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CAPITOLO 1 

 

 

Drin!! Drin!! 

Cavolo! Questa sveglia mi martella il cervello, dovrò cambiarla al più presto. La 

inserirò tra le cose da fare. Una lista questa che è diventata lunghissima ma che farò 

un giorno. Forse… 

“Mya alzati o faremo tardi!” tuona dalla sua stanza Erika, la mia coinquilina. 

Mi alzo con riluttanza e vado in bagno. Lei è già pronta con i capelli  piastrati e il 

trucco perfetto. Ogni volta impiega un'eternità a lisciare i suoi capelli biondi, anche se 

non ne avrebbe bisogno perché sono perfetti già da quando si alza al mattino. Erika è 

bellissima ma è imperterrita, e impiega un’ora buona per prepararsi. Quando mi 

specchio io invece  vedo un mostro; le occhiaie ben visibili sul mio viso, a causa 

delle poche ore di sonno, non mi donano di certo. La nostra è una casa accogliente 

ma il luogo dov’è situata è alquanto rumoroso; sotto il nostro condominio si trova un 

piccolo pub-discoteca e questa è la motivazione del basso costo dell’affitto. Ma 

almeno abbiamo il college vicino. Entrambe frequentiamo l’università pubblica di 

San Diego, la quale offre la possibilità di avere delle stanze all’interno del campus. 

Ma nonostante ciò abbiamo preferito avere una casa tutta nostra, con le nostre 

comodità senza per forza doverci recare negli orari stabiliti alla mensa. 

“Dai Mya sbrigati!” 

“Arrivo, arrivo...” 

Dopo aver indossato un paio di jeans e un maglioncino a girocollo bianco, prendo la 

mia borsa e mi infilo in ascensore. Sia lodato chi ha inventato gli specchi in queste 

minuscole cabine! È grazie a loro se riesco a sistemarmi i capelli all’ultimo minuto. 

Dopo svariati tentativi decido di lasciarli sciolti. 

“Oh! Mya! Adoro i tuoi capelli, sono fantastici, sembrano cioccolato” dice Erika per 

poi fare una pausa. Sembra stia pensando a qualcosa. Infatti dopo qualche istante 

esclama: “Ho deciso! Me li farò tingere!”. 

Alzo gli occhi al cielo. 

“Ma hai sempre da lamentarti? Sei perfetta così come sei.” le rispondo sorridendo. 

Però devo dargliene atto. Anch’io adoro i miei capelli, lisci ma che formano dei 

piccoli boccoli sulle punte. 

 

Al college arriviamo a piedi. Sono solo cinque minuti di cammino, e io e Erika ci 

dirigiamo subito alla lezione di scrittura creativa. 

“Buongiorno ragazze!” 

“Buongiorno Kyle”, rispondiamo in coro. 

Kyle è un ragazzo non molto alto, ma carino, con tatuaggi e capelli rasati, tanto che 

sembra uscito dal telefilm di Prison Break. Ci conosciamo dalle superiori e siamo 

molto amici, seguiamo gli stessi corsi e lui vorrebbe diventare un giornalista proprio 

come me. Entriamo in aula e prendiamo tutti posto vicino. Dopo qualche minuto 

inizia subito la lezione, due ore per la precisione.  Adoro la letteratura, seguo questo 

corso con passione; non posso dire lo stesso di Kyle, che ho visto appisolarsi più 



volte mentre Erika sghignazzava come una scolaretta. Quei due non me la raccontano 

giusta, sono sempre pronti a stuzzicarsi, sembra esserci del tenero tra loro, solo che 

Erika è già impegnata da due anni ormai, con un ragazzo che lavora in una discoteca. 

Il suo nome è Mike, è carino ma non mi è mai sembrato il tipo adatto per lei, troppo 

serio e di poche parole. Al contrario Erika è un uragano, ti coinvolge in qualsiasi cosa 

faccia, sembra quasi impossibile dirle di no quando si mette una cosa in testa. 

Finita la lezione usciamo nell’atrio per fumare una sigaretta. O meglio, guardo Kyle 

ed Erika fumarsela perché io non sono molto amante del fumo. In realtà neppure del 

fumo passivo, ma è un modo per prendermi una pausa con loro prima della prossima 

lezione. 

“Mamma mia, questa lezione sembrava interminabile” dice Kyle 

 “Non sai apprezzare la vera cultura” borbotto. 

Mi guarda attonito “Ehi! Io l’apprezzo e molto. È solo che due ore con 

quell’insegnante sono davvero pesanti” 

Alle sue parole scoppiamo tutti a ridere. 

“L’ho notato” 

Erika, gettando a terra la sigaretta e spegnendola con la punta della scarpa, annuncia: 

“Ragazzi io vi lascio, m’aspetta un’altra  lezione” 

“Cosa segui adesso?” le domanda Kyle, 

“Storia”. 

A quella semplice parola lui si porta una mano alla gola fingendo di soffocarsi. 

“Dai!” Erika gli dà una pacca sulla spalla “Io vado” 

“Ciao, ci vediamo dopo” aggiungo 

Noi intanto ci dirigiamo al corso di giornalismo. In realtà è un seminario ma ci dà dei 

crediti extra; adoro il giornalismo ma questo corso per me è diventato faticoso perché 

la lezione è tenuta dalla Prof. Jhonson, una donna zitella e acida che sembra proprio 

avermi preso di mira. Mi affida sempre i compiti peggiori e critica ogni mio articolo. 

