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Una giornata di saggezza 
 

Paolino aveva dodici anni e preso un’importante decisione: avrebbe domandato il suo più 

grande quesito alla persona più intelligente che conosceva. Paolino voleva infatti chiedere al 

Giovane Saggio come si fa a diventare saggi. Quest’ultimo viveva nel punto più alto della 

città, proprio sulla cima del monte Splendido, che era il monte più alto della metropoli di 

Fama. 

Fama era un posto al contempo urbanizzato e verde, dove l’economia era fiorente in tutti i 

settori. I giardini erano ridenti e producevano frutti dolcissimi, i negozi erano sempre pieni di 

prodotti nuovi per i clienti (che compravano tantissimo) e i trasporti erano efficienti, sia su 

strada che su rotaie. Questo perché gli abitanti di Fama avevano la fortuna di vivere nel luogo 

in cui il Giovane Saggio aveva deciso di esercitare la sua influente saggezza e dare consigli 

per migliorare la vita dei cittadini. Lui aiutava proprio tutti e chiunque ne avesse avuto 

bisogno - studenti, mamme, professionisti – poteva chiedere un meeting, bastava solo 

prenotarlo tramite app. 

Paolino lo sapeva perché li vedeva ogni mattina dirigersi veloci verso la funicolare che 

conduceva in cima al monte, con i loro smartphone lampeggianti, gli occhiali da sole grandi 

(a Fama le giornate erano per lo più soleggiate) e un cappuccino fumante in mano, racchiuso 

in un bicchiere di cartone con su scritto il loro nome, nel caso se lo dimenticassero presi dalla 

fretta. Ci andavano di buon’ora perché il mattino è il momento migliore per chiedere e dare 

consigli: ogni giorno è sempre nuovo e non si sa mai come affrontarlo. Questo glielo aveva 

detto suo fratello Gabriele, che stava studiando architettura all’università e sapeva molte cose. 

Anche Paolino avrebbe voluto chiedere consigli al Giovane Saggio, ma non l’aveva ancora 

fatto. I motivi erano due: da una parte aveva paura di avere la testa troppo piccola per tenere 

in mente tutte le domande che aveva, dall’altra non gli piaceva l’idea che una volta conclusa 

una giornata, subito sarebbe dovuto ritornare da lui per chiedergli qualcosa di nuovo. 

Fu in un giorno di pioggia che gli venne quell’idea geniale di domandare al Giovane Saggio 

come si fa a diventare saggi. In quel modo avrebbe fatto una grande fatica tutta in una volta, 

per portare la saggezza sempre con sé e usarla comodamente in qualsiasi momento di 

bisogno. 

Dopo aver prenotato un appuntamento, si recò per la prima volta nell’ufficio del Giovane 

Saggio. Lo colpì moltissimo la vista che si vedeva da lassù: tutto era più piccolo e con un solo 

sguardo si potevano contenere tante cose: Paolino pensò che con una prospettiva del genere 

dovesse essere più facile capire le cose del mondo. 

Anche lo studio del saggio gli piacque molto: non c’era nulla lasciato al caso, lo stile era 

minimal (questa parola l’aveva imparata da suo fratello Gabriele) e non c’era spazio né per i 

libri - che erano tutti in formato digitale - né per distrazioni di alcun tipo. Probabilmente 

doveva essere fatto apposta per concentrarsi sulle cose importanti della vita, pensò il 

ragazzino. 

Paolino trovò il Giovane Saggio molto impegnato, ma anche entusiasta di vederlo. 

«Entra, entra! Accomodati sul pouf. Vuoi una limonata vegana?» gli chiese il giovane in tono 

affabile. 
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Paolino annuì perché aveva molta sete: era salito in cima al monte a piedi, poiché a causa del 

maltempo la funicolare era affollata e lui aveva preferito lasciare il posto a chi non amava la 

pioggia. 

