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JFK in un suo discorso memorabile sottolineava quanto fosse
importante cosa può fare il singolo per il paese e non il contrario.
Mai come in questo periodo tale affermazione assume una valenza
decisiva.
La scelta di mettere a disposizione di più persone possibili ciò che
sappiamo fare in modo “open” è la scelta che riteniamo giusta.
Ed è per questo che nell’ottica del condividere che ci distingue tutti
vogliamo raccontarla a tutti.
Ecco perché abbiamo reso LA PELLE AZZURRA
OPEN-ONLINE-FREE
www.lapelleazzurra.it
A seguito di questa apertura abbiamo lanciato anche l’iniziativa del
diario di un atleta.
Un giorno, una storia.
Un diario per accompagnarci tutti nella strada che abbiamo
davanti.

Il diario di un atleta di #ioholapelleazzurra inizia oggi in onore della
accensione della fiaccola olimpica in Grecia che inizia il suo viaggio
ricco di significato e ritualità malgrado tutto.
Dobbiamo tenerla accesa, fino a quando potremo goderne.
Regalando luce allo sport italiano e internazionale che attraversa
un periodo complesso.
13 marzo 2020, venerdì di un anno bisestile.
Un giorno. Una Storia. È la storia di tutti.

Questa forse, è la storia di un atleta.
Questa forse, è la storia di un coach.
Questa sicuramente, è la storia di uno di noi.
Non importa quale disciplina io faccia.
Non importa quali domande io faccia come coach.
Importa solo, che io sono qui, come ognuno di noi.
Ho scelto questo giorno come il giorno d’inizio, contro ogni
superstizione, perché oggi si accende la fiamma Olimpica.
Dobbiamo tenerla accesa, fino a quando potremmo goderne.
Siamo noi gli artefici del nostro destino.
Importa solo ciò che noi siamo e quello che possiamo tenere
sotto controllo.
Importa mettere a disposizione i miei talenti, le mie risorse, ogni
parte del mio potenziale.
Importa farlo insieme.
Non ho risposte, ma forse ho buone domande.
Io ho le domande.
Perché sono le domande che fanno la differenza e la prima che
viene mi viene in mente è una sola.
Io ho la pelle azzurra e tu?

Io sono Italiano.
Da sempre.
Ma questo conta poco, quando lo sguardo finalmente si volge ad
un intero pianeta.
I confini delimitano linee che sul terreno neanche si vedono.
Prima c’erano gli Europei e gli Extra. Ora esistono i sani ed i
contagiati.
Nel passato guelfi e ghibellini.
Possibile che non riusciamo a guardare che la diversità è ciò che
ci accomuna.
Io sono Italiano, orgoglioso di esserlo, come sono orgoglioso di
far parte di questo pianeta.
Non so se potrò meritare quella maglia colorata dell’azzurro del
cielo che chiusi in casa manca, a tutti.
Un cielo che è sempre lì, pronto ad essere guardato, pronto ad
essere respirato finalmente senza paura, quando tutto questo
sarà finito.
Non so perché accade tutto questo, ma so che accade e non
posso farci nulla se non essere responsabile.

Io ho la pelle azzurra e questo non me lo toglie nessuno.
Ne un avversario che mi batte, né un virus che ferma me, un
paese e tutto il mondo.
Io ho la pelle azzurra ed il mio talento rimane mio, senza che
niente possa cancellarlo o scolorirlo.
Io ho la pelle azzurra e continuo a correre, sudare, faticare, da
solo. Come d’altronde fanno e devono fare, tutti.
Continuo ad imparare cose di cui prima non avevo tempo.
La fiamma è accesa, e come ha sempre fatto percorra strada in
tanti modi per arrivare a destinazione.
Questa è la mia olimpiade. L’olimpiade di tutti.
Il tempo è galantuomo e ciò che ti toglie poi ti ridà.
Io sono qui che aspetto il momento, seduto in disparte chiuso
dentro casa, non rimanendo sconfitto, perché alla fine che voi ci
crediate o no, se stiamo uniti vinciamo tutti.
Io ho la pelle azzurra esattamente come ognuno di voi la ha.

