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AAA 
1. Chi e come volte essere, aspirazioni personali e lavorative: 10.000 bt 

a. come volete essere come personalità? 
b. che cosa desiderate fare? 

2. La morte: 5.000 bt 
3. Quel che te pare: 10.000 bt  
4. Rispondere alle domande presenti nella presentaizone powerpoint 10.000 bt 

 

 

 

E vediamo di comunicare qualcosa anche con questo 
indice incompleto, la mia storia lo è, il mio libro, la mia 

comunicazione. Per comunicare la mia 
comunicazione…. Devo accettarne la sua 
incompletezza. Solo così potrà essere una 

comunicazione completa.
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INTRO 
 

 

 

 

Se dico comunicare che cosa mi viene in mente? 

cos’è comunicazione, filosofia comunicativa, concetti di comune azione, essenza ed efficacia 
della comunicazione, comunicare, scomunica, comunica, azione, mal comunicato, barriere 
comunicative, muro della comunicazione, livello discriminatorio di concetto, comune, città, 
comune, insieme, comune, in comune, sposarsi, in comune, amare, odiare, pensare, provare, 
sentire, percepire, comunicare…  

 

Comunicare  pregresso  consapevolezza  realizzazione 

 

Per spiegare cos’è la comunicazione devo fare un esempio pratico, devo chiederle di 
immergersi in questo mio viaggio, nel mio gioco, nel mio strumento comunicativo. Per 
dimostrarle che so comunicare e so cos’è la comunicazione devo comunicarle qualcosa, ma 
ciò non basterebbe.  

Se io comunico a lei qualcosa per riuscire a comunicarlo a me stesso allora potrei fare un 
bell’esercizio di comunicazione. Il gioco si complica. Io neanche so che cosa comunicare a me 
comunicandolo a lei, quindi mi devo far aiutare dalle briciole di pane, dagli indizi, dalla mia 
creatività, dai miei sensi e sensazioni, dalle mie emozioni dalla mia parte emotiva per poi 
riuscire a giungere alla consapevole ricostruzione della mia parte razionale.  

 

10.000 battute. Lei legga quanto vuole, come vuole, seduta, in piedi, nella vasca da bagno, 
inserisco adesso altri esempi perturbanti per avvicinarla il più possibile a tale lettura, non 
importa dove, sul tram, oddio adesso che ho svelato questa mia tattica potrebbe non essere 
più efficace. E invece io voglio che lei sia consapevole che io adotterò delle tattiche, dei 
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magheggi, dei sotterfugi, perché la voglio come mia complice. Io devo riuscire a comunicare 
qualcosa a me…. Le chiedo di aiutarmi. 

Se scriverò più di 10.000 battute le legga lo stesso, o smetta subito, tanto abbiamo capito il 
livello cultural filosofico artistico storico sul quale ci stiamo affacciando. Se invece le interessa 
ed è per lei di interesse, non conti il numero delle battute e si lasci accompagnare nel mio 
viaggio.  

La morte  5.000 battute 

Scrivere ciò su cui sono più preparato  10.000 battute 

Chi e come e cosa voglio essere e fare da grande  10.000 battute 

Rispondere alle domande sulla comunicazione  10.000 battute 

 

Bene…. Ho a disposizione almeno 35.000 battute per le quali so che lei mi ascolterà, e dato 
che l’esercizio richiede un certo ingegno, che non posso certo relegare in spazi di numero di 
battute, non farò tanto caso a quante milioni di battute andrò a battere, contando anche i 
segni di cancellatura, le frasi non scritte, i jahkbsjghkfabvsdjklfhg e gli aejhybfakerygicufb 
insomma, interpreto il suo messaggio comunicativo “scrivete almeno 10.000 battute su” non 
tanto nella forma grammaticale e sintattica quanto in quello che lei voleva o io penso volesse 
farci capire e comunicarci: scrivete !  

Bene, scrivo. Sto scrivendo. Ho già il massimo della valutazione in pugno. 

O forse, nel suo voler comunicarci non quanto scrivere ma di scrivere non intendeva tanto il 
farlo per avere un voto ma per riuscire a (ri)trovare noi stessi? Beh…. Due cose a questo 
punto mi paiono degne del nostro interesse:  

1. Quanto e quanti miliardi di combinazioni io potrei attribuire a come interpretare ciò 
che lei ha provato a comunicarmi   quindi forse è meglio capire cosa si voleva 
comunicare e tralasciare il modo, che è importantissimo e spero lei ci e mi insegni a 
raffinare, ma di riuscire ad andare oltre ai limiti della comunicazione ed intendere 
l’azione che ne si voleva sottendere. E se si riesce a gestire questo processo non solo a 
livello ricettivo ma anche nei confronti degli “altri”; Allora si che si parla di vera 
comunicazione 

2. Io scrivo per me. 
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chi e come volete essere? (aspirazioni personali e lavorative), per far capire a chi non capisce, 
1. come volete essere essere come personalità 2. che cosa desiderate fare. 

