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Stai rinnovando casa?

“Quando siete felici, fateci caso”, il titolo che appare in copertina, dice già tante cose da sé.
Bisogna imparare a riconoscere i momenti felici, quelli in cui ci sentiamo realizzati per i nostri
traguardi raggiunti. Ormai si è persa la sana abitudine di fermarci a pensare alle vette che
abbiamo scalato ma ci ricordiamo solamente di quello a cui dobbiamo ancora arrivare.
Credo fermamente che oggi, quello che manca a noi giovani sia la ducia. Non solo la ducia
da parte di noi stessi, parlo anche di quella che dovremmo ricevere dalle persone fondamentali
per la nostra crescita morale (che a parer mio non termina mai), ovvero i genitori, i datori di
lavoro ma soprattutto i professori. Sono questi ultimi, in particolare, che frequentemente non
ricordano che il loro è un un ruolo assolutamente primario nell’esistenza di ciascuno di noi.
Kurt Vonnegut, per chi come me non lo conosceva prima, sarà una rivelazione. Questo autore,
con questo libro, vi mostrerà quelli che sono i valori essenziali per percorrere con
determinatezza e soddisfazione la strada che porta al futuro che immaginate per voi. Con Kurt
Vonnegut non avrete solo l’impressione di trovarvi di fronte a un bravo scrittore: vi sembrerà
anche di essere al cospetto di una sorta di guida che, con le sue parole, continua a ricordarci di
non mollare mai.
Soprattutto, in “Quando siete felici, fateci caso”, apprezzerete senza dubbio lo stile di una
scrittura che de nirei saggiamente-ironica e farete tesoro delle sue perle umanistiche. Perché
se c’è una cosa che vi garantisco è che quando si è studenti e non si ha chiaro ciò che bisogna
fare, bisogna avere qualcuno che ci incoraggi a non abbandonare l’ideale del futuro che ci
aspettiamo. È in questo momento che dovrete credere in qualcuno che stimate veramente,
dovrete cercare il Kurt Vonnegut della situazione ma, soprattutto, dovrete leggere questo libro
perché sono certa che ognuno di noi abbia bisogno degli aneddoti che mette a disposizione in



queste pagine. “Quando siete felici, fateci caso” è un libro scritto per chiunque abbia bisogno
di una dose di

ducia e carica motivazionale, è come una bella tazza gigante di caffè la

mattina. Sarà il discorso ai neolaureati più interessante e divertente che abbiate mai sentito!
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