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                         Presentazione

Conosco Rosario da poco tempo, ma ho potuto apprezzarne 
la semplicità e la schiettezza. E così scrive questo testo nel 
quale in ogni “teoria” credo si possa descrivere il “tipo” di 
uomo che fa’ questa società; descrive noi persone che quando 
siamo calmi e abbiamo il tempo di riflettere, siamo buoni 
amici, cordiali, rispettosi, onesti; quando siamo preoccupati, 
cerchiamo di autodifenderci con la falsità e difendiamo i 
nostri beni con l’egoismo; quando siamo nervosi, perdiamo 
“il lume della ragione”e diventiamo scontrosi e orgogliosi… 
In tutto questo, però, non deve prevalere il giudizio ma il 
“buon senso” e l’onestà, perché come appunto scrive 
Rosario, il danno oggi c’è per me e non per gli altri, ma 
domani non mi accorgerò del danno che faccio agli altri.

Mentre leggete queste pagine, ricordate che è sempre e 
comunque “beato chi pensa prima di agire e prega prima 
di pensare: eviterà molti guai per se e gli altri”. 

Buona lettura!

P. Dino Lanza
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Queste sono mie osservazioni che offrono un 
piccolo viaggio non in un mondo immaginario, ma in 
uno reale, quello che vediamo e viviamo ogni giorno, 
E soprattutto in cose che già sappiamo, 
e che vorrei mettere in evidenza.

Scrivo questo libro per fare un omaggio alla vita,
bene unico e prezioso e, chi lo sa... poter aiutare 
qualcuno! 

in cose che già sappiamo,

d
                    

                         
       
 

i caratteri “misteriosi” e “buoni” delle persone. 

Con SATIRA ed IRONIA  descrive in generale e, 

“nella più assoluta trasparenza”“nella più assoluta trasparenza”

                      QUESTO LIBRO 
             NON OFFENDE NESSUNO!
                      QUESTO LIBRO 
             NON OFFENDE NESSUNO!

Perché 
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“Dio scrisse i dieci 
  comandamenti...

...i furbi, li trasformarono
in migliaia di decreti legge...” 



Quanti di noi vorremmo vivere bene, in pace, senza grilli per
la testa, ma per una cosa o per l’altra, non riusciamo a farlo.
Quanti sforzi invece facciamo giornalmente per ottenere quel 
risultato, quel traguardo... ma per colpa di che cosa non ci è 
possibile? E certe cose, accadono così, davanti ai nostri occhi,
e non reagiamo neanche, perchè?...Bho?! Non lo sappiamo 
nemmeno noi.
Naturalmente questo discorso è legato soprattutto a chi vuole 
vivere in tutta onestà e con la coscienza pulita;
certamente influisce la ragione, l’educazione, la correttezza
che creano in noi un comportamento giusto. 
Questo sia per l’amicizia, la famiglia, il lavoro, la vita in 
genere. Ma spesso, per difetto nostro o degli altri, sbagliamo 
in qualcosa, e ciò causa: incomprensioni, irrequietezze, ecc..

La natura ci ha creati così “grandi” e, allo stesso tempo, 
“piccoli”; pieni di tanti pregi, ma anche di difetti. 
Giudicare o essere giudicati, ormai, è come un gioco, che 
ogni giorno ci vede protagonisti in diverse situazioni.
Sono tante le cose che mutano al giorno d’oggi 

i fa piacere quando capita un avvenimento bello, mentre 
dispiace quando accade qualcosa di brutto.

E QUI LA DOMANDA CHE VOGLIO PORVI E’:
Ma a volte le cose avvengono veramente per caso?

e parte di 
questi mutamenti, è un pò causa nostra.
La cosa grave, è che quando accade un certo avvenimento,
dove magari è evidente di chi è la colpa, facciamo finta di 
niente affidando tutto al caso dicendo: “BHO?”
E continuiamo nella nostra ignoranza, considerando solo
che c

Introduzione
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E questo conferma e ci fa capire, che ogni persona, (nella 
buona o nella cattiva fede) porta avanti le sue idee, 
perché le vede in quel modo e non si fermerà mai, finché 
non avrà ottenuto quello che vuole.

                     

Come mai è successo? Qualè stato il motivo? 

E qui, mi cimento a raccontare una serie di fatti, che credo
siano la causa principale di tutto questo: è che più o meno 
TUTTI penso abbiamo avuto a che fare nella nostra vita:
                 
 
E sto parlando proprio dei principali protagonisti di questo
libro: I NOSTRI CARATTERI.
Proprio così, quelli che  rappresentano il nostro modo di 
pensare e, ancora meglio, di vivere. 
Quelli che, per un buon osservatore parlano chiaro di ognuno
di noi, la nostra vera carta d’identità, che malgrado il sorriso
sulla faccia, rivelano l’esatta natura della persona. 
Spesso, non ci facciamo caso, ma è

Indubbiamente alcune cause, avvengono naturalmente così, 
e si percepiscono subito... Ma altre? Se noi abbiamo 
fatto tutto alla regola, come possono succedere? 
E lì pensiamo: “Allora con chi abbiamo avuto a che fare?”

“...Ad avere a che fare con la gente...”

 importante sapere con 
chi abbiamo a che fare ogni giorno, quale cosa stiamo 
facendo, anche la più semplice: uno scambio di opinione, 
un affare, un dialogo...

Purtroppo, come è sempre stato e sempre sarà, scopriamo 
che c’è qualcuno a cui piace fare cose  che noi non faremmo 
mai (mentre da lui non ce lo saremmo mai aspettati).
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                         “  il danno C’è per noi,

            e non c’è per la persona che agisce ”.

Quindi, osservando questa teoria,

In questo libro sono raccolte alcune mie riflessioni su come
sono arrivato a considerare i caratteri delle persone, 
permettendomi di formulare delle TEORIE, naturalmente 
interpretate dal mio spirito comico e dalle mie osservazioni.
Poi, chi vive a contatto con la gente, ne ha da dire sulle 
varie menti con cui ha avuto a che fare!
Tra le tante svariate forme di teorie esistenti, ne cito solo 
alcune, quelle che reputo più importanti e quotidiane. 
Ma in questa loro descrizione è sottinteso che possono 
anche miscelarsi l’una con l’altra.

In tutte queste teorie, invito a leggerle attentamente prima, 
e rifletterci dopo...

Eccole a voi, e... Buona Lettura!
                                                             Rosario Micciulla
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Ritengo giusto cominciare a scrivere la teoria dell’amico,
perché è la persona che sta più vicina a noi. 
Passiamo a volte ore con lui e spesso e volentieri, quando ne 
sentiamo il bisogno, ci confidiamo. E lì, quante volte l’amico 
ci aiuta, ci fa sentire felici e ci fa capire quanto è bello volersi 
bene e farsi voler bene.
Non parla mai a sproposito e non ci danneggia in alcun modo. 
Ma è inutile che queste cose debba dirle io. Tutti noi, quando 
è venuto il momento, le abbiamo vissute in prima persona.
Come dice un famoso proverbio:“Chi trova un amico, trova un
tesoro” ed è proprio così. Perché quando capita una situazione
di bisogno, il vero rapporto che da sempre lega due persone, 
viene a galla, con la conferma della sua validità.
E grazie a queste situazioni rare, l’amico si rivela: se è vero
oppure no (di questo ne parliamo subito dopo).
Ma sentiamo cosa dice la teoria dell’Amico:

Ciao, sono l’amico. 
E soprattutto te lo dimostro con i fatti e non con le parole.  
Sono una persona che ha rispetto di te e delle tue cose.
Non ti saluto o ti sostengo per scopo.
Se voglio proporti qualcosa, te  lo chiedo gentilmente e se
non sei interessato, non insisto. Ti rispetto così come sei.
Se tu sei in grado di fare una cosa che a me piace, stai 
tranquillo che non cercherò MAI di fare il furbo con te per
ottenerla io e averne maggior profitto.
Mi piace salutarti sempre con il cuore  e se ti trovo
in difficoltà non gioirò mai, ma cercherò di aiutarti.

La teoria dell’Amico
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Non nutro mai invidia delle tue cose, perché capisco che se
ce le hai, vuol dire che te le sei meritate. Io so accettare le 
cose così come vanno. 
Ti voglio sempre bene. Non amo metterti in difficoltà in alcun 
modo. 
Se sono più bravo di te in una cosa e voglio dirtela, con
educazione, comincerò il mio discorso dicendo così: 
“Senti, con tutto il rispetto, mi permetti un suggerimento?
 
Qualunque sia la mia occupazione, non ti guarderò mai con 
aria superba, nè di  sentirmi superiore nei tuoi confronti.
Noi due siamo uguali! E  quando ci incontriamo voglio esprimerti 
tanta felicità.

Ti rispetterò sempre e se dovesse capitare di udire dei
cattivi pensieri sul tuo conto, non li alimenterò, raccontandoli
poi in giro alle tue spalle o magari rivelandoteli con una faccia 
da scaltro o....stupido! 
Se dovesse capitare che qualcuno mi parli male di te, 
chiaramente non sapendo i fatti, ed essendo tuo amico,
non gli darò MAI SUBITO ragione, e se lo trovo necessario, 
interverrei subito sul discorso ragionando sul caso. 
Poi, si sà, ogni testa è un tribunale, ma almeno quella 
soddisfazione di sparlarti non gliela dò a nessuno.

Quindi, stai tranquillo: 
Io sono l’amico, e in ogni momento, non ti volterò MAI le spalle!

non gli darò MAI SUBITO ragione, 

 non ti volterò MAI le spalle!
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La teoria dell’Amico Falso
Come secondo protagonista di questa carrellata di teorie, 
descrivo adesso quella dell’amico falso. E lo giudico come 
il primo impatto al mondo delle ingiustizie, delle brutte sorprese 
e delusioni. L’amico falso ha esattamente due facce: 
Quando è con noi, ci sorride, ci parla ed è di compagnia.
Quando è con gli altri, ci sparla alla meglio maniera. Quanti di 
noi, ne abbiamo purtroppo avuto a che fare, arrivando magari a 
soffrire? Certo, non è una bella cosa vedere il proprio “amico” 
rivelarsi un falso e gioire alle nostre spalle mentre ci vede in 
rovina...
Ed ecco, il primo punto importante: Vale la pena soffrire per lui? 
Fra le tante cose che in quei momenti ci frullano per la testa, 
fra la rabbia che ci tormenta, 
è giusto che sappiamo con chi abbiamo a che fare! 
Infatti, guardate cosa dice la teoria dell’amico falso: 

Ciao, sono l’amico falso.
Siamo amici, ci frequentiamo spesso e anche da un bel
pò di tempo. 
Spesso e volentieri ci raccontiamo cose e tu l’altra sera mi 
hai anche offerto una pizza.

Ma è giusto che tu sappia chi sono io.
Tramite la nostra amicizia mi muovo facilmente vicino a te.
Vedo cosa fai, i tuoi movimenti. Faccio finta di aiutarti, perché 
in realtà ho qualche interesse anch’io.
Sappilo, bado solamente ai miei profitti.
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Anche se tu mi chiedi un appoggio, un aiuto, io lo faccio ma
favorisco solo la cosa che interessa me.
Se mi capita di farti la spia, la faccio tranquillamente senza 
pensarci due volte.
E se mi accorgo che stai per avere un’occasione che in realtà
interessa anche me, con il sorriso sulle labbra, tanto ti
sconsiglio finché tu la tralasci e me la prendo io.
Per me i profitti valgono più dell’amicizia. 

