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Autore 

 

Gianfranco Diomedi, 52 anni, nato a Milano. Da venticinque anni, Imprenditore, 

Life/Business Coach e Consulente Aziendale.  

Nasce come figlio d'arte, in quanto suo padre era un manager affermato. In giovane età si 

ritrova a gestire reti commerciali in campo finanziario. Dopo aver frequentato numerosi 

corsi e Master, nel 2007 si qualifica come docente, iscritto all’albo della Regione 

Lombardia, tenendo corsi di preparazione alla vendita, gestione delle risorse umane, 

sociologia, psicologia per pubbliche relazioni e inoltre corsi di comunicazione e public 

speaking.  

L'Azienda per la quale collaborava subì un periodo di forte crisi, così decise di mettere a 

frutto tutta l'esperienza maturata fino a quel momento e il grosso bagaglio acquisito nella 

formazione di alto livello. Infatti nel 2004 creò SDS Accademia, società di consulenza, 

formazione manageriale e marketing. Oggi SDS Accademia ha al suo attivo migliaia di 

case history di successo grazie al percorso formativo di sua creazione, denominato 

“Emotional Mind”, metodo in grado di aumentare l’intelligenza emotiva. Inoltre SDS offre 

alcuni Master unici nel suo genere, tra questi, il più richiesto, le Micro Espressioni del viso.    

 

Saper Donare Sapere è l'acronimo di SDS Accademia e la filosofia formativa che da 

sempre la contraddistingue è la seguente:  

 

"Insegnare quello che sai 

o 

    essere quello che insegni?!" 
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PREFAZIONE 

 

Perché l'idea di scrivere un libro romanzo basato sulla formazione Manageriale? 

L'idea nasce quando nel 2006 feci dei corsi per l'Associazione Giovani Imprenditori e 

lì compresi come fosse complicato il passaggio generazionale. 

La storia racconta di un padre, un imprenditore, che crea da zero la propria Azienda. 

Decenni di continua evoluzione, affermazione sul mercato, esemplare gestione delle 

risorse umane. Una realtà sana e produttiva. 

Sin quando arriva il giorno in cui realizza la propria condizione fisica precaria e 

decide di proporre al figlio neolaureato di inserirsi in Azienda e prendere le redini di 

quel "cavallo" in piena corsa.  

Federico, 30 anni, laureato in economia e commercio, un Master Universitario a 

Londra, fermamente convinto di possedere una forte personalità e grande forza di 

carattere, decide di assecondare il padre e mettersi a capo dell'attività. In pochi mesi 

si trova di fronte ad una realtà molto scomoda da affrontare. Ciò che sino a quel 

momento ha creduto essere grande forza di carattere si rivela presto la sua più 

efficace arma per l'insuccesso. Federico,  personalità austera e atteggiamento 

distaccato, credendo di agire nell'unico modo efficace, si pone con autoritarismo e 

imposizione per cercare di guidare l' Azienda.  

In soli sei mesi, la stessa, entra in una sorta di crisi,  subendo uno stallo.  

Federico si rende conto di non essere un Leader efficace, i collaboratori non fanno 

affidamento su di lui, nascono spesso attriti e incomprensioni. Comprende come la 

teoria, se non compresa correttamente, possa essere ben lontana dalla pratica.  

I risultati in Azienda calano e il ragazzo entra in forte crisi personale.  

Incontra il padre che, nel frattempo, si stava curando, confidandogli in tutta onestà il  
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suo disagio, l’incapacità di “attecchire” in maniera efficace e produttiva all'interno  

dell'Azienda, la frustrazione di non essere seguito e stimato dai collaboratori.  

Il padre immaginava potesse verificarsi la situazione descritta dal figlio, lo conosceva 

bene! Del resto serviva che Federico si rendesse conto nella pratica di aver bisogno 

egli stesso di una guida, la medesima che ebbe lui all'inizio della sua carriera.  

Decide quindi di mandarlo da Alfredo, la persona che ha reso possibile la propria 

enorme crescita personale e professionale. Alfredo negli ultimi anni aveva deciso di 

staccarsi dal mondo caotico degli affari e di avviare un Agriturismo sulle colline 

toscane. Federico inizialmente si mostra reticente all'invito del padre,  riteneva 

inopportuno lasciare l'Azienda per due settimane, proprio in quel momento di grande 

difficoltà, inoltre, senza un comando. Il padre lo porta a capire che era meglio lasciare 

per un breve periodo la gestione a persone che per anni hanno condotto insieme a lui 

l'attività e permettere a se stesso di avere il tempo di capire come diventare il Leader 

ideale. Federico decide di assecondare il padre e parte.  

All' incontro con Alfredo, mantiene un atteggiamento scettico e distaccato, non crede 

realmente di poter "cambiare" il proprio modo di essere.  

Alfredo è un uomo dalle forti capacità comunicative e un grandissimo formatore, in 

pochi giorni riesce ad entrare in empatia con quel ragazzo che aveva innalzato 

davanti a sé un muro di gomma.  

In sole due settimane, Federico realizza quanto i propri limiti e la propria visione 

delle cose lo portassero a non aprire le altre cento porte lasciate chiuse per 

convinzioni proprie e ancoraggi. Porte che, una volta aperte, hanno permesso a 

Federico di alimentare i grandi mezzi a sua disposizione, aumentando la propria 

intelligenza emotiva, consentedogli di arrivare al pieno successo. 

Rientrato in Azienda gli basta pochissimo tempo per mettere in pratica tutto ciò che 

aveva assorbito e assimilato nel suo preconscio, durante quella fondamentale 

esperienza. 

   



Autore Gianfranco Diomedi - GUIDA LA TUA VITA - “Conoscersi per Conoscere”  Tutti i diritti sono riservati a SDS Holding 
 

 4 

 

1. La vita alla Smartpack 

  

Appena lo videro entrare si fecero subito seri. Era bastato il solito allarme per farli 

scattare di corsa alle loro postazioni. 

Come i soldati di un esercito, gli impiegati si misero subito sull’attenti appena  

Priscilla, la segretaria della Smartpack fece il consueto cenno ai ragazzi: un leggero 

soffio nell’armonica e tutti si mettevano a sedere alle proprie scrivanie. 

Federico Bellidori entrò come sempre trionfante nell’ufficio di Via Fiori Chiari, si 

lascio aprire la porta dal suo leccapiedi di fiducia Amedeo Baccante, passò veloce il 

suo sguardo padronesco su tutti i venticinque impiegati.  

Tutto ciò su cui posava gli occhi era di sua proprietà: le scrivanie, i computer, le 

penne, i fogli, sentiva nelle sue mani persino la vita di quelle persone. Gabriella 

Ferrante, una donna di mezza età con gli occhi stanchi e inespressivi che lo guardava 

con espressione attonita; alla scrivania accanto Filomena Trulli, giovane laureata  

capelli lunghi fino al sedere che Federico detestava, tanto che, la obbligava a 

raccoglierli. Filippo Turri, il centralinista cupo e scorbutico; Mariachiara Simonetti, 

soprannominata “Chiaretta” per la sua statura bassa e il suo abbigliamento da 

bambolina; Yuri Smeraldo, un giovane trentenne sempre in ritardo. Tra tutti i 

dipendenti, Massimo Signorini era quello che il Grande Capo (il nomignolo che era 

stato dato a Federico) odiava più di tutti: impeccabile e di classe, andava al lavoro 

vestito come un damerino, i capelli in ordine, la barba ben fatta e un profumo intenso 

di pulito e di fresco;  “Chi si crede di essere quello, il padrone della Smartpack?” 

diceva Federico con astio al suo portaborse, pronto a criticare in ogni occasione. 

Roberto Castoldi e la moglie Clarabella erano insieme da una vita, avevano iniziato a 

lavorare in azienda quando c’era ancora il nonno di Federico, il buon Franco 

Bellidori. Si erano conosciuti lì, si erano innamorati subito l’uno dell’altra.  

Com’erano cambiati i tempi da allora e non solo perché erano passati quarant’anni. 

Priscilla Cristofori, la segretaria della Smartpack, era una musicista mancata.  
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Dopo anni di scuola di musica dovette abbandonare la sua passione per esigenze 

econimiche.  

Lasciò il gruppo in cui suonava e le lezioni di musica. La crisi economica che colpì la 

sua famiglia le fece decidere adirittura di svendere il tanto amato pianoforte a coda.  

Era così innamorata di quel prezioso gioiellino che sopra aveva persin fatto incidere 

un ritratto di Bartolomeo Cristofori, l’inventore del pianoforte, di cui lei, per un 

semplice caso di omonimia, portava con orgoglio lo stesso cognome. 

