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costruire un,abilità 

  

 La Provvidenza suona come un qualcosa che arriva 
da molto lontano. Qualcosa di indecifrabile che finisce 
proprio sulla nostra testa e ci coglie nel momento in cui 
meno ce l’aspettiamo. Ovviamente, in quanto Provvi-
denza, è qualcosa di “provvido”, cioè qualcosa che capi-
ta proprio al momento giusto e risolve il nostro proble-
ma. Ma non è sempre così.
Se ci fosse sempre la Provvidenza, o meglio, se sapessi-
mo già dall’inizio che comunque vada a finire la nostra 
impresa c’è la Provvidenza che ci viene in salvo, sareb-
be troppo facile. certo, voi potreste dire che sarebbe 
meglio così: chi sono io per contraddirvi? Ricorderete a 
questo proposito una pubblicità di qualche anno fa, che 
diceva: «Ti piace vincere facile?», alludendo al fatto che 
la domanda non aveva neanche bisogno di una risposta: 
a tutti piace vincere facile. Oppure no?
c’è un aneddoto che i miei raccontano spesso su di me 
quando vogliono far capire alla persona che hanno di 
fronte come sia il mio carattere: quando ero piccolo – 
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avrò avuto cinque anni – mi portarono alle giostre della 
fiera di paese. Non mi piaceva salire da solo, così molto 
spesso mi accompagnava mio papà o mia sorella. Quella 
volta invece non volli nessuno con me. La giostra era 
una specie di quelle con i cavalli che girano tutto attor-
no, solo che quella versione era per maschietti: c’erano 
le automobili, le moto, le astronavi. Io ne scelsi una e 
la giostra cominciò a girare. Non lo sapevo, ma c’era la 
possibilità di vincere un giro gratis per chi fosse stato 
capace di prendere una coda di peluche.
Il giostraio abilmente calava sopra di noi la coda, per poi 
ritirarla subito rendendo le cose difficili: almeno all’i-
nizio. Io sinceramente non sono mai stato espansivo e 
non mi interessava partecipare a quei giochi. Fatto sta 
che il giostraio se ne accorse – i miei già lo sapevano – 
e così decise che io quella coda dovevo prenderla. Finì 
per sbattermela letteralmente in faccia per fare in modo 
che la prendessi. Ma io non ci pensavo nemmeno lon-
tanamente: forse ci avrei provato, se quel signore avesse 
continuato il gioco normalmente. Ma vedere che voleva 
facilitarmi le cose in modo così palese mi urtò a tal pun-
to che non solo non gli diedi soddisfazione, ma appena 
finì il giro, scesi dalla giostra e volli andare a casa. Ad 
oggi sono convinto che anche se il giostraio avesse igno-
rato la mia indifferenza a quel gioco, non avrei provato 
lo stesso a prendere la coda: semplicemente non mi in-
teressava.

Tante volte però alle persone non piace essere facilita-
ti in certe imprese. O meglio: se il lavoro è faticoso, 