Spesso ti racconto anche le bugie, perché mi piace prenderti 
in giro e soprattutto adoro prendermi i meriti anche quando 
non mi spettano. Sei per me un’ottima risorsa. A volte hai delle 
belle idee e quando si tratta di organizzare insieme una cosa, 
io non faccio proprio nulla e faccio fare tutto a te. 
Ti ricordi quando abbiamo organizzato quella festa a casa tua?
Sono stato io a proporti l’idea. E come é finita? Che io me ne
sono stato zizzo zizzo a godermi la scena, mentre tu, che sei
volenteroso, hai provveduto a tutto: gli invitati, la prenotazione 
per le cose da mangiare, apparecchiare la tavola ... 
Alla fine io ho partecipato portando solo una cosa da niente.   
 
Quando mi sento solo e ho bisogno di qualcuno, ti chiamo.
Ma se dovessi chiamarmi tu, io non verro’ mai.
Faccio finta di volerti bene, ma non e’ così.
Non mi interessa essere coerente. Lo so, è molto importante 
nella vita esserlo ma io sono fatto così. E poi tu, CHI SEI?

Se dovesse capitare che qualcuno mi parli male di te, io 
anche se non conosco i fatti come sono andati, gli dò ragione.
Sono talmente vigliacco, che appena ti vedo, faccio finta 
di nulla. Io vanto solo I MIEI INTERESSI.
 

Per me i profitti valgono più dell’amicizia. 
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Sono molto orgoglioso. Non mi abbasso mai ad aiutare gli
altri. Penso solo a me stesso e se mi avvicino a te, e’ solo 
per sfruttarti.

Quando mi incontri ti saluto, ma appena ti giri non mi interessa
più nulla di te e siccome sono TUO AMICO...riesco a 
combinartene tante, e tu non riesci neanche a difenderti...
A volte perché non mi hai ancora scoperto, altre perché credi 
ancora nell’amicizia, o pensi che prima o poi io possa 
cambiare ... TI SBAGLI!!

                 -Proverbio: il lupo perde il pelo ma non il vizio.

Se permetti sono IO, che dirigo la situazione.. 
Sono IO, che stabilisco quando avanzare o quando fermarmi.
E poi, se mi permetti ancora, vorrei farti riflettere su un famoso
proverbio, che tu stupidamente non hai ancora capito:
L’Abito, non fa il monaco”.
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La teoria dell’Invidioso

Senza dubbio, l’invidia è la cosa più brutta in cui possiamo
avere la sfortuna di incappare. Essa rivela l’esatta natura di un 
uomo che magari prima sembrava buono e poi al momento
opportuno, si è trasformato nella persona che veramente è.

E la definisco tra le cause piu’ diffuse di 

La cosa che mi fa ridere è che prima, quando l’invidioso si trova 
in discussione con noi, ci da ragione e si comporta in modo 
coerente. Ma appena può, rivela la persona che veramente è.

L’invidia colpisce coloro che non si accontentano di quello che 
hanno e diventano persone irrequiete, tanto da farci almeno 
qualche battuta maligna. 

Perché ci siamo comprati una bella casa o una bella macchina,
o ci siamo fatti quel viaggio... 

odii, disprezzi, ecc.  

I motivi possono essere milioni:

A proprio di questo, vorrei far notare che così facendo, perdiamo 
veramente fiducia nelle opinioni pubbliche.
Perché su qualsiasi cosa facciamo, l’invidioso difende sempre i 
suoi interessi. Per farcene meglio un’idea, leggiamo
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Il Sig. Rossi impiega un mese per dipingere un quadro che
raffigura una scena di campagna. Si vedono gli alberi, 
gli uccelli, delle nuvole che coprono una montagna lontana
ed un piccolo ponte con sopra un contadino che trasporta della
legna.
Il bravo pittore ha dedicato giorno per giorno molta cura e 
dedizione alla sfumatura dei colori, ai chiaroscuri degli alberi
e, per fare il cielo, ha addirittura comprato un colore nuovo
molto costoso che rende il blu ancora più bello e nitido. 

Diventa molto pignolo, non tralascia niente:
la rondine che vola sfrecciante nel cielo, il ramo secco posto
ai piedi dell’albero, e la nuvola in alto un pò arrossata sulla
parte destra, perché colpita dal sole che sta tramontando.
Inutile dire i sacrifici voluti per realizzare questo quadro.
Era stato invitato più volte a cena in quei giorni, ma egli 
non accettava, perché aveva fretta di finire l’opera.
Addirittura la moglie lo aveva minacciato di lasciarlo,
perché in quei giorni trascurava anche lei.
Certo, diciamo la verità... aveva un pò esagerato, ma egli
sapeva che più vi lavorava, prima avrebbe finito l’opera..

Ha lavorato notti intere, perché voleva cogliere l’occasione
di presentarla alla mostra del paese. Sarebbero stati presenti 
anche il Sindaco ed altre personalità importanti: critici, scrit-
tori, ecc.

 

QUADRO O NON QUADRO?QUADRO O NON QUADRO?
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Il Sig. Rossi aveva già una certa fama in tutto il paese, in 
quanto scriveva anche poesie e saggi.

Finalmente, in una notte fonda, finisce l’opera.
E’ bellissima: i colori intensi, i chiaroscuri magici, e quelle
rondini... Sembrano vere.
-“Ho paura che volino via” - commenta fra sè, sorridendo.
E’ molto compiaciuto. Guarda l’orologio tutto imbrattato di 
colori e sono le due del mattino. 
Vorrebbe svegliare la moglie, farle vedere il suo operato, ma... 
No! Forse è meglio lasciarla dormire, ma la mattina dopo 
l’avrebbe svegliata di buon’ora. Pensò anche di prepararle la 
colazione. E così fece. Andò a letto ma non chiuse occhio per 
un altro pò.
Pensava già al mitico giorno della mostra: mancava ormai 
una settimana.
La mattina seguente era già sveglio e contento in cucina, che
stava preparando il caffè.
La moglie si alzò sbalordita perché suo marito non si  compor-
tava così da almeno 5 anni.
  
Lo guarda molto felice e capisce che l’opera è pronta.
Con orgoglio il marito la porta lì davanti e dà subito un bacio 
alla moglie. -“Scusami, ma adesso hai capito perché fremevo 
in questo mese...”- si scusa il Sig. Rossi, e la moglie, con un 
cenno della spalla e un sorriso, lo bacia sulla guancia.

Arriva il giorno della mostra. 
Sono presenti il sindaco, gli assessori, pittori di diversi paesi e 
tutti i concittadini. Il Sig. Rossi indossa un abito elegante ed 
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anche la moglie non è da meno, poiché  sarebbero state presenti
anche le mogli degli altri pittori. Il Sig. Rossi è molto contento. 
In più, hanno posizionato il suo quadro quasi vicino all’entrata, 
in questo modo è il più in vista di tutti.

                “Parlavamo di invidiosi? Eccoli qua!”
Si avvicina un signore un pò grosso con un lungo cappello in
testa accompagnato dalla moglie. Lei, ha uno scialle di seta
pregiata sulle spalle e malgrado l’età avanzata, ha il viso
interamente cosparso di trucco. Sembrano gente benestante 
e si muovono lentamente. Lui, è in realtà lo zio di un altro 
pittore, anch’egli presente alla mostra con il suo quadro: 
un’opera stile Picasso, dal soggetto imprecisato.
Questo signore di mezza età è uno di quei tipi, che le sue cose
contano più degli altri e avvicinatosi al quadro del Sig. Rossi, 
lo fissa per un pò e dice subito a sua moglie a voce alta: 

-“Guarda Cara, una riproduzione!”- dice l’uomo alla donna.
-“Guardi che non è una riproduzione”- risponde prontamente 
il Sig. Rossi  -“ma è un’opera scaturita interamente dalla mia 
fantasia”-.
L’uomo allora sfacciatamente e senza scomporsi continua tra
sè a voce alta: -“Una perfetta riproduzione”- senza però mai 
guardare negli occhi il Sig. Rossi.
Quest’ultimo, quasi arrabbiato, dice: 
-”Senta, le ripeto che quest’opera l’ho fatta di mia iniziativa, 
è puramente autentica”- .
E difatti era la verità. Aveva preso certamente degli spunti tra 
libri e riviste, ma l’opera l’aveva fatta lui. Anche la Signora 
Rossi, a quella scena,  era rimasta senza parole e vedeva suo 
marito cominciare ad agitarsi.
L’uomo col cappello a quel punto guarda negli occhi il Sig. 
Rossi e con tono sfacciato dice: 
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-” La vostra solita e stupida natura. Fate sempre le stesse cose:
Fiumi, Alberi, Uccelli... Dovete cambiare stile, se volete
fare carriera”-.
Il Sig. Rossi è stupìto e guarda anche la moglie di quel signore,
che invece, abbraccia teneramente il marito in modo orgoglioso
e importante.
Questi, da come parla, sembra veramente una persona che se 
ne intende: forse un critico, un famoso pittore, qualcuno che 
può veramente comportarsi così (ma fino a che punto).
E invece, non è altro che un macchinista in pensione, che 
esce ogni tanto con la moglie e guarda soltanto le corse dei 
cavalli.
La cosa è chiara: Il signore col cappello con l’aria importante
sta disprezzando il quadro del Sig. Rossi solo perché il nipote
si trovava lì a pochi metri distante con l’altra sua opera, con 
uno stile del tutto diverso.
Il Sig. Rossi è sempre stato una persona calma. Nella vita si è 
sempre fatto gli affari suoi e faceva un po avanti e indietro,
quasi quasi facendo finta di non sentire l’uomo davanti a lui.

L’uomo col cappello continua: “- Ma non si scoraggi, vedo 
altri quadri così come il suo, non si giudichi solo”.
-“Certamente!-” dice con tono un pò forzato il Sig. Rossi,
non desiderando altro che dargli una bella pedata nel sedere,
e strangolare sua moglie con quel suo raro scialle attorno al
collo.
Finalmente quel signore se ne va, lasciando così in pace il 
Sig. Rossi.
La moglie cerca di consolarlo e lui, pian piano, dimentica
l’accaduto.

Man mano che la gente aumentava, tutti ammiravano il quadro
del nostro caro amico ed egli era sempre più fiero.
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Ciao, sono l’invidioso.
Sono sposato,  ho anche un lavoro, ma  in realtà dentro me 
sono sempre insoddisfatto. E se voglio, posso renderti 
le cose difficili. 
Vivo la vita a mio piacimento ma spesso e volentieri,
non sopporto l’idea che tu debba avere più cose di me 
(o migliori) e lì, perdo le staffe.
Da quel momento ti ho di mira, e credimi, in qualunque cosa 
che ti riguarda, farò il possibile per scoraggiarti.

Se capita di trovarmi a casa tua e vedo una cosa che 
effettivamente è bella, non ti dico che è bella ma ti rispondo 
con qualche battutina che forse potrebbe anche andare.
E tu già la guardi con un occhio diverso. HA HA! sapessi
come rido allora io, HA HA! Quanto mi piace poi, vederti 
inorridito. 
Ti guardo sempre con aria da superiore o da sapientone
perché voglio farti credere che ne so più di te.
In ogni discorso voglio essere al centro dell’attenzione.

in qualunque cosa 

Poi, diciamo la verità... dopo tanta fatica, era giusto un pò di 
soddisfazione! 
Sapete chi ha vinto poi la mostra? Il Sig. Rossi!
Che con grande gioia, bacia la moglie e corre con lei quella
sera per festeggiare in un bellissimo ristorante.
E se avesse incontrato il signore col cappello? Gli avrebbe 
offerto un bicchiere di Champagne.

