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Salve, e benvenuti a Come aprire l’ombrello quando piove 
merda. Grazie per aver deciso di leggerlo! Prima di entra-
re nel vivo dell’argomento, vorrei chiarire alcune cose.

Prima di tutto (indipendentemente dallo scaffale 
reale o virtuale in cui l’avete trovato), questo non è 
un libro di auto-aiuto in senso tradizionale.

È piuttosto un libro del tipo lasciate-che-vi-aiuti-ad-aiuta-
re-voi-stessi, dove io sono quella pronta ad aiutarvi, quando 
sarà il vostro “io” a mettersi di mezzo. Parliamoci chiaro: 
se foste in grado di aiutarvi da soli, l’avreste già fatto da 
tempo, no? Inoltre, a differenza di molti autori di manuali 
tradizionali di self-help, farò abbondante uso di turpiloquio 
(comprese diverse colorite espressioni di nuovo conio), 
quindi – per favore – non andate a lamentarvi su Amazon 
che vi aspettavate raggi di sole e paroline gentili e avete tro-
vato solo una valanga di parolacce. Mia madre legge tutte le 
vostre recensioni e ci rimane davvero male se i lettori “non 
colgono il messaggio”.

Il CISE, Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico, 
ha attribuito al Gruppo Macro, il marchio di Impresa Etica
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Inoltre, anche se è vero che la vita può essere un 
gran casino – e io vi aiuterò a rimetterla in ordine – 
questo non è il solito manuale per il “riordino”.

Non passeremo le prossime trecento pagine a raccoglie-
re il vostro pattume, disponendolo in una bella pila e rin-
graziandolo per i suoi servizi, prima di spedirlo in blocco 
all’Esercito della Salvezza. Cercheremo invece di mettere 
in ordine il vostro caos mentale e il vostro pattume meta-
forico – cose del tipo carriera, finanze, progetti creativi, 
relazioni e salute –, e lo faremo senza brandire nemmeno 
un sacco dell’immondizia e senza intrattenere conversa-
zioni introspettive avvolti in un cappotto invernale.

Infine, giusto per essere chiara al 100 per cento: se 
state cercando consigli in tema di coprofilia e altre 
pratiche sessuali devianti, questo libro decisamente 
non fa al caso vostro.

Non sto giudicando nessuno, sia chiaro. Voglio sempli-
cemente indirizzare le vostre aspettative. A questo servo-
no le note degli autori.

E allora, questo, CHE LIBRO È? Be’, mi piace 
pensarlo come un irriverente sportello unico a cui 
rivolgersi per riordinare il vostro caos mentale... e 
rendervi la vita più semplice e bella.

Cioè un sacco più semplice e bella, qualunque sia il vo-
stro punto di partenza.

Potete essere stravaccati sul divano, seduti alla ferma-
ta dell’autobus o magari state facendo ciondolare i piedi 
dalla vostra seduta ergonomica Aeron di Herman Miller 
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dietro a una grande e lucente scrivania, ma credo che ab-
biate preso in mano questo libro perché, metaforicamen-
te parlando, siete i classici tipi prigionieri del tran tran. 
Non è una cosa di cui doversi vergognare. Il tran tran (lo 
dice la parola stessa) è tremendamente ripetitivo. E tutti 
noi ci finiamo dentro, continuamente.

Il vostro potrebbe avere la forma di un paio di comodi 
pantaloni della tuta e di una lattina di birra sgasata. Po-
trebbe essere tappezzato di stock options di un bel color 
argento, che sarete in grado di incassare solo se riusci-
rete a reggere per altri cinque anni il lavoro che vi sta 
prosciugando l’anima. O forse – e questo è più probabile 
– il vostro tran tran ha la forma della solita cara e vecchia
quotidianità: lavoro e conti e famiglia e amici, e un sacco 
di altra cacca su cui dovete galleggiare, senza dimentica-
re una salute trascurata (e passioni e interessi personali 
ancor più trascurati), il tutto coronato dai sogni che vi 
azzardate a confessare agli amici solo dopo un certo nu-
mero di cocktail, o che siete troppo spaventati o ansiosi o 
annichiliti per confessarli perfino a voi stessi.

Tutto ciò vi ricorda qualcosa? Be’, allora allacciate le 
cinture di sicurezza! Perché questo manuale per il rior-
dino mentale “lasciate-che-vi-aiuti-ad-aiutare-voi-stessi” 
vi può tirare fuori dal vostro pantano per scaricarvi esat-
tamente nella vita che desiderate e che meritate di vive-
re. (In caso di necessità, potrete usarlo come passerella 
per guadare un vero pantano senza infangarvi le scarpe, 
ma forse è meglio farlo dopo avergli dato una letta.)
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Come aprire l’ombrello quando piove merda vi insegnerà 
a fissare degli obiettivi, a farvi strada fra le piccole secca-
ture quotidiane e i problemi più spinosi per raggiungerli, 
e vi insegnerà a immaginare e conquistare obiettivi an-
cora più alti, che finora avete ritenuto impossibili. Vi aiu-
terà a non essere un intralcio per voi stessi e a stare alla 
larga dai guai. E vi libererà da tutte le merdosissime cose 
che pensate di dover fare, in modo da risolvere alla svelta 
quelle che sono assolutamente indispensabili e dedicarvi 
finalmente a quelle che volete fare davvero.

Che ne dite del mio modo di indirizzare le aspettative?
In pratica, questo libro farà alla vostra vita quello che 

Tim Ferriss ha fatto alla settimana lavorativa con il suo 
libro Quattro ore alla settimana: dividerla in piccoli seg-
menti gestibili, che lasciano un sacco di tempo libero per 
inseguire il sogno di diventare un imprenditore/confe-
renziere/sociopatico realizzato.

No, sto scherzando. Ma per il resto funzionerà, se con-
tinuate a leggere.