Entriamo in classe e prendiamo posto. Subito dopo siamo seguiti dalla Jhonson che 

oggi ha optato per una gonnella che arriva fin sotto il ginocchio e che termina con 

delle pieghe di un improbabile color prugna, con abbinata una giacca bianco sporco. 

Un quadro a dir poco atroce! 

“Buongiorno ragazzi” esordisce lei, “oggi ho un nuovo progetto da presentarvi, 

dovrete fare ….” 

Viene interrotta subito dal rumore di un pugno che bussa alla porta. La Jhonson si 

indispettisce, ma invita ad entrare chiunque abbia bussato 

“Buongiorno, perdonate l’interruzione” 

La voce calda e profonda che ha appena parlato appartiene a un ragazzo moro dagli 

occhi azzurri, così limpidi e chiari da sembrare dello stesso colore del cielo. Anche da 

una certa distanza riescono a calamitarmi. Entra nell’aula mentre cala un silenzio 

tombale. Sorride alla Jhonson dall’alto del suo metro e novanta e si scusa di nuovo. 

Quando quest’ultima riprende la facoltà di parlare risponde “Si figuri, nessun 

disturbo. Prego, prenda posto. Avevamo appena iniziato”. 

Il suo atteggiamento accondiscendente mi lascia basita. Quando sono io a tardare non 

mi risponde mai in questo modo, anzi aggiunge sempre in tono stizzito un le piace 

dormire la mattina signorina Fisher! Adesso invece sembra essere quasi un’altra 



persona! Dopotutto non posso di certo biasimarla… Il ragazzo in jeans e maglioncino 

verde militare con scollo a V che mette in evidenza i muscoli delle braccia è una 

goduria per gli occhi. Attraversa l’aula con un sorriso sornione stampato sulla 

faccia… Che gran bastardo! Deve essere cosciente dell’effetto che fa sulle persone! 

Decido di non guardarlo. Non voglio che pensi che io sia un'altra di quelle ragazze 

che lo osserva estasiata, con la bava alla bocca. Mi raddrizzo e ascolto cos’ha da dire 

la Jhonson, che sta per riprendere a parlare. 

“Come dicevo, ho un altro compito da assegnarvi. Questa volta però sarà un lavoro di 

gruppo. Voglio un articolo sui paesaggi di San Diego, sulle panoramiche, sulle 

bellezze che questa città può offrirci... insomma trovate qualcosa che possa piacermi” 

Fantastico! Adesso ci saranno altri giorni da impegnare alla ricerca di qualcosa che 

possa soddisfarla e che toglierà tempo allo studio per la preparazione degli esami. A 

volte mi sento proprio afflitta. Almeno però questa volta posso scegliere cosa 

presentare nell’articolo... 

“Signorina Fischer” mi chiama l’insegnante. 

Tutti gli occhi si concentrano su di me. 

“Vorrei che lei si occupasse delle panoramiche marine” 

Ecco! Come non detto! Ha appena scelto lei per me! 

“Mi stupisca! Per quanto riguarda i gruppi ci penseremo al prossimo incontro”. 

“Va bene, Signora Jhonson” 

Dal momento in cui gli occhi ritornano sulla professoressa, mi concedo di dare una 

sbirciatina alla mia destra, solo per vedere se ho colto l’attenzione di una certa 

persona. Eh sì! Il ragazzo dagli occhi azzurri mi sta proprio fissando! Ha ancora quel 

suo solito sorrisetto divertito stampato sul viso. Che vergogna! Mi volto subito, 

imbarazzata. 

La professoressa comincia a spiegare le diverse fasi da affrontare per comporre un 

testo giornalistico, ma ormai non l’ascolto più. Ho la testa incassata nel collo per 

l’imbarazzo e sento ancora i suoi occhi sulla mia nuca. Kyle non mi calcola affatto, è 

sorprendentemente interessato alla lezione. Fingo di prendere qualche appunto in 

attesa che finisca mentre inizio ad avere una certa fame. La Jhonson finalmente 

conclude e poi ci saluta uscendo in fretta dall'aula. Io e Kyle ci alziamo per dirigerci 

alla porta; quando mi volto ancora una volta per dare un’occhiata alle mie spalle mi 

accorgo, tra un misto di sollievo ma anche di fastidio, di non essere più al centro delle 

attenzioni del bel ragazzo. Ora è concentrato a parlare con due studentesse del corso, 

rivolgendo loro un sorriso da far girare la testa. Resta al suo posto mentre le due 

gallinelle ridono e cercano in tutti i modi di toccarlo come se fossero gesti naturali. 

Non so neppure perché quella scena m'infastidisca, in fondo non so neppure il suo 

nome. 

“Ehi, oggi sei proprio tra le nuvole eh?” mi dice Kyle con una gomitata, richiamando 

la mia attenzione. 

“Scusami… Pensavo a quello che ha detto la Jhonson sul progetto giornalistico” 

“Eh già! Spero di essere in gruppo con te, così farai tutto tu!” sorride 

“Eh no! Sarà un lavoro equo, già dovrò sorbirmi le critiche della professoressa ma 

almeno stavolta saremo in due” 

Erika ci raggiunge quasi di corsa. 



“Ehilà ragazzi! Ho una fame! Sosta bagno poi dritti a casa?” 

Annuisco alle sue parole. Non vedo l’ora di buttarmi a letto e passare il weekend da 

brava pantofolaia, senza fare assolutamente niente. Un riposo pre-esami. Le prossime 

settimane saranno davvero stressanti. 


