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1. 

LE RAGIONI DEL PROGETTO 
 

Devo confessare che da sempre faccio molta difficoltà a 

confrontarmi e a rapportarmi con la gran parte delle 

acquisizioni di tipo socio-culturale che caratterizzano il 

tempo presente. Da questo punto di vista mi considero 

senza mezzi termini un prodotto delle epoche e dei decenni 

passati. In generale, per essere completamente sincero, 

non mi do troppo da fare nel tentativo di venire a capo del 

“gap” che mi tiene fatalmente separato dai miei simili 

d’ultimissima generazione. Ciò certamente non per una 

questione di gretto snobismo, bensì anzi a causa di una 

mia presumibile condizione d’inferiorità nei loro confronti. 

Come un tale che progetti di organizzare una vacanza in un 

paese straniero senza tuttavia preoccuparsi di apprendere 

almeno i rudimenti della lingua parlata presso il luogo che 

si appresta a visitare, spesso e volentieri sento di essere 

diviso dagli altri a causa del fatto che essi sono usi 

esprimersi in un idioma (appunto, d’ordine culturale) a me 

praticamente sconosciuto. 

Per cominciare ad entrare nello specifico della questione, 

anche soltanto fino a pochi anni fa non avrei mai creduto 

che in un lasso di tempo talmente breve la branca 

dell’editoria che pubblica libri riguardanti temi quali 
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l’autostima e la corretta percezione di sé avrebbe goduto di 

uno sviluppo a tal punto rapido e florido. Questo 

semplicemente perché, peccando probabilmente secondo 

alcuni di chiara ingenuità, avevo sempre ritenuto e dato per 

scontato che, almeno in linea di massima e di principio, 

queste componenti dell’animo umano rappresentassero 

qualcosa d’innato e di “immanente”, per rubare un 

bellissimo vocabolo caro ai filosofi. 

Per dirla in breve mi facevo forte della convinzione per cui 

gli uomini, senza che per questo dovessero pervenire ad 

un livello di cognizione di sé talmente alto da risultare in 

ultima analisi fastidioso, potessero contare ognuno, fin dal 

momento successivo alla nascita, su un proporzionato, 

calibrato ed equilibrato quoziente d’autostima. Gli esseri 

umani, così credevo, venivano al mondo dotati della 

corretta consapevolezza di sé esattamente come del paio 

di gambe, di braccia e di occhi e del naso e della bocca 

d’ordinanza. 

Ero fortemente conscio di questo anche e soprattutto 

perché quando mi guardavo intorno e mi paragonavo alla 

cerchia dei miei simili (almeno a quelli che per motivi 

ambientali si trovassero a vivere più vicini a me), non mi 

succedeva praticamente mai di fare esperienza di esempi 

che potessero indurmi a pensarla diversamente. 

Non si può escludere che gli uomini fossero semplicemente 

più abili di oggi a fare opera d’occultamento delle loro 
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mancanze, delle loro turbe e dei loro problemi. Forse il 

Paese di Bengodi nel quale da bambino e da ragazzo 

credetti di vivere esisteva soltanto nella mia testa, ma 

ritengo ancora ad ogni modo un dato di fatto che, per 

tornare a quanto si diceva all’inizio, il mondo non 

manifestasse segnali eccessivi di squilibrio o turbolenza, 

almeno non secondo i miei forse ormai superati parametri.  

Non è certamente mia intenzione sminuire il valore e 

l’importanza di certe onorate e delicate professioni o di quel 

settore dell’editoria che, come detto precedentemente, 

negli ultimi anni sta ottenendo da parte del pubblico un 

riscontro via via sempre maggiore. Credo tuttavia che non 

si possa negare, almeno da un punto di vista strettamente 

storicistico, che fino a qualche anno fa si poteva registrare 

un ricorso decisamente minore a determinati ambiti della 

medicina specialistica, per non dire che il caso che libri 

riguardanti argomenti quali l’autostima potessero diventare 

degli autentici “best sellers” si verificava assai raramente, 

ammesso e non concesso che di eventi simili oggi si possa 

veramente conservare memoria. 

