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Comunque pensa 

Comunque, pensa, la colpa è tutta della Susi. 
Troppo capricciosa, quella ragazza, troppo 

piena di pretese, insomma, troppo femmina 
perché si possa andare d’accordo con lei. 

Stasera poi, chissà cosa aveva per la testa: 
arrabbiarsi cosí, andarsene sul piú bello, 
piantarlo come uno scemo lí in discoteca proprio 
durante la festa di Halloween, solo perché lui le 
era sembrato «poco comprensivo»… Come se 
uno non avesse il diritto di stufarsi a sentir 
parlare per tutto il tempo dei guai della sua 
amica del cuore e di dire, a un certo punto: - 
Adesso smettila, Susi, andiamo a ballare… – 
Apriti cielo! 

E da lí era partita la solita solfa delle 
lamentele, che lui non la capiva, non 
l’ascoltava, che si disinteressava dei suoi 
problemi…  
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Ma perché? 
Ma quando mai? 
Aveva voglia di ballare, tutto qui: in discoteca 

ci si viene per questo, a quanto gli risulta, e se 
alla Susi non va, peggio per lei, nessuno la 
trattiene. 

Nessuno la trattiene… Facile a dirsi. 
Intanto però lo sguardo di Luca rimane fisso 

sul display del telefonino in attesa di un 
messaggio che non arriva mai. 

«Scusa. Tvb», questo gli piacerebbe leggere. 
Invece, il silenzio. 
Distogliendo a forza lo sguardo dal cellulare, 

scostando con un gesto stizzito la lattina 
semipiena rimasta sul tavolino accanto al posto 
che fino a pochi minuti prima era stato occupato 
dalla Susi, Luca osserva la pista da ballo 
sforzandosi di concentrare il suo interesse su 
qualcuna delle tante ragazze,  
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quella là, per esempio, tutta inguainata di 
nero con costole e colonna vertebrale dipinte 
lungo la schiena di un bianco sgargiante, o 
quella bionda con i capelli a caschetto sotto il 
cappellaccio da strega che si muove seguendo la 
musica come una sirena nell’acqua…  

Già; peccato che nessuna di loro sia carina 
come la Susi. O magari lo sono, ma non per lui. 

Il fatto è, pensa scoraggiato, che la Susi è la 
Susi, e con questo è detto tutto. Quella ragazza 
che forse non è nemmeno cosí carina, ma 
appena passabile per un occhio imparziale, che 
non ha certo un fisico da top model e dopo tre 
mesi non ha ancora imparato a baciare come si 
deve, gli si è incollata al cuore con una tenacia 
di cui lui non riesce a capacitarsi: impossibile 
staccarla di lí, impossibile persino concepire 
l’idea che un’altra, qualsiasi altra, arrivi a 
prendere il suo posto. 
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Come è triste Luca, questa sera… Mentre gli 
altri ragazzi si godono la festa, lui rimane lí a 
fissare ora il telefono, ora la sedia vuota 
accanto alla sua, dicendosi che mai, a nessun 
costo, accetterà di far pace con un’idiota simile, 
e sentendosi addirittura morire al pensiero di 
quel «mai». 

Se i maschi potessero piangere in pubblico ora 
piangerebbe volentieri, piangerebbe senza 
fermarsi fino a domattina, piangerebbe di 
rabbia, di sconforto, di disperazione, 
piangerebbe perché è qui da solo mentre gli altri 
ballano abbracciati alle loro ragazze e perché 
ancora gli brucia il gesto con cui la Susi, 
quell’idiota, quella bambina viziata, ha strappato 
la mano dalla sua per alzarsi e correre fuori 
della sala. 

E l’odio, soprattutto:  
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l’odio senza rimedio che in quel momento le 
aveva letto in faccia, sembrava che 
all’improvviso tutti i ricordi, i baci, le 
tenerezze, fossero diventati nulla e loro due, il 
Luca e la Susi, fossero stati trasformati in 
estranei da un crudele colpo di bacchetta 
magica. 

– Che fai, sfigato? La tua ragazza si è 
finalmente decisa a mollarti? 

Oddio, ci mancavano giusto quelli. Quegli 
insopportabili bulli della quinta B, con le loro 
teste rasate, i loro giubbotti di pelle costellati 
di borchie, le loro arie da duri: non hanno avuto 
nemmeno bisogno di mascherarsi per Halloween, 
pensa Luca, anche vestiti come tutti i giorni 
fanno un effetto abbastanza sinistro. 

A lui hanno sempre messo un po’ paura e 
anche adesso farebbe volentieri a meno della 
loro compagnia,  
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ma è davvero troppo solo per rifiutarla. 
Almeno, pensa, poter scambiare due parole 

con qualcuno. 
– Che liberazione, eh? – risponde ostentando 

noncuranza. 
– Comunque, resta da vedere chi ha mollato 

chi. 
Sono in quattro: proprio i meno 

raccomandabili della classe, quelli che non 
perdono occasione per tormentare i ragazzi piú 
piccoli e mettere in mostra, persino davanti ai 
prof, i loro incomprensibili tatuaggi. 

Ma stasera, forse per effetto della birra, 
sembrano meno cattivi del solito, anzi, 
addirittura amichevoli. 

– Dài, sfigato, vieni a sederti con noi. Fai 
troppo pena a vederti, lí tutto solo nel tuo 
angolino. 




