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La splendida follia del vivere 
 

Questo nuovo libro che ci regala Beppe è una ballata emozionante che 
racconta il senso di una vita rivolta al sogno, il coraggio di renderla vera, lo 
straniamento di quando qualcuno te la sottrae continuandone il racconto a modo 
suo, la capacità della ripresa, la fedeltà ininterrotta verso il compagno, il senso 
del tempo e del momento di chiuderla lì.  

È stata un’avventura importante leggerlo, ti ci ritrovi, ti irriti, vorresti 
cambiare la storia, ti incanti grato per la magnificenza della cultura di Beppe, per 
la noncuranza con cui qui una canzone, là un testo coltissimo, e poi una battuta, 
un episodio su cui sorridi, lui ti sparge come dei petali di fiori il cammino della 
lettura. Colorati, diversi, a loro volta capaci di distrarre la tua attenzione. 

Sì, questo è un libro in cui continuamente ti distrai, non perché perdi la 
concentrazione ma perché ti avventuri in tanti mondi, mille pensieri, tracce di 
sentieri che poi lasci per andare ancora avanti e oltre. 

Un libro dedicato al grande e difficile argomento del come esercitare la 
leadership, da cavalieri, con quella cortesia che non è infingimento ma infinita 
attenzione rispettosa e ammirata alla persona dell’altro, degli altri.  

Un mondo aziendale, quello cui si rivolge Beppe, che gli appare ristretto, 
meschino, costretto in un’abitudine banalizzante che soffoca l’empito e la gioia del 
vivere questi ruoli, che ne appanna la speranza.  

Ma, per riprendere anch’io le fila dei tanti pensieri e forme stesse del 
pensare che questo libro ti sollecita, vorrei fermare qui qualcuno dei temi, più che 
concetti, che ho trovato singolarmente capaci di impossessarsi del tuo pensare. 

La pazzia: già, si fa in fretta a dire pazzia ma la pazzia, la follia si trasforma 
e muta di significato e di caratteristiche a seconda delle diverse epoche e delle 
diverse età.  

Guardiamo con tenerezza indulgente le pazzie dei giovani, quasi nel 
tentativo di distrarli, vorremmo spegnere un po’ di luce nel loro sguardo, 
ricondurli “con i piedi sulla terra”. Non per calpestarla a testa alta, percorrendola 
a passi veloci ma vorremmo si adattassero alla consistenza nota che tutti gli altri 
(anche noi?) possono condividere e stare tranquilli.  

Ma la pazzia degli adulti, no, questa ci appare insopportabile, incosciente, 
irresponsabile. Non si può, a una certa età, ancora sognare, immaginare, 
inventare, è destabilizzante, non fa bene: con mano gentile ma ferma, tentiamo 
di ricondurli al già noto, a lasciare da parte questa stramba originalità che tanto, 
lo sai, non finirà che per deluderti, lo sappiamo, lo sai anche tu in fondo, no? 
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Allora, forse, a Don Chisciotte questo è concesso per la sua età, ormai dopo 
e al di là della giovinezza e fuori dal tempo di mettere su casa e pensare agli studi 
dei figli. Tutto ha un altro valore e un altro significato al mutare dell’età: 
vorremmo forse definire con l’orrendo, insultante termine di drogati o 
tossicodipendenti degli anziani che facessero uso di marijuana? 

Eh già, perché la gloriosa terza età, soprattutto oggi, non si limita affatto a 
preparare l’abito con cui vogliamo essere seppelliti ma si può leggerlo come il 
momento, finalmente, di agire in libertà, di fare e dire cose indicibili prima, di 
andare a sperimentare davvero il farsi cavaliere.  

