
TITOLO: Marica
AUTORE: Alessio De Stasio
DIRITTI D’AUTORE: no



Marica
E’ metà Dicembre. Ti giri ad ecco Natale: quest’anno è veramente bello… 
stiamo da zia, poi da mia cugina Roby.Scartiamo i  regali e forse anche il 
mio sogno: Marica.
Marica è bellissima ed è ancora tutta da scoprire. Capelli corti (ma non 
troppo) che li mangeresti per il profumo,sguardo fulminante come un 
fuoco abbaiante,occhi verdi come il sintetico dello Juventus Stadium o 
forse un po di più. Sarà che non la guardo spesso negli occhi ma sempre 
nel cuore…
Frequentiamo lo stesso liceo e la stessa classe per mia fortuna/sfortuna. 
Si,fortuna. Perché stare in classe con la persona che ami è affascinante e 
coinvolgente. Si, sfortuna .Perché stare in classe con la persona che odi è 
ripugnante e imparagonabile. Anche se  non la odio. E ma la odierò. 
Promesso!

1
-Ora si fa sul serio…- la voce di mamma rimbomba come un clacson 
arrapato nelle mie orecchie. Ma perché ai genitori piace strillare così 
tanto? Quando sarò padre non strillerò cosi tanto. 
E’ lunedì 7 Gennaio.. si torna a scuola! Non vedo l’ora… rivedrò,amici e 
prof. Ma rivedrò anche lo studio.. purtroppo.
Per tutte le vacanze ho parlato con Marica: auguri,sentimenti e saluti. Mi 
ha detto anche che sono un amore perché le ho detto che è una persona 
fantastica. E io quando dico certe cose sono serio. Io sono Alessio.. mica 
un normale uno sfigato quattordicenne! 



2

8:10,suona la campanella. La prof. di Spagnolo oggi ha imitato il suono 
della campanella… sta bene? E vabbè sono fatti cosi i prof, a volte ti 
aiutano,a volte ti sembrano matti e a volte li incontri per strada con tua 
madre. -Cazzo- direbbe un normale alunno dinanzi a questa situazione; io 
no: io sono Alessio,sono un bravo ragazzo,innamorato,vado bene a scuola 
e sono bravo a giocare a calcio.
Entro, mi siedo e la guardo. Non è cambiata affatto! Anzi, il suo sorriso ha 
uno spessore di circa 2-3 cm in più di quello di prima. Sono contento; se è 
felice lei anche io lo sono.. ed io voglio renderla felice.
Parliamo,parliamo,parliamo… ma quanto parliamo? Io le dico tutto e lei 
pure. Magari mi dice cose che già so ma sono contento lo stesso,basta che 
sento e vedo le sue labbra muoversi come un violino alla Scala di Milano.

3

Un giorno glielo chiesi: Ti vuoi mettere con me? 
Al tempo lei era molto attratta dai un mio caro amico 
napoletano:educato,gentile e un amico affidabile. Anche se con lei non si è 
comportato nel migliore dei modi..
Ovviamente io ero contento per loro. Ma io volevo essere lui. Io volevo 
essere il suo amore; così glielo chiesi. La sua risposta? La solita.. sei 



carino ma non mi piaci… e siamo troppo amici. E vabbè. E’ andata. Ma 
non ho rotto l’amicizia. Menomale.. Ale 1 Destino 0!
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Passano i giorni… passano i giorni.. che giorno è? Penso solo a lei.. non 
mi ricordò nemmeno che giorno è. Ah ecco,grazie mamma. 10 Gennaio. 
Cosa? 10 Gennaio… è vero,oggi andiamo a casa di Sara per il Power point 
di Geografia. Non mi va… ma c’è Silvia.
Mi sveglio,mi sbrigo e sono già in macchina. 1-2-3-4 ore.. E andiamo! E’ 
già finita la giornata scolastica. Marica ha detto che vuole dirmi qualcosa.. 
speriamo che non sia un giudizio su un ragazzo perché senno è la volta 
buona per un omicidio colposo. Scherzo, non sfiorerei Silvia nemmeno per 
mettergli la crema solare. Anche se a volte esagero… ma gli chiedo subito 
scusa.
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Sono le 16:45… sono seduto su un divano. Davanti a me lei ed il suo 
telefono. Lo reputa brutto.. ma ha visto il mio? Sembra uno di quei rifiuti 
usciti dal cestino perché troppo pieno.
Mi guarda,mi tiene la mano e mi dice:-Ale… tu mi piaci.. ma non so che 
fare. Ho paura di perdere la nostra fantastica amicizia-.
Dov’è finito il mio cuore? Qui non batte più niente. Eppure sono vivo!
Non desideravo altro che questo.. allora le rispondo che abbiamo un 
bellissimo carattere e che in tal caso ridiventeremo amici. Tutte soluzioni 
per un solo fine.. amore!
Diciamo di sì e ci stringiamo le mani! Giustizia è fatta!
Ale 2-Destino 0
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Torno a casa e rido, mi lavo e rido, dormo e rido.. penso a Marica e 
sorrido. Si perché Silvia con il suo sguardo ti fa 
sorridere,innamorare,sciare sul monte più alto del mondo,segnare il rigore 
decisivo nella finale di Champions.
Sono le 18. Vado a calcio. 
Sono arrivati due ragazzi nuovi; sono bravi,alti e robusti. Buono, ci serve 
tutto per salvarci. 
La mia è una bella squadra. Abbiamo un buon potenziale,ma non 
riusciamo ad esprimerci, ed un buon individuale: ci siamo Io,Simo (uno 
dei mei migliori amici) e i due arrivati.
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Simo è un mio caro amico da quando abbiamo 10 anni. Abbiamo sempre 
giocato insieme e lui è sempre stato la mia luce, il mio punto di 
riferimento, il mio amico Simo.
Quando esco lo chiamo sempre perché so che c’è sempre.. è una grande 
persona e spero un giorno di fargli una busta e metterla sotto l’incrocio. 
Lui ci riesce sempre perché io no? Io sono Alessio.. mica uno qualunque.
Dopo l’allenamento torno a casa.. camino,nonna affianco e 
partite,partite,partite.
Si fanno le 22:30.. oggi è stata una lunga giornata. Si va a dormire. Notte 
mamma, che mi vuoi bene da quando sono nato e mai mi tradirai, notte 
papà che sei la mia spalla destra e il mio consigliere preferito. Notte 
Andrea.. che nonostante tutto sei la cosa più cara che ho. 
Ho un fratello, si chiama Andrea. Ha 18 anni appena compiuti. Non glielo 
dico mai ma per me è un ragazzo modello. E’ un grande!
E’ fortissimo nel calcio,la scuola va abbastanza bene e rimorchia. Ma come 
cazzo fa? Spero d’aver ripreso da lui…
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Molta gente ci dice che siamo “uguali”. Forse perché ci somigliamo o 
forse perché  abbiamo lo stesso carattere. O forse perché quando la gente 
incontra due fratelli dice sempre “siete uguali”.
Gli voglio molto bene. Anche lui è mio consigliere. Ma è anche il mio 
migliore amico. I so i suoi problemi,le sue amicizie, i suoi sentimenti e so 