Chi voglio essere e come voglio essere? io voglio e sono me stesso. Matteo Basei Janes, Janes 
si legge ianes, è il mio secondo nome ereditato da mio padre insieme al mio cognome ed a 
tante altre parti di me, Sergio Janes Moris Basei, il mio mito, il quale a sua volta ha ereditato il 
suo cognome da mia nonna. Il mio eroe. Per par condicio diciamo qualcosa anche sulla 
mamma, ho preso gli occhi dalla mamma ecco, su quello non si discute, Silvana Fantolino, la 
mia..... mamma !!!  Sono nato il 25 gennaio 1990, un mese giusto dopo natale, così se scrivo 
che ho 20 anni anche quando ne avrò 21 e poi 22 e 23 sarà facilissimo, oltre a capire a che età 
ho scritto queste righe quanti anni avrò quando sarò morto. Sinceramente non ho una 
prospettiva di vita, il più a lungo possibile certo ma assolutamente in coerenza con le cose in 
cui credo, i miei principi ed in coerenza con le mie regole. Non sono come mio padre che a 80 
anni vuole morire di colpo. tac, un secondo prima ha 79 anni sano come un pesce ed un 
secondo dopo ne ha 80 ed è morto. Non sono però neanche come mia madre che non pensa 
a queste cose così scomode e lontane...(come faccia a saperlo non lo sa neanche lei per 
quanto mi riguarda ma va beh...) io semplicemente voglio: Vivere. Senza mezze misure. 
Pienamente. Completamente. Non mi interessa quando e come morirò, mi interessa solo 
come e quando vivo, virò ed avrò vissuto. Ho due fratelli, Marco ed Alessio, 18 e 7 anni. (avete 
gli strumenti per aggiornare a tempo debito i dati) ho anche un cane. Il cane da pochissimo, è 
una new entry...entrato nella mia vita poco dopo che ha fatto il suo debutto la mia ragazza. 
(infatti "neveneve-tommyboy" è mio quanto suo =). Lei ha 17 anni, beh la mia ragazza certo, 
quello che importa non è che ne ha 3 meno di me, ogni anno, sempre e comunque, ma che ci 
piaciamo un sacco. Che mi piace. Che le piaccio. Sempre, anche quando la guardo di nascosto 
come ad esempio adesso... ne rimango sempre incantato. Non so per cosa ma quel suo modo 
in cui si morde un unghia con le labbra aperte, distratta o concentrata a seconda su un sms 
che le è arrivato sul suo nuovissimo black barry (bianco, ma va beh)...che l'ha sicuramente 
distratta dai compiti che stava facendo. E quando si accorge di questo mio stato di 
adorazione, senza guardarmi, allunga un braccio e mi fa una carezza. Quindi torna nei suoi 
esercizi... e io, giustamente al mio intro =) eh si, perchè questo è solo un introduzione. Un 
introduzione di cosa lei dirà??? ebbene... sono un appassionato di quelle storie in cui si 
racconta che si raccontava una storia raccontandone un'altra per poter poi alla fine inserire di 
quelle frasi tipo "tratto da una storia vera... Ogni riferimento puramente casuale... " mi fanno 
scassare. Certe volte sembrano parte della storia, messe apposta. Ebbene. Nella mia storia le 
metterò due volte; a conclusione della storia e nelle note dell'autore del libro, alla 
conclusione della storia. Oh già, non le ho detto neanche questo...ancora.  Erano giorni, mesi 
anni che volevo iniziare questo libro... ma non riuscivo mai a trovare la scusa ehm.... il modo 
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più giusto per iniziare a scrivere. Bene.... facciamoci ispirare dalla creatività del quotidiano ed 
uniamo l'utile al dilettevole. L'anno scorso mi sono diplomato all'istituto tecnico 
internaizonale Edoardo Agnelli, dopo 5 anni dai preti, 3 alle medie ed altri 5 sempre dalle 
suore al virginia agnelli, posso dire di aver imparato sistemi politici e di logiche indebolite 
come pochi altri. Ho anche due sorellastre, se proprio devo dargli un appellativo. Mio padre e 
mia madre infatti si stanno separando… in inglese non saprei esattamente che tempo 
verbale usare per tradurlo, sono almeno 3 anni che ci stanno provando. Sembra quasi più 
difficile separarsi che sposarsi…i paradossi di questa società. Comunque, la mia intenzione è 
quella di scrivere un libro, che parla di me, della mia storia, il cui primo capitolo tratti degli 
argomenti di cui mi ha chiesto di scrivere. In fin dei conti sono dei bei argomenti. E quindi 
iniziamo subito con mie considerazioni… fanne negli anni, forse poco inserite nel racconto di 
una storia ma certamente di grande impatto pubblicitario =) 

 

“Forse colpa della precoce età in contrasto con 
esperienze di vita molto ragionate, ma spesso mi 

ritrovo sperso, nella mia raffigurazione di un disegno 
più grande. Come se l'orizzonte, distante, mi si 

levasse, nell'infatuarmi di tal una o tal altra ne perdo 
la visione più ampia. è questa per me una sensazione 
molto fastidiosa nel momento in cui annoiandomi nel 

mio personaggio consciamente non reagisco senza 
ragion di causa, per l'ennesima, superando quindi 

quello stato di assuefazione con percezioni 
d'inevitabilità come se scegliessi di non urlare o di 

essere il vero me confondendo il tutto con 
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l'accomodarsi conseguente del trascorrere del tempo. 
Queste fasi ciclicamente si ripetono, componendo 
come un errore nel mio vivere. Spesso mi chiudo in 

riflessioni copiosamente ritrite che portano a pochi ed 
essenziali interrogativi. Qual'è il senso della vita, 

qual'è lo scopo che voglio permetta me. La possibile 
conclusione che vivendo perchè il tuo mezzo sia il tuo 

fine è nella teoria, quello che cerco di sviluppare 
giorno per giorno, irreversibilmente corretto, ma non 

inattaccabile sotto l'aspetto pratico.  

