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Al mio compagno di cordata  

signor Alessandro Magnifico,  

maestro nell’arte di spronare le persone al cambiamento. 

Al mio amato nonno Carlo 

esempio ineguagliabile di amore 

verso la famiglia e verso la vita. 

A mia moglie Madia e a mio figlio Samuele. 





Sei in equilibrio?  

Non intendo solo quando sei in piedi e magari 

stai leggendo questa frase, ma nella tua anima. 

La soluzione per vivere meglio ce l’hai tu è dentro di te, 

solo che non l’hai ancora trovata. 

 Cerchiamola insieme. 

Gli errori devono servire a farci riflettere. 

L’equilibrio totale è dato dall’equilibrio 

 di tutti gli elementi della vita. 

La speranza del riscatto è in ognuno di noi,  

basta cercarla e stimolarla per farla venir fuori! 
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Perché questo libro? 

Perché chiunque, persino un asino, può affrontare gli 

eventi che la vita ci presenta (lavoro, famiglia, vicende 

sentimentali,) in una maniera più riflessiva. 

Questo saggio-narrativo che osserva la logica del mar-

keting (ricerche di mercato,) si concentra soprattutto 

sull’ambiente circostante e sulla reazione che si ha 

quando si vien messi alla prova dagli avvenimenti quoti-

diani. 

Alcuni modi di agire sono, molto spesso, inefficaci 

perché frutto dell’improvvisazione e dell’impulsività del-

la persona. 

L’opera, narrando l’esperienza personale dell’autore 

(coadiuvato dagli studi universitari) vuole essere una 

sorta di “guida” che invita ad approfondire la riflessione 

su se stessi, con il dovuto tempo ed esperienza, a guada-

gnarsi l’equilibrio e la pace interiore.  

La reale possibilità di raggiungere questi scopi, hanno 

spinto l’autore a scrivere questo lavoro. 
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È permesso? 

Gentili lettrici, gentili lettori,  

inizio questo racconto chiedendo permesso e non, co-

me altri, con una premessa perché vorrei entrare in pun-

ta di piedi nel vostro spazio mentale e chiedervi di legge-

re questo testo. Il tempo che vi chiedo è relativamente 

breve, e confido che le mie riflessioni sul marketing stra-

tegico, disciplina di cui sono appassionato, possano es-

servi utili.  

Vi chiederete probabilmente il senso del titolo di que-

sto libro, Il riscatto dell’Asino: l’asino sarei (o sono) io, 

asino a scuola, soprattutto. Il mio rendimento era sem-

pre scoraggiante; il primo riscatto è stato il consegui-

mento della laurea in Marketing e Comunicazione, un 

traguardo raggiunto anche per dimostrare ad amici, pa-

renti e,  perché no,  ai miei professori delle scuole supe-

riori che sbagliavano a sottovalutarmi e a non darmi fi-

ducia. Se chiamo l’asino “diversamente intelligente” è 

per suggerire che ognuno di noi ha un talento innato, un 
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ambito che gli appartiene, qualcosa che lo distingue dal-

la massa. 

Dopo anni di studio ed esperienze, sono ormai abitua-

to a valutare le situazioni a tutto tondo, a non dire mai 

cavolate, ma sempre la verità. Nella società e 

nell’ambiente in cui viviamo, si verificano con frequenza 

degli squilibri in ogni ambito: famigliare, lavorativo, 

sentimentale… Tutti gli errori che commettiamo, indi-

pendentemente dal ruolo, dalla professione che ciascuno 

svolge, si ripercuotono inevitabilmente nella società e 

nell’ambiente, anche dopo la nostra esistenza sulla Ter-

ra. Se invece contribuiamo al nostro miglioramento per-

sonale, non solo avremo una vita serena ed equilibrata 

perché saremo sicuramente soddisfatti e appagati, ma 

genereremo anche risvolti positivi intorno a noi. 

 

Nel primo capitolo, Elogio del fallimento, capiremo 

come sfruttare gli errori a nostro vantaggio; nel secondo 

capitolo, L’importanza dell’incoraggiamento, suggerirò il 

valore dei rinforzi positivi; nel terzo capitolo, Condivi-

sione e rispetto, ripartiremo dalle basi della convivenza; 

nel quarto, Quale tipo di forza? Vedremo com’è possibile 

reagire; il titolo del quinto capitolo, La ricerca del lavoro, 

è abbastanza esplicativo; il sesto capitolo, Rinforzi posi-

tivi, contiene consigli pratici per migliorare l’umore; il 

settimo capitolo, La famiglia dell’Asino e l’Amore, espri-

me al meglio l’atteggiamento da seguire; nell’ottavo, 

Economia ed ecologia, si allargherà lo sguardo all’ambito 


