
Introduzione

«Cari figli miei, la vita non è poi così difficile se
si sa come prenderla. Cominciamo con il primo
dato: è bella.»

Queste erano le parole con cui anni fa comin-
ciava una lettera fatta di semplici consigli di
vita ai miei figli che ancora non sapevano leg-
gere, che ancora non sapevano nemmeno par-
lare. Eppure avevo voglia di entrare in comu-
nicazione con loro quanto prima, non mi ba-
stava un gorgoglìo o qualche loro sillaba bal-
bettata. Sono impaziente, lo so, fin da subito
avrei voluto dialogarci, discutere con loro di
cose «da grandi». E come spesso capita a chi
ha desiderio e voglia di dire qualcosa a qualcu-
no ma si trova nell’impossibilità di farlo, teme-
vo che se fosse passato troppo tempo mi sarei
dimenticato le cose da dire. Ecco perché a un
certo punto ho deciso di scrivere loro una lun-
ga lettera. 
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A quell’inizio così positivo, che mi assomi-
glia così tanto: «la vita è bella», seguivano al-
cune loro ipotetiche pronte risposte: «papà,
dillo a chi muore di fame», oppure «sì, certo,
ma vallo a dire a chi è malato grave», o anche
«vallo a dire a chi è in guerra». 
Obiezione accolta: la vita non è SEMPRE bel-

la e non PROPRIO per tutti, ma per chi – come
noi – nasce in un posto tranquillo, in salute e
ha cibo tutti i giorni, lo è, deve esserlo.

Nel corso del tempo ho continuato ad ap-
puntare riflessioni e suggerimenti. Volevo re-
galare loro il maggior numero di informazioni
possibile per trovarsi bene nella vita, il mag-
gior numero possibile di consigli per evitare
gli ostacoli, il maggior numero di suggerimen-
ti per superare quegli ostacoli quando fossero
superabili o per dimenticare le cadute quando
contro gli ostacoli ci si sbatte malamente.

Eppure il vero big bang di questa idea lo
devo a mio padre. Ricordo che quel mattac-
chione, uomo che amo pazzamente, intorno ai
miei trent’anni, alla mia richiesta di un suo pa-
rere mi disse: «Come faccio a darti consigli?
Hai vissuto molto più tu, in questo pezzo di vi-
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ta, che io in tutta la mia. Sei tu che devi dar
qualche consiglio a me». 
La frase sembrava scherzosa, ma non lo era.

Non aveva torto: avevo girato mezzo mondo,
lavoravo nello spettacolo da più di un decen-
nio, avevo avuto o visto storie di tutti i tipi. E
lui viveva un’esistenza tanto meravigliosa
quanto ordinaria. Dopo alcuni mesi, tra il se-
rio e il faceto, decisi di regalargli un breve
elenco di suggerimenti un po’ faciloni, che pe-
rò lui ancora oggi tiene sempre con sé. 
Quando sono diventato padre anch’io, è

scattata una molla diversa ma simile: riuscire a
coniugare quei consigli «di Base» da figlio, in
consigli «di Base» da padre. Quella lettera ai
miei cuccioli diventava così pian piano una
raccolta di suggerimenti per vivere felici (o per
provarci: sì, tutti abbiamo il diritto/dovere di
provare a essere felici, o quantomeno a essere
«sereni»). 
La lunghezza di quella missiva andava sor-

prendendo anche me, visto che mi ero prefis-
sato di scrivere soltanto le indicazioni che rite-
nevo sicure, quelle già provate sulla mia pelle,
le «vere verità». 
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«Le vere verità non possono essere tantissi-
me», mi dicevo. Parlando con le persone, poi,
si scopre che ciascuno ha le proprie vere verità,
qualcuna coincide con le tue, qualcun’altra no. 
Queste che state per leggere sono le regole

delle MIE vere verità. E sono 48, come i miei
anni oggi: è come se avessi davvero imparato
una sola cosa sicura per ogni anno di vita.
Non le ho messe in ordine di importanza, né
ho seguito un metodo scientifico per classifi-
carle, le ho riportate esattamente secondo la
cronologia in cui mi sono venute in mente nel
corso del tempo.

E qui scatta un bieco appello:

«O tu, lettore, o tu, lettrice, se sei in libre-
ria e stai sfogliando questa introduzione,
dopo, compra questo libro. Se hai scaricato
un estratto on line, dopo, compralo. Se lo
stai sbirciando a casa di amici, domani,
compralo. Se vuoi fare un regalo, compra-
lo. Se hai vinto al Superenalotto e hai del
denaro in più in tasca, compralo. Se credi
che questo libro contenga solo delle cose
risapute, compralo lo stesso, ti sarà utile
per ricordare cose che già sai. Sarò sincero:

10

Giulio Base



non ne morirei se tu non lo leggessi tutto,
ma intanto compralo. L’esperienza dello
scrittore è per me nuova, non sopporterei
d’averla intrapresa senza successo. Grazie
in anticipo».

Ecco, è come se avessi già svelato ciò che
troverete in un paragrafo di una delle prossi-
me regole:

Se giocate, cercate di vincere.
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