 
Tutto questo ero io, fino a poco tempo fa. Fino a quando la mia ragazza non è diventata la 

mia ragazza, fino a quando non ho deciso con tutta la forza che avevo in corpo di capire me 
stesso, i miei punti fissi, le mie basi, i miei assiomi su cui si può sviluppare la mia teoria 

assiomatica. È stato un percorso molto pesante emotivamente, nel quale ho visto alternarsi 
l’autenticità o la falsità di certi ruoli, in cui il camaleontismo delle relazioni umane si 

confondeva con aspetti lavorativi ma soprattutto in cui tutti eravamo proiettati come da 
una forza più grande verso una direzione poco chiara, con delle origini e dei moventi spesso 

troppo astratti e relativistici. Bene, ho il piacere di dirle subito che questa battaglia l’ho 
vinta e quì di seguito le riporterò quali che sono i miei punti cardine, i miei “zoccoli duri”, 

inserirò anche degli esempi decontestualizzati, tanto per dare un ulteriore infarinatura della 
mia teoria assiomatica-di vita… poi, a lei capire questa mia azione. Non ho modo migliore di 

comunicarle chi e cosa sono, come voglio essere e che dove vorrò arrivare. 
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CONTESTUALIZZAZIONE 

 

 

 
Il presente lavoro, lo inserirò in un lungo percorso che spero tanto di riuscire a portare a 
termine. Questa infatti rappresenta la prima bozza di stesura di introduzione e pianificazione 
delle innumerevoli pagine scritte. Mi capitava spesso di scrivere, di ragionare e di cercare di 
lasciar traccia di ciò. Mi è parso chiaro che dovevo iniziare a lavorare sulla stesura pratica di 
questo manoscritto così composto…. 

I miei libri saranno, già, più di uno… ben 7: 

1) M me: questo libro, il primo. In cui si chiarificano le basi, comunicare le logiche di base, 
indipendentemente dalla mia teoria assiomatica voglio trasmettere ciò è conseguente 
all’identificazione dei miei assiomi di vita. Il messaggio sarà “fatelo anche voi, scrivete la 
vostra storia. Io posso solo provare a raccontarvi la mia e molto umilmente sperare di 
essere di ispirazione in qualcosa, per qualcuno, non tanto in conseguenza alle mie regole, 
ma nell’avere regole, valori, aspirazioni, fiducia in se stessi ecc “ 

2) La mia baja: la mia teoria assiomatica di business. 
3) Il grande viaggio: come è nata questa mia teoria di business, di vita… di morte 
4) Torino is my love, but NYC is my lover: Il sogno Americano è degli americani, e che resti 

loro. Io ho un sogno, ed il mio sogno si chiama ITALIA.  
5) Io, tu… noi: ma tutto in realtà si basa su un equilibrio emotivo-razionale. 

Sentimentalmente parlando quando si tratta con le emozioni come reagiamo alle nostre 
involontarie azioni? 

6) IN RUFY WE TRUST: Il rufismo vuol essere una sorta di religione filosofica che intento 
profetizzare. 

7) Movimento liceale italiano: “creare le condizioni ideali per l’inizio di un rinnovamento 
culturale”. Sono belle parole ma come le si può mettere in pratica nel piccolo di tutti i 
giorni?  Il messaggio sarà “noi vogliamo cambiare il futuro dell’italia. Aiutaci in questa 
impresa =)” 
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PREFAZIONE 
 

 

 

 

la morte ? 

direi che potremmo anche iniziare da quì...dato che mi piacciono le storie intrecciate che 
iniziano dalla  fine. Sono un bell'esercizio comunicativo. (ed in base all'interpretazione: io o 
tali storie)  esse infatti (sottintendo così che la giusta interpretazione era la seconda...ma non 
è che sia solo una strategia???) oltre a raccontare una storia, hanno una palese strategia per 
farlo. E non sempre è così scontata. A volte fanno vedere l'ultima scena, quella in cui il 
protagonista muore, per poi risalire piano piano, con flashback, sogni dei personaggi, 
immagini sul pc o foto da comodino fino alla sorgente della trama. Ebbene, non partirò dalla 
mia foto da morto, ahahah anche perchè sono ovviamente impossibilitato ad usarla all'inizio 
di questa storia...(anche quì sottintendendo che non voglio morire, perchè amo la vita) 
magari alla fine. =)  eh si, perchè comunque sia resto dell'idea che ogni cosa debba essere 
fatta a suo tempo. Anche una trama intrecciatissima ha l'indispensabile esigenza di trovare 
una sua linearità, coerenza, capibilità, comunicabilità...  

