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!
Ero buono per l’istituto tecnico. Responso inesorabile e asettico, niente di personale: 

solo un dato. Buono per l’istituto tecnico. In quegli anni era come dirti che era meglio 

non ti impegnassi troppo con gli studi, soprattutto con quelli classici e con una lunga 

carriera scolastica davanti. Un diploma e via, a lavorare. Esame pisco-tecnico-

attudinale, l’avevano chiamato, e la prof di Lettere, con la sentenza che frantumava il 

futuro nelle mani, a rassicurare materna il mio sguardo smarrito, dicendomi che potevo 

fare benissimo il liceo. Se mi fossi impegnato, naturalmente. 

!
Ecchediamine…io ero nato con la preiscrizione al liceo. O meglio, con 

l’immatricolazione all’Università prenotata per tempo. Molto per tempo. Una delle 

leggende familiari maggiormente accreditate racconta che, subito dopo avermi accollato 

all’anagrafe il peso di ben quattro nomi propri per accompagnare un cognome non certo 

leggiadro, mio padre pontificò convinto che in questo modo sul diploma di laurea non 

avrebbero potuto esserci equivoci. Per non rischiare di arrivare trafelato alle coincidenze 

dirette verso il mio glorioso futuro accademico: lettura, scrittura e tabelline prima dei 

cinque anni. A sei qualche settimana scarsa in prima elementare, poi d’un balzo in terza 

sostenendo gli esami di seconda da privatista. Lanciatissimo. Figlio di un maestro, 

dopotutto. Anzi, del Maestro, quel maestro vera e propria istituzione della mia stessa 

scuola e del cui prestigio, sin da piccolissimo, dovevo portare il fardello. Ho passato 

l’intera vita prima a imparare cose da lui, cercando di sgattaiolare via per evitarlo, poi a 

dover essere all’altezza delle sue aspettative, facendo di tutto per crearmi delle 

aspettative completamente diverse, infine a capire cosa mi abbia realmente insegnato. 

Molto più, comunque, di quanto sospettassi mentre sgattaiolavo, disattendevo e cercavo 

di dimenticare. 

A ogni modo, ora ero lì, additato da un insulsissimo test con le figurine, condannato a 

dover dire a mio padre, guarda che ti sei sbagliato, tuo figlio farà il perito, se ci arriva, e 

tanti saluti ai tuoi sogni di gloria. Che poi consistevano nel maschio primogenito 
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laureato, primo di tutta la schiatta familiare. Negli anni ’60 era ancora un sogno che 

valesse la pena sognare. 

!
Del resto non ho mai avuto un buon rapporto con i test. Alla visita militare, con un test, 

mi hanno indirizzato a un reggimento di artiglieria contraerea. Come addetto al radar. Ai 

tempi non sapevo neppure come funzionasse una radio. Non lo so nemmeno ora, per la 

verità. Figuriamoci. Ma il vaticinio migliore fu quello di uno psicologo che alle materne 

consigliò ai miei genitori un percorso di recupero perché dai test risultava un ritardo 

cognitivo. Leggero, per carità, ma pure sempre un ritardo. Da non sottovalutare. Come 

poi potesse un bambino che a cinque anni sapeva già leggere e scrivere risultare 

ritardato, è un mistero che ancora oggi non sono riuscito a scalfire. 

!
Quindi ho fatto il liceo. Naturalmente. Unica concessione, più alla modernità che alle 

profezie nefaste, lo scientifico anziché il classico. L’ho attraversato d’un fiato, cioè, 

oggi mi sembra di averlo attraversato d’un fiato, allora mi è sembrata un’eternità in 

apnea, vissuta senza avere la più pallida idea del perché fossi lì a parte la certezza del 

dove sarei andato una volta che ne fossi uscito. Più che una scuola, un autobus. 

