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Tratto dalla  Vostra Canzone
A poco più di venti anni:

< ... mi aumentavo gli anni per firmare le cambiali ... niente soldi tanta scena ...
... non era facile ...

... sopravvivevano quelli che insistevano di più ... >

Molino Silla, 29 giugno 1997.
Cari amici Pooh,
forse, guardando il TG5, TG3 o altri programmi, mi avete già conosciuto lo scorso anno.
Sì: quando, partendo dalla Piazza della fontana di Terni, vestito tutto di giallo, ho corso a piedi 
all'indietro (come i GAMBERI) fino al Quirinale.

Un gesto unico nel suo genere,  perché essere consapevole di possedere una soluzione per tanti 
Giovani Meritevoli, senza soldi per intraprendere, credo valga la pena di correre per 108 chilometri 
girato all'indietro! Soprattutto poi, se ad una convinzione si somma anche la disponibilità di otto 
banche  (su otto  interpellate,  cioè  tutte)  che  hanno concesso del  denaro (260 milioni  !!!)  senza 
chiedere nulla in garanzia, pur di dimostrare l'attuabilità della mia rivoluzionaria intuizione. 

Del resto: se io non avessi avuto un buon motivo, per fare una protesta da prima pagina (contro gli 
indifferenti) voi pensate che 430 imprenditori di Terni (su 500 interpellati, cioè 8½ su 10!!!) mi 
avrebbero anche regalato del denaro IN CAMBIO DI NULLA pur di aiutarmi nella mia causa?
E permettetemi ancora: se io non avessi avuto un buon motivo, per correre con la fronte verso Terni 
e  i  tacchi  rivolti  al  Quirinale,  voi  credete  che  il  Segretariato  Generale  della  Presidenza  della 
Repubblica avrebbe dato "attenta considerazione" a quello che, scrivendovi questa lettera, desidero 
illustrare a voi prima di altri cantautori italiani?

In questa videocassetta, per pochi attimi, ascolterete Don Pierino che fa il mio nome: e non perché 
mi conosce ... anzi, se gli domanderete "chi è costui?" a malapena si ricorderà di me! Quello che è 
importante che voi ascoltiate, quando apparirà Don Pierino, non sarà il suo "... caro De Angelis..." 
ma ciò che lui dovette accettare, all'inizio della sua esperienza, quando tutti gli chiudevano la porta 
in faccia nonostante fosse il promotore di una causa giusta e nobile.

Per ritornare al motivo della presente, tutti coloro che hanno conosciuto da me (cioè dalla FONTE) 
ciò che ho intuito, sperimentato e sto via via realizzando, è mio desiderio che voi sappiate hanno 
tutti convenuto che MIX-AGE deve essere portato alla vostra attenzione. 

Non vi dico il perché ora, né tantomeno ve lo dirò questa sera, qualora decidiate di darmi udienza. 
Affermo questo perché sono consapevole che non è possibile far comprendere in cinque minuti (e in 
mezzo alla folla)  la mia intuizione, a chi (come voi) non sa nulla di nulla.
In effetti non vale la pena approfittare delle circostante e magari sciupare la possibilità futura, che 
sono certo non mi negherete, di farvi conoscere come (e perché) almeno mezzo milione di Giovani 
Meritevoli, nei prossimi dieci anni, potrebbero OTTENERE dalle banche in prestito dai 30 ai 50 
MILIONI CIASCUNO, per finanziare un loro progetto imprenditoriale, SENZA CHE NESSUNO, 



RIPETO NESSUNO,  tiri  fuori  una  lira  dalle  proprie  tasche  e  SENZA CHE LO STATO e  le 
Istituzioni  pubbliche,  non  solo  non  vengano  coinvolti  in  questo  processo,  ma  nemmeno 
interpellati!!!

Qualora questa lettera abbia suscitato la vostra curiosità, vi anticipo che tentare di sapere in cinque 
minuti i dettagli della mia intuizione (o nei giorni a venire, attraverso una lettera o una telefonata) 
sarebbe come far giudicare (a chi non lo ha mai ascoltato) il vostro Parsifal attraverso il sottofondo 
di uno spot, oppure spiegare a un bimbo cosa sia il coccodrillo mostrandogli una lucertola!!!

