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Introduzione

U

na buona introduzione si introduce da
sola, senza parole.
Un buon cammino si comincia senza avere,
mai, una meta precisa.
Una buona lettura, del labirinto, si fa con i
passi del mite pioniere.
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Tutto in un minuto

I

n un minuto si possono costruire e distruggere molte cose.
L’elogio alla brevità è la ricerca di ciò che è
essenziale nella nostra vita quotidiana e nelle
attività.
Una meta, essere brevi e chiari, che può dare
un senso al cammino verso la ricerca di noi stessi.
La brevità con la chiarezza sono un grande
dono per chi ci ascolta e una speranza per chi
cerca la dignità.
La brevità andrebbe insegnata, ad ogni età,
andrebbe applicata in ogni nostro gesto, piccolo o grande.
Anche questa paginetta, che state leggendo,
deve essere molto breve per una lettura “lenta”
in un minuto.
La brevità con la lentezza dovrebbe essere
la “penitenza” per i peccati di complessità che
facciamo.
Il minuto è passato e la sintesi è un passo
importante nel “labirinto” verso il centro della
vita.
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Andare oltre

I

l tempo della storia ci insegna che nei momenti difficili delle società si riscopre il simbolo del labirinto.
Un segno del mistero dove, passo dopo passo, si cammina verso il senso autentico dell’esistenza.
Un pellegrinaggio che ci chiede di andare,
ogni giorno, oltre. Domani cambio, a settembre modifico la mia vita, il prossimo anno tutto. Poi, nessuno, cambia mai nulla.
Per andare oltre occorre sogno da pionieri,
intelligenza emotiva e vero coraggio. Scrivete
in un foglio di carta e firmate ciò che di voi volete cambiare. Firmatelo più volte, prendete un
impegno con voi stessi, e vedrete che lo farete.
Una cosa al giorno. Dovete avere un obiettivo, una visione ma, poi, ogni giorno fate un
piccolo passo verso la meta. Se farete “solo” un
piccolo passo ogni giorno la vostra crescita sarà
grande e la meta più vicina.
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Tempo al tempo

I

l tempo non esiste, nessuno lo può modificare e nemmeno capire come vorrebbero gli
scienziati.
Possiamo solo, e molto docilmente, assecondare il suo scorrere naturale.
Guai a chi si mette contro il tempo!
Non correte troppo, ogni giorno.
Cercate, invece, di lasciare gli spazi giusti:
nella vostra agenda non mettete gli impegni
tutti vicini; agli appuntamenti arrivate con
quindici minuti di anticipo; andate più piano
(anche in automobile).
Allora sentirete che il tempo vi sarà amico;
scoprirete, alla fine del giorno, di aver fatto più
e meglio.
Vedrete e sentirete cose che prima, passando velocemente, sparivano.
Poi, di notte, con i suoni ovattati e cosmici,
potrete “prendere” il tempo e fare un altro passo nel labirinto.
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Energia lenta

D

omani mangiate più lentamente: diminuite la velocità dei vostri gesti, della vostra bocca e sentirete un benessere maggiore.
Si tratta dell’energia lenta che arriva quando ogni vostro gesto, a partire da quello con
cui mangiate, avviene più lentamente.
Non è soltanto un buon modo di alimentarsi; è molto di più. Andare lenti significa
entrare in risonanza con le energie che ci circondano.
Date a queste forze “nascoste” il modo di
avvolgere i nostri passi nel labirinto complesso
di ogni giorno.
Anche i dirigenti d’impresa, abituati a decidere velocemente, scoprono che la decisione
lenta possiede più energia ed è migliore. Tutto
diventa più chiaro e positivo con l’energia lenta: si produce di più e soprattutto meglio.
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Altre dimensioni

N

oi vediamo, con i nostri occhi, il mondo
in un certo modo ma gli altri esseri, animali o piante, lo vedono e lo sentono con altre
dimensioni. In realtà persone diverse si trovano, nella terra, in dimensioni differenti: chi è
più attento ad alcune cose e chi ad altri aspetti
della vita.
Questo è un dato fisico, in vita, ma dopo
la morte? La nostra “anima” fatta di energia,
collocata dentro il “cappotto” di carne, migra
in altre dimensioni: gli “universi superiori”.
Quando le dimensioni si “toccano” le energie
tornano con forma di idee o “visioni”.
Le nuove idee sono la materia prima per
persone e attività. Per averle, le idee, bisogna
interagire con altre dimensioni. Come fare?
Cercate, cinque minuti al giorno, di sognare e
pensare ad altri mondi, eliminando ogni altra
riflessione: la mente si aprirà.
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Piccolo è buono

N

ei piccoli fatti che osserviamo si trova la
verità e la via nel labirinto quotidiano. Il
piccolo è la scoperta, inattesa, che fabbrica un
ricordo.
Il piccolo ci fa capire il senso del grande e
dei sistemi complessi.
Il piccolo, sia attività economica che bene
culturale, è fonte di vita.
Ogni abitante della terra fra poco, così ci
dicono, avrà un telefono mobile multimediale.
Tutti connessi e tutti a pensare in grande.
E invece, proprio ora, rinascono i piccoli artigiani (tecnologici) e i viaggiatori (turisti) cercano i luoghi piccoli e autentici, nel quotidiano.
Molti insegnano il grande e pochi il piccolo. Il piccolo è mite e appare più fragile ma è
durevole, nel tempo, perché nascosto ai più.
Il piccolo si riproduce, si connette e avvolge
tutto il sistema, dal basso, producendo buoni
frutti, sempre. Chi si prende cura delle cose
piccole diventa grande.
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Doppio digiuno

