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Mi tenevi per mano mentre mi accompagnavi a scuola,
andavamo a piedi, pioggia, neve o tempesta lungo il viale alberato.

Ti ricordi? Ci fermavamo sempre a prendere la merenda
in quel piccolo forno lungo la strada, quello con quel simpatico

vecchietto che mi regalava i cannoli.
Ogni volta volevi portarmi la cartella, quella rossa che io detestavo, 

perché dicevi che era troppo pesante e a forza di mettere
quel “bagaglio lì” sulla schiena mi sarei fatto male. 

Arrivati in prossimità della scuola ti strappavo la cartella di mano
e scappavo via verso l’ingresso. 
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Prefazione

Fannie e Freddie. Chi se li ricorda? No, non sono i due 
personaggi di un cartone animato, né le mascotte di una 
marca di biscotti. Sono i due colossi bancari Fannie Mae e 
Freddie Mac, due istituti che controllavano metà di tutti i 
mutui immobiliari negli Stati Uniti, 5.200 miliardi di dollari. 
Quando ai primi di settembre 2008 sono arrivati sull’orlo 
della bancarotta perché da anni erogavano mutui a gente 
che non poteva permetterseli, l’allora Ministro del tesoro 
americano Henry Paulson li salvò con una spaventosa 
dose di soldi dei contribuenti americani altrimenti, a suo 
dire, avrebbero “precipitato nell’instabilità l’intera econo-
mia mondiale”. Non bastò. A partire dalla crisi dei mutui 
subprime negli Stati Uniti, è esplosa la crisi finanziaria più 
grave da un secolo, come l’ha definita l’ex banchiere cen-
trale Alan Greenspan. La data simbolica d’inizio è il 15 
settembre 2008: Lehman Brothers, quarta banca d’investi-
mento di Wall Street, la prestigiosa merchant bank con 158 
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anni di storia, andò in liquidazione fallimentare dopo un 
tracollo di soli nove mesi. Governi e banche centrali anna-
spavano senza trovare argini per bloccare la spirale dei 
crac. Da Bush a Trichet arrivavano rassicurazioni abboz-
zate che non convincevano nessuno. Una rivale ancora più 
grande della Lehman Brothers, Merrill Lynch, fu svenduta 
alla Bank of America per la metà di quel che valeva un solo 
anno prima. Una delle maggiori compagnie assicurative del 
mondo, la Aig, American International Group, condannata 
a “pochi giorni di sopravvivenza”, venne resuscitata dalla 
banca centrale Usa, in barba alle regole, con un prestito 
d’emergenza di 70 miliardi di dollari. Una marea di disastri 
che coinvolse poi case automobilistiche e imprese di mezzo 
mondo, innescata da una mania speculativa che aveva riem-
pito la banche di “toxic assets”, neanche fossero discariche 
di diossina.

La spregiudicatezza di molti banchieri ha sprofondato l’Oc-
cidente nella più grave crisi degli ultimi settant’anni, e a 
pagare gli errori dell’alta finanza – a caro prezzo, crescenti 
diseguaglianze, precarietà del presente, paura del futuro 
– siamo stati tutti noi, cittadini dei Paesi sulle due sponde 
dell’Atlantico, come noi, come me, come Luca Conti. Devo 
ammettere che all’epoca in Italia forse non abbiamo capito 
bene cosa stava per accadere, perché l’ondata tossica arrivò 
qualche mese dopo.

Di veleno si tratta. Di un veleno finanziario, di un veleno 
mentale, corrosivo, che ha lacerato il nostro tessuto produt-
tivo, che ha eroso la fiducia e la voglia di intraprendere. È 
la dimostrazione che, in un mondo interconnesso, la griglia 
di relazioni che ci lega l’uno all’altro è sempre più ferrea e 
ramificata.
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Che succede, però? Che invece di mutui subprime, di asset 
tossici, di veleni, paura, rabbia e dolore, ora cominciamo a 
immettere nel circuito volontà positiva, voglia di fare, nuovi 
valori, rispetto per l’uomo e per l’ambiente. Anzi, ricomin-
ciamo.