Io questa volta sto a casa.
Come è successo a tanti altri.
Come capita a tutti o quasi. Spero.
C’è chi deve andare per forza perché non c’è il ricambio.
C’è chi è contento di farlo, chi lo fa per dedizione e chi invece
cerca di infilarsi quando non serve che vada “in campo”.
Tutti campioni a parole.
Tutti esperti quando non devono gareggiare.
Ma è quando bisogna fare il passo indietro che c’è chi non
capisce.
Stare a casa non vuol dire non essere convocati.
Stare a casa vuol dire prendersi la squadra sulle spalle anche non
potendo essere in campo.
E se stare a casa fosse come gareggiare?
Mai come adesso stare a casa vuol dire far parte della squadra.
È avere tempo per allenarsi.
È avere tempo per correre.
È avere tempo per pensare.

È avere tempo per vedere anche per gli altri.
È avere tempo ora, per sfruttarlo per quando ce ne sarà bisogno.
È essere pronti quando serve.
Io sono qui a casa. Come te che sei li davanti.
Siamo atleti e non possiamo fare a meno del sudore,
dell’allenarci, dell’essere in movimento.
Leggo, imparo, penso, e mi do tempo e a chi pensa che sia
fermarsi rispondo che ha ragione a metà.
Non sono fermo, alleno la mente per guardare meglio dove sto
andando.
Io ho la pelle azzurra come te e niente può togliercela.

Rosso. Verde. Giallo. Turchino.
Arancione. Fucsia. Azzurro.
Quale colore ha il talento? E se mai l'avesse come si fa a vedere?
Me lo sono sempre chiesto. Guardo le persone da lontano e cerco
di carpirlo, scovarlo, coglierlo.
Forse cerchiamo solo quello che a noi è già noto. Quello che per
noi è giudicato talento.
E’ proprio li che la vista si annebbia, e perde il controllo della
nitidezza di quello che ha davanti.
Perché lo ha proprio li davanti, ad un passo o forse anche due.
Ci avviciniamo troppo per scrutare e carpire, ma basta stare ad
un metro di distanza, che ci permette di vedere l’insieme.
Sapeste quante giornate intere ho passato a vedere altri atleti
che sudano, faticano, soffrono e sperano.
Li osservavo e sospiravo.
Tutto tempo sprecato pensavo. Lo avevo fatto anche io per anni.
Mi chiedevo cosa li spingeva a correre appresso ad una maglia.
Mi chiedevo ma ora non più. Ora ho capito ed è per questo che
sono qui.

Ora so che loro non sanno che è il loro stesso sudore, quello di
ogni giorno, che fa attaccare quella maglia che bramano addosso
alla loro pelle.
Il loro sudore, la loro fatica ed il loro talento.
Non sanno che è proprio quel sudore che trasferirà il colore che
hanno addosso alla loro pelle che darà il colore giusto a quella
maglia.
Non sanno, ancora, che ognuno di loro in quel preciso momento
ha già l’azzurro addosso.
La maglia non spetta a loro prenderla, ma il talento non glielo
toglierà nessuno.
Ecco ora so qual è il colore del talento. Quel colore che sulla pelle
non si vede mai. Perché nessuno lo ha mai avuto visibile.
Ora so che è l’azzurro e solo quando lo capisci che ti accorgi che
tu come tutti hai:
la pelle azzurra.