O

gnuno di noi è come un recipiente che
può contenere la “pesantezza” del cibo
o le energie del pensiero e del benessere. Più
siamo “pieni” e appesantiti con il mangiare (e
bere) meno spazio ci sarà per le energie intellettuali e trascendenti.
Almeno una volta alla settimana digiunate:
vedrete rinascere in voi un benessere psico fisico inatteso.
Digiunate anche evitando, una volta alla
settimana, la televisione, Internet e i telefoni
multimediali.
Non vi preoccupate! Non perderete né tempo né opportunità: anzi sarete “più attesi” e vivrete in modo più lucido, sereno e concreto.
Per camminare nel labirinto occorre il doppio digiuno, fisico-telematico, una volta alla
settimana (almeno).
Piccolo consiglio “bilanciato”: il lunedì (o
venerdì) digiuno fisico e la domenica quello
telematico.
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Pesi e liste

A

ndando avanti, nel labirinto della vita,
dovete togliere tutti i pesi inutili. Quando il cammino procede cresce la fatica e, come
avviene per i pellegrini, bisogna alleggerirsi dai
pesi che non servono.
Si scopre allora che tutto poteva essere più
semplice e che, per molti tratti di vita, ci siamo
“trascinati”.
Prendete carta e penna e scrivete quello che
volete conservare: oggetti, relazioni ed obiettivi.
Fatelo con lucidità e rispetto per tutti, ma
fatelo! Solo trovando l’armonia con voi stessi
potrete fare il bene degli altri che incontrerete.
La lista delle cose da fare scrivetela ogni
giorno: è un buon metodo per avere metodo.
Poi, una cosa alla volta, come in un “gioco”,
date attuazione al lavoro e vedrete che, piano
piano, arriverete alla meta.
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Carta e computer

L

e antiche biblioteche erano luoghi del sapere, di ricerca e umanità. La carta è un
grande ponte fra l’animo, l’intelligenza e le
mani creative; durerà nei secoli più delle mutevoli memorie informatiche da trasferire, ogni
volta, fra diversi formati.
Eppure, oggi, chi non utilizza computer e
sistemi informatici smette di esistere: diviene
un “nuovo eremita” fuori dal mondo anche se,
molto di più, impiega le sue conoscenze.
Il senso della storia ci insegna che nessuno
strumento sostituisce, per intero, i precedenti.
Bisogna saper “dosare” tradizione e innovazione: ogni dieci e-mail scrivete almeno una lettera “a mano”; ogni nuovo telefonino leggete un
libro “di carta” in più; ogni dieci telefonate fate
una visita personale. Grazie.
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Cammino insieme

A

nche se non lo diciamo siamo degli individualisti che utilizzano molto di più “io”
invece che il “noi”. Si tratta di una nuova, grave,
malattia anche se molti (me incluso) non se ne
accorgono o fingono che non sia così.
Altro che “santa” vanità! Qui si tratta del
“demonio” incarnato nell’io.
Cosa può fare, quindi, un esorcista per
“scacciare” l’io? Predicare, dalla prima elementare, la cultura del noi comunità: solo insieme
si fa crescere una attività; solo la reciproca generosità produce la dignità; solo stando in un
gruppo si “strutturano” le idee dei singoli.
A dirlo è facile ma per farlo occorre vincere
la “tentazione” dell’io con la “spada” della convenienza: insieme ci sarà una maggiore possibilità di successo e, se si fallisce, potrete condividere le “colpe”. Meditate!
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Delitti e deleghe

L

a delega, avere fiducia negli altri per affidargli compiti importanti, è morta causa
“delitto” premeditato. Nessuno delega realmente ma tutti fanno “finta” di farlo perché ci
fa apparire buoni e migliora l’immagine.
Solo io so fare e se delego lo faccio sapendo che gli altri non saranno bravi come me:
ammettiamolo, almeno a noi stessi, questo è il
nostro pensiero.
Confessiamo questo “peccato” grave che ci
blocca dentro il labirinto.
Ci ferma e ci rende implosi in noi.
C’è un solo modo per delegare: la “costrizione”. Decidete cosa, a chi delegare e per
quanto tempo; fatelo per iscritto e consegnate
il foglio firmato. Andate via dal luogo (dell’attività), come per partire in vacanza, vincete i
rimorsi e, con ampi dolori, imparerete a delegare.
Io non delego mai, nemmeno nella lettura
di questo libro!
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Spezzare il pane

L

a cultura conviviale, a tavola o con il nuovo
dialogo telematico (senza mangiare), è una
parte fondante della nostra identità. Condividere, spezzare il pane insieme e farlo fisicamente (e non con Internet), è un gesto simbolico di
rinascita.
Per camminare nel labirinto è bene che il
pane sia “spezzato” realmente fra noi. Provate,
durante un pranzo magari elegante, a porgere
il pane (con le vostre mani) al vicino di tavolo.
Noterete molta diffidenza. Non siamo più abituati a farlo.
Impariamo, nuovamente nella storia, questo gesto semplice che sarà fondante per tornare, in modo concreto, a condividere.
I gesti, con i segni, sono state le prime parole dell’umanità. In questi tempi, dovendo imparare nuovamente a leggere, ripartiamo dalla
parola condividere.
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Sapersi rialzare

M

ai essere troppo euforici, per i successi
della vita, e mai troppo depressi negli
insuccessi. Lasciamo che il tempo scorra, su
tutto; il “Dio” del tempo rimargina le ferite e
fa vedere tutta la realtà con occhi, e animo, più
oggettivi e pacati.
Sapersi rialzare è uno “stile di vita”, nel pugilato una virtù, nell’arte uno strumento per
trovare la creatività, nelle imprese una sfida
necessaria.
Si rialza chi, quando cade, è capace di cambiare subito prospettiva, di far emergere le “riserve interiori”, di chiedere umilmente aiuto
agli altri.
Si avanza nel labirinto solo se si cade, solo
se si vive l’esperienza del buio pieno quando
tutto ci sembra contro di noi (ci sembra). È allora che, se guardiamo l’orizzonte, arriva una
“voce” a indicarci la strada.
Consiglio: guardate “solo” avanti!
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Mai in vacanza