L’unico contatto che ho avuto con la morte è stato con mio nonnastro (solo da morto ho 
saputo che non era il mio vero nonno). Questa cosa mi ha fatto riflettere molto sulla morte. 
D’altrocanto, unico contatto che ho avuto con un morto è stato con mio nonno paterno, o 
presunto tale (appunto), ma lui era già morto. Cadavere. Corpo inanime in sala mortuaria. 
Ormai gialliccio. Smagrito della metà. Invecchiato, stanco, logorato, ma con il suo solito 
ghigno sul grugno. Eppure il suo viso sembrava sereno, come sollevato dai turbamenti che ci 
inseguono. 

beh, per spiegare cos'è la morte... la morte????? feeeerma tutto. E a me che cosa me ne 
interessa della morte? Io sono orientato alla vita, al futuro, a ciò in cui credo! La morte è uno 
stato in cui il mio corpo presto o tardi si troverà, ma saranno altri ad imputare la mia morte. 
Io non so, ne posso ne oggettivamente mi interessa sapere che cos'è la morte. Solo una cosa 
so. La morte è l'opposto della vita e non per importanza ma seconda cosa che so di per 
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certo è che la morte non c'è senza la vita, e che ogni vita prima o poi  ha una fine. Una morte. 
Questo è quanto, per quanto mi riguarda. Certo...se lei ha così voglia di analizzare l'opposto 
di una cosa, e ben delinearla, e comprenderla per poi capire i relativi  opposti, diretti e non, 
allora la lascio libera di farlo, ma non garantisco certo per me, ne per il mio risultato. Cosa che 
tralaltro non mi interessa neanche venire a svelare a chiunque. Posso darle (uffaaaa sto voi. 
Basta da ora in poi ti do del tu scrivendo) un'infarinata di quello che è la mia vita....anche se, 
senza conoscere il mio pregresso sarà ugualmente impossibile per te dedurre o trarre delle 
tue conclusioni  prospettiche sul senso ed il significato della morte ascoltando il mio concetto 
di vita. Per tale motivo.. suggerisco di acquisire quanto piu possibile su di me, informazioni, 
foto, parole, e di cercare di capire certe mie esperienze e circostanze o molto più banalmente 
di leggere i miei stessi libri, guardare i miei film, fare sport con mio padre, avere gli stessi miei 
amici, o immaginare come ed in che modo ci siamo progressivamente influenzati a vicenda... 
insomma... è un lavoraccio immenso ed interminabile. Ma noi quì oggi, dobbiamo terminare. 
10.000 battute. Ti allego allora una breviiiiissima paginetta, molto poetica in effetti  e forse un 
po troppo costruita per avere una vaga idea di chi sono io. Non troverai titoli di libri, film, foto 
di me e mio padre, chi sono i miei amici ecc....sarebbe troppo banale e tanto ormai hai capito 
quali sono stati i miei pilastri cognitivi e formativi... no, ti trascriverò delle idee, delle citazioni, 
dei concetti, da cui potrai cercare di dedurre una teoria assiomatica, certo non la mia teoria 
ma quella che tu penserai possa essere mia. 
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PREGRESSO CULTURALE 

 

 

 
L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno 
che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. 
Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non 
vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e 
saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli 
spazio. 
(Italo Calvino) 

Agite secondo giustizia. Sorprenderete alcuni e stupirete tutti gli altri. 
(Mark Twain) 

Ci sono solo due potenze nel mondo, la spada e lo spirito: a lungo andare, la spada è sempre 
sconfitta dallo spirito. (Napoleone Bonaparte) 

Quando due forze si uniscono, 
la loro efficacia è duplice. Isaac Newton 

I leoni hanno una grande forza, ma sarebbe inutile, 
se la natura non avesse dato loro gli occhi. Montesquieu 

Le passioni vere danno forza, dando coraggio. 
(Voltaire) 

La forza senza l'intelligenza collassa sotto il proprio peso. Orazio 

Ci sono sguardi di donna che l'uomo amante non iscambierebbe con il possesso di tutto il 
corpo di lei.  
G.D'Annunzio - Il piacere 

Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare.  
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Un vincitore è un sognatore che non si è arreso.  
(Nelson Mandela) 

La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l'occasione.  
(Seneca) 

I sogni esistono x essere realizzati,le promesse x essere mantenute e le delusioni x 
ricominciare a sognare.  
(M. Maritano - 1 dic 08 - Torino) 

.. il momento arriverà..ma non è adesso.  
(Bimba) 

Women are meant to be loved, not to be understood"  
(Oscar Wilde) 

Osservate con quanta previdenza la natura, madre del genere umano, ebbe cura di spargere 
ovunque un pizzico di follia. Infuse nell’uomo più passione che ragione perché fosse tutto 
meno triste. Se i mortali si guardassero da qualsiasi rapporto con la saggezza la vecchiaia, 
neppure ci sarebbe. Se solo fossero più fatui, allegri e dissenati, godrebbero felici di 
un’eterna giovinezza. La vita umana non è altro che un gioco della follia. Il cuore, ha sempre 
ragione. 

La vita è un isieme di luoghi e di persone che scrivono il tempo. Il nostro tempo.  
Noi cresciamo e maturiamo collezionando queste esperienze. Sono queste che poi vanno a 
definirci. Alcune sono più importanti di altre perchè formano il nostro carattere. Ci insegnano 
la differenza tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. La differenza tra il bene e il male. Cosa 
essere e cosa non essere. Ci insegnano chi vogliamo diventare. In tutto questo alcune 
persone, alcune cose, si legano a noi in modo spontaneo e inestricabile. Ci sostengono 
nell'esprimerci e nel realizzarci. Ci legittimano nell'essere autentici e veri. E se significano 
veramente qualcosa ispirano il modo in cui mondo cambia. E si evolve. 

