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CRONACHE
Testimonianze
di Matteo Castellucci

❞
Io a 20
anni
studiavo
Scienze
bancarie.
Sono
partito
per paura
di diventare
un tecnico
di Borsa

Alex
Bellini
Esploratore
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«L’impresa più bella
è sempre la prossima
E il talento non basta»

La lezione di Pievani e Alex Bellini a 435 studenti diplomati
All’«It’s experience day», organizzato da tre fondazioni
Metà dei mestieri del prossimo ventennio dev’essere ancora inventata, ma la sfida
non spaventa se è radicata
nell’esperienza e nelle competenze di ognuno, oltre i
propri piani di studi e la propria professione. All’«It’s
experience day», in fiera, le
fondazioni JobsAcademy, Ikaros ed Et Labora consegnano
festosamente a 435 ragazzi un
diploma (di vario grado, dall’apprendistato alla laurea
triennale), «accompagnato —
sottolinea il fondatore Daniele Nembrini — da un istantaneo inserimento nel mondo
del lavoro, con una media che
supera il 90 percento».
Con l’anchorman di Sky
Tg24 Marco Congiu, la platea
può cercare ispirazioni sbirciando nelle testimonianze.
Come le imprese di Alex Bellini: dopo aver solcato gli oceani in solitaria a forza di remi,
sta per navigare i dieci fiumi
del pianeta più inquinati dalla
plastica. «A vent’anni studiavo scienze bancarie, sono partito per paura di diventare un
tecnico di borsa — racconta
l’esploratore camuno —.
L’impresa più bella è sempre
la prossima». Nel 2005, in
mezzo all’Atlantico, si accorge

❞

Da 200
millenni
dobbiamo
la fortuna
dell’homo
sapiens
al fatto
di voler
andare
al di là
del limite

Telmo
Pievani
Filosofo

L’ultima missione Alex Bellini, esploratore, impegnato negli ultimi anni nel recupero dei rifiuti di plastica dagli oceani

La formazione
L’incontro voluto da
Ikaros, Et Labora e Jobs
Academy: gestiscono
corsi di più livelli

che nella cambusa della zattera sono finiti i viveri. Una situazione complicata, con la
terraferma dista 2500 chilometri. Rema a digiuno per
cinque giorni, gli salva la vita
un gruppo di scienziati sul
minuscolo arcipelago di San

Pedro e Paulo, santi patroni
del suo paesino in montagna.
«Da duecento millenni, dobbiamo la fortuna dell’homo
sapiens all’attitudine a voler
andare al di là del limite —
coglie l’evoluzionista Telmo
Pievani —, ci chiediamo sem-

pre cosa c’è dall’altra parte
della collina». Dal tedesco von
Humboldt, che risalì l’Orinoco, in poi, va rivalutata la «serendipità»: nella scienza, e
non solo, le scoperte sorprendono lontano dal tracciato, ci
imbattiamo in una rivoluzione senza averla cercata.
È un invito a smarcarsi, a
«non sedersi mai», quello del
giornalista sportivo Giorgio
Terruzzi. «Non basta il talento, bisogna farsi il mazzo —
esorta —. E lo sport è un buon
sistema per capire come gira
il fumo: i più bravi non si accontentano di ciò che funziona, ma lavorano per tirar fuori
il meglio». Pesca gli esempi
negli anni in pista: Senna,
Schumacher e Valentino Rossi sono accomunati dall’«umiltà di considerarsi zero».
Silvio Cattarina oppone la
speranza al «nuovo paganesimo», cioè ritenere il fallimento un esito inevitabile. «Diffidate dagli adulti che non vi
chiedono tantissimo — l’appello ai giovani del fondatore
della comunità terapeutica
Imprevisto —, perché è come
se non vi dessero valore».
Elogia l’intelligenza il segretario della Curia monsignor Giulio Dellavite, colorandola con Sherlock Holmes: se una volta stellata illumina una notte di campeggio,
con buona pace delle speculazioni iperuraniche di Watson,
la deduzione migliore è che
qualcuno ha rubato la tenda.
Questa curiosità, pragmatica,
va custodita per tutta la carriera.
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