L

e vacanze andrebbero abolite, sin anche
come parola. Quelle solo per tempo libero sono “distruttive” e producono l’opposto
rispetto alle attese: più stanchezza psico fisica,
sensi di colpa e uno stato depressivo al ritorno
alla “solita” vita.
Dobbiamo, invece, fare più viaggi, sognati
(sui libri e non su Internet) con largo anticipo,
brevi, costruiti “su misura” per noi e, soprattutto, per vivere una esperienza autentica utile alla
nostra crescita e capace di fabbricare un “ricordo di energia”.
Se, invece, volete solo far riposare il corpo,
e non lo spirito, chiudetevi in casa, “staccate”
tutto, soprattutto televisori e telefoni, mettetevi soli al buio e dormite (facendo alcune pause per mangiare, poco) per tre giorni.
Non sperate di “resuscitare”! Ma vedrete
benefici e avrete “visioni”.
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Insegnare la fantasia

I

nsegnare la fantasia è impossibile, perché è
un dono di sensibilità che viene da uno spazio cosmico raro.
Guai a cercarla: la fantasia arriva solo se, lei,
vuole arrivare.
Forse possiamo solo preparargli la strada,
pronti ad accoglierla.
Nel labirinto, senza la fantasia, non si cammina e si avanza con fatica. La fantasia è come
un vento “soave” che cambia la navigazione
quando, ormai, la speranza è sopita.
Ci vorrebbe un buon sismografo per “trovare” dov’è la fantasia perché quando arriva ti
cambia come fa un terremoto.
Interrompete tutto quello che state facendo, almeno per cinque minuti al giorno. Cominciate a sognare cose belle per voi e gli altri
(questa è la strada) e ... segnali di fantasia arriveranno.
A scuola cinque minuti in più di ricreazione: per sognare insieme.
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Eremiti a Tempo

S

parire è come rinascere, sembra di tornare
all’origine, al punto iniziale del “ciclo” di
vita. Isolarsi, dalla complessità, è come respirare, di nuovo, aria buona e pulita.
Sarebbe proprio da “prescrivere” per guarire: sparire per trenta minuti al giorno, tre giorni all’anno, un anno ogni venti di vita.
Eremiti a tempo, si a tempo, perché scappare per sempre (o per lunghi periodi) non è
buono, si fa peccato mortale e ci si blocca nel
labirinto, perché sfuggiamo a noi stessi e al dovere verso gli altri.
Quando vi sentite “schiacciati” da tutto,
quando con ansia velocizzate le attività e il respiro si fa “pesante” è il momento di diventare
eremiti a tempo.
Fatelo, per brevi periodi, vedrete meglio la
realtà e vi sarà molto utile.

18

Pesate la moneta

L

a percezione scompare quando non si “pesano” più le cose, quando tutto si trasforma in azioni telematiche e quando, anche la
moneta, non la vediamo e tocchiamo più.
Che grande sollievo quando la carta di credito ci regala la “tentazione” di poter avere tutto, proprio tutto, senza spendere nulla.
Ma un giorno arriva il conto, arriva lentamente, con un tempo “inatteso” che sembra
studiato apposta.
Allora sono inutili i rimorsi. Tutti quei momenti belli spariscono come Cenerentola a
mezzanotte.
Nelle strade del labirinto le carte di credito
devono rimanere a casa. Con voi, nei portafogli, solo carta moneta e pochi spiccioli. Vedrete che risparmi! Ci penserete bene, ogni volta,
prima dell’acquisto, tornando a dare “sacralità”
al denaro che porta dignità alle persone.
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Economia semplice

P

rofessori, esperti massimi, analisti, tutti a
interpretare l’economia che è “implosa” al
punto tale da rendere difficile l’uscita dal labirinto.
Semplifico: dopo il baratto nasce la moneta
per evitare il trasporto di oggetti. Io ti do (vendo) il bicchiere e tu mi dai i soldi per comprare
la penna (senza spostarla).
Facile facile. E, invece, gli scambi non sono
omogenei e cambiano con le persone, i luoghi
e il tempo.
Tutto si complica, sempre più, sino a che
mentre viaggiano oggetti con valore “uno” il
contro valore in moneta non è “uno” ma “tre”
(taluni dicono di più).
Nella storia hanno funzionato “due cure”:
svalutare la moneta (così ognuno “possiede”
più da spendere) e fare investimenti pubblici
(con le risorse ottenute evitando gli sprechi).
La storia è storia. Basta copiare! Anche nel labirinto più complesso.
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Buoni e cattivi

L

e cattive notizie sono più veloci, ed “espansive”, di quelle buone.
I cattivi, senza scrupoli e “cuore”, possono
fare più carriera e soldi.
I cattivi sono più fortunati.
Ovviamente sto studiando, da anni, per diventare cattivo, cattivissimo.

Però, di notte fra le stelle, sogno di essere
molto buono perché i buoni vanno in paradiso
e, anche in terra, “Dio li aiuta”. Essere buoni,
generosi senza calcoli e aperti verso gli altri, ti
fa vivere molto meglio e con un “indice di speranza” maggiore.
Nella vita e nelle attività prevedete (in bilancio) il tre per cento all’anno da donare in
sostegni sociali, cultura, educazione e creatività.
Anche se non farete sapere nulla a nessuno,
in silenzio, avrete più risultati, anche aziendali:
il bene “parla molto” e fa crescere di più.
Voglio essere bocciato, da cattivo!
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Rialzare la testa

