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“Esci dalla ruota del criceto 
 in cui sei intrappolato!

I soldi devono lavorare per te, 
non tu per i soldi.”

Dal numero uno dei 
financial coach

i segreti per conquistare  
la tua libertà finanziaria. 

Con esercizi pratici 
e video gratuiti online.

“La maggior parte delle persone passa la 
propria giornata a fare cose che non han- 
no relazione con i propri sogni. Si svegliano, 
vanno al lavoro e tornano a casa tardi la sera. 
Non staccano mai con la testa. Se questo ti 
suona familiare, allora prova a farti una do-
manda: stai lavorando per te o per qualcun 
altro? Probabilmente non te lo sei mai chie-
sto, perché ti hanno abituato a pensare pri-
ma ai soldi, solo poi alla libertà. Bene, è arri-
vato il momento di aprire gli occhi.” 
Alfio Bardolla è il numero uno dei financial 
coach. Da molto tempo insegna una mate-
ria che nel nostro paese non tratta nessuno: 
l’educazione finanziaria. Attraverso corsi di 
formazione con oltre 2000 partecipanti, con-
ferenze e pubblicazioni, Bardolla sta inne-
scando una vera rivoluzione nel rapporto 
con il denaro, affinché chiunque si conceda 
la possibilità di vivere la vita che realmen-
te desidera. 
Milioni di italiani si sentono come crice-
ti nella ruota: corrono tutto il giorno, re-
stando sempre nello stesso punto. Lavora-
no principalmente per pagare il loro stile 
di vita, e hanno poco tempo per gli affetti o 
per coltivare le loro passioni. 
La rivoluzione di Bardolla conduce alla li-
bertà finanziaria e si basa su un presuppo-
sto molto semplice: far lavorare i soldi al 
proprio posto. Cambiando mentalità, stu-
diando i mercati e realizzando una serie di 
best practice, chiunque può riuscire a rag-
giungere una dimensione in cui il dena-
ro serve anche per “comprarsi” il bene più 
prezioso, il tempo per sé. 
In questo racconto, il manager di una mul-
tinazionale, in perenne affanno per man-
tenere l’equilibrio lavoro-denaro-famiglia, 
incontra un milionario durante un volo Mi-
lano - New York. Le iniziali chiacchiere di 
circostanza si trasformano in un formida-
bile coaching di libertà finanziaria in nove 
ore, che cambierà per sempre la sua vita. 
Gomito a gomito sulle poltrone della First 
Class, Bardolla spiega a lui (e a tutti noi) 
quello che veramente dobbiamo sapere sul 
denaro e sulla nostra economia, e come fare 
per avviare il cambiamento dentro di noi 
– per esempio, smettere di avere paura dei 
debiti, imparare a farci i conti in tasca e a 
fissare obiettivi concreti e misurabili – per 
arrivare a vivere la vita che sogniamo. 

il viaggio accanto 
a un milionario 
che ti cambierà  

la vita
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Tutte le persone che si siedono di fronte a me, nel mio uf-
ficio, apparentemente sono lì per un solo motivo: fare sol-
di. Prima di cominciare con loro qualsiasi percorso, chie-
do sempre: “Perché? Qual è l’obiettivo che vuoi realizzare 
con il denaro?”.

La maggioranza non risponde di getto. Alcuni prendono 
tempo, altri si schiariscono la voce diverse volte o si produ-
cono in vari “Uhm… Uhm…”, altri ancora ribattono con la 
più classica delle domande: “In che senso?”, come se fare 
soldi fosse un desiderio scontato, comune a tutti. Non lo è: 
fare soldi, in sé e per sé, è un’attività abbastanza noiosa, che 
costa ore di studio, fatica, stress. Perché provarci, allora?

Perché i soldi sono lo strumento per raggiungere altri 
obiettivi, che di solito con il denaro hanno poco a che fare, ma 
coinvolgono l’intera esistenza della persona che ho davanti. 

C’è il professionista che lavora troppe ore al giorno e vede 
i figli dodici minuti la sera, dopo che sono stati messi a let-
to e prima di riaccendere il pc: i soldi gli permetterebbero 
di mantenere inalterato il proprio tenore di vita trascorren-
do più tempo in famiglia. 

C’è l’imprenditore che sente la vita sfuggirgli tra le mani, 
fagocitata dalle esigenze aziendali: sognava di vedere il mon-
do, invece si trova a lavorare anche quando è al mare con la 
famiglia, e pensa che se avesse abbastanza soldi potrebbe 
delegare parte delle mansioni che svolge in prima persona. 

C’è il dipendente senza prospettive di carriera, che si sen-
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First Class10

te intrappolato in un contratto sicuro che non mollerebbe 
mai: fare soldi gli consentirebbe di accantonare l’incubo di 
una pensione troppo misera e di provare a fare della pro-
pria passione un lavoro. 