Credetemi: ho tentato invano, negli ultimi tre anni, di entrare in vostro contatto ma non ci sono mai 
riuscito! Se dovesse accadere questa sera, per indiretto merito di Don Pierino (con il quale avrò un 
appuntamento fra qualche giorno) e di Alberto Bersani (che, perorando la mia causa, ha accettato di 
consegnarvi  questa  lettera)  è  mio  desiderio  che  voi  usiate  la  mia  firma  qui  sotto,  qualora  non 
mantenessi la promessa che, qui al seguito, dichiaro:

"Il PROGETTO MIX-AGE, ELUDENDO TUTTE LE LEGGI VOLUTE E FATTE DA INCAPACI  
(che millantano di sapere di imprenditoria, senza nemmeno aver mai aperto bottega) ha dimostrato  
come,  i  Giovani  Meritevoli  (attraverso  una  sinergia  diretta  fra  banche,  imprese  e  compagnie 
assicuratrici e, indiretta, con lo spettacolo) possano: sia reperire fino a 50 milioni dalla sera alla  
mattina (il sottoscritto, ripeto, ne ha ottenuti già 260 di milioni a dimostrazione della fattibilità!);  
sia contribuire in modo continuativo in solidarietà, seguendo una traccia da me già approntata (io,  
ad esempio, in tre anni, ha devoluto circa 13 milioni in beneficenza, in larga parte all'Oratorio di  
San Paolo in Terni, edificato dal monsignore che ascolterete nel video dopo Don Pierino).  
Fermo restando che è mio desiderio essere riconoscente al reverendo Parroco di San Paolo (che  
oggi, 29 giugno, S.S. Pietro e Paolo appunto, ho eluso pur di essere con voi) dichiaro che se MIX-
AGE (il quale con tutta probabilità, grazie ad una grande banca italiana, con la quale già sono in  
corso trattative,  da febbraio  '98 potrebbe  uscire  "in  nazionale")  verrà conosciuto  dai  Giovani  
anche per via di un vostro concreto e CONTINUATIVO interessamento, io, in qualità di ideatore,  
promotore e coordinatore, mi impegno a far destinare una percentuale dei fatturati di TUTTE le  
imprese nate* avvalendosi del metodo MIX-AGE (ripeto circa mezzo milione, stimate, nei prossimi 
dieci anni) in favore delle Comunità di Don Pierino Gelmini e, ex aequo, ai programmi di sviluppo  
dell'Oratorio di San Paolo in Terni, come riconoscimento per l'appoggio offertomi dal parroco".

Per dare una possibilità  in più ai  Giovani Meritevoli  senza soldi per intraprendere,  non vi sarà 
difficile: è sufficiente, infatti, che voi non siate dimentichi delle vostre stesse origini:

... tu che cominci adesso conta su te stesso...
Se accetterete il mio invito di conoscere il Progetto MIX-AGE da me, che l'ho ideato (e non da chi 
tenterà, in poche parole, di riferirvelo) vi renderete conto che la suddetta vostra frase, come essa ha 
costituito per me un input, può esserlo anche per tantissimi altri giovani: gli stessi che oggi  sono 
disorientati da una moltitudine di incapaci che, in pubblico, dichiarano la loro disponibilità a creare 
lavoro ma, in realtà, non lo fanno per mero disinteressamento e distaccamento dal problema stesso.

Fiducioso  per  un  prossimo  incontro,  dove  e  quando  lo  vorrete,  salutandovi  affettuosamente, 
sottolineo ancora che MIX-AGE è un Uovo di Colombo (in grado di creare nuovi lavori) che però, 
non sarà in grado di reggersi da solo, fino a quando la vera musica (intendo quella dalle origini 
sofferte) non lo aiuterà in questa "impresa".

Valerio De Angelis

*così come è descritto nel programma "Cento, più uno, imprenditori per la solidarietà" parallelo a  
MIX-AGE, ma nato due anni prima.