L

e persone guardano, sempre più, verso terra con le mani protese sul “nuovo oracolo”
telefonino. Peraltro si rischia, in molti casi, lo
scontro fra gente in cammino, incidenti e anche di non vedere le belle donne.
Fatti loro! Se non fosse che, nel nostro labirinto, chi guarda in terra non farà molta strada.
Cortesi amici di viaggio, arrivati alla ventunesima pagina (e che leggete il libro da ventuno minuti), “esistono” dei coni magnetici, dalla terra al cielo, che guidano i pensieri, l’arrivo
di altre civiltà cosmiche e anche il punto dove
costruire cattedrali e riferimenti simbolici fondanti per l’umanità.
Ovviamente potete non credere ma ricordatevi che dobbiamo vivere con impegno i piccoli passi quotidiani avendo lo sguardo verso il
cielo, le stelle e la grandezza del cosmo che ci fa
sentire il vero “noi” dell’anima.
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Valigia pronta

L

a “precaria” esistenza, il cammino nel labirinto e le normali incertezze ci consigliano
di tenere la valigia sempre pronta. Dobbiamo
essere preparati al cambio improvviso di vita,
abitudini e amicizie.
Può succedere, per scelta o fatti imprevisti:
bisogna essere pronti!
Quindi cominciamo, per tempo, a pensare
quante cose portare con noi. Il numero è importante e, oltre ai pochissimi oggetti personali, non dovete superare i trenta fra ricordi,
fotografie, diplomi, libri e quanto costituisce la
vostra “fabbrica interiore”.
Contenete tutto in una sola valigia, idealmente pronta: fate un elenco con il coraggio
di capire cosa è davvero importante per voi. La
precarietà ci fa subito riconoscere l’autentico
dall’effimero; ci prepara al dopo, oltre la vita,
nell’altra dimensione.
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Musica maestro

N

on pretendete, da me, di sapere cosa sia la
musica: il primo “vagito” dell’universo, il
vero esperanto (una lingua per tutti), la forza
capace di parlare, più delle parole, all’animo.
Consiglio: per ascoltare la musica, e le sue
delicate sfumature, occorre il silenzio. All’aperto, fra i rumori, si può solo “giocare a calcio”.
Nel labirinto c’è musica, maestro, perché la
musica fa emergere la nostra migliore energia,
fa entrare in risonanza i nostri sentimenti, fa
dialogare le persone creando bontà.
“Maestro insegnaci la musica!”. “No, perché
dovrei svelarvi il segreto?”.
Se non volete rimanere sempre fermi, nel labirinto, amate e ascoltate di più la musica, ogni
tipo di musica: sarà come imparare a mangiare,
quasi fosse un “secondo pane”, insieme alla poesia e al bello.
Maestro spiegaci la “nota”, di luce!
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Colora la giornata

Q

uando eravamo bambini (noi ora adulti), e ancora la tecnologia non dominava
tutto, si coloravano i disegni trasformando gli
spazi bianchi in belle e luminose illustrazioni.
Che emozioni!
Oggi, che siamo cresciuti, dobbiamo fare la
stessa cosa quando viviamo giornate grigie e, a
volte, “nere” di pessimismo senza limiti.
È inutile dare la colpa al tempo che cambia,
al fatto che non abbiamo dormito bene di notte o che le cose non sono positive nel lavoro.
Tutte scuse. In realtà questo stato depressivo segnala un “calo energetico” dovuto al nostro “io” interiore che ha perduto l’armonia
necessaria.
Bisogna colorare gli spazi “spirituali” vuoti,
come facevamo da bambini, ma in che modo?
Toglierci l’idea che tutti sono contro di noi,
pensare ai migliori obiettivi ed evitare di cercare colpe negli altri. L’energia tornerà.
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Autostima invidiata

N

el labirinto del mondo si può incontrare
ogni tipo di persona: da chi si mette sul
piedistallo, sentendosi più bravo, a chi, invece,
perde spesso la stima in sé. Su con il morale!
La vera autostima si ottiene con impegno e
dall’osservazione che ognuno di noi possiede
valori unici, irripetibili.
L’autostima cresce quando puntiamo sui
nostri valori unici, li facciamo “venire fuori” e
ci diciamo anche da soli (senza farci vedere):
bravo per il passo positivo compiuto in questo
difficile labirinto dell’oggi.
Non bisogna fare alcuna cosa per essere più
bravi di tutti gli altri, diventereste invidiosi e
pessimisti. Invece consideratevi unici e, passo
dopo passo, migliorate voi stessi e siatene felici.
La vostra autostima aumenterà e anche l’invidia degli altri.
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Perdere tempo

O

ggi voglio perdere tempo e, per essere
più preciso, non voglio fare nulla, men
che meno leggere questo libretto (scritto da
un certo Claudio Ricci) e soprattutto non fare
nessun passo avanti nel labirinto.
È “molto difficile” non fare proprio nulla:
arriveranno molti rimorsi di coscienza (forse),
critiche certe e sicuri problemi economici.
Ma, visto che la mente funziona in modo
paradossale, proprio quando non facciamo
nulla, liberandola da ogni peso opprimente,
essa va in “eruzione” e produce le migliori idee,
anche imprenditoriali.
Quindi siete avvisati: cercate di non fare
nulla, magari senza esagerare, perché avrete
idee migliori.
Se vi arriva un’idea scrivetela in un foglio e
aspettate sino a domani per valutarla.
Ora al lavoro, fannulloni!
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Studiare sempre

T

anto per cominciare non bisogna avere
una “collezione” di lauree, o migliaia di
libri letti, per essere persone di cultura.
La cultura, o se preferite una saggia conoscenza, nasce quando abbiamo vissuto esperienze per aumentare la nostra “sensibilità trascendente”.
Per il resto basta Internet!
È una provocazione ma con un “filo” di verità. Bisogna studiare, sempre, ma soprattutto
accrescere la nostra “estensione”, direi predisposizione, al bene, al bello e agli altri incluse
stelle, cosmo e Dio (per chi crede).
Ogni mattina oltre che studiare (tutti) bisogna chiedersi se siamo cresciuti in conoscenza “fabbricata” con l’armonia, nel saper leggere
simboli, gesti e ricevere le energie degli altri
per fare bene insieme.
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Cambia tutto

