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… COMPITO ...
2) in alternativa immaginate questa situazione di partenza: una ragazza è
seduta i un bar a bersi tranquillamente un thé e leggere un libro; un
personaggio di sesso maschile (a vostra completa libertà) cerca di
attaccare bottone.
...

«Buongiorno signorina!» sorridendo.
«Buongiorno...» roteando gli occhi scocciata.
«Ha ragione, le rompo le scatole mentre se ne sta tranquilla a leggere, starà pensando che sono uno 
scocciatore...»
«Bravo» interrompendolo e alzando il libro a mo' di schermo.
«Già, la capisco... però a volte si può provare ad avere un atteggiamento positivo, chi lo sa cosa ci 
riserva la vita? E' una bella giornata di sole! Si lasci contagiare! Guardi, giochiamo a carte scoperte,
non la prenderò larga... l'ho notata dall'altra parte del bar? Sì. Mi ha incuriosito? Sì. Sa che sono 
pochi quelli che apprezzano Douglas Adams? E oggi è anche l'anniversario della sua nascita. Vedere
una ragazza carina con in mano un suo libro proprio oggi è quasi un segnale olistico, non trova?»
«Beh...» già una breccia, «in effetti non sapevo dell'anniversario, ho notato questo libro stamane in 
casa del mio compagno e l'ho tirato su, non lo avevo mai letto e lo trovo molto divertente»
«Ottimo! Facciamo progressi, mi ha dichiarato di non essere disponibile, ma almeno mi ascolta, lo 
considero positivo. Cosa le piace del libro?»
«Il tipo di umorismo, molto intelligente»
«Già, pensi che a molte donne non piace, salvo quelle un po' nerd» sorridendo di nuovo.
«Beh io non sono certo una nerd» quasi piccata.
«Ci mancherebbe, comunque non è un'offesa, non sempre quantomeno... E comunque lei non ha 
certo l'aspetto stereotipale del nerd, lo prenda come un complimento»
«Basta che non ci provi lo accetto» alzando di nuovo le difese.
«Perché in Italia dobbiamo sempre combattere contro questa cultura del “provarci”? Cosa c'è di 
male nel farlo? Mi scusi se sono ipersensibile su questo argomento, ma è una delle poche... mmm, 
no, tante cose che non sopporto di questo nostro paese»
«Mmm... sì, forse non ha tutti i torti, ho reagito in modo automatico, culturale se vuole, ma noi 
donne purtroppo veniamo tirate su così. Dobbiamo razionalizzare per comportarci in modo diverso. 
Forse non c'è niente di male, a meno che voi... maschi non ci proviate al solo scopo sessuale 
naturalmente» terminando in tono di sfida.
«E se anche fosse a scopo puramente sessuale? In fondo finchè il dialogo, l'interazione, lo scambio, 
avvengono su un piano cortese e seguendo un minimo di protocollo e, aggiungo, entrambe le parti 
accettano le conclusioni...»
«Ho un deja-vu... Sa che sono quasi le stesse frasi che disse il mio compagno quando ci 
conoscemmo?»
Per non togliere la suspense dirò subito che i due non finiranno a letto insieme, ma diventeranno 
buoni amici.

...

Nota: oggi è davvero l'anniversario di DNA
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