com’è fatto. Potrei spaccarlo in due senza nemmeno muovermi usando la 
forza delle parole. Ma mai lo farò sul serio.. anche perché se lo faccio si 
arrabbia. E poi sono cazzi amari.
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Oggi faccio una settimana con Marica. Che bello.
Non c’è cosa più bella che far avverare i propri desideri.
Sull’amore sono imbattibile: sono affettuoso,scherzoso,imbecille e ricordo 
tutte le date a memoria. Per questo festeggio ogni settimana il nostro 
anniversario.
Lei è contenta.. e se lo  è lei lo sono anche io! Sorrido sempre di più, 
sempre di più. Qualcuno a scuola pensa che mi sia fatto una “plastica”.Ma 
sono semplicemente io. Ed è lei a rendermi così.
A ricreazione parte e va con le sue amiche.  Ma perché? Io non vedo l’ora 
che arrivi la ricreazione per parlare con lei,baciarla ed abbracciarla e lei se 
ne va. Le ragazze.. sono fatte cosi. 
Oggi è Mercoledi. Giornata facile. Storia,Spagnolo,Religione e Ed. Fisica. 
Lei mie 4 materie preferite assieme all’Italiano.
Sono un mostro a Storia: ho delle ottime capacità nel comprendere ciò che 
accadeva al tempo. Mi piace. D’altronde mi piacciono tutte le materie 
letterarie. 
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Mi piace Spagnolo: anzi,visto che stiamo in tema. Me gusta hablar 
Espanol. Lo studio dalla prima media e mia ha subito colpito. Gli spagnoli 
sono molto attivi e apprezzano tutto. E poi sono romantici, come il 
sottoscritto..che deve muoversi perché mancano due settimane. A cosa? Al 
primo arrivo,al primo stap, alla  mia  semifinale d’andata di Champions… 
SAN VALENTINO.
Sono credente e prego Dio affinché non mi aiuti ma mi renda migliore 
nelle cose che faccio, nelle cazzate che spesso faccio. E l’ora di Religione 
con la bravissima prof. Alessandra è immensa. Ci entri,ti tuffi e sei sempre 
asciutto. Meraviglia. Parliamo di sentimenti e di cosa ci regala la vita. 
Quando lei parla io penso a Marica. O meglio,ci penso anche altre volte 
ma nella sua ora in particolar modo. 
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Attualmente con la prof. Alessandra stiamo parlando della giornata della 
Memoria.. e dei morti della Shoa. Vediamo video,ascoltiamo persone. Le 
vedo,negli occhi. Persone profonde che nonostante tutto sono felici di 
vivere la loro vita.. nel male e nel bene.
E’ quando vedi certe cose che ti vengono in mente quelle frasette del tipo:-
Perché ci lamentiamo? Perché frignamo per cose molto meno gravi? Lo so 
io perché.. perché la vita non è scritta. Si piange per cose brutte e cose 
belle, non per “certe cose”. Ed uno impara i valori della vita solo 
affrontandola. 



A presto Mercoledì, ci vediamo la prossima settimana. Ti aspetto,Ale.
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I giorni passano,l’amore no. E’ sempre lo stesso.. e spero rimarrà cosi per 
sempre. Si, perché ho trovato l’ amore della mia vita e non me lo farò 
sfuggire… io voglio sposare Marica. Anche se lei non vuole… per fatti 
personali che conosco molto bene.
Lei è il mio angelo, la mia luce e il mio rancore.. 
Tra due giorni faremo due settimane: forse lei non se lo ricorderà ma io sì, 
e sarò pronto a ricordarglielo.
I giorni passano e passano ancora. Quando sei innamorato ti scordi del 
tempo: pensi solo al sfruttarlo al meglio. 
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La settimana scorsa siamo andati a casa di Cane per continuare il lavoro 
con Power Point. Sono davvero bravo ad usarlo.. probabilmente perché da 
piccolo lo usavo sempre. Prima non esistevano i social-network. Ci 
divertivamo con poco.. e per me non era poco.
La simpaticissima mamma di Cane ci cucina la pasta al forno. Mi piace 
molto! Patate al forno,pizza al forno,pasta al forno,Marica al forno. Mi 
piace tutto al forno. 
Poi Cane mi svela che stiamo mangiando la pasta al forno perché a lei non 
piace la pasta industriale o fatta in casa… ma come non ti fa a piacere la 
pasta? .. Che danni queste ragazze.. ma sono fatte cosi e dobbiamo amarle 
così. Io amo Marica per i suoi pregi e difetti. Ovviamente i pregi 
prevalgono.. 
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Marica è una ragazza che si fa molto desiderare: e ne ha il potere. Se io 
facessi cosi ora non staremo già più insieme…  mi piace anche per questo.
Sono le 6:15.. ciao Cane, e grazie! Mi sbrigo ma non troppo.. devo salutare 
la mia lady perché il suo auto passa alle 6 e 25. Le dico che la amo ma non 
basta, la bacio ma non basta. Ogni secondo che passa senza lei è un 
secondo di vita sprecato. E io ne spreco tanti…
Silvia abita in un paese vicino al mio.. sono quasi 25 minuti di macchina. 
Lei non lo definisce un bel paese.. ma secondo me lo è. Ci vive lei! Come 
fa ad esser brutto?
Tutti i giorni prende l’auto per venire al mio bel paese e si sveglia presto. 
Si, il mio è un bel paese.. ma non perché ci sono io. Perché ci sono i miei 
amici. Gli amici che ho sempre conosciuto ma mai per davvero: 
Chiara,Cla,Mastro,Crycry e tanti altri… per fortuna sono in classe con me.
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Conosco Chiara e Clarissa da quando faccio la prima elementare. E 
solamente stando in loro compagnia sono diventato loro amico. Alle 
elementari ero un bel bimbo.. paffutello e simpatico. Al contrario dei 
fratelli di Silvia.. che a differenza mia hanno i capelli rossi.. rossi come 
l’amore. Cosi potrà sempre ricordarsi che ama i suoi fratelli.
Reputo Chiara la mia migliore amica ma non glielo dico. No, non ne ho il 
coraggio. Semplicemente perché se qualcosa andrà storto non ce lo 
rinfacceremo. E’ una ragazza fantastica. Ed è l’unica che mia ascolta.. è 
bravissima. E’ molto autocritica e per questo mi diverto sentendola dire:-
Sono brutta! Devo dimagrire!- .. ahaha. Chiara. Non sei brutta. E se lo dico 
io è vero: io sono Alessio, mica uno qualunque.
Clarissa,invece, è una ragazza molto più allegra ed energica. Non ha paura 
del destino e si diverte molto. Ha capito tutto dalla vita! ..  Mangia a più 
non posso e ruba cibo durante la ricreazione. E’ una ragazza ammirabile.
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Poi ce ne sono molte altre.. tutte brave amiche per mia fortuna. Ad 
esempio Crystel. 



