
trova il tuo polo

Non so quando ho cominciato a 
dubitare che tutto fosse possibile 
e che sarei riuscito a fare tutto ciò 
che volevo: diventare il miglior gioca-
tore di calcio del mondo, circumnavi-
gare la terra in barca a vela, sciare sul-
le pianure, vivere come Muhammad 
Ali, baciare la ragazza più bella della 
classe, salvare il mondo dalle catastro-
fi, diventare un umanista come Albert Sch-
weitzer, diventare pompiere, primo mini-
stro o spazzino, fuggire da Alcatraz, andare 
sulla Luna e poi su Marte. Se riuscivo a so-
gnarlo o a pensarlo, avrei potuto anche re-
alizzarlo. Tutto è possibile nella nostra testa 
ed è una sensazione stupenda quando il sogno 
non si limita a essere una condizione mentale, ma 
diventa anche un’ambizione concreta.
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Qualche tempo fa ho chiesto a Nor, mia figlia di 
otto anni, se credeva di poter diventare tutto ciò che 
voleva nella vita e lei ha risposto: «Sì, ma credo che 
Solveig (la sorella di cinque anni) ci creda ancora di 
più». Non so bene come spiegarle che non è cambiato 
niente, che tutte le barriere che sta imparando a cono-
scere, che provengono da sé e dal mondo, non sono 
vere. La scuola, gli amici, i media, la famiglia e forse 
io stesso contribuiamo a crearne, ripetendo senza so-
sta che i sogni non si possono realizzare. Forse vengo 
meno al mio dovere anche perché penso troppo a me 
stesso. Per fortuna essere padre mi ha insegnato che 
gli altri possono essere più importanti, ma rimango 
pur sempre una persona curiosa, frenetica, imperti-
nente e individualista, con un ego gigante. Crescen-
do, Nor si scontrerà con il fatto di non poter fare tut-
to ciò che vuole, ma non c’è fretta. A tempo debito, 
lei e le sue sorelline minori passeranno dall’avere in sé 
molteplici dimensioni e capacità al diventare persone 
civilizzate.

A scuola andavo malissimo in tutte le materie e 
rischiavo sempre di essere bocciato, tanto in edu-
cazione fisica quanto in matematica; comunque vo-
glio tentare di dare una rappresentazione grafica del 
modo in cui la nostra possibilità di realizzare sogni e 
ambizioni si sviluppa in relazione alla nostra volontà 
di poterlo fare. Le possibilità aumentano quanto più 
diventiamo adulti, ma la volontà di spingerci verso 
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qualcosa che vada oltre noi stessi diminuisce. Così i 
sogni diventano sempre meno e sempre più limitati. 
Il più deve ancora esser fatto. Non riesco a imma-
ginare il mondo senza pensare che la maggior parte 
delle cose deve ancora essere raggiunta e scoperta. 
In grande come in piccolo. Ne è testimonianza an-
che il fatto che io, come le mie figlie, sono condanna-
to a ripetere gli stessi errori dei miei antenati. Molti 
dei programmi che i ragazzi oggi studiano a scuola 
diventeranno obsoleti. La verità non può essere af-
fermata una volta per tutte, la corsa non finisce mai 
e questa è una cosa bella, perché obbedendo non si 
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Ai genitori di Erling Kagge o chi ne fa le veci.

Il lancio di palle di neve a scuola è proibito e deve 
esserlo poiché qualcuno potrebbe rimanere seria-
mente ferito. Ogni anno a scuola si verificano inci-
denti dovuti al lancio di palle di neve.
Tutti gli alunni sono stati informati dei pericoli che 
il lancio di palle di neve potrebbe causare.
Nonostante gli avvertimenti in proposito, oggi Erling 
ha lanciato palle di neve.
    
   Norstrand Skole
   L’insegnante: Firma
   Visto: Firma del genitore
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impara niente. La sfida di ogni bambino consiste nel 
diventare la persona che desidera diventare, e in que-
sto senso è importante tenere a mente che la realtà 
non è qualcosa di unitario e stabile, non è qualcosa 
che non si possa contribuire a cambiare. «La via si fa 
con l’andare», scrive Antonio Machado, uno dei più 
grandi e più citati poeti spagnoli del Novecento, ag-
giungendo: «E girando indietro lo sguardo / si vede 
il sentiero che mai / si tornerà a calpestare.» Questi 
versi sono stati ripetuti così tante volte da diventare 
un cliché, ma non per questo sono meno validi.

Il punto di partenza del mio libro sono io: ciò che 
ho vissuto, letto, pensato e detto. La mia vita è un 
argomento che conosco bene. Delle vite degli altri 
non so molto, ma con il passare degli anni ho capito 
di non essere poi così speciale come credevo da gio-
vane. La maggior parte delle esperienze che faccio 
e dei pensieri che formulo non sono poi così diversi 
dai vostri, anche se in apparenza può sembrare così. 
Spero quindi che quello che scrivo possa essere pia-
cevole anche per voi.


