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- PROLOGO - 

Iniziai a pensare a questo libro nel novembre 2012. Era il primo periodo in cui 
vivevo in una Villa gigantesca sulla collina di Torino, dietro la Gran Madre. Mi 
faceva un certo effetto aprire il cancello e oltrepassandolo svalicare la collinetta 
che introduceva il vialetto privato per giungere fin in fondo alla valle del giardino 
privato, dove si ergeva una villa maestosa.  

Perfetta per fare feste, cene, barbeque e tanto tanto divertimento.  

Ogni volta che entravo li, non mi sembrava quasi vero di poter vivere li, in quel 
posto che di sicuro mio nonno avrebbe definito "da gran signori". Mi faceva 
riflettere lo sbalzo sociale che solo due generazioni mi avevano permesso di 
giungere fin li. 

La villa fu un esperienza pazzesca. Imparai a mediare, a trovarmi disperato in 
situazioni irrisolvibili ed uscirne sereno a testa alta con una soluzione in mano. 
Condividevo gli spazi con un ragazzo russo, ed un ragazzo cinese. Fu un 
esperienza molto internazionale, dai tratti folli. La lingua principale era l'inglese 
quando gli ospiti erano più internazionali e mi calai in una realtà di sturt-up ed un 
mix estremamente eterogeneo di persone che si mescolavano accumavano dallo 
spirito di fratellanza per i moti di festa.  



- DEDICATO A - 

“Ai nonni. A Chi ci ha voluto bene, a chi ci ha insegnato i piccoli dettagli di uno 
sguardo, che cercava di viziarci noncurante di togliersi qualcosa pur di donarla e 
ricevere in cambio un sorriso, a coloro che sanno e che condividono quel che 
sanno con amore e tanta felicità. A tutti i nonni e le nonne.“   

A chi mi ha fatto vedere di nuovo la luce, quando persi la via. Ed a tutti voi, cari 
amici ed infaticabile risorsa, un forte abbraccio ed un grazie insomma a tutta 
l’Associazione BAJA. 

Mia nonna diceva sempre, mimando il gesto tirando le dita della mano facendo la 
spanna e appoggiandosela alle chiappe, inarcando un po il culo in fuori e 
girandosi un poco: << Mia nonna diceva sempre... >>  e facendo la linguaccia, 
<<una spanna dal culo... >>, alza un sopracciglio e scoppia a ride. (Traduzione: 
non me ne frega niente di quel che succede una spanna dal mio culo) 

Dedica simone: 

La dolcezza.  
Ecco la prima cosa che mi viene in mente guardando mio Nonno. E' un uomo 
mite, con i suoi limiti ed i suoi pregi. Ma che si batte per proteggere la sua 
serenità. Che ha capito le cose essenziali, e si è speso per queste. Non ha mai 
perso il lume della via maestra ed anzi, quel lume spesso, era lui stesso a 
doverlo raccogliere e portarlo alto, perchè fosse ben visibile ai suoi cari. Ha un 
non so chè di intorpidito ora.. ma dal’tronde, l'età avanza. Siamo già a 81. Tutti 
vissuti, nessuno saltato. I colori si alternano nel suo guardaroba ma bene o male 
ha sempre un maglione un po’ infeltrito, smanicato. Ora, deve tener caldo il petto 
e la pancia. Occhiali da vista, sempre sporchi. Unti, puliti con le dita. Ormai 
incastonati nel suo volto, le asticelle han ormai lasciato delle fossette apposta. 
Ciabatte di pelle marrone. Jeans. Sempre. Daltronde è un giovane dentro, e 
vuole essere sempre alla moda. La camicia poi è di quelle calde, di pail o di 
feltro. Un accenno di gobba. E tanta tanta tenerezza e dignità.  



