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Prima ti promette la luna poi sceglie il lavoro

Illustrazione di Sara Ciprandi

Ve la racconto in breve. La mia amica Flavia, trentenne eternamente innamorata dellÃ¢€™amore, stava con un ragazzo,
chiamiamolo Andrea. Forse il ragazzo piÃƒÂ¹ normale che abbia mai avuto. A parte un ma: viveva allÃ¢€™estero e non
potevano vedersi come avrebbero voluto. Tutto con Andrea stava perÃƒÂ² andando a gonfie vele finchÃƒÂ© sulla sua strada,
non ricordo se per colpa mia che li ho presentati o per il solito maledetto destino, conosce tale Flavio. SÃƒÂ¬, hanno pure
stesso nome. AllÃ¢€™inizio lui la pressa, lei non cede. FinchÃƒÂ© non mi vedo con lei per la nostra consueta reunion di
aggiornamenti.

Salta fuori che da qualche mese F si sta vedendo con F. Lui pare cotto, lei sempre piÃƒÂ¹ convinta di voler stare con Andrea.
Ma un bel giorno, dopo svariate sviolinate da parte di Flavio, Flavia cede e dice ok, Andrea non ÃƒÂ¨ lÃ¢€™uomo giusto per
me, mi sta addosso ed ÃƒÂ¨ pesante. Chiude con lui, nonstante il ragazzo dimostri una certa determinazione nel volere
qualcosa di serio da lei. Inizia questa liaison con Flavio che, diciamocela tutta, una volta ottenuto quello che voleva, come la
maggior parte degli uomini, inizia a perdere interesse. Lei perÃƒÂ² non la vede cosÃƒÂ¬, crede in un loro futuro e continua a
frequentarlo seppur non soddisfatta della relazione. Va tutto bene anche se la storia ÃƒÂ¨ leggera come lÃ¢€™aria. Si cercano,
cÃ¢€™ÃƒÂ¨ complicitÃƒÂ  ma mai osare di parlare di una relazione. Da parte di lui, ovviamente.

E lei, ormai sicura di voler lui al suo fianco, si apre e dice tutto quello che le passa per la mente. Risultato: lui tira fuori la
carta, maschilmente parlando, vincente del lavoro. Ah il lavoro. Quello rincorso per anni che proprio ora si mette di troppo
nella Ã¢€œrelazioneÃ¢€• tra la mia amica e il Ã¢€œbusiness manÃ¢€•. Ã‚Â«Che faccio non parto? Non colgo
lÃ¢€™occasione?Ã‚Â» La risposta ÃƒÂ¨, caro Flavio, che lavoro o non lavoro probabilmente non trovi in Flavia la donna della
tua vita. PerchÃƒÂ© lo stesso lavoro che puoi fare allâ€™estero lo puoi fare anche a Milano. Sono scelte.

Io, da amica, ne sono felice. Conosco Flavio da una vita e posso dire di non aver cambiato opinione su di lui: era uno sfigato da
adolescente e lo rimane. Come si fa a dire a una persona a cui tieni che, nonostante voi stiate bene insieme che non trovi il
tempo di vederla e non hai testa per una relazione? Forse la veritÃƒÂ  ÃƒÂ¨ che non ha sufficientemente palle per fare quello
che le aveva cosÃƒÂ¬ ben decantato prima che lei lasciasse lâ€™ex, ovvero voler stare con lei. Oppure ÃƒÂ¨ talmente un viveur
da avere storie aperte qui e allâ€™estero. Meglio per la mia amica se lo ti dimentica presto. Se lui torna? Spero che lei trovi la
forza di non ricadere nella trappola delle sue non-promesse.
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L'articolo Prima ti promette la luna poi sceglie il lavoro sembra essere il primo su Glamour.it.
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