Se fossi qui, mi chiedo cosa potresti pensare.
Avresti quella conoscenza che mi permetterebbe di leggere
meglio questo momento.
Se fossi qui, mi chiedo cosa potresti pensare.
Avresti quella forza che mi permetterebbe di recuperare energia.
Se voi foste qui.
Tu papà hai sempre avuto grandi idee. Fuori dagli schemi. Una di
queste, di sicuro non delle migliori, forse avrebbe fatto al caso
nostro ora.
Avresti fatto bene a brevettarla. Ma sapevi che era di tutti e così
volevi che rimanesse.
Eri un Atleta ed amavi la Nazionale.
Amavi lo sport allo stato puro.
Quell’idea aveva solo quel significato.
Mi viene in mente quel tuo conoscente che un giorno, ti chiese
dove abitassi.
Rispondesti gentilmente con il nome della via.
Pensieroso quell’altro esplose di sorpresa, nell’aver capito

l’ubicazione della strada ed con ilarità aggiunse:
“Ah... dove quel pazzo ha scritto ‘forza Italia’ sul terrazzo”.
Mio padre sorrise e rispose:
“Sì. Quel pazzo sono io”.
Oggi, 50 anni dopo, ne avremmo bisogno di quella scritta.
Tu mamma hai fatto sport per una vita e me lo hai passato fino
nell’anima.
Fin da quando in seconda media iniziasti a frequentare i campi
sportivi di atletica, in modo molto strano.
Arrivasti al campo la prima volta per caso, con la professoressa
che ti guardò e disse: “tu che ci fai qui?”
Non scappasti, non andasti via. Rimanesti li a dimostrare il tuo
talento e vincesti tutte le gare, meno il peso e il disco.
Se voi foste qui fareste vedere a tutti la pelle azzurra che ognuno
ha.
Quella che mi avete donato con il vostro amore.
Quella che difenderò per questo paese.
Quella forza che ho addosso tutti i giorni.
Quell’evidenza che sarà sempre di ognuno di noi
la pelle azzurra

Dentro.
Fuori.
Dentro.
Fuori.
L’ho fatto per infiniti giorni.
Neanche me ne sono mai accorto.
Di essere dentro o di essere fuori.
Ma cos'è mai dentro e cos'è mai è fuori.
Dentro e fuori casa?
Non sopportiamo stare dentro perché vogliamo stare fuori.
Non sopportavamo di stare troppo fuori agognando di tornare
dentro, a casa.
Cerchiamo il freddo d’estate ed il caldo d’inverno.
Non siamo indecisi, ma solo cerchiamo il nostro equilibrio.
Il luogo dove stiamo bene.
Allora rimanere dentro vuol dire tenere la testa ferma a quello
che si fa.

Allora stare fuori vuol dire perdere la testa non sapendo quello
che si fa.
Dentro è continuare ad allenarsi nel fisico e nella mente.
Fuori è perdere la testa e metterla sotto terra come uno struzzo.
Allora rimanere dentro vuol dire essere nell’oggi capendo ciò che
si vive.
Allora stare fuori vuol non far parte del gruppo, che oggi siamo
tutti.
Dentro è continuare a ricordarmi che sono un atleta, anche oggi
ed anche domani.
Fuori è tirarsi fuori dalla squadra.
Rimani dentro casa mi dicono
Ed io rispondo. Si sto dentro.
Dentro casa.
Dentro me.
Dentro ogni istante.
Dentro il gruppo.
Un’unica squadra, fatta di atleti come me, come te, come tutti.
Tutti con la pelle azzurra.

Una volta mi hanno raccontato di Sir William Edward Deming.
Un ingegnere e saggista americano che diede un contributo
significativo al Giappone, rendendolo famoso per i prodotti
innovativi e di alta qualità.
Mi chiedevo che cosa avesse a che fare un ingegnere con lo sport.
Una sua massime mi avevano colpito profondamente.
Ora la ricordo in maniera vivida, in questi giorni surreali.
“Le due principali regole che stanno alla base della vita stessa
sono:
1. Il cambiamento è inevitabile.
2. Tutti cercano di resistere al cambiamento.”
Il cambiamento.
Lo cerchiamo ma poi quando accade ne abbiamo paura.
Spesso stiamo fermi per non cambiare.
Ma lui, il cambiamento è inevitabile.
Sta a noi decidere cosa fare, come reagire.

