
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

“Aurora, il caffè è pronto! Dai… scendi… che è tardi”. 

La voce di mia mamma arriva alle mie orecchie in modo squillante e deciso. Ormai riesco 

a capire che ore sono solo ascoltando il tono della sua voce; calmo, dolce e rassicurante 

se sono puntuale, squillante e deciso se sono in ritardo… e dal tono della voce di 

stamattina, sono decisamente in ritardo! 

Sono le 7.30 e devo ancora passare a prendere Erika e cominciare l’ultimo anno di Liceo. 

Erika per me ormai è come una sorella… Ci siamo conosciute che eravamo molto piccole, 

alle elementari e siamo diventate subito amiche. Mi faceva simpatia il suo facciotto buffo 

e sempre allegro.  

Ci siamo poi perse di vista qualche anno, per poi ritrovarci ancora più unite al Liceo. E 

da allora non ci siamo più lasciate. 

Erika di me sa tutto, mi ha vista piangere, ridere, innamorarmi, soffrire, gioire… e la 

stessa cosa io di lei. Per me è davvero una presenza indispensabile. 

Scendo le scale mentre mi sto cercando di sistemare alla bene meglio i miei capelli come 

al solito ribelli, cercando di tenerli fermi con delle forcine. 



Arrivo in cucina… Direi che adesso è davvero troppo tardi!! Mio fratello è già uscito per 

andare a scuola, mio papà è già al lavoro e la mamma mi guarda con aria severa. Le do 

un breve bacio, capace di scioglierla un pochino.. bevo il caffè al volo e scappo via! 

“Buon rientro a scuola, tesoro! E salutami Erika!”  

“ok! Grazie mamma.” 

“Fai attenzione!” 

 

La casa di Erika non è molto distante dalla mia, ma quando sei in ritardo, anche una 

breve distanza ti sembra eterna. “Aurora, zero panico!” mi continuavo a ripetere…  

Appena arrivo, Erika mi assale di domande: “Ma che fine avevi fatto? Non hai visto che 

ora è? Sei sempre la solita… Uff… Dai, che prima di entrare in classe voglio riuscire a 

salutare Diego!” 

“Stai tranquilla… non ci agitiamo più del dovuto! Al massimo Diego lo saluti dopo… L’

hai visto solo ieri…Puoi resistere, no?” le rispondo facendole l’occhiolino. 

“Ma stai scherzando??? No!! Dai, tesoro… cerca di fare il possibile” 

Erika sa essere molto convincente quando vuole… Sa che mi bastano due moine e mi 

sciolgo come neve al sole. 

Arriviamo alla scuola giusto il tempo per far due chiacchiere prima di entrare in classe. 

Erika appena vede Diego, gli salta subito al collo… Quei due sono inseparabili… Si 

salutano come se non si vedessero da mesi.  

Si sono conosciuti l’anno scorso e da allora non si lasciano un momento. Come sarebbe 

stato bello se fosse stato così anche per me e Alex…. E invece…. L’unica cosa che 

continua ad unirci sono Erika e Diego. 

E sì, perché, ironia della sorte… Erika è la mia migliore amica e Diego è il suo migliore 

amico… Quindi, per quanto ci sforziamo di non incontrarci, ci incontreremo per forza. 

Il momento non tarda ad arrivare… Era dalla fine della scuola che, in un modo o nell’

altro, avevo cercato di non vederlo, riuscendoci… e sapevo che vederlo dopo tanti mesi 

mi avrebbe fatto un certo effetto… Ma non immaginavo così tanto! 



Lo vedo avvicinarsi a noi con il suo solito sorriso capace di illuminare anche la più buia 

delle giornate, i capelli spettinati e ingellati, quei jeans che tanto amavo e una semplice 

TShirt bianca che gli mette in risalto i muscoli delle braccia. 

Saluta Diego con una pacca sulla spalla, poi si rivolge ad Erika con fare gentile. Arriva il 

mio turno: mi saluterà? Mi chiederà come sto? 