O

gni giorno cambia tutto. Non si fa in
tempo a leggere una previsione, a realizzare un prodotto o pensare ad un progetto, che
tutto cambia.
È finito il tempo in cui un fatto (o un prodotto) nuovo durava molto e rimaneva immobile per una vita.
Tutto è mutevole in ogni momento e dobbiamo adattarci alla cultura del cambiamento
se vogliamo vivere nel labirinto dell’oggi.
Ogni giorno dovete cambiare ciò che avevate pensato e fatto ieri. Siamo tutti costretti alla
“flessibilità creativa” del nostro pensiero.
Voglio scendere! Così non mi piace. Anche
perché avevamo parlato del valore di un “tempo lento”.
Purtroppo brutte notizie! Non si può fuggire da un treno in velocità ma possiamo “non
pagare il biglietto” e sperare che ci facciano
scendere.
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Dono il robot

M

i parlano di robot che aiuteranno il lavoro degli artigiani tecnologici, sostituiranno le persone in fabbrica e saranno al servizio nelle case. Verranno tassati anche loro?
Non mi convince la prospettiva perché
nessuno mi dice se i robot saranno generosi o
vorranno essere pagati. Preferisco, al costo di
non fare passi nel labirinto, spezzare il mantello ed essere generoso io con gli altri. Anzi, se in
futuro mi regaleranno un robot, lo regalo! Per
generosità.
Consiglio: se volete essere generosi portate
direttamente voi l’aiuto agli altri. La vera carità è solo condivisa.
Stavolta abbiamo fatto salti mortali per
mettere insieme i robot con la generosità ma
vogliamo darvi un consiglio: donate molto di
più e innoverete meglio nelle attività.
I robot stanno imparando a donare.
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Pensa a crescere

U

na notte “buia” mi sono ricordato che
devo morire, anche se spero che si scordino di me e mi lascino, per sempre, in terra.
Spero.
Nel frattempo vorrei vivere proteso verso
l’orizzonte celeste ma con il mio impegno per
la quotidiana umanità. Sveglia! Dobbiamo essere concreti.
Scusate volevo dire che nel crescere diventiamo anziani e dobbiamo considerare questa
“saggia età” come una grande opportunità per
fare ciò che, prima, non potevamo svolgere.
Fantasia e creatività al massimo livello insieme al volontariato.
Si dice che le “preziose energie” di anziani,
associazioni e volontari valgono diversi punti
percentuali di economia nazionale.
E basta con questa economia!
Scusate. Da oggi parlerò solo di “tesoro”.
Ogni anziano lo è per tutti.
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Il capo autorevole

M

i sento molto “autorevole”, un vero
signore autorevole. Giunti alla trentunesima pagina del labirinto avrete capito
quanto “io” sono autorevole, ovviamente
più di voi.
Lo sono perché dedico il cinque per cento
del mio tempo di lavoro alla creatività. E voi
imprenditori?
Dovreste avere il coraggio di pagare tutti i
collaboratori chiedendogli che almeno il cinque per cento, del loro tempo di lavoro, sia dedicato all’esercizio creativo.
Prontissimi con carta e penna: ogni giorno
vi devono scrivere critiche e idee per migliorare le attività.
Vedrete che rivoluzione! Le idee innovative
sono un tesoro prezioso fatto di energie nascoste, ritrovate.
Crescerà l’autorevolezza reciproca e il capo
diventerà un “vero” signore.
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La nostra tana

È

inutile che ci diamo tante “arie”!
Siamo sempre degli “animali” a cui il
buon Dio ha donato, oltre che la vita, anche
l’intelligenza.
Come “animali” dobbiamo trovare e costruire, giorno dopo giorno, una tana, anche
piccola.
Ovviamente non mi riferisco ad una casa
ma ad una tana e cioè ad un piccolo luogo, anche nella vostra abitazione, chiuso a tutti ma
“aperto” solo alla vostra libertà.
Curatelo, ogni giorno, e, piano piano, portateci, come fanno gli animali, gli oggetti più
cari che sorreggono il vostro “essere interiore”.
Chi entra nella tana “muore”!
Metteteci ogni tipo di protezione perché
nella tana potete entrare solo voi soprattutto
quando, nei momenti difficili del cammino nel
labirinto della vita, state cercando, con fatica,
voi stessi.
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Sempre a piedi

P

agina trentatré del labirinto, un numero
importante: dagli anni di Cristo alla frase
(“dica trentatre”), che ci fa pronunciare il medico, per vedere se stiamo bene.
Avanti, ma a piedi, come una volta! In effetti, dopo una partenza “a razzo”, con mezzi
di trasporto sempre più veloci, in città ci blocchiamo tutti.
Gli urbanisti (“saggi”) osservano che all’epoca dell’Impero si andava, a piedi, dalla periferia di Roma al centro in un’ora. Fatelo oggi,
in automobile, in orario “di punta”! Missione
impossibile perché abbiamo progettato i luoghi pensando agli spazi e non considerando i
tempi di percorrenza.
Ormai “i buoi sono usciti” (tradotto i danni
già fatti)! Ma possiamo ancora rimediare: piste
pedonali e ciclabili, parcheggi e trasporti sotto
terra, sistemi mobili automatici ed elettrici, gestione intelligente (smart) e soprattutto andare più a piedi: si arriva prima!
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Date fisse

H

o visto “affondare” tanti progetti perché
non è stata prevista una continuità nelle
riunioni di lavoro.
È inutile avere una buona idea, e un buon
gruppo di lavoro, se non si “costringono” le
persone a vedersi in date fisse, in un luogo definito e facendo sempre una relazione sintetica.