Ora che la situazione era migliorata e che aveva incontrato Ezio, il suo fidanzato 

trombettista, aveva ripreso a suonare l’armonica. 

Priscilla era una persona buona, solidale ogni qual volta che vedeva dal videocitofono 

il Grande Capo arrivare, sfoderava prontamente la sua armonica e ci soffiava dentro, 

un suono acuto e breve per avvisare i colleghi di ritornare al proprio posto. Federico 

Bellidori era un ragazzo di trent’anni come tanti altri. 

Dopo la laurea in economia e commercio, conseguita in una prestigiosa università di 

Milano, Federico aveva frequentato un master in Marketing a Londra, città in cui 

aveva vissuto due anni insieme a un paio di amici. 

Grazie alla sua costanza nello studio era sempre riuscito ad ottenere ottimi risultati; 

purtroppo non fu lo stesso una volta ereditata l’azienda del padre. 

Nonostante anni di studio e di meticolosa attività di ricerca in campo economico, 

Federico, una volta trovatosi di fronte i problemi reali della Smartpack, trovò grandi 

difficoltà a mettere in pratica le nozioni apprese fino a quel momento. 

Non si era mai trovato a dover fare affidamento sugli altri, era abituato a  

cavarsela con le proprie forze, sapendo che bastava chiudersi in casa e studiare per 

ottenere buoni risultati e il massimo dei voti ad un esame.  

In Azienda, però, le cose non erano come lui si aspettava, qui doveva relazionarsi e 

imparare a collaborare con altre persone che avevano idee, comportamenti e caratteri 

diversi.   A 18 anni il primo conto in banca.  

Papà Alberto riteneva che il figlio dovesse imparare sin da giovane ad amministrare i 

propri soldi, guadagnati in parte facendo delle traduzioni dall’inglese all’italiano per  
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l’Azienda del padre e in parte regalati come premio per i risultati accademici.  

Mamma Stefania si era trasferita alle Mauritus, dopo aver incontrato “il vero amore” 

(come disse lei prima di lasciarsi dietro la porta di Villa Bellidori), nella fattispecie 

Diego Rodrigues, un giovane venticinquenne amante della bella vita e delle donne 

facoltose. Federico non sembrava soffrire della situazione.  

Era felice della sua vita. “Con i soldi posso comprare tutto quello che voglio” diceva 

alla schiera di amici che si trascinava dietro nelle notti brave. 

Alberto Bellidori, il papà di Federico, era un uomo di sessantadue anni, alto, moro e 

molto simpatico. 

Forse come padre non era stato abile così come lo era stato da capo nel mondo degli 

affari. Anche durante i periodi di crisi era sempre riuscito ad aumentare il fatturato, 

nonostante il settore dell’imballaggio, come tutti gli altri, aveva passato momenti 

difficili. Tutto iniziò un dicembre, quando Alberto, dopo aver firmato un super 

accordo con la Packaging Industry of Qingdao, di ritorno dalla Cina fu ricoverato 

d’urgenza per un malore. 

Se la vide davvero brutta, tanto che dovette andare in una clinica privata sul Lago di 

Garda per la riabilitazione. “Questo clima mite sarà un toccasana per il suo cuore” 

disse il cardiologo di famiglia, il Dottor Tironi. 

Federico quel giorno si stava ancora rigirando nel letto quando ricevette la chiamata 

dall’ospedale. 

“Il signor Federico Bellidori?” 

“ Si, chi parla?” rispose Federico scocciato. 

“Suo padre è stato ricoverato d’urgenza un’ora fa” disse l’infermiera. 

“Cosa gli è accaduto, come sta?” chiese Federico.  

“Ha avuto un malore improvviso ora sta meglio è fuori pericolo, stiamo ancora 

facendo tutti gli accertamenti del caso”  rispose l’infermiera. 

“Grazie di avermi avvertito, passerò al più presto appena mi libero”, disse, cercando 

di nascondere il suo stato d’animo. Riagganciò, affondando la testa nel cuscino, dove 

soffocò le sue lacrime di disperazione. 
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Tutto quello che stava accadendo era tremendamente doloroso, ancor più doloroso il 

fatto che fosse al di fuori della sua volontà e del suo controllo. 

Guendalina, la dolce cameriera dai grandi occhi verdi di Villa Bellidori, aveva 

origliato tutto fuori della stanza di Federico. Si vestì di fretta e corse in ospedale. 

“Suo padre se la caverà senza problemi” disse il Medico, pensando fosse la figlia. 

 “Da oggi deve cambiare stile di vita, riposo assoluto” disse, con un sorriso di 

circostanza il Medico a Guendalina. “Anche lui è arrivato all’età giusta per godersela 

questa vita, o no? Voi giovani, pensate sempre di avere il primato su tutto” disse a 

gran voce il dottore. Alberto Bellidori da persona saggia qual’era, si convinse presto 

che prendersi un po’ di riposo fosse la cosa migliore da fare; “Magari è l’occasione 

giusta per far capire qualcosa a quel testone di mio figlio” pensò tra sé e sé mentre 

guardava due paperelle inseguire la mollica che lanciava nell’acqua del lago. 

Eppure Federico non sembrava aver capito molto.  

Ripartiamo dalla sua entrata sprezzante nell’ufficio di Via Fiori Chiari… 

“Allora, si lavora in questo ufficio o siete sempre in pausa?” disse dirigendosi verso 

la scrivania di Massimo Signorini. 

“Lei è sempre così profumato e impomatato che a volte mi chiedo se il suo tempo lo 

dedica solo a questo” disse Federico mettendo a dura prova i nervi di Massimo. 

“Perché mi tratta in questo modo?” chiese Massimo guardandolo negli occhi. 

“Penso sia vantaggioso anche per lei avere dipendenti che si curano; preferirebbe  

che venissi in ufficio sciatto e trascurato?” rispose Massimo cogliendo la sfida. 

“L’importante è che il profumo non le dia alla testa” disse il Grande Capo con tono 

ironico ma con la reale intenzione di smorzare i toni. 

“Sentite” riprese subito Federico, per non dare modo a Massimo di andare avanti in 

quella polemica che aveva innescato lui stesso, “Qui bisogna darsi una svegliata” 

disse “Stiamo rischiando grosso, è da tre mesi che la Paper&Paper non ci fa 

ordinazioni, quei maledetti della Boxsystem ci hanno fregato ben cinque clienti e 

come se non bastasse Michele, Filippo e tutto il reparto commerciale stanno  

fatturando noccioline!” 
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Michele e Filippo erano due dei venticinque rappresentanti della Smartpack.  
Federico aveva nominato solo loro perché erano i due responsabili e veterani del 

mestiere e, a suo parere, i principali artefici del calo delle vendite. 

“Mi scusi Dottor Bellidori” prese coraggiosamente parola Anita, la bellissima ragazza 

dai capelli rossi e dalla frangetta corta “io penso che qui ognuno stia facendo del suo 

meglio”. 

Federico si voltò di scatto e lasciò correre nervosamente le braccia lungo il corpo con   

i pugni chiusi. L’espressione crucciata si distese un po’ solo incontrando lo sguardo di 

Anita che nel frattempo si era rimessa timidamente a sedere. 

“Cara signorina Anita” disse Federico scandendo ogni parola“ questa sua uscita è 

inopportuna, sta cercando forse di contraddirmi?”. 

Il viso di Anita diventò rosso fuoco come i suoi capelli “Io, io, si, cioè no, io volevo 

solo dire che noi lavoriamo come al solito, forse non dipende da noi se le vendite 

vanno male, forse è la crisi…” Anita era andata “nel pallone” e Federico, noto per le 

sue abilità a comunicare male, decise di rincarare la dose. A braccia conserte le si 

piazzo davanti e incalzò con le domande “Allora, da quello che ho capito mi sta 

dando dell’imbecille, quello che non sa gestire l’Azienda di famiglia, mi dica lei, 

cosa devo fare, cara Anita? Devo lasciare che le cose vadano avanti così? Devo 

lasciare a lei la direzione della Smartpack? Devo chiudere tutto e andare alle 

Maldive? Anita, non sia timida, io accetto consigli da tutti, addirittura anche da lei” 

rimarcò in modo sarcastico. 

Calò il silenzio. Nessuno lo sopportava più. E pensare che alcuni lo conoscevano da 

quando era piccolo, come Roberto e Clarabella. 

“Ti ricordi com’era dolce da bambino?” disse Clarabella al marito la stessa sera a 

casa. Certo mi ricordo; era simpatico, giocava con qualsiasi cosa, anzi, i giochi li 

guardava poco, gli piaceva giocare di più con le scatole di cartone che noi 

scartavamo” disse Roberto. 

