
024 ITA Falling in Love  

Quando ieri ho incontrato il mio amico Dave per pranzo, ho visto che i suoi occhi brillavano e
avevo capito subito che c'era qualcosa. 
 "Sono innamorato!" esclamò entusiasticamente. 
 "Si chiama Stephanie, ed è magnifica". 
 "E dove vi siete conosciuti?" ho chiesto. 
 "Alla cassa del supermercato avantieri" ha risposto.  "E' stato amore a prima vista". 
 Ho visto che era innamorato cotto.  E' stato colpito dalle frecce di Cupido ed era al settimo
cielo. 
 "Questa volta è vero amore" ha detto Dave.  "C'è una vera alchimia tra di noi, non è una
semplice cotta". 
 Poi ha cominciato a dire che vuole regalarle un anello e proporle il matrimonio. 
 "Non buttarti a capofitto" l'ho avvertito.  "La farai scappare. "
 "Non ti preoccupare" ha detto.  "Non sono mai stato più sicuro di una cosa in tutta la mia
vita"
 "A proposito, com'è?" ho chiesto. 
 "Ecco, ho una sua foto" ha detto mentre mi passava la fotografia del suo nuovo trofeo. 
 Aveva ragione.  Era proprio bella.  "Troppo bella per lui" ho pensato.  "Ma cosa ci trova?" ho
detto tra me e me.  Non è proprio il Principe Azzurro. 
 Ma non sta a me giudicare.  L'amore è cieco, in fin dei conti. 
 "Ho la tremarella, non riesco a mangiare o dormire"  "Non riesco a pensare ad altro"
sospirò. 
 "Domani le chiederò di sposarmi"  "Fuggiremo e ci trasferiremo  in un'isola tropicale in
qualche parte e vivremo dei frutti della terra come Tarzan e Jane" continuò. 
 Adesso sta esagerando, pensai fra me e me.  Che piano strampalato. 
 Non avevo il coraggio di deluderlo. 
 "E allora, la ragazza di cui ti sei innamorato la settimana scorsa?" "Pensavo che l'avresti
sposata"  "Non le vuoi più bene?" domandai. 
 "Chi? Carol?" rispose.  "E' storia vecchia"  
 "E Betty, di due settimane fa?" Chiesi. 
 "Oh, quella? non potrei mai prenderla sul serio" rispose. 
 Dave si innamora circa tre volte al mese, e quindi prendo questi episodi con le molle. 
 E' tutto per ora.  Alla prossima!
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