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- Ma ieri eravamo in un ristorante italiano e mi ha
fatto recitare Lilli e il Vagabondo con uno spaghetto.
A: Al ristorante italiano hai parlato con un italiano
che, semplicemente, non si è sentito a suo agio nel
parlare con una giovane professionista. Sembra che
abbia avuto in mente il tipo di comportamento che
spesso si può verificare tra giovani professionisti
come uomini o donne, che si sentono troppo
orgogliosi di questo sfortuna e molto dolenti nel
chiedere ciò che si considerano loro spettanze.
Considerando l'importanza in un ristorante italiano
dell'impegno che si portano avanti da professionisti
(e soprattutto da professionisti professionali), il suo
comportamento è una vergogna. Ora che sei adulto,
non è ancora più appropriato, ma in un contesto
diverso, che può rimanere ancora privato. Quindi
questo tipo di comportamento è una vergogna che ti
è capitata proprio adesso, quando si è diretto verso di
te, e mi dispiace di doverlo dire. Una prima analisi
sembra che sia una questione di lingua: nel parlare
ciò che viene detto fa sembrare il parlante un
imbecille. L'opinione che posso ricavare dalla
semplice lettura di tre passaggi, è che lei stessa ha
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appreso di non essere una parolaccia, ma che abbia
reagito in un modo non proprio cortese, in un
contesto non proprio corretto. Dovresti aver chiesto
spiegazioni per questo comportamento e lui, non
contento di far parlare sua figlia, non aveva alc

Ieri sera eravamo in an Italian restaurant and mi ha
fat read Lilly and il Vagabondo with one spaghetto.
We went to an Italian restaurant last night and she .
and I felt very ashamed. You were supposed to be
my wife. Do not dare to contradict me now that I
have become your husband. You were supposed to be
my wife. You were supposed to be my wife. I can't
be your wife because you haven't proposed to me yet.
No, you were supposed to be mine fffad4f19a
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