Ognuno quella sera iniziò a pensare che alla Smartpack non si stava più bene come 

prima. Quando c’era Alberto era tutta un’altra storia.  
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Tutti sapevano che Alberto ormai non sarebbe più tornato, deciso com’era a mandare 

avanti il figlio e, giustamente, a curare la propria salute. 

Federico, invece, quella sera non fece altro che pensare a suo padre. Se solo avesse 

trovato il coraggio di andare a trovarlo! 

A parte la prima visita e qualche telefonata, Federico non riusciva a trovare il 

coraggio di andare nuovamente a far visita al padre.  

“E se fosse rimasto infermo? Se lo trovassi invecchiato di vent’anni? Se non tornasse 

più l’uomo forte che era prima?” Federico continuava ad arrovellarsi il cervello con 

tutte queste domande. 

Alberto era preoccupato e non solo per la sua salute. “Mio figlio è diventato il 

presidente della Smartpack” disse tra sé e sé. 

“Buongiorno signor Bellidori, tea or coffee?” chiese gentilmente Nora, l’infermiera 

del centro di riabilitazione. 

“Cara Nora, dammi una bella tazza di caffè. Oggi ho pensieri bizzarri per la testa”. 

“Guardandola in viso mi chiedo se siano solo pensieri bizzarri e non preoccupazioni” 

disse Nora porgendogli una tazza di caffè decaffeinato. 

“Mio figlio mi preoccupa. Da quando mi sono ritirato dall’azienda ho lasciato tutto in 

mano sua ma non so realmente come vadano le cose. Al telefono è sempre così 

distaccato, evasivo, cupo…”  

“Signor Bellidori, lei non deve aver alcun tipo di stress in questo periodo. La salute è 

la cosa più importante, lei adesso deve solo stare tranquillo”. 

“Nora, avrei tanto bisogno di andare da mio figlio. Ho bisogno di vederlo e di 

parlargli. Federico ha sempre odiato gli ospedali e i posti come questo.  

L’ultima volta che l’ho sentito mi ha detto che sono finito in un gerontocomio.  

Sa come sono i giovani d’oggi, così lontani dalla realtà. Perché giovedì non mi porta 

da lui?”. Nora alzò gli occhi al cielo. Era una bellissima giornata. 

“Signor Bellidori io non credo sia una buona idea” disse Nora dopo aver fissato una 

nuvola a forma d’aquilone. 

“La prego, ci terrei davvero. Mi potrebbe accompagnare a Milano nella mia Azienda,  
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giusto per un saluto a mio figlio e ai miei dipendenti. Da quando sono stato male ho 

solo spedito un paio di mail per rassicurarli e nulla più. Suvvia Nora, si 

tratterebbe solo di mezza giornata!”. 

Nora rialzò gli occhi al cielo. La nuvola a forma d’aquilone si era spostata. 

“Beva il suo caffè con calma. Io intanto vado a chiedere il permesso alla Dottoressa”. 

Alberto la guardò allontanarsi, sorseggiando il suo caffè. 

In quello stesso momento Federico riuscì a prendere sonno dopo una notte trascorsa a 

pensare. Erano le 7.30 del mattino.  

Roberto e Clarabella stavano finendo di prepararsi per uscire. 

“Spero che oggi dorma fino all’una!” disse Clarabella a Roberto. 

“Amore, di chi stai parlando?” chiese Roberto spruzzandosi un pò di Fahrenheit. 

“Di chi vuoi che stia parlando?” disse ironica Clarabella “del Grande Capo!”. 

Roberto sbuffò. Il suo pensiero non era ancora arrivato all’ufficio di Via Fiori Chiari. 

Lui riusciva a dimenticarsi del Grande Capo. Se ne ricordava meccanicamente solo 

quando Priscilla dava il suo colpo d’armonica. 

Anita stava ancora facendo colazione.  
Behemot, il suo gatto tigrato, le si accovacciò in grembo mentre stava ancora  
sorseggiando il suo caffèlatte. 
“Behemot!” gridò Anita all’improvviso ma subito pentita di averlo ripreso con tono 

grave. “Scusami amore. Tu sei sicuramente meno prepotente di lui” disse Anita 

pensando alla figuraccia che Federico le fece fare il giorno prima davanti a tutti. 

Massimo Signorini si stava mettendo il gel ai capelli. Bello e profumato, come al suo 

solito, faceva delle smorfie di compiacimento davanti allo specchio. 

“L’importante è che il profumo non Le dia alla testa” ripensava tra sé e sé a ciò che 

gli disse il grande Capo il giorno prima, spruzzandosi in gran quantità Acqua di Giò. 

Priscilla era già in ascensore. Lei era sempre la prima ad arrivare in ufficio.  

Beveva il thè del distributore automatico nel suo ufficio silenzioso, si connetteva a 

internet e dalle casse del suo potente iMac, feceva suonare, come ogni mattina,  

“La gazza ladra” di Rossini. 
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2. Un ospite inaspettato 

  

A poco a poco l’ufficio di Via Fiori Chiari si ripopolava di gente e di suoni. 

Le giornate si susseguivano monotone e sempre più tese. 

L’unico che beneficiava della situazione, sempre più insostenibile, era Filippo Turri, 

il centralinista antipatico, stava iniziando a riacquistare punti agli occhi dei colleghi. 

“Forse ci sembra meno odioso di qualche mese fa, nessuno riesce a superare Federico 

in quanto acidità” disse Anita a Chiaretta, aspirando una sigaretta arrotolata con il suo 

tabacco Drum, affacciata al balconcino che dava su Via Fiori Chiari. 

Quel giorno Anita era più bella del solito. Un abito lungo color crema con dei piccoli 

pois blu le scendeva fino alle caviglie, mentre i lacci dei sandali alla “schiava” si 

arrampicavano fino a sotto il ginocchio; unico accessorio, una lunga collana di 

lapislazzuli che le pendeva elegantemente dal collo. 

I suoi capelli rosso fuoco incorniciavano il viso pallido e i suoi grandi occhi 

risplendevano vispi e sinceri. 

Un’altra boccata di sigaretta ed ecco scattare l’allarme. Priscilla, lesta come al solito, 

aveva già sfoderato l’armonica e con un soffio si apprestava a ristabilire l’ordine. 

La sigaretta di Anita fu spenta al volo nel grosso posacenere d’acqua, Gabriella 

trangugiò di corsa il suo terzo caffè della giornata e si rimise alla scrivania; Chiaretta  

piccola ed agilissima sgattaiolò alla sua postazione, mentre Yuri Smeraldo, in ritardo 

come al solito, scombinò furbescamente i fogli sulla sua scrivania per non dare 

l’impressione di essere appena arrivato. 

I dipendenti della Smartpack quel giorno erano più terrorizzati del solito per l’arrivo 

del Grande Capo perché Massimo Signorini, il capro espiatorio sempre preso di mira 

da Federico, si era messo in ferie per ben due giorni. 

Quando, nel capitolo precedente, lo abbiamo lasciato davanti allo specchio con il gel 

tra le mani, Massimo non si stava preparando per andare in ufficio ma per trascorrere 

una breve vacanza sul lago con Simonetta, la sua nuova conquista. 
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Amedeo, il leccapiedi di fiducia, aprì la porta a Federico che quella mattina aveva  

un’aria stranamente preoccupata. 

“Non avevo alcuna intenzione di venire in ufficio” precisò subito, senza nemmeno 

salutare, “ma, con grande sorpresa, oggi mio padre verrà a farci visita.  

Credo sia l’unica notizia bella che ricevo da due mesi a questa parte” disse Federico 

con tono malinconico. 

Tutti iniziarono a guardarsi mestamente con uno sguardo piacevolmente sorpreso. 

“Per l’occasione sarò generoso, siete tutti invitati a pranzo al “Golosone”, il ristorante 

qui all’angolo. Mio padre sarà qui per l’ora di pranzo, vi voglio tutti pronti”. Si lasciò 

dietro la porta e si rifugiò nel suo ufficio seguito dal fedele Amedeo. 

Roberto non nascose la sua felicità “Ma è fantastico! su ragazzi prepariamo subito un 

biglietto per Alberto! Clarabella, vai al negozio qui sotto a comprare una bottiglia di 

Champagne per festeggiare” disse eccitato rivolgendosi alla moglie. 

La mattinata s’intrise di gioia, quella notizia aveva improvvisamente cambiato 

l’atmosfera cupa dell’ufficio. 

“Secondo voi Alberto ritorna a lavorare?” chiese Chiaretta con tono speranzoso. 

