
LE GHIANDE DEGLI AVULSI 

Preciso e spiccicato al PARVENU dell' articolo che ho scritto nell' Aprile 2014 portava tutti alla malora 

perpetrando l' orgia di pensieri senza senso pratico che gli affollava lo spazio fra le due orecchie, facendo 

quello che già la storia ci ha insegnato essere sbagliato.  

Un  corso accelerato di SAVOIR FAIRE GOLFISTICO ha miseramente fallito in quanto i suoi pensieri così 

avulsi dal Golf si rifiutavano di farsi penetrare da quel mondo a lui sconosciuto che è il DIRIGERE UN CAMPO 

DA GOLF, proditoriamente dagli accordi iniziali ha perpetrato la sua dirigenza inutile e perlopiù infetta di 

idee vecchie e drammatiche. 

Speravo che dopo i primi insuccessi si arrendesse all' evidenza e riconoscesse la sua incapacità di fare e di 

capire, ma toccato il fondo ha cominciato a scavare e quando ha pronunciato le fatidiche parole "TUTTA 

COLPA DI CHIMENTI" ho capito che la fine aveva avuto inizio.    

Queste parole non mi erano nuove ma dette da un PARVENU dopo appena sei mesi di presidenza mi 

davano ad intendere che fosse un tipo abituato ad avere il vento in poppa, uno di quelli  che avendo 

studiato poco per l' esame comincia a parlar male del professore (esempio che qui calza alla perfezione). 

Da persona di sport so benissimo che è bello rialzarsi dopo una sconfitta esattamente come è bello arrivare 

primi, a modo suo anche "pareggiare" è un modo di vincere. 

Ma lo spazio fra le sue orecchie era infetto dalla "sindrome del maschio alpha", doveva essere lui il primo, 

stando sul campo da golf era lui ad aver scoperto la terra umida o secca, la lappatura, la concimazione, la 

schlerotinia, aveva scoperto che l' erba umida si attacca alle lame, che d' inverno il campo è più bagnato e 

che d' estate è più secco, che ogni tanto cadono i rami anche grossi e che ogni tanto cadono anche gli 

alberi, ecc.... Non vi dico del suo sguardo stupito quando ha scoperto che la pioggia torrenziale porta via la 

ghiaia dalle strade dei cart un po' troppo inclinate e che con la pioggia la gente si cancella dalla gara, e quel 

concetto dell' usura macchine che invece lo stupiva ogni volta, atteggiamento tipico della finanza veloce e 

improduttiva abituata a vendere e mandare via perche' incapace di saper utilizzare e far produrre. 

 Viene da citare Umberto Galimberti ne I MITI DEL NOSTRO TEMPO "il successo e l' insuccesso dell' impresa 

dipendono sempre piu' dagli uomini che la compongono e dai modi con cui l' élite di comando riescono a 

tenerli, tutti, dentro una storia che li faccia sentire protagonisti". 

Poche righe dopo lo stesso Galimberti parla dell' ansia che provano alcune persone che trovandosi ai posti 

di comando cedono alla logica del bilancio trimestrale uccidendo la storia dell' azienda stessa, questo 

concetto per chi dirige un circolo di Golf è fondamentale perchè chi si associa a un circolo vuole entrare a 

far parte della storia del circolo stesso e di quella del Golf, di quella dei grandi campioni passati e di quelli 

presenti. 

L' ansia da bilancio trimestrale era diventata la regola unica intorno alla quale faceva ogni scelta ed era 

affascinante vederlo scrivere su foglietti di carta il numero degli iscritti alle gare del mese successivo, ormai 

i bilanci preventivi-fantasia avevano preso il  sopravvento sulla vita reale. 

Biglietti senza senso alcuno, non pensavo fosse così facile dirigere un' azienda, scrivi qualche numero su un 

post-it e il gioco è fatto, gli incassi del mese successivo erano lì in bella vista davanti a me, non era servita 

nemmeno una di quelle maghe da strada che ti predicono il futuro, aveva fatto tutto per conto suo.  



Quelle sue certezze povere di conoscenze e completamente prive di storia erano causa dei bilanci 

preventivi-fantasia per lui aprioristicamente giusti e corretti nonostante le moltissime variabili possibili, 

presto quelle certezze sarebbero crollate sotto i colpi del mondo del Golf che ironicamente l' ha preso a 

bastonate come fosse stato una pallina, e come una pallina è rimbalzato a destra e sinistra cercando una 

scappatoia ai problemi che ogni giorno gli crescevano in mano. 

Anche i problemi più semplici avevano assunto dimensioni enormi; la soluzione al rispetto della regola era 

diventata l' anarchia, la cura del socio era diventata un lecca-culaggio tale che vado fiero di essere così, la 

gestione dei problemi era diventata uno scarica barile. 

Alla fine della fine (dopo lo stupore per la mancata conferma di quei foglietti preventivi-fantasia compreso 

quello del numero dei soci che avrebbero rinnovato la quota), è arrivato il "licenziamento" per direttissima, 

e come chi fissa un punto senza vederne il contorno ha saputo solo puntare il dito contro chi tutt' al più gli 

ha solo detto "OBBEDISCO". 

Si è trovato ad essere protagonista di una storia che non gli apparteneva, si è messo le ali ma ha saputo 

solo raccattare ghiande, e a raccattare ghiande si è sporcato le mani di fango, e più si avvicinava la sua fine 

più si dimenava come il bambino che si rotola per terra perchè non gli sono state comprate le caramelle, e l' 

ultimo giorno ci si è rotolato così tanto che ha cominciato pure a grugnire, assumendo una forma brutta e 

sporca non certo degna di un Presidente. 

Così facendo è fallito non una ma dieci, cento, mille volte. 
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