Destinazione: via Festa del Perdono 7, Università degli Studi di Milano. Una corsa di 

cinque anni, che non sono diventati sei o sette solo perché erano gli anni settanta. Quelli 

degli Unni, come diceva Gaber. E la Rivoluzione studentesca ha salvato molti asini, 

compreso il sottoscritto. 

!
Insomma, se sono qui è, insieme, per un destino e un caso. Quando mio padre se ne 

andò, avevo ventidue anni ed ero impegnato sul radar che non era stato affatto in grado 

di intercettare per tempo ciò che mi stava per crollare addosso. Mi congedai in fretta dal 

servizio militare come da tutto ciò che avevo intrapreso dalla maturità in poi pur di 

allontanare il compimento del mio destino, e mi lanciai testa bassa verso la tesi 

rincorrendo gli esami mancanti. Praticamente tutti perché sino a quel giro di boa della 

vita, li avevo dribblati con stile e perizia. Non che mio padre, morendo, mi avesse 
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lasciato delle disposizioni scritte. Non ce n’era alcun bisogno, erano scolpite dentro di 

me e non potevo più ignorarle.  

!
Continuavo invece a ignorare il perché di questo destino ineluttabile. A parte il suo 

essere un destino ineluttabile. Voglio dire, ma che mi stavo laureando a fare? Che senso 

aveva per me? Per me. L’intera mia carriera scolastica sembrava mossa dall’ovvietà, 

che è nemica delle motivazioni. Non avevo scelto proprio nulla, non avevo intravisto 

strade differenti per poi percorrere quella che mi appariva migliore. Non sapevo 

neppure di essere su una qualche strada, perché le strade portano da qualche parte, e io 

non avevo la più pallida idea di dove stessi andando. Anzi, non avevo nemmeno 

percezione del fatto di andare da qualche parte.  

!
Ma è veramente così? Abbiamo tutti la tendenza a credere che le scelte abbiano la 

maiuscola. Le Scelte. Quelle vere, quelle che prendiamo incontrando un bivio: o di qua, 

o di là. Ci pensi. Ci ripensi. Valuti ogni fattore pro o contro. Compili interminabili 

tabelle di vantaggi e svantaggi. Ti rodi il fegato. Ti scarnifichi le dita. Chiedi consiglio a 

mezzo mondo. Ottieni consigli da mezzo mondo. Alla fine hai meno elementi per 

decidere di quanti ne avessi all’inizio. Chiudi gli occhi e imbocchi la prima strada che 

capita. Funziona quasi sempre così. Ma al bivio successivo ce ne dimentichiamo e 

ricominciamo daccapo con tutti i pro e i contro e i consigli e tutto il resto. Poi ci sono 

quelli, naturalmente, che sanno d’istinto come andrà a finire e allora imboccano a caso il 

percorso successivo sin dall’inizio. Ma, come gli altri, quelli che per evitare di sbagliare 

restano al di qua del bivio o tornano sui loro passi, sono normalmente additati come 

irresponsabili. Perché le Scelte (con la maiuscola) chiedono anzitutto questo: 

responsabilità. Che nello specifico significa: attento a scegliere, una volta finita la conta 

e ripreso il cammino devi tenere duro, non mollare e andare sino in fondo. 

!
A dirla tutta, se sono qui è perché. dopo un anno di corso, ho abbandonato Ingegneria 

per iscrivermi a Filosofia. Ovvero, sono quello che sono e faccio quello che faccio 
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perché dopo qualche passo, se un anno smarrito al Politecnico si può considerare una 

manciata di passi, sono tornato sulle mie orme, ho raggiunto il bivio davanti al quale 

avevo imboccato l’alternativa più ovvia, e con decisione ho infilato l’altra. L’unica 

Scelta, sempre con la maiuscola, io abbia mai compiuto in tutta la mia lunga carriera 

scolastica, è stata quella di rinunciare a una scelta, con la minuscola per me ma con la 

maiuscola per mio padre, che non mi convinceva. 