Mentre un bicchiere decorato con cactus verdi e fenicotteri rosa emergeva da un buco nel 

tavolo, il Giovane Saggio si affrettò a dire: «Scusami, sono un po’ in sbatti. Devo ancora 

finire l’editing del corso di digital photography per crostate senza zucchero e fissare il follow 

up per aspiranti vocalist di videogiochi in virtual reality. Sai, non pensavo che fare il saggio 

freelance fosse così impegnativo, ma per fortuna amo il mio lavoro e sono sempre sul pezzo» 

Paolino ascoltò il Giovane Saggio ammaliato: era davvero la persona più competente che 

avesse mai incontrato prima d’ora. 

«Uh, by the way!» gli disse il saggio senza mai smettere di muovere le dita tra le linee 

colorate di un grande ologramma che li separava virtualmente. «Mi hanno chiesto di curare 

una rubrica per la rivista web “Fama Today” e ho già buttato giù il piano editoriale. Il primo 

post è in uscita: vuoi essere inserito nelle 10 migliori richieste della settimana? Naturalmente, 

sarà tutto scritto in ottica SEO» 

Paolino ci pensò un po’ su e poi rispose: «No, grazie, io voglio solo capire come si fa a 

diventare saggi.» 

Il Giovane Saggio lo guardò con stupore e per un momento l’ologramma che aveva davanti a 

sé scomparve. Quando se ne accorse, lo riattivò con un semplice movimento della mano. 

«Molto bene!» rispose con fervore il giovane alla richiesta del ragazzino e si affaccendò per 

cercare nel suo computer ologrammatico la password per aprire chissà quale cartella. 

«Oh» sentenziò tutt’a un tratto, «questo file ha mancato l’update. Devo aprire un ticket per 

l’aggiornamento» e un foglietto giallo trasparente comparve a mezz’aria, in corrispondenza 

dello schermo proiettato tra di loro. A quel punto, tirò fuori da un cassetto un faldone 

impolverato, lo aprì a metà lasciandosi guidare da un segnalibro in tessuto e in quel punto vi 

lesse una parola scritta in corsivo, che però Paolino non riuscì a decifrare dalla distanza a cui 

si trovava. 

«Ma certo» commentò il Giovane Saggio tra sé e sé e si giustificò aggiungendo: «Il mio enne 

volte bis-nonno Socrate era davvero dotato di una sottile ironia» e con quelle parole, digitò 

qualcosa nel computer che fece scattare un lucchetto da qualche parte nella stanza. Il giovane 

si guardò intorno finché non individuò la provenienza del rumore. 

«Eccolo qui» disse soddisfatto, estraendo qualcosa da una mattonella nel muro, che subito 

dopo tornò al suo posto. 

Era un vasetto di vetro piccolo e rotondo, contenente una crema rosa. 

«Questa qui» cominciò a spiegare il Giovane Saggio, «è un cimelio molto antico. Pensa che 

risale ai tempi in cui i device si chiamavano ancora dispositivi e le maestre davano ancora i 

compiti a casa ai bambini.» 

Paolino parve molto impressionato. 

«Te la affido, usala per il tuo obiettivo e non ti preoccupare se la finisci… è da secoli che 

nessuno la chiede più.» 
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Quando quella sera Paolino rientrò in casa, mentre i rumori del traffico di Fama si 

affievolivano fuori dalla finestra, stette per un po’ a osservare il nuovo oggetto che aveva tra 

le mani, seduto sul suo letto. A lui le creme non erano mai piaciute, perché lo facevano sentire 

appiccicoso e si sentiva addosso la voglia di pulirsi con un fazzoletto. Per di più quella era 

rosa, un colore decisamente troppo femminile e non adatto a un ragazzino come lui. 

Tuttavia, alla fine, si decise a provarla perché gli piaceva sperimentare le cose e capire come 

funzionano. Non sapendo bene come procedere, ripescò dalla memoria una pubblicità che 

aveva visto alla televisione: una bella ragazza sorridente si spalmava una sostanza 

apparentemente miracolosa sul viso e una voce fuori campo annunciava “per ravvivare i segni 

dell’età e il contorno occhi”. Così, ne mise un po’ sulla fronte e anche un po’ sugli occhi, 

persino sulle palpebre. 