Il miglior modo di liberarsi di una tentazione, è CEDERVI.  
(Oscar Wilde) 

Seguire una doppia via per raggiungere un unico scopo, è il contrario del metodo.  
(Bouvard e Pècuchet di G.Flaubert) 

Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi 
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proteggere. Se vuoi qualcosa, vai ed inseguila, punto.  
(Will Smith - La ricerca della felicità) 

Ecco la mia prima citazione sul mio spazio che dedico ad argomenti filosofici-letterari.  
"ODIO LA VILE PRUDENZA CHE CI AGGHIACCIA E LEGA E RENDE INCAPACI D'OGNI GRANDE 
AZIONE"  
(Lettere al padre di G.Leopardi) 
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SVOLGIMENTO 

 

 

 
Intrecciamo subito un po la trama… si torna indietro di qualche tempo… 

Egitto, el Alamain, agosto 2008 
Quest'anno le mie vacanze estive hanno tramontato con un viaggio verso le piramidi. In un 
paese disordinatamente ed intrinsecamente ricco di storia ho avuto modo di mescolarmi per 
una settimana con le usanze locali mitigandone l'influenza villeggiando in un hotel di alto 
borgo, da queste parti. 
Il caldo è sopportabile all'incontrario del previsto e soprattutto con una bassissima 
percentuale di umidità. Il mangiare non è molto di mio gradimento, ormai il mio piatto tipo è 
composto da riso in bianco, uno strano sugo, qualche pezzo di carne e patate con cipolle. 
Acqua in bottiglia, nient'altro. 

Il mare è particolarmente bello davanti alla spiaggia dell'hotel, questo grazie al piccolo golfo 
artificiale ed alla sabbia chiarissima si creano delle notevoli sfumature tra le prime acque e le 
più profonde che contrastano molto bene le gradazioni del tramonto acceso e, vivo sullo 
sfondo. Il vento è persistente quasi per tutta la giornata, ma mai fastidioso. Stranamente ho 
come la percezione di non scottarmi.  
Nella "trip" verso il Cairo, che ho fatto insieme a quasi tutto il gruppo di amici vari con cui 
condivido l'hotel, ho avuto modo di notale le stravaganti usanze del traffico stile "video 
game" e del bonario e allego andante caos che governava la città. Non mi sento lontano da 
casa, sarà conseguenza degli anni che passano, ma mi sento quasi orgoglioso di questa mia 
visita. Il giro sul cammello è stata una di quelle cose da fare, piacevolmente accompagnato 
dalla Elena poi a gareggiare con la vale e la fede. Lo stile di vita egiziano, mi permetto di dire 
che non è molto incline alla mia filosofia. A parte le loro credenze religiose e non, tendono a 
vivere la notte con un puzzo comune, quasi una fragranza che li unisce, come quasi un 
argomento di individualità storica. Le piramidi e la figura della sfinge, forse a causa delle 
rappresentazioni maestrali e graficamente curate con programmi progessionali nei film e 
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nelle foto, non mi hanno entusiasmato così tanto, ne il pranzo a bordo di una mini crociera 
sul Nilo è stata per me motivo di sgomento. Grandi grattacieli si alternavano a scenari crudi e 
ad imbarcazioni dall'aspetto millenarie. Il grande museo del museo egizio, il più grande al 
mondo, non mi è parso poi così grande. Riconfermo che la civiltà africana del nord non sia per 
me motivo di ispirazione ne di particolare interesse ad essere sincero. Mi sento tanto Mattew 
McConaughey con la mia camicia bianca, il cappello nero da pescatore e soprattutto con 
qualche centinaio di banconote della lira locale dal valore di pochi euro. Penso di essere 
sempre più compiaciuto dall'idea di tornare alla mia casa, in italia, tra le note del mio piano. 

 

Spengo il pc, quello che mi ruberanno tra circa tre anni ed esco dalla camera. Sono qui in 
vacanza con “amici di famiglia”… siamo in un bel gruppo – intendo numeroso. Beh, dai… 
siamo anche belli noi .  

Tra di noi c’è una certa federica balleria. Quella fede dalla gara in cammello. Una ragazza 
giovane, simpatica, carina, che passa inosservata. Almeno per me. È sempre tranquilla, 
taciturna, non è che non parla, fa anche battute e ride, ma lo fa in un modo tutto suo, 
normale, come se ci fosse sempre. E non ci fosse mai. Fede è la sorella di vale, vale è la figlia 
di tiziana e fabrizio. Tiziana e fabrizio nuotavano con mia madre da quando avevano 15 anni, 
si sono sposati e nello stesso anno che hanno avuto vale, sono nato io. Io e vale siamo 
cresciuti insieme. Insieme ad un’altra bellissima ragazza; elena =) (ok, lo ammetto elena non 
mi era passata inosservata, mai ….) 

Ma perché parliamo di tutto ciò? Beh…. Di quella vacanza, ho un bel ricordo. Di fede ho una 
foto.  

Sono passati due estati da quell’estate, 2008 in egitto… siamo nel 2010. Ad agosto 2010 il 
gruppo vacanze si è riunito dinuovo, tutti in tanzania. Africa. Bello =) ma non per noi… ormai 
le tracce della nostra famiglia le si possono leggere solo nella nostra storia…. 

