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Sauro, il burbero simpaticone
Ci volle un po' prima di entrare nelle grazie del burbero superiore. Sempre che dalle sue grazie si
escludano elogi, cenni di cordiale approvazione e persino modesti segnali di simpatia. Sauro, si
chiamava così l'ispettore alle vendite della storica azienda di Milano produttrice di salumi da cui
avevo ottenuto il primo impiego in qualità di venditore, non batté ciglio per il portafoglio clienti del
mio secondo giorno di lavoro, né disse mai parole di incoraggiamento per le innumerevoli iniziative
che, di volta in volta, mi accendevano di entusiasmo. Fossero state anche le più azzeccate che
potessi proporre, avrebbe risposto a più con un misero cenno di approvazione, che avevo imparato a
tradurre con un “Va beh, dai, prova”. La sua era una strategia, pensai a un certo punto, un metodo
per non farmi abbassare la guardia, per motivarmi ad essere sempre più propositivo. Capii più tardi
che, in realtà, il suo modo di fare era genuino e sanguigno, quindi poco incline alle tattiche. Certo,
però, i risultati che otteneva erano degni di un perfetto stratega. Sauro mi insegnava il mestiere a
suon di lavate di capo, mentre mieteva successi e firmava contratti di vendita. Dovevo prenderlo
così. Magro e di statura media, un po' maldestro ma proprio per questo in grado di suscitare
simpatia, si distingueva per eleganza e per il modo sempre curato di presentarsi. Portava un
cappello bianco, liscio, che sul litorale toscano, in ogni stagione, gli dava un tocco decisamente alla
moda. Criticava il suo lavoro come criticava il modo di lavorare degli altri. La verità, però, è che gli
piaceva e lo faceva con assoluta dedizione. Anche i clienti se ne accorgevano. Ricorderò sempre la
volta in cui partimmo alle 8 di mattina per raggiungere una località sperduta nell'entroterra toscano.
Avevo intravisto in un giovane imprenditore sentito al telefono l'opportunità di farne un cliente e
convinsi Sauro a venire con me. Smarriti per impervie stradine di montagna, dopo 5 ore di auto
Sauro proruppe con una delle ramanzine più altisonanti che mi abbia mai indirizzato. “Ma quanto
tempo stiamo buttando via? Non ti stai rendendo conto di cosa stiamo facendo?” Arrivati dal
potenziale cliente, anziché scusarsi e presentare l'azienda, esordì dicendo: “Buongiorno, noi qui non
torneremo più. Se vuole valutare i nostri prodotti lo faccia subito, dopo di ché si potrà fare al
telefono e pagamenti con bonifici bancari”. Sauro era così, e l'affare si fece. Fosse davanti a un
cliente o a me che ero il suo “garzone”, Sauro, insomma, badava al sodo. Non era da lui basarsi su
calcoli di probabilità o statistiche di mercato. L'unico computo che faceva era il dispiego di risorse
orarie. “Il tempo non si butta via”, diceva. “Il tempo è la tua risorsa e il valore dell'azienda. Se lo
sprechi, anche solo in parole, hai fatto un danno per te e per la realtà per cui lavori”. A Sauro devo
molto. Forse tutto quello che sono diventato dopo. È stato lui a insegnarmi a vivere la professione
come un valore, a capire l'interlocutore all'istante, ma anche a prendere il lavoro che svolgo come il
miglior divertimento del mondo. Basti un episodio esilarante a prova che fece anche questo,
sebbene senza “volerlo”. Capitava non di rado che la stessa persona irreprensibile e brusca nel dare
risposte, si lasciasse andare a qualche gesto o iniziativa scanzonata. Erano gli anni d'oro delle
mitiche pubblicità televisive, dei tormentoni di reclam che invadevano le mura delle famiglie per lo
più nelle ore serali. Dev'essere stato l'impeccabile salto alla staccionata del protagonista di un noto
messaggio promozionale il motivo per cui, una mattina, lo vidi lanciarsi in un volteggio malriuscito
su un muretto posto all'ingresso dell'abitazione di un cliente. Lo stesso cliente che, a chiusura di
catalogo, gli fece notare che aveva i pantaloni lacerati. Risi al punto da non trattenermi in auto, per
tutto il viaggio di ritorno. Con Sauro il lavoro era sempre proficuo e anche tanto divertente.
Guadagnai la sua fiducia con pazienza, impiegando il tempo “necessario”, come con lui era
doveroso fare. A poco a poco, mi conferì responsabilità sempre maggiori e anche questo per me
rappresentò un traguardo ma anche un prezioso insegnamento. “Perché occupi il tuo tempo in
mansioni di cui si potrebbero occupare altri?” mi disse una volta. Capii che ero pronto per un salto
di carriera. Lo sento ancora e lo incontro, di tanto in tanto. Ogni volta, come sempre, Sauro dice che
è alla fine, che non è cambiato niente e non capita niente di buono.