PREFAZIONE  
- Tutto cominciò.. - 

Una storia di tre generazioni. Gli aspetti fondamentali che hanno mosso un 
“Nonno” a fare grandi cose  e definire le cose importanti della, sua, vita. Gli 
squarci significativi della vita di un giovane ragazzo di 20 anni, ancora 
adolescente nela mente seppur non più nell'essere. La magia e la poesia di un 
trentenne musicista che chiude un pò un'era generazionale di vita analogica e di 
qualità. Storie intrecciate ma che in molto differiscono, seppur legati per una 
continuità di un’italia evolutasi, e che ha saputo diventare quel che tutti noi italiani 
siam testimoni d’essere. Solo per uno sguardo attento, ponendo a confronto, in 
queste storie intrecciate di stenti e conquiste, è possibile intravedere quanto 
talvolta son state sorprendentemente diverse le circostanze, e quanto invece 
pressachè medesime le emozioni e le ricerche di tre generazioni separate da 70 
di storia e cultura Italiana. Il problema non è che i giovani non hanno più sogni, 
più progetti, il punto ad oggi è che le nuove generazioni non hanno più avuto una 
crescita genuina, nel nostro paese si è interrotta la tradizionale cultura che ha 
sempre caratterizzato la crescita dei più piccoli. Il mondo cambia rapidamente e 
nel cambiare perde i riferimenti sociali di un tempo. La figura del “nonno” che 
regala esperienza di vita al “nipote” rischia di essere superata da un contesto 
troppo individuale, che non permette una formazione genuina che metta al riparo 
da condizionamenti sbagliati.   



- INTRODUZIONE - 

Era una bella serata d’estate. Una lieve brezza si era alzata in quell’incantevole e 
semplice paesaggio che ti porta a perderti nell’orizzonte e poi trovar rifugio, in 
quel promontorio. Con quella casetta, la scogliera, il fracassarsi delle onde e la 
spuma bianca che danza sollevata dal vento. E’ la madonnina. Ci si arriva a 
piedi, o almeno credo perchè noi ci siamo sempre arrivati correndo, fin laggiù. Le 
cicale son ormai nel pieno della loro composizione di sottofondo, a volte 
s’inceppano, come un giradischi antico che suona una musica tutta uguale, ma 
che fa da colonna sonora e si adatta ad infinite scene di un film la cui trama, ci è 
ancora un mistero. Simo è alla brace. Stasera grigliata di pesce. Oh quanto son 
contento! Mi sento in pace con me stesso, in pace col mondo, felice. E quant’è 
bella questa villa. Che serenità. Ogni cosa, ogni dettaglio, ogni piccola 
insignificante pietra sembra avere un perchè. E sopratutto, tutto quì sembra 
custodire dei ricordi. Ricordi di tempi che furono, ricordi di giovniezze, ricordi di 
serate di baldoria o di musica, letteratura.. di tanta tanta allegria. Un pezzo di 
paradiso ritagliato in questo mondo insomma. Mio Nonno è di la, a quest’ora lui 
avrebbe già mangiato, pulito, preparato per la notte, ma.. quì il tempo non è 
come a Torino. Quì si ondeggia, cullati dal mare, in un oblio che a volte sembra 
senza tempo ne tutto il resto. Solo tu, il mare, il vento e l’orizzonte. Ah ecco che 
spunta dal salone, con un bicchiere di quel suo barbera in mano. Ed deve 
esserci un legame tra lui e quel vino delle sue terre. Come un modo per sentirsi 
sempre a casa, chissà se gli sarà stato di conforto ed utile a scaldargli il cuore in 
tempi bui e lontani. << Dei, Matteo.. guarda che la cena è pronta. Di la.. s’è finito 
alla griglia eh. Vieni a tavola che si mangia>>. E l’ha detto con una dolcezza, 
oserei dire goffaggine, tenerezza ecco, che solo mio nonno riece ad esprimere. 
<< Baaaseiiiiiiii, la cena è servita!!>> ahaha, ecco il richiamo di Zoja. 
<<Arrrrrivo>> urlo saltellando verso la tavola imbandita.  
la cena con descrizione della casa.  
Simone racconta un po di questa casa e di che ci facciamo qu’.  
Beviamo con un brindisi ai proprietari di casa. E mio nonno attacca con un po di 
nostalgia. Eh sisi.. <<guarda Matteo, ma io son proprio contento. Non. Non ho 
parole. Cioè. Son proprio contento di essere quì. Ah, se ne ho viste io.>>  Ormai 
la serata ha preso la sua piega, ed iniziammo a parlare per ore, eh già, perchè 
quando ci si fa prendere la mano a Bonassola, mica si finisce per il sottile.  



