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Oggi è proprio una giornata malinconica e ritorno a scrivere dopo un pò... ammetto di avere un pò trascurato questo sito, e
mi dispiace.

L'intervento di oggi è un pò particolare, a metà fra il malinconico e il pateticamente riflessivo...

Cominciamo... sapete da dove? Ebbene si, da "Cerveteri 2007"... ma perchè? Che ha di particolare? Ha che mi sono
divertito troppo, in un periodo della mia vita piuttosto particolare, di passaggio, crescita, riflessione. Ero contentissimo di
sentire il puja sparare frasi come "tutti noi possiamo controllare la durezza del nostro corpo" oppure milo milord "andiamo
a prendere le patate per il pollo di stasera (riferito a tre donzelle)", che ridere... Pali in faccia e scarpe che ti arrivavano
dove non dovevano quando c'era la menomazione al buio... Fatto sta che avevo trovato un equilibrio, ero felice, non
avevo una ragazza e non volevo averla perchè ero felice così.

La domanda è: Chi ero io, o meglio come ero visto da voi (miei amici), e chi eravate voi?
Poichè non avevo altri affetti, tutto il mio divertimento, star bene, sfociava nel rapporto di amicizia, ero sempre pronto ad
uscire, andare in discoteca o in qualche viaggio tipo cerveteri, oppure riunirsi proprio per migliorare questo sito.. proprio
un bel periodo che mi ha lasciato un sacco di ricordi.
Quindi probabilmente io ero visto come ho scritto sopra, come quello sempre disponibile e sempre desideroso, che ha
anche criticato se a volte si proponevano le solite serate mosce...

E ora? Qualcosa è cambiato, sono diverso, non sono più così desideroso di andare in discoteca tutti i sabati... e quindi
sono visto anche diversamente... l'ultimo sabato che vi ho visti sono stato con voi 20 minuti poi sono crollato dal sonno
come un pargoletto.. L'uni... la ciuba... palestra... genitori rompipalle... come è piena di impegni la mia vita... o forse non
faccio un cazzo e neanche mi andrebbe di farlo... fatto sta che se oggi mi dicessero andiamo al piper direi nah, una birra
al fourgreenfields forse... ma come sono scaduto.... devo anche curarmi dei problemi di cui si dovrebbero curare degli ex
coniugi...

Milord?? dov'è Milord?? Mortacci sua neanche ci ha fatto sapere di come è andata il 14/01?? Gli altri?? Dove sta tutto
quel gruppetto che faceva falò a buffo a santa severa? dov'è la dunebaggy - lampo flash: M'è appena venuto in mente
che mio padre ha detto al masa "lei è il signor masa??" ahhahaha
e le strategie di rimorchio del milord e puja ce le ricordiamo?? i dibattiti sul dire "io ti amo" oppure "credo di amarti", come
se il risultato fosse dovuto a della banale grammatica??

Come stiamo vivendo ora tutti noi?? Come delle persone adulte che hanno degli impegni, e il ricordo di questa estate
quando eravamo bambini mi mette un pò malinconia...
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