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L'uomo che camminava veloce nella foresta era alto e robusto; dai lineamenti si poteva dire che fosse 

Americano. Indossava una maglietta colorata e un paio di pantaloncini corti; ai piedi portava grosse scarpe 

e sulle spalle uno zaino. 

Camminava spedito e sicuro per quella stradina in terra battuta; in quel punto la foresta non era molto fitta. 

La foresta improvvisamente sembrò aprirsi. Si vedeva il cielo azzurro e un caldo sole filtrava tra gli alberi. 

Era una piacevole sensazione e l'uomo si gustò quel momento: guardò il cielo, respirò forte e riprese 

energia. 

La stradina in quel punto si univa con un'altra strada che proveniva da destra. 

Dalla stradina di destra un altro uomo camminava veloce. Dai lineamenti si poteva dire che fosse orientale, 

fosse Cinese. 

Era piccolo, indossava una maglietta bianca, un paio di pantaloni che gli arrivavano alle ginocchia e delle 

grosse scarpe. Anche lui aveva sulle spalle uno zaino. 

I due uomini si guardarono di sfuggita e continuarono a camminare in silenzio, veloci, insieme. 

La foresta si fece più fitta. Non si vedeva più il cielo azzurro e i raggi del sole non riuscivano a penetrarla. 

La strada era diventata tortuosa e sconnessa. 

L'Americano camminava davanti veloce. Il Cinese con piccoli passi si teneva a qualche metro di distanza. 

La foresta era diventata intricata e minacciosa. Una sensazione di timore e di paura pervase i due uomini. 

Improvvisamente sentirono un forte ruggito provenire dalla fitta boscaglia. Realizzarono subito che si 

trattava di un leone. Accelerarono l'andatura e si misero a correre. 

Un minuto di corsa ed il piccolo Cinese si fermò, si tolse velocemente lo zaino, lo aprì e ne trasse un paio di 

scarpe da ginnastica. 

L'Americano si accorse di questo movimento, tornò sui suoi passi, si avvicinò al compagno di viaggio e 

disse sorpreso: "…abbiamo un leone alle spalle e tu ti fermi a indossare le scarpe da ginnastica?! Con 

quelle scarpe pensi forse di correre più veloce del leone?". 

"Più veloce del leone no" rispose il Cinese, "A me basta correre più veloce di te!". 
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La foresta è il mercato in cui operano le Aziende; 

L'Americano e il Cinese sono le Aziende che camminano e si muovono nel mercato in concorrenza tra loro; 

Il cielo azzurro ed il sole sono i momenti favorevoli del mercato, 

La strada stretta, dissestata e tortuosa ed il leone sono le difficoltà e le insidie che si nascondono nel 

mercato; 

Le scarpe da ginnastica sono gli strumenti che ha un'Azienda per vincere le sfide. 