E dopo questa storiella, sentiamo la teoria dell’invidioso:
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Naturalmente in base alla situazione, mi modero anch’io.
So anche camuffarmi bene. Ma voglio che tu sappia, che 
finchè sarò invidioso di te, mi piacerà vederti star male 
godendo soprattutto quando le cose ti vanno storte,

E non basta, Se sei in un momento di difficoltà, non esiterò a
voltarti le spalle.
Mi piace vederti solo. Naturalmente, sulle piccole cose che 
vedo di te, comincio pian piano a darti qualche battutina ma 
se la cosa in questione dovesse riguardarmi un pò...
Allora...ECCO SVELARSI IL MIO VERO VOLTO!
Tiro fuori una lingua così affilata come una spada che quando 
ti colpisco in quel momento, sarai così stordito al punto
da non trovare il coraggio di ribattere. 
E lì ti riempirò di chiacchiere finché  non riuscirò a 
sottometterti e vincere la mia battaglia.
Ma questa vittoria non sempre mira a difendere una causa 
importante, No! Ma anche le stupidità più comuni.
In fondo mi interessa stare al centro dell’attenzione e voglio 
essere io a farti notare certi sbagli. 

Se dovessi sapere qualche tuo punto debole o una tua 
notizia riservata... APRITI CIELO!!! Sarò felicissimo!!! 

Voglio sapere anche tutto sugli altri. Mentre a nessuno 
racconterò le mie cose. Io, invece, non ho alcun difetto.

 

ECCO SVELARSI IL MIO VERO VOLTO!

io

Proverbio siciliano: “Cu talìa a busca n’ta l’occhiu di lautri,
                           non s’accorgi ru travu chi avi n’to so occhiu” 

Traduzione: “Chi guarda il pelo negli occhi degli altri, non 
                      si accorge della trave che ha in quello suoi”.

____
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Sono furtivo, non ti dirò mai la verità, sarò sempre il migliore
di tutti e se mi dovresti chiedere un favore, te lo farò ma 
prima dovrai pregarmi e ringraziarmi almeno 10 volte.
Dirò sempre la mia...
Amo comportarmi così, e sai perché? 
Perché sono nato così, sono fatto così. E’ inutile che tu mi 
rimproveri..Io difenderò sempre la mia natura.

Sono un tipo che pensa solo a se stesso.
Stai attento e guardati da me.
Il mio saluto furtivo è un ottimo modo per camuffarmi.
Tutto ciò che faccio....è un ottimo modo per nascondere il
mio essere...

Ora, dopo averti detto come sono io, ti faccio una 
confessione:
Tutte quelle cose che ti ho appena detto, le pratico solo
per non darti mai soddisfazioni e soprattutto 
           se ti vedo incapace di difenderti.

Mentre se vedo che sai difenderti, allora mi limiterò soltanto
a farti qualche battutina, o non ti dirò assolutamente nulla, 
cambiando strada.

Io difenderò sempre la mia natura.

se ti vedo incapace di difenderti.

o non ti dirò assolutamente nulla,
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La teoria del Bonaccione

Ciao, sono il Bonaccione.
Mi presento a te con il sorriso sulle labbra e con tono 
sereno. Ho pieno rispetto per tutti e opero a fin di bene. 

A volte, è stato grazie al suo intervento che è sparita quella lite
scoppiata all’improvviso...
A volte è stato grazie a lui che siamo riusciti a risolvere una 
certa situazione, nella quale ci serviva l’aiuto di qualcuno e 
all’improvviso è arrivato lui.

E’ una persona buona di natura; semplice, dolce, non 
necessariamente colta, ma che conosce i veri fondamenti della 
vita. Capisce cosa è giusto e cosa è sbagliato. 
Sa quando una cosa è eccessiva o no. Non offende mai nessuno,
e la cosa più importante è questa: 
Ha rispetto per tutti e dice sempre la buona parola.
Quando ci parla, ha una voce dolce e gentile, e si distingue 
subito dalle altre persone.

Purtroppo se ne vedono pochi in giro, ma se un giorno dovreste
incontrarne qualcuno, allora sappiate che avete davanti una 
persona d’oro. Una persona che a volte, il mondo intero deve 
ringraziare di esistere per il suo buon operato.

Ma sentiamo cosa ha da dire il Bonaccione:
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Se ti trovo in difficoltà ti aiuto e stai tranquillo, non voglio 
nulla in cambio, ma solo la tua amicizia. E se in futuro dovessi 
chiederti aiuto io, desidererei che non mi voltassi le spalle. 
A volte posso sembrare una persona poco colta, ignorante
magari di politica, di sport o altro...
Posso anche non vestire bene ma ti posso assicurare che 
conosco i veri valori della vita: l’educazione, il buon senso, 
il rispetto...

Oggi come oggi, se vedi, è tutto un pò strano: 
c’è chi ti disprezza, chi ti vuole rendere la vita difficile, 
chi vuole solo sfruttarti...  
Ed in questi casi lo sai benissimo cosa significa avere a che 
fare con una persona che si comporta male con noi, rendendo-
ci la vita difficile...

Quanto sarebbe bello, invece,  se ci volessimo tutti bene,
rispettarci senza oppressione nè disprezzo?

Tu, invece, hai avuto modo in varie occasioni di osservare me:
avevi bisogno di aiuto, e te l’ho dato; volevi un conforto e ti 
sono stato vicino. Tutto questo, lo hai visto con i tuoi occhi.

Oggi la gente pur di sembrare qualcuno, si organizza una vita
tutta sua, dove pensa solo a se stessa. 

Per cui, se è vero che nella vita è tutto destino, lasciamo 
degli ottimi ricordi di noi, per dare esempio e speranza, agli 
altri.
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La teoria dello Sfruttatore

Benchè la vita sia fatta di sacrificio, umiltà e lavoro, c’è chi cerca
di sforzarsi di meno appropriandosi, invece, del bene altrui.
Ma per fare questo ci vuole senza dubbio molto coraggio (oltre ad
una certa abilità e maestria) e lo sfruttatore è la persona che ha 
perfettamente questi requisiti.

à

”
“ ”

ì

ì

Naturalmente, le tattiche sono varie e diverse tra loro, secondo le
le “vittime” che questi ha davanti. 
Possiamo partire da tattiche leggere: quella del tizio che durante il
giorno, riesce ad avvicinare diverse persone e, dandogli discorso, 
si f  offrire una sigaretta. Pensate quando arriva la sera, questi 
ha già fumato le sue nove sigarette, senza aver speso una lira.
Immaginate quanto avrà risparmiato a fine mese?

O il datore di lavoro che, con la  promessa agli operai di un futuro 
aumento di stipendio, se li tiene in nero per altri 3 o 4 anni...

Ma quella che veramente è geniale, è la tattica del “Dumannìnu”
(chiamato appunto così, per il suo modo di fare).
Questi non è assolutamente una persona bisognosa ma vuole lo 
stesso e “gratis ciò che gli passa per la testa in quel momento. 
Il Dumannìnu, tramite finte amicizie indaga  la sua vittima, 
per scoprire cosa essa possiede, magari facendo complimenti ed
elogi. Cos , una volta instaurata una certa confidenza, questi 
comincia il discorso (guarda caso...) proprio su quella cosa che 
la vittima possiede... E l , con molta scioltezza, chiede di dargliela.  
A quel punto...Chi può dirgli di no? 
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E Credetemi, non è bello scoprire che quella persona che fino a 
ieri ci sorrideva, ci salutava, ci voleva bene, non lo fa altro che 
per ottenere i propri scopi...

Ciao, sono lo sfruttatore.
Mi ritengo una persona pacifista e amo la vita, ma ho una 
regola principale: APPROFITTARE DI TUTTO E DI TUTTI!
Fare meno sforzi possibili e soprattutto RISPARMIARE i 
soldi. Già, perché mio padre mi ha sempre insegnato che 
nella vita bisogna sempre risparmiare. E qui sta il punto:
ti racconto come li risparmio io! 
Capisco che nella vita bisogna fare sacrifici per ottenere le
cose; Ma scusa, se invece trovo qualcuno che le fà al posto
mio non è meglio?
Le mie tattiche sono differenti, secondo ciò che ho bisogno. 
Per esempio: se vai puntualmente al Bar tutte le mattine alle
8:00, io mi metto lì davanti facendo magari finta di chiamare 
con il mio cellulare così tu, gentile per come sei, sicuramente 
mi offrirai un caffè.

Poi ho bisogno di qualcosa? Certo che potrei andare a 
comprarmela ma non se ne parla proprio.
Invece cosa faccio? So che tu ce l’hai? Allora quando
ti incontro ti sorrido e chiedo come stanno i tuoi parenti e...
Ma va? Conosco anche tuo fratello! E’ una brava persona!
E dopo che ho creato una certa confidenza con te, ti chiedo
(nel modo più tranquillo possibile) se puoi darmi quella cosa.
Tu allora provvedi immediatamente e pensi che sia finita lì.
Ma io ti vedo un ragazzo di cuore e quando ti incontro una 
seconda volta, i miei complimenti su di te e la tua famiglia 
aumentano. Così, gentilmente, ti chiedo se puoi darmi un’altra 
cosa. E così via e così via. 
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Il mio gioco è questo. Quando posso, mangio...
naturalmente sulle spalle degli altri! Ma se un giorno
tu scoprissi la mia tattica, io ti abbandonerò e mi cercherò
un’altra persona.

Chiaramente hai capito che sono una persona negativa.
Lo conosci il Cùculo? E’ un uccello parassita che depone le
proprie uova nei nidi degli altri uccelli per farseli covare da 
loro. Io sono lo stesso.

Ma non pensare, però, che sono così stupido.
Qualche volta faccio anch’io la mia buona azione.
Ma la verità è che ne faccio una l’anno.
Mi faccio sempre bello davanti alle persone e dal modo in 
cui parlo, tutti pensano che sono una brava persona.
Spero sempre di poter fare così con tutti, e che mai nessuno 
riuscirà a scoprirmi.
Ora scusami, ti devo lasciare, ho appena visto un mio amico
entrare al bar. Chissà cosa riesco a “scroccargli”?
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La teoria dell ’Ignorante
Come dice un famoso proverbio siciliano: 
                             “unu, ri babbi savi a scantari” 
(Tradotto: Uno, degli stupidi deve avere paura).
 
E solo per chi ci è passato veramente sopra, può capire cosa 
vuol dire questa parola.
Benchè nella vita esistono le confidenze, le confessioni o notizie
“strette” che vengono confidate a qualcuno (per uno sfogo o per
 un consiglio) l’ignorante è la persona che non sa tenere per se 
queste confessioni e per sua natura ciò che gli si viene detto lo 
racconta in giro. Immaginate voi le reazioni...
Queste persone le definisco appunto“le armi pericolose” perché 
cos  facendo, possono far male senza rendersene conto.
Sono veramente esperienze singolari quelle che possono far vivere
queste persone, soprattutto quando ne abbiamo avuto a che fare.
Ma sentiamo cosa ha da dire l’ignorante:

ì

Ciao, sono l’ignorante.
Finchè non apro bocca la gente non si accorge chi sono.
Vesto anche elegantemente e proprio quest’anno ho 
realizzato un mio sogno: mi sono comprato una bellissima moto.
Sono fiero di me. Ho un lavoro, una bella casa e vedo di non 
farmi mancare nulla dalla vita. Mi diverto, sto con gli amici
e spesso e volentieri mi organizzo qualche viaggio.

Riesco anche a fare colpo sulle ragazze perché, non per 
vantarmi, ho un bel fisico.



E finchè non accade nulla che possa rivelare la mia natura, 
dò questa buona impressione di me alla gente.

                                      Ma ora andiamo a noi.
Come ripeto, vivo a mio agio, ed è per questo, che 
mi prendo tutti i comodi necessari quando voglio muovermi.

Se voglio fatta da te una cosa e poi, per combinazione non  
me l’hai potuta fare, non voglio spiegazioni.
Anche se mi spieghi che non è stata colpa tua e dai tutte le
tue buone ragioni, con me non si patteggia. Non mi interessa.
E lì, dimentico tutte le volte che mi hai aiutato in passato, 
quando mi hai consigliato giusto e anche quella volta quando 
mi hai soccorso con la macchina mentre ero rimasto bloccato
al mare. No, non valuto queste cose. 