E’ questo il punto, è come reagiamo.
Soprattutto ora dove il cambiamento non è deciso da noi.
Possiamo solo fare ciò che è sotto il nostro controllo.
Alleno la mente. Oltre il corpo.
Questo si che è sotto il mio controllo.
Ora che ci penso al fatto che stia solo a me, stia solo a noi la
scelta, mi sovvengono altre sue parole.
“Non è necessario cambiare. La sopravvivenza non è
obbligatoria.”
Saggio pensiero.
Non è necessario cambiare.
Ma io voglio sopravvivere.
Non è necessario cambiare.
Ma io voglio tornare ad uscire.
Non è necessario cambiare.
Ma io voglio tornare a fare tutto.
Non è necessario cambiare.
Ma io voglio cambiare per farmi trovare pronto quando sarà.
Non è necessario cambiare.
Ma io voglio non cambiare pelle e sopravvivere.
la mia pelle, quello che sono, rimarrà sempre dello stesso colore
che non vede nessuno, per portare nel futuro quello che siamo
tutti.
Io voglio sopravvivere come vuoi te,
e questo ci accomuna come il fatto di avere
la pelle azzurra.

Oggi sto cosi.
Sono stanco, molto stanco.
Stremato.
Sento la fatica addosso.
Resisto perché sono un atleta.
Sono abituato a resistere, a lottare a non sentire la sofferenza
portando il mio corpo oltre.
Ma oggi è la testa che è stanca.
Stremata da quello che accade.
Stremata dal non sapere i tempi di quando il cielo tornerà sereno.
Le tempeste passano.
Non smetto di allenarmi.
Le tempeste si affrontano.
Non smetto di trovare risorse in me.
Le tempeste passano.
Io sono qui, guardami in faccia tempesta che dilaghi per il mondo.
Non ho mai mollato, e mai lo faro.
Ogni cosa che faccio è un mattone per un percorso nel futuro.
Un mattone per costruire.

Io alleno la mia mente costruendo.
Tu tempesta sei solo un fottuto virus.
Non costruisci niente.
Distruggi e basta.
Puoi solo vincere all’inizio ma alla fine no.
Questo stare chiuso con il mondo per difendermi da te fa forte
ancora di più questo castello costruito ogni giorno.
Quando arriverà il giorno, aprirò le porte e tu non ci sarai più.
Quando arriverà il giorno, aprirò le porte e il cielo tornerà sereno.
Tornerà azzurro
Perché ricordati fottutissimo virus.
Io ho la pelle azzurra e tu no!

21 marzo 2020.
21 marzo.
Nonostante tutto è primavera anche oggi.
Viene voglia di allenarsi.
Viene voglia di riprendere ad uscire.
Viene voglia di vivere la vita.
Viene voglia.
Il problema non è la voglia ma come gestirla.
Io sono casa.
Io resto a casa.
Andrà tutto bene, dicono, diciamo. Lo ripetiamo per esorcizzare.
Non mi rassicura, o forse si.
Ma questo di sicuro non può mutare quello che sono.
Apro il calendario per fissare delle call, e mi sovviene un pensiero.
La voglia che ho addosso la conosco. Anzi la riconosco bene.
E’ la stessa di quando mi sono innamorato.
La stessa di quando sono andato al primo allenamento.
La stessa di sempre.

La stessa che mi fa preparare la borsa, che mi fa lavare le maglie
dopo.
La stessa che mi dà la forza quando sono stanco. La stessa che mi
fa uscire anche quando non c’è questo sole. La stessa che ho tutti
i giorni.
La stessa che ascolto quando sono in attesa che avvenga.
La mia vita non è là fuori, la mia vita è dove sono io.
La voglia è l’attesa di vivere ciò che ci fa stare bene.
Così scelgo di invertire il pensiero, così come ho imparato, guardo
avanti e non smetto di farlo.
Non è un giorno in più chiuso in casa, ma un giorno in meno a
stare fuori, di nuovo.
Posso farlo?
Si, posso farlo perché questo dipende solo da me.
Perché Io ho la pelle azzurra, sempre.

