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B E L L A  C O P I A

Siamo il frutto dell’ambiente che ci circonda e la qualità della nostra performan-
ce lavorativa è direttamente proporzionale alla cura che abbiamo della nostra 

postazione di lavoro.

Quella che può sembrare un’affermazione eccessiva viene ben argomentata dall’an-

tropologo britannico Gregory Bateson con la sua teoria dei livelli neurologici.

Bateson dimostra come la tua percezione dello spazio (la tua scrivania, il tuo ufficio, 

ma anche in senso lato il desktop del tuo computer) influisce sulla capacità di attin-

gere al tuo potenziale nel raggiungere gli obiettivi predefiniti.

Un indizio inequivocabile di mediocrità professionale è la mancanza di attenzione 

nei riguardi della propria postazione di lavoro: chi non ha cura della propria “tela” 

non riuscirà mai a dipingere una “grande opera”…

Fuor di metafora, produrre risultati di eccellenza.

Mia moglie mi prende spesso in giro per la cura maniacale con cui riordino il mio 

studio a fine giornata e trova assurda la mia abitudine del venerdì quando, termi-

nata la diretta con Radio Monte Carlo, libero la postazione, pulisco ogni superficie, 

svuoto tutti i cassetti e scollego ogni singolo cavo del mio complicato setup di regi-

strazione… Per poi rimettere tutto in ordine!

Lo fanno gli artisti, lo fanno gli artigiani sui cantieri, lo fanno i musicisti e lo fanno 

anche gli atleti con la propria sacca di allenamento… Mentre la maggior parte 

della gente vive la propria vita in brutta copia, chi fa il proprio mestiere con passio-

ne ricerca costantemente quel “bello” che, stando a Dostoevskij, “salverà il mondo”.

Il riordino non è un’ossessione bensì un rito e, in quanto tale, ha il potere di rende-

re sacro ciò che facciamo ogni giorno.
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