CAPITOLO SULLA VITA (4 pagine) 
- E poi che ognuno scriva il suo - 

In conclusione: è incredibile come la nonna ricordi e racconti la storia del nonno e 
gli sia rimasta più chiara e limpida che non nella mente del nonno.  

Ad oggi son rimasti dei riti, due volte a settimana si va a nuoto, quando serve 
aspetta ben contento di poter o dover accompagnare uno dei miei nipoti o le mie 
nipotine a scuola o a calcio o da qualche parte. O andarle a prendere. Spesso si 
fa una passeggiata, un urlo  

buttijun, trus, passeggiata, tagliare l'erba per il geometra. Ripete più volte che 
ricordare non è facile, che ci vorrebbe un gran professorone per poter spiegare 
certe cose. Che ci sarebbe bisogno che una volta si mettesse li a pensare bene, 
a ricordarsi e poi a scrivere delle memorie. Cosa che però non fa mai. Suona 
quasi come un lamento, una giustificazione. E mentre dice queste cose si alza 
dalla sedia ed inizia a fare dei piccoli lavoretti manuali, a tagliare un pezzo di 
carta e farci una sorta di origami, o a bere un bicchiere di quel vinaccio che a lui 
piace tanto. Con dedizione maneggia un cartoncino per farci una sorta di 
custodia ad una vecchia sega da legno arrugginita. Un "parà" come dice lui. Molti 
dialettismi gli son rimasti nel parlare e s'intende bene con la nonna che sembra 
gli dia istruzioni.  



EPILOGO  (2 mpagine) 

- E la morale della storia? - 

 << ah... ricordare è un sogno. È stato un sogno! perché ho fatto tutto da solo. 
Tutto da solo. E se mi dicevano qualcosa io non sentivo niente. >> 

<< c'è da scrivere un romanzo di quelli... ma comunque, purtroppo, non lo si 
riesce a fare anche perché a tutti succede così... Vivi la tua storia. Però vedi 
come son le cose.. io non è che voglio insegnare niente dicendo ciò che ho fatto, 
però se uno vuole e fa qualcosa...cavolo, che soddisfazioni, cavolo che 
emozioni, cavolo che vita. Ed io volevo sposarmi assolutamente. Io volevo fare 
qualcosa nella mia vita.>> 

<<Beh son contentissimo della vita che ho fatto. Molto contento della vita. 
Bisogna solo, saperla prendere per come viene.>> 

<<Come si dice, una biografia? ci penserò va... >> 

<< Comunque se vai avanti ce n’ho da raccontarti... e poi, quando rimetterai tutto 
assieme e tutto prenderà forma, allora si che sarà una gran soddisfazione. Ci 
vorrà del tempo eh. Qui son solo degli sprazzi, dei pezzi che solo tu puoi unirli da 
un filo continuo. E starà poi a te il riuscire a seguire quel filo e trovare la tua 
storia. Non smettere mai di cercare, e fin tanto che troverai, sarai sulla strada 
giusta. E’ un cammino che ha un sol destino e finirà con te.>> 



GENERAZIONI 
- il libro - 

per leggere il libro … chiedere a Matteo 



L’ASSOCIAZIONE BAJA 
- Ed i suoi progetti - 



RACCOMANDIAMO 
- Corsi di formazione e crescita personale - 

Elenco dei nostri (presenza digitale, musicali, corsi di cui siamo rivenditori, live upper level - pmi 
to life, training).  



GET INVOLVED 
- Support us with a donation - 



- INSEGNAMENTI DA INSERIRE NEL LIBRO -

1. Arrenditi, non opporre resistenza al cambiamento. Non si può domare la 
potenza di un fiume opponendosi, bisogna arrendersi e usare la sua potenza 
come fosse tua.