Abbiamo una discussione? Non ne voglio sapere!
Puoi anche portarmi 10 persone che mi fanno tutte lo stesso
ragionamento. No! Ho ragione io. 
Indubbiamente vanto e pratico solo i miei interessi, ma sono
anche facilmente “manipolabile”.
Qualcuno, se vuole, può anche usarmi per sapere 
informazioni su di te. Ed io compio molto bene il mio lavoro, 
senza capire la gravità del caso perché... sono ignorante, no?

E poi se sento che qualcuno parla male di te, o dice una 
sciocchezza qualunque, io ripeto quelle stesse parole in 
giro e... le dico anche a te!

Vivo la mia vita trasportato dalle situazioni.

Ma ora andiamo a noi.
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Se capita, posso farti fare brutte figure in giro anche per 
delle. Sciocchezze.

                 
Sappiamo che le confidenze dette su qualcuno devono rima-
nere “inter nos”. Ed in ogni caso non si devono fare MAI nomi;  
semmai, si dice “un tale”... 
Perché se diciamo direttamente il nome, allora dobbiamo 
essere sicuri al 100% che la persona che ci ascolta non lo
vada a raccontare in giro.
L’ importante è capire questo concetto. Tutti i bravi padri 
di famiglia lo insegnano: le storie si possono raccontare ma
       
    
perché altrimenti può succedere quello che è successo a 
te, per causa mia, l’altro giorno.
Ti ricordi? Mi avevi raccontato di aver visto un tale fare 
quell’azione. Ed io che non capisco invece questo criterio
mi è subito venuto di chiederti: -”CHI?”- 
A quel punto, tu, vedendomi tuo amico e perché mi credevi 
più intelligente, mi hai fatto il nome (che per quel fatto non
era neanche necessario che io lo sapessi).

Giustamente, il rispetto di questo criterio è che, se TU mi 
confidi delle cose, appunto perché mi ritieni amico, IO non 
devo assolutamente dirle in giro.

TU 
IO

 “Si può dire peccato ma non peccatore”“Si può dire peccato ma non peccatore”

    E stai molto attento su una cosa:
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La confidenza è proprio questa, giusto?
Ma io sono l’ignorante. La mia natura è questa!
E per colpa mia ti ho fatto passare un brutto quarto d’ora.

Difatti, dopo due giorni, guarda caso ho incontrato quel tizio
della tua storia e tra una battutina e l’altra, gli ho detto che 
sapevo cosa aveva fatto e che, tra l’altro, me lo avevi detto tu.

L’indomani lui ti ha cercato e ti ha dato un pugno in faccia. 
Tu, preso alla sprovvista e con la rabbia addosso, non hai 
neanche saputo reagire.

Certamente che dopo mi hai cercato e mi hai rimproverato!
Ma vuoi sapere una cosa? Non mi interessa NIENTE!
Perché non lo capisco. Io non mi vedo responsabile di nulla 
e ... mi sono pure offeso! 
E poi... Io sono stato toccato? No! E allora sto bene con me 
stesso, mentre tu... non arrabbiarti, ormai è successo! 
… e succederà di nuovo anche alla prossima occasione!

Continuiamo:
A volte posso anche commissionarti un lavoro. Ti do un 
appuntamento.. tu mi aspetti e io... non vengo! Così tu 
aspetti a vuoto, la prima, la seconda e la terza volta mi mandi
a quel paese (finalmente lo hai capito!).
Ma vedi, io non ce l’ho con te. Tu non mi hai fatto niente! 
Sono l’ignorante, e chiunque avrà a che fare con me, sarò 
sempre lo stesso. Ciao!

Ma io sono l’ignorante. La mia natura è questa!

 non vengo! 
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La teoria del Truffatore

Non c’è molto da dire sul truffatore. Questi è esattamente come il 
ladro, ma vestito in giacca e cravatta.
Mentre il ladro ci ruba alle spalle, il truffatore si diverte a farcela 
sotto gli occhi..
Solo questa è la differenza tra i due, mentre il fine è uguale.
Ecco la sua teoria:

Ciao, sono il truffatore.
Certamente che rubo, ma nel modo più comodo possibile.
Mica sono stupido, io! Colui che va a rubare di notte, 
secondo me, corre dei rischi. Mentre io no!

Semplicemente creo situazioni ingegnose per ottenere
denaro. I modi sono diversi e tanto per raccontartene uno...

Prima ti osservo! E se vai bene, vengo da te con la faccia un 
pò triste e ti chiedo del denaro in prestito per una 
mia zia lontana che sta male, perché la mia carta di credito 
non funziona, e mio cugino (unico erede) ha avuto un incidente
ed è all’ospedale anche lui.

Una volta avuti i tuoi soldi, naturalmente ti prometto di 
restituirteli, ma sparisco e non mi faccio vedere più. 
Ciao e grazie, POLLO!

Record, per la confessione più breve!
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La teoria dell’Instabile

Questa teoria, senza dubbio, non passerà tanto inosservata.
Rappresenta quelle situazioni (mi auguro rare) di quando 
abbiamo a che fare con una persona che prima dice una cosa, 
e poi ne fa un’altra. Si mostra molto bene prima, e si rivela
diversamente dopo; e lì pensiamo:“Ah, l’avessi saputo prima”... 

Ed è questo il punto:
Non parliamo di persone “pazze” e neanche di  persone false o 
che lo fanno tanto per prenderci in giro. No! 

 
E guai chi gli dice cosa.
Per loro è tutto giusto quello che fanno; mentre le vere vittime, 
sono le innocenti persone che inconsapevolmente vi hanno avuto 
a che fare.
Indubbiamente stiamo intuendo che non stanno proprio bene con 
la testa, ma non essendo poi così “pericolose” vivono in società
e si muovono secondo la loro natura, quindi  la loro Teoria.

Questa è una situazione, per chi rimane coinvolto, assurda;
 perché ci mette con le spalle al muro, specialmente per il fatto 
che non sappiamo come reagire davanti ad una cosa simile.

Ma per capire meglio, leggiamo la teoria dell’instabile:

Ma sono persone che vivono proprio in questo modo!

Ciao, sono l’instabile.
Come stai? Certamente che te lo chiedo! Perché agli occhi
di tutti riesco molto ma molto bene a camuffarmi (anche da te)
soprattutto per questo motivo. Mi mostro disponibile e ti
saluto quando ti incontro.
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Visto che devo confessarmi ti dico che sono due le fasi 
della mia teoria: 

1) LA PRESENTAZIONE
2) LA RIVELAZIONE

Cominciamo con la prima.
Come ti ho appena detto, mi mostro a tutti con aria attiva, 
pronto ad aiutare gli altri.
Riesco subito ad attirare l’attenzione di chi ho davanti 
perché comincio a raccontare molte cose su di me, e con una 
certa importanza. Sono anche allegro e sorridente.
Ti racconto che lavoro, sono felice ed ho una buona 
posizione economica. Non mi manca nulla.
Vivo secondo i miei gusti:  adoro i bei vestiti, le moto e i 
viaggi. Quest’anno sono anche andato a Tokyo.  
Se mi piace una cosa, cerco di ottenerla quanto meglio. 

Ti ho raccontato che ho anche amicizie nella politica  e 
conoscenze importanti? E una volta, poi, grazie ad un mio 
intervento al lavoro ho anche avuto un aumento (Peccato 
però che non posso dimostrartelo).

Vedo che anche tu mi vedi grintoso e rimani entusiasto da ciò 
che senti uscire dalla mia bocca. 
Ti vedo felice perché la sera “hai l’onore” di uscire con me. 
E lì continuo a raccontarti i miei successi e soprattutto che 
voglio fare grandi cose, di questo e quell’altro, 
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E poi, si, devo dirlo, sono fiero di me. 
Come? Mi stai facendo anche tu  i complimenti? Ma dai, non 
farmi sentire a disagio.., in fondo non ho proprio fatto nulla...
Ma grazie, grazie...

Ora passiamo alla seconda fase, cioè LA RIVELAZIONE.

Ecco, fino a questo punto credo (ma da come vedo ne ho la 
certezza) di avere conquistato la tua fiducia e quella degli 
altri. Ho anche saputo che parli bene di me, vantandomi su 
quello che ti ho raccontato. Ti ringrazio.

Ed ora sveliamo la mia Carta D’Identità!

Cominciamo dall’altra sera, quando avevamo il nostro primo
appuntamento di lavoro. Ricordi? 
Io stesso ti avevo telefonato quel pomeriggio ed eravamo 
rimasti di vederci alle 20:30 sotto casa tua.
Ti avevo chiamato perché volevo proporti un lavoro che 
poteva fruttare grandi guadagni per tutti e due.
E come è finita? 
Io non solo non sono venuto, ma non mi sono neanche 
degnato di telefonarti.
E tu sei rimasto lì, come un pollo ad aspettarmi.
Poi dopo mezz’ora tu mi hai chiamato, ed io ti ho detto (con 
tono mezzo menefreghista) che mi trovavo altrove.
Cerco di immaginare la tua faccia quella sera, te la sarai 
presa. Ma sinceramente a me, non interessa nulla.
Invece, mi sarei arrabbiato se fosse capitato a me! 

LA RIVELAZIONE.

non solo
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Ma questa storia non è successa solo quella sera, vero? 
E’ successa altre volte. E tu, essendo un bravo ragazzo e 
fiducioso, hai tralasciato tutto e abbiamo continuato a vederci. 
Più che altro perché ero io a chiamarti, sempre per proporti 
cose di lavoro...
Stavolta come secondo appuntamento siamo andati al Bar.
E visto che è la prima volta che usciamo assieme, solo
perché sei un ragazzo gentile, hai voluto offrire tu, ed io ti 
ho ringraziato (tanto io non l’avrei mai fatto).
Continuo ad incontrarti per strada, ti faccio tanti complimenti
per il tuo lavoro e capita di nuovo di andare al bar.
E stavolta chi paga? ...di nuovo tu! Perché io non mi degno di 
farlo.
Tu cominci un pò a guardare storto, ma ti vedo ancora buono
e vedo di fare coppia fissa con te, così... Paghi sempre tu! 
Ed io a poco a poco, voglio, voglio e voglio ancora. 
Ormai ne ho approfittato. Ho trovato il pollo per me.
Certamente continuo a parlare bene di te (grazie, a questo
prezzo!) ma cerco di succhiarti come una sanguisuga.
Comincio pian piano a chiederti di uscire con la tua auto.
E usciamo, naturalmente a spese tue. 

Un giorno, visto che venivi da me, ti avevo chiesto se potevi
comprarmi il giornale. Tu sei andato, ma appena l’edicolante ti 
ha detto che erano finiti, me ne hai comprato un’ altro simile a 
quello che cercavo. 
Ricordi? Quando me lo hai portato mi sono arrabbiato. 
E tu, considerando sempre la nostra amicizia, mi hai guardato
perplesso!! Ma non hai reagito neanche lì, perché... 
Sei un bravo ragazzo! 
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Ti ricordi quando ti parlavo male di quel tizio e invece dopo 
2 minuti è spuntato proprio lui e ci siamo salutati e abbracciati?
Mi hai guardato un pò strano...
E ti ricordi quando all’inizio della nostra amicizia ti parlavo
che avevo delle importanti conoscenze cui potevo, grazie a 
loro, creare un certo lavoro futuro per noi due? 
Abbiamo Litigato!
Non ti racconto i motivi ma sta il fatto che non ci parliamo più.
E gli alti agganci di cui ti avevo detto fieramente prima?
Non c’è li ho più (e non so spiegarti il motivo).

