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creduto che le persone più pericolose sono i prepotenti, gli
arroganti, gli autoritari e gli ipercompetitivi. In una parola, gli
stronzi. 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».
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The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound,
and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to
the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user
manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers
can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this
content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because il
nuovo metodo antistronze are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one
task. That is what online assistance is for.
If you realise your il nuovo metodo antistronze so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
il nuovo metodo antistronze are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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