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In memoria di Becca Henderson. 
Una giovane donna straordinaria, coraggiosa e ispiratrice.
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XI

Per cominciare, 
una storia che vi ispiri l’umore giusto 

per la lettura di questo libro

Un uomo d’affari americano si trovava sul molo di un picco-
lo villaggio costiero messicano quando un pescatore ormeggiò la 
sua piccola imbarcazione, contenente diversi tonni pinna gialla. 
L’americano si complimentò con l’uomo per la qualità del pesce 
e gli domandò quanto tempo aveva impiegato a pescarlo.

«Non tanto», rispose il pescatore messicano.
L’americano, allora, gli chiese come mai non era rimasto in 

mare più a lungo per prendere altro pesce e il messicano rispo-
se che quella quantità gli bastava per provvedere alle esigenze 
della sua famiglia.

«E come passa le sue giornate?», gli chiese l’americano.
«Dormo fino a tardi, poi pesco un po’, gioco con i miei figli 

e faccio la siesta con mia moglie Maria. La sera vado in paese a 
bere vino e a suonare la chitarra con i miei amigos. Ho una vita 
molto piena, señor».

L’americano sorrise dell’ingenuità di quell’uomo. «Mi sono 
laureato in gestione d’impresa ad Harvard e potrei aiutarla», 
disse. «Dovrebbe dedicare più tempo alla pesca e, con i gua-
dagni extra, comprarsi una barca più grande. Poi, grazie all’au-
mento dei profitti ottenuti con la barca più grande, potrà com-
prare altre barche. Alla fine, si ritroverà a capo di una flotta di 
pescherecci e, anziché vendere il pescato a un intermediario, 
potrà venderlo direttamente alle aziende di produzione. Il pas-
so successivo sarà aprire un’azienda alimentare tutta sua, dove 
si occuperà della produzione, della lavorazione e della distribu-
zione del pesce. Dovrà sicuramente andarsene da questo picco-
lo villaggio e trasferirsi a Città del Messico, poi a Los Angeles 
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e, infine, a New York, dove si ritroverà a capo di un’azienda in 
enorme espansione».

«Ma quanto tempo ci vorrà per fare tutto questo, señor?», 
domandò il pescatore.

«Quindici, forse venti anni», rispose l’americano.
«E poi, señor?».
L’americano scoppiò a ridere e disse: «Qui viene il bello: al 

momento giusto, annuncerà di voler quotare in borsa la sua so-
cietà e venderà le azioni sul mercato. Diventerà molto ricco, 
guadagnerà milioni di dollari!».

«E poi, señor?».
«Poi andrà in pensione e si ritirerà in un piccolo villaggio 

costiero, dove potrà dormire fino a tardi, pescare, giocare con i 
nipoti, fare la siesta con sua moglie e, la sera, andare in paese a 
bere vino e a suonare la chitarra con i suoi amigos».
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