Ti ho sempre detto che economicamente sto bene?
Da lì passano i giorni, e tu una volta mi hai chiesto come mai
mi limitavo a farti gli squilli, invece di chiamarti. E sicuramente
sarai rimasto perplesso, quando ti ho risposto che non 
avevo abbastanza soldi nella scheda...

Un giorno ti ho chiesto se mi facevi un lavoro e anche 
urgentemente. Tu, perché siamo amici, me lo hai fatto subito, 
lavorandoci giorno e notte, facendomi anche un forte sconto. 
Io ti ho ringraziato e...NON TE L‘HO PAGATO!
Ricordi?  Al momento che me l’ hai consegnato ti ho detto
(e in tutta calma) che in quel momento soldi non ne avevo
perché … Bho? Una scusa banale.
Certamente tu sarai rimasto di sasso (ma tanto a me non 
interessa).
Quindi fammi il piacere di non parlarmi più di soldi per ora
(altrimenti mi arrabbio) e piuttosto vedi che voglio fatto un 
altro lavoro e lo voglio consegnato subito. Si tratta...
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Il ladro non lo vedo principalmente come una persona,
ma un insieme di: Coraggio e soprattutto Faccia, perché questa,
senza dubbio, è una scelta molto rischiosa.
Se il colpo riesce, va bene. Se va male, povero lui, dovrà cercarsi
un ottimo avvocato per uscire di prigione!
Il ladro la pensa così e sentiamo cosa ha da dire la sua teoria:

Ciao, sono il ladro.
Ma non faccio solo questo; difatti lavoro onestamente anche 
in altri modi, però non voglio nascondere che preferisco 
rubare.
Dico, avete idea di quanto mi può fruttare una sola sera?

Lo so, la mia e’ una scelta pericolosa. 
Non posso permettermi di sbagliare.
Ma per questo prendo tutte le precauzioni possibili.
Cerco di scegliermi vittime “facili” per non essere scoperto.
Non guardo in faccia nessuno. Non mollo mai. E soprattutto 
non credo che riesca mai a capire che è importante essere
onesti nella vita. Non ce la faccio! 
Perché la sola cosa che interessa me, sono i soldi.

Penso che ognuno di noi abbia un credo. Il mio è questo.

Perché la sola cosa che interessa me, sono i soldi.

La teoria del Ladro
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La teoria del Pazzo

Ciao, sono il pazzo.
Puoi avvicinarti, se vuoi. Non ti faccio nulla.
Ti vedo una persona pacifica e quindi mi sento tranquillo.
Se invece mi fai un qualcosa, divento irrequieto.
Vivo una vita tutta mia. Sono molto geloso delle mie cose
(guai chi le tocca) e spesso e volentieri vesto anche in modo
elegante.

Questa parola ci fa rabbrividire, vero?
E magari ci fa pensare ad una persona legata a letto, o con la 
camicia di forza e che urla.

Invece non pensate nulla di ciò. A volte in società, ci sono 
persone che possono essere più “pericolose” dei pazzi.

A differenza dell’Instabile, mira in modo pi

n fondo non sono 
così . 

Leggiamo questa teoria e ci riflettiamo su:

ù “forte” ai suoi inte-
ressi  ed  è  molto  importante  non  provocarli,  né  farli  sentire 
“diversi;”.

Anche loro hanno una morale e vanno rispettati nella loro vita.

E alla fine, se li osserviamo bene, capiamo che i
“pericolosi”
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Ogni tanto guardo anche qualche film. Mi piacciono tutti,
perché li trovo coinvolgenti ed interessanti.
In fondo conduco una vita normale.

L’altra sera in televisione c’era un festival della canzone,
ed io ho anche cantato la mia canzone preferita.
Sai, ho fatto rallegrare tutti e devo dire di aver trascorso una
bella serata.

Il giorno dopo ho anche festeggiato il compleanno e mi hanno 
fatto un bel regalo: un portafoto in legno. Difatti, ho scattato 
poi una bella foto di gruppo e l’ho messa lì dentro.
Sapessi com’è bella adesso sul comò della mia stanza... 
Come vedi sono tranquillo ma adesso ti racconto quando mi
arrabbio e perché.
Intanto non voglio essere insultato. 
Una volta un tale, mi si è avvicinato e mi ha schernito;
ed io in quel momento non ci ho visto più.

Vedi, sono di corporatura media, ma quando mi arrabbio 
divento fortissimo (difatti devono tenermi 3 persone) 
divento rosso in faccia e mi agito tutto.  Ma dopo, mi danno da
bere dell’acqua ( ci mettono dentro qualcosa, non so) e poi
io mi calmo.

Ma l’altro giorno è successa una cosa brutta.
Davanti casa mia tengo una vite con dei grappoli d’uva che
sono quasi maturi.
Siccome è sulla strada, qualcuno passa e guarda, ma senza 
toccare niente. Ma altre persone, si fermano di proposito
e raccolgono l’uva.
Io non voglio, perché come ripeto sono geloso delle mie
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cose. Una volta, un signore si è avvicinato e mi aveva chiesto
se poteva raccogliersene un pò; io gli ho detto di no e lui 
gentilmente se n’è andato.

Ma il giorno dopo è arrivato un altro signore,  che senza 
chiedermi nulla, ha preso un pò d’uva.
Io ero lì vicino e non appena me ne sono accorto, l’ho subito
richiamato. 
Lui si è girato e mi ha schernito, facendo segno che dovevo 
farmi gli affari miei, continuando a raccogliere l’uva.

A quel punto non ci ho visto più. Mi ci sono scagliato contro.
Lui mi ha subito spinto violentemente. Allora ho preso un 
barile e gliel’ho dato sulla testa.
Lui è caduto a terra, ma siccome era anche grosso, si è 
subito rialzato in piedi e mi si è gettato contro.

Siamo caduti entrambi a terra e l’ho colpito di nuovo sul viso,
rompendogli un dente.
Lui allora si è rialzato e si è allontanato minacciandomi che 
sarebbe tornato.
Dopo un pò è tornato assieme alla polizia che mi ha 
portato al commissariato, facendomi un sacco di domande.
Più tardi, tornato a casa mi sono fatto una bella doccia.
Ti confido che ho molte denunce addosso.Quasi una al giorno.
Ma che ci posso fare se è la gente a comportarsi così con 
me?
Vada bene che posso avere dei problemi, ma sappiatevi
comportare anche voi.
Non toccatemi ed io non vi tocco! Ecco cosa dico io.
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La teoria del Poltrone
Che bello oziare; però ogni tanto. Ma per certe persone questo 
ogni tanto è tradotto in Sempre!

Benchè si sa, la vita sia fatta di sacrificio, il lavoro è determinante
per l’uomo sia per il suo sostentamento che per la sua formazione
culturale;
Conoscendo queste cose, c’è gente che non accetta ugualmente 
questi valori. 

Certamente esisteranno delle persone che possono permettersi il
lusso di non lavorare: magari sono ricchi o c’è chi li sostiene già. 
Ma il resto della popolazione deve lavorare.
E come tutte le altre teorie qui descritte, anche il poltrone ha la 
sua:

Ciao, sono il poltrone.
Tengo molto a me stesso e sai cosa hanno detto ieri alla TV?
Che chi fa sforzi bruschi, può rischiare di farsi male o arrivare
alla vecchiaia con dolori continui per tutto il corpo.
Ma per questo, io, sono tranquillo. Con gli sforzi che faccio,
non mi accadrà mai nulla per tutta la vita.
Se devo fare uno sforzo, lo faccio fare a gli altri.

Ma sono anche furbo, che credi. So perfettamente che se tutti
sapessero che sono poltrone, riderebbero di me.
Ed allora io che faccio? Mi mostro agli altri bello, serio e...
Anche lavoratore! Così tutti quanti pensano che sia un bravo
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Ragazzo. Poi, chi lo sa? Con questa mia ottima presentazione, 
posso anche convincere qualcuno ad offrirmi un lavoro. 
Ed io accetto! Ma l’apparenza (purtroppo) è breve. 
La mia natura, quando ne arriva il momento, viene fuori.
E che spettacolo per la persona che mi scopre...

Mi hai dato una volta un appuntamento di lavoro? 
Io non sono venuto! 
Mi avevi chiesto se potevo aiutarti per il trasloco?
Ti avevo detto che sarei venuto ma alla fine ho trovato una 
scusa per non venire.

Ti dirò la verità: me la prendo così con comodo, anche 
perché c’è mia mamma che ogni tanto mi da i soldi per la 
pizza, il telefonino ed altre cose.
Perché se non era per questo, altro che comodo!!! 
Mi alzerei la mattina presto e cercherei di lavorare 
seriamente!!?

Certo, la cosa che può infastidire è il fatto che davanti 
agli altri parlo come un politico, e poi mi rivelo tutt’altro, 
naturalmente perdendoci la faccia! 

Ma rispondo a questo dicendoti due cose:
1-Non mi interessa! Questa è la mia natura e sarò così per 
sempre.

2-Credo che il mondo sia tanto grande per potermi scoprire
subito. E quando mi scopre, ci sono tante  altre persone che 
posso prendere in giro.
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La teoria dell’Insoddisfatto
Questa è una teoria che va letta con attenzione. 
L’Insoddisfatto vive una vita parallela a quella degli altri, perchè
interiormente si sente inferiore.
Mentre il sacrificio e l’impegno fanno raggiungere i risultati voluti 
e vivere una vita all’insegna della consapevolezza, l’insoddisfatto 
pensa che tutto ciò è poco e inutile.

Qui si tratta di aver a che fare con una paura “immaginaria” 
scaturita dal senso di inferiorità, per cui espongo in questa teoria, 
un VIVO appello a queste persone: siate più fiduciose con voi 
stesse. Basta impegnarsi ed i risultati si ottengono.
E chiedo a tutte le persone di aiutate i più deboli e date loro il 
buon esempio, perché la vita è un bene prezioso che dobbiamo 
vivere TUTTI!
Questa è una situazione particolare che va affrontata, e per capire 
meglio cosa si nasconde dentro l’insoddisfatto, sentiamo  
la sua teoria:

Ciao, sono l’insoddisfatto.
Mi vergogno anche a parlarne, perché ho paura che tu non mi 
capisca e rida di me.
Io penso che Dio ha creato due tipi di uomini:
Quelli che ridono e quelli che piangono.
Io faccio parte di quelli che piangono.
Per me la vita non ha nessun significato. Mi alzo al mattino e 
vado a lavorare. Poi torno a casa, mangio e ritorno al lavoro. 
La sera rientro, mangio e mi corico. Stop.  Nient’altro. Vedo 
tutto ciò che si muove attorno a me quasi come un “rimprovero”. 
Si, perché gli altri hanno avuto fortuna, ed io
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 li osservo, mentre ridono e si muovono felici.

Difatti penso che tutti gli altri, al di fuori di me, siano 
veramente felici, mentre io devo soffrire. 
Rimango molto colpito dal lusso, perché penso che sia 
l’unico modo per andare avanti nella società...
Solo quello riesce a parlare di noi.
Non credo nelle qualità di ogni persona.

Io penso che sia veramente UOMO colui che ha una grande
professione, una macchina costosa, e che vesta sempre 
bene. 

L’altra sera ero a passeggiare in una villa e ho visto una coppia 
abbracciata. Come stava bene! E saranno felici così per il 
resto della loro vita... 

Mentre solo io non sono felice. E quando mi chiedo: Perché?
Mi rispondo, che sono nato per soffrire.

L’altro giorno mi è venuto a trovare un’amico e mi ha detto
che aveva vinto un concorso. E lì ho subito pensato che LUI 
poteva vincerlo, ma IO no.

Guardo i titolari dei negozi, li vedo grintosi, accesi e pieni 
di vita, e penso che solo loro sono felici, mentre io non lo
sarò mai.

