IL NAVIGATORE DICE DI SVOLTARE A SINISTRA –
Marco Gambato

Chi sono? Mi chiedete chi sono…domanda lecita ve lo concedo ma la risposta la conoscete già, la
conoscete da sempre, da ancora prima che nasceste.
Non ho una storia da raccontare, non come la intendete voi con un inizio ed una fine, con uno
svolgimento lineare che porta inevitabilmente ad una conclusione. Io non ho una fine, forse un
inizio, anche se non lo ricordo, ma decisamente non una fine…non ancora per lo meno.
Ho un passato parecchio complesso e troppo complicato da poter riassumere in poche righe, ho
un futuro incerto, ma forse in questo ci assomigliamo…e il presente? Be il presente è in continuo
divenire, ogni giorno, ogni minuto…ogni secondo tutto può cambiare, all’improvviso.
Mi chiedete di descrivermi, non è facile perché non saprei da dove iniziare, alto? Basso? Magro?
Occhi chiari? Capelli lunghi? Bel sorriso? Vi devo rivelare un segreto…non ho idea di che aspetto
ho, non mi sono mai guardato allo specchio, non ne ho mai avuto bisogno perché non è mai stato
importante per me come mi vedo io ma come voi mi vedete e vi assicuro che quando mi
incontrate non avete mai avuto dubbi su chi fossi.
Cosa faccio nella vita? Creo opportunità…credo che questo definisca perfettamente quello che
faccio. Metto voi nelle condizioni di poter decidere, fare scelte, di essere, di credere, di lottare,
sperare, rischiare, sbagliare, di risalire dal baratro della disperazione o di scavare ancora più in
fondo per farvi dimenticare.
Vi do l’opportunità di scappare o di affrontare le sfide che la vita vi pone dinanzi ogni giorno, vi
dono possibilità…mi piace questa parola…possibilità…di cambiare…di cambiare voi, ciò che vi
circonda, i vostri pensieri, le vostre idee, i vostri sogni. Di realizzare e costruire o di rinunciare e
rimanere incompiuti.
Chi sono dunque? Io sono la fortuna per alcuni, la sfortuna per altri, sono il pianto e le sue lacrime,
sono sorriso e risate, gioia e dolore, sono denaro e povertà, luce e oscurità, sono cuore e anima,
dannazione e benedizione, sono una moneta lanciata in aria, testa o croce, le due facce della
stessa medaglia, sono una scommessa…c’è chi vince e c’è chi perde, sono il costruttore e il
distruttore di imperi…di intere civiltà, sono il grande burattinaio che muove i fili delle vostre vite,
sono quella parola che è sulla bocca di tutti...sono il dio senza volto a cui rivolgete le vostre
preghiere, sono il vostro confessore che vi assolve dai peccati, sono il vostro migliore
amico…odiato e amato, venerato e condannato all’oblio, insultato e celebrato…ma sarò sempre il
vostro miglior amico.

Il mio nome? Ancora non avete capito? Ancora non ci siete arrivati? Mi chiamano in tanti modi,
caso, coincidenza, fato, sventura, vita, predestinazione, inevitabilità, possibile ed impossibile,
buona sorte, in tempi antichi anche deus ex machina…
Potrei continuare per ore.
Ma voi mi conoscete molto più semplicemente con il nome di Destino e siamo compagni di viaggio
da sempre, compagni di vita…finchè morte non ci separi? Qualcosa del genere.
Io ci sarò sempre, potrete odiarmi o amarmi, accogliermi o cacciarmi ma resterò sempre al vostro
fianco ad aiutarvi, ad indicarvi la strada…una delle tante possibili perché possiate vivere una buona
vita il più possibile felice, il più possibile priva di rimpianti. Gli altri potranno abbandonarvi, non
io…mai, sbaglierete e lo farete tante volte, credetemi, ma continuerò a mettervi sulla strada
giusta, fallirete e io sarò ancora lì a rimediare ai vostri fallimenti, vi ritroverete ad un punto morto,
avrete paura e non vorrete proseguire, rifiuterete di vivere e di lottare e ancora io ci sarò perché,
con voi, non mi arrenderò mai.