 “Non fantastichiamo” rispose secco Filippo “Con quello che ha passato non credo 

proprio che sia così folle da rischiare un’ altra volta di rimanerci secco”. 

Filomena, rinomata per le sue doti creative, si mise subito a preparare il biglietto per 

Alberto, mentre Clarabella era scesa al negozio all’angolo in cerca della bottiglia di 

Champagne. 

Federico si era rinchiuso nel suo ufficio, era preoccupato dal confronto, sapeva di non 

essere riuscito a soddisfare le aspettative del padre. Fosse stato per lui non avrebbe 

invitato tutti i dipendenti al pranzo, se fossero stati soli o con Amedeo come unico 

invitato, avrebbe potuto dare la sua versione di quei mesi poco fruttuosi.  

Alberto aveva insistito così tanto che non se l’era sentita di contraddirlo. 

“Eccomi” disse Clarabella arrivando di corsa. “Sono stata all’enoteca “Nettare”, il 

negozio lungo il corso dove hanno una scelta di bottiglie buonissime, ho preso il 

miglior Champagne”. 
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Tutti i collaboratori si strinsero attorno alla sua scrivania dove aveva posato la 

bottiglia e un pacchetto regalo. 

“Ho pensato di prendere anche un pensiero” disse sfilando da un cofanetto blu un 

bellissimo quadrifoglio luccicante con incisa sul retro una frase in corsivo “Così devi 

pensare, come se tu abbia da viver molto tempo e insieme poco”. 

“La frase è molto più indicata per Federico” disse subito Anita. 

“Non rischiamo che Alberto fraintenda?” incalzò Yuri. 

“Fraintendere cosa?” disse risoluta Clarabella. 

”Effettivamente dopo quello che gli è successo sembra che lo diamo quasi per 

spacciato” disse Filippo sghignazzando. 

“Non capite niente!” rispose seccamente Clarabella. 

 “Mi hanno spiegato che è una frase di Assiopisto, un filosofo greco, certamente più 

saggio di voi!” disse scocciata. 

La dolce Priscilla intervenne subito per calmare le acque. 

 “Clarabella non ti arrabbiare, stanno solo scherzando, hai fatto un’ottima scelta, di 

sicuro Alberto apprezzerà”. 

“Sono perfettamente d’accordo” aggiunse Filomena. 

Superato il battibecco, tutti si trovarono d’accordo e si divisero la spesa equamente. 

“Tra poco è pronto anche il biglietto” gridò Filomena dalla sua scrivania. 

All’ora di pranzo tutti si fecero trovare pronti; Federico in testa alla spedizione 

anticipava i suoi dipendenti al “Golosone”. 

Alberto era lì all’ingresso ad aspettarli, quando li vide tutti riuniti ebbe un momento 

di commozione e con gli occhi lucidi si diresse verso di loro per un saluto caloroso, 

fatto di baci e abbracci. 

Federico quel giorno era diverso dal solito, sembrava aver abbandonato quella sua 

corazza dura e impenetrabile, mostrando finalmente un po’ di dolcezza. 

Abbracciò il padre sfogando in un abbraccio il peso di quei mesi di rigidità e conflitti 

vissuti con i suoi dipendenti. 
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“Papà” disse con voce sincera “Sei in ottima forma, sono felice di vederti”. 

“Anch’io Fede” disse Alberto “Mi siete mancati così tanto che, appena mi sono 

sentito in forze, ho deciso di farmi portare da voi”. 

Il pranzo passò veloce tra racconti e risate; anche Alberto aveva pensato a loro e non 

arrivò a mani vuote, portò un elegante mazzo di rose bianche alle signore e delle 

bottiglie di buon vino ai signori. 

“È stato davvero un piacere rivedervi, ritornerò presto a farvi visita” disse Alberto 

congedandosi alla fine del pranzo. 

Stranamente non si era parlato di lavoro nemmeno per un attimo. Federico era stato di 

buon umore durante tutto il pranzo, aveva scherzato e si era lasciato andare, con 

grande sorpresa di tutti. 

“Federico” disse Alberto al figlio “facciamo una passeggiata insieme prima del mio 

rientro alla clinica, ho bisogno di fare una chiacchierata insieme a te, come ai vecchi 

tempi”. 

Anita diede maliziosamente una gomitata a Clarabella che si fece scappare un ghigno. 

“Certo papà” disse Federico, lanciando un’occhiata alle due confabulatrici. 

Dopo calorosi saluti, i dipendenti si avviarono in gruppo verso l’ufficio, sereni e 

contenti per il tempo trascorso insieme. 
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3. Un saggio consiglio 

  

Padre e figlio s’incamminarono a braccetto verso il parco lì vicino, scambiandosi 

sguardi felici come due amici che si ritrovano per caso dopo tanto tempo. 

“Federico, sono molto preoccupato per te“ disse il padre in tono grave. 

 “In questi mesi ci siamo sentiti solo al telefono, non sei mai venuto a trovarmi, la tua 

voce è sempre così cupa e distaccata…io non so cosa pensare. Come stai?” 

Federico si fermò un istante, incoraggiando il padre a sedersi su una panchina. 

“Papà le cose non vanno bene. Non sono fatto per la Smartpack, mi odiano tutti,  in 

quel clima ostile e torvo non posso lavorare, non riesco a concentrarmi. È tutto così 

difficile. Hai visto prima Anita come mi guardava con disprezzo? E Clarabella? L’hai 

vista mentre sogghignava alle mie spalle?” disse Federico, con le lacrime agli occhi, 

liberando la sua frustrazione in uno sfogo di ira. 

Alberto lo abbracciò stringendolo forte a sé. 

 “Vedrai che ora sistemiamo tutto, non temere” disse rassicurandolo. 

”Tu sei ancora giovane e forse non ti ho insegnato abbastanza come entrare in 

empatia con le persone. Hai sempre studiato molto ma per gestire un’azienda ci vuole 

ben altro, non basta la sola teoria” disse Alberto con tono pacato. 

“Anch’io alla tua età ero impulsivo e pensavo di non aver bisogno degli altri,  poi ho 

capito che i rapporti umani sono la cosa più importante che esista.  

Alla Smartpack non ci sei solo tu, ci sono tutti i nostri dipendenti e, dietro, le loro 

famiglie” 

Federico lo interruppe subito “Sono i nostri dipendenti, sono pagati per fare il loro 

lavoro!” disse con prepotenza. “Quando ero all’università nessuno mi diceva cosa 

dovessi fare, eppure sapevo come organizzare lo studio per ottenere il massimo.  

Loro invece devono sempre essere sollecitati e incalzati, di loro libera iniziativa non 

agiscono! Se non ci sono io, le cose non vanno avanti!” 

Alberto gli prese le mani per calmarlo e cercò di farlo riflettere. 
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“Ti sei messo in discussione almeno una volta? Ti sei mai chiesto come ti rivolgi a  

loro? Le parole, Federico, il modo in cui le esprimi, il modo in cui chiedi le cose, 

questo è quello che conta!” disse Albero guardandolo negli occhi. 

“Hai studiato tutti questi anni, sei stato nelle migliori università, hai sempre avuto il 

massimo dei voti sin da piccolo ma non hai ancora imparato a comunicare con le 

persone” disse Alberto al figlio. 

“Tutto quello che dici, il modo in cui lo dici, la posizione e il movimenti del corpo 

che hai mentre lo dici sono elementi importantissimi per ogni situazione che incontri 

nella vita. Non sto parlando solo di lavoro ma anche dei rapporti con gli amici, con 

una compagna, con uno sconosciuto, persino con tuo padre!” disse Alberto 

sorridendo. Federico abbassò lo sguardo e non disse una parola. 

Cosa poteva fare? Doveva forse tornare in ufficio, chiedere scusa a tutti e 

ricominciare da zero? Come fare a superare l’orgoglio e ammettere di aver sbagliato? 

Come imparare a “comunicare”? 

“Cosa dovrei fare!?” disse Federico con un filo di voce. 

“Chiedo scusa a tutti! E poi? Papà, non sono fatto per questo lavoro. Non riesco a 

lavorare con altre persone e men che meno posso imparare a trent’anni a comunicare 

diversamente, non credi?” 

“E’ qui che ti sbagli” disse Alberto con una strana luce negli occhi. 

“Tutti possono imparare a comunicare nel modo giusto, ti darò un suggerimento 

saggio”. Federico lo guardò stranito. Cos’era quell’aria misteriosa? 

Alberto prese il suo vecchio taccuino, strappò un foglio e ci scrisse sopra qualcosa. 

“Eccoti” disse porgendo il foglietto a Federico. 

“Agriturismo La Primavera”, lesse a voce alta Federico con espressione sorpresa. 