Crystel appare come una ragazza molto riservata ma non lo è. 
Specialmente con me. 
Gli voglio un mondo di bene e non glielo dico quasi mai. E’ della Roma… 
per amicizia si sopporta anche questo. 
Mi sono iscritto con lei a questa scuola, felice di iniziare una nuova 
esperienza accanto di una vera amica: Vera. Ultimamente non ha avuto un 
ottimo periodo,causa voti-scuola. Ma l’abbiamo convinta. E ora è più 
coraggiosa di prima. Come il sottoscritto: si, io sono coraggioso.. e lo 
voglio dimostrare a Marica.
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Dopo “amore” la parola più difficile che conosca è “inglese”. Ma sto 
migliorando. 
Anche l’ ”amicizia” non è mica una cosa facile. Ma affrontata con le giuste 
persone rende solo felicità. Con le giuste persone. Si, perché nella vita 
molte saranno le persone che ostacoleranno il tuo arrivo.. te devi solo 
schivarle e andare dritto. Facile a dirsi, difficile a farsi.
Per mia fortuna ho solo ottimi amici: umili,seri,scherzosi e imbecilli. 
Proprio come me.
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La vita è piena di risorse: la mia è Marica. 
Marica..avrò scritto 400 volte il suo nome,spesso a fianco di un “Ti amo”. 
Spero di scrivere questa frase per tutta la vita. E magari di insegnarla 
anche ad i nostri figli. Si,perché è questo quello che voglio.. vivere tutta la 
vita con lei ed avere dei figli. Ma non glielo dico.. sembrerei uno stupido. 
Uno può desiderare un figlio a quattordici anni? Ovviamente per il futuro.. 
e poi i figli sono tutti belli. Anche Silvia è una figlia. Quindi!.. e che figlia.
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Eccole qui.. due settimane fresche,fresche. In queste settimane c’è 
amore,passione e credo. Si perché io le credo. Anche se non mi da tutte le 
attenzioni che voglio…  vabbè,si sorvola per amore.
Vorrei regalargli qualcosa.. ma sorgono problematiche: penserà che sono 
troppo strano? Farò la figura dello stupido? Uffa.. meglio non rischiare.
Stavolta è andata.. sarà per la prossima!
Oggi si è ricordata che facciamo settimane anche se gliel’ho detto prima 
io.. che carina! Ogni cosa che fa è carina: guardarmi,scrivere,comprare le 



croccantelle alla macchinetta. E’ fatta cosi. Come fa la perfezione ad 
entrare perfettamente in un corpo cosi piccolo? 
Anzi no, non perfezione. Lei dice sempre che non è perfetta e allora lo 
dico anch’ io. Se una persona fosse perfetta sarebbe brutto. Monotonia 
infinita. 
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Ho in mente di farla venire a casa.. non vedo l’ora. Allora chiedo e 
organizzo. Ci siamo! Giovedì ci sono tutti tranne Sara.. vabbè l’importante 
è che c’è Marica. 
8:10.. che brutto orario. Si entra a scuola.. ma vedo Silvia. Anche se a dir 
la verità la vedo sempre qualche minuto prima. Eccola! Ma quant’è bella? 
Solo Io e Dio lo sappiamo. O forse anche sua madre che l’ha concepita. 
Lei mi dice sempre che è uguale a sua madre. Caratterialmente e 
soprattutto fisicamente. L’ho vista ed è una bellissima donna. Ecco da dove 
vieni amore mio.. grazie mamma di Marica,che hai messo al mondo 
quest’angelo in terra.
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Mi giro.. sono le 6:30. Devo svegliarmi.. ma non mi va. -Svegliati grande 
cazzone!- urla la mia testa. –Due minuti- risponde il mio corpo. –Ricordati 
che è per Marica- afferma il mio cuore. Allora mi alzo. Buongiorno 
mondo!
Devo mettere in ordine la camera, oggi viene Silvia. Le camere delle 
principesse sono sempre in ordine. E lei è la mia principessa. 
Non ce la faccio più. Sono 20 minuti che metto in ordine. Ho sonno! Ma 
perché sono cosi?  Menomale che c’è mamma a salvarmi il culo. Mamma. 
Una parola mille pregi. Mamma. Una parola un difetto. Si, perché non 
esistono persone senza difetti. Non so ancora qual è ma uno di questi 
giorni me lo invento. 
Si sa come sono fatte le mamme ma la mia e proprio speciale. Come fa a 
sopportarmi? E Marica come fa a sopportarmi? Che donne… e sono solo 
mie! 
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Giovedì. Ma che giorno è? Il mio problema apparente è che mi faccio 
troppe domande. Ma il mio problema reale è che non mi do mai delle 
risposte.
Manca un’ora e ce ne andiamo. Un’ora d’inferno per arrivare al purgatorio. 
E poi al paradiso,cioè casa mia.
13:40, Paradiso. Posiamo i giacconi e ci sediamo a tavola. 
Mamma ha fatto la pasta. Io intanto sto ancora provando a trovarle un 
difetto. Spero che oggi cucini male la pasta! .. O forse no. C’è Marica e 
non voglio fare brutte figure.
Tutto buono,come sempre. Ma è ora di lavorare. Computer a tutto spiano e 
via. 



