UN SOLO DIFETTO

abc@xyz.com. Ciao! Ho visto la tua foto sul sito. Quanti anni hai?
def@xyz.com. Ciao!
abc@xyz.com. Quanto anni hai?
def@xyz.com. Ventotto. E tu?
abc@xyz.com. Io ne ho venticinque. E che cosa fai nella vita?
def@xyz.com. Lavoro.
abc@xyz.com. Perbacco! Beato te. Io sono disoccupata. Ma tu sei laureato?
def@xyz.com. Sì. Ho due lauree, una in economia e una in scienze della
comunicazione.
abc@xyz.com. Wow. Io mi sono laureata in lettere classiche, ma naturalmente le mie competenze non interessano a nessuno e il mio curriculum viene sistematicamente ignorato. Me l’avevano anche detto che
con una laurea così non sarei riuscita a trovare lavoro, ma io ho davvero una grande passione per i classici.
def@xyz.com. Anch’io. Adoro la lettura. Mi piace anche andare a teatro
e di tanto in tanto scrivo poesie.
abc@xyz.com. Davvero? Non sai quanto mi faccia piacere :) Anch’io
scrivo poesie, ma mi vergogno un po’ a mostrarle… Ma quindi, che
lavoro fai?
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def@xyz.com. Lavoro per un’azienda di consulenze. È un bel lavoro
perché non è faticoso e mi pagano un sacco.
abc@xyz.com. Che invidia… Devi essere bravo!
def@xyz.com. Beh, non sta a me dirlo…
abc@xyz.com. E sei anche modesto! Senti, ma quella sciarpa che indossi nella foto, dove l’hai presa?
def@xyz.com. L’ho fatta io.
abc@xyz.com. L’hai fatta tu?? Ma sai lavorare all’uncinetto?
def@xyz.com. È solo un passatempo. Quando ascolto musica classica
mi piace far muovere le mani.
abc@xyz.com. Anch’io ascolto la musica classica! Però mi piace anche il
jazz. A te?
def@xyz.com. Tantissimo. Il jazz è la mia passione. Con un gruppo di
amici abbiamo formato un trio e io suono la tromba.
abc@xyz.com. Accipicchia! Io ho provato a prendere lezioni di pianoforte, ma sono una schiappa. Però mi piace tanto ascoltare la musica,
soprattutto dal vivo.
def@xyz.com. Il pianoforte è l’altro mio strumento preferito. Ma lo preferisco per la musica classica. Beethoven, per esempio.
abc@xyz.com. Adoro Beethoven!
def@xyz.com. Eh eh, immaginavo :)
abc@xyz.com. Non so come fai a fare tutte queste cose. Per me non è
soltanto una questione di difficoltà o di talento, ma anche di impegno,
e non riesco a mettermi più di tanto. È così anche con l’attività fisica:
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ho provato mille volte ad andare in palestra, ma proprio non ci riesco…
def@xyz.com. Io ci vado tre sere alla settimana. Mi aiuta a tenermi in
forma.
abc@xyz.com. Non ho parole! Ci saranno ben dei momenti in cui anche tu non fai niente, o no? A che ora ti alzi di domenica?
def@xyz.com. Alle sette: vado a fare jogging, e poi mi metto a preparare il
pranzo per tutta la famiglia. Ci tengo a dare il mio contributo.
abc@xyz.com. Anche cuoco? Ma sei veramente incredibile! L’uomo
ideale! Hai un sacco di qualità e nessun difetto.
def@xyz.com. Beh, un difetto ce l’ho anch’io…
abc@xyz.com. Sentiamo.
def@xyz.com. Sono un gran bugiardo.
abc@xyz.com. Ottimo! Stavi cominciando a essere un po’ noioso. Ma
sei sincero, e questa è la qualità che apprezzo di più!
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