C’è l’eterno precario che ha sacrificato tutto per una pro-
fessione coerente con i suoi studi ma si trova di fronte a un 
bivio: cambiare lavoro e dare per persi anni di formazione 
ed esperienza o proseguire sulla strada attuale, rischian-
do però di non essere mai completamente indipendente? 
Avendo soldi, potrebbe continuare a svolgere il suo lavoro, 
se gli piace, senza il peso delle preoccupazioni. 

C’è anche chi di soldi ne ha già tanti, ma non sa come 
gestirli e questo tarlo non gli fa dormire sonni tranquilli. 
Li ha investiti in obbligazioni o in pacchetti azionari consi-
gliati dal suo promotore finanziario amico, e si è reso con-
to che piano piano questi soldi stanno perdendo valore, tra 
tassi negativi, perdite e l’inflazione reale che si avvicina al 
3 per cento annuo.

I miei vent’anni di esperienza come financial coach mi 
hanno insegnato che tutti vogliono fare soldi per un moti-
vo e uno soltanto: vivere la vita che hanno sempre sognato. 
Spesso, questo significa semplicemente avere tempo: tem-
po per stare con i propri cari, tempo per viaggiare, tempo 
per dedicarsi alle proprie passioni, tempo per fare volon-
tariato; tempo per riempire di significato i nostri giorni. 

Questo libro non è un manuale per diventare ricchi, non 
contiene la ricetta segreta per accumulare denaro in poche 
mosse né la mappa di un ipotetico tesoro: è la trasposizione 
in forma narrativa degli innumerevoli incontri con le per-
sone che si siedono di fronte a me e che mi chiedono aiuto 
per cominciare a vivere finalmente la vita che vorrebbero. 

Fatta chiarezza sugli obiettivi, a tutti spiego che un truc-
co, se c’è, è cominciare dalla testa: la risposta per svoltare 
è lì. Individuarla e portarla in superficie è il più: agire sarà 
una naturale conseguenza. 

Spero che questo libro possa essere per te un primo pas-
so: verso la realizzazione dei tuoi sogni, verso una vita che 
ti assomiglia, verso una maggiore felicità. 
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Finalmente, un colpo di fortuna. Dopo più di tre anni, per 
la precisione trentanove mesi e sedici giorni dal mio pri-
mo volo intercontinentale per lavoro, la carta frequent flyer 
ha fatto sfoggio della sua utilità. Per una volta la costanza 
ha pagato: mi sono aggiudicato un upgrade in First. Niente 
lounge con divanetti degli anni Novanta, che ancora esa-
lano quel vago odore di bruciacchiato da sigaretta: final-
mente una sala d’attesa con prese funzionanti, bicchieri di 
vetro, patatine fresche, persone che parlano sottovoce e 
musica soffusa. 

Un giardino delle delizie. Potrei quasi godermelo. Mi 
piacerebbe, lo giuro. Ma la vita è così: prima ti prende a 
schiaffi, poi prova a sedurti. È che questo genere di sedu-
zione, da qualsiasi angolazione la guardi, è proprio poca 
cosa. La poltrona più larga, lo champagnino in omaggio, 
una hostess che si ricorda il mio nome, e dovrei dimenti-
carmi che fino a quattro ore fa ero in ferie. Avevo chiesto 
un giorno, un solo maledetto lunedì. 

Li vedo i miei colleghi, che fingono di non avere una 
vita: Anna simula emicranie devastanti tutte le volte che la 
baby-sitter non può andare a prendere suo figlio all’asilo; 
Giorgio appunta le cene con la moglie sul calendario azien-
dale nella speranza che, pensando debba uscire con un clien-
te, il boss lo dispensi dal risolvere l’ennesima emergenza 
l’unica sera al mese che passa fuori con lei. 

Dovrei imparare da loro. Invece no, 37 anni e non ho ac-
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First Class12

quisito nemmeno le basi. Un cretino, ecco cosa sono. Come 
si fa a illudersi ancora che bastino impegno, chiarezza e tra-
sparenza per ottenere le cose? “Come hai fatto tu a illuderti… 
non come si fa in generale…” direbbe giustamente Silvia. E 
avrebbe ragione. C’è stata la volta della vacanza prenota-
ta a gennaio e saltata ad agosto, il giorno prima della par-
tenza, perché il consulente esterno strapagato al quale era 
stato affidato il piano marketing della label del sottomar-
chio del marchio non si era rivelato all’altezza. Mi aveva-
no lanciato il “Bat-segnale”: “Ti prego, solo tu puoi aiutar-
ci”, e ovviamente ci ero cascato. D’accordo, nessuno rivede 
piani marketing bene come me, ma pensarci prima no? È 
che io ci casco, cedo alla lusinga della gratificazione: potrei 
fare qualunque cosa per chi mi fa sentire indispensabile… 