Benedetti figlioli questo metodo di lavoro
lo dovete imparare a scuola! Capito?
Altrimenti è tutto inutile.
Attenzione all’importanza simbolica delle
date: dagli aspetti numerici, ai Santi, alle ricorrenze storiche e sin anche a compleanni e anniversari. Non scordatevi delle partite di calcio!
Non dovete essere né distratti e né banali:
l’attenta osservazione, e ricerca, della data giusta è un fatto che ci lega alla terra e all’armonia
del cosmo. Che ci crediate o no è un problema
di “ordine mentale”.
A studiare! Simbologia e date fisse.
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Ansia da prestazione

T

utti vogliono essere in forma, ogni momento e ogni giorno, tutti a fare i primi
della classe e tutti a correre per essere i più belli
e “corteggiati”.
Diamoci una calmata!
Invece di essere tristi, in ansia da prestazione, un “sorriso sereno” ci aiuterà a vivere meglio.
Dovrei parlarvi del Viagra (farmaco per
prestazioni amorose “massime”) ma non ho
esperienza. Mentre so tutto sui formaggi, il
Viagra dei poveri, che funzionano al cinquanta
per cento. Meglio di nulla!
Preferisco recitare una poesia, le donne si
emozionano più (forse).
Non preoccupatevi degli altri.
Impegnarvi sempre, nel labirinto, per ottenere “voi” i migliori risultati.
Dovete saper aspettare: il tempo “sacro”
della vittoria arriverà.
Vi prego, siate pazienti! Sempre.
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Il gatto fermo

D

obbiamo avere l’umiltà di imparare da
tutti, proprio da tutti, anche dai gatti neri
quando ci attraversano la strada. Voi dite che ci
portano sfortuna ma pensate a quanta ne portiamo noi, a loro!
Il gatto è un maestro di vita e quando “si
mette male” (per lui) non si muove. Meditate
molto!
Che siate imprenditori, politici o cartomanti, se arrivano i tempi di crisi bisogna muoversi
con prudenza e puntare sui prodotti più collaudati, mentre si programma l’innovazione.
Si narra che: un gatto che si muove (durante la
crisi) è un gatto morto.
Tutti buoni, questo inverno, vicino al caminetto! Buoni ma “attenti” e mentre l’inverno
passa occorre pensare a cosa fare in primavera.
Altrimenti faremo noi l’ultimo salto, quello
del gatto morto.
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Maestri e allievi

C

he noia fare sempre l’allievo!
Ci fosse uno che vuole fare l’allievo.
Tutti, nel labirinto, vogliono fare i maestri;
maestri di ogni cosa che poi vuol dire di nulla.
Anche i maestri non sono più quelli di una
volta: un tempo insegnavano manualità, scienza e soprattutto ti facevano crescere in etica.
Gli allievi erano “veri pellegrini” e si spostavano, di luogo in luogo, per vivere, in ogni
città, con il maestro migliore per quella conoscenza. Però, nella storia antica, pochi studiavano ...
Tempi d’oro! Ora, al massimo, ci spostiamo
da un sito (Internet) all’altro per le video conferenze.
Mannaggia, ho sbagliato io a nascere oggi
anziché nel passato! Non era poi così male,
come ci raccontano.
Basta specializzazioni. Torniamo ad insegnare (anche) come si vive.
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Segnali di fumo

C

omunicare è come un’arte di vita. Sapere, ma non saper comunicare, è come non
sapere.
Spesso “accendiamo” segnali di fumo che
nessuno vede e capisce.
Insegnare la comunicazione, almeno un’ora
alla settimana, nelle scuole: è una proposta.
Fatevi capire bene anziché fare i “sedicenti filosofi” come me. Meglio una frase breve e
chiara che tante parole vuote e discorsi lunghi.
Per essere capiti bisogna che, prima, si rifletta a lungo per trovare una sintesi e “centrare” il
pensiero.
Consigli (piccoli): parlate utilizzando cento parole (circa) al minuto (come in questa paginetta), modulate (più o meno forte) la voce,
descrivete i concetti con immagini e racconti.
Se sbagliate commentate il vostro errore, riprendete fiato e sarete apprezzati.
Attenti! Chi comunica male ... “muore”.
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Non credo più

O

gni “Santo” giorno un diluvio di dati e
statistiche. Il giorno dopo, come arriva
un altro, ti comunica numeri diversi da quelli
di ieri.
Come se non bastasse si mettono a litigare,
fra loro, i politici e, a quel punto, ci si addormenta a letto con la televisione accesa. Svegliamoci!
Il labirinto contiene un gran “casino” di dati
e ognuno li rileva e li legge a modo suo (punti
di vista).
Fate attenzione: anche la migliore statistica
(una scienza) non rileva la realtà ma la sua rappresentazione con un modello “imperfetto”.
Mannaggia a me! Ho perso tempo! Per conoscere le cose non dovevo stare seduto in ufficio ma andare al mercato di “riferimento” per
sentire cosa dicevano le persone (i clienti).
Parto subito per il mercato e, da oggi, non
crederò più a nessuno.
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Essere e apparire

M

i confesso, ho peccato (molto).
Quando me lo chiedono rispondo
che voglio essere bravo e non mi importa nulla
di apparire nelle multimediali televisioni e nei
giornali.
In realtà è forte la tentazione di vedere il
mio viso “su tutto”. Voglio che si parli di me,
bene. Capito?
Che grave malattia l’apparire.
Peraltro la medicina per questo “male” non
è stata inventata e nel labirinto dell’oggi si è
diffusa una vera epidemia.
Tutte le mattine corriamo a vedere se ci hanno pubblicato l’articolo e se la televisione, insieme alle “diavolerie” di Internet, parla di noi.
Calma, non pretendo che diventiate monaci spiritualisti, ma vi do almeno un consiglio:
siate voi stessi, sempre autentici, con dedizione
e onestà.
Siate costanti, nell’impegno e nella piccola
comunicazione passaparola, per essere e apparire, insieme.
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Felici con poco