Manca una mezzoretta ed è finito il lavoro.. ne sono sicuro. Anche perché 
vicino a me c’è lei che mi abbraccia e bacia. Non vedo l’ora di smettere 
per pensare solo a lei.
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Non ci credo: ho finito con 5 minuti di ritardo. Mannaggia.. cinque minuti 
della mia vita sprecati. Ma si campa lo stesso!
Se ne sono andati quasi tutti: ci siamo io,la mia Marica ed Alessia. Che 
non fa altro che guardarci. Ma perché? Io voglio stare solo venti minuti 
con la mia principessa. Niente più. Ma non ce ne importa niente: ci 
abbracciamo  e,guardandoci allo specchio, gli faccio notare quanto siamo 
belli. Ma belli belli! No,aspetta.. quant’è bella.
Poi mi da uno di quei baci che non finiscono mai e che lasciano il segno. 
Sono in paradiso e niente e nessuno me lo farà abbandonare.. eccetto te 
Maricuzza mia.
Ma questo sognò finirà.. semplicemente perché è ora di andare. Dobbiamo 
accompagnarlo al bar poiché deve prendere l’autobus. Secondo me 
l’autobus è il suo amante: passa più tempo con lui che con me.
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Non so perché ma ultimamente sono molto più geloso. Forse perché lei 
non mi da le attenzioni che meriterei.. o forse bo. Ci devo parlare.
10:55,ricreazione. Glielo dico per scherzo e lei mi dice che mi da molte 
attenzioni. Ma non mi cerca mai! .. forse oggi si è svegliata male.. non lo 
so. So solo che la amo. E glielo dico spesso.. lei mai. Forse perché non ne 
ha il coraggio o forse perché non mi ama davvero.. uffaaaa… mi faccio 
troppi problemi. E se non mi amasse? Voglio vedere.. magari mi faccio 
desiderare un po’ anch’io come fa lei.. sono curioso di vedere cosa succede 
amore mio!
Quando si è fidanzati la parola “ti amo” viene pronunciata spesso.. o forse 
troppo. Io glielo dico quasi una volta a giorno.. ma solamente perché è 
vero. Ho avuto altre ragazze e anche a loro ho detto ti amo. Che parolona. 
Cinque lettere che sembrano un oceano che scoppia, un terremoto che fa 
ballare il mondo. 
Ma la differenza è che io lo dicevo alle mie ex ragazze per farle divertire.. 
per fargli capire che provavo qualcosa per loro. E loro ricambiavano.
Ma ora è diverso… credo. E spero.
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Oggi è Sabato. Che bello il Sabato! Peccato che si va a scuola.. ma c’è 
Maricuzza. Si, proprio cosi.. come l’ho segnata sulla rubrica del cellulare.
Il Sabato è bello.. ti svegli 5 minuti più tardi e soprattutto non c’è traffico. 
Inizia la Serie A e spesso gioca mio fratello.. e quando gioca in casa lo 
vado a vedere sempre.. a meno che non esca con Marica.. ma è successo 
solo una volta fino ad ora perché lei non abita proprio vicinissimo da qui.. 
e per lei venire il pomeriggio è complicato. E la capisco. Anche se quando 
mi dice:-non posso uscire- mi incazzo molto.. ma non glielo dico. 
8:10, inizia la lezione. Un bel francese ci aspetta. E la prof è già in classe 
seduta. Non fa mai ritardo! …
Finisce subito questo francese..strano. Ora ci aspettano due orette di 
narrazione e stiamo al TOP (come dice sempre un mio caro amico). 



10:55, ricreazione. Non vedo l’ora di abbracciarla e le sue maniglie 
dell’amore.. ma dov’è? E’ bassina.. magari si è nascosta dietro a qualcuno 
per farmi uno scherzo. Mm.. no, non c’è. Magari è uscita di corsa per un 
problema. Si,sarà così. 
Allora esco anch’io. Ed eccola. Sta con le sue amiche… ancora? 
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Marica dice che deve stare anche con le sue amiche.. Ok. Ma sta sempre 
con loro! Poi mi dice che con me ci sta 5 ore.. ma cinque ore scolastiche 
non sono cinque ore normali,amore.
 Ma va bene.. si sopporta tutto per amore.
Sto solo in classe.. questo posso fare. Almeno non disturbo nessuno…
Ogni cinque minuti alzo la testa per vedere se Silvia viene da me. Quanto 
meno per dirmi che è fuori con le amiche. Niente.
Ma il mio “credo” nell’aspettare qualcuno arriva presto: ecco la mia 
donna.. -Ciao mamma!-
Che ci fa qui mamma? Mm.. ah,è vero. Oggi si riuniscono tutti i 
rappresentati di classe dei genitori della scuola. E mamma è tra loro. E c’è 
anche zia! 
Alzo lo sguardo e la guardo. Che bella mamma che ho.. e pensare che ha 
delle qualità persino migliori della bellezza.
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Mamma è stata la prima persona a conoscermi. Che fortuna. Per me o per 
lei?
Per me. Perché senza di lei io non sarei quello di ora.. e senza lei io non ci 
sarei proprio. Riflessione allo stesso momento stupida ed intelligente: 
proprio come il sottoscritto. 
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Mi guarda e mi dice che ci faccio solo.. seduto sul termosifone come un 
gatto dentro una cuccia di un cane. 
In effetti è vero: questo non è il mio posto, soprattutto a ricreazione. Ma 
voglio rimanere qui. 
Saluto mamma e zia.. baci e abbracci come se ci rivedessimo tra un anno o 
due. In realtà ci rivediamo tra una o due.. ma ore. Ma lei mi vuole bene 
come solo una mamma può voler bene al proprio figlio.. e me lo vuole 
dimostrare.
Mancano due minuti alla fine della ricreazione:non c’è anima viva. Solo la 
mia ombra e quella del caro termosifone.
Che cos’è? Siii.. è Marica. Grazie Gesù che l’hai convinta a tornare 
indietro.
Sai cosa faccio? L’aspetto qui e gli do un bacio dei miei. Ok Marica, ora 
puoi venire. Silvia? Ei?.. Perché non vieni?
...
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Non viene. Non ho risposta a questo enigma: si, perché i problemi sono 
altri.
Non viene? 
Va bene .. l’hai voluta tu. Non mi stare accanto.. ora ci penso io. Gli tengo 
il muso fino all’uscita. Voglio proprio vedere che fa.. ma guarda tu queste 
ragazze.
Che fa? Niente.. ecco che fa. Allora all’uscita la saluto con un bacio sulla 
guancia con lo sguardo da incazzato.. come Vucinic dopo una partita 
disastrosa. 
C’è qualcosa di strano dentro di me. E’ il mio amore.. e mista parlando. 
Parla un’altra lingua.. non lo capisco. Mi dice di continuare o smettere? Mi 
dice di credere o lasciar perdere? Che confusione.. e sono sicuro che il 
difficile deve ancora venire.
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Penso che le ragazze a volte sono proprio cocciute. Ma tanto! 
Rientro a casa e non vedo l’ora di parlare con Marica. Eccola.. inizia il 
duello. Gli dico come stanno le cose e lei pure. Mi dice che le sono troppo 
“attaccato”, che penso sempre male.. e io le dico che ho bisogno di pensar 
male. Botta e risposta.. sembriamo una coppia appena uscita da Forum. 