Non aver ancora imparato a dominare questo meccani-
smo è da cretini. Infatti, cosa sono se non un cretino? Guar-
da caso, era indispensabile che partissi il pomeriggio di 
Natale per Hong Kong, perché “il 26 sul volo non c’è po-
sto, la riunione è il 27 e se non ci vai tu siamo finiti: preferi-
sci che ti prenoti il 24 mattina o il 25 pomeriggio?”. Era in-
dispensabile che terminassi le dieci, cento, mille serate con 
Silvia, a cena, a teatro, una volta anche a un concerto fuo-
ri città, scrivendo l’ultima email direttamente a letto, men-
tre lei si addormentava? “Scusa amore se ti disturbo con il 
picchiettare dei tasti, ma è davvero importante che mandi 
via questo report per domani mattina…” 

Cretino. Ho voluto lavorare per la multinazionale? Ec-
comi servito. Dovevo immaginarlo che “sorpresa di com-
pleanno alla compagna che vorrebbe lasciarmi perché sono 
sposato con il mio lavoro, weekend compresi, ma per mia 
grande fortuna ancora non l’ha fatto (forse perché incin-
ta)” non fosse un motivo abbastanza valido per spostare di 
un giorno la riunione nella sede di New York. Tutto diven-
ta irrimandabile se a chiederlo sono io, un manager che di 
junior ormai ha solo lo stipendio. Dovevo capirlo che, die-
tro quella pacca sulla spalla e un rassicurante: “Romanti-
cone! Vai tranquillo, ti capisco, anche per me e mia moglie 
a volte è stata dura”, si celava la solita presa in giro. E in-
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Introduzione 13

fatti… telefonata tattica all’ora del caffè: “Ciao caro, tutto 
bene? Ecco, senti, dobbiamo per forza anticipare la parten-
za, non siamo riusciti a spostare. No, ti prego, non dire nien-
te: lo so, lo so, ti eri preso giustamente il lunedì, ma guar-
da, un disastro, se non vai tu non sappiamo chi mandare. 
Lo sai anche tu quanto ci tiene il boss al progetto di New 
York. Cosa faccio, gli dico che vai o che fermiamo tutto?”.

Più che colpo di fortuna, questo upgrade deve essere una 
forma di compensazione della sfiga. Silvia mi odia, ma tutto 
va bene: sono partito e volo persino in First. Cosa si può 
volere di più dalla vita? 
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«Benvenuto, la accompagno al suo posto.» 
Una hostess alta quanto me, con un lezioso cappellino 

viola, sbircia la mia carta d’imbarco. Individuata la mia 
fila, apre il braccio sinistro in un gesto rodato e si avvia 
per il corridoio. La seguo fin davanti a una poltrona larga 
una volta e mezzo me: è il mio posto. Se non altro, la First 
Class qualche vantaggio ce l’ha. Meglio cercare di smaltire 
la rabbia comodamente sdraiato, invece che pressato come 
una sardina.

Il mio vicino è già al suo posto. Alza lo sguardo dal cel-
lulare, mi sorride e mi saluta con un energico: «Buonasera». 

Provo a rispondergli a tono, ma credo di avere un’espres-
sione così sconfitta che, se lo fissassi a lungo, finirei per 
spegnere persino l’arancione del maglioncino che indos-
sa. Stringe leggermente le palpebre per osservarmi con at-
tenzione, come se avesse una domanda in testa che non è 
ancora il momento di verbalizzare, poi torna a smanetta-
re sul telefono. 

“Non credo che sarà una buona serata… Mi annoierò 
come al solito al pc” penso tra me e me. 

Prendo possesso del mio posto. Tiro fuori il laptop, ripie-
go la giacca e la ripongo insieme alla borsa da lavoro nel-
la cappelliera. Mi siedo. È tardi ma mando un ultimo mes-
saggio a Silvia, finché sono sicuro di poterlo fare: “Amore, 
sono lontano ma ti penso. Dormi bene, ti chiamo domani 

I
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First Class16

mattina”. Chissà se deciderà di rispondermi. Estraggo il ta-
volino, apro il computer e cerco una presa: l’ho collegato in 
sala d’attesa ma la batteria era talmente a terra che si sarà 
caricata del 10 per cento al massimo. Tra poco scoccherà la 
mezzanotte e la mia “carrozza” mi porterà a New York: ho 
tempo per prepararmi in vista della riunione. 

