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Giusto? No.
Le persone veramente pericolose sono quelle che tramano
dietro le quinte, e che vi fanno il vuoto intorno. Quelle che vi
danneggiano, dicendo che però lo fanno per il vostro bene. Le
persone che si impongono, non con la forza ma piangendo, o
lamentandosi, o buttando lì una frasetta che vi smonta. Quelle
che nella vostra carriera fanno spuntare semafori rossi dal
nulla. In una parola, le persone più pericolose sono le stronze.
Che differenza c’è fra stronzi e stronze? Lo stronzo è il tuo
capo insicuro e arrogante, la stronza è la tua vicina di
scrivania, che gli sorride e lo rassicura. Lo stronzo è il tuo
nemico pubblico, la stronza è la tua nemica intima.
Questo libro è stato scritto all’inizio per gioco. Poi il gioco si è
fatto abbastanza serio da diventare un piccolo manuale di sopravvivenza. Esiste una Via femminile,
una geometria tutta particolare nella stronzaggine, un teorema: data una distanza tra un punto A e
un punto B, si trovino tutti i punti intermedi per disegnare il percorso che va da A a B nella forma
più contorta, insidiosa, invisibile, imprevedibile.
Chi è la stronza perfetta? È una madre così affettuosa da soffocarti. È una compagna così
comprensiva da conoscere tutto di te, compreso l’estratto conto della tua carta di credito. È la ex che
fa di tutto per ricordarti che lei è stata la migliore. O è la migliore amica di tua moglie. È tua moglie.
Sei tu. Se una donna ti ama, sei fortunato. Se una stronza ti ama, sei perduto.
Daniel “Danny” Samuelson (Newark, 1967) è uno psicologo e psicoanalista. Dopo un master in
Psicodinamica relazionale alla New York University, si è perfezionato al Mental Research Institute di
Palo Alto (California). Figlio di un rabbino, proveniente da una famiglia di ebrei ortodossi
ashkenaziti, dice: «Ho deciso di lasciare i misteri delle Scritture per immergermi nei misteri della
mente femminile, ma non ne verrò fuori facilmente». Sposato e padre di due bambine, dichiara di
essere ormai «circondato (felicemente) dal nemico».
«Anche un uomo può essere una perfetta stronza. Non ci sono limiti all’applicazione del metodo più
antico del mondo: fai le cose sempre a fin di bene. Il tuo bene».
«Un mio collega mi ha chiesto: c’era proprio bisogno di un metodo antistronze? Il giorno dopo mi ha
richiamato: ha scoperto che la moglie gli scriveva delle mail erotiche, fingendo di essere un’altra».
«La differenza, in sintesi? È semplice: gli stronzi ti vogliono morto, le stronze ti vogliono vivo, e
infelice».

PDF File: Il nuovo metodo antistronze

Scaricare o Leggere Online Il nuovo metodo antistronze Samuelson Danny PDF Gratis, Fino a oggi avete creduto che le persone più
pericolose sono i prepotenti, gli arroganti, gli autoritari e gli ipercompetitivi. In una parola, gli stronzi....

Scaricare Il Nuovo Metodo Antistronze PDF
Gratis - Samuelson Danny
Download: IL NUOVO METODO ANTISTRONZE PDF

Scaricare o Leggere Online Il nuovo metodo antistronze Samuelson Danny PDF Gratis, IL
NUOVO METODO ANTISTRONZE PDF - Are you looking for Ebook il nuovo metodo antistronze
PDF? You will be glad to know that right now il nuovo metodo antistronze PDF is available on our
online library. With our online resources, you can find il nuovo metodo antistronze or just about any
type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. il
nuovo metodo antistronze PDF may not make exciting reading, but il nuovo metodo antistronze is
packed with valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user
guide is also related with il nuovo metodo antistronze PDF, include : Forgiato nell'acciaio, Il gioco
del suggeritore, Una Cenerentola a Manhattan, Love me, Un regalo sotto la neve, Dove finisce il
cielo, Per una notte o per sempre, IDOL, Un perfetto bastardo, Altre mille volte, Storia del nuovo
cognome, La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto, Noir. Un amore proibito, Vuoto, La resa dei
conti, Bad Games - Versione integrale, Tienimi con te per sempre, L'amica geniale, Un incontro
inaspettato, Il segreto del nostro amore, La parola magica, Non ho tempo per amarti, Cleopatra, Sei
tu il mio per sempre (Life), Il ladro gentiluomo, Feel. Prima dammi un bacio, Il bambino silenzioso,
Berta Isla (versione italiana), Il re di denari, The Outsider, and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with il nuovo metodo
antistronze PDF. To get started finding il nuovo metodo antistronze, you are right to find our website
which has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of Il Nuovo Metodo Antistronze PDF, click this link to download
or read online:
Download: IL NUOVO METODO ANTISTRONZE PDF

PDF File: Il nuovo metodo antistronze