2. Silenzia il tuo ego e il tuo potere aumenterà

3. Combatti come se fosse per la tua vita perché un giorno sarà così. Fai 
qualunque cosa tu stia facendo come se dipendesse la tua vita da quello. E se a 
volte non riesci, non smettere. Renditene conto, registra la cosa, e ripromettiti di 
fare meglio la volta successiva, e ricomincia da capo. 

4. Ci concentriamo sul bene e il male ma il vero nostro nemico è il tempo. Non 
misuriamoci con il nostro passato, nessuno sconfigge mai i propri demoni, 
impariamo a vivere al di sopra di essi. Concentrati su chi vuoi essere, su cosa 
vuoi diventare. Ed agisci. Direziona i tuoi pensieri da quella parte. 

5. La lezione più grande è significativa: Non gira tutto intorno a te

6. L’uomo è un animale sociale, toglilo dal contesto sociale e cadrà in 
depressione

7. Analogia la fine delle mani del dottor strange poteva essere linziio di una 
nuova vita per lui, 
la fine della mia vita può essere l’inizio di una nuova modalità di vita. 

? Più il lavoro concettuale è elevato, raffinato e composto.. più tale pensiero ha 
effetto e ripercussioni nella realtà.. Tanto più ha valore.
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TEMA DEL LIBRO: Cultura della crescita personale orientata al successo 
trasversale personale. Tre generazioni a confronto delineando lo spirito della 
crescita dell’italia e del Piemonte degli ultimi 75 anni. Emozioni, avventure, 
problemi, percorsi di tre generazioni che si raccontano. Mio nonno (Sergio 
Fantolino 1932) io (classe 1990) il mio Maestro di pianoforte e buon amico, 
Simone Zoja (classe 1980). 

TRAMA: Immaginando una sorta di dialogo sulle emozioni ed i sentimenti.. 
giungendo alla conclusione che sarà pur cambiata la società ed il modo di 
vivere ma non ciò per cui valga la pena vivere e non il mondo interno 
dell’uomo. Per questo motivo è si tanto importante imparare il codice del 
successo della nostra società odierna quanto padroneggiare la 
conoscenza dei nostri maestri in merito alla pace interiore e la 
consapevolezza, la storia, dei nostri avi. Nello svilupparsi della trama vi è 
cucito a doppio filo la descrizione di un cambiamento esponenziale, le tre storie 
assieme infatti si mescolano nei capitoli alternandosi per permettere una lettura 
comparativa e che possa esprimere l’intreccio culturale che si viene a creare 
quando siedono allo stesso tavolo i tre protagonisti. La vita che ha vissuto mio 
nonno, fatta di un insieme di avvenimenti di sopravvivenza dove l’istruzione la 
faceva la “maestra” vita. Superata la seconda guerra mondiale, vede risorgere 
l’Italia. La vita di Simone, nella faticosa continua ricerca dell’espressione 
musicale, un po’ l’ultima generazione cresciuta con un istruzione in un mondo 
non digitalizzato. Figlio della generazione che ha vissuto l’euforia dell’italia 
crescente seppur ancora segnata dalla cultura bellica. E la mia generazione, 
euforica lunatica ed ancora abbagliata dalla promessa di tutto poter fare ed in 
tutto poter potenzialmente riuscire che ha vissuto in prima persona l’avvento 
dell’informatizzazione, la digitalizzazione e virtualizzazione. Riassumendo le 
macro innovazioni che hanno cambiato le nostre vite ed abitudini son espressi le 
essenze dei pensieri e dei modi di fare che rispecchiano i valori che han guidato 
queste tre generazioni. In che cosa si sono imbattuti, cosa li ha guidati e motivati 
a raggiungere i loro traguardi.  

AMBIENTAZIONE: Il posto dove inscenare tale chiacchierata è Bonassola, 
paesino della Liguria dove cari amici di famiglia di Zoja hanno una villa che negli 
anni hanno aperto ad artisti, musicisti, pittori, scrittori ecc.. Loro avrebbero voluto 
avere figli, ma non potendo l'hanno comunque resa piena di giovani, figli dei loro 
amici. Un posto molto molto poetico. Un rifugio dei tempi. 



