
Io, lei, l'altra … e l'altra ancora

Qualche giorno fa al mare quando il ponentino (del pacifico) spirava teso ne ho conosciuta un'altra. 
Ne avra' avuti diciannove forse venti, a prima vista. Ci siamo prsentati ma lei era con un altro.

Abbiamo passato il solstizio d estate insieme, ma con lui presente, sara' stata la luce del sole a tarda sera
o quel cielo drammatico, ma di lei non mi son piu' dimenticato. Il giorno dopo, da sfacciato, ho chiesto al
suo uomo se avessi potuta portarla, da solo, a fare un giro. Con mia enorme sorpresa acconsente me la
lascia e se ne va; mmh penso tra me e me forse vuole disfarsene. Non mi preoccupo e vado per la mia
scia. Ieri abbiam passato momenti stupendi, e' piccola, minuta e tutto pepe, di stile libero, una venere
tascabile per intenderci. Come con un nodo al fazzoletto, con ben 21 nodi ci siam promessi che ci
saremmo rivisti. Io non mi sarei mai permesso di chiederlo, ma nel riaccompagnarla a casa il tipo mi ha
svelato che lei non ne ha nemmen venti ma poco piu' di diciannove e che ha una certa intenzione di
piantarla perche' si dimostra alle volte esigente !

Oggi mi sentivo oltremodo confuso e non facevo che pensare a lei. A pranzo per distrarmi smetto di
lavorare e decido di portare la mia e la mia ex fuori per un giro (una alla volta, siamo gentiluomini dopo
tutto), complice il ponentino (del pacifico) che andava via via rinforzando. Ero li che gliene affondavo
piu' di mezzo alla seconda quando, ormai solo vagamente memore di quella dallo stile libero, mi riappare
! Non resisto proprio all'idea che sia con un altro che vuole piantarla, ma d'altro canto sono conscio di
averne gia' due cui pensare. Lo so questa e' una lista di volo e per problemi d'amore ci sono altri luoghi.
Non saprei come poterne gestire tre, ma son certo che con la dovuta cautela e smisurata passione potro'
avere cura di tutte, anche di quella di 19 ....metri quadri !

Lo chiedo a voi che bruciate di passione, ma voi che fareste ?

Con inesauribile affetto, 

gio