Come sempre, la presa è come il santo Graal: introvabi-
le. Mi abbasso per cercarla e, mentre ho la testa inabissa-
ta davanti al sedile, con la coda dell’occhio intercetto una 
ruota che avanza, silenziosa. Stupendo: in First il carrello 
dei giornali non cigola! Sollevo leggermente lo sguardo: la 
hostess che ho già conosciuto mi sta offrendo una ventina 
di riviste e quotidiani. «Me ne basta uno qualsiasi, grazie, 
tanto passerò le prossime 
ore su una tabella excel…» 
le spiego. 

Il mio vicino, invece, si 
fa dare una copia di ogni 
testata, italiana e inglese: 
dal “Sole 24 Ore” a “Vanity 
Fair”, da “AD” all’inserto culturale del “New York Times”. 
“Forse soffre d’insonnia, oppure è un giornalista…” penso. 

Inizio a interessarmi al suo comportamento. E vedo che, 
prima di me, riesce a trovare la presa elettrica, posta pro-
prio sotto il sedile. Lo imito, riemergo vittorioso e decido di 
premiarmi con qualche minuto di tregua: dedicare dieci mi-
nuti alla lettura non farà fallire una multinazionale, giusto? 

Apriamo i nostri giornali in contemporanea, in un gran 
frusciare di carta: io il mio quotidiano scelto dalla hostess, 
lui il “Wall Street Journal”. Questo posto è così largo che 
le pagine si sfiorano appena. Conosco bene il “Wall Street 
Journal”: lo leggeva mio padre. Per anni se l’era fatto tene-
re da parte da un’edicola del centro di Milano. Scendeva 
una fermata prima mentre andava al lavoro appositamen-
te per passare a ritirarlo. 

Era da molto tempo che non ne vedevo una copia! Ri-
pensare a quegli anni mi scalda il cuore. 

Sarà la serata difficile, sarà l’ora, sarà la stanchezza, ma 

“ Le opportunità  
che ci vengono offerte  

non svegliano  
chi sta dormendo ”
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Allaccia la cintura 17

sento un moto di riconoscenza per quest’uomo, che mi ha 
risvegliato un ricordo al quale non pensavo da tanto. Così, 
prendo spunto dai titoloni praticamente identici che ab-
biamo davanti e gli rivolgo la parola come un attaccabot-
toni professionista: «Adesso anche negli Stati Uniti c’è aria 
di crisi, eh?».

«Secondo me c’è più che altro aria di cambiamento… che 
è il rovescio della medaglia. Non credi?»

Lo sapevo che da qualche parte c’era una fregatura: mi 
aggiudico un upgrade in First, ma mi tocca passare nove ore 
seduto di fianco a un tizio che sembra essersi appena sve-
gliato e vuole testare la mia opinione sullo stato dell’econo-
mia mondiale. Sono già pentito, ma ormai è fatta, non pos-
so più tirarmi indietro: dovrei lasciar cadere la domanda 
nel vuoto, e non mi piace. Mi tocca continuare sulla strada 
che ho intrapreso, forse con troppa leggerezza.

Con il più bel sorriso che riesco a produrre, ribatto: «Il 
cambiamento mi fa pensare a qualcosa di positivo, ma sui 
giornali non se ne vede traccia. Leggo piuttosto tanti articoli 
sulla crisi, i giornali ne sapranno certamente più di me…».

«È vero, sui giornali si parla tanto di crisi. Peccato che 
non sia una cosa nuova, anzi: ripropongono gli stessi tito-
li dagli anni Settanta.»

Vuole prendermi in giro? «Non ha pensato che forse si 
trattava di altre crisi…? Questa è esplosa nel 2008, non può 
esserci stata prima di allora…»

«Aspetta, guarda queste immagini…»
Prende il telefono, scartabella tra le immagini e mi piaz-

za davanti una serie di copertine di “Time”. Sembrano pre-
vedere una sequenza di catastrofi: 

• l’economia è malata;
• la recessione non ha risparmiato nemmeno il Natale;
• i politici non sanno più che cosa fare;
• la situazione in Medio Oriente sta per degenerare; 
• la disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli eleva-

tissimi;
• una laurea non è più garanzia di un posto di lavoro. 
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«Cosa ci sarebbe di strano? Succede negli Stati Uniti e suc-
cede anche in Italia, sono temi di attualità. È chiaro che la 
globalizzazione li ha spostati in cima all’elenco delle prio-
rità per quasi tutti gli Stati. La disoccupazione è alle stel-
le, siamo sulla soglia della recessione e la crisi in Medio 
Oriente fa paura…»

«Scusa, posso chiederti il tuo nome?»
«Certo. Piacere, mi chiamo Andrea» rispondo allungan-

dogli la mano. 
Con la destra mi stringe la mano, con la sinistra mi passa 

il telefono: «Andrea, tieni. Ingrandisci le immagini. Guar-
da la data nell’angolo in alto a destra». 