Mentre vengo assalita da questi dubbi, lui si avvicina a me, mi dà un bacio sulla guancia 

per poi dirmi: “Come stai? Non ti sei fatta più vedere né sentire…Perché sei sparita così?

” 

Non ci posso credere… Perché sono sparita così?!? Beh, caro Alex, forse perché volevo 

evitare di soffrire anche quest’estate?!? Forse perché sei stato tu a dirmi che non volevi 

continuare più con tutti questi nostri tira e molla?!?  

Vorrei urlargli il mio sfogo, vorrei chiedergli il perché mi ha fatto soffrire così, perché un 

momento mi fa sentire felice come non mai, e un momento dopo mi fa sprofondare in 

una sofferenza atroce… ma invece mi limito a rispondere: “Beh, cosa importa? Ora sono 

qui!” 

Lui mi guarda e mi sorride. Quel sorriso che tanto amavo e che tanto mi mancava. 

Erika mi guarda con un’espressione interrogativa… Sa benissimo quanto ho sofferto per 

lui e quanto ne sia ancora succube… E l’ultima cosa che vuole è che possa cadere di 

nuovo nella sua rete. 

Mi limito a rispondere all’espressione di Erika, facendo spallucce.  

La campanella suona. Inizia così il mio primo giorno dell’ultimo anno di scuola. 
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Il pomeriggio lo passo quasi interamente con Erika. Abbiamo deciso che avremmo tempo 

di farci venire l’ansia per l’esame più avanti.  

In questo siamo molto diverse dal resto della classe; già stamattina c’erano diverse 

ragazze che si preoccupavano per la maturità… Ragazze, calma! Abbiamo appena 

cominciato l’anno…. 

Io ed Erika, a differenza loro, ci vogliamo godere ancora questi ultimi giorni di sole, 

ricordandoci le vacanze e lasciando ancora per un po’ accantonati i libri e lo studio…  

In fondo la scuola è cominciata oggi e, ormai lo sappiamo, per la prima settimana non si 

comincia mai sul serio… E’ più un raccontarsi le vacanze, iniziare ad impostare le basi 

per l’anno… 

Dopo un pranzo veloce a casa di Erika, decidiamo di passare il resto del pomeriggio in 

piscina. 

Qui a Torino fa ancora troppo caldo per essere settembre e non resistiamo proprio in 

casa. 

In piscina ci rilassiamo molto…. E visto che siamo tutte e due molto rilassate, ne 

approfitto per chiedere ad Erika cosa ne pensa dell’atteggiamento di stamattina di Alex. 



“Tesoro, non capisco proprio perché gli hai risposto così? Ti sei fumata il cervello?” mi 

risponde subito innervosita. E’ un suo modo di difendermi… fin da piccole, mi ha sempre 

visto come una ragazza dolce ma fragile e questo è il suo modo di proteggermi. 

“Ehi, calmati! Sì, lo so… non si è comportato bene con me e anche lui è sparito per tutte 

le vacanze… Ma… Ma… cosa vuoi che ti dica? Mi ha preso alla sprovvista… Quel bacio, 

quel sorriso… Sai che non posso resistere!” 

“Aury, sveglia!! Lo so io quanto hai sofferto per lui, ok? Lascia stare… Non ti andare a 

mettere in una storia già finita in partenza… E’ inutile che ti ostini… Toglitelo dalla testa! 

E poi, guardati… Non vedi quanto sei bella…?! Cosa pensi… di rimane zitella senza di 

lui?”  

“Erika, dai! Smettila” le rispondo con fare lagnoso ma in fondo divertito. 

“No, davvero! Prendi coscienza di quello che sei… Abbi un po’ più di fiducia in te… e 

vedrai che quello lì te lo togli dalla testa!” 

“Ok, dai… basta parlare di me… parliamo invece di te e Diego, va! Ho proprio bisogno 

di una bella carica di positività… Come ti trovi con lui?” 

“Aury, non lo so… è strano… ma a me sembra di conoscerlo da sempre! Sai, una cosa è 

starci bene… ma qui… è qualcosa di più… Mi sa che mi sono innamorata!” 

