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[…] volevo soltanto dirti che hai ragione tu. 
perdono, comprensione, "passar sopra"... con certa gente di merda non va bene. 
ieri, come ti ho accennato per caso, ho avuto conferma di questo che ti sto dicendo, davvero 

per caso, proprio caso casuale... 
e ti ho pensato mentre mi rendevo conto. 
dai dai, sono ansiosa di raccontarti adesso, dio meeeeeeee.... 

 

2 
se io ti denuncio, giusto? e tu vuoi che ritiro tutto e finisce lì, giusto? mi devi garantire qualcosa, ok? devi 
comprarmi bene insomma, perchè per ritirare io devo praticamente mandare a puttane un torto che 
comunque ho subito, devo fingere di non averlo subito per pararti il culo, giusto? ecco, quindi, se mi offri 
qualcosa di veramente conveniente, posso pensarci, senza esserne certa per almeno vediamo vediamo... 
90 giorni? bene. mi dai qualcosa di serio, duraturo, tangibile, e io posso, con un immenso immane 
enorme sforzo, tentare di dimenticare... se ci riesco... se...  
  

[…] mezzo metro? cazzo, mezzo metro vuol dire soffocarlo nel terreno!!!  che stroooooooooooooonza! 
  

[…] non certo per iscritto, vorrei vedere. qui c'èà in giro gente che registra,filma, scrive spia... io non 
scrivo proprio un cavolo, in generale dico... 
  
io ti sputtano? ascolta, non lo farei mai, e non l'ho mai atto, anzi. io sinceramente so di gente oltre a me 
che parla benissimo di te come persone e come xxx, e ne sono felice, visto che io stessa faccio parte della 
schiera di apouani che per detta altrui e senza conoscere il tuo vero spirito pensava male di te. sapere 
che la gente parla bene di un mio amico a me fa piacere, oltre tutto che sei un caro amico di xxx, che è la 
cosa più cara che ho. gia solo perche vuoi bene a lui, ti voglio bene. e lo sai. io personalmente non ho mai 
neanche pensato male di te, mai. altri non lo so, ma a me di te non ha paarlato male quasi nessuno, solo 
una persona, una collega, e per una vostra viceda, di altro non so nulla.. 
  

[…] i buoni vinceranno come in fondo ai bei film. i buoni siamo noi ovviamente... buoni dentro...  
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[…] come ho già detto a lui, xxx è una persona splendida, mi ci sto affezionando in 
una maniera inpressionante, e quando mi è stato toccato sono impazzita, come avete 
visto... lo so che tenta di allontanarla da me con mezzi subdoli, ma sai, io a questo 
punto nella faccenda personale tra me e xxx, penso dipenda da xxx. mi spiego 
meglio: anche a me ogni  giorno vengono a dire, amici del grande capo, che xxx è 
uno stronzo, che viene con me solo per scoparsi una più giovane, che io gli voglio 

bene e lui no, e cose del genere, ma io me ne fotto altamente. questa è la vera forza. 
io voglio uscirci, ci sto bene insieme, mi diverto, e credimi, da amico, non ci esco per 
sesso, anche se poi faccio battute e scherzo su questo tema. certo, che mi piaccia 
anche in quel senso vorrei vedere, ma non è per questo. se uscissi per una trombata 
potrei uscire con altre decine di uoini, più giovani, più disponibili, con un carattere 
più facile, più scemi: dei bambocci fighi insomma, ma non è questo il mio interesse 
per lui, e lui lo sa. quanto a te vale la stessa cosa, non sei stato chiamato a difendere 
mica nessuno, anzi, sei solo un amico, un caro amico, una persona che è stata ed è 
fondamentale per me e penso anche per xxx per avere un conforto, una spalla, una 
certezza forte e bella in un momento di merda, e per quello che mi stai conoscendo 
spero tu possa aver cominciato a capire che di valori ne ho, e anche tanti. le sue 
parole hanno spazio finchè gliene lasciamo. 
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Tu hai intrapreso una strada giudiziaria; nel farlo mi hai chiesto un consiglio in merito al 
rapporto di lavoro ed io ti ho risposto che a mio giudizio sarebbe stato opportuno mantenerlo, 
anche per continuare ad accumulare prove delle “molestie” (stalking) e delle “pressioni” 

(mobbing) a cui sei ogni giorno sottoposta.  
infatti lo manterrò, avevi ragione, ma anche le torri gemelle sono crollata, e ieri sera 
io ero talmente presa da altri pensieri, credimi, che mi ero rotta il cazzo e basta 
  