Sotto a quella scritta c’era un nome ed un numero di cellulare.  

“Mi stai forse consigliando di fare una vacanza?” disse Federico incredulo. 

“Credi che una vacanza risolva i miei problemi?” disse con tono sprezzante. 

“Un po’ di pace ti servirà a riflettere, vedrai, Alfredo ti tratterà squisitamente” lo 

rassicurò Alberto. 
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“Chi è Alfredo?” chiese a questo punto Federico. 

“È una persona speciale oltre che un vecchio amico” rispose Alberto. 

“Prenditi un po’ di tempo Federico, vedrai che tutto si risolverà. Alfredo è la persona 

giusta per te in questo momento della tua vita”. 

“Papà” disse Federico sempre più confuso “Sto capendo sempre meno. Dopo tutto 

quello che ti ho raccontato, tu, non solo mi mandi in vacanza ma dici che il tuo 

amico, in quel posto dimenticato da Dio, mi sarà di grande aiuto…tutto questo non ha 

senso!” “Non farti troppe domande, vai in ufficio, chiama Alfredo e prenota due 

settimane  nella Maremma Toscana”. 

Federico mise via il foglietto e si zittì. 

I due iniziarono ad incamminarsi verso la macchina. Nora era già lì, in piedi davanti 

alla portiera aperta, un po’ indispettita per il ritardo di mezz’ora. 

Padre e figlio si salutarono con un abbraccio e la promessa di rivedersi presto. 

Federico seguì la macchina con lo sguardo fino a quando scomparve nel traffico. 
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4. Una nuova avventura 

 

Arrivato in ufficio, Federico chiuse la porta e si mise subito al computer per cercare 

nel motore di ricerca ”Agriturismo La Primavera”. 

Un campo di girasoli al tramonto con un numero di telefono come presentazione e 

nessun’altra informazione. 

“Come si può pretendere di avere dei clienti con un sito del genere? Non ci sono i 

prezzi, nessun riferimento sul posto e su come raggiungerlo, solo un numero di 

telefono, che tra l’altro ho già, a cui probabilmente non risponderà nessuno!” disse 

Federico ad alta voce lamentandosi. 

Prese in mano il telefono e digitò il numero distrattamente, con la convinzione che 

dall’altra parte non ci sarebbe stata risposta. 

“Agriturismo la Primavera, sono Alfredo, chi parla?” disse una voce allegra e 

squillante. 

“Si, pronto, scusi, volevo avere delle informazioni” rispose Federico titubante e colto 

di sorpresa. 

“Avrà tutte le informazioni che le servono, se mi dice il suo nome sarà tutto più 

semplice” disse Alfredo con voce divertita. 

“Sono Federico Bellidori, il figlio di Alberto, mio padre mi ha consigliato un periodo 

di riposo al suo agriturismo. 

“Federico! mi ricordo di te quando eri ancora un bambino, che piacere sentirti! 

Tuo padre ti ha dato un saggio consiglio, vedrai che ti troverai benissimo qui da noi”. 

Federico non sapeva come dirgli che il padre era stato male e che adesso era in un 

istituto riabilitativo, iniziò a sudare e ad agitarsi, arrancando per trovare le parole 

giuste da dire. 

“Ho saputo che il caro Alberto ha avuto qualche problema ma che ora si sta 

riprendendo alla grande” riprese Alfredo togliendogli l’incombenza di dover 

affrontare il discorso. 
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“Si, è stato molto male, ci vorrà del tempo perché ritorni come prima. È ancora 

ricoverato in una struttura specializzata sul lago di Garda e…” Federico sinceramente 

non sapeva cos’altro dire. 

“Quale posto migliore! La quiete del lago lo rimetterà in sesto vedrai. Ci siamo sentiti 

ieri pomeriggio e mi ha detto che sta bene!” 

“Ma cosa sta dicendo?” pensò Federico tra sé “Mio padre non sta per niente bene, 

questo pur di avere un nuovo cliente s’inventa di averlo sentito! Se fosse così me lo 

avrebbe detto. Ci siamo appena lasciati. Si, forse ho esagerato a dire che si sta 

riprendendo lentamente ma di certo non potevo dire che è in ottima salute!” 

“Federico sei ancora lì?” chiese Alfredo dopo un lungo silenzio. 

“Si, scusi stavo pensando che invece di fare due settimane potrei iniziare con una, sa 

qui in Azienda c’è molto lavoro da quando è mancato mio padre...” 

“Mancato? Federico non ti sembra di esagerare! Sembra che tu stia parlando di un 

moribondo! Scommetto che tuo padre stia meglio di te, anzi te lo assicuro” disse 

Alfredo divertito. 

“Forse lei non è al corrente di quello che è successo, la situazione è molto grave, papà 

ha rischiato di morire e l’Azienda, da quando non c’è lui, sta subendo una crisi 

drammatica!” disse Federico alzando la voce sull’orlo di una crisi di nervi. 

“Bene, bene. Torniamo a noi” disse Alfredo con tono pacato. 

“Ti aspetto per questo fine settimana, ok?” 

“Avrà sentito quello che gli ho detto?” si chiese Federico, allibito davanti a tanta 

tranquillità e rilassatezza. 

“Io non credo sia il caso di venire, scusi, ho affrettato i tempi, devo ancora 

organizzarmi con il lavoro. Ci risentiamo a fine mese, è decisamente meglio” rispose 

Federico sempre più infastidito. 

“Ragazzo mio, che indecisione! Ti aspetto per sabato, l’indirizzo è Via dei Gladioli,  

non ci troverai sul navigatore, quindi arrivato a Grosseto cerca il bar tabacchi “Il 

Sughero”, chiedi di Lorenzo, lui ti spiegherà la strada, arriverai in un attimo.  
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Hai segnato tutto Federico?” chiese Alfredo. 

“Si ma scusi come faccio…” accennò inutilmente a una domanda, che venne di 

proposito interrotta da Alfredo  

“Perfetto! vedrai che non ci saranno problemi. A Sabato, ciao Federico”. 

Alfredo chiuse la chiamata con la stessa grinta con la quale aveva condotto tutta la 

conversazione, consapevole del fatto che Federico, altrimenti, avrebbe potuto trovare 

altre mille scuse. 

Federico rimase con il cellulare in mano, stordito e senza parole. 
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 5.  Agriturismo La Primavera 

  

Riempì la valigia fino all’orlo come se stesse partendo per un viaggio infinito, 

seguendo il principio che “melius abundare”. 

Quel sabato Federico si mise in viaggio di mattina presto, con la curiosità di scoprire 

chi fosse quel soggetto strano con il quale aveva parlato tre giorni prima e perché suo 

padre fosse così convinto che potesse davvero aiutarlo. 

Arrivò a Grosseto e, con l’aiuto del navigatore, raggiunse il bar tabacchi  

“Il Sughero”.  

“E fin qui ce l’abbiamo fatta…ora iniziamo la caccia al tesoro!” Pensò Federico. 

“Esiste il navigatore, esiste internet con le sue mappe e io mi ritrovo a dover chiedere 

di un certo Lorenzo per scovare questo benedetto agriturismo!” Imprecò 

nell’abitacolo della sua auto prima di scendere. 

Appena scese lo colpì l’insegna scolorita con la scritta “Il Sughero”.  

“Certo che da queste parti siamo indietro vent’anni!” pensò infastidito Federico. 

“Buongiorno, un caffè macchiato grazie” chiese entrando nel bar.  

Il barista era un uomo sui settanta ma decisamente atletico per la sua età. Vestito in 

modo semplice e con rigogliosi capelli grigi. 

“Scusi, lei è Lorenzo?” chiese Federico. 

“Perché lo sta cercando?” replicò l’uomo. 

“Mi manda un certo Alfredo, dice che lui può indicarmi la strada per l’Agriturismo 

La Primavera”.  

“Ah il buon vecchio Alfredo, così dice!?” esclamò divertito il barista “Sono io 

Lorenzo! Beato te che vai a riposarti un po’!” disse prima di rispondergli. “Ora ti 

spiego” aggiunse. 

Federico non amava molto i commenti, soprattutto da parte di estranei. 

Lui voleva solo avere le indicazioni per arrivare all’agriturismo, non aveva voglia di 

far conversazione, infatti non accennò alcuna risposta e attese che Lorenzo 

continuasse a parlare. 
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“Vedrai che Paradiso! Ovunque ti giri ci sono campi di girasole! In questo periodo 

sono ancora belli, se fossi capitato in agosto li avresti trovati tutti avvizziti, a 

settembre poi li tagliano” disse Lorenzo senza notare l’impazienza del suo 

interlocutore “se segui la strada qui davanti al bar ci arrivi in un attimo” aggiunse. 