Provò una sensazione piacevole: la crema era rinfrescante e il suo colore non sembrava 

modificare quello delle sua pelle. Attese un po’, proprio come aveva imparato dagli spot 

pubblicitari di cosmetica, ma finì con l’addormentarsi. 

La mattina seguente si svegliò con una piacevole sensazione di elasticità che gli pervase tutto 

il viso e si ricordò subito della crema. Si alzò e si vestì in fretta, poi diede il buongiorno ai 

suoi genitori, ringraziò per la colazione e li avvisò come sempre dei suoi programmi. Era 

domenica, il giorno perfetto per provare con tutta calma se era finalmente entrato in possesso 

della tanto agognata saggezza. 

Come prima cosa, provò a pensare a un modo per aumentare la sua paghetta settimanale senza 

lavorare, ma con scarso successo. Suo padre gli propose di aiutarlo a sistemare il giardino e 

sua madre gli disse che poteva mettersi con lui a disegnare una pagina del libro illustrato a cui 

stava lavorando. Se lo desiderava, avrebbe potuto chiedere una ricompensa per quei piccoli 

lavori, a patto che si fosse impegnato sul serio. Rendendosi conto che non era cambiato nulla 

rispetto a prima, Paolino rispose che in quel momento non era interessato, perché il suo 

obiettivo era un altro. 

Scese quindi in strada, per provare a trovare un po’di ispirazione. Gli sembrava tutto normale: 

i bar esponevano brioches gonfie di marmellata, le campane suonavano per ricordare ai fedeli 

di andare a messa e il vecchio cinema del centro riportava lo stesso cartello “Vendesi” del 

giorno precedente. 

Paolino però si sentiva dentro una strana sensazione e dovette tornare sui suoi passi per capire 

di cosa si trattasse. Sul cartello che indicava il nome della via in cui stava camminando, quella 

che ricordava chiamarsi “P.E. Dante” – opinionista” ora vi era scritto “A. Patico – 

nullafacente”. 

Il ragazzino strabuzzò gli occhi e corse a vedere come si chiamavano le altre vie di Fama. 

Trovò così il viale dedicato a “C. O. D’ardo – latitante” e il vicolo intitolato a “P.A. Tetico – 

costruttore di scuse”. Era davvero strano, chissà come mai non aveva mai notato quei nomi. 

Si imbatté in una libreria e decise di entrare, pensando che non vi potesse essere luogo 

migliore di quello per esercitare la saggezza. Fu colpito da una copertina il cui titolo non 

invogliava per nulla alla lettura e si immaginò che dovesse trattarsi di ironia. Aprì il libro per 

scoprire la biografia del suo ideatore e lesse: “Gianmedio Credi nasce a Fama nel 1990, dove 

non conclude gli studi per svogliatezza. Trascorre la vita sui videogiochi finché la madre non 
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gli trova un aggancio nell’amministrazione comunale. La sua lunga esperienza in pause caffè 

lo portano a voler raccontare in un libro la sua vita, ma dato che non sa di cosa parlare chiede 

aiuto a un’esperta che in questo libro non viene mai menzionata. Tale mancanza crea una 

rottura nella collaborazione, motivo per cui questo libro non ha un finale. Con questo 

romanzo d’esordio, Credi vuole mostrare a tutti i lettori che chiunque può pubblicare un libro 

mediocre, se vuole” 

Quando concluse la lettura del trafiletto, Paolino si sentì piuttosto turbato e provò l’urgenza di 

rifugiarsi nella bellezza con cui venivano descritte le vite degli scrittori di successo. Sfogliò 

libri su libri, ma niente: erano tutti fatti in quello stesso modo. 