Ricominciamo da qui, da dove siamo, dalle nostre rispettive 
posizioni. Io non mi sono mai fermato, da anni, da decenni, 
lo faccio con le mie imprese, con fatica. Luca Conti, in questo 
scritto, afferma di aver trovato le energie per farlo con lo 
sport e una vita green. Generiamo onde navigando insieme, 
per usare una bella immagine dell’ammiraglio Chester 
Nimitz, citato qui nel libro. La filosofia della sostenibilità è 
un modo di vivere, secondo me, e innanzitutto un modo di 
sentire la vita e le occasioni che ci offre. Quando ho potuto 
raccontare, in libri e interviste, le esperienze mie e della 
mia famiglia, ho dato il via a un confronto su come è dav-
vero possibile fondare un business sul rispetto, sulla felicità 
e sulla dignità, sulla vita e sulla natura.

Oggi le idee hanno spazi, veicoli veloci che le portano da 
una parte all’altra del mondo. Oggi riceviamo migliaia di 
input in frazioni ridottissime di tempo. Ci scambiamo infor-
mazioni in grandi quantità in un attimo, internet e i social 
media ci consentono di arricchirci interiormente come mai 
è stato possibile prima. Questa disponibilità di informazioni 
sottrae sempre più potere al Potere, le idee viaggiano, si 
incontrano, si incrociano, si trasformano, si evolvono. Tutti 
i pensieri e tutti gli uomini saranno sempre più collegati. 
Ogni testa sarà in relazione con l’altra in un rapporto che si 
moltiplicherà in modo esponenziale. Ciascuno assumerà il 
ruolo di un neurone e dalla fitta rete di neuroni si configu-
rerà un’unica, gigantesca mente globale. Io scrivo, tu leggi, 
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mi parli, io ascolto, insieme vediamo e facciamo prolificare 
una formidabile danza delle idee. Le aree sclerotizzate 
rimarranno ancorate ai vecchi schemi, agli asset tossici, 
magari continuando a metterli in circolo. Noi invece cer-
chiamo di spremere le meningi per trovare soluzioni all’in-
quinamento, al riscaldamento globale, all’Aids, alla fame nel 
mondo, conservando il buono dei vecchi tempi e prefigu-
rando il meglio dei prossimi, per un progresso sostenibile, 
per sconfiggere i peggiori nemici dell’uomo: la paura, la 
rabbia, il dolore.

Dai, Luca. Mandiamo nel dimenticatoio Fannie e Freddie.

Marco Roveda
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Alla continua ricerca di obiettivi da conquistare, capovolgo, 
muto, cambio, evolvo, raggiungo per poi ricominciare da 
capo. Un giorno alla volta, un passo dopo l’altro, procedo 
verso ciò che mi completa, mi fa sentire libero e in un certo 
senso mi rassicura, scaricandomi dalle continue tensioni di 
una vita sempre più frenetica. 

Combatto da anni contro demoni statuari che ogni mat-
tina mi presentano il conto di un’esistenza complessa, tur-
bata da situazioni che non posso fare altro che gestire con 
pazienza e perseveranza. Nella vita, nel lavoro, come del 
resto anche nello sport, vivo di piccole grandi emozioni che 
mi sorreggono in un continuo equilibrio instabile. 
Vivo un rapporto costante di amore e odio nei confronti 
della fatica. La cerco, la desidero, la bramo ad ogni allena-
mento, in ogni gara, durante ogni nottata insonne davanti 
al portatile, in ogni ripetitivo gesto. Nel momento in cui la 
raggiungo, la odio, la detesto con tutte le mie forze, vorrei 
non averla cercata ancora una volta. Eppure, lei è lì con me, 
pronta a seguirmi e tenermi compagnia per tutto il tempo 
che voglio. È una compagna fedele, un’amica fidata che 
fino ad oggi mi ha sempre condotto verso i #traguardi che 
mi ero prefissato. Il primo di una lunga serie prese corpo 
durante una sera di Natale di parecchi anni fa…
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1. Prologo

«Scegli un obiettivo.
Raggiungilo.