Ieri mi ha telefonato un mio amico e mi ha detto che tra due
mesi si sposerà. Eh! lui si che si sistema...! Io, invece...
Mi arrabbio e mi faccio pena. Perché tutto questo?
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La teoria del Ribelle

I figli sono lo specchio delle responsabilità dei genitori.

L’educazione è l’equilibrio della vita e i genitori sono i primi a
doverlo riconoscere ed insegnare ai figli, assicurandosi sin dal 
primo momento che essi lo imparino bene.
Questa fase è molto importante perché da qui inizia la strada 
dell’uomo, ed il genitore se vuol vedere suo figlio crescere, deve 
riuscire a condurlo sulla giusta strada, e soprattutto fargli capire
che il bene porta al bene, il male porta al male.

La ribellione non è che “l’ irresponsabilità del controllo 
personale con conseguenze dannose all’ equilibrio della vita” 
cominciando a manifestarsi principalmente nell’ atteggiamento, 
nel linguaggio... 
Ciò che in natura è stabile, la ribellione lo fa diventare instabile
e il controllo, l’amore, il vero dialogo, vengono trasformati 
nell’esatto contrario: solitudine, incomprensione, ecc...
Il ribelle, difatti, vive la vita in uno stato di irrequietezza psicologica, 
che lo induce a creare situazioni imbarazzanti o dannose per se 
stesso e per gli altri. 

Di “modelli negativi” che possono attirare in questa strada 
sbagliata, ce ne sono tanti nella società e si presentano 
giornalmente in svariati modi: parolacce udite alla tv, radio o 
ripetute dalla gente; scene provocatorie viste sui manifesti, sui 
giornali; atteggiamenti pesanti, egoismo, esibizionismo, ecc.
Tutto che, se imitato, riesce ad alterare lo stato psicologico e
sociale di chi si lascia coinvolgere.

Ma la cosa non finisce qui, perché questi modelli negativi oltre
a recare irrequietezza personale, se non bloccati in tempo, 
possono accrescere nell’individuo tendenze a strade peggiori,
quali: alcolismo, droga, malavita, ecc.

(Ineducato e maleducato)
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E’ importante capire le origini della possibile formazione del
ribelle, risalendo al tipo di “insegnamento” cui è stato sottoposto. 
LA FAMIGLIA o l’ambiente in cui è nato l’individuo, 
DEVE INSEGNARE la giusta dottrina umana.

Quando l’uomo genera con il suo seme un’altra vita, questo
viene chiamato “paternità responsabile” perché da quel  
momento, il padre si presta a educare responsabilmente il 
proprio figlio. Ma ci sono casi, a volte, in cui manca questa
paternità responsabile e da questo si forma il ribelle.

Alcuni motivi che possono permettere ciò, sono:

A) Quando i genitori (pur essendo brave persone) sono“vittime” 
delle insistenze dei figli e si arrendono facilmente, facendogli 
fare così tutto quello che vogliono, lasciandoli “ libertini”. 
Tale azione blocca la comunicazione genitori-figli, facendo 
sparire il senso di responsabilità che invece bisogna dare al 
ragazzo per la sua formazione nella società.  

Anche viziare i figli è brutto. I bravi genitori devono agire 
valutando responsabilmente il giusto modo di dare, e soprattutto 
di far capire ai figli che prima viene la famiglia e poi vengono le 
cose. Crescere i figli viziati, creerà dei ragazzi sempre nervosi ed 
impazienti. 
Quando un ragazzo comincia a maturare e dovesse, un giorno, 
presentare idee o atteggiamenti che possono portarlo in strade 
sbagliate, la cosa si fa seria.
Il bravo genitore, munito da tanta osservazione ed esperienza, 
deve intervenire tempestivamente e accompagnare il proprio 
figlio al giusto ragionamento.

Ma se il genitore, in presenza di tali situazioni che richiedono
l’immediato suo intervento, non  reagisce come è giusto 
dovere fare, genera i due più gravi errori della sua vita: 
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1) Non mantiene più i suoi doveri. La famiglia non avrà più 
    alcun punto di riferimento e la vita nella sua casa rimarrà 
    condizionata per sempre. Da quel momento la sua immagine 
    non conta più, disorientando il controllo e la compattezza
    della famiglia.     

2) Alimenta il distacco genitori-figli e quest’ultimo proseguirà 
    da solo la sua strada, correndo il rischio (ancora per  
    inesperienza) di cadere in qualche brutta strada.

Consideriamo che la famiglia è una casa: i genitori sono i 
pilastri ed i figli le mura. Ma quando ci sono solo i pilastri e 
mancano le mura, la casa non è completa. 
  
B) Altra causa può essere quando sono proprio i genitori 
(o anche uno di essi) che si comportano male, per via di un  
carattere impossibile: facilmente nervoso, scontroso, ecc. 
E tutto questo manifestandolo davanti ai figli. Essi, vedendo 
i genitori comportarsi così, si comporteranno di conseguenza.

C) In altri casi, figli cui i genitori hanno avuto una separazione 
difficile, o ancora peggio, se sono orfani e cresciuti presso 
un istituto o un parente. Purtroppo, tale disagio può creare 
traumi in loro, specialmente se colpiti in tenera età. 
Questo non è sempre detto ma tale situazione può non mantenere 
il giusto orientamento dottrinale e la conseguente responsabilità. 

Ho voluto esprimere bene questa parte, per evidenziare che 
il ribelle si forma nell’ambiente in cui è cresciuto.
Spero che in particolar modo ci riflettano i genitori o tutori.
A volte sembra una sciocchezza, ma avere un ribelle in casa
è una ferita aperta che va curata immediatamente, prima che 
diventi incurabile.
La cosa brutta, è che il ribelle fa finta di nulla e se ne fa pure 
una ragione: provoca e lascia provocare, non sapendo il danno 
che può arrecare a se stesso e agli altri. 
L’unico suo, chiamiamolo “vanto” è questo: 
“Gli altri lo fanno, lo faccio pure io!”.

________
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Ciao, sono il ribelle.
Sai, sarò sincero con te: non sono tranquillo. Sono ancora 
giovane, certo, ma sinceramente per il modo in cui vivo, la
mia vita è movimentata. Al mattino, mia madre mi chiama per 
andare a scuola e io me la prendo comoda. Il giorno vado a 
scuola (quando ne ho voglia) e il pomeriggio studio (idem).
La sera esco. Mio padre mi dice di rientrare presto ma io 
glielo faccio apposta e torno tardi.

La cosa è cominciata quando ho conosciuto un gruppo di 
amici e la sera si usciva assieme. Mio padre un giorno li ha
visti e non gli sono piaciuti. Allora cominciava a farmi delle
storie. C’è un mio amico che ha delle situazioni analoghe con 
la mamma. Lei non vuole che lui esca con certe compagnie e
sai cosa fa lui? La sgrida e le sbatte la porta in faccia!

Una sera, ho avuto anch’ io il coraggio di provare. Sentivo
sempre il bisogno di uscire (l’indomani mi aspettava una 
noiosa giornata a scuola ma tanto credo che non sarei  andato
lo stesso, deviando per la sala giochi). Appena mio padre
ha cominciato a sgridarmi, ho avuto il coraggio (grazie 
all’esempio del mio amico) di puntargli il dito contro

Ed è l’inizio di una storia triste e piena di solitudine... 
Spero che tutte le persone possano vivere in pace con se stessi,
senza praticare nè accettare il male, ma ascoltare la buona parola
con il cuore e la fede.

Perchè MAI, dobbiamo vivere la vita “a modo mio”!

E’ inutile che diciamo di non volere la guerra, quando da noi 
stessi comincia l’offesa...
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e di rispondergli. Lui è rimasto di sasso, senza riuscire a 
dire una sola parola. Mia madre guardava ammutolita anche
lei, che stava lavando i piatti. Subito, ho afferrato il mio 
giubbotto appeso e me ne sono andato dai miei amici che
mi stavano aspettando in strada con lo  stereo a palla. 
Mio padre da quella volta non mi dice più niente.
Quando la sera viene l’orario che devo uscire, mi guarda 
solo con occhi silenziosi e nient’altro.  Parla sottovoce 
con mia mamma... Ma a me, non interessa niente!

E poi, quante storie per uscire con i miei amici...
Una sera siamo andati in un locale e appena seduti al tavolo, 
mi hanno detto che i duri bevono solo cose forti. Io non ne 
avevo mai bevute e, tutto convinto,  ho preso un bicchierino 
anch’io. Sapete com’è finita? Mi sono ubriacato! 
Mio padre me lo diceva spesso che non reggevo l’alcool 
e di starne alla larga. Ma non mi interessa. 
Adesso sono grande e devo divertirmi con i miei amici.
Quando mi sono ubriacato, ho cominciato prima a ridere.
Poi, mentre mi girava la testa, ho visto uno seduto al tavolo
di fianco che rideva anche lui. Pensando che stesse ridendo 
di me, ci sono andato contro per dargliele, ma quello era più 
forte e se non lo fermavano le avrei prese io. 

I miei amici mi vogliono anche bene. Mi raccontano che si 
sentono liberi e i loro genitori gli fanno fare ciò che vogliono. 
E se qualche genitore li dovesse sgridare? Loro avrebbero 
agito di conseguenza. Uno gli prende la macchina
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a suo padre anche se questi non vuole. L’altro gli chiede i
soldi in continuazione a sua madre e guai se lei non glie li 
da.. Per carità, ora, non è che gli danno botte ai genitori, 
questo no! Ma gli fanno la scenata, e tanto insistono e 
insistono che loro li accontentano.

Mio padre mi dice sempre che uno deve lavorare 
onestamente. Ma io di lavorare non ne voglio sapere.
E poi, è colpa sua. Perché non si trova un lavoro migliore
e guadagna di più? I padri dei miei amici gli comprano tutto 
quello che gli chiedono. Ma il mio è “moderato”.  
Poi, a tavola? Guai se non trovo quello che voglio io.
Mio padre mi dice che a tavola si mangia quello che cè...
Ma a me non interessa! Mi ribello sempre con mia mamma 
perché un pò non mi piace questo, un pò non mi piace quello.
Non è che io sono allergico a qualcosa ma è il fatto che… 
devo avere ciò che piace a me!
Però lo devo ammettere. Mi permetto di fare così con loro
perché sono troppo... Buoni! Mia madre è una brava donna
e mio padre è un rispettabile signore.
Ma il fatto è che voglio “più libertà” e voglio comandare 
anch’io. Anche i miei amici fanno così!

Ho visto l’altro giorno un bel giubbotto di pelle esposto in 
vetrina. Accidenti, sembrerò un duro, se lo indosso quando
esco con gli amici...
Ho visto il prezzo ed effettivamente è molto caro...
Ma che importa? Tanta pressione faccio a mia mamma, finché
lei (poverina) non me lo compra.  
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La vita è questa e io non ci posso fare niente.
Vai a scuola, studi (ma con quale testa) e vai a divertirti.

Si divertiti, divertiti, bevi, frequenta chi vuoi e fai il duro
nella vita. E se ti ubriachi? Non ci fa niente! 
E’ semplicemente allegria. 
Difatti, una sera eravamo “allegri” e non ci siamo fermati 
allo Stop. Manco a farlo apposta, una pattuglia dei 
carabinieri se n’è accorta e dopo un’inseguimento, ci hanno 
fermati. E come è finita? Mentre ci chiedevano i documenti
uno gli ha risposto e ci hanno portato tutti in caserma.
Due dei miei amici li hanno subito messi dentro perché gli
hanno trovato addosso non so che cosa (io non ne sapevo
niente). All’altro mio amico gli hanno sequestrato la macchina
(non so perché) e per me, hanno telefonato a casa e dopo 
un po è arrivato mio padre a prendermi.
In macchina, mi guardava in silenzio ed io me ne stavo per i 
fatti miei. Quando mi fa le raccomandazioni, lui parla e 
lui si sente. 
Spesso mi dice che l’uomo deve sempre moderare  le 
propie azioni e soprattutto non provocare.
Io a volte ci credo. Ma mi lascio trasportare facilmente 
dalle cose. Se qualcuno provoca, lo faccio pure io.