N

on sono ricco, non sono fortunato e non
penso di vincere alla lotteria.
Quindi, questa quarantunesima pagina,
dentro il labirinto, la scrivo sereno con la sfortuna “addosso”.
Ma la cicogna non aveva altro da fare quel
giorno che mi ha portato in terra? No, non c’era altro da fare.
Si si, ridete voi che leggete!
Mentre molti non possiedono nulla, tutto
il giorno vediamo in televisione, e non solo,
uomini vincenti e donne felici.
Non è facile essere sereni con poco. Anzi è
un atto quasi eroico, quando ti arrivano gli avvisi di pagamento!
Eppure, esiste un eppure.
Dobbiamo rimanere saldi in noi, voler bene
ai nostri cari e alla nostra dignità. Impariamo
tutti l’arte del distacco: essere felici con meno
la dobbiamo considerare come un’alta onorificenza da mostrare.
Poi, di notte, sereni: luce sarà.
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Tutto e subito

O

ggi non mi voglio inquietare.
Mi merito di avere tutto e subito, su
ogni cosa che mi viene in mente.
Perché aspettare? Perché studiare e lavorare? Perché crescere con lenta consapevolezza
nel labirinto?
Voglio arrivare all’obiettivo adesso, senza
fatica e senza sudore.
Che bellezza fare subito il ministro!
Che meraviglia andare in televisione senza
la perfezione artistica!
Che ebrezza fare subito il direttore!
Imperversa la cultura del “tutto e subito”
senza quella crescita faticosa che ci dona “consapevole fortezza”.
Attenti al micro (piccolo) concreto: un
dirigente deve, almeno tre giorni all’anno, lavorare con gli operativi facendo le loro stesse
cose. Solo così le vostre decisioni macro diventeranno più efficienti nel micro concreto.
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A bassa voce

A

bbassate quella voce! Maleducati.
Possibile che dovete sempre parlare ad
alta voce per imporvi su tutti?
Pure in piazza si sentono le telefonate con
tono alto al punto tale da far sentire tutti i fatti
vostri.
L’educazione insegnava, una volta, la cortesia di avere un tono di voce adeguato.
Chi parla piano attrae (solitamente) l’attenzione, anche per l’esigenza di sentire: voce!
Voce! Voce!
Chi parla troppo piano addormenta tutti,
soprattutto dopo pranzo: vi consiglio di “saltarlo”, sempre, per essere più reattivi nel pomeriggio.
Tenete la voce bassa (parole lente) con tono
rassicurante: apparirete più credibili e, sopratutto, sarete più “attrattivi”. Interessa?
In musica il pianissimo è difficile, come farlo nel labirinto della vita.
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Parole gonfie

D

iamoci una calmata! Basta con le tante
parole “gonfie” di noi stessi.
Sento discorsi strani con molti che si gonfiano così tanto, più di quanto contengono,
al punto da diventare rossi. È la pelle che si
espande con il rischio di “scoppiare”, come un
pallone, da un momento all’altro.
Siate molto prudenti, dite solo ciò che potete mantenere, soprattutto quando amministrate qualcosa. Chi parla e riparla delle tante
persone importanti che conosce, e di quanto
lui sia potente, di solito “allunga il pesce” pescato, raccontando molto più del reale. Se fate
così vi bloccherete, persi nel labirinto.
Amate sempre la verità e l’onestà verso voi
stessi: sarete migliori e più apprezzati dagli
altri. Se direte parole “secche”, e non “grasse”
(gonfie), vi sgonfierete fuori ma sarete molto
più grandi e ampi dentro.
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Terremoto burocratico

S

embra che al mattino, quasi tutti i giorni,
molti si svegliano con il chiaro obiettivo di
complicare agli altri la vita.
State attenti “impuniti”! Prima o poi vi
“faremo la festa” portandovi tutti all’inizio
del mondo, fuori dal labirinto, dove tutto era
semplice. Un uomo, una donna e la mela. Ma
la mela non sarà mica la burocrazia!
Quando ci penso molto mi esce una parolaccia: in trenta anni, solo le norme tecniche
per costruire bene le nostre case, sono aumentate da venti a duemila pagine. Oggi conosciamo di più ma, come “stolti”, ci siamo “affogati”
fra le carte.
Alcuni acquedotti degli antichi romani
(mentre i ponti “moderni” crollano) ancora
oggi vengono utilizzati. C’erano meno norme
e più cervello.
Ci vuole un terremoto burocratico, con tante vittime: le leggi inutili che anche domattina
ci faranno perdere nel labirinto. “Maledetti!”.
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Certifico tutto

G

iuro! Sono sincero! Mi chiamo così, abito lì, sono nato là. Non ci crede nessuno.
“Favorisca” i documenti!
Come i documenti! Ma non basta la mia
faccia e la mia onestà? No, non basta più come
una volta.
Eppure fino ad un certo punto della storia si
poteva vivere tranquilli: magari ti uccidevano,
rimanendo “impuniti” (e oggi?), ma ci si salvava dai certificati da fare.
Sembra che, quelli proprio inutili, siano
cresciuti sino a tredici milioni all’anno (in Italia). Mi piacerebbe conoscere chi li ha calcolati: un vero “demonio”!
Mi sento un buon esorcista, lo faccio per “arrotondare”, ed ecco il rituale: auto certificazione totale di tutte le procedure e autorizzazioni,
nessuna esclusa. Far uscire i “rinchiusi” negli
uffici pubblici per controllare chi certifica.
Ma questo è troppo facile! Sembra il pensiero di un povero, e ingenuo, “diavolo”.
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Tempo certo

O

gni “tanto” consultiamo il telefono per
capire che tempo farà. Piove domani alle
ore 17.13 e sino alle ore 17.17.
L’appuntamento con Claudio Ricci (che
antipatico!) lo prendo prima, alle 17.10, perché non voglio portare l’ombrello.
Lo perdo sempre! E lo ricompro.
Che momenti da sogno quando non si
conosceva il “tempo”. Un’avventura dietro
l’altra, una scoperta. Pioveva spesso, ma non
sull’anima.
Le persone erano molto più attente e curavano forazze (di deflusso dell’acqua), fossi,
alberi e i luoghi. Adesso sempre il diluvio universale!
Arriva il “tempo turismo”: andiamo in
viaggio lì solo se, il telefonino, mi prevede bel
tempo. Su questo dire le bugie, nei siti Internet
“acchiappa turisti”, è solo “peccato veniale”.
Assolti tutti!
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Animali immaginari