Grandioso progetto, sogno festante cui aggiungere un compagno per dare 
veramente senso e dialogo e conversazione a quel che accadrà, a quel che 
andiamo a sperimentare. Fare le cose davvero, un lusso che forse solo dopo una 
certa età, dopo un sufficiente numero e valore di esperienze possiamo chiamare 
così. Andarsene in giro per il mondo per realizzare di persona quel che abbiamo 
studiato, quello che abbiamo appreso, quello cui abbiamo dedicato un’infinità di 
tempo. Lasciando attoniti, scontenti e preoccupati quelli che fino ad allora ci erano 
diversamente compari, commilitoni, servi fedeli. 

Pazzia? Certamente ma che respiro di vita, finalmente! 

 

L’etica nel mondo aziendale: ma se si esercita la leadership, allora 
necessariamente il nostro farci leader si rivolge agli altri, i nostri Sancio. Quelli 
che vengono, per esempio, chiamati i secondi. In ogni romanzo epico c’è il 
secondo a fianco del protagonista, in ogni ruolo aziendale o dirigenziale c’è un 
secondo al nostro fianco (o servizio?). 

Tante le sue funzioni verso l’azienda ma quel che interessa mettere in 
evidenza è il tipo di rapporto che il leader struttura e imposta con il suo secondo. 

È il servitore sciocco che deve eseguire le mie indicazioni? È quello che va a 
parlare con gli altri convincendoli della bontà delle mie azioni e dei miei progetti? 
È sostanzialmente il mio megafono, oppure, addirittura, quello che viene 
chiamato il mio delfino, quello che, se si comporterà a modo, potrà ereditare il 
mio tesoro? 

Beh, potrebbe accadere anche dell’altro, a seconda di come vogliamo 
definire l’obiettivo nostro dell’averlo a fianco. È pensabile che divenga lui il nostro 
mentore, colui che mi guida a capire fino in fondo le mie intenzioni, che mi mostri 
il mio pensiero da un altro punto di vista, in sostanza che mi suggerisca: ma se, 
invece …? 

È pensabile per un leader avere riscontro della validità di ciò che pensa e 
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vuole e intende fare attraverso il pensiero del suo secondo? Ma no, il confronto lo 
faccio con i miei pari, questione di rango, il nostro Sancio come potrebbe mai 
arrivare a comprendere il mio progetto? Sarebbe lui al mio posto, no? 

La funzione dei cosiddetti secondi è determinante per ogni sorta di 
leadership, un secondo che si limiti a eseguire in qualche termine tradisce il suo 
mandato. Lui è l’alleato, il complice, quello con cui ragionare e vedere da diverse 
prospettive. E non è certo un caso che nel romanzo sia stato Sancio ad avere una 
evoluzione e un successo di gloria che a Don Chisciotte è continuamente negato.  

Ma Don Chisciotte guarda, via via nel tempo, con sempre più interesse a 
Sancio, lo consiglia, lo alleva, da un certo punto di vista, ma non affinché divenga 
il suo clone, affatto.  

Don Chisciotte offre con generosità senza confini la sua sapienza e la sua 
conoscenza della vita, il sogno e lo scacco, a Sancio, affinché lui ne faccia uso e 
ritorni a Don Chisciotte con un’altra, diversa, originale edizione di ciò che gli è 
stato affidato. 

Don Chisciotte lo affianca perché divenga pienamente uomo, protagonista e 
gestore della sua vita, di ciò che pensa, di ciò che vuole. Mentre, in 
contemporanea, anche Don Chisciotte, con un’altra età, un’altra esperienza, un 
altro rango, maneggia e modella e spinge e strattona la sua di vita. 

Ciascuno a fianco dell’altro, già, per certi versi è la storia di ogni matrimonio 
che duri nel tempo: fare il tifo affinché l’altro si faccia la sua vita mentre io tento 
di realizzare la mia, litigando, battibeccando ma anche offrendo aperta alle mani 
dell’altro la sacca di ciò che pensiamo di avere e di sapere. 