[…] che è scellerato lo dice tutta massa, e lo dice anche tutta carrara. infatti non 
capisco a te e xxx che cazzo ve ne frega delle cattiveria che va dicendo, dato che 
nessuno gli crede. non mollo mai niente io, a volte, e solo in apparenza, mi ritiro. 
come achille. sinceramente di cosa pensa una testa di cazzo non mi interessa tanto, 
ma comunque non vince niente, ma cosa deve vincere???? 

  
ho appuntamento con il mio avvocato domattina. sono lenta nelle cose, ma ci arrivo 
bene alla fine. ma basta parlarne, le cose faranno il loro corso. 
  
il lavoro rende liberi 
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chiedi chiedi chiedi: ma ti sembro la vergine maria? non sono vergine e sono pure atea. 
mi chiedi in qualitò di cosa e con quale autorità? mi sembravi piuttosto informato su cos'è lo stalking 
recentemente, ma sai anche cos'è il mobing? mi lasci gentilmente in pace?che vuoi da me? ora mi sto 
veramente ma veramente stancando, stai superando ogni limite del consentito. in base a cosa mi chiedi 
informazioni sulla mia vita privata, quella serale? 
mi licenzi perchè non ti racconto di cosa parlo quando la sera vado a bere una birra coi miei amici? fallo 
pure. è effettivamente una giusta causa, fallo fallo... 
stai tirando la corda, troppo. 
io non sto bene in salute, lasciamo in pace, già è anche troppo che lavoro, per quanto mi consenti di farlo 
cioè quasi niente. lasciamo vivere in pace, mi stai facendo star male anche fisicamente, le cure che faccio 
io non sono le pasticchine alla mente che mastichi tu, ho dei certificati medici che dicono che non sto 
bene, ti chiedo per piacere, senza il tuo autoritarismo, ma solo per piacere, di lasciarmi vivere in pace. 
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tutto quello che accade e anche quello che non accade, nella vita xxx e anche in 
quella privata, deve avere le indicazioni della direzione. sono atea ma ogni mattina 
mi faccio il segno della croce quando penso alla direzione. un saluto romano e poi il 
segno della croce, giuro, ogni mattina. non sia mai che mi venisse in me te di andare 
a letto con qualcuno senza l'ok della direzione, ma scherziamo??? 
anzi gia che ci sei ti dò la mia agenza degli appuntamenti e mi scrivi tu anche con chi 
devo andare a cena, poi mi segni anche quante volte devo andare a trovare xxx al 
cimitero e quante volte devo andare al bagno ok? cosi sono sicura di vivere una vita 
sana. 
[…] io non propongo un bel niente, perchè sono una puttana fascista e non sono in 
gradi di proporre niente […] 
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insomma, oggi mi ha fatto male quello che ha detto quel bastardo, ma mi sono ripresa, 
leggendo queste minchiate poi, nonpoteva essere diversamente, come si fa a non rispondere a 
cose del genere?  
non ci siamo per niente...  
ma perchè non gli regaliamo il capodanno al gilda, e noi facciamo qualcos'altro... è un'opera di 
bene, davvero, ha troppo bisogno 'sto ragazzo... è messo malissimo... ma proprio 
malissimissimo...  
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[…]  non mi risulta che io si in qualche modo obbligata a rendere conto delle mie 
serate. 
denunciami. denunciaci tutti, tutti insieme appassionatamente. 

io parlo di queste cose, eventualmente abbia qualcosa dire e abbia voglia di dirla, in 
presenza di legali e o membri delle forze dell'ordine legalmente autorizzati a 
chiedermi queto e altro. 
e non nominare gentilmente terzi, in particolare i miai amici, visto che io nelle vostre 
cose non c'entro e non voglio c'entrare niente con te, che mi stai facendo solo del 
male, come dimostrano i fatti, fatti veri intendo, certificati medici, tutto causato da 
te. 
  
aspetta aspetta, io non rispondo a niente, non a te e non per iscritto. 
saluti anche a te, camerateschi ovviamente. 
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ORA DITEMI VOI SE è UNA COSA GIUSTA E NORMALE CHE UNA POVERA STRONZA CHE 
RIENTRA A CASA ALL'UNA DI NOTTE DEBBA LEGGERE COSE DEL GENERE. 
  