Sono giorni che a volte mi lamento.
il mio coach ascolta le mie parole come sempre.
Rimane in silenzio.
Mi fa sentire accolto.
Ora conosco tutto questo ed aspetto senza ansia quella domanda
che mi aprirà le porte come sempre.
Lui allena la mia mente, o meglio fa in modo che io possa
allenarla.
Aspetto quella domanda mai come oggi.
Ed arriva, e mi sorprende.
“Posso mandarti un link di un video?”
Cosa c'entra un video?
Non può non avermi ascoltato.
Mi fido come sempre, come lui di me.
Arriva il link sulla mia mail.
Lui come sa già lo sapesse mi chiede:
“arrivato?”
Rispondo di sì e prima che possa proferire altre parole lui
aggiunge.

“buona serata e a quando vuoi”
Il cuore accelera seguendo il desiderio che quel video inizi.
Sorrido, conosco quel video.
MI fido e lo guardo di nuovo.
Gli ho parlato che soffro a stare chiuso a casa, che non sopporto
quasi più questo spazio, che conosco a memoria ogni centimetro
di questo appartamento...
il video inizia ed Al pacino comincia il suo discorso.
Cosa c'entra un video motivazionale se non ci sono gare.
“non so cosa dirvi davvero...”
Dovevo aspettarmelo dal mio coach, sembra quasi che mi parli.
Non sa cosa dirmi, perché lo so io cosa voglio dire a me stesso.
“siamo all’inferno… possiamo scalare le pareti dell’inferno un
centimetro alla volta”
Mi ascoltava…
I centimetri, i miei centimetri è riuscito a vederli.
L’inferno che posso sentire sa che posso scalarlo e quei
centimetri diventare la strada per uscire da questo inferno.
“io non posso farlo per voi… la vita è un gioco di centimetri… ii
margine di errore è ridottissimo”
Le parole scorrono ed io mi accorgo di cogliere pian piano
l’essenza delle cose che mi mancano e che prima, avendole
sempre, non le valutavo come importanti.
Non si può sbagliare. Non ora.

E come un cross millimetrico, come la danza di una lama di spada,
come una curva al limite della fisica, come un gesto perfetto di un
atleta che arriva il crescere delle parole.
“I centimetri che ci servono sono dappertutto intorno a noi”
I centimetri che mi servono sono in questa casa.
Ecco dove trovo ciò che mi manca.
C’è l’ho già.
Questa casa sono i miei centimetri.
“si combatte per un cm… è quando andremo a sommare tutti
quei centimetri che il totale farà la differenza tra la vittoria e la
sconfitta, tra vivere e morire”
E la casa di ognuno sono i centimetri di ognuno di noi.
Questo è fare squadra.
“dovete guardare il compagno che avete accanto, guardarlo negli
occhi...
un uomo determinato che si sacrificherà volentieri per questa
squadra
consapevole del fatto che quando sarà il momento voi farete lo
stesso per lui
questo è essere una squadra.”
Ed io che mi chiedevo cosa c’entrasse un video motivazionale.
Ora so perché me lo ha mandato.
I centimetri che mi servono sono in questa casa.
E lì dove siete voi ci sono i vostri
Solo così possiamo essere una squadra.

torno indietro di qualche secondo e riascolto.
“...e quando andremo a sommare tutti quei centimetri che il
totale farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta, tra vivere e
morire”
Oggi è domenica ed io lotto per ogni centimetro da casa mia.
Ogni maledetta domenica, ed ogni giorno.
Io ora so di cosa avevo bisogno.
Grazie Coach.
Grazie Al.
Ora come non mai so che ho la pelle azzurra, e tu?

Oggi sono in ritardo.
Così in ritardo da non credere.
Ho fatto mille cose.
Quasi non mi sono accorto che la giornata è passata, e non mi
sono accorto di essere rimasto a casa.
Non è che sto facendo la fine della rana?
Il cambiamento se lento e progressivo non si nota.
Una rana immersa nell’acqua bollente si scotta e salta fuori della
padella.
Ma una rana immersa in una padella di acqua fredda, se accesa la
fiamma sotto di lei, non si accorge che l’acqua si sta riscaldando.
O meglio se ne accorge ma questo minimo cambio di
temperatura quasi le piace.
Quasi non se ne accorge.
Non salta fuori.
Rimane li.
Finisce con il cuocersi lentamente.
Non è che sto facendo la fine della rana chiuso dentro casa?

