
Il  sodalizio  prese  vita  nel  2009  nella  baja  di  Bonassola,  sublimando  la  magia  del  piccolo                 

paese  in  riva  al  mare  della  riviera  Ligure,  memoria  d’un  ancoraggio  emotivo  in  cui  riecheggia                 

lo  spirito  che  aleggiava  nella  villa  ospitante  da  cui  abbiamo  scattato  la  foto  divenuta  simbolo,                 

simbologia  e  simbolismo,  del      

desiderio  di  creare  un  luogo       

nel  tempo,  sospeso  nel  tempo,       

generando   un   non   luogo.     

In  quella  villa  infatti  eravamo       

ospiti,  non  si  può  esser       

altrimenti   in   un   luogo   così.   

  

I  proprietari  non  potevano      

avere  figli,  avendo  tanti      

amici,  con  figli,  decidettero  di       

aprire  quella  villa  a  tutti       

coloro  che  si  dedicano  all’espressione  artistica,  che  studiano,  che  suonano,  che  cantano,  che               

pensano,  che  scrivono,  e  che  si  lasciano  adottare  in  nome  di  quei  figli  mai  nati,  in  un  amore                    

rispettoso   e   circoscritto   a   quel   tempo   sospeso.     

  

Ospiti,  liberi  di  andare  e  venire,  per  dar  vita  a  un  porto  di  mare,  ricco  di  cultura,  di                    

valore,  di  scambio,  di  contaminazioni,  un  posto  per  il  ristoro  dell’anima,  per  far  di                

conoscenza  e  lasciarsi  contaminare,  un  luogo  in  cui  aprirsi  all’altro,  un  luogo  in  cui  dare  e                  

darsi,   un   luogo   in   cui   crescere   e   migliorare.     

  

(si  noti  il  principio  generativo  da  cui  nasce  l’intento,  primo  germoglio,  che  se  letto  come                 

cambiare  in  meglio  significa  innovare,  predispone  la  letteratura  emersa  e  che  porterà  dopo  10                

anni   di   maturazione   al   “Circolo   dell’innovazione”).     

  

Quella  è  la  baja,  ed  è  l’origine  del  nome,  l’intercettazione  di  quello  spirito  e  sentimento.                 

Baja   come   la   crasi   dei   cognomi   Basei   e   Zoja.     

  

Il  primo  angolo  del  nostro  campo  da  calcio,  come  direbbe  Alessandro  Baricco  nel  suo  Saggio                 

sulle   mutazioni.     

  



Eh  si,  perché  immerso  in  quella  pregnante  situazione  inedita  e  sensazione  di  speranzosa               

fiducia   nel   futuro,   ho   imparato   a   leggere,   ed   emergere   da   un   grande   male.     

  

A   forza   di   leggere,   con   l’abitudine   del   confronto,   del   flusso,   del   passaggio,   del   trasferimento,     

mi  costruii  un  un  percorso  mentale  che  ricalca  l’immagine  mentale  proposta  dal  Baricco  dei                

quattro  angoli  del  campo  da  calcio,  da  cui  presi  ispirazione,  è  un  modo  per  definire  il                  

perimetro  del  discorso  che  andiamo  ad  affrontare,  porre  tensioni,  esporre  l’ampiezza  e  le               

sfumature.  Pertanto  mi  son  immaginato  di  definire  gli  angoli  del  campo,  da  cui  far  emergere                 

(il  Circolo  dell’innovazione  per  l'appunto)       

Dicevamo,  primo  angolo  del  campo  da        

calcio:  la  magia  della  baja  di  Bonassola         

sopra   descritta.   

  

Il  secondo  angolo  del  nostro  campo  da         

calcio  è  il  cuore  delle  Langhe  del  Barolo,          

patrimonio  Unesco.  Un  posto  in  particolare,        

la  Tenuta  E.  di  Mirafiore  di  Fontanafredda,         

e   precisamente   il   “Bosco   dei   Pensieri”.   

  

In  quelle  terre  magiche  troviamo  un  mare         

di  colline  e  nebbie;  superando  l’immensità  dello  stupore  ipnotico  di  quel  naufragare  (  e  si                 

facciano  i  collegamenti  mentali  con  la  baja  …  isola  che  non  c’è..  in  cui  nel  nostro  caso  il                    

“mare”  è  dato  da  quella  vista  divina  di  geometrie  perfette  scavate  dai  contadini)  troviamo  in                 

primo  piano  il  Castello  di  Cavour  che  sovrasta  e  si  immerge  in  quella  meraviglia  mozzafiato.                 