NON MI MANCA CERTO LA PRONTEZZA DI RISPONDERE ADEGUATAMENTE A UNO STRONZO 
ARROGANTE, MA DENTRO, DENTRO DI ME, NON SI PUO' DESCRIVERE QUANDO STO MALE. E' 
VERO CHE REGGO REGGO REGGO, MA PENSO CHE CHIUNQUE MI POTRA' GIUSTIFICARE IL 
GIORNO CHE NON REGGERO' PIU'. 
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allora, adesso veramente stiamo superando ogni limite di decenza tollarabile.  
questo tono del cazzo, e sottolineo il cazzo, non lo usava con me neanche xxx, neanche quando avevo 
l'età di 5 anni e non sapevo ancora leggere.  
e semplicemente perchè ero una bambina intelligente e di stile, alla quale non c'era bisogno di dire le 
cose con questi modi non certo autorevoli, ma tanto autoritari. 
neanche i tenenti nell'esercito mi si rivolgevano con questo tono, neanche quando mi punivano.  
mi davano del lei e dicevano grazie prego buongiorno e permesso.  
non siamo , purtroppo, nel regime fascita, men che meno in quello nazista, purtroppo due volte, quindi 
cambia registro per cortesia, visto che io prima di essere una non dipendente di xxx sono un essere 
umano, e visto che io non ti insulto mai nè ti offendo come persona. 
se io non sono una dipendente di xxx piantala di dirmi quello che devo e non devo fare con toni 
discutibili e offensivi, ok? 

se io non sono una dipendente di xxx piantala di trattarmi come tale. 
non sono ripeto, tua figlia o la tua fidanzata o la tua sorellina minore, chiaro?  
sono una xxx che […] faceva l'addetto stampa in iraq o in israele profumatamente pagata dalla 
cooperazione internazionale e sotto ai siluri che cadevano dal cielo, quindi siccome di cosette ne ho viste, 
non accetto di essere appellata come una rom, chiaro?  
e non sono il tipo che sottolinea queste cose se non viene provocata, perche di me tutto si può dire 
tranne che me la tiro, anche quando posso e dove posso. ma tu superi, e di molto, i limiti del consentito. 
non credo che tante persone abbiano i miei titoli, il mio curriculum e il mio carattere, in giro per xxx.  
quindi, gentilmente, rientra nei ranghi.  
non hai neanche il piacere di conoscermi bene, quindi pregasi non giudicare l'ignoto. 
la gente che legge il mio curriculum mi chiama per gestire un xxx dall'altra parte del mondo e per 180 
euro al giorno. per sei ore di lavoro al giorno intendo.  
quindi non sono la testa di cazzo ignorante e pivellina che tu pretendi di creare nel tuo mondo di 
fantasie. 
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chiaro una bella sega, e anche in questo caso sottolineo il turpiloquio, visto che ti ci trovi bene e magari 
così risulto più chiara...  
io ho sempre ragione, perchè parlo dopo aver attivato un organo che a differenza di altri possiedo e so 
usare: il cervello. 
non so comandare, io sono sempre stata un buon soldato per questo, perchè amo eseguire ordini, specie 
se impartiti da un capo avente palle e contro palle.  
i problemi sorgono quando il capo è cattivo, arrogante e invidioso, allora si che diventa difficile anche 
solo comunicare. allora si che pesa tutto. allora si che si sta male. 
lo so che tu hai sempre comaandato e non sai cosa vuol dire subire, ma ti assicuro che è una bella 
sensazione: eseguire qualcosa che ti suggerisce qualcuno che vale più di te, che ti fa fare quello che vuole 
con rispetto, e contribuire a creare un risultato che ha successo, è stupendo. 
allo stesso modo è devastante subire passivamente ordini deliranti, essere costretti a farlo, e non 
apprezzare il risultato finale.  
tu mi stai distruggendo la vita, almeno, stai tentando di farlo, a volte con discreto successo perchè sono 
una persona buona e ci sto male per le cose. 
mi stai facendo odiare un mestiere che sogno di fare da quando sono piccola, che ho sempre fatto, con 
alti e bassi, con passione, senza cercare soldi, e senza mai arrendermi. certo, non sarai tu a farmi 
cambiare quello che ho nel cuore, e l'amore che provo per questo lavoro, ma di certo me lo stai facendo 
vivere male. 
io mi alzo la mattina e vado a lavorare col vuoto dentro, a volte ho dei lampi, delle idee, che so che tanto 
non andranno bene, e non ho neanche lo stimolo, la voglia di farle,di tentarle, di scavare, cercare, capire, 
cosa che invece, prima di te, ho sempre fatto.  
tu mi attacchi di continuo. mica sono in guerra, cazzo, la guerra quando l'ho fatta con la divisa addosso la 
facevo x 4000 euro al mese, non x 400, quindi direi che se vogliamo collaborare a me va bene, ma non 
certo così. non me lo merito di essere trattata così. 
[…] a xxx, non so in quanti le hanno quelle immagini, pensa che mi hanno pagato, addirittura pagato, 
all'epoca, per quegli scatti e quelle immagini. per un centinaio di foto mi habnno dato quasi 3000 euro. 
pensa che idioti.  
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io no capisco perche tutti questi coglioni gli danno cosi tanto retta. 
io immagino la tua reazione, ma tu non immagini la mia... proprio no... 
non ignora, da ieri non ignora. 
sa che non è un bluff. 
cosa pensa non lo so perche per pensaare bisognerebbe avere un  cervello. 
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comunque secondo me c'è un problema di fondo in tutta questa storia: si sta dando troppa 
considerazione a cose e persone che non ne hanno. 
ma deve succedere ancora qualcos'altro per capire con che gente abbiamo a che fare? ma 
quello che ha fatto a me, come mi ha fatto stare, quanto mi ha fatto star male, ce l'hai 
presente? non c'è cosa più privata dalla vita sentimentale di una persona, e lui ha tentato di 
distruggere la mia, ti pare poco? 