Controllo. La prima è del luglio 1974. «Settantaquattro?! 
E la crisi ci sarebbe da allora? Ma dai!» L’esclamazione mi 
esce involontariamente. Il vicino mi guarda compiaciuto, 
evidentemente non aspettava altro. Per sicurezza guardo 
anche le altre immagini: sono tutte degli stessi anni. 

Mi giro e gli restituisco il telefono, aspettandomi che co-
minci a gongolare. Invece, per fortuna, mi risparmia. Mi 
spiega: «Lo so, sembrano proprio copertine d’attualità. Eri 
convinto fossero uscite nei mesi scorsi, vero? Ti capisco. Il 
problema è che i giornali raccontano sempre la stessa cosa. 
Tutti i quotidiani che ho qua sul tavolino parlano di situa-
zione internazionale sull’orlo del baratro, di Medio Oriente 
pronto a esplodere, di economia in bilico, di drammi e tra-
gedie. Non è un caso. Li leggo 
per informarmi, ma anche un 
po’ per testare la mia teoria». 

«E quale sarebbe?» chiedo 
con un tono leggermente pro-
vocatorio. 

«Be’, che il business dei giornali non è legato all’infor-
mazione neutra, ma a quella che genera paura. Comprere-
sti una testata sulla quale c’è scritto: “Oggi tutto va bene, 
non ci sono stati omicidi, sono nati molti bambini sani e il 
cielo resterà sereno per tutto il giorno”? No, non la com-
preresti, perché il nostro cervello reagisce in modo più for-
te alle cattive notizie. E i giornalisti lo sanno. 

“ Il business  
più grande del mondo  

è la paura ”
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«Se invece guardi le statistiche, ti accorgerai che vivia-
mo nel mondo migliore di sempre, che i crimini violen-
ti sono in continuo calo, l’aspettativa di vita è in costante 
crescita e il tasso mondiale di povertà è ai minimi storici. 
Voglio dire che il numero di persone al mondo che vivo-
no con meno di un dollaro al giorno è il più basso di sem-
pre, nonostante la crescita straordinaria della popolazio-
ne mondiale. 

AUMENTO DELL’ASPETTATIVA DI VITA
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DIMINUZIONE DEL TASSO MONDIALE DI POVERTÀ ASSOLUTA
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«In realtà, poi, non tutte le “brutte notizie” sono buone 
da comunicare per i giornali. Ci sono informazioni che non 
troverai mai, o che saranno nascoste in un trafiletto, e che 
invece dovrebbero preoccuparti moltissimo. Per esempio, 
dell’effetto clessidra non parla nessuno…» 

«Mi scusi… Cosa intende per “effetto clessidra”?»
«Vedi? Non conosci questa espressione, utilizzata dagli 

economisti per indicare il restringimento della classe me-
dia, proprio perché al fenomeno è stata data poca rilevan-
za. Si usa il riferimento alla clessidra perché in Occiden-
te c’era una classe media molto forte. Se avessi provato a 
disegnare la distribuzione della popolazione per reddito, 
avresti ottenuto una specie di rombo: pochi poveri, pochi 
ricchi e una classe media molto numerosa. Oggi non è più 
così: la classe media sta andando incontro a un indeboli-
mento costante, che assottiglia il rombo fino a trasformar-
lo in una sorta di clessidra…»

«Non è un’analisi un po’ estrema? La realtà è un’altra 
cosa…»

«Forse vale per te in questo momento ma, dati alla mano, 
la classe media si sta restringendo. Chi ne faceva parte, quel-
li che i nostri genitori chiamavano “colletti bianchi”, se non 
sta diventando ricco sta diventando povero.» 

Penso a mio padre, che con il suo stipendio manteneva 
una famiglia intera, e devo dire che non ho mai avuto la 

DIMINUZIONE DEI CRIMINI VIOLENTI
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sensazione di dover rinunciare a qualcosa. Durante la mia 
infanzia era prassi andare a fare la settimana bianca in in-
verno e fare un mese di ferie in estate. Babbo Natale era 
sempre generoso. Mi chiedo come facesse: guadagno deci-
samente più di lui ma faccio fatica ad arrivare a fine mese, 
e ancora non ho figli! Io e Silvia non potremmo permetter-
ci di non lavorare tutti e due. Forse l’analisi del mio vicino 
di posto non è poi così fuori luogo… 

Finisco per annuire, e lui prosegue con la sua spiega-
zione: «Capisco che sia terribile da accettare, ma che ciò 
che dico sia corretto lo dimostra il fatto che i beni di lusso 
non conoscono crisi, come i prodotti a basso prezzo o i di-
scount. A essere in affanno sono i consumi di livello inter-
medio, perché chi fino a trent’anni fa poteva considerarsi 
benestante oggi non è più così tranquillo». 