Prima non si può spostarsi all’estero, poi in una regione, poi in
Italia, poi nemmeno dal comune, poi siamo chiusi dentro casa.
Sono un atleta non posso essere caduto in un tranello così
semplice.
Apro il web e scopro che i casi di contagio scendono.
Lentamente, ma scendono.
Sono un atleta tengo attenta la mente per poter reagire sempre.
Devo solo stare concentrato.
Così penso.
Rifletto.
Decido.
L'acqua non mi sta cuocendo.
La mia mente funziona.
Il tempo passa ma è relativo al futuro che non sarà come prima.
Meglio di prima.
Avremo capito tante cose in più: avremo più vantaggi che
svantaggi.
Allora mi rifugio nel pensiero che mi dice sempre il mio coach:
“non darti le risposte, sono le domande che fanno la differenza”
E se non fossi io la rana?
E se la padella fosse fuori?
E se a cuocersi lentamente è chi non si accorge di quello che sta
succedendo, facendo finta che è solo un grado in più dell’acqua di
ieri.
Strana cosa.
Oggi sono in ritardo.

Decisamente strana cosa.
Oggi sono così in ritardo da essere in anticipo.
Ci siamo mossi per primi, non perché abbiamo paura.
Ci siamo mossi per primi, perché agiamo su quello che è sotto il
nostro controllo.
Ci siamo mossi in anticipo, per non essere in ritardo.
Io sono un atleta.
So la fatica del sudore.
So che il talento non basta.
So che la mente fa la sua parte altrettanto se non di più.
Io ho la pelle azzurra e non verde come una rana.

Ora è ufficiale.
Le Olimpiadi si spostano di un anno, circa.
Mi Lascia pensieroso.
Un anno in più da aspettare per realizzare un sogno.
Un anno in più.
Altro tempo che allunga il mio andare.
Voglio resistere.
Voglio continuare a fare quello che sto facendo.
Prendo Il telefono e mando un messaggio al mio coach.
“Hanno spostato le olimpiadi al 2021!”
Attendo la risposta.
O meglio la domanda.
Perché so che riceverò una domanda.
Il telefono si accende ed io vado a guardare.
“Cosa puoi fare?”

Ecco ne ero certo.
Una domanda.
Cosa posso fare?
Vero che posso fare.
Beh, con un anno in più potrei raffinare tante cose.
Magari miglioro quello che sono diventato quello che mi ha fatto
arrivare fino a qui.
Rispondo.
“Beh magari sfrutto questo anno per diventare più forte.”
Sorrido ed attendo.
So che mi farà ancora una domanda.
“Da dove vuoi cominciare?”
Ne ero certo.
Una nuova domanda.
Se non ci fossero le sue domande non avrei mai trovato le mie
risposte.
Da dove voglio cominciare?
Proprio da qui.
Proprio da oggi.
“Non è la più̀ forte delle specie che sopravvive,
né la più̀ intelligente,
ma quella più̀ reattiva ai cambiamenti.”
Io ho la reattività che serve.
Io ho tutto quello che serve.
io ho me.
Io ho il mio coach.
Io ho tutti voi.
Io ho la pelle azzurra.

Le mani.
La mia.
La tua.
Le nostre.
Una stretta di mano è la firma su un accordo che va oltre la firma
stessa.
Ci stringiamo la mano per essere d’accordo.
Ci diamo una mano quando ne abbiamo bisogno.
Ci poggiamo la mano sulla spalla per darci conforto.
Ci offriamo la mano per risollevarci.
Ci laviamo le mani per non trasmetterci il male.
Ci scambiamo con le mani, carezze che sollevano anima e corpo.
Ci mostriamo le mani per dare sicurezza a chi incontriamo.
Le mani.
La mia.
La tua.
Le nostre.