“Ma dai.. ma davvero…?! Ma sai che non l’avevo capito?!” le rispondo in modo ironico. 

“Fai poco la spiritosa… che vedrai che prima o poi toccherà anche a te!” mi risponde 

divertita. 

Il pomeriggio procede allegro e spensierato… Ogni tanto ci divertiamo a punzecchiarci 

per poi ridere di gusto, divertendoci a vedere la reazione buffa dell’altra. 

Il bello è che noi, in fondo, passano gli anni, ma restiamo sempre le solite bimbe buffe 

di sempre. 

Tornando verso casa ricevo un whatsapp; è Alex! 

Sbam! Mi si blocca il cuore… Avevo persino dimenticato cosa significasse ricevere un 

messaggio da lui, ed ora eccolo qui, a disturbare nuovamente i miei pensieri! 



“Ciao. Mi ha fatto piacere vederti stamattina. Avevo dimenticato quanto fosse bello 

guardarti… Io stasera sono al Glorius. Dovrebbero esserci anche Diego e Erika… Se 

vieni mi farebbe piacere passare un po’ di tempo con te…” 

Ancora prima di leggere il messaggio a Erika e ancora prima che il mio cervello possa 

connettere, le mie dita hanno già digitato il messaggio di risposta: 

“Ok. Ci vediamo stasera. Bacio.” 

Vengo riportata al mondo da Erika:  

“Ehi, cos’è sta faccia da ebete?” 

“Eh.. ah, no, niente… Stasera vai al Glorius con Diego, no? Mi passate a prendere per le 

9..? Vengo anche io!” rispondo ancora trasognante. 

“Aury, tu a forza di giocare con il fuoco, rischi di bruciarti… lo sai?” mi dice, capendo al 

volo che di mezzo c’è Alex.  

“Sappi solo che se stasera prova a fare il cretino con te… Se la deve vedere prima con 

me!” conclude mimando un pugile inferocito. 

“Stà tranquilla amica mia.. So quello che faccio” concludo ridendo, ma in realtà, so già 

che avrà la meglio Alex. 
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“Aurora, adesso che è cominciata la scuola, non vogliamo che tu esca tutte le sere…. 

Un conto è il sabato, ma in settimana no!” esordisce mia mamma, ben supportata da 

mio papà. 

“Ma sì, dai… mica mi vorrete rinchiudere in casa come una suora?”  

“Tesoro, quest’anno hai l’esame, devi impegnarti… devi essere concentrata sul tuo 

obiettivo e sul tuo futuro…” 



“Uff… Facciamo un patto… Alla prima insufficienza mi tagliate tutte le uscite, ma fino 

ad allora, mi lasciate libera di gestirmi – con parsimonia, chiaro! – in libertà” ribatto con 

occhi languidi, a cui so che non possono resistere. 

E infatti la risposta non tarda ad arrivare. Mio papà mi guarda dicendomi: “Riesci sempre 

a spuntarla eh, piccola peste! Ok… Ma stai attenta… Alla prima insufficienza… chiusa 

in casa…. Altro che suora!” risponde trattenendo un sorrisetto divertito. 

“Ok…. Ok… Grazie papino!” gli rispondo stampandogli un bacione sulla guancia e 

abbracciandolo forte. 

Passo una cena piacevole in famiglia; ognuno racconta la sua giornata, ma sicuramente 

il protagonista stasera è Alberto, che ha cominciato il primo giorno di università e ci 

racconta le diversità rispetto al liceo, l’ambiente, i compagni. 

Siamo tutti molto interessati al suo racconto; lo vediamo molto entusiasta e riesce a 

trasmetterci lo stesso entusiasmo anche a noi. Soprattutto io rimango affascinata dal 

suo racconto.  

Cerco di fantasticare, immaginandomi anche io il prossimo anno tra quei corridoi, in 

quelle aule maestose… cerco di captare il più possibile dal suo racconto in modo da non 

trovarmi poi troppo spaesata quando sarà il mio turno… Se sarà il mio turno! Non so se 

continuerò! 