Questo, dell’evoluzione e del fiorire originale di Sancio, senza che mai vada 
perso l’aggancio con le proprie radici, il proprio antico bagaglio di esperienza, è 
molto raro che venga evidenziato, anche per questo il libro di Beppe è prezioso. 
Saper stare al fianco dell’altro senza pietismi e senza paternalismi ma 
apertamente, in modo attento e generoso, offrendo via via il supporto, il 
consiglio, l’informazione adeguata: questo è trattare con rispetto e attenzione 
l’altro sperando che trovi e conquisti il suo successo, modellato per come è lui. 

Dannatamente difficile e complesso ma di grande respiro e nutriente 
soddisfazione. 

 

La menzogna: la tanto maltrattata e criticata menzogna non è che 
un’invenzione ed è più ampia della cosiddetta verità poiché, per smentirla, deve 
contenerla, andare oltre. E la menzogna è confezionata proprio per quella persona 
lì, per quel contesto, in quel momento, mentre la verità si bea della sua 
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adamantina certezza prescindendo dai destinatari. 

La menzogna è una vision e ogni vision non è che una menzogna: non parla 
della realtà, la conosce e va oltre, immaginando dell’altro che dalla realtà prende 
il via per sostituirla e modellarne un’altra. 

Dunque, il punto non è se è vera o meno, il punto, come sempre, è cosa 
farne. 

Ciascuno dei destinatari può farne una sua edizione, proponendosi come 
attore del nuovo scenario immaginato, contribuendo a definirlo e a strutturarlo  

con attenzione precisa, smentendolo con un’altra, diversa e differente 
proposta di immaginaria vision. 

Non è un discorso di conoscenza, è un discorso di etica, di assunzione di 
responsabilità. 

Di fronte a una vision, di fronte al racconto di un sogno, non serve 
contestarne la validità: se ne vedi dei fianchi di debolezza, beh, per questo ti è 
stato raccontato, affinché tu possa contribuire a rafforzarli. Non per scuotere la 
testa con sufficienza o come fosse un compito presentato al maestro che lui 
boccia perché non va bene, ci sono errori d’ortografia. 

Lo scopo di una vision, la magia del prendervi parte, non è realizzarla per 
come è stata immaginata, certo che no, ma mettersi in cammino per cercarla e 
avvicinarsi a lei e scoprire che cosa accade nel cammino stesso. 

Cammino che per definizione non è prevedibile, che altrimenti sarebbe 
nient’altro che la consueta strada verso casa. 

 

Come ti chiami?: Don Chisciotte assume su di sé tanti nomi, ogni volta che 
esce da un’esperienza che ha attraversato porta con sé un nome nuovo, Cavaliere 
Triste, Cavaliere dei Leoni … D’accordo, sei Cavaliere, ma Cavaliere come, di che? 
Oggi, in questo tempo, dopo l’ultima esperienza, che Cavaliere sei? 

La questione è intrigante davvero e risulta sconsolante la balda e 
superficiale risposta: io? Sono sempre me stesso! 

Te stesso chi, quando, dove … 

Se non prendiamo atto delle nostre trasformazioni, e dei diversi nomi che ci 
definiscono grazie all’esperienza fatta, beh, stiamo riducendo la nostra vita non 
più a una storia unica ma a un manualetto, un riassunto di come siamo perbene, 
di come abbiamo avuto ragione. Manca solo il tristissimo: te l’avevo detto, lo 
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sapevo, le cose in realtà stanno così e non possono che essere queste. 

Prendere una vita e metterla in candeggina per toglierle ogni macchia, 
stirarla con cura che non si vedano le spiegazzature … che tristezza! 

Ma quando ti si chiede: come ti chiami? Ti si sta invitando a un rapporto, a 
inventare una relazione, a giocarti come attore creando via via in diretta il 
copione. Non voglio sapere che cosa fai, voglio sapere chi sei per capire come 
quel che fai ti appartiene, ti assomiglia. 

Persone che fanno le cose che fai tu ne trovi a bizzeffe, ma mi importa quel 
che fai perché sei tu a farlo. 

Ma quel tu che entra in relazione con me, che si inventa con me come io mi 
invento con te. 