Questa volta sono distanti.
Questa volta sono ad un metro.
Questa volta doniamo la nostra.
Questa volta doniamo le nostre.
Questa volta vi doniamo la mano che le rappresenta tutte.
Questa volta vi doniamo la mani che sorreggono.
Perché non siano le nostre e le vostre, ma che siano di tutti.
Questa volta firmiamo l’accordo più importante di tutto il tempo.
Questa volta ci diamo la mano per sopravvivere su questo
pianeta, insieme.
Nuovo messaggio al mio coach.
“grazie per la mano che mi dai”
Attendo.
Come al solito mi risponderà con una domanda.
Oramai lo so io e lo sapete anche voi che siete dall’altra parte.
“Prego”
Come prego?
Non è una domanda!
“Ma prego, non è una domanda!”
Rispondo ed attendo.
“Credi di aver bisogno di una domanda?”
Ho bisogno di una domanda?
Non lo so.
Di cosa ho bisogno?
Gli scrivo di nuovo

“Non so cosa ha cambiato tutto questo dentro di me.
Non so se questo sarà un cambiamento per me e per tutti.
Sai se questa è la fine?
Stavolta la domanda la faccio io a te.”
Silenzio di attesa.
Non stacco gli occhi dal cellulare.
Poi arriva, non come un fulmine ma come un raggio di sole.
“La fine? Cos'è per te tutto questo?”
Eccola la domanda.
Su di me come sempre.
Grazie.
Per me tutto questo non è la fine ma un nuovo inizio.
gli rispondo
“Per me non è la fine, anzi.
Sarebbe bella come citazione, ne hai di migliori?”
Sto sfidando il mio coach?
Mi accorgo ora che sono le mani a scrivere i nostri pensieri.
Le mani.
La mia.
La tua.
Le nostre.
Ecco che arriva la sua risposta.
“Non puoi tornare indietro e cambiare l’inizio,
ma puoi partire da dove sei e cambiare il finale
Lewis

Pensi che possa andare?”
Si, può andare.
“Tre cose sono importanti.
Chi sono, dove voglio andare e la strada che farò.
Come ho imparato da te.”
Rispondo d'istinto.
Ancora le mani.
Parto da qui.
Parto dalle mani, ma ne basterebbe una sola.
A volte le traduzioni sono limitative.
Strano il modo in cui a volte i significanti diano significati così
differenti che si accomunano.
Ma non ancora.
Parto da qui.
Da questo diario che mi ha fatto compagnia per uscire.
Da questo diario che ha fatto il suo lavoro, come una buona
domanda.
So che cosa mi chiederebbe ora il mio coach.
Mi ha insegnato ad essere autonomo.
“Allora cosa mi serve adesso?”
Mi serve guardare avanti.
Oggi finisce un diario, per lasciare spazio a qualcosa di più grande.
Siete pronti?
Io si.
Io ho la pelle azzurra, come ognuno di voi.
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co-ideatrice metodo Y life
Founder LA PELLE AZZURRA
• Coach professionista
• Counselor relazionale
• Conduttrice di gruppi
• Docente di gestione dei conflitti
• Assessor di Intelligenza Emotiva
• Responsabile progetti di peer
education
• Parent coach
• Responsabile progetti acquisizione
fondi
• Responsabile progetti di inclusione
• Master Universitari
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co-ideatore metodo Y-life
Founder LA PELLE AZZURRA
• Coach professionista
• Counselor relazionale
• Esperto Sistemi Qualità
• Docente universitario di
Marketing
• Esperto Management
• Consigliere Federazioni sportive
• Presidente associazioni
• Presidente Nuclei di valutazione
universitari
• Master Universitari

La pelle azzurra,
è il colore del talento.
Nessuna persona
al mondo ha la pelle
di colore azzurro,
ma ogni persona
ha il suo talento
Ognuno di noi
ha
LA PELLE AZZURRA

www.lapelleazzurra.it

