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Scaricare o Leggere Online La dieta sono io Luca
Doninelli PDF Gratis, “Ma l’impresa eccezionale, dammi
retta, è essere Normale” cantava Lucio Dalla. Così
eccezionale, aggiungo, da essere praticamente impossibile.
Possiamo fingere di essere normali, nasconderci nel gruppo,
stare nel coro e muovere la bocca senza cantare, esprimere
opinioni solo dopo esserci assicurati che non faranno danno a
nessuno. Ma essere normali è un’altra cosa. In realtà, nessuno
è normale, l’illusione per poter durare ha bisogno di cure
amorose, come una pianticella delicata, ed è sufficiente un
istante di distrazione per capire come non soltanto il nostro
cammino sia pieno di trappole, ma come sia impossibile non
cadere in qualcuna di esse. Me ne sono reso conto quando la
bilancia ha cominciato a registrare un peso superiore ai 130
chili, fino alla cifra spaventosa di 140 chili. Come ero potuto
arrivare a tanto?”
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