Spesso e volentieri io ed Erika ci fermiamo ad immaginare come sarà il nostro futuro e 

cosa ci riserverà. 

Lei è molto decisa su cosa fare: vuole continuare a studiare e diventare un bravo 

avvocato. Sa che la strada sarà lunga e difficile, ma sono sicura che non avrà nessun 

problema… D’altra parte, la parlantina non le manca di certo! 

Io, invece, a differenza sua, sono ancora molto indecisa su che cosa farò: da una parte 

mi piacerebbe molto continuare gli studi, magari inseguendo il mio sogno di diventare 

una maestra d’asilo, dall’altra sono sempre stata molto indipendente, ed ora ciò che mi 

manca davvero è una mia indipendenza economica che posso avere solo con un lavoro. 

Mia mamma dice che in questo sono uguale a tutte le donne della nostra famiglia; finché 

si può aver memoria, ci si può ricordare di donne indipendenti in famiglia, sempre alla 



ricerca di un proprio equilibrio personale, in modo da non andare a pesare troppo sul 

bilancio familiare. 

Mia mamma porta a tavola il dolce; un evento raro in casa nostra. E’ sempre molto 

attenta alla linea di tutti che a casa nostra si mangiano davvero pochi dolci. Ma oggi è 

un giorno da festeggiare: Alberto ha cominciato l’università, io l’ultimo anno di liceo…  

Io in realtà avrei anche un altro buon motivo per festeggiare: Alex! Ma questo lo tengo 

per me e mi gusto in silenzio la mia fetta di meringata. 

A proposito di Alex… ho solo mezz’ora per prepararmi prima che Erika e Diego mi 

passino a prendere.  

Finisco in fretta il dolce, mi alzo velocemente da tavola e volo in camera mia. 

Come sempre, apro l’armadio e rimango come una statua a fissare il nulla: non so cosa 

mettermi!!! 

Voglio fare bella figura stasera, Alex non mi vede da tre mesi e voglio che si mangi le 

mani di avermi lasciata sola per tutto questo tempo! 

Alla fine decido di mettermi il mio vestito preferito: con lui so che farò bella figura, non 

mi delude mai! 

E’ un vestito molto leggero color fucsia, capace di mettere in risalto ancora di più l’

abbronzatura, corto fin sopra il ginocchio e con un’ampia scollatura drappeggiata che 

valorizza al massimo le mie forme. 

Opto per un trucco leggero, sulle sfumature dell’oro e del verde smeraldo, in grado di 

valorizzare i miei occhi verdi. 

Per i capelli, visto che non ho molto tempo per grandi acconciature, decido di renderli 

come piccoli spaghetti color mogano con la mia adorata piastra... Come farei senza di 

lei!! 

Ok, sono pronta… Ah, no… una spruzzata di profumo e una passata di gloss! Ok, ora 

sono davvero pronta!  

Ho il cuore che batte all’impazzata… Chissà come sarà vestito? Chissà se anche lui non 

vede l’ora di vedermi…  



Mi passano per la testa mille “chissà”, tanto da rendermi euforica e agitata nello stesso 

istante. Sembro una ragazzina al suo primo appuntamento. 

Finalmente suona l’Iphone: Bip! 

“Scendi. Due minuti e siamo sotto casa tua! Baci baci” 

Finalmente!!! Stanno arrivando! 

Il cuore inizia ad accelerare… Devo stare calma, devo stare calma, devo stare calma… 

continuo a ripetermi, ma ormai la mia parte razionale mi ha completamente e 

definitivamente abbandonata. 

Spero solo di non sciogliermi come gelatina appena lo vedrò… Insomma, devo pur avere 

un certo contegno, no? 

 

 

In macchina, l’atmosfera è molto piacevole; è davvero bello vedere come la mia amica 

di sempre possa essere ancora più felice e radiosa accanto a Diego. 

E’ stata davvero molto fortunata, Diego l’adora e lei sprizza felicità da tutti i pori; non l’

ho mai vista così! 