Come faceva tutte le volte che la realtà esterna non gli piaceva, provò a rincuorarsi 

consultando il social network che piaceva tanto ai suoi amici e che aveva finito per intrigare 

anche lui. Con sua grande sorpresa, più faceva scorrere le immagini sullo schermo, più gli 

comparivano fotografie di cose noiose. Il suo compagno di classe aveva postato il voto della 

verifica di matematica, rivelando a tutti che aveva preso 3. La sua amica d’infanzia aveva 

pubblicato una foto del suo bagno a cui aveva aggiunto il simbolo di un cancelletto seguito 

dalla parola #trevoltealgiorno. E poi, era comparsa l’immagine di una pancia tonda come un 

cocomero, tutta illuminata dal sole e senza filtri. Ma dov’erano finite le foto delle vacanze, del 

mare, dei tramonti? Dove stavano le immagini di visi sorridenti precedute da frasi 

virgolettate? 

Una volta rientrato in casa, stremato, si unì ai suoi genitori che stavano guardando un dibattito 

politico alla televisione. Alla domanda del giornalista, il politico intervistato diede una 

risposta pertinente. 

Ma cosa stava succedendo? Era tutto sbalorditivo. Il ragazzino capì che c’era solo una cosa da 

fare a quel punto: tirò subito fuori dalla tasca il suo smartphone per prenotare l’indomani un 

altro incontro con il Giovane Saggio. 

Il giorno dopo, Paolino tornò in cima al monte Splendido. Questa volta era una bella giornata 

di sole e il ragazzino si ripromise di domandare al Giovane Saggio come mai gli abitanti di 

Fama si ostinassero a stringersi tutti nella cabina della funicolare al posto di fare una 

passeggiata. Sicuramente il saggio avrebbe avuto una risposta anche per questo. 

Una volta giunto nell’ufficio oramai familiare, Paolino raccontò al giovane quello che gli era 

successo. Lui, che quel giorno portava grandi occhiali dalla montatura gialla come il 

cravattino a pois che indossava, strinse gli occhi a fessura e per un momento non disse nulla. 

Poi gli chiese: «Dove ti sei messo la crema, Paolino?» 

Il ragazzino arrossì, ma dato che non sapeva mentire, rispose prontamente: «Qui e qui.» 

Quando il Giovane Saggio vide che Paolino indicava gli occhi, scoppiò in una risata 

rinfrancante e gli chiese di restituirgli l’unguento. 

«No!» proruppe lui con un’ansia crescente nella voce e nel cuore. Immediatamente dopo 

confessò, disperato: «Mi serve perché ci sono ancora così tante cose che non so!» 

A quel punto, il Giovane Saggio fece una serie di gesti inconsueti. Si tolse gli occhiai e li 

appoggiò sulla scrivania davanti a sé. Spense poi il computer e concluse allentandosi il 
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cravattino. «Caro Paolino» disse, «La saggezza alberga dentro di te almeno quanto i turisti nei 

bnb.» 

Paolino lo guardò con trepidante attesa. 

«Mi ero dimenticato di dirti la crema funziona solo per la mente e se la metti su altre parti del 

corpo, può avere effetti indesiderati. Se per esempio la spalmi sulle mani, ti viene voglia di 

costruire qualcosa di utile. Se te la metti sulla pancia, ti viene voglia di cucinare piatti genuini. 

Se te la metti sui piedi, smetti di lamentarti quando li usi. E se te la metti sugli occhi, scopri la 

verità che sta sotto ciò che le persone raccontano.» concluse con naturalezza l’esperto. 

«Anyway» proseguì, «essere saggi è molto semplice, perché essere saggi significa sapere di 

non sapere. «Vedi» disse poi, «tutti gli altri cittadini vogliono perfezionare, ottimizzare, 

sfondare perché pensano di sapere già tutto e vogliono soltanto un aiutino per avere successo. 

Io li accontento perché mi piace lavorare su diversi progetti e, in questo modo, mi sembra di 

entrare nella vita delle persone. Sai, fare il saggio è molto stimolante ma è anche una 

professione solitaria: lavoro sempre da solo e da quassù vedo solo le cose dall’alto. È vero, 

riesco bene a inquadrare la situazione generale, ma mi perdo i particolari e le sfumature delle 

cose belle della vita. Un pranzo con gli amici, una corsa con il cane, un giro al mercato tra la 

frutta fresca.» 

Paolino notò che il Giovane Saggio parlava ora un linguaggio a lui molto chiaro e 

comprensibile. 

