IL PESCATORE
Sulla spiaggia di un piccolo villaggio, un turista molto distinto si fermó e si
avvicinó ad una piccola barca di un pescatore del posto.
Gli fece i complimenti per il bellissimo pesce che aveva pescato e gli chiese
quanto tempo avesse impiegato per pescarlo. Il pescatore rispose: "Veramente
non ho impiegato molto tempo". E il turista osservó: "Ma allora, perchè non è
stato piú a lungo a pescare, per pescarne di più?".
Il pescatore gli spiegó che quella quantità di pesce era esattamente ciò di cui
aveva bisogno per soddisfare tutte le esigenze della sua famiglia. Il turista
chiese ancora: "E che fa durante tutto il resto del tempo? Come passa la
giornata?”. E il pescatore: "Dormo qualche ora in piú, pesco un po’, gioco con i
miei bambini, il pomeriggio dormicchio un po’ sulla sdraio; la sera vado al
villaggio, ritrovo gli amici, beviamo insieme qualcosa, suono la chitarra, canto
qualche canzone, e via così, insomma trascorro cosí la mia vita, e sono
contento".
Ma il turista continuó: "Mi scusi; mi permetto di insistere. Sa, io sono laureato
ad Oxford, in Inghilterra, e posso darle utili suggerimenti su come migliorare la
sua vita. Prima di tutto dovrebbe pescare un po’ più a lungo, ogni giorno di più.
Così logicamente pescherebbe più pesce. Il pesce in più lo potrebbe vendere e
comprarsi una barca più grossa. Barca più grossa significa più pesce, più pesce
significa più soldi, più soldi più barche. Potrà permettersi di avere molte barche
che pescano una quantitá enorme di pesci! Poi, anziché vendere il pesce al
dettaglio e all’uomo della strada, potrà contrattare direttamente con le grandi
industrie della lavorazione del pesce; a suo tempo, potrá addirittura aprirsene
una tutta sua. In seguito potrà lasciare questo piccolo paese e trasferirsi in una
grande cittá! Da lì potrà dirigere un’enorme industria del pesce". Il pescatore lo
interruppe: "Mi scusi, ma per raggiungere tutti questi obiettivi quanto tempo mi
ci vorrebbe?". E il turista: “Beh! 10-20 anni forse". A questo punto il pescatore
chiese: "….e dopo?". E il turista: "Ah! dopo, e qui viene il bello; quando i suoi
affari avranno raggiunto volumi grandiosi, potrà vendere le azioni delle sue
industrie e guadagnare miliardi!". E il pescatore: "Miliardi? e poi?". E il turista,
tutto contento, pensando di averlo convinto: "E poi finalmente potrà ritirarsi
dagli affari e andare in un piccolo villaggio vicino al mare, dormire fino a tardi,
giocare con i suoi bambini, pescare un po’ di pesce, riposare il pomeriggio su
una sdraio, passare le serate con gli amici bevendo qualcosa, suonando la
chitarra, cantando qualche canzone e trascorrere contento la sua vita".