Anche tra me e Alex le cose sarebbero potute andare meglio; ci siamo conosciuti ed 

eravamo entrambi così presi l’uno dall’altro… Poi, però… i miei sentimenti sono cresciuti 

diventando qualcosa di più importante, mentre i suoi sono rimasti sempre stabili.  

Dopo tanto soffrire, sono arrivata alla conclusione che sia troppo preso da sé per potersi 

innamorare di un’altra persona. E’ sempre alla ricerca di approvazione da parte degli altri 

che non si accontenta solo della mia ed è per questo che spesso e volentieri è circondato 

da tante belle ragazze. 

So che continuando a dargli corda non faccio altro che alimentare il suo ego, ma, 

davvero, per quanto sappiamo entrambi che sia sbagliato continuare a vederci, non 

riusciamo a stare lontani. 

Perciò eccomi qui stasera! Spero almeno di passare una bella serata in compagnia….  

 



Arriviamo al Glorius che c’è già un sacco di gente ed a fatica riusciamo ad entrare. Per 

fortuna ci imbattiamo subito in Alex che, arrivando prima, è riuscito a prendere posto ed 

a riservarci un tavolino. 

E’ bello come il sole, mentre viene verso di me e mi bacia dolcemente la guancia e mi 

accarezza i capelli.  

“Sei bellissima… Mi sei mancata!” 

“Che bugiardo che sei…” gli rispondo con aria lusingata. 

“Davvero… in questi mesi senza di te, ho sentito che mi mancava qualcosa… Mi 

mancava la tua bocca, i tuoi occhi, il tuo nasino…” e mentre pronuncia queste parole mi 

passa dolcemente il dito sulla bocca, sugli occhi e sul naso, soffermandosi a 

giocherellare con quest’ultimo. 

“Beh, io sono sempre stata qui… Sei tu che ti sei allontanato!” 

“Lo so… dammi l’occasione per rimediare!”  

“Io…” 

Non ho il tempo di finire la frase che Alex mi prende la testa fra le mani e mi bacia 

dolcemente. 

Non mi ricordavo che mi potessero mancare così tanto queste labbra…. Così morbide, 

così preziosamente golose… Ne sono completamente schiava! 

“Non farmi più soffrire…” gli dico dolcemente nell’orecchio, staccandomi per un secondo 

da quelle labbra che amo così tanto. 

“Non succederà, bellezza!” 

E mentre lo dice, so, in fondo al mio cuore, che non è vero! Non l’ho è mai stato… è 

tanto, troppo tempo che continuiamo con questo infinito tira e molla, che non posso 

credere che stavolta sia davvero la volta buona. 

Ricaccio i pensieri negativi che mi passano per la testa e gli rispondo solamente con un 

flebile sorrisetto. 

Nel frattempo ci hanno raggiunto anche Erika e Diego, che saggiamente ci hanno 

lasciato qualche minuto da soli in modo da poterci chiarire. 



Fosse stato per Erika, a dirla tutta, mi sarebbe stata appiccicata come una cozza pur di 

non farmi cadere di nuovo nella trappola spietata di Alex, ma per fortuna Diego è riuscita 

a trattenerla. 

Appena ci raggiungono, non manca chiaramente una bella occhiata di fuoco e di 

disapprovazione da parte di Erika… Ha visto da lontano tutta la scena e le dispiace 

vedermi di nuovo così infatuata. 

Mi prende sottobraccio e con un tono che solo una mamma può avere, autoritario ma 

nello stesso tempo dolce, mi dice: “Stai attenta, tesoro! Se ti fa di nuovo soffrire, questa 

volta me la paga!” 

La guardo negli occhi, e con il mio sguardo più sicuro che riesco a sfoggiare, le rispondo: 

“Tranquilla, non succederà!” 

Il resto della serata passa in allegria; mi mancava questa bella atmosfera rilassata e 

divertita. Era da molti mesi che non uscivamo tutti e quattro e non ci divertivamo così. 