Sono basito. Forse non sono seduto di fianco a un giorna-
lista, mi sembra più uno statistico… Mentre mi interrogo, 
lui continua: «Tornando al business dei giornali, ti chiedo: 
sei più propenso a spendere 1,40 euro per conoscere i re-
troscena dell’ultimo delitto efferato, per saperne di più sul-
la vita delle vittime del terremoto o dell’inondazione, per 
leggere tutti i dettagli dell’ultimo scandalo politico, oppu-
re per sapere che nella foresta amazzonica sono stati pian-
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tati cinquantamila alberi che aiuteranno a riportare in equi-
librio l’atmosfera? Sia le prime sia la seconda sono notizie 
a tutti gli effetti. Ma sono le cattive ad attrarci. In questo 
senso il mercato dei giornali e dell’informazione è una del-
le tante economie della paura. La paura fa vendere, e non 
solo copie di giornali. 

«Esiste una vera e propria economia della paura, alla 
base anche del commercio di integratori e parafarmaci 
che forse non ci servirebbero, di assicurazioni, di sistemi 
di sicurezza e di allarme. Acquistare questi prodotti non 
è in sé un male, basta essere consapevoli del meccanismo 
che ci fa scattare il bisogno. E del fatto che, forse, quel bi-
sogno è indotto e non dettato da una percezione diretta. 
A guidarci, invece, dovrebbe essere appunto la percezio-
ne diretta.» 

Sono completamente frastornato. «In che senso?» chie-
do, un po’ attonito: non avrei mai pensato di avere una con-
versazione simile con uno sconosciuto, per di più proprio 
questa sera e su questo aereo. 

«Quante volte ti è capitato di essere a cena con amici e di 
sentirti coinvolto in discorsi del tipo: “C’è la crisi, migliaia 
di persone vengono licenziate e perdono la loro casa, si sta-
va meglio prima…”?» 

«Credo che sia successo un po’ a tutti negli ultimi tem-
pi…» rispondo ripensando alle recenti, noiosissime cene 
di famiglia.

«Io credo che si debba fare una distinzione. Esiste l’Eco-
nomia, fatta dai numeri raccontati (forse) dai giornali, ed esi-
ste la MIA Economia, l’econo-
mia del singolo. Può sembrare 
egoistico, me ne rendo conto, 
ma credo che sia il modo più 
utile di ragionare. La tua eco-
nomia, Andrea, è totalmen-
te scollegata da quella gene-
rale. Per stare a quanto c’è scritto qua» e mi agita il “Wall 
Street Journal” davanti «il mondo sta crollando, mentre tu 
sei ben vestito, hai un laptop nuovo di zecca, sei in parten-

“ Esistono  
due economie: 

l’Economia generale  
e la TUA Economia ”
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Allaccia la cintura 23

za per New York, probabilmente spesato dall’azienda. Dor-
mirai in un hotel 4 stelle superior e immagino che avrai una 
fidanzata che ti aspetta nella vostra casa di proprietà. Stai 
andando alla grande, non mi pare affatto che tu sia al col-
lasso… Ti torna?»

Eh, che dire: «Sì, mi torna». Mi sento uno studentello del 
primo anno di liceo, ma cos’altro posso rispondergli?

«Mi fa piacere.» Mi sorride e si immerge nella lettura. 
Questo viaggio forse sarà meno terribile di quanto ave-

vo immaginato. 
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“Buonasera signori, è il comandante Gary Gensler che vi 
parla. Purtroppo siamo costretti a rimandare la partenza 
a causa di un passeggero in ritardo, il cui bagaglio è già a 
bordo. Confidiamo di poter decollare al più presto. La si-
tuazione meteo a New York…”

Smetto immediatamente di ascoltare. E adesso? Dovevo 
atterrare alle quattro del mattino, mezz’ora per sbarcare, 
mezz’ora al controllo passaporti, un’ora e mezzo per arri-
vare a Midtown, doccia veloce in albergo e alle nove avrei 
avuto le gambe sotto il tavolo della riunione. Se l’aereo tar-
da non arriverò in tempo. Possibile che sia sempre così? Ba-
sta mezz’ora in più o in meno per sballare il calendario del-
le settimane seguenti! Se la riunione tarda, forse non sarà 
più possibile farla, bisognerà rimandarla di ore (se va bene), 
rimarrò bloccato a New York per un giorno in più almeno. 
Che senso abbia avuto rinunciare al mio unico lunedì di 
ferie degli ultimi tre anni e mollare la fidanzata da sola a 
casa per partire di corsa non si sa, se poi i passeggeri arri-
vano in ritardo… Capirai! Cosa sarà mai successo, a questo, 
da non permettergli di arrivare in tempo all’imbarco. Lui 
no, ma il suo bagaglio sì… Avrà fatto fare il check-in allo 
chauffeur, o forse no, se ne sta fregando di tutti e di tutto e 
si sta mangiando un bel piatto caldo in uno dei ristoranti 
dell’aeroporto, con tutta la calma del mondo… Scommet-
to quel poco che ho che è l’arricchito di turno, che ha fat-

II

Professione o lavoro?
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to fortuna con qualche giro poco chiaro… Arrogante come 
sarà, cosa gliene fregherà di far aspettare trecento persone 
stipate in un aereo? 

