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Scaricare o Leggere Online Endorfine Rebecca Quasi
PDF Gratis, Sono passati otto anni da quando Elia e Chiara si
sono conosciuti ed è stata una vera e propria agnizione, uno
di quegli incontri che sigilla il cuore e strega il destino.
- Non devi farti idee su di me – lo avvisò.
- Quali idee? - Idee romantiche - Mai avuto idee romantiche su di te – mentì lui.
- Che balla - Avevo, e ho, idee erotiche su di te - Sono stata sposata con un attore: o menti come si deve o
lasci perdere - Facciamo così, – propose lui sempre ridendo – stessa regola
per entrambi: niente programmi oltre le dodici ore - Hai intenzione di provare a sedurmi? - il buio aiutava
parecchio.
- Non nelle prossime dodici ore - Quindi non è un'erezione quella che sento contro la mia
schiena... - No, quella è un'erezione... devi solo non farci caso... - Tu non ci fai caso? - si voltò per guardarlo anche se sapeva che non avrebbe visto niente, sentì però
il suo fiato più vicino, lo sentì sulla punta del naso e sulle labbra.
- Non dico che sia facile, ma ho dovuto farci l'abitudine, perché non sono ancora riuscito a far capire
al tizio che tengo nelle mutande che non deve drizzarsi tutte le volte che ti vedo... o ti penso... - Io sono troppo depressa per provare desiderio sessuale – gli confessò in quel buio che rendeva
tutto quasi facile.
- Lo so. Passerà... la depressione, intendo Il vento ululò tra i rami una sorta di richiamo, si udì la porta del rifugio sbattere.
- In montagna si va a letto presto – disse Elia spostandosi di più verso di lei.
- Sono le nove e mezza, se pensi che possa addormentarmi adesso, devi essere ubriaco - Scommettiamo? Chiara non rispose perché, per la prima volta dopo la morte di Lorenzo aveva sonno senza pillole.
"Endorfine" segue in ordine cronologico le vicende narrate in "Re Artù, Ginevra, Coso e la
sgualdrina", le due storie possono però essere lette separatamente.
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