La vita è un po’ un teatro: già, in fondo tutti noi cominciamo da spettatori, 
si comincia entrando in un mondo confezionato e a sé stante, autonomo, siamo 
come Pinocchio che guarda lo spettacolo dei burattini. 

Restiamo incantati, catturati dallo spettacolo ma poi, sì, vien voglia anche a 
noi di entrare nel gioco. 

Nati Pinocchio e diventare dei Don Chisciotte? Magari ne fossimo tutti 
capaci, sarebbe così bello, ma guardare lo spettacolo e poi chiedere, chissà 
perfino pretendere di entrare a farne parte non può essere per criticare. 

Non può essere che la nostra presunzione si proponga di fare piazza pulita 
per dar vita e origine a un mondo tutto nuovo, no, senza radici, senza storia, 
come costruire un mondo? 

Entrare a far parte dello spettacolo è un po’ come traslocare: se porti tutto 
con te, è come non avessi affatto traslocato. 

Pure, se non porti nulla con te, anche così non hai fatto un trasloco. 

Per entrare in una casa nuova, devi avere con te degli oggetti cari e 
chiedere alla casa nuova se può, se ha voglia di ospitarli. 

Da lì, la casa nuova può cominciare a farsi nostra, chiedendole via via il 
permesso di poterla dichiarare come nostra, di poter dire: casa mia, sì, questa è 
casa mia. 

Allora siamo diventati padroni di casa, da spettatori, con l’età, impariamo a 
diventare protagonisti ma chiedendo permesso, proponendo e negoziando, non 
ristrutturando da cima a fondo un antico casolare per farne una villa 
modernissima né trasformando in oggetto di antiquariato un’abitazione pensata 
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per il tempo futuro. 

E però, come è bello accostare degli oggetti, dei mobili antichi, parte della 
nostra vita di prima allo splendore lucente di una cucina tutta nuova. Glieli 
porgiamo, li sistemiamo e anche la cucina diventa un po’ più nostra. La casa 
nuova, la vita, come una divinità cui porgere offerte cortesi, da Cavaliere, per 
poterne avere la benedizione. 

 

 Tutta la vita davanti: e quando scorriamo la nostra vita, la dispieghiamo 
come un arazzo in eco a Don Giovanni davanti alla locanda, anche qui, passiamo 
il tempo a scoraggiati e miseri esami di coscienza, ma che malinconia! 

Come mai siamo così affascinati dal cercare continuamente l’errore, 
l’inganno, il fraintendimento? Come mai non siamo capaci di uno sguardo 
generoso anche verso di noi, di uno sguardo che apprezza, si sofferma, torna 
indietro a creare connessioni ma solo perché è bello conoscere, per sapere, per 
arricchirsi di esperienza … 

D’altronde, si chiama, appunto, esame con tutto il timore di essere bocciati 
nel nostro essere sottoposti a un giudizio. 

Ma esaminare, anche in Azienda, un progetto deve comportare solo andare 
a cercarne le falle? Gli errori, i dettagli che chi l’ha fatto ha sottovalutato o 
trascurato? 

E se, invece, ci abituassimo a seguire le orme di chi ha già creato e 
proposto, se cercassimo, di nuovo, dapprima di intendere e condividere per poi, 
eventualmente, chiedere di correggere e integrare ma non sarebbe campare 
meglio? 

Molto più nutriente poiché avremmo acquisito anche il pensiero, il modo di 
pensare di un altro, i criteri della sua ricerca delle soluzioni, il criterio con cui 
valuta e decide e identifica ciò che può sembrargli interessante esplorare. 

Ne usciamo tutti più capienti, più sazi, nessuno costretto a ripudi dolorosi o 
umilianti: semplicemente, accade di constatare fra tutti che sì, effettivamente, se 
giriamo questo dettaglio, questo tempo, questo interlocutore e lo spostiamo in un 
altro posto e in un altro momento o contesto, beh, tutto scorre più liscio. 

