
Con Giampelmo ci si conosceva e stimava virilmente a distanza, come spesso avviene 

nel nostro ambiente un po’ testosteronico.

Poi, un giorno, ci s’incrocia all’uscita della Stanza del Pericolo (cfr. pag. xx), dove 

entrambi andiamo regolarmente per imparare a usare i nostri poteri per il bene dell’umanità (ma 

lui è più bravo e su queste cose ha già scritto un libro; in tutti questi anni io ho imparato 

a fare solo quello che trovate nella penultima riga). Da allora ci frequentiamo con grande 

piacere, scambiando opinioni sull’argomento che più ci sta a cuore: aiutare i giovani a 

emergere opponendoci alla gerontocrazia imperante (certi supereroi sono in circolazione 

dagli anni Trenta e quelli di un certo peso entrati in servizio dopo il 1961 si contano sulle 

lame di uno snikt!).

Il modo migliore è insegnare i tanti aspetti meno noti ma fondamentali di questo settore 

e anche per questo il primo volume della Guida di Giampelmo ha mandato un segnale 

chiaro e incoraggiante: certo, c’è chi nasce supereroe ma voi che leggete potete 

sicuramente diventarlo. Io stesso ho imparato molto da quel libro (specialmente in tema 

d’abbigliamento) e questo ne è l’indispensabile prosecuzione.

Ma non pensate a un arido manuale o a un banale problem-solver (se state leggendo 

queste pagine non solo avete a cuore le sorti del mondo ma anche una ragionevole 

conoscenza della lingua inglese nella sua declinazione nordamericana, derivante dalla 

passione per i tanti supereroi Made in Usa): la prosa limpida e cristallina di Giampelmo 

gratifica il lettore, già compiaciuto per come sta imparando a diventare il migliore in quello  

che fa. Senza contare l’ulteriore piacere di uno stile piano e scorrevole ma mai asettico, in 

cui riscopriamo la consapevolezza di quante cose possano celarsi dietro un corsivo. Posso 



rischiare una frase davvero sciocca come “...e in questi tempi di superficialità televisiva e 

soglie d’attenzione internettiane e sempre più basse, ci va di lusso!”? Forse no, ma ormai 

è andata.

Ho cominciato quest’introduzione dall’ultima riga (un’astuzia degna di un superautore, 

imparata da uno dei più super di tutti i tempi) e ora che ci sto arrivando dall’alto mi 

sento rassicurato.

Prima dei saluti ripeto quindi che questo libro è molto importante e che non dovete 

preoccuparvi se nell’ambiente (ma ultimamente anche al tg e nelle pagine finanziarie dei 

giornali) sentite ripetere in continuazione che nessuno uscirà vivo di qui: state per imparare 

che lottare per un futuro migliore sta a voi e solo a voi. Dovete farcela, e ce la farete.

Di certo, dopo la lettura di questa Guida insostituibile, nulla sarà mai più come prima.

Fletto i muscoli e sono nel vuoto.

Andrea Plazzi