D

raghi alati, serpenti buoni colorati e animali immaginari che prevedono cosa
vorranno in futuro le persone, anticipandone
i desideri potenziali e intuendo, come i maghi,
dove andrà e come “girerà il fumo” nel mondo.
Chi sono questi nuovi cavalieri per il bene e
la dignità? Gli imprenditori.
Fare impresa, nell’odierno labirinto, rasenta la vocazione del missionario perché le aziende producono lavoro che, soprattutto oggi, è il
pane per la dignità e la speranza delle persone.
Il “nuovo imprenditore” deve essere un magnifico “animale immaginario” capace di lavorare nel concreto dell’oggi e avere l’idea del
domani.
Produrre idee è un “atto” ispirato da altre
dimensioni. Pensate a togliere e non ad aggiungere; rinunciate agli oggetti fisici e la mente volerà; siate come asceti, innalzate l’animo e
attendete l’idea giusta. Arriva!
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L'attesa salva

N

on fate mai subito ciò che vi viene in
mente. Non fatevi prendere dalla fretta
di decidere. Non lasciatevi trascinare dal “sacro” fuoco sia d’amore che di vendetta (evitatela sempre).
Attendete (ma non troppo) che sia il lento scorrere del tempo a farvi maturare, come il
frutto luminoso di un “albero irraggiungibile”,
la giusta decisione.
Sospendete il giudizio, gettate l’ancora del
vostro vascello in un porto sicuro, liberate la
mente dalla necessità immediata di agire.
So bene che è molto difficile perché il “cappotto di carne”, che ingabbia lo spirito, sollecita l’istinto animale.
Ma vedrete, funzionerà.
Se lascerete al tempo, il tempo di agire, lui,
docilmente, vi aiuterà a risolvere i problemi facendovi riflettere come saggi, ispirandovi la via
giusta nel labirinto e curando le vostre paure e
incertezze. Più tempo, al tempo.
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Il prossimo libro

N

on esiste mai una fine. Mai.
Non credete a quelli che dicono di
avere una meta. Non ponetevi alcun limite e,
nei tempi difficili, pensate al dopo e al “prossimo”.
Nel nostro piccolo, mentre stiamo arrivando veloci alla fine del libro, “vola” l’idea del
prossimo libretto.
La penisola della bellezza: l’Italia in cinquantuno simbolici numeri.
Ho scritto libri su paesaggio, cultura e turismo. Ma, forse, oggi ne serve uno più breve
e sincero, meno rituale. Un omaggio alla bellezza.
Ieri ho viaggiato, lentamente, in un piccolo centro storico. Il sole velava le pietre con i
colori gialli e rosati. L’arte delle mani creative
cullava l’animo e i fiori sui balconi la vista.
Il tempo rallenta, sento me stesso, il senso
dell’essere, il riflesso del cielo. La nostra penisola della bellezza.
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Labirinto infinito

F

orse avete pensato, e sperato, di poter uscire dal labirinto, almeno alla fine dei “passi”
della lettura.
Spesso si comincia il cammino verso la meta
con leggerezza, potrei dire allegrezza. Poi, piano piano, mentre si procede, ci si accorge che
sta accadendo qualcosa, dentro di noi.
Sentiamo e vediamo meglio ciò che, quando passavamo veloci, ci sfuggiva.
Profumi, suoni, emozioni e colori.
Erano lì, sempre uguali ma diversi.
Eppure non li vedevamo più.
Durante il cammino, nel labirinto, lo “strisciare” con fatica ci fa capire le sole cose che
contano nella vita e, allora, non si vorrebbe più
arrivare.
Si rallenta, per fermare il tempo nel punto
della nostra armonia.
Allora, solo allora, si intuisce che la vera
meta non è arrivare alla meta ma camminare,
sempre, oltre noi.

Non cercare l’indice,
per giungere alla fine,
ma cammina sempre,
passo dopo passo,
sperando di non arrivare
mai al centro,
del labirinto.
Allora, solo allora, ti troverai.
Sono graditi commenti e indicazioni
da inoltrare a claudioricci64@gmail.com
o al numero di telefono 334.8812880
(perché l’errore ci sarà sempre).

Claudio Ricci (Perugia, 1964)
Ingegnere, incluso fra gli esperti italiani in pianificazione del territorio e filiera cultura turismo. Citato fra i promotori dell’immagine italiana a livello internazionale. Relatore e autore.
È stato Sindaco di Assisi, Presidente (Associazione) dei Siti italiani patrimonio mondiale
UNESCO e Delegato nazionale ANCI (comuni italiani) sul turismo. Attuale Consigliere
regionale dell’Umbria.
Insignito di premi e riconoscimenti, fra cui:
Cavaliere della Repubblica italiana, Commendatore della Repubblica di San Marino e Cavaliere di merito dell’Ordine Costantiniano.
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L’AUTORE

Il libro, citabile come “libretto”, da leggere in
cinquantuno minuti (circa), include cinquantuno piccole riflessioni (una per pagina, da
leggere in un minuto) per capire meglio noi
stessi, in cammino, nel labirinto della vita.
È da considerare un “divertimento” letterario
breve, utile a promuovere i valori socio-umanistici, culturali, economici e creativi in un
tempo complesso.
La scrittura, con spirito fra il “serio” e l’ironico,
include alcune riflessioni sugli aspetti dell’odierna società.
Le tematiche si correlano, nel libro, fra tradizione e modernità per orientare al bene e al
bello le nostre energie.
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