Ricomincia da capo». 
Luca Conti

«Dai bastardo, è Natale un’altra volta. Alzati!
Oggi devi assolutamente alzarti da qui. Abbiamo rimandato 
questo momento troppe volte e forse troppe volte ancora lo 
rimanderemo, ma un tentativo dobbiamo pur farlo». 
Giro la testa leggermente verso la finestra, cercando di 
incrociare qualche spiraglio di luce, un qualsiasi stimolo 
che possa spronarmi a uscire da quell’assurdo girone dan-
tesco. 
Nevica e io detesto la neve e quel mondo così ovattato, odio 
questo Natale e, detto tra noi, non ho nessuna voglia di 
sedermi a tavola indossando i vestiti della festa, odio tutto 
ciò che sta fuori da quella porta e anche quella stramaledet-
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tissima porta non è da meno. Forse la cosa che odio di più è 
stare qui dentro.
Resto ancora qualche istante a osservare la neve che len-
tamente si adagia sul davanzale. Quei fiocchi che scendono 
lenti sono per me una sorta di danza ipnotica, un movi-
mento psichedelico che trattiene il mio sguardo incollato 
nel vuoto. L’ufficio è buio, il riscaldamento è spento da 
tempo, le scrivanie sono ormai ricolme di scartoffie, la pol-
vere ricopre inutili oggetti adagiati disordinatamente sui 
tavoli, la luce dei lampioni che filtra dalle persiane apre pic-
cole ferite sul pavimento. Accendo l’ennesima amara siga-
retta, con l’assurda convinzione che possa portarmi un po’ 
di sollievo. 
Mentre prendo un’altra boccata di veleno, appoggiando la 
testa al muro, socchiudo gli occhi per evitare che il fumo me 
li faccia ulteriormente lacrimare. Nonostante la mia insen-
sibilità al mondo esterno, il freddo inizia a farsi sentire. 
Non so da quanto sono immobile in questo angolo: minuti, 
ore, forse un giorno intero, forse sono settimane che vengo 
a rifugiarmi qui.
Osservo il fumo della sigaretta alzarsi sinuoso dinnanzi ai 
miei occhi mentre i miei pensieri, come piccoli frammenti 
di roccia, si sgretolano a terra. Ho sempre creduto di essere 
in grado di gestire le situazioni, anche le più difficili, ma 
questa volta è diverso, questa volta sono completamente 
in balia degli eventi, questa volta sono da solo e da questa 
posizione non riesco a vedere la via d’uscita.
Chiudo gli occhi, sospiro e tiro un’altra boccata senza accor-
germi che la sigaretta è finita da un pezzo. Il gusto amaro e 
l’odore acre mi donano un istante di lucidità inattesa. 
Mi alzo in piedi e traballando mi avvicino alla finestra. Sco-
sto appena le griglie metalliche per guardare meglio cosa 
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potrebbe attendermi lì fuori. Una strada innevata. Solo una 
strada innevata, niente più. Certo non avrei potuto aspet-
tarmi chi sa quale spettacolo pirotecnico, è solo Natale e io 
sono solo.

Ho perso tutto, tutto quello a cui tenevo o consideravo indi-
spensabile: l’azienda, le amicizie, i soldi, e da lì a poco anche 
gli affetti.
Domani è un altro giorno. 
Che bella questa frase! Me la ripeto costantemente nella 
convinzione che possa diventare un mantra, un modo per 
sfuggire all’inevitabile discesa nel baratro. Chiudo la fine-
stra lasciando che il buio torni ad avvolgermi nel suo gelido 
abbraccio. 
È incredibile la rapidità con cui la gente riesce a girarti 
le spalle nel momento del bisogno, ci vuole un attimo a 
dimenticarti.
Rancore, rabbia e tristezza si alternano con una velocità 
tale da non lasciare tempo alle lacrime di asciugarsi. 
Nulla potrà cambiare fino a quando resterò fermo qui den-
tro, ma non è così facile affrontare quella porta. Tra me e 
lei ci sono due enormi scrivanie, una miriade di scatoloni, 
sedie sparse e poi lei, la porta. Non l’avevo mai osservata da 
questa posizione, si erge di fronte a me, maestosa, sembra 
anche più grande del solito, è massiccia, solida e in più è 
chiusa. 
Convinzioni e frustrazioni si nutrono dei pensieri in egual 
misura, sono voraci e difficilmente si possono saziare di 
piccole cose. Impensabile cambiare prospettiva se tutto 
ciò che vedi è solo buio. Difficile orientarsi nell’oscurità e 
trovare appoggi validi che possano aiutarmi ad uscire da 
questa situazione. 
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Non si è mai abbastanza pronti, nemmeno consapevoli di 
ciò che il nostro istinto primordiale, quello più antico, più 
lontano da noi, è in grado di farci fare. 
Nel momento in cui tutto è razionalmente perduto qualcosa 
mi guida inaspettatamente verso la porta. 
Non so esattamente quando o cosa abbia innescato il primo 
vero movimento “propositivo”, non ho mai veramente 
capito quale fattore abbia determinato la mia scelta. È stato 
tutto veloce, non ho nemmeno avuto il tempo di render-
mene conto che stavo già armeggiando con la maniglia. 
Dovevo assolutamente uscire da quell’ufficio, sentivo che 
era giunto il momento di smettere di rimandare e agire. 
Stavo per uscire, lo stavo facendo veramente. Mai come in 
quell’istante mi sono sentito nudo e indifeso. Non avevo la 
minima idea di cosa mi potesse aspettare là fuori e quale 
sarebbe stato il mio futuro, sapevo solo che era giunto il 
momento di smettere di autocommiserarsi e iniziare a 
riprogettare la mia vita partendo da zero.
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Foto del 1965 di Clayton Moore durante un’apparizione pubblica nel 
periodo in cui interpretava “The Lone Ranger”, in Italia noto come “Il 
cavalliere solitario”
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2. Il contesto storico-culturale