Vesto come dico io e non mi interessa di quello che dice 
la gente. 
L’ho detto, non sono tranquillo. Ma a volte so camuffarmi 
bene. Se dovessi incontrare una persona con la quale non 
voglio fare cattiva figura, cerco di apparire quanto meglio 
(e anche educato). Se mi vedessi ... Sembro un santo.
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Come dici? Dico però anche le parolacce? Ma dimmi una 
cosa, chi è che non le dice? Se anche vicino casa mia ci
sono dei bambini che le dicono, perché tu guardi me?
Certo, a volte le dico anche davanti ai miei genitori. Ma sai
una cosa? Loro non mi dicono niente! Perciò che vuoi?
E se qualcuno mi rimprovera, posso anche offendermi.

Io penso solo questo:
           “GLI ALTRI LO FANNO, LO FACCIO PURE  IO!”

Non giudicate solo me. Guardatevi intorno. 
Tutti si comportano così. La vita di oggi è questa. 
Non ci posso fare niente. Per me va bene così  e i miei 
genitori lo devono capire.
Certo, potrei moderarmi un pò anch’io ma non mi va! 
Perché... Sono il ribelle! 

Come dici? Che farò quando avrò un figlio? 
Sai, ci ho pensato spesso e sinceramente qualche pensiero 
mi viene, perché so che il buon senso facilita una vita 
migliore.
Mentre con il mio comportamento... 
A COSA ANDRO’ INCONTRO?

Sono il ribelle!
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La teoria del Tirchio

Questa è una teoria che riguarda in special modo i commercianti,
ma anche tutte le altre persone in genere.

I soldi, si sa, sono preziosi. E come ci ha dato il suo esempio di 
saperli risparmiare lo sfruttatore, anche il tirchio o meglio 
“il tirato per i soldi” ci offre un largo esempio. 

Ma il guaio è che la cosa non finisce qui. 
Difatti queste persone non si limitano soltanto a risparmiare il 
più possibile, ma possono anche, con molto coraggio, simulare 
truffe, piccoli imbrogli o affermazioni pesanti, pur di indebolire 
la loro vittima e avere così su di lei maggior profitto.

Specialmente chi è commerciante queste cose le sa. 
Ed invito a leggere attentamente questa teoria, perché in fondo 
TUTTI siamo commercianti anche nelle più piccole cose.

Ciao, sono il tirchio.
Sono sposato, ho una bella macchina e se devo dirti la verità, 
economicamente me la passo abbastanza bene. 
Pensa che l’anno prossimo voglio comprarmi una bella casa in
riva al mare. E... Certo, che per fare questo ci vogliono i soldi.
Vuoi sapere come faccio a metterli da parte? Risparmio!!! 
Non perché a casa ho un grosso salvadanaio, assolutamente 
no! Ma perchè pratico il “raggiro” della spesa, e sono talmente 
bravo, che non lo faccio capire agli altri.
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Spesso e volentieri mi lamento davanti a tutti, che ci sono 
troppe tasse da pagare e che tutto è in aumento; ma questo
è solo un modo per “sviare” su di me le attenzioni. 

Perché se qualcuno invece mi osservasse, scoprirebbe 
che anch’io prendo ciò che mi interessa e a volte anche 
con gli interessi. Sono molto attivo. 

Tutti noi oggi viviamo in società, ma essa ha anche delle
spese. Ed io cerco in tutti i modi di trovare il risparmio.

Naturalmente le prime persone che prendo di mira sono i 
commercianti, perché da loro prendiamo le cose che ci
servono.

E qui voglio spiegarti che le mie tattiche per risparmiare 
sono due: 
una “leggera” ed una “pesante”, che uso orientandomi  a 
secondo l’interesse e soprattutto alla vittima che  ho davanti.

La tattica leggera è quella innocua, che uso quando mi serve 
una cosa di poca importanza. 

Per esempio:
L’altro giorno volevo appendere una foto in salotto e avevo 
bisogno di una cornice. Presa la misura mi sono recato al 
più vicino negozio dove ne ho viste esposte diversi modelli. 
Naturalmente i prezzi delle cornici partivano da una 
certa cifra, fino a salire.

“leggera” “pesante”

La tattica leggera
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Indubbiamente mi erano piaciute quelle migliori, ma il prezzo
l’ho trovato eccessivo e lì mi sono chiesto:  
Ne vale veramente la pena? Ho proprio questa necessità
per la cornice buona?
Così ho deciso di comprare una di quelle scarse (che poi
guardandola bene, non è neanche male).

Altre volte mi faccio pìù furbo:
Un giorno mi sono recato in un negozio di abbigliamento, e 
ho chiesto al commesso se mi faceva vedere diversi tipi di 
giacche. Alla fine, dopo averlo fatto lavorare per 30 minuti,
ero incerto su due giacche: Una rossa e una Blu.
I modelli erano differenti e tutti e due belli.
Ma quando ho saputo i prezzi, che la rossa costava 250.00
euro mentre la blu soltanto 75 euro, lì ho detto con garbo:
-“ No, grazie! Il rosso non mi è mai piaciuto. Il blu invece sì.”-.

Ma adesso andiamo alla tattica pesante,  che uso quando ho
interessi maggiori.
 
Anch’io, spesso, osservo il mondo intorno a me.  Sò cosa 
significa lavorare onestamente e guadagnarsi il pane.
Ma la volete sapere una cosa? NON MI INTERESSA!

I miei profitti vanno oltre queste stupide regole dell’onestà.
Non avete idea di quanto ci guadagno io comportandomi così!

E ora comincio a cambiare atteggiamento, senza pensare 
alle conseguenze.

tattica pesante, 
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Per esempio: 
L’altro giorno sono andato dal fruttivendolo. E’ una persona 
buona, di cuore, si vede. E’ sempre gentile con i clienti.
Vado spesso a comprare la frutta da lui, ma ogni tanto devo
risparmiare anch’io. 
Così, quando sono entrato, ho aspettato che mi riempisse il 
sacchetto di frutta e al momento di pagare, ho cambiato
atteggiamento. Con tono semi-serio, ho detto che la frutta 
che avevo comprato lì la settimana scorsa, era in gran parte 
guasta.
Le persone che si trovavano in quel  momento al negozio, 
si sono fermate tutte a guardarmi, e poi hanno guardato il
titolare.
Lui, poverino (ma non mi interessa) è rimasto mortificato
e per un attimo non sapeva cosa dire, mentre io con aria
da sapientone, ero lì davanti che aspettavo una risposta.

Naturalmente, quella era una bugia, in quanto la frutta che 
avevo comprato la settimana precedente, invece, era 
talmente buona che mi sono fatto la macedonia.
E allora il fruttivendolo, vedendomi come cliente, e per 
mostrarsi bene davanti agli altri, al momento di pagare non
solo mi ha fatto un  forte sconto, ma mi ha anche messo della
frutta in più, scusandosi.
Certamente che ci vuole coraggio a comportarsi così, e la 
volete sapere una cosa? IO C’E’ L’HO.

Un giorno mi ero recato da un mio amico falegname (e adesso 
ti farò vedere come tratto gli amici) per andarmi  a ritirare una
cucina che io stesso avevo progettato.
Non per vantami, ma sono bravo in disegno...
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Lui, constatando l’amicizia, mi aveva detto che l’avrebbe fatta 
in un mese lavorando sodo, oltre anche al fatto che mi 
aveva rispettato molto bene sul prezzo.
Ad un mese preciso, mi ha telefonato dicendomi che la 
cucina era pronta.
Ora, l’unica cosa che andava conclusa era il pagamento.

Sono andato al nostro appuntamento e ho visto la cucina.
Era bellissima in ogni suo particolare:
Il colore, le spigolature, i disegni fatti con un certo stile
(chissà quante notti non avrà dormito per lavorarci su).
Il profumo di legno fresco riempiva il suo laboratorio e 
neanche a farlo apposta, un raggio di luce entrava nella 
stanza, colpendo in pieno la cucina, rendendola più luminosa
e bella. 
Gìà la immaginavo montata a casa mia. Che meraviglia!
  
E mentre la ammiravo (ma solo nella mia mente), vedevo il
bravo falegname che si complimentava pure lui, anche perché 
era riuscito in così poco tempo a fare un’opera così bella, 
e a far contento un’amico.
Ma la mia natura parla chiaro: e lì mi faccio avanti.

Mentre osservavo la cucina, non davo alcun cenno di gioia. 
Restavo serio, e la guardavo in modo attento, atteggiandomi 
invece come se stessi cercando qualche difetto o che lo 
avessi già trovato...

Ad un certo punto, l’ho guardato negli occhi e, con tono
serio e parole taglienti gli ho detto che il lavoro non mi era 
piaciuto.
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Lui è rimasto perplesso e mi ha chiesto come mai, quando 
invece aveva fatto tutto alla regola e con la massima 
attenzione.
Gli ho risposto che il colore (ma per poco) non era della
tonalità che volevo io, che l’ho trovata leggermente più 
bassa e, sinceramente, poteva usare un altro prodotto per
renderla più luccicante.

Il falegname era esterrefatto, cominciò a balbettare e gli 
sudavano le mani. Il mio atteggiamento era invece di amico
offeso e di cliente deluso.
A quel punto, l’ho guardato fisso negli occhi e, sempre serio,
gli ho chiesto quanto gli dovevo dare, facendogli capire che 
se voleva essere perdonato mi doveva a questo punto 
abbassare di più il prezzo.
Lui, poverino (ma come ripeto non mi interessa) mi aveva 
chiesto all’inizio una cifra che veramente era bassa.
Quando ha sentito la mia espressione negativa, cominciò a 
dondolare la testa, e lì ho detto subito:
-”Guarda, per non lasciartela qui, me la prendo. Ma ti do 
500 euro in meno”-.
Lui poverino non sapendo cosa fare, ha fatto cenno di sì,
non parlando più, perché gli si era asciugata la gola.
Guardate me, invece. Ero fermo davanti a lui e sempre serio
gli ho staccato un assegno e me ne sono andato.

Ho saputo giocare proprio bene, vero? Ne ho approfittato
della sua troppa bontà..
E sapete cosa ho fatto con quelle 500 euro? Ho comprato
due biciclette per i miei bambini. Sapete, fanno il compleanno
lo stesso giorno...
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La teoria del Malpagante

Agli occhi di tutti siamo sempre i migliori. Guai chi ci giudica 
male. Riusciamo ad essere belli, simpatici, ma al momento di 
pagare... la nostra dignità scompare!
Il malpagante purtroppo è il nemico N.1 dei commercianti,
causando disagi e perdite di fiducia, soprattutto se si tratta 
di un amico.
E’ peggio del tirchio in quanto mentre quest’ultimo paga pian 
piano, il malpagante non intende pagare per niente!
Ma sentiamo cosa ha da dire:

Ciao, sono il Malpagante.
S  perfettamente che avere un’attività vuol dire sacrificio,
lavoro e anche soddisfazioni. Se nò, il lavoro a che serve? 
E questo lo vedo tutti i giorni perché anche mio padre ha 
un’attività.
Ma sapete una cosa? NON MI INTERESSA! 
NON HO RISPETTO per queste riconoscenze. 
Naturalmente ci vuole molto coraggio per fare questo, e 
sapete una cosa? IO CE L’HO!
Una volta sono andato da un mio amico, per comprarmi un 
quadro bellissimo che costava 100 euro. 
In quel momento non mi ritrovavo i soldi in tasca e lui, in 
fiducia, mi ha detto che potevo pagarlo anche la settimana
successiva. E sapete come è finita? Non l’ho pagato!
Sono spietato.
Ma come ogni altra persona, non sono fatto di ferro, poiché
anch’io ho i miei difetti, perché mentre il mio amico ha perso 
100 euro, IO HO PERSO LA FACCIA!!! IO HO PERSO LA FACCIA!!!