  
certo, io dovrei stare zitta, visto che sono la prima a non dormire la notte per pensare alle 
cazzate e alle cattiverie dette da persone che non potendo salire dove sono gli altri e dove 
vorrebbero essere anche loro cercano di portare tutti a fondo con sè, ma forse nel complesso è 
stato meglio come ho fatto io, che mi sono tanto arrabbiata lì per lì, sono stata come un cane 
per una settimana, ma ho fatto quello che dovevo fare e ora per un bel pezzo me ne starò 
tranquilla. 

penso che le persone cattive possano fare strada finchè troveranno chi le ascolta, chi le 
considera, e io fino ad oggi in questo caso l'ho fatto fin troppo. 
ci sarò un motivo se di alcune persone tutti parlano male. 



di me sicuramente qualcuno parlerà male, lo abbiamo visto, ma per fortuna ci sono anche 
tante persone che parlano bene, e che mi vogliono bene, e lo dicono anche in giro, quindi sai, 
è vero quello che dicevi tu ieri, che 100 voci cattive e false possono diventare la realtà, ma è 
vero anche che la gente un senso critico ce l'ha, e non penso che tutti in questo mondo 
credano alle parole di un imbecille, per quasi tutti tale. 
  
sono senza dubbio una parte lesa di questa vicenda, nel senso che se ci pensi, di me viene 
detto di tutto, dal fatto che sono una mezza prostituta al fatto che sono una pazza e non so 
che altro, pensa che addirittura vengono divulgate informazioni più o meno precise sulla mia 
famiglia e la mia salute... ma sai che c'è? io me ne frego. chi mi conosce e sa quello che valgo 
valuterà da solo, e a differenza di altri io ti posso assicurare che di amici veri ne ho pochi, ma 
di persone da chiamare se una sera voglio andare a bere una birra ne ho a decine, cosa che 

non è uguale per altri. saranno problemi di questi altri, non miei. la frustrazione di persona 
fallite dal punti di vista umano può raggiungere livelli esagerati, come ben vediamo. 
nella mia vita lavoro e basta, letteralmente; giusto nella ultime due settimane ho fatto 
qualcosa di diverso e ulteriore al lavoro, e a xx anni sinceramente non credo di meritare di 
passare il tempo dietro alle pazzie di altri.  
a me nessuno mi sceglie i vestiti da indossare la mattina. nessuno mi fa le faccende 
domestiche, nessuno di dà 3000 euro al mese come a qualcun altro per dire cazzate, quindi tra 
me e certa gente c'è un anno luce di differenza, e credimi, te lo giuro guarda, anzichè arrivare 
a valere così poco come persona preferisco restare per tutta la vita a asciugare bicchieri e 
servire ai tavoli per dare una mano alla mia famiglia, ma in modo onesto e senza dover 
ringraziare proprio nessuno.  
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sai cosa? non sono cose facili, e anche se ne ho passate di peggiori credimi, non sono al 
massimo della felicità, ma sono talmente convinta che la giustizia sia un valore che mi 
sento più leggera adesso. davvero. 
in fondo voglio dire, ma che cazzo, sono o non sono parte lesa? siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, e anche 
parecchio, e soprattutto in modo più che dimostrabile, quindi non vedo perchè avrei dovuto 
tacere. 
certo, se non fosse stato per la presenza di xxx non so se mi sarei incazzata così tanto 

tantissimo, ma comunque la giustizia tale e tale resta, no? 
  
