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Scaricare o Leggere Online Il piano B Angelo Duro PDF
Gratis, Di cosa parla questo libro? Secondo voi, ve lo dico?
Non esiste. Leggetelo e lo capirete da soli. Vi pare che ora mi
metto a scrivere qui di cosa parla per farvi risparmiare
tempo? Che me ne frega a me? Che c***o avete da fare di così
importante oggi? Le solite cazzate per cui credete di sentirvi
vivi; questo dovete fare? Allora andate a farle. Chi vi trattiene.
Secondo voi io dovrei scrivere una cosa per convincervi a
leggerlo, come fanno tutti? Magari dovrei fare pure il
simpatico? E usare la simpatia per tirarvi un pacco? Io non le
faccio queste cose. Eh sì, voi ci tenete alla simpatia, avete
bisogno di gente simpatica attorno, perché dovete illudervi
che tutto stia andando bene. Invece accettate la realtà, una
volta tanto.
Potrei dirvi di cosa non parla questo libro. Di questo potrei
parlarvi. Ma non lo faccio. Fatevi voi stessi un'opinione su una
cosa. Non aspettate quella degli altri. Lo leggete e poi ve lo
dite voi di cosa parla. Se siete capaci. Quante volte vi parlano
male di qualcuno e vi fate una brutta opinione? E poi quando lo conoscete di persona cambiate idea.
Sbagliato. Fatevi subito un'opinione da soli. Io faccio sempre così. E adesso mi sono fatto una mia
personalissima opinione sulla gente che mi circonda. Fanno tutti schifo. Ma non ho aspettato che me
lo dicesse qualcuno, ci sono arrivato da solo.
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