MACRO CAPITOLI: Nel raccontare le nostre tre storie si descrive come la 
società sia cambiata (1), si presentano gli stessi turbamenti emotivi (2) e si 
giunge alla medesima conclusione in merito a cosa valga nella vita(3). Si 
possono notare i diversi modi di ragionare guardando agli effetti ottenuti e 
cercandone le cause sorgenti risalendo fino alle diversità di presupposti e 
caratteristiche valoriali dei tre personaggi e delle tre epoche. (Sergio: 
sopravvivere e di conseguenza costruirsi un identità, Simone: costruirsi un 
identità per sopravvivere, Matteo: trovare un identità per dare senso al 
proprio vivere). 

CONCEPT: Per raggiungere il successo non basta avere una buona idea. 
Bisogna saperla realizzare e trovare un equilibrio che permetta una sana 
evoluzione della propria sfera professionale, personale e spirituale. Spesso si 
pensa che tutto parta dall’idea. Dall’avere o meno una buona idea. E da li 
discriminare tra chi ha una buona idea e chi no. Quindi.. l’illusione ottica della 
mancanza di idee. Il problema non è che i giovani non hanno più sogni, più 
progetti, più idee. E’ che ne hanno troppe e non sanno come trasformarle in 
realtà. Nessuno c’è lo insegna. Il nostro paese non si è mai eccelso per le 
tecniche di insegnamento. Un vero paradosso in quanto l’italia è la patria dei più 
grandi innovatori. L’insegnamento in Italia oltre che nella sua accezzione 
scolastica si basa sulla famiglia. Oggi più che in passato le nuove generazioni 
non hanno più avuto una crescita genuina, nel nostro paese si è interrotta la 
tradizionale cultura che ha sempre caratterizzato la crescita dei più piccoli. Il 
sapere famigliare trasferito di generazione in generazione. Il nonno che insegna 
al figlio e poi al nipote. Il mondo cambia rapidamente e nel cambiare perde i 
riferimenti sociali di un tempo. La figura del “nonno” che regala esperienza di vita 
al “nipote” rischia di essere superata da un contesto troppo individuale, che non 
permette una formazione genuina che metta al riparo da condizionamenti 
sbagliati. Soluzione? prendere consapevolezza della storia della propria famiglia, 
delle proprie origini e scegliere di intraprendere un percorso di crescita personale 
con se stessi condividendo tale percorso con altri guerrieri che stanno lottando 
per conquistare se stessi. 



- FINALI - 

Chiusura con ritorno alla villa di bonassola, ormai si è fatto tardi, e si passa a 
citare le conclusioni dei libri preferiti.. Comincia Matteo: 

“Tutti abbiamo ricevuto due grandi doni: la mente e il tempo. Spetta a noi usarli 
nel modo preferito; ogni banconota che cade nelle nostre mani ci conferisce il 
potere di determinare il nostro destino. Spendetela in modo dissennato ed avrete 
scelto di essere poveri. Spendetela per comprare passivi e vi unirete al ceto 
medio. Investitela dopo aver riflettuto bene, imparando ad acquisire attivi, ed 
avrete scelto la ricchezza, attuale o futura. La scelta è solo di vostra 
competenza. Ogni dollaro investito quotidianamente decide della nostra 
ricchezza, povertà, o appartenenza alla classe media. Scegliendo di tramandare 
questa conoscenza ai vostri figli, li preparate al mondo che li aspetta. Nessun 
altro lo farà. L’avvenire vostro e dei vostri figli sarà deciso dalle opzioni che 
cogliete oggi, non domani. Un augurio di opulenza e felicità per il meraviglioso 
dono che è la vita.” 

Padre Ricco Padre Povero - quello che i ricchi insegnano ai figli sul denaro. 
di Robert Kiyosaki con Sharon L. Lechter - Piero Gribaudi Editore S.r.l. -  Milano 

“Se un sogno è il tuo sogno, quello per cui sei venuto al mondo, puoi passare la 
vita a nasconderlo dietro una nuvola di scetticismo, ma non riuscirai mai a 
liberartene. Continuerà a mandarti segnali disperati come la noia e l’assenza di 
entusiasmo, confidando nella tua ribellione.” 