Ò
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La teoria della cattiva compagnia
Questa teoria sovrasta quella del ribelle, differenziandosi di avere
atteggiamenti più gravi, potendo coinvolgere anche le persone 
vicine.

Benchè Dio abbia lasciato i dieci comandamenti, e i buoni
insegnamenti spirituali e morali cercano di indurci ad una
strada piena di luce e prosperità, c’è chi sceglie una via 
diversa: quella del buio, della sofferenza, della solitudine...

E benchè sia brutto per chi sceglie questa strada, è ancora più 
grave quando si trascina con sè anche un’altra persona o più.

Delinquenza, linguaggio volgare, comportamento immorale
verso gli altri, rivelano  la persona disturbata, ma
fanno della stessa, un perfetto elemento da cui guardarsi. 
E qui, cito un famoso proverbio siciliano che dice: 
                        
    
(Tradotto: Aiutati che Dio ti aiuta)
 
     Sta a noi la prudenza di scegliere a chi dare confidenza.

Il ragionamento della cattiva compagnia è questo: 
“Io sono la cattiva compagnia e comando io. Chi mi sta accanto, 
sappia che lo f  suo rischio...”
 
E a questo punto solo il buon senso, l’ottima osservazione dei
buoni principi morali e l’amore per la vita, ci aiutano a 
indirizzarci per la vera strada: quella della giustizia, verità,
speranza...

senza dubbio

à a

 “Aiutiti chi Diu t’aiuta” 
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Ciao, sono la cattiva compagnia.
Non ha importanza perché mi comporto così. E poi a te non
interessa. L’unica cosa che voglio dirti è che qui le regole le
detto io.
Se cammini con me, aspettatene delle belle.

Non ho pazienza. Voglio tutto, subito e come dico io.
Se dovessimo scegliere insieme una cosa, si sceglie
“naturalmente” quella che dico io, e guai chi sostiene il
contrario.
Posso sembrarti amico; difatti l’altra sera in discoteca, 
ricordi? Ti ho fatto entrare gratis (il buttafuori era un mio 
amico). Ma sono fatto in un certo modo, e così devono 
accettarmi.

Sono molto arrogante. Se dovesse capitare di sentirmi
disturbato da te, anche per un niente, non esito ad alzarti 
la voce o farti del male, anche in presenza di persone.

Non mi interessa degli altri. Sono libero, e posso fare quello
che voglio.

Ti ricordi l’altra sera? Siamo usciti insieme per andare in
discoteca. Ci conoscevamo da poco. 
Eravamo tutti in comitiva.
Ad un certo punto, all’entrata, ho visto una ragazza che era 
assieme al suo fidanzato. Allora nascondendomi tra voi, le 
ho gridato “A Bonaa!!” e a quel punto il suo fidanzato se l’è
presa con te, pensando che fossi stato tu, tirandoti un 
pugno in faccia. Se avesse toccato me!?!...
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E quell’altra sera ancora, al Pub? Ricordi?
Eravamo noi due ed io, per farmi notare da un gruppo di 
ragazze, ho ordinato 5 birre di quelle pesanti.
Tu in amicizia mi avevi detto di non esagerare, perché potevo
ubriacarmi ma non ho voluto ascoltarti.
Difatti appena arrivato alla quarta birra, ho cominciato a ridere
e ad insultare gli altri, che hanno guardato soprattutto te che 
mi stavi vicino.

Naturale, ti è caduta la faccia a terra davanti a tutti.
Eri muto e pieno di vergogna. C’era gente che ti conosceva?
E hai perso la faccia nei loro confronti?
Ah, stupido! La vita è adesso, divertiti, divertiti ora finchè
puoi...

Poi, permettimi di dirti una cosa.
Una sera stavamo per uscire insieme, ricordi? Eri appena
salito in macchina quando è arrivato tuo padre. E’ un tipo 
allegro e buono (me ne sono accorto) e ti aveva detto di
non fare tardi, perché l’indomani dovevi andare a scuola.

E tu, “Si, papà” - “ Certamente, papà”.

Ma non ti vergogni? Alla tua età dipendere ancora dai 
genitori? Impara ad essere autoritario.

Non avere paura. Rispondigli prontamente. Vanta i tuoi 
diritti. Vestiti come vuoi, fai della vita ciò che ti piace e 
soprattutto sappi, che per te, regole non ce ne sono.
Esci tranquillamente, torna quando vuoi.

non ce ne sono.
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Ma certamente guardati anche da me. 
Perché ormai mi conosci, sono irrequieto. E finchè accetterai 
di stare con me, vivrai a tuo rischio.

Come dici? Mi hai già abbandonato?
Come? Tuo padre resterà il pilastro della tua educazione?
E ti vuole bene? Ma che dici?
E dove vai? 
Aspettaaaa!!!

Ecco te ne sei andato anche tu. La mia vita è un continuo 
tormento. Sono rimasto di nuovo da solo... da solo...
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Questa teoria riguarda quelle persone che si vantano (solo a voce)
di avere cose migliori, o che sanno fare (o hanno fatto) azioni
grandi rispetto a noi. Tale gioco, serve soltanto a farli entrare 
nel protagonismo anche per pochi minuti. Essi sono pronti, 
aspettando l’occasione propizia per entrare in scena. 
Possono essere in grado di raccontare qualunque cosa, (tanto
a voce non la si può dimostrare) rendendola nel modo più 
vivibile possibile tanto che, chi sta ad ascoltarli, ci crede. 

In questo modo possono farsi avanti anche gli imbroglioni. Ma 
spesso esagerano, specialmente quando f

 l’uccalòru, durante le sue esibizioni,  
comincia a diventare arrogante arrivando persino a ridicolizzarci

anno delle promesse 
(soprattutto le stesse) e non le realizzano mai.

La correttezza, la coerenza impone che se una cosa si può fare, 
và bene; se non si può fare, inutile continuare a prendere in giro.
 
Ora, diciamoci la verità: Anche noi ci siamo vantati, qualche volta,
di aver fatto qualcosa di grande. Ma se siamo rimasti al nostro 
posto, senza offendere nessuno e la cosa si è chiusa lì, non è 
successo niente. 

Ma diventa fastidioso quando
.

Come dite? E se durante il suo esibirsi può provare ciò che dice? 
Allora è un maleducato! Chi ha avuto un privilegio di aver fatto 
qualcosa di particolare, non è giusto che derida e ridicolizzi la 
persona che ha davanti. L’educazione, dov’è?

La teoria dell’Uccalòru (il tutto bocca)
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Ciao, sono l’uccalòru.
Io credo di essere furbo perché con la mia tattica riesco ad
avere maggior credito dalla gente. Sai quanto è bello vantarsi?
Tanto poi, prove non ne do così chi ci casca, ci crede.
E sai qual’è il bello di me? Che quando parlo ne sono convinto
al 100%. Ora non per vantarmi, ma adesso sai quanta gente mi 
tiene in considerazione? E poi, le ragazze... Che occhio, però!
Ne ho appena 3 dietro. Sai, loro cercano gente che conta...
Ho sempre fatto cose importanti nella mia vita.
E non per vantarmi, ma sono anche bravo a cucinare. Come?
Anche tu? E dimmi, cosa sai fare? Cosa? Ma non farmi ridere!
Io quella cosa lì l’ho cucinata tanti anni fa, quando facevo il 
capo cuoco presso una villa  importante. E sai quante altre
specialità conosco? Come dici? Qual’era la villa? 
Beh,,, Sai...Ora non ricordo! 
E sono anche bravo a suonare. Come dici? Sai suonare il 
pianoforte? Ma non dirmi...! Io so suonare il piano, il sax, 
il violoncello e la cornamusa. 
Si, la cornamusa! Che ce l’ha un mio cugino e me l’ha fatta
suonare. Sai, l’ho imparata subito. Come, dove abita lui?
E perché? Beh... Sai,... Si è trasferito!
E poi, non offenderti, l’altro giorno a mare ti ho visto nuotare.
Credimi, facevi pena. Non lo dico per offenderti, ma sbagliavi
completamente tecnica: le braccia, le gambe, il movimento,
tutto. Io sono stato istruttore di nuoto in una città balneare 
e sai a quanti ragazzi ho insegnato e trasformato in veri 
nuotatori? Come dici? In quale città ho insegnato? Ma la sai
una cosa? Sei troppo impiccione!!!
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La teoria dell’Onesto

La sola parola mi fa star meglio, e credo anche a voi.
L’onesto ci da sicurezza su qualsiasi cosa ha a che vedere con noi. 
E’ una persona calma, leale, conosce i propri limiti e ammette
i propri errori. Sotto qualsiasi punto di vista, l’onesto è l’ottimo
esempio di cittadino che la società dovrebbe avere.

E, onorandolo, leggiamo la sua teoria:

Ciao, sono l’onesto.
Mi muovo con passo controllato in qualsiasi cosa faccio.
Sono stato educato sotto un preciso criterio: la coerenza.
La tentazione, gli interessi, la gola ed altre situazioni ci 
portano  spesso a causare certi danni alla società.
“Questo è normale”, come pensano il 90% dei disonesti, 
ma credo che così facendo,  “la faccia”, quella che portiamo,
la perdiamo per tutta la vita.

L’ONESTA’, batte tutto perché solo tramite quella riusciremo
a vivere una vita più equa, positiva e calma.
Poi, vi faccio una domanda: Se è vero che vogliamo vivere 
una vita onesta ed in pace, perché facciamo i disonesti?
Vedo anch’io gli altri comportarsi male: chi ruba, chi sfrutta, 
ma io non seguirò mai la loro strada.
Capisco che quella è una via senza ritorno. Ed io alla mia vita
ci tengo. Voglio garantire un futuro per me ed i miei figli, che
cercherò di educare giorno per giorno, seguendo la via del
rispetto, della luce e soprattutto... dell’ONESTA! 
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“Per la facilità e la scioltezza dell’espressione;
per i particolari e la magia con cui sono stati
trattati e personalizzati gli argomenti, evidenti
                            nella nostra società,
                             il lavoro si rende piacevole e 
                               tocca le corde più profonde
                                   del cuore e della mente”
                                            
                                         Giovanna Lombardo 
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Una Poesia per te

La vita, di cui tu fai parte, è la cosa più bella che ti sia capitata.

Anche se a volte tutto sembra smarrito, sappi che non è così.

Il mondo è sempre pronto ad essere scoperto

ma devi affrontarlo con il cuore aperto.

Non sentirti inferiore agli altri: siamo tutti uguali.

Non sentirti superiore agli altri: siamo tutti uguali.

Non pretendere il troppo, ma il giusto.

Non rubare! 

Anche se hai il coraggio e l'abilità per farlo, sappi che hai solo rubato la tua dignità!

Vivi da onesto, avrai le vere soddisfazioni dalla vita.

Ricorda: Noi Siamo quello che facciamo, non quello che diciamo. 

Le parole non contano nulla. I FATTI parlano di noi.

Accendi il sorriso sulla bocca degli altri, non spegnerlo.

Non fingerti orgoglioso: dimostri soltanto di essere solo.

Non essere scontroso e soprattutto non fare del male a nessuno, in alcun modo. 

Anche se hai il potere di far del male, ricorda che stai gestendo una vita sulla tua mano. 
Tua mamma ti ha partorito con amore e sei stato accolto tra le sue mani, le mani di Dio.

Non perderti di morale e dai il buon esempio. Verrai amato.

Comincia da subito il tuo giorno, comincia da subito la tua poesia.

                                                                                                           Rosario Micciulla
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