Devo muovermi. Slaccio la cintura, vado in bagno, mi 
lavo la faccia e torno al mio posto. Devo ancora accendere 
il computer, ecco fatto. E dai, avviati! Quando ho fretta ci 
mette sempre una vita. Santo cielo, che serata. Non posso 
non fare niente. Decido di provare a chiedere all’equipag-
gio, magari c’è qualche novità… Alzo la mano e attiro l’at-
tenzione di una hostess. 

«Scusi, sa per caso quando partiremo? Vede, ho una riu-
nione fondamentale programmata alle 9 del mattino, se non 
arrivassi in tempo non so nemmeno come potrei fare per 
riorganizzare tutta l’agenda delle prossime settimane…»

«Signore, mi dispiace, purtroppo non possiamo partire 
finché il passeggero non sarà a bordo oppure il suo baga-
glio sbarcato. Capisco il suo disagio ma dobbiamo rispet-
tare le procedure, è una questione di sicurezza.» 

«Il mio disagio?! Quanto tempo ci vorrà mai per sbarca-
re un bagaglio?!»

«Signore, le ripeto che mi dispiace, ma questi tempi sono 
indipendenti dalla volontà mia, del comandante e della 
compagnia: sono regole di sicurezza dalle quali non possia-
mo derogare. Posso portarle qualcosa da bere, nell’attesa?»

Mentre la hostess mi risponde mi vedo: sono diventato 
come mio padre. Arrabbiato, impaurito, insoddisfatto. In-
capace di far fronte all’imprevisto. 

«Dell’acqua, grazie. E mi scusi, sono stato sgradevole.» La 
hostess mi sorride, gira i tacchi e se ne va. Chissà se torne-
rà con l’acqua oppure mi lascerà assetato fino a New York. 

«Viaggia per lavoro?»
Ancora… Ci mancava il vicino ciarliero. «Sì. E lei?» 
«Anch’io, sì, ho una serie di incontri. Lei che lavoro fa?»
«Sono junior manager in una multinazionale del food» 

rispondo, anche se mi stanno venendo sempre più dubbi 
sul reale significato di questa qualifica. Sarebbe ora di scrol-
larsi di dosso il junior, di avere una vita privata decente e 
di smettere di passare le notti a lavorare.
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Di solito, comunque, sugli altri fa colpo. Per questo mi 
piace ripeterlo agli sconosciuti: per godermi i loro “Ah!”, 
“Interessante!”, “Però!”. Ho un discorsetto già pronto a uso 
e consumo di coloro che vogliono saperne di più e in ri-
sposta mi domandano: “E di cosa ti occupi, esattamente?”.

Mi predispongo a gustarmi questo piccolo piacere se-
greto, ma il vicino mi stende con una specie di aforisma: 
«Quindi sei bloccato nella ruota?».

«In che senso? Scusi, quale ruota?» rispondo un po’ infa-
stidito. Devo dire che mi ha spiazzato ancora, non ero pre-
parato a una domanda del genere. 

«Ti sei trovato a fare il lavoro che sulla carta ti faceva 
sognare, che rende orgogliosi i tuoi genitori e dà sicurez-
za alla tua ragazza, ma che ti impegna all’eccesso o qua-
si ti ossessiona. È come se ti trovassi nella ruota del crice-
to: ogni mattina ti svegli e inizi a correre per pagare il tuo 
stile di vita, ma questo meccanismo ti sta mangiando la 
vita. Sbaglio?»

Ho voglia di insultarlo in tanti di quei modi che non sa-
prei scegliere il più efficace. Così mi blocco, e finisco per 
fissarlo tra lo stupito e il terrorizzato, come se si fosse tra-
sformato in una creatura mostruosa proprio lì, nel posto 
accanto al mio, nel giro di pochi istanti. 

Non l’avevo mai vista da questa prospettiva. Forse sta 
un po’ esagerando… ma neanche tanto. Attraverso intere 
settimane senza sentire nessuno stimolo positivo dentro di 
me, nessuna energia che scorre: solo il dovere che mi sono 
autoimposto. 

Non faccio in tempo a ribattere che riattacca: «Il trucco 
per uscirne è vedere le cose da un altro punto di vista. C’è 
una differenza tra avere un lavoro e avere una professione». 

Questo signore delira: «E quale sarebbe?».
«Con una professione stai barattando tempo per denaro. 