per il resto sono un pochino confusa anche io adesso. 
non mi era mai capitato di avere a che fare con una persona come xxx, non lo conosco 
benissimo e quindi sono un pò in difficoltà. 
non so cosa pensare, nè soprattutto cosa fare. 
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non ci siamo beccati, certo non ti dico queste cose davanti a terzi, xxx a parte, perchè lui per me è 

come parte integrante del mio cervello e non ho problemi a che sappia tutto di qualsiasi argomento. 

il fatto è che dire una cosa a tizio, vuol dire che poi tizio lo dice a caio, e caio lo riporta a sempronio 

con modalità casuali e viaggiando di fantasia come è successo piu volte non parliamo poi di 

registrazioni e altre cose da film che si sono susseguite in questa storia e che mi hanno creato un 

sacco di noie che con la mia lineare procedura non avrei avuto. 

comunque... quando vuoi, se ci tieni tanto a saperle, quanto ai miei commnent, sinceramente non ne 

ho. 

 

io non ho raggiunto affatto il mio scopo. ne sono ben lontana. se hai pensato anche per un solo 

istante che il mio scopo fosse sputtanare uno stronzo come tanti e stop, vuol dire che mi ritieni poco 

intelligente. e comunque ti giustifico perche mi conosci relativamente poco. 

io ho appena cominciato.  

sono stata ferita. tanto. e ora me lo tengo per le palle per quanto mi pare, cosi lo capisce anche lui 



cosa vuol dire avere qualcuno che ti gestisce l'anima e ti devasta il cuore nelle cose a cui tieni. segui 

i giornali. tutti. segui me. segui lui. e attendi, con tanta pazienza. sono spietata forse, non capisci 

questo iter... nonso che dirti, se vuoi ne parliamo, a registratori spenti ovviamente, ma credo ti 

manchino un po di puntate, un po tante, e un po di personaggi anche, in questa storia, per capire. 

 

di esperienze ne ho, soprattutto negative. e anche di palle ne ho. due. e quadrate. non carteggio 

motociclette, o almeno, non dico di carteggiare motociclette, e non godo quando mi faccio la cera 

all'inguine, ma di cosette ne ho viste e imparate tante, da tante persone, luoghi, momenti. poi se ti va 

un giorno ti faccio un sunto, anzi, se tutto va bene e pubblico il libro entro l'anno ti regalo una copia 

di quello. con dedica ovviamente. 

 

scusa se ti apparirò nervosa ma lo sono: la mia giornata è iniziata alle otto con una convocazione da 

un cazzo di avvocato che manco conosco. 

 

- non so con quale criterio hai dato una notizia del genere a un perfetto sconosciuto e senza dirmelo 

- non capisco che interesse hai tu ad averlo fatto o comunque f ar si che esca questa notizia, quando 

io stessa te lo avevo proposto sentendomi rispondere che non era una buona idea 

- ci credo che al tuo amico interesserebbe, ma senza documenti hai detto bene, non può farlo, e 

comunque non potrebbe senza sentire i due soggetti interessati o qualcuno che li rappresenti 

- il tuo amico mi sa che non conosce i tempi di aggiornamento dei casellari giudiziari 

- comunque sia non ho prove fornibili. come ti ho spiegato la mia poisizione lavorativa (e sai di 

cosa parlo) è delicata in questo senso. dopo stamattina già sarà tanto se non mi fanno un 

provvedimento disciplinare, e non lo faaranno solo per fiducia personale, quindi... 

- secondo me ti sei esposto troppo, ripeto, a paarte nel privato con me, come caro amico quale ti 

ritengo... stanne fuori, tutto questo non ti riguaarda, lascialo fottere nel suo brodo... in cui 

affogherà... fregatene..... dal tuo amico giornalista fammi pure chiamare, che un modo per fargli 

fare il botto lo trovo... 

