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Una antologia di racconti ispirati alle vicende quotidiane e, per certi 
versi, tragicomiche di Vincenzo, uomo comune, vittima di una lunga 
serie di insuccessi amorosi e per questo puntualmente deriso dai suoi 
due amici, Angelo e Fausto. Vincenzo è divorziato e ha tradito sua 
moglie, verso la quale prova un costante senso di colpa, acuito dal fatto 
che la donna di cui è innamorato non ricambia i suoi sentimenti con la 
stessa intensità. Il titolo dell’opera, non a caso, si riferisce al consiglio 
datogli da un amico, il quale caldamente gli suggerisce di darsela a 
gambe, sottraendosi alla spirale cavernosa di una relazione 
potenzialmente tossica. L’amore e i sentimenti generalmente intesi 
puntellano l’intera narrazione, sebbene l’autore non manchi di posare  
lo sguardo, con ironia e intelligente spietatezza, sulle incongruenze 
della classe politica, le logiche di potere e lo sfruttamento dei più deboli.

Lo stile ironico e il contenuto multiforme della narrazione – declinato 
attraverso argomenti quali l’amore, l’amicizia, lo sfruttamento dei 
più deboli, le ipocrisie della classe politica – rendono l’opera riferibile 
a un pubblico adulto e trasversale. Il linguaggio, molto colorito in 
certi punti, lo rende inadatto a un lettore troppo giovane.

L’autore

88

L’autore, che ha scelto di pubblicare con uno pseudonimo, è un 
ingegnere e insegnante da poco in pensione. Ama gli animali, i 
viaggi, la letteratura in generale, rispetto alla quale dice: “Ogni libro è 
un viaggio, un bellissimo viaggio dal quale torno ogni volta diverso e 
affascinato dai tanti luoghi visitati. Il mio sogno? Far viaggiare anche 
altre persone con le mie storie…”.