FEDERICA è MORTA. Punta da un insetto.  
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CAPITOLO 1 

IL  CASO  ALESSIO BASEI 

 

 

 

 

 

Mio fratello ha 13 anni meno di me. 

Io ne ho 20, lui 7. Tra di noi due c’è un altro essere che si aggira in “casa” che tutti dicono 
essere figlio dei miei genitori. Per anni ci siamo evitati pur palesemente vedendoci senza 
guardarci. Ques’altro ne ha 18. Ma in realtà io ed il bastardo non c’è l’abbiamo uno contro 
l’altro, ce l’abbiamo con noi stessi…. Lui o io a seconda, siamo un po la proiezione reciproca 
di cosa noi non vogliamo essere e da cosa noi scappiamo. Non vogliamo affrontare noi stessi, 
non tanto l’altro. E quindi, capito questo paradosso… ci vogliamo bene. Pur rimanendo due 
bastardi ! (ma con gloria =) e ci vogliamo un bene dell’anima. E non mi interessa se non lo 
capisce, o non lo può capire, questo non fa parte dell’esercizio di comunicazione. È così e 
basta. E non è che lo viviamo così perché l’abbiamo capito, vivendolo così l’abbiamo capito. 

 

Cmq, il caso della sinapsi a specchio di mio fratello di 7 anni. 

SPESSO LE PERSONE PIU’ DISPARATE CI DANNO LEZIONI DI VITA INESTIMABILI. NON 
IMPORTA CHI, NON IMPORTA QUANTI ANNI ABBIANO, COSA FACCIANO…. DOBBIAMO 
SOLO SAPER ASCOLTARE. È una predisposizione indispensabile per poter capire. E capire che 
la comunicazione è uno strumento, che a volte diventa (si confonde) con il fine. Il fine è il 
concetto che sta dietro.  

Se si riesce sempre a tener chiaro ciò si riesce ad andare oltre agli errori formali della 
comunicazione, o a sfruttare tali errori altrui. 

 

Sono stanco. Ho finito l’università alle 16.15, salgo in macchina dove mi aspetta il mio 
cucciolotto bianco, ho un cane. Appena sente che apro la macchina con il telecomando a 
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distanza lo vedo “saltare su”.  Orecchie verso l’alto, zampe rette e scodinzolante inizia ad 
agitarsi per cercare di capire da che parte arrivo. Ecco: questo è un momento magico. Anche 
il mio cane mi comunica una cosa =) 

Metto in moto, accendo il telefono (non è vero il cell era già acceso e messaggiavo, mandavo 
mail già da un paio d’ore---- ma questo non si può dire), inizio a telefonare. Parlo con un sacco 
di gente. Guido verso casa di mia madre. Si, di mia madre perché io me ne sono andato di 
casa ormai da un mesetto e mezzo. Vivo da solo….. ma solo a volte, mi sento solo. Anzi quasi 
mai =) 

Parlo con due amministratori delegati (una multinazionale ed una bettola di società che il 
calzolaio che esce con mia madre ha un attività più prospera), politici, preti, ragazzi con zero 
esperienza, pure una giornalista…. E poi l’imprenditore per eccellenza. Mio padre. (Cacchio, 
argomento non semplice da affrontare date le intuibilissime problematiche di conflitti di 
interesse nelle figure di padre, amico, socio, datore di lavoro, marito di mia madre, marito di 
sua moglie, figlio della nonna ecc ecc)… Arrivo a casa. 

Nella macchina ho un casino che la metà basta, ed infatti, per farmelo bastare inizio a 
scaricare il pianoforte elettronico che avevo smontato e caricato dalla casa al mare della 
nonna. Oggi mi hanno rubato il portatile. Avevo dimenticato la macchina aperta, cioè, io l’ho 
chiusa poi… boh. Cmq, sono stanco. Stressato, non mi interessa se mi hanno rubato il pc, ho 
ancora la macchina, il piano, il cane, il mio cd preferito, i fazzoletti, le mie golia, le matite e le 
biro nel mio bicchiere del pepero… però sono anche sovraccarico, tanti pensieri, tante 
prospettive. E soprattutto un casino di roba in macchina. E si perché oltre al piano forte ci 
sono anche i remasugli del trasloco dell’ufficio. Ho un ufficio. Avevo un ufficio. Ho un casino 
in macchina =). Meglio di cos’ì non saprei spiegarlo.  

Ecco, fino a qui so può saltare. Da adesso in poi iniziamo con il caso di mio fratello. Tutte ste 
parole per presentare il mio pregresso emozionale. (Potrei mandare tutti affanculo da un 
momento all’altro, ma scelgo di non farlo ed anzi essere il più gentile, tranquillo e cortese che 
posso). 

 

Salgo il pianoforte che scendo il cane che lo piscio. Insomma anche un po di dislessia mi aiuta. 
Mi continua a suonare il cellulare. Ho ancora qualche muscolo indolenzito da certe cose che 
ho sentito, che le mia mente ha assimilato da una riunione del giorno prima. La caviglia non 
risponde sempre agli imput che gli do…. (non dico niente sulla riunione del giorno prima per 
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questioni di praticità e prolissità ma a voi libera immaginazione) 

Salito. Montato. Crollato.  E si, mi trovo sul divano mezzo svenuto a prender serenità 
pensando a lei. La mia unica vera salvezza. La mia lei. 