(cit. Fai bei sogni di Massimo Gramellini - Longanesi Editore - Milano) 

I riverberi luccicano sulla distesa d’acqua. Alta nel cielo terso, la lluna piena 
spezza il nero del mare, allungandosi dall’orizzonte alla costa. Il profilo dell’isola 
si distingue nel chiarore soffuso, mentre verso l’entroterra il promontorio rende 
più scura la notte. Sembra tutto sospeso, svuotato dalla presenza dell’uomo. 
Come se niente potesse mai modificare quello scenario immoto, avvolto nel 
silenzio. E invece qualcosa accade. All’improvviso un punto nella massa d’acqua 
si accende di un bianco scintillante. Una lucentezza di madreperla si irradia dal 
basso, dalla profondità del mare. Sagome allungate e sinuose guizzano 



nuotando in cerchio. Si sfregano le une contro le altre. Squame e branchie. Musi, 
code e pinne. Nuotano sempre più veloci e l’acqua comincia a tingersi di bianco. 
Emanano una fluorescenza d’alabastro come scie d’argento fuso. Le sagome 
formano un anello, confondendosi nel turbinio di una spirale. 
Compongono un unico, grande organismo che genera la vita.  
E’ danza senza musica.  
Ritmo muto.  
E’ soltanto la natura.  

(cit. “I diavoli - La finanza raccontata dalla sua scatola nera”, 
di Guido Maria Brera, Rizzoli Editore, Milano) 

“Un giorno, quando avremo dominato i venti, le onde, la marea e la forza di 
gravità, imbriglieremo per Dio le energie dell’amore. Allora, per la seconda volta 
nella storia della terra, l’uomo avrà scoperto il fuoco - Theilard De Chardin.” 

(cit. “Come migliorare il proprio stato mentale, fisico, finanziario”, 
di Anthony Robbins, Tascabili Bompiani - Milano) 

“Niente è facile. Talvolta devi solo essere ostinato oltre che paziente. Riconosci 
l’opportunità - si nasconde sempre dietro i problemi, la bruttezza e l’insuccesso - 
sopratutto gli insuccessi degli altri. Ogni sfida od ostacolo con cui ti scontri è 
semplicemente un’ opportunità travestita. Pensa in grande, pensa creativamente, 
e la vedrai. E non dimenticare il tuo istinto viscerale - c’è per una ragione.” 

(cit. “Non arrenderti mai, come ho trasformato le mie sfide più grandi in successi” 
di Donald J. Trump - Piero Gribaudi Editore, Milano) 

“Credo che l’amore sia questo: nonostante il panico avere fiducia in quello che 
può accadere, seguire un sogno sapendo che sicuramente si realizzerà, avere 
una visione luminosa e positiva dell’esistenza e delle persone.” 

(cit. “Classico Ribelle”, di Giovanni Allevi - Rizzoli Editore, Milano) 



“Un uomo che coltiva il suo giardino, come voleva Voltaire. 
Chi è contento che sulla terra esista la musica.  
Chi scopre con piacere una etimologia. 
Due impiegati che in un caffè del Sud giocano in silenzio agli scacchi. 
Il ceramista che intuisce un colore ed una forma.  
Il tipografo che compone bene questa pagina che forse non gli piace.  
Una donna e un uomo che leggono le terzine finali di un certo canto.  
Chi accarezza un animale addormentato.  
Chi giustifica o vuole giustificare un male che gli hanno fatto. 
Chi è contento che sulla terra ci sia Stevenson. 
Chi preferisce che abbiano ragione gli altri.  
Tali persone, che si ignorano, stanno salvando il mondo. - Jorge Luis Borges” 

(cit. “GROM, storia di un’amicizia, qualche gelato e molti fiori” 
di Federico Grom e Guido Martinetti . Bompiani, Milano)