Senza dover avere in bocca ogni momento l’acido della critica, del 
rimprovero, dello sguardo di traverso, si vive davvero meglio e, incredibile!, 
anche gli altri se ne avvantaggiano e non per questo smettono di lavorare con 
dedizione. Anzi spesso si immergono nel lavoro con una speranza appassionata 
che non conoscevano. 
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Accade, perché privarsene? 

 

L’etica non coincide con la morale: eh già, questo è sempre un tema 
fondamentale. 

La morale conosce le regole e, conseguentemente, dà per scontato che 
debbano essere seguite. 

Ma l’etica impegna la responsabilità della persona che deve decidere che 
uso intende fare delle regole. 

Ho una borsa con questa scritta: nell’Eden, con Eva, non nacque il peccato 
ma una splendida virtù, la disobbedienza. 

Se non siamo capaci di domandarci seriamente l’uso che vogliamo fare delle 
regole dove è mai la nostra dimensione etica? 

Le regole sono valide per situazioni generali, se non generiche, le regole 
della vita, della convivenza sociale sono grosso modo già tutte tracciate. 

Ma sta a ciascuno di noi decidere, volta volta, che uso farne. Se e come e in 
che misura eventualmente trasgredirle. 

Non per il gioco sciocco di fare dispetti ma, appunto, per avviare 
un’innovazione, per aprire possibilità inedite, per commisurare e rendere 
compatibili e raggiungibili interessi e obiettivi differenti senza tradirli. 

D’altronde i romani che delle regole sono stati inventori e grandissimi fan, 
beh loro dicevano: summum ius summa iniuria. 

Una legge applicata rigidamente, senza averla filtrata attraverso la nostra 
valutazione responsabile, questa sì che crea ingiustizia, anzi la massima 
ingiustizia proprio perché inflitta nel nome della legge. 

Ingiustizia di cui nessuno si dichiarerà responsabile, per non dire colpevole. 

E che, dunque, non potrà essere sanata. 

Molto spesso ci troviamo a dover prendere delle decisioni quando i nostri 
obiettivi sembrano divaricarsi, quando sta a noi ricomporre un quadro in cui si 
collochino tutti, sta a noi stabilire la gerarchia del valore e della necessità di 
ciascuno. 

La vita di cui farsi protagonista non è una sequenza già prevedibile o 
conosciuta in quanto uguale a quella degli altri. 
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Perché nessuno di noi è uno qualunque, perché il coraggio sfrontato di Don 
Chisciotte che racconta fatti veri e immaginati mescolati in modi inestricabili, è 
orientato sempre e comunque a che l’altro ne possa fare uso, racconta fatti 
incompatibili affinché l’altro scelga, costruisca una sua personale sequenza, 
cominci a domandarsi: e se, invece? 

La generosità di Don Chisciotte è di quella rara: sempre dignitoso e vero 
nella sua follia e nell’inganno, sempre in ascolto attento di ciò che a Sancio 
potrebbe servire. 

Di imparare, di sperimentare, di conoscere e apprendere a volere. 

Emblematica nella sua completezza la vicenda del governatorato di Sancio: 
Don Chisciotte lo assiste, lo consiglia, tifa per lui e non ha nessuna importanza 
che i nobili stiano cercando di farsi gioco di loro. 

Poiché i nobili fingono ma Sancio si impegna davvero, perché Sancio è 
diventato vero. 

E, forse, di questo libro magnifico e glorioso, il senso più importante che ci 
resta è una gratitudine piena e appagante. La felicità di essere grati come il più 
alto compimento dell’essere diventati finalmente grandi, autonomi, protagonisti di 
una vita che andiamo modellando.  

La gratitudine che ci permette di lasciar andare Alonso Chisciano senza 
l’arroganza di volergli ricordare che è stato (è) Don Chisciotte. La gratitudine di 
aver, con lui e grazie a lui, ancora provato, sperimentato, inciampato e ancora 
sperato, la gratitudine dell’essere vivi. 

 

Maria Cristina Koch  

 

 

 

 