!
Quello che non sono riuscito a dirti papà, che non ho potuto dirti per tempo non essendo 

del resto ancora in grado di esprimertelo nei pochi anni che ci separavano dalla tua 

scomparsa, è che quella non fu una fuga. Come sembravi pensare tu. Certo, oggi col 

senno di poi sarebbe sin troppo facile rinfacciarti i risultati, la laurea, la professione, il 

libri, le conferenze, l’insegnamento universitario. Sarebbe ingeneroso accusarti di non 

aver previsto conseguenze che ai tempi erano semplici possibilità, scarse per giunta, non 

certo un radioso destino già scritto da qualche parte. Per quello che potevi vedere dalla 

tua prospettiva, l’unico figlio già in debito d’ossigeno per un percorso di studi tutt’altro 

che brillante, stava ancora una volta rinunciando a una strada intrapresa. Era “ancora 

una volta” ai tuoi occhi, ne sono certo. Per un uomo come te, capace di arrivare al 

ventesimo anno fuori corso perché un impegno preso era sacro quanto un figlio, avere 

un figlio che abbandonava impegni presi lungo il cammino, rasentava i confini del 

blasfemo. Ma io non sono quello che sembravo. Porto con me l’amore per la parola data 

ogni giorno, non sono diventato un leggero farfallone pronto a svolazzare da un fiore 

all’altro sempre in cerca di nuove emozioni, del tutto ignaro di ogni responsabilità. 

Temevi mi trasformassi in cicala, e mi piace anche atteggiarmi tale mentre sorrido e 

frinisco di fronte alle incombenze del mondo, ma sono una stramaledetta formica che 

accumula acribiosamente giorno dopo giorno esperienza, al solo scopo di nutrire le 

esperienze successive. Le mie e quelle degli altri. E già allora, di questa inclinazione, 

era possibile cogliere tutti i segni. 

!
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Con le virtù è facile scivolare nell’eccesso. E l’eccesso di virtù costituisce una 

perversione sin nel nome. Tutti sappiamo che il rischio di ogni cosa buona è di diventare 

troppa.  Una pillola di saggezza insegnatami prima dei sei anni, ovvero in tempi lontani 

quando non c’era necessità di tutte le cineserie sullo Yin e sullo Yang per poterlo 

insegnare. Dunque se si crede, che so, nel coraggio, non significa si debba essere 

coraggiosi sempre, comunque e a ogni costo. Anche perché l’espressione “a ogni costo” 

è di per sé troppa, dunque non virtuosa, e comporta che il costo del nostro coraggio 

possa essere pagato da quelli che ci stanno vicino. Inoltre le virtù non si possono 

separare nella speranza di poter eccellere in qualcuna ignorando tutte le altre. 

Coraggiosi va bene, certo, ma occorre anche essere prudenti e anche capaci di tornare 

sui propri passi e anche intelligenti nella scelta delle battaglie che richiedono il nostro 

coraggio e anche… Le vie lungo le quali una virtù può disciplinarsi infondendosi nelle 

nostre azioni sono molteplici, spesso poco visibili, talvolta oblique e non è affatto detto 

che una virtù manifesta e in piena luce, sia migliore di quella che viaggia sottotraccia, 

quasi ignara a se stessa, ma capace di lasciare segni profondi e duraturi. Resta che per 

me un impegno preso è un impegno preso, è un’eredità che porto impressa nella pelle, 

ma le vie che ho imboccato nella vita per rispettare gli impegni presi non assomigliano 

per nulla all’abbassare la testa e tirar dritto sino al loro compimento. Ho avuto amici che 

hanno percorso questa strada e, una volta giunti alla meta digrignando i denti, si son 

dovuti liberare di ciò che avevano conquistato con enorme fatica perché era stata una 

fatica compiuta senza alcun desiderio, di conseguenza quello che avevano ottenuto non 

possedeva ai loro occhi alcuna virtù e per quel motivo sentivano l’urgenza di 

abbandonarlo nella più vicina discarica abusiva.  