 

Ho 47 anni e ormai da più di 20 esercito l’assai gratificante 

professione del bibliotecario. Tra i tanti aspetti che rendono 

quantomai piacevole il fatto di dover affrontare ogni nuova 

giornata lavorativa c’è quello per cui la seggiola e la 

scrivania dalle quali ogni giorno sono solito svolgere le mie 
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mansioni sono diventate nel tempo un punto 

d’osservazione delle abitudini e delle caratteristiche umane 

assolutamente attendibile, direi addirittura nevralgico.  

Lavorare in biblioteca per me non significa soltanto 

adempiere all’occupazione meccanica del prestito e della 

restituzione librari. Siccome, d’accordo con i miei colleghi, 

ho deciso di potenziare più di tutti gli altri l’aspetto 

dell’accoglienza, gli utenti che si rivolgono a noi hanno 

ormai imparato a comprendere che non è dato loro di 

trovare in noi soltanto degli operatori che si prodigano al 

meglio per tentare di soddisfare le loro esigenze e 

necessità bibliografiche. Spesso e volentieri alle persone  

viene dato agio (seppur parzialmente e sempre con una 

certa discrezione) di gettare la maschera e di rivelarsi. 

Nel luogo presso cui presto servizio non si verifica 

esattamente il tipico caso del genere “dimmi quale libro ti 

interessa e ti dirò chi sei”. Non sono un cartomante né un 

ciarlatano che si vanti di saper scrutare nell’animo delle 

persone, ma è un dato di fatto che nel tempo l’abitudine e 

la pratica mi hanno portato ad acquisire la capacità di 

leggere tra le righe delle richieste che mi vengono inoltrate.  

Non si creda che sia dotato di presunte facoltà divinatorie. 

Il fatto è semplicemente che, avendo imparato ad aguzzare 

quel po’ d’ingegno che il destino mi elargì in dote, ho via via 

cominciato a capire che, per portare un banale esempio, 

l’utente che predilige la lettura dei saggi a carattere storico 
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riconosce un’importanza fondamentale e basilare 

all’aspetto memoriale e “conservativo” dell’esistenza. Tutto 

qui, nulla di trascendentale, mi riferisco al fatto di aver 

imparato ad applicare alle varie situazioni con cui mi devo 

confrontare ogni giorno degli elementari processi di natura 

deduttiva.  

 

Insomma, dietro ogni necessità ed esigenza bibliografiche 

si nasconde un preciso e specifico bisogno dell’utente. Su 

questa base, devo dire mio malgrado e del tutto 

inaspettatamente, ho dovuto imparare che, in mezzo agli 

altri più comuni bisogni di cui le persone si fanno portavoce 

ogni volta in cui si presentano al mio cospetto per formulare 

le loro richieste, ce n’è uno del quale fino a qualche tempo 

fa avevo quasi automaticamente data per scontata 

l’inesistenza. 

Si tratta di un genere di bisogno dal quale, a dire il vero, io 

non mi sono mai sentito granchè assillato e tormentato, ad 

ogni modo ho dovuto imparare (ammetto, non senza una 

certa fatica e un po’ di sconcerto) a renderlo comunque 

meritevole del mio rispetto. 

Che mi piaccia o meno, l’epoca odierna comprende anche 

questa tra le sue altre forme di realtà fattuale. Le persone 

non vengono in biblioteca soltanto per  richiedere i romanzi 

che possano contribuire a rendere più piacevole la loro 
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esistenza o i testi che illustrano le migliori modalità per 

iniziare a coltivare i funghi o le piante bonsai. 

Ho ragione di credere che il luogo presso cui lavoro può 

essere considerato, come dicevo in precedenza, uno 

spaccato dell’odierna vita sociale e dei conseguenti bisogni 

di cui questa si fa ricettacolo. Del tutto sorprendentemente 

questo contesto mi ha aiutato a comprendere che molta 

gente oggi avverte l’esigenza di leggere nientemeno libri 

che parlano…. D’autostima! Dunque non poche persone al 

momento attuale sentono di avere qualche problema a 

fronte di un aspetto dell’esistenza che non deve essere 

sottovalutato e sul quale non mi ero mai fermato prima 

d’ora a riflettere troppo attentamente. 