Che tu sia un junior manager, uno chef stellato, un fotogra-
fo, un imbianchino o un avvocato, alla fine stai solo scam-
biando delle ore di lavoro per uno stipendio o una parcel-
la. È una forma di baratto moderno. 

«Il lavoro, invece, è un po’ diverso. Lavorare significa co-
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struire attività il cui guadagno non dipende dal tempo che 
vi dedichi. È un’azione slegata dal tempo. L’imprenditore, 
per esempio, lavora, a patto che non stia in azienda venti-
quattr’ore su ventiquattro; l’investitore lavora. Tu stai ba-
rattando tempo per denaro, magari per molto denaro, ma 
sempre di baratto si tratta: baratto di elementi di quanti-
tà limitata.»

Credo di avere gli occhi spalancati come un gatto davan-
ti a un’automobile in accelerazione. Il mio vicino mi osser-
va, poi continua: «Non devi offenderti, Andrea. Capisco 

la tua reazione: è identica a 
quella di tante delle persone 
che incontro di fronte a que-
sto concetto. Immagina la 
faccia di mio padre quando 
l’ho detto a lui!». Ride, come 
un bambino a cui è appena 
riuscito uno scherzo. «Mio 

padre era capostazione. Con il suo stipendio ha mantenu-
to una famiglia di cinque persone: una moglie casalinga e 
tre figli. Ed è riuscito a comprare casa. Quando gli ho spie-
gato che non ha mai lavorato un giorno in vita sua, perché 
aveva una professione, si è arrabbiato moltissimo, proprio 
come te ora. Non ha senso, però, insistere con lui, che ha 
settant’anni; ha invece molto senso parlarne con te, che sei 
giovanissimo.» Mi sorride, mi dà una pacca sulla spalla e 
torna con la testa sul suo giornale. 

Un supplizio, ecco cos’è questo volo. Non siamo ancora 
decollati, sono già stato scortese con la hostess, questo si-
gnore che ho di fianco mi ha appena rifilato l’ennesimo caz-
zotto morale della giornata. E non ho ancora la mia acqua. 

Forse è il caso di provare a dormire. Meglio non pren-
dere gocce: rischio di non riuscire a ripassare le slide e le 
tabelle. Poniamo che il destino sia benevolo e io riesca ad 
arrivare alla riunione in tempo… potrei fare brutta figura.

Spengo il computer, reclino leggermente il sedile, appog-
gio la testa sul cuscino e chiudo gli occhi. Mi viene in men-
te una sola parola: fatica. Che fatica. Dormo poco, dormo 

“ Lavorare significa  
smettere di scambiare  

tempo per denaro  
e costruire entrate  

automatiche ”
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male, mi addormento con la paura che la sveglia suoni e 
mi sveglio con l’ansia di essere in trappola. Ok, ho venduto 
quasi tutto il mio tempo alla multinazionale che mi faceva 
sentire figo, ma che altre possibilità ho? Non posso molla-
re tutto. Deluderei i miei, che hanno sempre creduto in me 
e mi hanno dato una bella mano con l’università. Delude-
rei Silvia, anche se non lo ammetterebbe mai, abbagliata 
com’è dall’idea che mi trovi un “lavoro normale”, come lo 
chiama lei, dalle nove alle diciassette, cinque giorni la set-
timana, weekend sacri, permessi pagati e tre settimane di 
vacanze d’estate. Però, invece che con il postino o l’impie-
gato comunale, ha scelto di vivere con un manager: uno 
che sgobba come un mulo, troppo spesso è fuori per lavoro, 
ma a forza di accumulare trasferte e straordinari guadagna 
bene e ha un curriculum di tutto rispetto. Ho appena com-
prato casa per lei e nostro figlio: come farei a pagare le rate 
del mutuo per i prossimi trent’anni? Qualunque scenario 
alternativo sarebbe un inferno, scontenterei tutti, me com-
preso. Anche perché non potrei fare altro. Ci sono persone 
che mollano tutto per inseguire le proprie passioni, si licen-
ziano e cominciano nuove vite, magari come istruttori di 
yoga o di taekwondo, come fotografi o pittori. Fricchettoni? 
Forse, ma contenti loro… Io però sono diverso. Sono uno 
concreto. Tra gli studenti del mio anno sono quello che ha 
fatto carriera più velocemente (se essere fermi da anni nel-
la stessa posizione la possiamo chiamare “carriera”). Sono 
appassionato del mio lavoro, o della mia professione, co-
munque lo si voglia chiamare. Ho remato per anni per ar-
rivare dove sono. Non voglio buttare via tutto. E poi per 
fare cosa? Al massimo, potrei fare il manager per un’altra 
multinazionale, ma sarebbe diverso? Non credo. A che pro 
cambiare barca, se poi devo ricominciare a remare, anzi a 
correre nella ruota… 
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