 

ps: ma a noi che cazzo ce ne frega di tutto questo alla fine? io avrò giustizia e probabilmente anche 

un miglioramento contrattuale, senza contare poi a quello che sei per me tu, che da mostro cattivo 

sei diventano una delle persone piu affidabili e vicine che sento in questo momento della mia vita. 

sto benissimo quando ci frequentiamo, e non contiamo poi cos'è per me xxx, che non si può 

quantificare... ma vaffanculo a chi i valori non li ha...  

che cavolo ti cambia se muore, se vive, se lo arrestano, se lo picchiano, se lo rilasciano... lascia che 

le cose facciano il loro corso, dato che ne hanno uno, esattamente quello che io volevo che avessero.  

voglio dire, che te frega!? perche ne parliamo?  

personalmente da questa mia cosa, visto che è una cosa mia che solo per motivi umani ho scelto di 

condividere con te, ho avuto e avrò solo vantaggi, ma a tempo debito. 

quell'altro è in ansia e mi fa chiamare dall'avvocato, te smani... e state calmi! ma se non sono agitata 

io!!!lui tanto tanto nella sua pazzie totale lo capisco, perchè ha ragione a essere nel panico, ma te!? 

che cavolo c'eentri te, non farti toccare da cose che per quanto siano ganze, non ti toccano, per tua 

fortuna!!! 

da tutto questo caos, che per quanto mi riguarda ritengo concluso da giorni e giorni ormai, ho 

guadagnato, se posso usare questo termine un po triste, un amico che non credevo di avere, che sei 

tu, che sei uno dei pochi ad avermi visto piangere e uno dei pochi di cui veramente, mi fido, e xxx, 

che in questo momento è una delle cose piu care che ho nella vita, una di quelle che mi danno 

maggiori emozioni. 

penso possa andarmi bene come bilancio di una apparente tragedia. 

 

io di vantaggi ne ho, e ne avrò, e come. 

non so perchè tutti quanti avete l'idea di me come di una cretinetta: sarà la giovane età, sarà il fatto 



che sono una donna, sarà che ho un atteggiamento molto esuberante e sembro esaurita o 

impasticcata, ma sembro, ho scritto bene, sembro. 

di misteri sinceramente non ce ne sono, io non ne vedo, tranne quelli che devono esserci, ma che 

sono tali anche per me: io non so cosa stia facendo lui, come si stia muovendo, cosa stia pensando.  

non lo so. 

so solo che l'iter avviatosi avrò un percorso, che conosco bene e al quel sono più che preparata. ci 

vuole una virtù che in questa storia nessuno dei soggetti coinvolti, protagonisti e non, sta 

dimostrando di avere: la calma. e detto da me, che calma lo sono poco, è tutto un programma. 

poco fa ho parlato con il diretto interessato di alcune cose, appunto perchè i giorni passano e la 

situazione si evolve in varie direzioni, e siccome credo che anche lui pensi di avere a che fare con 

una bamboccia, gli ho chiarito ulteriormente la mia posizione: con lui ho avuto una sorta di 

chiarimento, come vi avevo detto, a fine anno, proprio il 31 anzi, e avevamo preso determinati 

accordi personali e lavorativi. e tutto stava andando bene, insomma, relativamente alla situazione in 

atto, ma bene. 

ecco, ieri questi accordi sono stati in parte violati, non da me ovviamente, e nel giuro di poche ora, 

quindi stamattina, ho provveduto, tacitamente, a reagire di conseguenza. 

cosi si fa. non sono un tipo di soggetto a cui conviene rompere le balle, ci sono cose che non 

possono essere violate della mia vita, come della vita di tutti credo. e xxx fa parte di queste.  

lui va invece sempre a colpire lì, non so se per gelosia o per cosa, e come sempre ne pagherà le 

conseguenze. scelte mie, decisioni mie, modi di fare miei.  

mi può fare di tutto, denunce controdenunce convocazioni licenziamenti aumenti, quello che vuole, 

ma se tocca anche indirettamente il mio rapporto con xxx io sbrocco, perchè è un rapporto sano, 

pulito, bello e soprattutto per me fonte di grande serenità interiore, la cosa che più di ogni altra mi 

rende felice. 

 

 

--------------------------- 

 

 

La parte riproducibile del manoscritto termina qui. Chissà che in futuro, magari con l’aiuto 
dei lettori, io non riesca a decifrare pure il materiale restante, che gelosamente ripongo, 
nonostante il fetore e la ripugnanza diventino di giorno in giorno sempre più 
insopportabili… 