Non mi sono mai arrabbiato cosi con una ragazza.. forse perché la amo o 
forse perché mi ha fatto incazzare di brutto.
Intanto le ore passano.. mi dice che le ho rovinato il pomeriggio. 
Cos’è? E’ un mal di pancia  o la mente? Non so che mi prende.. non sto 
molto bene. Perché? Marica, ecco perché.
Voglio chiarire ed io la amo! Le dico che stiamo facendo una cavolata ma 
lei non ci sta: ormai ha preso la sua posizione. E che posizione.
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Arriva la sera, è tardi: gioca la Juve.. e per la prima volta in vita mia non 
mi interessa molto. Io .. che vivo per il calcio.. io che seguo il calcio da 
quando ho un anno.. io che vivo e seguo Marica perché il mio destino è 
quello di stare con lei.
Arriva la notte: quel lustro di tempo dove si riflette, si prega, si pensa e a 
volte si piange.. e non lo sapevo prima di stasera.
9:00,Domenica. Scendiamo in campo. Vesto la maglia numero 9.. come 
tanti campioni che non sto qui a citare. Ma se ci pensiamo tutte le maglie 
hanno avuto veri campioni.. il che ci fa pensare che qualsiasi maglietta 
indossata ti fa sentire un piccolo “campione”.
Non gioco male ma sono distratto. Da cosa? Eh. Da cosa..
2-0 per gli ospiti, doccia e tutti a casa a fare i compiti. 
Che palle: non fa in tempo a finire la settimana che già rincomincia. Ma 
che ci vogliamo fare.. la vita è fatta di sforzi e sacrifici. Come dice sempre 
mamma Antonella.
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7: 50, Lunedì. Ci vediamo ma non ci parliamo. Abbiamo fatto cosi solo il 
primo giorno di scuola!
Allora prendo forza e coraggio: mi reco da lei, la prendo e la porto con me. 
Gli voglio dire solo le cose come stanno…
-Marica.. voglio chiarire con te. Non so che fare.. mi dai l’impressione di 
non volermi accanto. Quasi di evitarmi. Per favore smentisci quello che ho 
detto- . 
Per favore.. fammi sentire quanto mi ami. Non ti voglio perdere 
assolutamente: io ti amo e voglio vivere con te.
Lei mi guarda  e parliamo.. mi dice che il problema sono io. Ma guarda te 
che novità.
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Si entra in classe.. con il muso. Affronto cinque ore toste e noiose.. ma 
arriva Italiano: oggi è il primo giorno del secondo quadrimestre. E voglio 
partire subito bene.. cosi mi offro volontario all’interrogazione di Epica. 
Prendo coraggio, provo a dimenticarmi della litigata e vado. 
Il risultato? .. 9.
Sono contento.. sono stato bravissimo ed anche la prof: ci ha detto che il 
voti al secondo quadrimestre saranno più alti per i ragazzi meritevoli. E 
andiamo!



Mi giro.. e mi torna tutto in mente. Come un tuono in cielo azzurro.. o 
meglio celeste. Come il colore preferito di Marica.. come il colore dei miei 
occhi.
A dir la verità speravo in un voto cosi alto in amore.. devo recuperare 
l’insufficienza!

