
L'importanza di una delle otto T nella tua vita.

Talento,  siate  brutali.  Tenacia,  siate  pazienti.  Tempismo,  siate  pronti.  Tolleranza, 
siate elastici. Totem, siate leali. Tenerezza, siate morbidi. Terra, siate aperti. Testa, 
siate ottimisti. Ecco le otto T del tempo che viene e, come dice Beppe Severgnini, 
“prendetele o scartatele, tutte o in parte. Se le scartate, però, pensate perchè lo  
fate. È comunque un buon esercizio”. Per Severgnini, queste sono le otto porte per 
cambiare, riprogrammare noi stessi e il nostro paese. 
La T di cui non posso fare a meno è il Totem. “Alzate un totem, e restategli fedeli.  
Stabilite le vostre regole: non si ruba, non si mente, non s'imbroglia: l'elenco non è poi 
così lungo. Non spetta a un libro – di sicuro non a questo – decidere quante e quali 
regole: l'importante è averne, e rispettarle. Diffidate di chi s'appella all'etica e si fa 
scudo con la religione: guardate cosa fa, non cosa dice di voler fare. <<Il fine giustifica 
i mezzi>> può essere un (imperfetto) riassunto del pensiero di Niccolò Machiavelli. Di  
sicuro, gesù Cristo non l'ha mai detto. L'italia non cambierà finchè migliaia di  voi, 
italiani di domani, non verranno da migliaia di noi – i vostri padri e le vostre madri, i 
vostri datori di lavoro, i vostri superiori – a dire: <<Così non si fa>>. Un figlio che entra 
in una stanza, si chiude la porta alle spalle e pronuncia queste quattro parole vale più 
di qualsiasi magistrato, carabiniere, finanziere, consulente, editorialista e confessore. 
Il peccato più grave è convincervi dell'inutilità dell'onestà”. È questo ciò che Beppe 
Severgnini  intende quando ci  dice  di  innalzare un totem e rispettarlo,  restandogli 
fedele. 
D'altronde, chi di noi vive senza un totem, almeno uno? Un obiettivo, un ideale, uno 
scopo da perseguire e raggiungere? Tutti, fin dall'inizio della propria vita, abbiamo 
innalzato un totem, magari anche senza saperlo. Un punto da raggiungere, un sogno, 
anche sciocco magari, ma ce n'è sempre uno. O magari di più.
I miei totem, per ora, non credo si possano contare. Sono molti, e con l'esperienza se 
ne aggiungeranno di altri, continuando però a conservare quelli più “anziani”, o magari  
abbandonandoli. Nei miei totem rientrano gli altri sette consigli per il futuro: talento, 
tenacia, tempismo, tolleranza, tenerezza, terra e testa. 
Talento: ognuno di noi deve capire ciò per cui è portato, ciò per cui è nato. Tuttavia,  
non  tutti,  purtroppo,  ne  possiedono  uno.  Ed  è  molto  importante,  in  questo  caso, 
rendersene conto, aprire gli occhi e capire, prima che sia troppo tardi, che è meglio 
gettare la corda, a meno che non si voglia rimanere delusi. Per questo bisogna essere 
onesti, anzi, spietati, con se stessi. Ad esempio, a me piace scrivere, e vorrei riuscire 
in questo campo. Tuttavia, non è così facile, e per il momento non ho ancora capito se 
ho o non ho talento in questo. Lo scoprirò con il tempo, e un po' di esperienza in più. 
Comunque non smetterò di essere ottimista. E proprio all'ottimismo si può ricollegare 
un'altra T, la testa. Siamo noi la nuova generazione, quella che, se si muove già da ora, 
può cambiare qualcosa nell 'Italia in cui viviamo. Siamo noi che dobbiamo sognare, che 
dobbiamo credere in  qualcosa,  e  metterci  tutti  noi  stessi  per  realizzarla.  Ma non 
dobbiamo mai smettere di essere ottimisti, o questi buoni propositi rimarranno solo 
parole. 