«Tutto ciò che siamo è il risultato di ciò che abbiamo pensato».
Gautama Buddha

Si trattò di un momento estremamente difficile, in cui le 
politiche di ridimensionamento economico delle aziende, 
in seguito alle conseguenze della grande recessione partita 
dalla bolla immobiliare negli Stati Uniti, iniziarono a colpire 
senza sosta anche le aziende del territorio italiano. Non 
tutte furono in grado di rendersi conto della gravità della 
situazione e il taglio, il più delle volte, arrivò per mano del 
curatore fallimentare. 
In quel periodo lavoravo per una piccola agenzia pubbli-
citaria che si occupava di pre-stampa, piccola editoria e 
advertising a livello locale.
A parte una breve esperienza come venditore d’auto in 
Fiat appena terminate le scuole superiori, ho sempre lavo-
rato nel settore della comunicazione. Grazie ad una serie 
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di incontri del tutto fortuiti, ho avuto la possibilità di fare 
esperienza diretta in quasi tutti i comparti del settore. Ho 
stampato sulla storica Heidelberg Speedmaster1 35 × 50, 
ho fustellato, accoppiato, sviluppato lastre e pellicole, ho 
montato caratteri sui vecchi telai per la stampa tipografica, 
ho persino lavorato in serigrafia, intercalato, sbancalato e 
smazzato risme di carta, prima ancora di sedermi dietro 
ad uno schermo per creare. Questa esperienza non solo mi 
aveva dato una formazione completa, mi aveva legato in 
modo sensibile alle radici della comunicazione facendomi 
apprezzare competenze manuali ormai dimenticate.
Ho amato profondamente quel mondo e abbandonarlo non 
fu certo facile. Non ci rendemmo nemmeno conto dell’i-
stante in cui partì quel processo inarrestabile. Il mondo 
della stampa tipografica e dell’artigianato legato alle indu-
strie grafiche subì una radicale trasformazione che, se da 
un lato fu un fisiologico adattamento alle nuove circostanze 
socio-economiche, dall’altro fu il risultato di un fenomeno 
trasversale di mercato: LA RIVOLUZIONE DIGITALE. 
La progressiva estensione della digitalizzazione rese neces-
sario un adattamento circostanziale e operativo, una vera 
e propria rivoluzione nei mestieri, nei profili professionali, 
nei percorsi formativi, ovviamente anche attraverso una 
nuova alfabetizzazione.
Malgrado il contesto economicamente austero, spuntarono 
come funghi microrealtà dedite all’erudizione digitale. Veri 
e propri pionieri, fuggiti dal nulla, diretti verso il nulla, in 
cerca di un luogo da colonizzare.