34

Martedì. Si entra in classe. Il muso è sempre lo stesso.. e spero cambi 
presto. Ci riparlo.. ma lei non è molto intenzionata a chiarire. Ma 
comunque parliamo, discutiamo.. e già sentire la sua voce mi rende felice!
Ecco Chiara: s’intromette. E sono contento.. perché? Perché ci salva il culo 
a tutti e due. Ci dice che siamo due capoccioni.. e poi se ne va. Gli chiedo 
scusa e aspetto la sua risposta. Ci abbracciamo e tutto ritorna come prima.. 
era ora! Che sofferenza senza di te Marica.. il mio cuore ha rincominciato 
a battere. E grazie Chiara!
All’ora successiva mi metto vicino a lei e la faccio ridere,ridere e ridere.. 
per questo si è innamorata di me.
Finiscono queste ore abbordabili del martedì e torno a casa con un sorriso 
ancora da scoprire sulla faccia della terra. Forse è il sorriso dell’amore.. o 
forse sono io che non ho mai sorriso cosi tanto…
Io credo nell’amore.
Ale 3-Destino 0. Occhio.. rischi il “cappottone”!
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Ora inizia la mia “vera” settimana. Perché la mia bici dell’amore ha 
rincominciato a pedalare. Studio,ragazza e calcio. E qualche aiuto in 
famiglia che non fa mai male.. anche se dovrei collaborare di più. Mamma 
me lo ricorda sempre!
Marica è una ragazza apparentemente molto coraggiosa..  e credo che lo 
sia anche realmente. Ma me lo deve ancora dimostrare. E’ bella anche per 
questo: è davvero ancora da scoprire.
Non mi guarda quasi mai negli occhi.. simbolo di  debolezza. E lei è 
coraggiosa: qualcosa non quadra. Ma se c’è di mezzo l’amore quadra 
tutto.. eccome! In amore tutti i cerchi,triangoli e rombi sono quadrati. 
Perché in amore tutto ha una dimensione. Tutto arriva ad un sentimento. E 
che sentimento!
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Arriva il weekend. Oggi voglio uscire.. e la mia speranza è in Silvia. Può 
uscire! E andiamo.. era la cosa che volevo.
Prima di uscire parliamo.. lei mi dice che fa un bruttissimo tempo e io la 
contraddico. In primis  perché dobbiamo uscire a tutti i costi e in secondo 
luogo perché non fa davvero brutto tempo.
Lei,come al solito, prende il bus e oggi dovrebbe arrivare intorno alle 
15:30. E’ prestissimo! Ma se lei può solo a quell’ora va bene lo stesso. Gli 
dico di andare in un bar o quanto meno in un posto riparato. E lei mi 
risponde che aveva pensato la stessa cosa.. che ragazza. E’ molto 
intelligente e sa quasi sempre cosa fare.. chissà in amore!



Che pomeriggio! .. sono le 20:00 .. e lei  ormai se n’è andata. E’ stato un 
bel pomeriggio: abbiamo parlato,passeggiato e siamo stati perfino un’ora 
da soli. Incredibile!
Grazie Silvia.. perché  mi fai stare bene.. buona notte.
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E’ lunedì. Ho una chiappa sfregiata causa scivolata su un campo di terra. 
Chi me lo fa fare? Che brutta giornata.. e nemmeno c’è Marica. Brutta alla 
seconda. 
A dir la verità il Lunedì non è mai particolarmente bello.. eccetto quando 
c’è un assemblea o manca qualche prof. Ma quando c’è lei il Lunedì, come 
tutti gli altri giorni, tutto diventa speciale. Ma ho come la sensazione che 
lei non capisca i miei sentimenti. I miei? Il mio! ..Amore. E che 
sentimento.
Ma non posso lamentarmi: cinque ore che ne sembrano due. Sarà che 
penso ad altro e solo fisicamente mi rappresento in classe.. il mio sforzo 
mattutino è limitarmi a dire:-presente!-.
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La settimana continua.. come la mia passione. Ed è un momento ottimale 
della mia vita. A volte ci fermiamo e facciamo riflessioni utili a capire 
perché e come viviamo. Io vivo per offrire la mia spontaneità e simpatia a 
tutte. Come vivo? Dipende. Ora benissimo:l’amore mi ha colpito con una 
freccia grande sei metri. Il calcio,la scuola e gli amici apparentemente 
bene. E la famiglia si sa.. ci sono dei litigi ma poi tutto torna come prima: 
perché in una famiglia ci si vuole veramente bene.
Intanto arrivano buoni voti: sette a Scienze. Miracolo! 
Appena saputo del sette mamma e papà hanno fatto un balzo di tre-quattro 
metri  dalla felicità. Ed il bello è che quella felicità e tutta per me. E forse 
me la merito anche! O forse no.. chissà. Ma il sette c’è. Eccome!
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Oggi ho scoperto a cosa servono le canzoni. O meglio, già lo sapevo.. ma 
non in modo cosi intenso e profondo. Perché grazie all’amore capisci 
molte più cose.. compreso questo. Ma a volte rischi anche di rincoglionirti. 
Pensa.. noi abbiamo tre mila sentimenti.. e solo uno ci cambia la vita.
“L’amore non è
Uno schema che memorizzi e poi sai giocare
E non è come pedalare
che quando impari non ti puoi più sbagliare..
L’amore non è più un problema
tu non aspettare semplicemente
l’amore cade
cerca solo di farti trovare
e allora non vale più l’esperienza
e neanche la ragione, né l’incoscienza
né quello che raccontano le canzoni..”
A palla nelle orecchie. M’immergo nella tua immaginazione Silvia.. ed è 
bellissimo.



Quanto sono vere queste parole.. che solo le canzoni riescono ad offrirti!
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Il nostro viaggio continua.. ed io sono sempre un problema. O lo è lei per 
me? Domanda da finale del “milionario”.. e la risposta? Bho! .. finale 
persa. Si va a casa senza neanche un centesimo. E quasi senza più amore.
Ma la nostra avventura ed il nostro amore continuerà.. lo so. Perché siamo 
due bravi ragazzi.. e non rinunceremo ad un tale promessa. E che 
promessa.
Siamo uniti.. come il resto che da la macchinetta della scuola. Ma forse lei 
non riesce a capirmi.. o meglio. Secondo me sa del mio amore. Ma non in 
modo cosi esplicito! E devo farglielo capire.. perché parlare con lei non è 
come scrivere un libro. Il tempo non torna indietro e le cose dette son 
dette.. e le cose fatte son fatte. Qui se c’è un errore si cancella e si torna 
indietro. 
Perché non funziona cosi anche nella vita?
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 E’ strano innamorarti a scuola : un sentimento indescrivibile a confronto 
con uno dei posti più brutti che si sono. Eppure sempre ringrazierò questa 