«Il problema è che, ultimamente, mi sembra che anche i cittadini se li stiano perdendo, così 

presi da questa smania di mostrare agli altri le incredibili cose che stanno facendo nella loro 

vita. Prima ancora di concludere i momenti, li vogliono immortalare in fotografie, video… 

loro adesso le chiamano storie. Ma le storie vanno vissute, sai?» 

Paolino lo ascoltava con attenzione, cercando di non perdersi nemmeno un passaggio. A un 

tratto si ricordò di una giornata che anni prima aveva trascorso al parco con il fratello 

maggiore, quando aveva poco più di tre anni. Erano stati insieme tutto il tempo e avevano 

osservato quello che succedeva intorno a loro: gli animali, le case, le persone, il cielo, il prato 

e tutti i profumi che impregnavano quella giornata tiepida. Ogni piccola cosa che accadeva 

mentre loro erano lì, presenti, era uno stimolo per farsi delle domande e per inventare delle 

risposte con la fantasia. Non c’era stato bisogno di dire a nessuno che era stata una bellissima 

giornata, perché sarebbe stato riduttivo e, in realtà, nessuna fotografia sarebbe stata più 

potente del ricordo indimenticabile che lui si portava dentro, stretto nel cuore. 

Sì, disse Paolino al Giovane saggio, lui lo sapeva. 

Rimaneva tuttavia un dilemma: era quindi impossibile diventare saggi e portare la saggezza 

sempre con sé? Il Giovane Saggio, che era appunto molto saggio, sembrò intercettare quella 

domanda e disse qualcosa di cruciale: «Hai capito che la crema non ha funzionato su di te? « 

Paolino lo aveva intuito e abbassò gli occhi con delusa vergogna. 

«Lo sai perché?» aggiunse dopo poco il saggio con un sorriso fraterno. 

Paolino fece segno di no con la testa. 
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«Perché non ne hai bisogno» rivelò con dolcezza e poi continuò dicendo: «La tua fame di 

conoscenza ti porta a farti sempre tante domande, perché sai di non sapere tutte le risposte. 

Questa condizione è un grande dono, ma devi promettermi che te ne prenderai cura, perché è 

molto facile da perdere». 

«Cosa può succedere?» chiese Paolino allarmato. 

Il Giovane Saggio fece una pausa che parve piuttosto dolorosa e poi disse: «Puoi arrivare a 

pensare che sei saggio». 

Dato che Paolino aveva assunto un’aria molto preoccupata, il Giovane Saggio tirò fuori dalla 

tasca della giacca una cosa e gliela porse. 

«Tieni» lo rassicurò, «questo è l’antidoto nel caso in cui dovessi ammalarti della malattia 

della saggezza. Aprilo solo quando sentirai di averne bisogno.» 

Il ragazzino stette per qualche secondo a osservare quell’oggetto lungo, racchiuso in un 

involucro di cartone. Quando alzò gli occhi il Giovane Saggio si era già rimesso al lavoro, con 

gli occhiali sul viso e il cravattino stretto intorno al collo. Stava parlando al telefono di una 

certa business strategy e, per non disturbarlo, il ragazzino lasciò l’ufficio chiudendo piano la 

porta alle sue spalle. 

Mentre scendeva a piedi dal monte, con il sole color albicocca che tramontava al suo fianco, 

si fermò sotto un frondoso albero che profumava di primavera. Seduto su una delle sue 

confortevoli radici, dischiuse delicatamente l’involucro di cartone e, talmente impaziente e 

curioso com’era, scoprì il contenuto di quanto gli aveva dato il saggio. 

Si trattava di un biglietto di viaggio. Non si capiva bene su quale mezzo si potesse utilizzare 

perché sulla superficie stampata vi era il simbolo sia di un aereo, che di un treno, di un bus, di 

una nave e di una bicicletta. In corrispondenza della destinazione c’era scritto “qualsiasi” e 

nello spazio riservato alla data si leggeva “quando penserai che di questo luogo già conosci 

tutto”. 


