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RACCONTO LUNGO (51 pagine) - ROMANCE - Perché noi donne dobbiamo sempre
innamorarci dell'uomo sbagliato? Mirko Berni era bello ma impossibile, e io potevo avere

qualsiasi altro uomo. Eppure... lo sappiamo che al cuore, per quanto folle, non si comanda...
Questa è la mia storia. La storia della follia che mi ha colpita, e che credo colpisca moltissime
donne come me. Non è possibile dire al cuore di chi innamorarsi, né sfruttare la logica, la
razionalità, per imporsi un sentimento verso qualcuno per cui non abbiamo perso un palpito,
per un uomo il cui solo pensiero ci faccia rabbrividire. E così, quando incontri un emerito
stronzo e il tuo cuore sobbalza, facendoti capire che non potrai più dimenticarlo, ti chiedi che
cosa ci sia che non va dentro di te. Perché lui è Mirko Berni, bello, ricco, affascinante. Ma
anche cupo, scontroso e tremendamente antipatico. Allora mi spiegate come ho fatto a
innamorarmi di lui? Perché non ho ceduto alla corte mi ha fatto il suo socio, l'altrettanto
bello, ricco e affascinante Alberto Falsetti, che però è anche divertente, spiritoso e sempre
ben disposto nei confronti di tutti? Non lo so, non posso comandare il mio cuore. E questo mi
crea un bel problema, perché tutti sanno che Mirko è bello ma anche impossibile. Eppure, io
non ho occhi che per lui. E dunque dovrò seguire il consiglio di Alberto, che conosce bene il
suo socio e che mi ha spiegato come fare per conquistarlo. A suo dire, c'è solo un modo:
"Dagli una bella scrollata e prenditelo!" Avrei preferito che mi suggerisse di buttarmi giù dalla
finestra...
Arlina Ray è una ragazza che ama scrivere storie romantiche e passionali. Sa che le donne
hanno un forte potere di seduzione, e crede che sia giusto sfruttarlo fino in fondo: perché
rinunciare a un simile dono della natura? Vive a Milano, e ha già pubblicato il racconto
"Voglio che mi guardi" nella collana "Senza Sfumature" di Delos Digital.
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