Tempo dieci minuti e suona il campanello… cani che abbaiano ed ecco il mio fratellino, con la 
mamma ed i cani (2+1mio = 3). Eeeeeeeeeee, mi salta addosso, non mi vede da due 
settimane, il fratello non i cani, iniziamo a fare la lotta come massima espressione fisica del 
nostro affetto. Dopo che l’ho e mi ha battuto decine di volte di fermiamo distratti dai cani 
che stavano improvvisando, a modo loro e con qualche ringhiata di troppo, la stessa 
affettuosità. 

Hoooooooo, mi alzo, vado al piano e mi metto a suonare una canzone. La mia canzone. Cioè 
in realtà è BACK TO LIFE di Giovanni Allevi, ma io me la sono dedicata =) 

Prime battute, prima pagina….seconda e… arriva alessio che inizia a schiacciare tasti a 
casaccio facendo un frastuono veramente fastidiosissimo. Mi fermo e gli chiedo di smetterla. 
Lui continua. Gli chiedo perché lo fa, e lui continua. <<Ale, smettila>>, e lui continua. Mi 
guarda, ridacchia, mi sta sfidando, intendo che è un modo per attrarre la mia attenzione ma 
io voglio finire quel pezzo.  

<< Alessio, BASTA !>> , continua. Gli tiro uno schiaffetto sulla mano e provo a farlo ragionare 
sul fastidio che uno può provare ad essere interrotto mentre suona… gli parlo come 
ignorando il fatto che lui è un bambino e certe cose le fa. Punto. Senza ragionare 
razionalmente, le ragiona istintivamente, autenticamente. Ma lui ormai è stato abituato a 
questa interfaccia ed inizia a discostarsi dal suo ruolo di bambino e pensa…. Pensa e pensa a 
come reagire a cio che gli sto dicendo. Suona di nuovo a casaccio.  

Io smetto di parlargli e lo zittisco con lo sguardo. Lui regge la sfida. Mi guarda, lo guardo, sta 
per vincere lui, stiamo per iniziare a picchiarci e farci il solletico…ma poi si avvicina la 
mamma, non dice niente ma va vicino a lui… al che il suo volto cambia. Inizia a piangere. Il 
mio cambia un secondo dopo. Se fosse cambiato un secondo prima il mio anziché il suo 
avremmo riso e scherzato. Inizia a singhiozzare, piange, frigna, urla, si dispera, strepita, 
scappa in camera sua e sbatte la porta.  

Silenzio. 

Sguardo sperso, punto indefinito, sia io che mia madre. Poi mi alzo e vado verso camera sua, 
entrato lo trovo che si stava nascondendo, sempre più sotto, sempre più sotto a qualunque 
cosa trovasse. Sotto i giochi, i vestiti, il materasso (stava facendo un discreto casino in 
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effetti, degno di mio fratello. Ricordo l’immagine della mia macchina prima descritta)… stava 
letteralmente e fisicamente cercando di sprofondare. Come offesa, come ripicca, come 
conseguenza di quella mia rigidità. Appena mi ci avvicino esplode, stile nio in matrix con 200 
agenti smith che volano via con lui che allarga le braccia di colpo. (eeeee…. Sti riferimenti 
cinematografici???? Eeee ??? tanta roba eh =) e si gira, prende la prima cosa che gli capita a 
tiro – un contenitore in polistirolo, di quelli in cui ci incaselli i trenini e le rotaie ecc ecc e con 
un calcio deciso lo spacca in mille pezzi urlando a squarcia gola: “non voglio essere disturbato 
!” 

 

Porcaccia che lezione di comunicazione. E porcaccia che lezione di vita. 
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 MIE REGOLE 

 
Prima regola: Non ci sono regole. 
 
Seconda regola: Vivere. Senza mezze misure. 
 
Terza regola: Vivi decidendo di vivere qualunque cosa tu possa vivere. 
 
Quarta regola: Non infrangere le regole è una regola ferrea. 
 
Quinta regola: La sincerità anzitutto seguendo il proprio cuore. Sempre. 
 
Sesta regola: Ignora elegantemente ogni farneticazione uterina. 
 
Settima regola: I tuoi sogni sono la cosa più preziosa che hai, sii ambizioso. 
 
Ottava regola: Affina la tua creatività, seducila da lontano. 
 
Nona regola: Il mio compito è essere felice. 
 
Decima regola: E’ meglio essere onesti nella disonesti che disonesti nell’onestà. 
 
Undicesima regola: Mai il bis. Proteggi i bei ricordi, non cercare di riviverli. 
 
Dodicesima regola: La vita è un continuo percorso di crescita. 
 
