SIAMO CHIARI
Ribadisco quello che saranno i Lanzichenecchi: ovvero un'unità d'intenti per recuperare lo stile, per
formarsi e formare, fino al raggiungimento di una sobria e impersonale eccellenza. Il tutto non da
un punto di vista solo ideale e intellettuale ma esistenziale e sostanziale.
All'elevazione individuale e comune, che si svolgerà in uno spirito di sinergie comunitarie, si dovrà
accompagnare una presa di sostanza economica, lavorativa, finanziaria e via dicendo.
Sul piano politico propriamente detto i Lanzichenecchi non opereranno se non in ausilio eticoformativo di forze e individualità già presenti.
Sul piano metapolitico si occuperanno di recupero di valori memoriali, non solo storico-politici ma
anche concernenti tradizioni, discipline, culture, arti.
Per la qual cosa è lecito concepire per esempio incontri, conferenze, mostre, concorsi.
Quando invece il metapolitico si traduce in aspetti più tecnici, analitici, operativi il compito spetterà
a centri studi, quale Polaris.
Va da sé che chi lo voglia può proporsi per collaborare con noreporter e/o polaris nelle varie gamme
di possibilità (segnalare articoli, scrivere, essere relatore, proporre contatti nel mondo delle imprese
o della diplomazia ecc)
COME E QUANDO
Procederemo a passi cadenzati, con obiettivi a medio e lungo termine. Sia dal punto di vista dei
tempi che dell'organigramma che sarà inteso il più possibile circolare e ispirato allo schema della
Tavola Rotonda. Alla quale, sia chiaro da subito, si parteciperà per selezione e non per diritto
acquisito d'adesione.
Così come per selezione naturale progressivamente verificata si differenzieranno le funzioni interne
ai Lanzichenecchi che non avranno mai una struttura sclerotica e immutabile.
Di qui a fine anno non faremo che le prime mosse nel magma per costituire l'embrione
dell'embrione.
COSA
Andremo a costituire sia un compendio di riferimenti valoriali che più che morali (ovverosia di
costumi indotti e acquisiti per norma) siano etici (ovvero definitivamente comportamentali, una
seconda natura se non la prima).
In quest'ottica si produrranno, a scala, modelli di vita e azioni fisiche da compiere molto
sobriamente (dalla pulizia di luoghi particolari alla veglia) e/o più profondamente attive nell'anima
(dall'arco al digiuno alla cerimonia del té).
Con l'andare del tempo si potranno immaginare anche sezioni impegnate nelle discipline nobili:
dalla scherma all'equitazione, dalla vela alle arti marziali; e imprese artigianali e corporative inserite
nelle tradizioni locali.
AREA
Per quanto riguarda la questione che a molti sta a cuore, ovvero le sorti della cosiddetta area, i
Lanzichenecchi faranno perno sull'immobilità e di qui, se avranno agito adeguatamente su di essi,
opereranno intorno a loro senza bisogno di muoversi, con l'esempio contagioso della raggiunta
serenità impersonale e con quello della formazione e dello stile.
ECONOMIA
Un aspetto complementare a quest'impersonalità immobile sarà l'attivismo economico. L'offrire
sinergie rende tutti più forti e moltiplica le opportunità, tutte le opportunità.
Per aprire un'attività commerciale, per esempio, si ha necessità di reperire i locali adatti, di ottenere
le licenze, di essere a norma e via dicendo. Se il circuito offre l'intera catena dei contatti – e in certi
luoghi già questo è il caso – ecco che i risparmi di tempo e denaro diventano considerevoli.

Se poi ci si aggiunge l'offerta veicolata all'interno del circuito si ha un valore aggiunto di clienti
potenziali i quali, a loro volta, hanno l'opportunità di condizioni vantaggiose. Nelle attuali
condizioni italiane la prospettiva non è così secondaria.
Se per esempio in una località balneare si produce un'offerta per i Lanzichenecchi in uno
stabilimento e si collega questa con l'affitto di un appartamento, l'interesse biunivoco è evidente a
tutti.
Immaginate poi quando il pacchetto lo si offre all'estero (perché in diverse nazioni ci arriviamo
ampiamente) collegandolo magari a percorsi storico-politici guidati, utili a loro volta ad alimentare
sinergie.
Le prospettive non si esauriscono qui: da circuiti finanziari interni a logiche groupon, da sconti su
linee d'abbigliamento a polizze assicurative scontate o gratuite.
E non abbiamo affrontato le prospettive che pure abbiamo in cantiere di offerte di turismo di lusso,
di scuola o di alta gastronomia che sono non meno interessanti e ancor più remunerative.
IN CONCLUSIONE
Vengo ora al punto.
In attesa dell'avvio della primissima fase sperimentale fammi sapere:
Cosa offri. Nel senso di quale attività economica puoi immettere nel circuito come investimento
senza un tuo costo. O ancora quale funzione economica o sociale sei in grado di mettere a
disposizione dei Lanzichenecchi. O, infine, quali contatti sei in condizione di provare ad attivare in
quest'ambito.
Cosa proponi. Si possono avere ottime idee senza avere gli strumenti; suggerimenti in tal senso
sono bene accetti.
Infine, tornando all'origine, ti chiedo cosa offri e cosa proponi – o in subordine cosa richiedi - anche
nell'ambito della formazione e dell'attivazione per incontri organizzativi e per nuove adesioni.
E' possibile che tu, per età, condizioni geografiche, relazioni limitate ecc, ti senta in difficoltà a
fornire risposte. Non sei il solo (la sola) e non devi fartene un cruccio né vergognarti di dirlo
chiaramente. Non è una condizione ostativa ad alcunché. Più legna mi date da mettere a fuoco più
alto e rapido sarà il fuoco ma se ti trovassi sprovvisto/a di legna non preoccupartene ci sarà sempre
il modo di alimentare la fiamma: non resterai indietro né isolato/a.
Contiamo comunque su di te.
A presto
Gabriele Adinolfi