Cavour  è  stato  un  personaggio  arcaico  per  noi  “barbari”,  da  studiare  conoscere,  ma  passare                

oltre,  ed  infatti,  oltre  a  quella  collina  vi  si  staglia,  e  bisogna  saperla  vedere,  riconoscere,                 

(come  la  nostra  baja  d’altronde,  che  è  sull’isola  che  non  c’è)  la  Tenuta  dei  Conti  di  Mirafiore                   

-  una  volta  la  Cantina  del  Re..  oggi  premiata  come  la  Cantina  più  bella  d'Europa  -  in  cui                    

dimora   la   Fondazione   Mirafiore   voluta   da   Oscar   Farinetti.   

  

Secondo  angolo  da  cui  prendiamo  prospettiva  di  visione  sul  fatto  che  -  come  dice  Farinetti  -                  

migliorare   si   può,   ed   il   modo   migliore   per   farlo   è   copiare,   da   chi   di   Swing   è   potente     

  

  



Il   terzo   angolo   è   rappresentato   da   una   foto   scattata   da   S.L.   in   Thailandia   

  

simbolo  di  un  tempo  che  racchiude  miriade  di  significati  irriducibili  ermetici  incomunicabili,              

poliedrici..  come  in  One  Pieces  quando  Rubber  cambia  i  2D  in  2Y  -  ed  iniziano  così  i  due                    

anni  di  sospensione  dell’associazione  baja  per  evolversi  e  potenziarsi.  In  quel  paradiso  in               

terra  leggevo,  tra  gli  altri,  la  biografia  di  Steve  Jobs  edita  da  BasicNet  Edizioni  (ovvero                 

Marco   Boglione).     

  

Quell’isola,  all’interno  dell’arcipelago  di  riserva  protetta,  su  Ko  Tao,  involontariamente,            

frutto   del   caso,   si   chiamava   proprio   “baja   dei   Pirati”.     

  

Ultimo  angolo  del  campo  è  nella  nostra  amata  Torino.  Il  posto  più  bello  in  cui  tornare.  Avere                   

un  luogo  che  chiami  casa,  come  diceva  il  mio  maestro,  in  cui  poterti  ricondurre  che  ti  riporta                   

a  casa.  Torino  è  tanto.  C’è  la  Storia  del  Regno.  Ci  voleva  una  spolverata,  un  profumo  di  quei                    

tempi,   ma   vissuto   con   la   mentalità   dei   Barbari   di   Baricco.     

  

Il  piano  nobile  di  un  Palazzo  antico,  per  far           

riecheggiare  lo  spirito  e  l’orgoglio  della        

città  subalpina  e  per  elevare,  vista  l’aulicità         

del   luogo   il   proprio   spirito.     

  

Un  luogo  in  cui  poter  mentalmente  e         

fisicamente  tornare,  un  logo  di  tutti  e         

nessuno,  un  non  luogo.  Evoluzione  di  quel         

mecenatismo  che  mi  travolse  a  Bonassola,       

e  che  ricorda  la  casa  Medicea,  da  cui  son           



fioriti   i   grandi   del   Rinascimento   Italiano..     

Per   questo,   la   sede   del   “Circolo   dell’innovazione”   è   lì,   come   fine   di   un   percorso   del   destino.   

  

Ma  d’altronde,  bisogna  saperla  vedere,  l’isola  che  non  c’è..  la  sua  baja,  il  mare  su  cui  si                   

affaccia,  il  simbolismo  aneddotico  e  la  magia  da  cui  si  ispira.  Bonassola,  Langhe,  Thailandia,                

il   Palazzo   a   Torino.   

  

A  Bonassola  il  libro  guida  è  stato  i  Barbari  di  Baricco,  nelle  Langhe  i  libri  di  Oscar  Farinetti,                    

in  Thailandia  il  libro  di  Steve  Jobs,  nel  Palazzo  di  Torino  il  libro  di  Tommaso  Ebhardt                  

intitolato:   Sergio   Marchionne.    
  


