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SCHERZI DELLA PROVVIDENZA 
 

 

“Chi semina nelle lacrime, mieterà nella gioia”.  

Quando l’anno scorso ho vissuto il dramma della chiusura dell’azienda, aprendo la Bibbia mi ero imbattuto 

sul quinto versetto del Salmo 126 e rimasi lì, in silenzio. 

 

Il silenzio interrotto dal pianto è stato una costante di questo anno, e lo è ogni volta che ricordo quei 

momenti trascorsi a bere caffè su caffè, a girare attorno al capannone cercando di trovare delle soluzioni, 

a guardare i conti, limare le spese, non dormire la notte, preparare preventivi che davano l’adrenalina 

della matematica che salva l’azienda ben sapendo che la matematica deve fare i conti con la realtà. E la 

realtà era che lavorare con un total tax rate oltre il 50%, con la scure delle sanzioni alla Russia, e in quella 

parte di filiera che godeva solo delle briciole, non poteva che avere per risultato il segno meno. Almeno 

per chi ha sempre voluto rispettare le normative, le regole, le scadenze, una certa etica del lavoro. Senza 

dimenticare che non è sempre colpa degli altri. Quando si sfascia una famiglia, si sfascia anche l’azienda a 

conduzione familiare. La mia missione è stata impossibile, ma ho salvato ciò che dovevo salvare. 

 

È trascorso un anno e in questo anno rialzarsi è stata molto, molto dura. Ma è proprio lì, quando sei con 

la faccia a terra, immerso nella pozza di melma che accade l’impensabile. Impensabile perché non lo 

programmi, puoi solo sperarlo, ma finché non accade non puoi crederci. Ma quando accade non puoi non 

raccontarlo, non puoi non testimoniare che esiste la Divina Provvidenza. Non puoi tacere che esiste 

qualcosa che va ben più in là del fato, perché il fato risponde alla casualità del libero arbitrio, la Divina 

Provvidenza risponde al sommo bene che il Creatore ha disposto per ciascuno fin dal concepimento. 

 

“Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia”.  

Quelle parole erano per me, quelle parole erano la pacca sulla spalla che mi serviva per comprendere che 

sì, non si è mai del tutto soli.  

Perché vedete, quando a casa scopri di aspettare un figlio che non sai come lo manterrai, e quando al 

lavoro devi preparare le lettere di licenziamento, non c’è moglie, prete, amico che tenga. La morsa del 

fallimento, il peso della sconfitta ti schiaccia il petto e fatichi a respirare fino a che l’ossigeno che viene 

meno ti offusca la vista e non vedi più che cos’hai attorno. D’improvviso tutto ciò che ti circonda diventa 

buio. 

Ed è lì che può svilupparsi una nuova prospettiva, la prospettiva della Provvidenza. 

 

Nella mia vita ne ho sempre avuto prova, ma in questa vicenda è accaduto qualcosa di inedito. La 

Provvidenza non si prende cura solo dei bisogni materiali, essi sono un sussidio – come insegna S. Caterina 

da Siena – ma si prende cura soprattutto del Bene che è in ciascuno di noi. La Provvidenza non annulla i 

sogni e le aspirazioni, ma gioca di prospettiva. 

Uno dei miei più grandi sogni è sempre stato quello di diventare un imprenditore per creare tanti posti di 

lavoro. La realtà mi ha dimostrato che, almeno in Italia, non è un sogno così facile da realizzare. Eppure la 

Provvidenza mi ha dimostrato che sa realizzare i sogni purché si accetti di cogliere le sfumature che 

richiede il cambio di prospettiva.  

 



Quando ho accettato di lavorare in Dieffe, Accademia delle Professioni, ho accettato a scatola chiusa. Fin 

dal colloquio che ho sostenuto ho capito che la mano della Provvidenza mi aveva condotto a Noventa 

Padovana. Una Provvidenza che è sempre incarnata in qualcuno che incroci nel cammino della vita, una 

Provvidenza che si fa sempre strumento attraverso qualcuno che accetta di aprire il proprio cuore alla 

magnanimità.  

La Provvidenza propone, sta poi a noi accettare. E di solito c’è sempre un po’ di fatica da mettere in conto. 

Fare un certo periodo avanti-indietro da Padova non è stato facile. Durante l’ora di autostrada, e alla guida 

di un’auto senza radio perché a vent’anni ho voluto risparmiare una rata di finanziamento, i pensieri di 

quel buio erano lì, minacciosamente davanti. Ma forse non per caso la direzione del lavoro andava 

esattamente verso Est, là dove il sole sorge! E pian piano il buio rimane alle spalle. 

 

“Chi semina nelle lacrime, mieterà nella gioia”.  