!
Qual era l’impegno che avrei preso, papà? Laurearmi? Beh, io non ho mica 

abbandonato gli studi universitari, ho cambiato Facoltà e non dopo quattro o cinque 

anni di corso, l’anno dopo l’immatricolazione. Forse però intendevi che le scelte devono 

essere ponderate, anche questa è una virtù è ovvio, ma cosa ti ha fatto pensare che 

Lettere e Filosofia fosse per me un ripiego, una seconda scelta tirata a caso, giusto per 
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parcheggiarmi ancora un po’, prima di diventare grande? A 19 anni insegnavo, 

conducevo gruppi e arringavo folle. Più o meno quello che faccio ora. Forse l’impegno 

che dovevo rispettare era di diventare ciò che ero e anche questo l’ho imparato da te. E 

in modo del tutto evidente, non ero un ingegnere. Mi piaceva ragionare, spaccare il 

capello in quattro, polemizzare, elaborare teorie. Mi piaceva chiedermi del perché delle 

cose, anche quando si trattava delle virtù che avrei dovuto esprimere, perché per me la 

prima virtù è sempre stata l’intelligenza, anche questo frutto del tuo insegnamento. 

Dunque non poteva essere che mi limitassi ad essere questa o quella cosa solo perché 

era giusto che fosse così. Dovevo chiedermi cosa significasse esserlo. Dunque la via 

dell’impegno nelle scelte, non poteva che attraversare il percorso tortuoso delle 

domande continue: cos’è un “impegno”? cosa vuol dire “prenderlo”? cos’è una 

“scelta”? siamo sicuri che esista uno e un solo modo per “rispettarlo”?  

!
Ricordi nel ’68? C’era appena stata l’invasione della Cecoslovacchia da parte delle 

truppe sovietiche, avevo da poco dodici anni, ero in terza media e polemizzavo in classe 

con il professore perché non ritenevo si potesse considerare un eroe il Palach datosi alle 

fiamme in piazza per protesta. E non perché fossi comunista, non lo ero ancora, ma 

perché non credevo che suicidio ed eroismo andassero d’accordo. Guarda un po’. 

Trentatré anni prima delle Torri Gemelle e dei cosiddetti “martiri” che avrebbero 

seminato terrore senza restare qua ad assumersene la responsabilità davanti al mondo. 

Troppo facile. E mi sembrava tale anche allora. Poi mi sono lanciato, ovviamente con il 

tuo parere contrario, nell’avventura degli studi musicali. Da anni un pianoforte in casa, 

regalo di uno zio, lezioni private, studi altalenanti e naturalmente risultati incerti, poi 

uno stop con le lezioni, una coda di esercizi sempre più stantii, infine l’abbandono della 

tastiera. E quegli innumerevoli romanzi di fantascienza che accumulavo nello scaffale 

un po’ clandestino celato nel ripostiglio? Li leggevo non dico di nascosto, sicuramente 

quando tu non eri a casa, per poi riporli rapidamente al tuo arrivo per la sceneggiata 

quotidiana del povero diavolo che, da ore chino sui libri, aveva bisogno di una pausa. 

Quelli a onor del vero non erano neppure un impegno, tecnicamente. Erano pura perdita 
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di tempo. Infatti li leggevo proprio per perdere tempo, solo che per me perdere tempo 

era entusiasmante, per te era un vizio imperdonabile. Perdere tempo con le cose che 

fanno perdere tempo, che so, giocare, oppure perdere tempo facendo cose anche 

impegnative, che so, studiare pianoforte, dal tuo punto di vista erano la medesima cosa. 

Forse addirittura era peggio buttar via tutta la fatica profusa in qualcosa d’importante 

senza approdare a nulla. Mentre se uno si strippa di letture inutili, almeno non spreca 

sudore. 

