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Ogni volta che questo brutto ricordo mi sfiora la mente, il sangue comincia a prendere fuoco e il
desiderio di spaccare una bottiglia in testa ad Andrea predomina su ogni pensiero razionale.
Fortunatamente Antonia non mi ha mai raccontato quelle stupide favole in cui la principessa si
contorce nella speranza che un giorno un valoroso principe ‘in sella al suo forte e fiero cavallo bianco’
la salverà dalla matrigna cattiva. So che la realtà non è così! E ora ne sono ancora più convinta del
fatto che anche la storia di Cenerentola finisca con un tragico divorzio per colpa dei tradimenti.
Insomma! Se neppure Cenerentola è riuscita a tenere stabile il suo legame con il principe, io come
posso pretendere di riuscirci!?! Andrea starà sicuramente insieme a Elena che in questo momento
si sentirà affascinata e amata; io invece attendo svogliatamente dietro le quinte la fine di questa
messa in scena per poi farmi una grossa risata. Perché i ragazzi, che ci piaccia o no, si stancano di
avere sempre la stessa bambola tra le mani. Presto diventerai una fastidiosa spina nel fianco e allora
andranno tre le braccia di un’altra clandestinamente e quando verrà loro posta la domanda: “Hai
un’altra ragazza?” Essi negheranno spudoratamente con l’intento di farti sembrare paranoica e
gelosa, anziché ammettere di essere dei bugiardi immaturi, con il coraggio sepolto in qualche misero
cassetto mai aperto della loro sciocca virilità. Per mettere bene a fuoco il piano che io e Iris abbiamo
pianificato, devo per un attimo placare il mio istinto violento. Sarà una vendetta dolorosa per chi
come lui è attraente e popolare. Facebook ci aiuterà. Dimostrerò a tutti che Elena è una tentatrice
seriale e che Andrea è solo un nuovo e patetico burattino della sua volgare collezione. Sono certa
che il suo ego andrà a nascondersi. Avrà il suo bel tornaconto e io me ne starò appollaiata e fiera
come un’aquila su un’altura di soddisfazione. Povero Andrea! Ripensandoci comincia a farmi anche
un po' pena….