“Finalmente si è deciso!” pensò Federico. 

“Sono circa dieci chilometri, prosegui sempre diritto sino a che non incontrerai una 

grande quercia divelta da un fulmine, è impossibile non vederla! A quel punto, 

girando a destra, percorrerai una strada sterrata. Vai sempre diritto, un chilometro 

circa e sarai arrivato a destinazione”. 

Pagato il caffè e salutato Lorenzo, Federico si rimise in viaggio. 

La strada scorreva lineare lungo i campi di girasole incantati. Una visuale rilassante 

lo accompagnò dolcemente fino a che non scorse la grande quercia. Era uno 

spettacolo! Davvero impressionante, impossibile da non vedere! Girò a destra e dopo 

poco, vide un grande cartello in legno con scritte colorate: “Agriturismo La 

Primavera”. 

Federico scese dalla macchina e diede uno sguardo veloce attorno a sé. 

Una decina di casali rustici immersi nel verde e una costruzione in legno non lontana 

dal parcheggio con l’insegna “Reception”. 

“Un posto semplice ma famigliare” pensò tra sé. 

Alfredo era un bell’uomo dal viso simpatico e dai modi affabili. Appena vide 

Federico gli andò incontro. 

“Eccoti! Tu devi essere Federico, vero!? Lieto di conoscerti. Alfredo!” disse 

tendendogli la mano. 

“Piacere mio” disse Federico abbozzando un sorriso “Per fortuna sono riuscito a 

trovare il bar tabacchi… mi sono già dimenticato il nome, come si chiama?” 

“Ah, Il Sughero! Da Lorenzo, certo!” disse Alfredo. 

“Si, giusto! Ho una memoria terribile per i nomi”. 

“Immagino ti venga più facile ricordarli quando parli a lungo con una persona. 

Probabilmente ti ricordi bene l’insegna, i suoi colori e il viso di Lorenzo” gli disse 

Alfredo, conoscendone già le motivazioni. 
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“È proprio così! Mi capita spesso di incrociare volti, ricordarmi precisamente il 

momento in cui ho conosciuto una persona, cosa ci siamo detti ma non il nome!” 

disse Federico sorpreso. 

“Capita, non siamo fatti tutti allo stesso modo.” Tagliò corto Alfredo, pensando tra sé 

che quel ragazzo aveva una memoria spiccatamente visiva. 

“Ti faccio vedere la tua camera. Come hai visto, nel nostro agriturismo ci sono  

anche dei casali ma sono più adatti alle famiglie. Per te ho pensato ad una bella stanza 

che si affaccia sui campi, dove batte il sole dal primo mattino”.  

La stanza era confortevole. Una grande finestra rettangolare si affacciava sui campi 

colorati di giallo. Se ci si lasciava trasportare dalle sensazioni sembrava di far parte di 

un quadro di Van Gogh.  

Sarai stanco per il viaggio, vai a riposarti un po’!” gli consigliò Alfredo. 

“Se hai bisogno di qualsiasi cosa mi trovi in reception” lo rassicurò. 

“Grazie. Il tempo di una doccia e arrivo” rispose il ragazzo. 

“Dimenticati del tempo, Federico! Lascia scorrere i minuti lentamente, goditi questa 

vacanza senza fretta. Avremo modo per conoscerci e confrontarci” gli anticipò 

Alfredo, posò la valigia di Federico per terra e lo lasciò da solo con i suoi pensieri. 

Scese le scale canticchiando come al suo solito, giusto il tempo di arrivare in 

reception e il telefono iniziò a squillare. 

“Agriturismo La Primavera, sono Alfredo, chi parla?” 

“Ciao Alfredo! Sono Alberto, come stai? È arrivato mio figlio?” 

“Ciao Alberto! Ho appena fatto accomodare Federico nella tua stanza preferita, vista 

girasoli, ricordi? Immersione totale nella natura! Per chi, come voi, vive ancora a 

Milano dev’essere strano vedere tanti colori vivaci tutti insieme, abituati come siete 

alle gradazioni di grigio fatte da palazzi e smog!” 

“Ha ha ha! Hai proprio ragione, viviamo in bianco e nero” rispose divertito Alberto. 

“Senti! Come ti è sembrato Federico?” chiese con un filo di preoccupazione “Tu hai 

occhio per queste cose, capisci subito le persone, sai come aiutarle, guidalo come hai 

fatto con me in passato” incalzò in modo assertivo. 

“Stai tranquillo, tuo figlio mi sembra un tipo sveglio, vedrai che la magia di questo  
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posto e qualche buon consiglio lo rimetteranno a nuovo” lo rassicurò Alfredo “ora ti 

devo salutare perché stanno arrivando dei clienti, ci sentiamo presto”.  

“Sei un vero amico, grazie Alfredo” disse rasserenato Alberto. 

Federico intanto era nella sua stanza. Guardò a lungo fuori dalla finestra quel mondo 

silenzioso e colorato, lontano dal traffico e dal caotico via vai di auto e persone. 

Quella calma immobile gli stava entrando dentro. Si svestì lentamente ed entrò in 

doccia, l’acqua tiepida e scrosciante fece rilassare il suo corpo e scivolar via quei 

pensieri pesanti che da tempo lo accompagnavano. 
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 6. Chiacchierata “formativa” 

 

Dopo la cena insieme, Federico e Alfredo si erano dati appuntamento per la mattina 

successiva. “Domani sarò a tua completa disposizione. Inizierò a svelarti le 

meraviglie di questi posti e i segreti che hanno permesso a tuo padre di raggiungere il 

suo successo” disse Alfredo prima di dargli la buona notte. Quella notte Federico si 

addormentò con un pensiero “dopo una laurea e un Master, cosa potrà mai svelarmi? 

Sono curioso! Mio padre, grazie a lui, ha avuto le chiavi per il successo, così dice, 

forse non devo far altro che fidarmi…” 

Il mattino seguente, dopo un’ottima colazione, si misero in viaggio.  

Federico era riposato e tranquillo, Alfredo di buon umore come al solito. 

“Spero tu abbia dormito bene” disse Alfredo caricando lo zaino in macchina. 

“Non dormivo così da anni. E’ incredibile il silenzio di questo posto. Ti svegli e ti 

addormenti con i suoni della natura. Ho seguito il tuo… ehm scusi… il suo consiglio” 

si bloccò Federico imbarazzato per aver tralasciato la formalità che gli era consueta. 

“No nessun problema, dammi pure del tu” riprese Alfredo, felice di vedere il ragazzo 

a proprio agio. 

Parcheggiarono la macchina non lontano dalla spiaggia. 

L’odore del mare pervadeva l’aria. La lunga distesa di sabbia e acqua si stagliava 

davanti ai loro occhi. Lo sguardo si perdeva in quel paesaggio senza fine. Ogni passo 

sui granelli di sabbia morbidi e sottili era instabile e traballante come il precedente. 

In quella camminata infinita si scambiarono parecchie battute e Federico, dopo molto 

tempo, provò uno strana sensazione di libertà. 

“Quest’anno è stato davvero terribile, la malattia di mio padre, i conflitti con i 

colleghi, la crisi economica…ci voleva proprio un periodo di relax!”. 

“Un po’ di ottimismo ragazzo mio! Ogni cosa ha la propria soluzione. Tuo padre 

adesso sta molto meglio e vedrai che presto ritornerà quello di prima. Per quanto 

riguarda il tuo rapporto con i colleghi sono certo che oggi capirai dove migliorare,  
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imparando ad utilizzare il giusto canale”.  

“Canale? Che cosa intendi?” chiese Federico, convinto che Alfredo avesse sbagliato 

termine. 

“Canale di comunicazione. Non ne hai mai sentito parlare? La nostra genetica e i 

nostri modelli educativi determinano in ognuno di noi forti caratteristiche personali. 

Solo conoscendo chi sei e come sono gli altri, riuscirai a plasmare il tuo futuro, saprai 

utilizzare  le giuste parole e il modo in cui le utilizzerai determineranno i tuoi risultati 

nella vita, questo è il segreto caro Federico!” 

Federico rimase ad ascoltare attentamente, cercando di ripescare nei ricordi quelle 

parole. Ecco dove le aveva sentite! Suo padre gli disse una frase simile l’ultima volta 

che si erano visti. 

“Se bastasse questo, ti assicuro, non avrei tante preoccupazioni in Azienda!” rispose 

scocciato per quel consiglio che a lui sembrò semplice e banale. 

Alfredo non rispose. Fece cadere lo zaino per terra e rimase in silenzio ad occhi 

chiusi ad ascoltare la natura. 