Tenacia: pazienza o, se preferiamo, tenacia è un altro importante totem. La capacità 
di prefiggersi un obiettivo,  e perseguirlo. Non è cosa facile, ma appunto con tenacia e 
calma  non  diventa  uno  scopo  del  tutto  irragiungibile.  Bisogna  saper  aspettare  i 
risultati con pazienza, saper raccogliere ciò che si è seminato. Ma bisogna anche saper 
riconoscere semente e terreno. Quindi, il talento non basta: occore tenacia. Occorre 
la capacità di non avere fretta, e di far crescere e maturare il proprio obiettivo senza 
essere ansiosi,  ma rispettando i  tempi che occorrono. “Tra una persona talentuosa 
senza tenacia  e  un'altra  tenace,  ma senza talento,  sarà  quest'ultima a ottenere i 
migliori risultati” (Beppe Severgnini).
Tuttavia, talento e tenacia non bastano: è necessario il tempismo, il saper cogliere il  
momento giusto, saltare sul treno delle nostre opportunità, e riuscire a non perderlo. 
Ma ci vuole anche coraggio per questo, perché, seppur quella del treno in corsa sia una 
buona metafora per dire che non dobbiamo perdere le nostre occasioni, ciò prevede in 
parte il rischio. Il rischio di avere tempismo, ma non riuscire lo stesso a raggiungere il  
fine per cui abbiamo rincorso e preso il treno. Inoltre, dobbiamo saper gestire la cosa,  
riuscendo a rimanere a bordo del treno finchè necessario. 
Al talento, alla tenacia, al tempismo e alla testa non dobbiamo mai dimenticarci della 
terra: ricordarci da dove veniamo, la nostra famiglia, la nostra patria, le nostre origini. 
Dobbiamo sempre riservare un cassetto della nostra testa a ciò che ci ha formati e ci 
ha  fatti  diventare  ciò  che  siamo  oggi,  ciò  che  saremo  domani.  Questo  però  non 
significa che dobbiamo rimanere chiusi ad altre culture, ad altri paesi, basta solo non 
dimenticarsi qual è ilo nostro porto, la nostra casa, e le braccia accoglienti di nostra 
madre  che  al  nostro  ritorno  saranno  sempre  aperte  per  noi,  pronte  ad  un  caldo 
abbraccio. Quindi partiamo, esploriamo, conosciamo, ma torniamo sempre a casa. Sono 
imperativi indispensabili. Insomma, “anche nomadi e marinai hanno patria”.
Tolleranza: è necessario essere tolleranti, elastici, ma non troppo. Ognuno di noi deve 
scendere  a  compromessi  che  ritiene  più  opportuni,  senza  mai  sforare,  oppure  la 
tolleranza  si  trasformerà  in  subordinazione.  Dobbiamo  essere  tolleranti  verso  le 
imperfezioni,  sapendo  accettare  le  sfumature  che  la  vita  ci  concede,  cambiando 
opinioni  e  obiettivi.  Ma,  ribadisco  il  concetto,  tollerare  sì,  ma  non  troppo.  Non 
dobbiamo  arrivare  ad  accettare  con  rassegnazione  le  ingiustizie,  stanchi  di 
combatterle  e abbatterle.  “La tolleranza è come il  vino:  un  po'  fa bene,  troppa è 
dannosa”. Moderiamoci.
Concludiamo così con la tenerezza: il benessere collettivo non si riduce ai numeri, ma 
dipende da molti fattori che costituiscono la qualità della vita. Severgnini dice che noi 
italiani siamo molto fortunati in questo: abbiamo infatti una richezza culturale che in 
molti altri paesi non è invece presente. Ma di questo sembrano essersene accorti più 
in fretta gli stranieri.
Quindi, questi sono i miei sette totem, che si potrebbero così riassumere: prefiggersi 
un obiettivo e persistere nel raggiungerlo, mettendoci tutta me stessa per realizzarlo, 
rimanendo  tuttavia  con  i  piedi  per  terra,  non  perdendo  mai  l'ottimismo  che  mi 
caratterizza, essendo leale con gli altri, ma soprattutto con me stessa, e continuando 
ad innalzare totem a cui rimanere fedele. 


