R.A.D.A.R.
Regole di vita intercettate
Rischiare, con una serie studiata e chirurgica di “no”, di perdere occasioni di vita buone solo a fare volume
esistenziale; in compenso imparare a puntare sulla qualità, ad essere un po’ meno ‘foglia al vento’ e
rispettare, facendolo rispettare anche agli altri, il proprio tempo. Le migliori occasioni, a volte, sono quelle
perse; anche nel non vissuto c’è vita a dispetto dei fautori del fare. Ma non può esserci ‘economia
energetica’ senza obiettivi: il progetto, e le scelte che facciamo intorno ad esso, sono strettamente
interconnessi anche se all’apparenza slegati.
Andare controcorrente imparando ad andare prima di tutto ‘contro se stessi’, non cedere a un’apparente
lampante convenienza e a una logicità della prima ora; allenarsi alla seconda battuta, al vuoto creatore o
alla pausa musicale, all’eversione insita nell’incompleto e alla pazienza dei movimenti, aprendo lettere e
pacchi postali dopo ore o giorni; disciplinare l’entusiasmo febbrile con la museruola della defervescenza. Un
darsi tempo che non reprime gli animi ma li libera dal possesso e dalla nevrosi che rende ciechi.
Dare credito alla propria esperienza: è vero, le cose possono cambiare ed essere sempre diverse di volta in
volta, ma ignorare il campanello dell’esperienza significa ignorare la propria storia, gli insegnamenti
interiorizzati, le cose già fatte, le persone incontrate, le tipologie e le ideologie fallimentari, che stanno lì a
dirci cosa non ripetere, chi evitare, per aggiustare il tiro, per esplorare nuove angolature e tentare di
crescere sempre e solo in nome della qualità. Fare prevenzione senza farlo pesare al prossimo e senza
giudicare, con stile.
Archiviare vicende e personaggi, per non rimanere impantanati nelle buche fangose della ricerca di
gratitudine o di vendetta; lasciar andare, saper voltare pagina e cambiare scenari, svincolarsi da schemi,
dogmatismi, luoghi, etichette, obblighi inventati dall’altrui vanità e dalla sete di dominio sul tuo spazio e sul
tuo tempo. Ci è piaciuta in passato la funzione vanagloriosa di ‘ascoltatori’, fino a quando non abbiamo
capito che la promozione del prossimo derivante dall’ascolto e da una compassione pseudoreligiosa si stava
trasformando in un travaso di energia negativa basato sullo sfogo non costruttivo e sull’egocentrismo
dell’ascoltato. I danni dell’altruismo non hanno tardato a manifestarsi; il silenzioso potere autorigenerante
del libero arbitrio non è stato compreso dalla storia sociale. Sfuggire con classe a una storia già scritta,
senza strappi eclatanti: ci vuole molto esercizio lontano dai riflettori, ma non è impossibile realizzarlo.
Ragionare prima di rispondere o di partire. La scelta della parola e della meta geografica non è una
faccenda da prendere sottogamba: nel primo caso si rischia di impelagarsi in situazioni non realmente
desiderate e cercate; nel secondo caso non viene rispettata la cosiddetta ‘vocazione nel (e non del)
viaggiatore’, da non intendersi come predisposizione al viaggio‐spostamento fisico: le città e i luoghi in
realtà ci chiamano. La loro voce, facendo leva su archetipi ereditati non si sa bene come, è lì dentro di noi
che cerca da anni di convincerci a partire, ma spesso scegliamo posti insensati suggeriti dall’emotività
collettiva, dando forma a partenze non confortate da una struttura vocazionale coltivata nel tempo.
R.A.D.A.R. è vedere nella tempesta, prevedere gli sviluppi e quindi, per quanto possibile, prevenire il caso
tenendo saldo il timone del nostro andare, percepire la sensazione forse illusoria di avere un minimo di
controllo sull’esistenza in base a piccole decisioni quotidiane, apparentemente effimere ma a lungo andare
incisive.
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