Tredicesima regola: Sii coerente al tuo codice in qualsiasi circostanza. 
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I NOSTRI ASSIOMI 
regola n° 1.   no intimità ricercata, attiva o passiva, con altri. Il che implica,  
  oltre   a tutte le interpretazioni possibili, per meglio specificare;  
  no sesso, no baci, no pomicio vario e altre cose assimilabili a etc,  
  etc  
 
regola n° 2. lealtà e dirsi tutto. compreso l'omettibile. sempre, e comunque.  
 anche se ciò può creare o sollevare incomprensioni temporanee  
 evitabili. 
 
regola n° 3. le regole non sono da infrangere. punto. 
 
regola n° 4. le regole 1,2 e 3 non possono mai essere cambiate, modificate,   
 revisionate non hanno scadenza nel tempo né possono aver  
deroga e o o concessione. In qualunque  momento potranno essere identificate nuove regole 
tra le parti seguendo una semplicissima procedura.  io e te / te ed io dobbiamo essere di 
comune accordo, stringerci la mano e riportare tale  nuova regola per iscritto. La nuova 
regola entrerà in vigore 3 giorni dopo la stipula e la messa per iscritto.  
 
regola n° 5. applicando le regole del "fermo/a" (fermo = fermo. qualunque  
cosa l'altro decida di fare o non farti fare e o dire. un fermo lo si può dare sempre, e vale chi 
per primo lo da. per rompere un fermo il soggetto fermato basta che dica 
ferma/oferma/oferma/o), libertà   indiscriminata ed illimitata sul corpo del partner. 
 
regola n° 6. le regole, per diventare tali devono, indipendentemente da chi  
sia  il soggetto proponente,  essere condivise ed accettate nella loro totale completezza 
interpretativa da entrambi. il rito di propiziazione di quest'ultime è una una stretta di mano 
guardandosi negli occhi. 
 
regola n° 7. da evitare vizi interpretativi.. e se eventuali da considerarsi... 

regola n° 8.   Se qualcosa, scritto e riportato nel seguente manoscritto, potrebbe 
essere soggetto in futuro a mala interpretazione o indurre le realtà coinvolte, nella buona 
fede, a compiere errori di interpretazione, faranno fede le decisioni postume dalle parti.  
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CONCLUSIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 

I MIEI OBBIETTIVI NELLA VITA 
 

1. Vivere a casa mia.  
2. Amare ed essere amato dalla ragazza di cui innamorato. 
3. Guadagnarmi il necessario per soddisfare le mie esigenze. 
4. Avere un fisico perfetto – essere sempre pronto fisicamente a qualunque evenienza. 
5. Conoscere il mondo. 
6. Scrivere un libro. 
7. Imparare a suonare il pianoforte esprimendo sentimenti / emozioni con la musica. 
8. Possedere una FERRARI. 
9. Possedere una R1. 
10. vere stile in tutto ciò che faccio ed in come mi vesto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I MIEI VALORI – IN ORDINE DI IMPORTANZA 
 

1. Salute / Vitalità 
2. Amore 
3. Entusiasmo 
4. Realizzazione 
5. Coerenza 
6. Passione / Successo 
7. Onestà 
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LE MIE PAURE – I MIEI VALORI NEGATIVI 
 

1. Solitudine. 
2. Insuccesso. 
3. Frustrazione (fare continuamente degli sforzi senza ottenere nessun risultato). 
4. Delusione. 
5. Inadeguatezza. 

 
 
 
 
 
 
 

DOMANDE PER RISOLVERE I PROBLEMI 
 

1. Che cosa c’è di buono in questo problema? 
2. Che cosa non è ancora perfetto? 
3. Che cosa sono disposto a fare perché la situazione sia come la voglio? 
4. Che cosa sono disposto a non fare più per renderla come la voglio? 
5. Come posso rendere piacevole il processo per farla diventare come la voglio? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I SEI PASSI PRINCIPALI DEL CAMBIAMENTO 
 

1. decidere che cosa voglio veramente e che cosa mi impedisce di averlo. 
2. fare leva: associare grande dolore a non cambiare suito e grande piacere all’esperienza 

di cambiare subito. 
3. interrompere il modulo limitante 
4. crearmi una nuova alternativa potenziante 
5. condizionare il nuovo modulo finchè non è stabile 
6. agire 
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I GRADINI DEL CONTROLLO EMOZIONALE 
 

1. individuare quello che sto veramente provando. 
2. riconoscere e apprezzare le mie emozioni sapendo che mi sostengono. 
3. sii curioso di sapere quale messaggio mi vuole trasmettere l’emozione. 
4. Abbi fiducia. 
5. Assicurati di riuscire a controllare la situazione non solo oggi, ma anche in futuro. 
6. Eccitati, entra in azione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percorsi di vita mi hanno portato a capire che / a definire che: 
 

1. Nulla è per sempre a meno di non essere vero. 
2. Proteggere i propri luoghi comuni crea equilibrio. 
3. Tradire equivale a non dire. Non dire, equivale a tradire. 
4. Per realizzarti devi realizzare i tuoi progetti. 
5. Le figure di merda aiutano. Sempre. 
6. La musica, e soprattutto il pianoforte sono un importante contrappunto. 
7. Non smettere mai di vivere con spontaneità, piuttosto solo che mal accompagnato. 
8. Mai Ti amo, ameno che non sia per sempre. 
9. fai quel che vuoi che campi di più 



 

Matteo Basei Janes ©  Open source copyright riserved 

Tratto da una storia vera. Ogni riferimento è puramente casuale, nulla può essere riconducibile a cose o fatti 
realmente accaduti. 

26

MATTEO BASEI JANES 

ABBASSO ME Un libro su Matteo BASEI  Scritto per Matteo BASEI 
Scritto da Matteo BASEI. Libro autocelebrativo sulla vita, opere e miracoli di 
Matteo BASEI Janes! Perché ogni tanto nella vita, essere egocentrici, fa bene!  
Mark jacob mi fa una pippa 

 

                      

COMUNICAZIONE 

 