scuola.. perché se da grande sarò fare qualcosa sarà solo grazie a lei. E se 
sarò in grado di amare qualcuno.. sarà grazie a lei. Ma soprattutto grazie a 
me. E a Silvia che me lo permette. E ancora a Marica che è il mio primo 
vero amore e spero sempre lo sarà. Pensare che un mese fa non stavamo 
nemmeno insieme! Eppure sono stato ciecato da questa realtà.. e ne sono 
felice. 
Apro gli occhi e già siamo ai primi di Febbraio. Ma quanto scorre veloce il 
tempo? 
Sarà che ultimamente apro sempre il cuore e non gli occhi..
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Penso che ogni momento della vita vada sfruttato nel miglior modo 
possibile, perché la vita è cosi apparentemente lunga che ti giri ed ecco il 
traguardo. 
Io credo che stia “sfruttando” la mia vita.. e che non stia buttando via il 
tempo. E ogni tanto ci penso.. e so che è così.
Spesso penso anche che mai si tornerà indietro e ,purtroppo, niente sarà 
come prima. Ma se c’è di mezzo l’amore tutto è possibile: io credo 
nell’amore. E Marica no.. o almeno questo mi fa capire.
Questo lo so.. lei non è una ragazza portata nel mostrar tutti i suoi affetti e 
sentimenti.. ma io sono qui. Ogni tanto potrebbe anche dirmi qualcosa che 
mi faccia continuare ad essere felice ed amarla.
Una volta mi ha detto “ti amo”.. a mezza bocca. Ma non mi importa in che 
modo me l’ha detto..me l’ha detto e basta. Ed io faccio tesoro di tutto ciò 
che dice lei. La mia lei.
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Oggi compiamo un mese.. e dopo che gliel’ho detto se l’è ricordato. Forse 
non se lo ricordava o forse l’ho detto prima io per istinto.. chi lo sa. So 
solo che sono felice.. felice come Alex dopo la  doppietta al Bernabeu.. 
ecco lo sapevo. Ora inizio a sognare ad occhi aperti. Ma non perdo di vista 
lo studio.. ottima cosa!
Felicità è tenersi per mano,andare lontano la felicità.. che bella la felicità.
Ma io sono difficile: quello che scrivo qui non lo dico a lei. Dico la verità.. 
ho paura di annoiarla a morte. Lei non è una ragazza che desidera tanto 
“astratto” dall’amore. O meglio.. non ama che gli si ripeta in continuazione 
“ Ti amo” e “Ti voglio bene”.. anche se quando glielo dico mento di brutto. 
Perché io non gli voglio bene.. io la amo.
E cosi è già passato un mese.. di bei e cattivi ricordi. Sento che qualcosa in 
me sta cambiando: forse il carattere o forse le mie attenzioni per il mondo 
al di fuori di Marica.
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Sono le 6:30 di mattina. Domani è San Valentino.. ed io ,con il regalo in 
mano da 4-5 giorni, non vedo l’ora di consegnarglielo. 



Stamattina mi sono alzato male.. e mi arrabbio per ogni cosa. Ho avuto un 
battibecco persino con mamma perché dice cha faccio sempre tardi la 
mattina! 
Entro in classe e Marica non c’è. Uffa.. che brutta giornata.
Ma dopo l’ennesima supposizione negativa ecco la luce. Lei. Entra e si 
siede. Si gira e con quel faccino dolce saluta Elena.. la sua migliore amica 
che in oggi è stata in banco con me.
Aspetto un suo saluto.. un suo segnale. Dai Ale.. non ti preoccupare. Ora si 
gira e ti saluta non pensare cosi! 
Passano 25 minuti.. e oggi,incredibile ma vero, non ci siamo rivolti 
nemmeno la parola. Perché ha salutato Elena e a me no? Gli sto accanto è 
impossibile che non mi abbia visto dai.. poi dici i motivi per il quale una 
persona si deve arrabbiare.
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Silvia, quando fai cosi ti amo e ti odio. Ma perché non reagisci? Perché sei 
cosi passiva nei miei confronti?Io ci tengo molto a te.. ma devi anche 
cambiare atteggiamento. Ti ricordi che hai un ragazzo? E che tutti i giorni 
sei la luce dei suoi occhi? Io te lo faccio capire in tutti i modi Marica.. ma 
te no.
E allora dimmi che devo fare.. oh cervello che solo te sei dalla mia parte.
Non ho più una ragione.. non ho più un perché. Il mio amore si sta 
dissolvendo.. ma esiste ancora. E il suo? Chi lo sa.. forse c’è o forse non 
c’è mai stato. 
Ho le idee molto confuse.. e cosi chiedo spiegazioni.
Entra la prof Alessandra,di Religione. Parliamo di cose molto sensate. Ma 
opposte a ciò che voglio riferirgli. Devo prendere coraggio e dirglielo.. ma 
rischio di fare un figuraccia davanti alla classe. 
Ma sinceramente questi gran cazzi. Io voglio sapere se lei mi ama e 
,soprattutto,se io amo lei. Questione di vita o di morte.
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Respira Ale.. e parla. E la cosa migliore che sai fare dopo saper far 
sorridere la gente.
3-2-1.. Prof.. -Cos’è l’amore?-.
La classe mi guarda. C’è anche qualche timida risatina. Ma chi se ne frega. 
Voglio vedere la faccia che fa Marica. Ma che dico.. magari nemmeno mi 
ha sentito. Uffa.. siamo un caso perso.
La prof Alessandra si volta verso di me e ,con un faccino da mamma, mi 
risponde in modo calmo.. e mi da molti suggerimenti. Il bello è che già li 
so. Ma l’ascolto come se solo ora fossi venuto a conoscenza di essi.
-L’amore è tante cose.. ad esempio voler il bene dell’altro-. 
L’ho sempre detto e sempre lo ripeterò.. voglio solo far star bene Marica.. 
e farle capire il mio amore. Sono solo un ragazzo innocente che desidera il 
bene per un’altra persona. 
Ma lei lo vuole? Che domandone.. non lo so. So solo che non me l’ha 
dimostrato. E Silvia, se per te è cosi lasciamo perdere. Perché io ti voglio 
rendere la ragazza più felice del mondo. Ma se te non condividi gli stessi 
sentimenti che continuiamo a fare? Non siamo più bimbi Marica.. qui si 
parla di amore.
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Mi sento una vena battere in testa a suon di tamburo.
Vorrei che tu fossi un po’ diversa.. Marica. Non mi dimostri ciò che voglio 
ma io ti voglio. Non possiamo andare avanti cosi. Ragiona: è come 



