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NUOVE AVVENTURE, GRANDI AMBIZIONI





Per chi sogna di cambiare.





Introduzione

Questo non è un libro dedicato a tutti, 
non è per chi ama leggere storie lunghe 
ma per quelli che come me apprezzano 
i racconti brevi e senza troppi dialo-
ghi. Non per questo disdegno romanzi 
lunghi o storie con dialoghi ma a volte, 
per perdita d’interesse o per troppe 
pagine noiose, leggere fino a pagina 500 
diventa faticoso.

Diciamo che questo è un libro per 
coloro a cui non piace leggere, senza 
parole complicate.
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È una storia semplice in cui si 
mischiano realtà e sogni, fatiche, sacri-
fici, grande determinazione e qualche 
illusione.



William Vertemara

Almeno la metà di un sogno
Nuove avventure, grandi ambizioni





Come molti di voi sono un marito, un 
papà, un lavoratore o solo uno dei tre 
a cui piace sognare, le cui speranze e 
ambizioni alimentano le giornate per 
cercare qualcosa di meglio, per non 
accontentarsi e provare costantemente 
a migliorare. 

Soprattutto da quando sono padre 
sento un po’ di responsabilità in 
più nel cercare di far vivere una vita 
migliore alla mia famiglia.





Mi diplomai con il minimo dei voti in una 
scuola professionale pensando che una 
volta finita sarebbe stato semplice trovare 
lavoro e soprattutto fare carriera, soldi e 
successo.

Alle superiori, nei primi anni, quando 
ne parlavo con i compagni il lavoro 
sembrava una cosa lontana, a cui non 
pensare, di cui non preoccuparsi; mentre 
nell’ultimo anno non vedevo l’ora 
di trovarlo per iniziare a guadagnare 
uno stipendio ed essere indipendente 
economicamente.
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 Credevo che qualsiasi lavoro avessi 
trovato sarebbe stato ben pagato, che 
bastasse poco per mettersi in proprio e 
crearsi un futuro, ma dopo un paio di 
esperienze sottopagate mi accorsi che 
non era così. Avevo un diploma che non 
serviva a molto se non avevo esperienza o 
“conoscenze”; non riuscivo a trovare un 
lavoro che mi piacesse o mi stimolasse. 
Cercai di frequentare qualche corso di 
formazione per ampliare le mie possibi-
lità, ma non portò a grandi risultati. 

Poi trovai il lavoro che ancora oggi 
svolgo, pensando inizialmente che non 
fosse quello che avrei fatto per tutta 
la vita, che fosse momentaneo; ma il 
tempo passava e mi ritrovavo ancora lì 
nella speranza che qualcosa cambiasse, 
senza tuttavia far niente per migliorare. 
Il mio lavoro non mi soddisfaceva, non 
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mi piaceva più. Non che fosse un brutto 
lavoro, anzi. Forse però dopo quindici 
anni avevo bisogno di nuovi stimoli; 
forse non mi ero impegnato molto 
nel cercare mestieri capaci di entusia-
smarmi, mi ero accomodato e non avevo 
avuto il coraggio e la voglia di buttarmi 
in qualcosa di nuovo; forse avevo avuto 
paura di fallire: mi svegliavo la mattina 
svogliato per andare in azienda, tiravo 
per arrivare al quindici del mese per 
pagare tutte le spese e cercavo di rispar-
miare qualcosa per andare in ferie. Io e 
mia moglie facevamo sacrifici per dare 
quello che serviva ai nostri figli, come 
tutte le famiglie penso, ma io volevo dare 
di più. Non volevo diventare per forza 
un milionario, non era il mio obiettivo, 
avrei voluto però trovare un lavoro che 
mi stimolasse e mi desse serenità.
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Stanco di tutto questo e di far quadrare 
sempre i conti decisi di trovare una 
soluzione per cambiare a livello sia eco-
nomico che personale. 
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Chiusi gli occhi e mi misi a pensare a 
qualche professione avvincente e pos-
sibilmente con stipendi più alti o ad 
attività che potessi avviare inizialmente 
come secondo lavoro, per trovare la mia 
strada. Dovevo trovare qualcosa perché 
non volevo arrivare a invecchiare e guar-
dandomi indietro fare i conti con quello 
che avrei potuto fare; volevo mettermi in 
gioco e non aspettare che la vita prendesse 
la sua direzione senza provare a cam-
biarla. Poi se fosse andata male pazienza 
ma almeno avrei avuto delle esperienze 
da raccontare, avrei potuto dire di averci 
provato. 

Soprattutto volevo insegnare qual-
cosa alle mie figlie, far capire loro che 
se ci provi qualcosa può succedere; 
anche mia moglie la pensava come me 
quando gliene parlai e mi appoggiava. 
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Eravamo sposati da cinque anni, dopo 
cinque anni di fidanzamento. Abbiamo 
avuto i nostri momenti di difficoltà 
ma non siamo mai arrivati a un punto 
di rottura, anche perché credo che 
due persone se si amano devono fer-
marsi quando si rischia di esagerare e 
noi forse quei momenti di stanchezza 
li abbiamo usati per scaricarci dallo 
stress e ricominciare il giorno dopo più 
forti di prima; difatti non siamo mai 
stati più di un giorno arrabbiati l’uno 
con l’altra.

Una sera, dopo averla aiutata a finire 
i compiti, mia figlia più grande mi 
chiese se il mio lavoro mi piacesse; io 
con un sorriso sofferente risposi one-
stamente che non mi piaceva più e che 
avrei voluto cambiarlo, ma non era così 
semplice.