Il mio lavoro in Dieffe consisteva nel gestire l’ufficio stage dei corsi di cucina, pasticceria, sommelier e 

tanto altro. Dovevo parlare con gli allievi, capire le loro esigenze, contattare le aziende, creare 

un’opportunità per queste persone che investono un anno della propria vita per realizzare il sogno di 

diventare cuochi, pasticceri, sommelier. È stato lì che ho aperto la scatola e ho trovato lo scherzo della 

Provvidenza: il Signore non rende vane le buone aspirazioni di ciascuno, ma chiede di comprenderle 

dentro la Sua Via. Il mio sogno di creare posti di lavoro non è stato tradito, perché mi sono trovato a creare 

opportunità di lavoro per centinaia di persone. Il gioco di prospettiva sta nell’aver compreso questo. 

 

La Provvidenza poi ha un’altra caratteristica. Chiede un grande sforzo, ma dà sempre in sovrabbondanza. 

E così quando sono stato nominato Direttore della nuova sede Dieffe di Verona mi sono chiesto se nella 

scatola avevo guardato bene. In effetti mi mancava un altro particolare da cogliere. La nuova sede non 

solo è a Verona – pochi chilometri da casa – ma è in una via in cui la Provvidenza si è resa presente nella 

storia della città, ed è presente tutt’ora. E così ho scoperto che a due passi – letterali – dall’ufficio posso 

entrare nel chiostro del Convento di S. Bernardino e nella magnifica chiesa del XVI secolo. E così ho 

scoperto che dall’altra parte del Convento c’è il Monastero delle Clarisse con l’esposizione perpetua del 

SS. Sacramento.  

Lo scherzo della Provvidenza non sta soltanto nel valorizzare le aspirazioni personali ponendole in 

un’ottica diversa, ma anche nel ricordare che essa è lì, viva nella mensa dei poveri dei frati, presente nel 

Santissimo esposto.  

 

“Chi semina nelle lacrime, mieterà nella gioia”.  

C’è un ulteriore scherzo della Provvidenza a conferma della sua sovrabbondanza. Con le responsabilità 

che comporta essere direttore di una scuola, non solo creo opportunità di lavoro, ma nulla di quanto ho 

dato per la mia azienda è andato perduto: le competenze acquisite, l’entusiasmo, il non guardare 

l’orologio ma ragionare per obiettivi, volere il meglio da sé stessi per dare il meglio agli altri. Tutto ciò che 

prima avevo messo a frutto ora posso esprimerlo in questo lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dieffe.com/


“Chi semina nelle lacrime, mieterà nella gioia”.  

Quando Caterina sarà più grande potrò raccontarle che quando avevamo saputo che era lì, una punta di 

spillo con un cuoricino che correva a centosettanta battiti al minuto, lei è stata il sole dell’Est che sorgeva 

durante la notte dell’ottobre 2016. Potrò raccontarle che proprio quando iniziava a fare freddo, lei è 

arrivata a riscaldare suo papà. Potrò dirle che senza dubbio, senza necessità di prove scientifiche, lei è 

stata l’ennesimo scherzo della Provvidenza che mi ha asciugato le lacrime, strappandomi il sorriso che 

pensavo di aver perduto. Potrò raccontarle che lei è stata la mano della Provvidenza che mi ha sollevato 

dalla pozza, e mi ha dato la spinta per proseguire la camminata. 

 

“Chi semina nelle lacrime, mieterà nella gioia”.  

E allora mi fermo un attimo, guardo al solco creato con le lacrime, e comprendo che verrà il giorno della 

mietitura. E sarà una mietitura gaudente.  

 

 

 

 
 

 

Scrivendo queste riflessioni ho pensato soprattutto a chi in questo periodo si trova nel buio, nel tunnel della vita in cui ogni 

tanto bisogna per forza passare. Se non ci si fissa su quella luce all’orizzonte – per quanto fioca possa apparire – si rischia di 

rimanervi intrappolati.  

L’esperienza della chiusura della mia azienda mi ha legato a tutte quelle storie di imprenditori che si sono suicidati perché il 

peso del fallimento li ha schiacciati. E ai loro familiari che oltre a quel peso ora portano la sofferenza della perdita di un proprio 

caro. 

Mi ha legato a chi in questi anni ha perso il lavoro, ha dovuto rivedere la mappa del proprio cammino, ha dovuto ritrovare la 

bussola per poter ritrovare l’Orizzonte. 

È soprattutto a loro che voglio ricordare le parole di Alessandro Manzoni ne i Promessi Sposi: “La c’è la Provvidenza!”. 

Eccome se c’è! 

 

 

Diego Marchiori 


