
V iviamo in un’epoca in cui si è 
titolati a vivere solo se perfetti. 

Ogni insufficienza, ogni debolezza, 
ogni fragilità sembra bandita. Ma 
c’è un altro modo per mettersi in 
salvo, ed è costruire, un’altra terra, 
fecondissima, la terra di coloro che 
sanno essere fragili.
Dalle inquietudini dell’adolescenza 
- l’età della speranza e dell’intensi-
tà, nei picchi di entusiasmo come 
negli abissi di tristezza - passiamo 
attraverso le prove della maturità 
(il momento in cui le aspirazioni 
si scontrano con la realtà), per 
approdare alla conquista della 
fedeltà a noi stessi, accettando 
debolezze e fragilità e imparando 
l’arte della riparazione della vita. 
Forse, è qui che si nasconde il 
segreto della felicità.
Prendersi cura è il fine. I latini per 
“curare” usavano la parola “cole-
re” da cui “cultum”, da cui deriva 
il termine “cultura” (l’agricoltura 
non era altro che il prendersi cura 
del campo) quindi vuol dire stare 
nel campo, farlo fiorire, a costo 
di sudore. Significa conoscere 
la consistenza dei semi, i solchi 
della terra, i tempi e le stagioni 
dell’umano e occuparsene perché 
tutto dia frutto a tempo opportuno. 
Nella cultura ci sono il realismo del 
passato e del futuro e la lentezza 

del presente, cosa che il consumo 
non conosce, esso vuole rapidità 
e immediatezza, non contempla la 
passione e la pazienza.
Trama: “Esiste un metodo per la 
felicità duratura? Si può imparare 
il faticoso mestiere di vivere giorno 
per giorno in modo da farne ad-
dirittura un’arte della gioia quoti-
diana?”. Sono domande comuni, 
ognuno se le sarà poste decine di 
volte, senza trovare risposte. Ep-
pure la soluzione può raggiungerci, 
improvvisa, grazie a qualcosa che 
ci accade, grazie a qualcuno. In 
queste pagine Alessandro D’Ave-
nia racconta il suo metodo per la 
felicità e l’incontro decisivo che 

glielo ha rivelato: quello con Gia-
como Leopardi. Leopardi è spesso 
frettolosamente liquidato come 
pessimista e sfortunato. Fu invece 
un giovane uomo affamato di vita 
e di infinito, capace di restare fe-
dele alla propria vocazione poetica 
e di lottare per affermarla, nono-
stante l’indifferenza e perfino la 
derisione dei contemporanei. Nella 
sua vita e nei suoi versi, D’Avenia 
trova folgorazioni e provocazioni, 
nostalgia ed energia vitale. E ne 
trae lo spunto per rispondere ai 
tanti e cruciali interrogativi che da 
molti anni si sente rivolgere da gio-
vani di ogni parte d’Italia, tutti alla 
ricerca di se stessi e di un senso 
profondo del vivere. Domande che 
sono poi le stesse dei personag-
gi leopardiani: Saffo e il pastore 
errante, Nerina e Silvia, Cristoforo 
Colombo e l’Islandese… Domande 
che non hanno risposte semplici, 
ma che, come una bussola, se non 
le tacitiamo possono orientare la 
nostra esistenza. 

[1] “L’arte di essere fragili: come 
Leopardi può salvarti la vita” è un libro 
di Alessandro D’Avenia pubblicato 
da Mondadori nel 2016 nella collana 
Scrittori italiani e stranieri.

L’arte da imparare 
in questa vita non 
è quella di essere 
invincibili e perfetti, 
ma quella di saper 
essere così come si 
è, invincibilmente 
fragili e imperfetti.
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