Dopo aver percorso un lungo tratto di spiaggia, erano finalmente arrivati in un luogo 

così bello da interrompere ogni parola. Federico si dimenticò presto del discorso 

intrapreso e restò lì a bocca aperta davanti a un paesaggio da favola. 

Il fiume scorreva veloce sotto i loro occhi fino a perdersi nel mare come in un 

abbraccio. 

Uno stormo di gabbiani passò sopra le loro teste completando quell’incantevole 

poesia. 

“Sediamoci qui, la visuale da questo punto è davvero mozzafiato”. 

Federico distese il suo asciugamano per terra accanto a quello di Alfredo. 

“Come si sta bene, finalmente lontano da quel maledetto ufficio! Sono certo che  

Anita, Mariachiara e gli altri se la stiano spassando in questi giorni che non sono 

presente” disse Federico pensando a Via Fiori Chiari. 

“Bella fiducia che hai nei tuoi collaboratori! Stai parlando di loro, vero?!” chiese 

Alfredo con una domanda retorica. 
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“Certo, credo non mi sopportino, Anita e Mariachiara non fanno altro che ridermi alle 

spalle, Massimo mi tratta con sufficienza, Roberto e Clarabella non vedono l’ora che 

torni mio padre, Priscilla, anche lei, con i suoi sorrisi di circostanza camuffa il 

disprezzo che prova per me. Nessuno in quell’ufficio mi vuole bene” disse Federico 

con un’espressione rammaricata chinando il capo. 

“Mi rammarico nel sentirti elencare solo gli aspetti negativi. Ti sei mai chiesto quali 

siano le criticità di questa situazione? Quali siano le cause reali? Hai mai analizzato 

le soluzioni a tua disposizione per migliorare il rapporto con loro? Di fronte a 

situazioni critiche devi sempre fare un’analisi approfondita, Federico” chiarì Alfredo 

con tono deciso.  

Federico iniziò a dar voce ai suoi pensieri liberandosi dal peso di lunghi mesi di 

silenzio “Io non riesco a sopportarli! Non è solo il loro atteggiamento sul lavoro a 

darmi fastidio, persino il loro modo di parlare e gesticolare! Priscilla, ad esempio, 

quando le parli continua a fare altro, ti interrompe, prende parola, continua a 

gesticolare, mi dà sui nervi! Anita, veramente carina! Ma quando le rivolgi la parola è 

una maschera impassibile, sta lì immobile ad ascoltarti, se la riprendi, diventa rossa a 

tal punto da mettersi quasi a piangere. Mi devi credere Alfredo, io mi sforzo di 

comunicare con loro ma è impossibile!” 

“Non conosci i loro canali caro mio” sentenziò Alfredo preparandosi a svelare il suo 

segreto. 

“Ancora con questi canali! Se ti trovassi faccia a faccia con Massimo Signorini 

capiresti che non c’è canale che tenga! Sta lì tutto impomatato. Da mattina a sera non 

fa altro che scrivere al computer,  se gli parli non ti guarda negli occhi, se provi ad 

abbozzare un discorso ti ascolta e ti riascolta senza dire una parola, si muove in modo 

così lento da farti venire il nervoso! Al lavoro bisogna muoversi, sbrigarsi, non c’è 

tempo da perdere! Mariachiara, invece, ride come un’oca sguaiata. È piccolina ma fa 

più confusione lei di tutti gli altri messi insieme. Non parliamo poi di Yuri, sempre in 

ritardo! Come si fa a comportarsi così, senza aver rispetto degli altri!” Federico si  
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fermò a prendere fiato, forse stava parlando troppo e poi quell’uomo non lo 

conosceva nemmeno. Era proprio il caso di raccontargli tutti i fatti della sua vita? Si 

era quasi pentito di essersi lasciato andare. 

Alfredo, ascoltate le parole di Federico, sapeva quanto fosse inutile alimentare 

ulterioriormente questioni sulle lamentele, decise quindi di spostare il suo focus sui 

corretti princìpi di comportamento.  

“Alcune delle tue critiche sono giuste ma non saranno queste a risolvere il tuo 

problema, dobbiamo alimentare i talenti e le attitudini del tuo Team. Ritengo tu dia 

troppa importanza alla seriosità piuttosto che alla serietà” disse Alfredo chiarendo 

aspetti fondamentali sulla gestione delle risorse umane “Probabilmente sei un tipo di 

persona che in Azienda sorride poco, quindi ti aspetti lo stesso atteggiamento dai tuoi 

collaboratori. Persone solari, con il giusto atteggiamento, sono vantaggi competitivi e 

non richiedono modi seriosi ma professionalità e serietà. Concludendo, devi riuscire 

come Leader a comprendere la loro personalità e, attraverso l’uso corretto della 

comunicazione, guidarli in modo Autorevole”. 

Federico non rispose ma sapeva che Alfredo aveva ragione. 

Alfredo tirò fuori dallo zaino carta e penna “La lezione sta per cominciare!” esordì 

ridendo, a dimostrazione di quanto appena detto “Tutti credono che l’uomo sia un 

essere terribilmente complicato, ti dimostrerò il contrario. Non c’è nulla che possa 

ostacolarci nel comprendere chi si ha di fronte, se si utilizza la giusta 

comunicazione”. 

Federico iniziò a incuriosirsi, si protese in avanti per vedere meglio il foglio su cui 

Alfredo stava per svelare il famoso segreto. “Che esagerazione!” pensò tra sé  

“i segreti della vita scarabocchiati su un pezzo di carta…” 

“Partiamo da un dato semplice, l’uomo comunica con i suoi cinque sensi”  

disse Alfredo, iniziando a scrivere: vista, udito, tatto, gusto e olfatto. 

Federico si lasciò scappare una risata “Non la stiamo prendendo un po’ troppo alla 

larga?” chiese divertito. 
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“Non devi dare niente per scontato, a parole siamo tutti capaci di ripetere i cinque 

sensi ma solo pochi sanno che ogni individuo, proprio in base all’utilizzo che fa di 

questi sensi, si differenzia dagli altri. È il senso che predomina a determinare il 

profilo comportamentale di una persona. Infatti, studi eseguiti sul comportamento  

attraverso la PNL, acronimo di Programmazione Neuro Linguistica, distiguono tre 

categorie sensoriali: Visivo, Auditivo e Cinestesico” Alfredo scrisse le tre parole sul 

foglio. 

“Ti avverto che ho già iniziato a non capirci più nulla” ammise Federico distendendo 

le gambe sulla sabbia. 

“Ho bisogno del tuo ascolto attivo, cerca di non interrompermi” lo riprese Alfredo 

“di cinque sensi, le persone, nelle pubbliche relazioni, ne utilizzano maggiormente 

tre: Vista, Udito e Tatto. Il gusto e l’olfatto, invece, sono sensi decisamente più legati 

ai rapporti intimi. Ti faccio un esempio: due cani che si incontrano cosa fanno?” 

Chiese Alfredo. 

“Ehm…di solito si odorano e si leccano…” azzardò Federico con il timore di avere 

sbagliato. 

“Proprio cosi!” confermò Alfredo “utilizzano gusto e olfatto,  lo facciamo anche noi 

solitamente nei rapporti intimi, ahimè il più delle volte dopo un lungo 

corteggiamento!” esclamò Alfredo divertito, notando un leggero imbarazzo in 

Federico. 

“Tornando ai tre canali sensoriali dominanti che dovremmo saper usare per una 

corretta comunicazione, ovvero visivo, auditivo e cinestesico, la cosa fondamentale 

da sapere è che ogni profilo ha delle caratteristiche precise, dei tratti fondamentali 

che  ne determinano la personalità. Tutto ciò è legato all’evoluzione della nostra 

corteccia cerebrale” gli spiegò Alfredo. 

“Come puoi dividere l’intero genere umano in tre categorie? È assurdo!” disse 

Federico scuotendo la testa esprimendo dissenso. 

“Sei proprio visivo! Interrompi troppo spesso chi ti parla” replicò Alfredo 

consapevole della sua natura. 
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“Temo non sia un complimento… sono un po’ impulsivo è vero! Faccio fatica ad 

ascoltare ma ti assicuro che qualche lato positivo lo possiedo anch’io!” si difese il 

ragazzo ironicamente. 

“Vedo che abbiamo fatto un passo avanti! Hai già riconosciuto due caratteristiche 

tipiche del visivo, addirittura hai capito che chiunque, persino tu, ha dei lati positivi”  

rispose per le rime Alfredo, divertito dalla propria ironia. 