“Andrea, la biblioteca possiede dei testi che spiegano come 

poter aumentare la stima di noi stessi?”; “Andrea, sei in 

grado di consigliarmi la lettura di qualche libro che mi aiuti 

a migliorare il rapporto con me stesso?”; “Andrea, mi sento 

stressato e confuso, il contatto quotidiano con la mia 

persona mi risulta piuttosto problematico…. Puoi 

suggerirmi la consultazione di alcune pubblicazioni che mi 

diano una mano a star meglio con me stesso?” 

E’ veramente difficile doversi confrontare con una tipologia 

di lettori le cui urgenze interiori continuano a rimanermi 

fondamentalmente oscure e sconosciute. Non nascondo 

che, se ogni volta l’etica professionale non intervenisse 

puntualmente ad impedirmelo, certe bizzarre richieste 
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potrebbero facilmente in più di un’occasione indurmi al 

sorriso. Di più: se non temessi di rischiare di urtare la 

fragile suscettibilità di un genere di utenti che nel tempo si 

sono abituati a fidarsi di me tanto ciecamente, mi 

piacerebbe molto poterli dissuadere ammonendoli che, 

sulla base della mia esperienza personale e anche di più 

su quella degli storici lasciti del vissuto comune, non è mai 

esistito né mai esisterà un libro (per quanto ben scritto, 

ricco di idee, sincero e documentato possa essere) capace 

di racchiudere tra le sue pagine la ricetta e i metodi per 

condurre una vita perfetta ed inappuntabile sotto il profilo 

psicologico.  

Troppo spesso, lo confesso, sento farsi largo in me la 

vocazione a pormi nei confronti degli altri secondo le 

modalità del “caterpillar”. In questi casi sono solito mettere 

da parte le mezze misure, non tengo nel necessario conto 

le “zone grigie” dell’animo umano delle quali peraltro, in 

condizioni normali, mi reputo uno studioso quantomai 

raffinato…. Di nuovo, quest’impulso non nasce in me 

perché creda di essere chissà chi, bensì al contrario 

perché, continuando nonostante tutto ad amare i miei simili 

di un amore spassionato, mi rincresce tantissimo scoprirli 

impigliati in mezzo alle pastoie della sofferenza e vorrei con 

tutto me stesso poterli vedere felici e pienamente realizzati. 

Ad ogni modo il fatto che ho appena cominciato a lavorare 

alla stesura di questo libro, il progetto che funge al quale da 
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base me lo fa già immaginare piuttosto composito ed 

articolato, rappresenta la dimostrazione lampante per cui 

sto iniziando a comprendere giorno per giorno che di fronte 

a determinati problemi, pur se a me sostanzialmente 

estranei, c’è la necessità di agire con la stessa delicatezza 

e l’identica calma con cui un artificiere, alle prese con un 

ordigno da disinnescare, dà prova di essere munito della 

pazienza dei certosini. 

Non solo da questo punto di vista sto imparando a 

diventare più tollerante e per l’appunto paziente, ma ho 

nientemeno deciso di mettermi a scrivere questo libro, 

affrontando il delicato argomento nella maniera più 

esaustiva ed articolata possibile, nella speranza di offrire 

un contributo alla causa che, come accennato, mai avrei 

pensato di veder inserita nel novero degli impegni più 

urgenti che costituiscono al giorno d’oggi l’Agenda della 

vita dell’uomo.  

 

E’ bene tuttavia sgombrare il campo dall’eventualità che un 

lettore che si appresti alla conclusione della lettura di 

questa sorta di capitolo introduttivo possa essere spinto 

(vuoi per eccessivo entusiasmo, vuoi per non aver letto 

queste prime righe con la necessaria attenzione, vuoi 

perché per carattere potrebbe far parte della categoria degli 

ottimisti superficiali che mi paiono improduttivi tanto quanto 



 12 

i pessimisti ad oltranza, se non addirittura di più) ad 

equivocare. 

L’esperienza e lo studio accumulati in questi ultimi anni mi 

hanno portato generalmente a diffidare degli pseudo-guru 

che si procurano uno spazio sul Web con l’intento di 

divulgare soluzioni infallibili riguardo alle nuove 

problematiche di natura sociale e psicologica. Parecchi tra 

questi, è evidente, si prefiggono un duplice scopo: 

desiderano che il loro ego venga debitamente sovrastimato 

e soprattutto non vedono di mal occhio che una serie di 

continuati flussi di denaro possa essere trasferita dal 

portafoglio di qualche lettore in difficoltà ai loro personali 

conti correnti. 