1 Macchina da stampa offset
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Si trattò di una rivoluzione orizzontale che entrò in tutti i 
comparti e cambiò, nel bene o nel male, le nostre vite.
Gli addetti al settore delle arti grafiche vennero letteral-
mente schiacciati dalla contrazione dei consumi in un 
campo ormai saturo, dove il potenziale produttivo era di 
molto superiore al bisogno effettivo. 
Gli insoluti si ripercossero inesorabilmente sui flussi di 
cassa delle aziende, quindi sul pagamento delle imposte e 
in ultima battuta sul sistema bancario.
Le banche locali, dal canto loro, ebbero un ruolo chiave 
nell’accelerare i processi di crisi, mettendo a rientro la mag-
gior parte delle aziende esposte, riducendo drasticamente 
gli anticipi fatture e tagliando i fidi. Fortunatamente, un 
briciolo di lucidità da parte delle banche centrali impedì la 
catastrofe e, in un certo senso, cercò di restituire un minimo 
di credibilità al sistema finanziario. 
In quel preciso momento la crisi divenne un acceleratore 
per una serie di meccanismi legati al mondo del web e del 
digitale che di riflesso influirono in modo significativo in 
ambito sociale e culturale. Non fu un cambio repentino, si 
svolse una vera e propria battaglia che lasciò sul campo, nel 
corso degli anni, vittime di ogni settore merceologico. 
Da un lato i progressisti, pronti a cavalcare l’onda, ini-
ziarono a proporre sistemi di comunicazione flessibile, 
moderni e a basso costo; dall’altro i conservatori passarono 
anni a scagliarsi contro i primi, ritenendoli responsabili 
della crisi stessa.
Questa diatriba non fece altro che aumentare il ristagno 
economico e il rischio di povertà aumentò a dismisura: 
secondo i dati riportati dall’Istat, il 18,2% delle persone 
residenti sul territorio italiano era a rischio di povertà e il 
6,9% viveva in condizioni di “grave privazione materiale”.
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Le ripercussioni sociali e culturali furono un’ovvia con-
seguenza del nuovo contesto che si stava vivendo, ma la 
naturale esigenza di dover soddisfare i propri bisogni in un 
ambiente austero non limitò in alcun modo il tenore di vita.
Le necessità della società sono sempre state esponenziali e 
alimentate da “aspettative continue”. Una sorta di esigenza 
perenne che spinge gli individui ad agire oltre misura. 
In effetti una delle cause più ricorrenti in tutte le crisi è 
costituita dagli “eccessi” che creano appunto un’eccessiva 
discrepanza tra il reale e l’illusorio, rendendo impossibile 
qualsiasi tipo di stima previsionale. 
In quel contesto del tutto sconosciuto, ormai privo di punti 
di riferimento e invaso dal pessimismo più nero, inizia-
rono a fare la loro comparsa moderni e stimolanti modelli 
di business, basati sulla rete e sulle nuove tecnologie ed io, 
fin dai primi istanti, nonostante il caos regnasse in ambito 
lavorativo, capii quale sarebbe stata la mia strada.

2.1. L’evoluzione della specie
«La libertà significa responsabilità: ecco perché molti la temono». 

George Bernard Shaw

In un contesto economico, sociale e culturale di quel tipo, 
era abbastanza facile pensare che potessero avvenire rivo-
luzioni ideologiche, forse dettate anche dalle mutate esi-
genze competitive. L’innovazione tecnologica era uno dei 
fattori fondamentali per ottenere vantaggi rispetto alla 
concorrenza nelle imprese; a maggior ragione in tempi di 
crisi, l’innovazione permetteva, a chi riusciva a percepire 
l’opportunità, di presentarsi al mercato con un vantaggio 
qualitativo rispetto alla concorrenza.
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Le cose stavano cambiando, ma non così velocemente come 
avremmo potuto immaginare. 
Molte società e addetti al settore della comunicazione, in 
realtà, stavano perdendo il margine competitivo che ave-
vano raggiunto e non sempre per ragioni riconducibili alla 
crisi economica: mancata comprensione dei nuovi scenari 
aperti dal digitale, nessun investimento in ricerca e svi-
luppo, scarsa conoscenza delle nuove tecnologie e mancato 
aggiornamento professionale erano solo alcune delle moti-
vazioni che stavano portando, non solo a una discrepanza 
ideologica, ma anche a un peggioramento della situazione 
economica. 
La consacrazione di Facebook era solo la prima fase di un 
lungo e tortuoso processo di SOCIALIZZAZIONE.
La RIVOLUZIONE DIGITALE stava assumendo dimensioni smi-
surate, imponendo un netto ripensamento dell’intera filiera 
a cui si rifacevano i tradizionali modelli di business.
Le nuove tecnologie multimediali, progressivamente, sta-
vano rendendo la comunicazione sempre più “virtuale”: 
l’informazione era arrivava al punto di smaterializzarsi, 
trovando nei blog e micro blog un valido strumento per 
raggiungere, a basso costo,2 un numero elevato di lettori.
I confini fra le professioni era sempre più sfumata, la con-
vergenza tra media e web stava facendo emergere nuovi 
impieghi, alcuni incomprensibili, altri forse inventati al 
momento. Eppure, qualcosa si stava finalmente muovendo. 

