come accadde ai
nostri  nonni  –  e  bisnonni,  per  i  più  giovani  – con la  seconda
guerra mondiale. Ci ha privato della facoltà di usufruire al cento
per  cento  dei  nostri  tempi  e  spazi.  Nel  percorso  di  uscita,  è
necessario  tirare  fuori  le  nostre  migliori  energie  per
riappropriarcene, in maniera più ragionata e coscienziosa.

Perché,  come  dice  il  titolo  di  questo  libro,  dobbiamo  credere
sempre che nel futuro ci sia molto altro ancora e che valga la pena
viverlo al massimo.

Alcune  cose  prima  di  salutarvi  e  pensare  al  mio  “secondo
tempo”. Intanto, grazie infinite per aver letto i miei pensieri.

Move  Magazine  esiste  tuttora,  è  soltanto  online
(https://www.movemagazine.it)  e  sono  il  direttore.  Ringrazio
Benedetta  per  averci  creduto,  ormai  due  anni  fa,  e  averlo
aggregato  alla  sua  società.  Con  un  gruppetto  di  lavoro,  lo
abbiamo "sprovincializzato" e oggi si occupa di eventi, cultura e
lifestyle a livello nazionale. È un piccolo cantiere aperto con tante
incognite, in un mondo complesso e mutevole: andiamo avanti a
piccoli passi e vediamo dove si arriverà.

Chi  vuole  farsi  un'idea  su  cosa  era  invece  Move  Magazine
cartaceo, apprezzato da tantissimi lettori tra Lazio e Umbria,  a
questo link può sfogliare tutti  i  numeri  usciti  tra 2014 e 2020:
https://issuu.com/movemagazine.

In  queste  pagine  ho  parlato  spesso  di  vittorie  e  mentalità
vincente. Al netto di tutte le esperienze e le abilità maturate, i miei
successi più importanti sono stati la maturità scientifica, la laurea
in  scienze  dei  beni  culturali,  i  due  prestigiosi  master  in
giornalismo e la qualifica di giornalista professionista. Dirigo una
testata da otto anni e ho pubblicato due libri,  uno di basket e

https://issuu.com/movemagazine
https://www.movemagazine.it/


l'altro,  più  particolare,  di  poesie  haiku.  Ho  lavorato  per  due
quotidiani  di  lunga  tradizione  come  Il  Tempo  di  Roma  e  La
Provincia Pavese di Pavia.

Allo  stato  attuale  –  estate  2022  –  sono  attivo  come  libero
professionista. Mi occupo di cultura, sport e progetti editoriali.
Collaboro con uffici stampa e agenzie di comunicazione, creando
contenuti per media, web e social. In futuro vorrei far parte di un
progetto serio e importante nel mio campo o in qualsiasi altro in
cui possa avere un ruolo di rilievo ed esprimermi al meglio.

Al  di  là  dei  risultati,  ciò  che  conta  è  conoscere  chi  sei  e  non
dimenticare mai i sani valori con cui sei cresciuto. E avere cura
delle persone con cui condividi, tutta o in parte, la tua vita. Senza
di loro, nient'altro avrebbe senso: le ringrazio di cuore.

Viterbo, 10 luglio 2022
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Ligabue, Questa è la mia vita
883, Tieni il tempo
Right Said Fred, Stand up (for the champions)
Ricky Martin, La copa de la vida
Bruce Springsteen, Hungry Heart
Touch, The Sweetest Victory
Ghemon, Nessuno vale quanto te
Rocco Hunt, Benvenuti in Italy
Eminem, Not afraid
Emis Killa feat. Antonella Lo Coco, Che abbia vinto o no
Mr. Rain, Fiori di Chernobyl
Eminem, Lose yourself
Diddy-Dirty Money feat. Skylar Grey, Coming home
883, La dura legge del gol
Jovanotti, Ciao mamma
Glass Animals, I don't wanna talk (I just wanna dance)
Murubutu feat. Claver Gold, Le notti bianche
Max Pezzali, Il mio secondo tempo
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Lo Stato Sociale, Una vita in vacanza
Vasco Rossi, Ogni volta




