
Volevamo prendere 
spunto da queste pa-
gine per raccontarvi i 
progetti e le idee che 
stiamo sviluppando 
in “Bubble’s” e con 
“Bubble’s”. Magari 
raccontarvi quali sono 
gli “Ambasciatori del 
brindisi italiano” e il 
valore che diamo loro, 
parlare dell’iniziativa 
Sommelier a domicilio; 
avremmo voluto entrare nello specifico delle future 
Up, delle aste di bollicine che faremo e dell’apertura 
del prossimo e-commerce sul nostro sito. Ci teneva-
mo a dilungarci sul magazine on line “Italian Good 
Living” e anche sul prossimo “Festival Nazionale 
Spumantitalia” di giugno, dandovi l’idea del valore 
che queste cose hanno per noi e delle speranze che 
esse racchiudono.
Man mano che riflettevamo su tutto questo e face-
vamo la lista dell’ottimismo che ha animato questa 
visione strategica dell’oggi, ci chiedevamo da dove 
scaturisse tutta questa fiducia nel futuro. Non capiva-
mo quale fosse il remoto motore che continuava a far 
funzionare la macchina dei nostri pensieri in un mo-
mento pandemico come questo che, invece, avrebbe 
dovuto richiedere una raziocinante attenzione e un 
ponderato pragmatismo. Da dove scaturisce l’ener-
gia che ci spinge ad andare oltre la situazione che 
stiamo vivendo, capace solo di riprodurre la migliore 
scenografia di un film di Hitchcock, non lo sappiamo. 
Così abbiamo provato a ricercarne le cause nelle 
parole, arrivando alla conclusione che tutto potesse 
essere ricondotto alla resilienza, a quella capacità 
che abbiamo di affrontare il difficile e il traumatico: 
una parola che spiega molte cose. Improvvisamente 
abbiamo scoperto una moneta che, senza accorgerci 
di possedere, spendevamo quotidianamente: un bit-
coin virtuale capace di dare valore al nostro impegno. 

Non sappiamo come si sia 
concretizzata, ma credia-
mo sia sbocciata abitan-
do il trauma che stavamo 
vivendo, soggiornandovi 
dentro, riuscendo non solo 
a domare il potere del ne-
gativo, ma a convertirlo in 
positivo. Come ci siamo 
riusciti? Non lo so; forse 
non rifuggendo questo 
negativo, ma vivendolo, 
accettandone l’esistenza, 

determinando i limiti che ci imponeva, provando a 
non chiudersi, ma ad aprirsi alla risoluzione e agli al-
tri. È così che ci siamo accorti di non soffrire di acro-
fobia, ma di possedere quella “forza d’animo” con 
cui Marco Aurelio definiva la resilienza, la stessa che 
Platone chiamava thymoeidés e collocava nel cuore. 
Quello è stato ed è il nostro anticorpo psicologico, 
lo stesso che ci fa saltare e fare balzi in avanti; ci fa 
zampillare le idee, rimbalzare sui problemi, fornendo-
ci quella elasticità che vogliamo condividere con voi. 
È il nostro piccolissimissimo Recovery Fund culturale 
che proviamo a progettare. O forse, sarebbe meglio 
dire, il nostro Recovery and Resilience Facility con cui 
altolocati economisti definiscono altre iniziative molto 
più importanti. Così abbiamo provato a ridisegnare 
un nuovo spazio, vitale per “Bubble’s”, ma capace di 
creare un’opportunità anche per quelle aziende che 
pensano di unirsi a noi per fare sistema. Pensando 
che abbia oggi ancora più significato di prima.
Una “rinascenza” che sia un vero brindisi alla vita.
Buona lettura
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