Riprese a spiegare l’evoluzione della corteccia cerebrale, in modo da far comprendere 

a Federico che tutte le informazioni da lui fornite sono basate su concetti scientifici. 

“Questi aspetti, studiati in passato dall’americano Paul Maclean, esperto 

dell’apparato cerebrale, hanno fatto sì che si distinguesse l’encefalo in tre parti. La 

prima è il Tronco cerebrale, collegato all’istinto di auto-conservazione degli istinti 

atavici, cioè quelli primitivi che noi collegheremo al senso del Tatto e quindi lo 

abbiniamo al canale di comunicazione Cinestesico…mi segui!?” chiese Alfredo.  

Federico annui chiedendogli di continuare perché il discorso iniziava ad esssere 

interessante. 

“Bene!” disse Alfredo soddisfatto nel vederlo coinvolto “Il cinestesico è socievole, 

emotivo, flemmatico e disponibile. Quando parla è calmo e tranquillo, gesticola in 

modo controllato, è difficile che si scomponga ma se lo metti in imbarazzo diventerà 

rosso in un batter d’occhio. Sono persone sensibili, tendono ad essere soggettive nel 

valutare le situazione e le persone. Essendo emotivi, vivono gli eventi quotidiani più 

di pancia che di testa, infatti una loro frase ricorrente è ‘quella persona a pelle non mi 

piace’. Dividono le persone in due categorie, simpatiche o antipatiche e tendono ad 

essere decisamente permalosi. 

“È Anita!” esclamò Federico “poverina! Se penso all’ultima discussione… l’ho 

messa in ridicolo davanti a tutto l’ufficio. Mi sono sentito in colpa per giorni dopo 

quella figuraccia”.  

Alfredo colse la palla al balzo “il tuo secondo canale dominante” disse “è appunto 

quello cinestesico, altrimenti non ti saresti sentito in colpa”. 

“Mi stai dicendo che si possono avere due canali dominanti?” domandò Federico,  
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ormai coinvolto del tutto nell’argomento. 

“Certamente! Tutti possediamo i cinque sensi e utilizziamo ognuno dei tre canali di 

comunicazione. Uno dei tre, solitamente, è il cosi detto dominante, nel tuo caso il 

visivo. Spesso si ha un secondo canale dominante, meno incisivo del primo ma che ci 

condiziona, il tuo è il cinestesico, come detto pocanzi. Il terzo, quello usato di meno, 

lo chiameremo il canale carente, nel tuo caso quello auditivo”.  

Alfredo, vedendo il sopracciglio destro di Federico sollevarsi per una frazione di 

secondo capì, essendo in grado di leggere le micro espressioni del viso, che il ragazzo 

era piacevolmente sorpreso dalle informazioni chiare ed oggettive che stava 

ricevendo.  

“Quindi, caro ragazzo, tu sei Visivo-Cinestesico, questa combinazione è leggibile sia 

per gli aspetti negativi che positivi. La parte negativa ti porta ad essere una persona 

arrogante, impulsiva, collerica, emotiva e rancorosa; la parte positiva ti porterebbe ad 

essere  dinamico, travolgente, estroverso, creativo, tollerante e volendo empatico; di 

fatto la miglior versione di Federico”.  

“Ne fossi capace!” pensò Federico a voce alta. 

“Tempo al tempo” rispose Alfredo fiducioso e riprese a spiegare gli aspetti  

scientifici “tornando agli studi di Paul Maclean, la seconda parte della corteccia 

cerebrale è il Diencefalo, legato al settore dell’auto-affermazione e della 

soppravivenza, attraverso la lotta e la fuga, più comunemente chiamato il cervello 

animale. Questa parte la colleghiamo al senso della vista e noi la assoceremo al 

canale di comunicazione Visivo” Alfredo lo guardò un istante “hai capito ora?”  

Federico titubante abbozzò un ‘si’ ma Alfredo comprese che non aveva ancora ben 

chiaro il concetto e quindi preseguì “Il visivo è estroverso, impulsivo, dinamico, 

coinvolgente, quando parla gesticola molto, fa poche pause e interrompe spesso il suo 

interlocutore, esattamente come fai tu”. Si lasciarono andare in una lunga risata che 

interruppe la quiete che li circondava. 

“Sembro proprio io” disse Federico ridendo ancora. 
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“Vedi, il cervello animale, che ti domina, ti fa essere impulsivo e aggressivo o 

rancoroso e malmostoso, come nel mondo animale, dove si attacca o si fugge,  

nel primo caso per cacciare e nel secondo per non diventare preda. Questo ti accade 

rispettivamente quando gestisci male in Azienda la tua autorità e di conseguenza 

diventi aggressivo e quando invece preso in giro o non compreso, ti chiudi e  ti metti 

sulla difensiva. Ovviamente questi comportamenti non ti aiutano a gestire i rapporti 

nel modo corretto.”  

Federico spalancò gli occhi illuminato da queste parole “adesso mi spiego tante 

cose!” esclamò ripensando a molte situazioni vissute, nelle quali non era stato in 

grado di gestire al meglio la situazione.  

“Parliamo dell’ultimo canale, quello che tu utilizzi meno, l’Auditivo. Collegato al 

cervello Terminale, che è il settore dell’auto-coscienza e della capacità di 

programmare e di organizzarsi. Questa parte della corteccia cerebrale si è sviluppata 

negli ultimi centocinquantamila anni, in seguito alla continua evoluzione culturale.  

A questo punto è chiaro che l’Auditivo è introverso, riflessivo, pacato, tranquillo, 

quando parla non si muove e prima di prendere una decisione vuole capire tutto”. 

“Sembra la descrizione di Massimo Signorini! È sempre con le orecchie tese, ascolta 

quello che gli dici parola per parola e parla pochissimo… sapessi quanto mi 

innervosisce!” interuppe Federico. 

“Ti innervosisce perché lo domina il canale di comunicazione che ti piace di meno. 

Fai tu, ora che hai capito, uno sforzo per andargli incontro! Prova a rivolgerti in modo 

diverso… quando gli parli, rallenta la gesticolazione e la comunicazione verbale, 

scandendo bene le parole. Ma soprattutto, Federico, cerca di non interromperlo 

quando parla”. 

“Perché dovrei essere io a fare tutti questi sforzi?” chiese Federico infastidito. 

“Perchè tu sei il proprietario della Smartpack e hai il dovere di comunicare in modo 

corretto con i tuoi collaboratori. Sei una persona intelligente e capace e hai la 

possibilità di aiutare gli altri ad esprimere le loro potenzialità. Ti sembrerà banale ma  
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questa è la strada che devi percorrere se vuoi essere felice e avere dei rapporti umani 

di qualità”. 

Federico si fece pensieroso. Alfredo non aveva tutti i torti. Era arrivato il momento di 

mettersi in discussione. Cosa gli costava provarci? Niente. E poi non aveva nulla da 

perdere. 

Alfredo riprese con grande determinazione “Le persone intelligenti capiscono che per 

essere tolleranti serve la conoscenza. Tu ci riuscirai, ne sono sicuro. All’inizio hai 

saputo descrivermi solo i lati negativi dei tuoi collaboratori, ora invece ti stai 

rendendo conto che tutti possono esprimere le proprie potenzialità se gestite nel modo 

corretto e se viene loro affidato il compito adeguato”.  

Alfredo pose carta e penna e si distese sull’asciugamano. 

“Tu dove hai imparato tutte queste cose?” gli chiese Federico, tenuto conto che lui 

era laureato. 

“Le ho imparate vivendo e studiando. Le persone ottengono buoni risultati solo 

facendo leva sui loro punti forti, sulle proprie qualità. Oggi ti ho spiegato che i canali 

di comunicazione non sono altro che alcuni dei sensi che l’uomo utilizza per 

comunicare con gli altri, siamo noi a doverne fare buon uso” concluse Alfredo. 

“Se ci fosse qualcuno in quell’ufficio in grado di capirmi e di appoggiarmi non sarei 

arrivato a questo punto” disse il ragazzo per discolparsi. 

“Fai tua questa massima Federico ‘La fortuna è quando la preparazione incontra 

l’opportunità’. Tuo padre per i motivi che conosciamo ti ha dato l’opportunità, io farò 

di tutto perché tu possa avere la giusta preparazione, sei qui per questo. Fai tesoro di 

quello che ti ho trasmesso oggi. Riflettici e cerca di non avere lo stesso atteggiamento 

con ogni interlocutore. Ogni persona è diversa dall’altra, ogni individuo ha il suo 

canale di comunicazione. La perfezione non esiste ma ti assicuro che se riuscirai a 

fare tue le caratteristiche di tutti e tre i profili, la tua vita cambierà in meglio”. 
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