
INTRODUZIONE

AUTODENUNCIA 
DELL’AUTORE

(CHE IN OGNI CASO 
NON VI RIMBORSA 
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Di solito ho da far cose più serie, 
costruire su macerie o mantenermi vivo...

Francesco Guccini, L’avvelenata

Questo libro è stato scritto sopra tonnellate di macerie. 
Quelle che ho seminato nella vita facendo un sacco di erro-
ri, perdendo amicizie, rovinando rapporti, credendo di aver 
raggiunto traguardi che poi invece si sono rivelati solo altri 
punti di partenza. Se oggi ne scrivo e lo faccio con un pizzi-
co di umorismo è perché:

Come farsi lasciare dalla ragazza senza soffrire, ver-
sione 1.0

1. Mi sarebbe stato utile se qualcuno avesse scritto anni fa 
un libro come questo e io lo avessi trovato, comprato, letto 
e capito: avrei evitato diversi degli errori del primo capitolo, 
con un po’ di umiltà.

Praticamente il manuale delle Giovani Marmotte...

2. Sento di avere bisogno ancora oggi di sentirmi dare que-
sti consigli, che poi altro non sono che una raccolta di quel-
la saggezza della vita che ciascuno di noi si costruisce e 
che impariamo dai saggi maestri che incontriamo in que-
sta avventura dell’esistenza: persone che hanno cammina-
to più e meglio di noi forse perché hanno anche sbagliato 
un poco di più.
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Quando un cieco si mette a fare la guida in un museo...

3. Dovevo in qualche modo fare ammenda e lanciare un 
messaggio a quelli a cui ho fatto del male. Che spero com-
prino e leggano questo libro e dicano: «Ah, ma alla fine l’hai 
capito allora che eri proprio una brutta persona». Lo sono 
ancora, purtroppo, ma ho forse imparato un po’ meglio a 
cantare la ninna nanna al mio lato oscuro.

Il futuro sono le spugne marine

4. L’alternativa era scrivere un libro sull’evoluzione delle 
spugne marine. Ma di esse ne so meno ancora che della 
vita, quindi è stato saggio non correre rischi.

Se temi che possa aver scritto di te... sì, proprio di te... 
fai bene. Anzi, no. Tranquillo/a

5. Volevo vendicarmi. Perché qualche torto l’ho subìto 
anch’io, qualche gioco sporco ho dovuto affrontarlo senza 
essermela troppo cercata, almeno in quei casi. E allora vole-
vo mettere in croce, usando la penna come martello, non 
coloro che mi hanno fatto del male, ma quelle pieghe del 
cuore che hanno fatto sì che io e loro ci guardassimo cre-
dendoci nemici l’uno degli altri. Non esistono nemici, ma 
solo persone che sono convinte di averne, e allora si difen-
dono. E anche una buona dose di infelici che trovano solo 
male in se stessi e nel mondo che li circonda: la vera e uni-
ca vendetta che bisogna fare è quella contro l’infelicità, in 
qualunque forma essa si manifesti.
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Faccio un selfie al mio ego

6. Sono presuntuoso. Un libro sulla termodinamica o sulla 
meditazione trascendentale lo potevano scrivere tutti. Solo 
sulla vita (e sull’evoluzione delle spugne marine) era una sfi-
da degna del mio egocentrismo.

Faccio un selfie al mio ego ipertrofico

7. In realtà ho trovato altri presuntuosi come me che si 
sono già cimentati in imprese come questa. Solo che essen-
do più presuntuoso di loro ho trovato quei libri alquanto 
noiosi: tutti volti a spiegare nella psiche il perché delle cose. 
Ma che importa questo? Cosa m’interessa di come funzio-
na il televisore? Voglio vedermi la partita. Ecco: questo libro 
è scritto così; non vi dice come funzionano i led della vita, 
ma solo come godervi la partita della squadra del cuore, 
magari alla massima risoluzione possibile.

Per fortuna che ogni tanto starò zitto...

8. Alle mie considerazioni personali ho aggiunto per ogni 
capitolo alcuni aforismi di grandi camminatori della vita. 
Ché se quello che dico io, dalla ricognizione dei miei sbagli, 
non vi convince, forse lo faranno i saggi, con questi mes-
saggi di luce e ironia che costoro hanno deciso di lasciarci 
come eredità.

Adesso diamo anche i numeri?

9. E quindi si tratta di dieci consigli per capitolo, che poi 
i capitoli sono dieci. Cento idee che la vita mi ha scavato 

come non rovinarsi troppo la vita INT.indd   8 20/04/16   15:59



9

nel cuore, con dolcezza e forza, senza sconti e con gratui-
tà, portandomi in cielo per la gioia e piegandomi per la mia 
piccolezza di spirito. Cento idee più un centinaio di aforismi 
dei grandi. Duecento motivi insomma per cui forse ha un 
senso passare qualche ora in compagnia di queste pagine.

Medico cura te stesso...

10. È ovvio che non sto davvero dicendo queste cose a voi. 
Sto solo continuando a ripeterle a me stesso. Ché la vita è 
una continua conversione. E di un manuale per non rovinar-
ci (troppo) la vita ne avrò – ne avremo? – sempre bisogno. 
A me queste duecento idee sono state utili. Se lo saranno 
anche per voi, fatemelo sapere: altrimenti mi metterò al più 
presto a studiare le spugne marine...

Buona lettura
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