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Probabilmente vi starete 
domandando come mai 
 vi ho voluti tutti qui

La vita migliora a livello esponenziale quando si smette di preoccu-
parsi di quello che pensano gli altri e si comincia a fare quello che si 
desidera davvero. Dal canto mio lo so bene, in parte perché su questi 
temi ho scritto due interi libri che hanno fatto la felicità di un sacco 
di gente (perfino fra i tedeschi!). Forse siete fra queste persone/questi 
tedeschi? In caso affermativo già sapete che la mia opera prima, Il 
magico potere di sbattersene il ca**o, insegnava ai lettori a dire di no, a 
piazzare dei paletti e a smettere di investire tempo, energia e finanze 
in cose che non comunicano gioia.

È stata UN’ESPERIENZA LIBERATORIA.
Il sequel, Come aprire l’ombrello quando piove mer*a, insegnava a 

porsi degli obiettivi e a raggiungerli.
È stato come appropriarsi di UN’ARMA INVINCIBILE.
Ma la parte migliore di questi libri – se si prescinde da due diagram-

mi di flusso di incrollabile efficacia che ancor oggi compaiono qua e là 
nei social media – è che il successo mi ha permesso di scrivere il libro 
che avete in mano. 

Vi farà acquisire UN ENORME POTERE.
E a rischio di friggervi il cervello sin dall’inizio, la prima cosa che 

farò per voi è snocciolare la frase più magica che abbia mai proferito 
fino a oggi. Il mio cavallo di battaglia. La Monna Lisa delle rubriche 
per cuori solitari. La vostra nuova arma segreta.

Nelle immortali parole delle Destiny’s Child... Are you ready for this?



NON
C’È 

NIENTE



CHE NON
VADA

IN VOI.
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Wow. Improvvisamente avete i peli delle braccia sull’attenti? Sentite 
levarsi un coro angelico nella stanza accanto? Avvertite il bisogno di 
una doccia fredda per placare i bollori nelle zone subequatoriali?

Grande. Era esattamente quello che volevo.
A meno che... un attimo... forse avete rivolto gli occhi al cielo pen-

sando: sicuramente la tipa non ha mai parlato con i miei genitori, capi, 
colleghi o ex, che le avrebbero spiegato con estrema precisione che cosa 
c’è che non va in me. E non ha telefonato ai miei insegnanti, allenatori e 
bulli della scuola elementare, che sanno un paio di cosette sul motivo per 
cui non ho fiducia in me stesso, sono ossessionato dalle mie imperfezioni 
e non mi sento mai all’altezza.

Avanti, però! Non siate così duri con voi stessi.
Okay, ci sta, forse ci potrà anche essere qualche cosetta che non va 

in voi: magari vorreste essere più organizzati o più efficienti nelle que-
stioni pecuniarie. E allora? Questo libro non si intitola PROVO a fare a 
meno del giudizio degli altri.

No, il presente volumetto – Me ne frego del giudizio degli altri – parla 
di accettare i vostri punti forti così come quelli deboli, sia quando 
siete voi stessi a individuarli, sia quando gli altri sembrano avere dif-
ficoltà ad accettare qualcosa che per voi va benissimo così. O meglio, 
qualcosa che per voi ANDREBBE benissimo così, se aveste un po’ 
più di fiducia in voi stessi e foste un po’ meno preoccupati di quello 
che pensano gli altri*.

Comunque sia, mi sembrate brave persone: ho un sesto senso per 
queste cose. Perciò, almeno per gli scopi delle prossime duecentocin-
quanta pagine, sono assolutamente convinta di quanto appena afferma-

* Stavo quasi per intitolarlo Basta che funzioni, stronzetti!, ma sono stanca di un 
certo quotidiano con sede a New York che si rifiuta di pubblicare i miei titoli. 
Però niente paura, sono sempre sboccata come prima, se non di più.
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to: a meno che non siate un serial killer o uno di quei tipi che allo stadio 
cercano sempre di far partire “l’onda” quando nessuno degli astanti 
manifesta il minimo entusiasmo, non c’è niente che non va in voi.

Allora, potreste domandarvi, perché ho comprato un libro di auto-
aiuto?

Ottima domanda! Siete brave persone e anche tipi che imparano in 
fretta. Adoro!

E il motivo ve lo dico io: quello che DAVVERO non va – e l’oggetto 
di questa ingegnosa guida a sbattimenti zero – è il modo in cui la so-
cietà ci opprime con le sue convenzioni, aspettative e “norme” 
arbitrarie. E il risultato è che molti di noi combattono una battaglia 
disperata contro la spinta subdola e soffocante al conformismo – 
e si sentono uno schifo fino a convincersi di avere davvero qualcosa 
che non va, così si fiondano in librerie e palestre e seminari e da guru 
del dimagrimento, esperti di etichetta e chirurghi plastici per trovare 
soluzioni ai “problemi” che non hanno.

Sapete di cosa sto parlando, e sono un mucchio di cazzate, giusto?
Ecco, miei delicati e irripetibili fiocchi di neve, è proprio que-

sto il motivo per cui vi ho voluti tutti qui. Perché anche se non 
c’è niente che non va nella vostra persona, viviamo in una cultura 
che anche ora, IN QUESTO PRECISO MOMENTO, potrebbe portarvi 
a pensare il contrario.

Da ragazzina mi prendevano in giro perché ero troppo nerd, ridevo 
a voce troppo alta e perché durante una festa delle medie, mentre il 
DJ faceva girare il classico Bust a move di Young MC, io cantavo a 
squarciagola Buster, move! (Per quel che vale, avevo uno zio di nome 
Buster, perciò non ci vedevo nulla di strano, mentre ignoravo che si 
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