!
Arrivare da qualche parte. Ecco l’impegno con mio padre che non ho mai rinnegato. E 

ce l’ho messa tutta. Ho solo introdotto qua e là alcune varianti sul suo progetto 

originario: da dove partire, che strada seguire, come seguirla, quando e quanto tempo 

impiegarci e, soprattutto, il luogo dove alla fine sarei arrivato. Per il resto la mia fedeltà 

alla promessa è stata assoluta… La Vita poi è cinica e anche un po’ burlona. Mi ci sono 

voluti decenni per capire che fine avessero fatto tutte le energie buttate in cose che 

sembravano non aver avuto alcun seguito. Credevo di buttar via tempo con i cumuli di 

Urania che giacevano in sgabuzzino, invece mi stavo preparando all’esplorazione di 

mondi paralleli, allo spazio e al tempo profondi, alla curiosità per le forme di vita e per 

ciò che caratterizza la struttura di quella forma particolare che chiamiamo “Umana”. 

Pensavo intimamente che le innumerevoli sere, sabati e domeniche dedicate per diversi 

anni alle riunioni, alle manifestazioni, ai documenti, alle azioni collettive che la stagione 

dell’impegno politico richiedeva, si trasformassero in carta da macero nel momento in 

cui ho mollato tutto per finire gli studi. Quando anni più tardi si è trattato di datare 

l’avvio della mia esperienza con la conduzione dei gruppi, mi sono reso conto che non 

era iniziata con la professione, ma anni prima, in sezione, intorno a un tavolo affollato 

di ragazzi come me. E quando mi chiedono come faccia a parlare davanti a tanta gente e 

sentirmi a mio agio, di solito rispondo che ho cominciato prima dei vent’anni a 

districarmi con microfoni, pubblico e discorsi a braccio sostenuti da semplici scalette.  E 

tutti quegli anni di scuola trascorsi a schivare ogni cosa non avesse senso per me? 

Quante cose non ho imparato in questo modo? Quante occasioni mi sono perso? Magari 
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mi fossi impegnato di più con la matematica, avessi preso per il bavero la professoressa 

dicendole che mi spiegasse per quale cavolo di motivo a+b fa a+b invece che c (d, e, 

f…) se un attimo prima aveva detto che le lettere sono numeri perché rispondono alle 

stesse regole dei numeri e invece 1+2 fa 3, cioè un numero diverso dai primi che si 

sommano, mentre le lettere no. Forse avrei capito, mi sarebbe piaciuto, avrei studiato di 

più e sarei arrivato in quinta, all’appuntamento con l’analisi infinitesimale, con le basi 

per impararla, invece di esserne affascinato come si può essere affascinati da un mistero 

del tutto incomprensibile. Però ne sto parlando, anzi, quello dell’algebra letterale è uno 

dei miei aneddoti preferiti, vuol dire che alla fine qualcosa l’ho imparata comunque: ho 

imparato a interrogare ogni mio più piccolo insuccesso nell’imparare, a non 

accontentarmi di dare la colpa ai prof oppure alla mia stupidità. Cioè, chiaro che la 

colpa era anche dei prof e della mia stupidità, ma l’imperativo paterno dell’intelligenza 

come Prima Virtù, mi costringeva a cercare dell’altro. Dunque ho attraversato il mio 

intero percorso scolastico inciampando in una quantità di ignoranze, di incapacità, di 

delusioni, ma ne ho ricavato una consapevolezza sempre più chiara di ciò che avrei 

potuto fare e delle strade che potevo esplorare per riuscirci.  

!
Ognuno con le microscelte spesso apparentemente irrilevanti, molte in prima battuta 

fallimentari, altre non produttive in prospettiva breve, altre ancora gratificanti ma non 

necessariamente efficaci, si misura non con la Scelta-per-tutta-la-vita, come le giovani 

api alla fine della scuola nel film BeeMovie. Si misura soprattutto con il proprio 

muoversi lungo catene di decisioni e di rinunce. Ed è da questo che ognuno può 

imparare come sta costruendo la strada lungo la quale è incamminato. Purchè si 

permetta di guardarsi con attenzione e rispetto. 

  

!
!
!
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