Sarà che era da un po’ che non mi sentivo così serena, ed era un bel po’ che non mettevo 

piede in questo locale per paura di incontrare  Alex, ma stasera il Glorius sta dando il 

meglio di sé. 

Ha invitato una cover band dei Doors molto brava che creano un’atmosfera magica e 

speciale. 

Guardo l’orologio e mi spavento: è la mezza! NOOO!! 

Avevo promesso a papà che sarei tornata a casa presto… Raggiungo Erika che nel 

frattempo si era riuscita a trovare uno spazietto davanti al palco, e le chiedo di 

riaccompagnarmi a casa. 

“Tesoro… ma di già? E’ presto!” si lamenta. 

“Lo so, ma ho promesso che sarei tornata presto a casa… Non vorrei essere rinchiusa 

in casa dopo solo un’uscita!” le rispondo facendole l’occhiolino. 

“Dai, ok… stiamo ancora mezz’oretta e andiamo, ok?” 

Sbuffo ma accetto di buon grado. 



Si avvicinano Alex e Diego che nel frattempo erano andati a fumare; Diego bacia 

dolcemente la mia amica sulla nuca, mentre Alex mi avvinghia da dietro facendomi 

sussultare nel sentire così tanto vicina la sua presenza. 

Mi sussurra all’orecchio: “Ti posso accompagnare a casa io stasera?” 

Pensando che Erika vuole stare ancora un po’ e io ho una voglia matta di stare un po’ 

da sola con Alex, accetto senza neanche pensarci troppo. 

Avverto e saluto Erika, che mi punta il dito addosso in senso di disapprovazione e 

avvertimento. 

Non ci bado e le mando un bacio. 
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Per tutto il tragitto in macchina mi sembra di sognare; il profumo di Alex inebria tutto l’

abitacolo e mi ubriaca. Lui mi tiene la mano e di tanto in tanto l’accarezza con il pollice. 

Parliamo del più e del meno, ridendo e scherzando, ricordandoci i momenti rubati di 

romanticismo passati stasera al locale. Ci siamo divertiti a ricordare la faccia buffa di 

Erika ogni volta che ci scambiavamo effusioni, cercando di provocarla apposta per farla 

arrabbiare. 

In fondo voglio bene ad Erika anche perché è così: l’adoro quando mi protegge, quando 

si prende cura di me e si mette contro gli altri pur di difendermi. L’amicizia è anche 

questo... Dovrebbe essere sempre così ed io sono orgogliosa di avere un’amica come lei. 

Il tragitto risulta essere più breve adesso al ritorno che all’andata con Erika e Diego… 

Con Alex il tempo passa davvero troppo in fretta. 

Siamo sotto casa mia quando Alex ferma la macchina, si gira verso di me e mi dice: “

Grazie per la bellissima serata Aury!” 

“Grazie a te amore…Ehm.. scusa, scusa… Grazie Alex!” 

“No, no… tranquilla… D’altra parte se non sono io l’amore tuo…” mi risponde 

prendendomi in giro per smorzare l’aria tesa che ho creato. 



Colgo al volo l’occasione di rispondergli a tono: “Beh, sì… se ci pensi stiamo insieme da 

2 anni… Poi, oddio, se contiamo tutti i tira e molla che abbiamo fatto.. forse forse… di 

netto siamo stati insieme 3-4 mesi?!” Gli rispondo in tono sarcastico… 

“Ah, sì… la metti così?! Beh, signorina... questa non la passi mica liscia, sai… Vieni qui!

” e comincia a farmi il solletico. 

Che bello avere di nuovo le sue mani su di me, che bello poter essere di nuovo così felice 

e sorridente, senza pensieri… 

All’ improvviso Alex si blocca e…. 

PER CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI: https://www.amazon.it/PER-SEMPRE-

IO-Castagno-Sabrina-

ebook/dp/B01M7TN142/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1478692536&sr=8-

1&keywords=CASTAGNO+SABRINA 

E NON DIMENTICARTI LA RECENSIONE!  
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