Questi personaggi sfruttano molto subdolamente il fatto che 

ormai al giorno d’oggi a ciascuno è data facoltà di ritagliarsi 

uno spazio nella Rete, così da poterlo riempire a 

piacimento. 

La struttura di questi libri, che si presentano come delle 

specie di sedicenti pietre filosofali dell’epoca moderna, non 

varia da pubblicazione a pubblicazione. Sia che vengano 

illustrati metodi presuntamente efficaci per guadagnare 

montagne di soldi tramite Internet sia che, come nel nostro 

caso, ci si occupi di trasmettere i rudimenti dell’autostima, il 

modus operandi di certi ineffabili divulgatori di verità è 

sempre lo stesso. Il potenziale cliente viene invitato ad 

acquistare, quasi sempre per cifre sensibilmente superiori a 
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quelle che occorrono per consumare una cena in Romagna 

a base di piadina ed acqua minerale, un libro che stando 

alle trionfalistiche presentazioni possiede la facoltà di 

risolvere nel breve volgere di pochi giorni qualsiasi tipo di 

problemi, angosce e preoccupazioni.  

Non fosse che questi infallibili santoni non si dimenticano 

mai di riservare all’interno delle loro pagine pubblicitarie un 

immancabile spazio finalizzato all’obiettivo di de-

responsabilizzarsi e di cavarsi a priori fuori da qualunque 

impiccio, qualora eventualmente la persona che avesse 

comprato la loro “opera” e ne avesse ultimato la lettura non 

se ne sentisse soddisfatta, non dovesse raggiungere il 

proprio scopo e dovesse fallire nei suoi proponimenti.  

In poche parole colui che si autonomina guru non manca 

mai di lasciar scritta sulla sua pagina pubblicitaria 

un’avvertenza che più o meno suona sempre così: “avrei 

messo le mani sul fuoco per il mio libro e avrei potuto 

prestare giuramento sotto tortura riguardo alle sue utilità ed 

efficacia. Il valore delle parole che ho scritto e dei consigli 

che ho elargito erano stati già precedentemente testati con 

successo e i lettori che hanno scelto di darmi fiducia, a loro 

stessa detta, ne sono stati ampiamente ripagati, ciò sia dal 

punto di vista della spesa inizialmente sostenuta sia da 

quello dei risultati conseguiti.  

Non vorrei qui contraddire la mia immagine di “guru” buono, 

santo e prodigo di soluzioni….ma è un dato di fatto che, se 
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non avete ottenuto gli esiti che vi eravate prefissati, la colpa 

può essere soltanto vostra. Probabilmente quando si è 

trattato di assimilare i concetti contenuti nel mio capolavoro 

non vi siete preoccupati di liberarvi degli inevitabili 

pregiudizi da cui l’uomo, di fronte a qualunque nuova 

esperienza, si sente limitato. Oppure non avete letto con 

l’attenzione necessaria. O magari avete pure letto e riletto 

con zelo sufficiente dalla prima riga all’ultima, salvo però il 

fatto che il vostro evidente ritardo mentale non vi ha dato 

modo di capire quello che anche un neonato in fasce 

avrebbe saputo afferrare al volo. 

Insomma, adesso non venite a prendervela con me. Io non 

c’entro niente. Chiaramente ci deve proprio essere 

qualcosa in voi che non funziona a dovere….” 

 

Io credo che la maniera migliore per aiutare il mio 

potenziale lettore a comprendere il senso dei contenuti di 

questo libro e le sue finalità sia il classico procedimento per 

esclusione. Ciò appunto perché, come dicevo prima, sono 

dell’idea che, al momento di progettare un lavoro del 

genere, ci si debba principalmente porre l’obiettivo di 

evitare che il lettore corra il rischio di sprofondare 

nell’oscuro baratro dei fraintendimenti e degli equivoci. 

Ecco perciò, spiegato in modo più dettagliato possibile, che 

cosa senza ombra di dubbio la mia persona non è e che 

cosa, caro lettore, non puoi aspettarti di trovare tra le 