2 La percezione all’epoca era quella di uno strumento economico. Oggi, i social 
network e tutti i mezzi legati al mondo digital sono dei media a pagamento. 
Il risultato il più delle volte è strettamente connesso all’investimento
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Le pagine dei quotidiani iniziavano a estendersi agli schermi 
dei portatili, mentre le notizie cominciavano a essere otti-
mizzate per essere lette sugli smartphone senza per forza 
rendere ciechi.
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In quell’ambiente così nuovo e per alcuni versi ostile, avevo 
iniziato a muovere i primi passi con estrema circospezione. 
Giorno dopo giorno, sui bigliettini da visita iniziavano 
a comparire termini strani come: social specialist, viral 
expert, social media guru, ninja expert, web super natural, 
evangelist, new media qualcosa, e altri inquietanti nomi 
ottenuti mediante l’apertura casuale di una pagina del 
dizionario d’inglese.
Vecchie e nuove competenze avevano iniziato a mesco-
larsi dando vita a un vero e proprio remix professionale. 
Un guazzabuglio di esperienze, ognuna apparentemente 
meritevole di esistere e agguerrita al punto da brandire una 
lama con l’innocenza di un fanciullo.
La competizione non era l’unico dilemma, il vero problema 
proveniva dalla rapidità con cui il sistema si stava evol-
vendo, e molte di queste fantomatiche professioni dura-
rono il tempo di un restyling di Facebook. Meteore digitali 
che si schiantarono senza alcun paracadute contro il fitto 
strato dell’evoluzione digitale.
Fu una vera lotta per la sopravvivenza, dove tutto era con-
cesso, qualsiasi espediente era valido pur di guadagnare 
notorietà, consensi e ovviamente visibilità. Un terreno di 
conquista che avrebbe permesso solo ai più intraprendenti 
e preparati di sopravvivere in una situazione lavorativa che 
aveva tutte le caratteristiche per essere considerata insta-
bile. 
D’altronde eravamo entrati a tutti gli effetti nell’era del pre-
cariato.
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2.2. Flash forward
«Il Web è più un’innovazione sociale che un’innovazione tecnica».

Tim Berners-Lee, L’architettura del nuovo Web, 1999

Le cose erano cambiate. Fu chiaro quando, in Italia, blogger 
di ogni genere, razza, colore e credo iniziarono a parteci-
pare a programmi televisivi. In un periodo in cui internet 
e, in particolare, i social network sostenevano di sfidare il 
sistema, in realtà non facevano altro che autocompiacersi, 
risultando talvolta la parodia di se stessi. 
All’epoca, pur professando una netta superiorità verso i 
media tradizionali, i social erano ancora una scena molto 
piccola, sconosciuta, che non era stata né commercializzata 
né sfruttata. 
C’era fermento e, man mano che il tempo passava, sia gli 
allineati che i disillusi stavano finalmente trovando una 
propria voce, un proprio modo di coesistere in una strut-
tura che da lì a poco li avrebbe inghiottiti facendoli diven-
tare parte integrante del sistema stesso. 

Anche se, come dice Matteo Torre, ex Global Head of Pro-
duct Comminication in Ferrari SpA…

Matteo Torre

I blogger però non avrebbero raggiunto lo status attuale, e non 
sarebbero stati notati dai media tradizionali finendo sugli inserti 
domenicali in doppia pagina, se non avessero avuto una potentissima 
arma a loro disposizione: Twitter. Più snob, o radical-chic se prefe-
rite, di Facebook, Twitter è stato il terreno ideale per coltivare cini-
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smo e presunta raffinatezza intellettuale che ha permesso la costru-
zione di veri e propri imperi mediatici in cui il valore del singolo ha 
cominciato a misurarsi in follower che qualcuno ha abilmente tra-
sformato in denaro con la complicità delle aziende desiderose di con-
dizionare gli umori dei proprio clienti, o di procacciarsene di nuovi. Da 
blogger, a tweetstar a influencer, il passo è breve. Tutti gli altri 
seguono, rodendosi il fegato alla ricerca di un modo di diventare cele-
bri. Ma solo uno su mille ce la fa.

