I. Sonia

Ci ho provato, ho fatto di tutto, ho insistito per convincere me stessa che ormai devo rassegnarmi. Ho
commesso un errore, ed ero ancora una bambina quando è successo, perché continuo a rimpiangermi
addosso? Ormai devo capire che è tutto finito, non posso fare più niente: sono stata io a rovinare tutto, e io
devo assumermene la colpa.
Oggi devo iniziare la quinta superiore, comincia un nuovo anno, quindi le cose devono cambiare.
Che ore sono? Le sette e un quarto, bene, ho ancora un po’ di tempo per prepararmi. Mi guardo allo
specchio, ma sono perfetta: capelli lisci, trucco giusto, non da Barbie, e abiti adatti, ovvero giusti per la
scuola, ma che mi danno un tocco di eleganza.
Le mie amiche mi dicono che sono carina, che faccio cadere tutti i ragazzi ai miei piedi… già, ma perché
proprio lui mi ha detto no? Beh… non mi ha proprio detto di no, in verità… non mi ha risposto affatto.
Abbiamo la stessa età, e ci conosciamo da quando portavamo ancora il pannolino; abita nella casa di
fronte alla mia, però sono un po’ più in alto di lui, infatti affacciandomi alla finestra della mia camera, vedo
la finestra di camera sua, e vedo lui lì dentro. Sì, sono una spiona, ma in fondo è l’unico modo che mi
permette di vederlo.
Da piccoli giocavamo entrambi sul marciapiede sotto casa nostra, e ogni persona che passava con la
macchina, o con la bicicletta, ci salutava: ci conoscevano perché ci vedevano ogni giorno lì.
Quando andavamo in spiaggia a Torre del Greco, il bagnino ci faceva sempre fare un giro sulla sua
barca, anche se solo fino alla boa, ma per noi era già tanto. All’asilo giocavamo sempre insieme, sia con le
macchinine che con le Barbie, sia con i peluches, che con la mini-cucina. A casa, invece, ogni pomeriggio
uno andava a casa dell’altro, e ci guardavamo i cartoni animati, le videocassette Disney, oppure ascoltavamo
la radio e i cd con le sigle dei nostri cartoni animati preferiti, e fingevamo di essere i personaggi di quel
cartone. Quando giocavamo a fare la famiglia, poi, era una cosa fantastica, se ci penso adesso mi viene da
ridere: io ero la madre, lui il padre, e il nostro figlio ogni giorno cambiava: un giorno era il peluche di un
elefante, un giorno di un’oca, e un giorno di una scimmia.
Alle elementari lui sembrava protettivo nei miei confronti, e questo mi rendeva felice, ma in quei
tempi non capivo cosa facesse; quando alcuni compagni mi prendevano in giro, anche per scherzo, lui li
allontanava da me, oppure si arrabbiava.
Facevamo sempre i compiti insieme, e diventava divertente e bello quel momento: stavo sempre con
lui.
Alle medie, poi, io avevo capito di essere cambiata, perché stavo più vicina alle mie amiche, ma non
avevo smesso di vederlo. Ogni tanto uscivamo noi due, e altre volte uscivo con le mie amiche. Con queste
amiche cercavamo di arrivare ai ragazzi irraggiungibili, anche se a me non interessavano tanto, e dopo un po’
ho cominciato a pensare di raggiungere proprio lui, ma non capivo il perché, e non capivo neanche perché
quando non c’era lo continuavo a pensare. Pensando a lui ho cominciato ad usare un po’ di trucco, a stare
attenta a come mi vestivo, e cercavo di farmi vedere da lui un po’ di più. Due anni ho fatto passare, ma lui
rimaneva sempre uguale, cioè uscivamo insieme, ridevamo, scherzavamo, facevamo qualche compito
insieme, ma niente di più: lui sembrava non provare quello che provavo io per lui.
Lui diventava sempre più bello, e io mi sentivo sempre più brutta. Provavo a non pensare a lui
inseguendo i ragazzi che le mie amiche definivano tanto carini, ma non è servito a niente.
L’ultimo giorno di terza, però, non ce la facevo più: avevamo scelto licei diversi, quindi non ci saremo
più visti come prima, e sotto casa gli ho detto: <<Ascolta, ti devo dire una cosa.>> In quel momento mi era
salita la paura, ma ero ancora piccola per capire che parole dovevo dire, allora gli ho detto un secco: <<Tu
mi piaci.>> Lui era rimasto immobile con gli occhi spalancati, io invece non sapevo come continuare, e sono
corsa su in casa.
Avevo paura di rincontrarlo, allora l’ho evitato per qualche giorno, però lo spiavo alla finestra, e non
vedevo niente di strano, però da quel momento tutto è cambiato: non ci siamo più visti né sentiti, lui usciva
solo con i suoi amici e non mi ha più telefonato. Sto ancora adesso a sperare che tutto ritorni come prima:
dopo quattro anni, se non poco più.

Lui mi piace ancora, Denny è stupendo, sotto ogni punto di vista; è alto e fa basket, ed è in ottima
forma, ogni ragazzo lo dovrebbe invidiare, ed è un ragazzo che ogni ragazza vorrebbe avere: è biondo con
occhi grandi e azzurri, viso che va a stringersi lungo il mento, e sembra sempre abbronzato.
Non riuscirò mai più ad avvicinarmi a lui, lo so, ma tentare in qualsiasi modo non fa male a nessuno,
tanto già sto male adesso: è quasi impossibile peggiorare.
<<Sonia!>> mi chiama mia mamma.
<<Che c’è?>> chiedo aprendo la porta.
<<Vai a scuola, o si fa tardi.>>
Sbuffo prendendo la cartella, poi do un ultimo sguardo fuori dalla finestra: lui sta preparando la cartella.
Com’è bello: ha i jeans, una maglietta a mezze maniche rossa, i capelli tirati in aria con il gel che splendono
con la luce del sole.
Una sola parola: fantastico.