Eppure su Twitter accade che anche senza racimolare migliaia di fol-
lower, senza essere delle celebrità, si riescano a creare nuove rela-
zioni capaci di trasformare, letteralmente, la vita delle persone. È 
quello che è accaduto a me nel 2011, con l’ingresso nel mondo degli 
sportivi “social” – in crisi di (quasi) mezza età – grazie all’intelligente 
gestione della comunicazione da parte della Milano Marathon, che 
attraverso qualche retweet mi ha fatto trovare centinaia altri runner 
con i quali ho potuto condividere la mia ancora immatura passione 
per la corsa. Da quel momento tutto è cambiato a una velocità che 
tutt’ora fatico a credere possibile. 
Riuscire a concludere la prima maratona ha coinciso con il mio 
ingresso nello staff di Runlovers.it. La presa di coscienza che il 
running non mi bastasse e l’inizio della preparazione del primo 
Ironman ha significato il lancio a fine 2012 della mia rubrica Indaflow 
su quello che era, e probabilmente è tutt’ora, il blog “di corsa” più 
cool in Italia. A ogni nuovo pezzo pubblicato vedevo allargare il giro 
delle conoscenze nell’ambiente dello sport di endurance, sempre più 
affollato di praticanti e con interessi economici crescenti da parte dei 
grandi marchi mondiali del settore. Nel frattempo il mio folle sogno 
del triathlon full distance (3,8 km di nuoto, 180 km di bici, 42 km di 
corsa tutti-rigorosamente-di-filato) diventava mese dopo mese più 
concreto grazie all’unica persona che non mi aveva deriso quando gli 
avevo chiesto se era disposto a portare alla finish line di IM Florida 
uno che non sapeva nuotare, non era mai salito su una bici da corsa e 
correva da poco più di un anno. 
E dove potevo averlo trovato un altro visionario ottimista capace 
di credere in me più di quanto io stesso potessi fare? Su Twitter, 



32

naturalmente! A dimostrazione che oggi viviamo uno straordinario 
momento in cui non solo la conoscenza è a portata di mano grazie 
alla “rivoluzione digitale” ma che “far accadere le cose” è sempre 
più facile perché è sempre più facile fare networking con le persone 
giuste. A condizione, sottolineo, di essere abbastanza abili nel comu-
nicare la passione e l’entusiasmo, che magari non ti fanno diventare 
twitstar tanto come il cinismo ma sicuramente sono più costruttive 
nel mondo reale, al di là dello schermo. 
Tagliare il traguardo del tuo primo Ironman è un’emozione indescrivi-
bile, una gioia immensa che sa di progetto lunghissimo, difficilissimo, 
di paure affrontate e di limiti abbattuti, di coraggio nel guardarsi 
dentro e incoscienza nell’affrontare la fatica. Di missione compiuta. 
Cambia la percezione che hai di te stesso e cambia il modo in cui gli 
altri ti considerano. Qualcuno dice che è come nascere una seconda 
volta, per me di sicuro è stato il catalizzatore di un’energia che era 
stata compressa per troppo tempo e all’improvviso cominciava a bru-
ciare come il reattore principale di uno Shuttle in decollo da Cape 
Canaveral. 
Neanche il tempo di tornare dagli Stati Uniti e a inizio 2014 insieme 
al mio coach e altri 5 amici (uno dei quali l’autore principale di questo 
libro), tutti conosciuti attraverso il web e i social, fondiamo il Team 
Spartans Bologna. Siamo quattro gatti ma quattro gatti piuttosto 
attivi sui social. Ci proponiamo in maniera completamente diversa 
dalle altre squadre, propugnando il motto “tutti possono realiz-
zare i sogni, anche quelli impossibili” accogliendo aspiranti triathleti 
senza badare ai tempi ma soprattutto, e ora torno in tema, siamo la 
prima squadra italiana 2.0, completamente social, che mette insieme 
appassionati da ogni angolo del Bel Paese. Sono finiti i tempi del 
ritrovo nella sede di quartiere: la rete e i social abbattono le barriere 
di ingresso. Noi, sarà perché ci siamo abituati a spostare l’asticella 
sempre più in alto, ci sentiamo senza limiti e così cresciamo vertigi-
nosamente. A fine 2015 siamo 130, prima squadra di triathlon a Bolo-
gna e conserviamo il nostro primo importante trofeo grazie al terzo 
posto nel campionato europeo a squadre sulla distanza dell’Ironman 
70.3. 
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Non manca che l’ultimo passaggio per completare il percorso di cam-
biamento. Lo sport mi è ormai entrato sottopelle, ho sempre desi-
derato costruire qualcosa di mio e, dopo 12 anni alla Ferrari, sembra 
proprio il momento giusto per compiere il grande salto. Ho la fortuna 
di trovare una socia con caratteristiche complementari alle mie ma 
con la stessa passione per le cose fatte in modo eccellente, guarda 
caso una blogger (e molto altro), Valentina D’Amico, conosciuta a 
un blogger day organizzato da Garmin. Lascio il mio ruolo di Global 
Head of Product Communication a Maranello e apriamo la Indaflow 
Experience Makers che si occupa di sport con lo scopo di aiutare le 
persone a realizzare i loro sogni, qualcosa che faccia sentire ciascuno 
unico, che permetta a ognuno di valorizzare il proprio potenziale. Che 
faccia tornare a casa tutti con il sorriso da ebete, che abbiano fatto 
una settimana di mountain bike sull’Appennino o un clinic di pole 
dance, perché alla fine della storia l’unica cosa che conta è vivere la 
vita al 100%, sempre.
Pensaci la prossima volta che mandi un tweet. Un intero universo di 
opportunità potrebbe schiudersi davanti a te.
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3. La crisi

«Senza crisi non ci sono sfide,
senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. 

Senza crisi non c’è merito». 
Albert Einstein

Tutto era crollato, come un castello di sabbia lasciato asciu-
gare al sole e colpito da ripetute folate di vento. Tutto si era 
sgretolato senza che riuscissi ad opporre alcuna resistenza. 
L’azienda aveva chiuso i battenti, la maggior parte degli 
amici mi aveva voltato le spalle, avevo ancora un paio di 
mutui aperti e, come se non bastasse, i rapporti coniugali 
erano tali da rendere inevitabile una separazione. 
Non fu facile gestire le circostanze e ancora più difficile fu 
sopportare la lontananza dalle mie due figlie. 
La crisi induce crisi, le situazioni esterne producono con-
seguenze certe che si ripercuotono inevitabilmente sulle 
nostre vite. Il malessere di una società si concretizza spesso 
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nei singoli individui attraverso forme e modi completa-
mente differenti. 
Sigmund Freud, nel 1929, all’interno dell’opera Disagio di 
una civiltà, scritta nell’intervallo tra le due guerre mondiali, 
quando il mondo si trovava in uno stato d’instabilità poli-
tica, economica e ovviamente anche psicosociologica, cercò 
di dimostrare quanto la civiltà agisse come una struttura di 
controllo e repressione delle pulsioni, in una sorta di con-
flitto perenne tra natura delle cose e cultura:

«Gran parte della colpa della nostra miseria va addossata 
alla nostra cosiddetta civiltà; saremmo molto più felici se vi 
rinunciassimo e trovassimo la via del ritorno a condizioni 
primitive».3

L’uomo però ha un’indole orientata al futuro, non può fare 
altro che lottare contro le proprie sofferenze dando retta 
alle proprie pulsioni al fine di raggiungere obiettivi più 
elevati. Possiamo scegliere strade diverse, ma alla fine il 
conseguimento della nostra ambizione passerà comunque 
attraverso la crisi. Non è del tutto un male questo pas-
saggio obbligato, l’accezione negativa di questo termine è 
una questione legata ai giorni nostri. In passato, la parola 
“crisi”, proveniente dal verbo greco κρίνω,4 veniva utiliz-
zata per indicare la pratica di separazione della granella del 

3 Sigmund Freud, Il disagio della civiltà, 1930
4 Voce κρίσις in: Franco Montanari, Vocabolario della lingua greca, Loescher 

editore, Torino, 2001
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