prendere sempre sei ad una verifica copiando. Prima o poi tutto finirà se 
continua cosi. E quando finirà sarà una bella batosta,cara mia.
Quindi o mi dimostri qualcosa o finiamola qui.
12:10, uscita scuola. Non ci parliamo.. capisce che sono arrabbiato ma non 
mi parla. Non ne vuole proprio sapere niente!
Basta.. mi sono stufato davvero ora. Sai che faccio.. mi avvicino e ci parlo. 
Se finisce bene sono contento.. se dovesse finire male mi accontento.
Come poteva finire? 
MALE.
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Ci parlo.. e gli dico anche che è una “stronza”. Perché non si gioca con i 
sentimenti degli altri.. no!  
La tocco.. e lei mi guarda schifata. Allora gli parlo:- Allora.. la vuoi finire 
qui?-.
Quel sì successivo m’ha rovinato la vita.
Sono soddisfatto per cinque minuti. Vado alla fermata del bus,dove di 
solito passa a prendermi mamma. Braccia conserte e penso. 
Penso,penso,penso. Avrò fatto la cosa giusta? Sono il ragazzo più serio al 
mondo in questo frangente. 
E allora mi si spezza il cuore: alzo lo sguardo..lei è li con le sue amiche. E 
ride,ride,ride. Ma che cazzo si ride? Eh.. lo so io caro Ale.. quella che per 
te era la donna della tua vita era solo una sagoma.. una finzione. Non ti ha 
mai voluto.. e io ci sto male. 
La guardo ridere e ripenso a quant’è bella. In fondo ci siamo lasciati 
perché lei non mi amava.. io si. Cazzo. E la amo ancora.
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Io so perché ci siamo lasciati.. perché lei non crede nell’amore: si vuole 
solo divertire.. e basta. Quel “ti amo” detto una volta era bugiardo come 
uno struzzo a quattro zampe. E uno stronzo a quattro zampe.
Io l’amavo.. e la amo. E chissà se l’amerò. Ma penso di si.. perché certi 
sentimenti non si provano per molte persone. 
Ed io che ingenuo sono caduto nell’amore.. non ne sono più uscito. 
Disastro.
Devo rimediare. Ma gli sto anche sulle palle. Come faccio? Parlo con 
Chiara.. e mi chiede come farò a riconquistarla. Gli rispondo:-Come solo 
io so fare-.
Tentativo fallito. Ci parlo.. ma vuole avere ragione a tutti i costi: che 
donna. Forse ha davvero ragione.. o forse no? Basta non ce la faccio più.
Gli faccio pena e mi dice che chi la fa l’aspetti. Vuoto dentro di me.
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Ecco cos’è successo. Tra l’ora di Spagnolo e Religione abbiamo parlato 
delle cose che stavano andando male.. male,male,male. E gli ho detto i 
suoi difetti. Si.. che bello schiaffo morale.. ma se lo merita in fondo. Forse.
Lei gioca con i miei sentimenti.. che devo fare? Subire e stare zitto?
E poi fa l’ho offesa dopo avergli ripetuto i suoi difetti.. e questo vuol dire 
che non si ama da sola. Non conosce nemmeno i suoi sentimenti. Bah!



Ricordo ancora cosa gli ho detto. Stronza,non è generosa,non si fida di me, 
non mi mostra i suoi sentimenti.. e non mi guarda mai negli occhi.
Però se ci penso bene non è vero che non è generosa.. e forse non è vero 
che si non si fidava di me.. panico ragazzi. 
E se avessi sbagliato io? E’ l’unica cosa che non mi è mai passata per la 
testa. Si è vero..si è divertita ed ha giocato con i miei sentimenti. Ma 
perché gli ho schiaffato attributi che non le appartengono? 
Mi sono giocato la donna della mia vita.
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E’ pomeriggio. Sono più in crisi di Spagna ed Italia messe assieme.
Che disastro.. mamma mia. Emozione negative mai provate in tutta la mia 
vita. Mi devo scaricare. Oramai ho parlato con Marica e ha detto che non 
devo fare il lecchino.. e che non si torna più indietro.
Marica io ti amo.. ma non me la far pesare cosi tanto: mi fai sentire il 
ragazzo più schifoso di questa terra. 
Ma forse me lo merito, o forse no!
So solo che ho perso la mia donna.. e chissà se qualcosa tornerà come 
prima. Buio,buio,buio.
Sono le 16:00.. o le 17:00. Bho. Mi vesto come sempre: 
calzoncini,pantaloncini, felpa da “lavoro. Mi vesto da calciatore. Vado 
fuori e palleggio. E tiro certe “mine” che nemmeno Buffon ai tempi d’oro 
vedrebbe la scia della palla. 
Che giornata,ragazzi..
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La testa mi gira.. e forse il cuore non mi batte più. Intanto tiro,tiro,tiro. 
Non ho mai tirato cosi forte in tutta la mia vita. E questo tiro è dedicato a 
te oh Marica, che sei il mio complemento vocativo preferito. E’ dedicato a 
te come tutto ciò che faccio.. come tutti i gol che segno. 
C’è una rabbia nel mio corpo calcolabile solo in gradi centigradi. Ma c’è 
anche una stupidità infinita. Forse dovrei inventare qualcosa per decifrarla! 
Mi sento una come un spugna. Rotta. Calpestata. Buttata nel cestino più 
schifoso del mondo. E tutto ciò grazie a me. 
Dovrebbero inventare una parola nuova per ogni cazzata che faccio.. ma 
poi quanti vocabolari esisterebbero?

53

Ma la vita è anche cosi: ci da esperienze. Negative e positive.. ma qua è 
diverso: questa non è esperienza. Questo è amore. Che ti perfora come una 
spada nel cuore..e che rimarrà per tutta la vita. Come una cicatrice 
indelebile. E farà parte dei tuoi ricordi. Ma quale ricordi? Io non voglio 
che questo sia un ricordo; voglio che sia realtà. Voglio stare con Silvia 
perché lei è quella giusta, perché a lei confido i miei segreti ,perché di lei 
mi fido ciecamente,perché lei ha un cuore immenso.. dove io sono troppo 
ingombrante.
E non mi devo arrendere. Io sono coraggioso e te lo voglio dimostrare, 
Marica. Ma cosa faccio? Lei me lo ha detto chiaro e tondo che non vuole 



tornare con me.. ma la speranza è l’ultima a morire. Solo ora capisco il 
significato dei proverbi.. !

54

Torno a scuola.. e lei nemmeno mi guarda. Forse ha paura di diventare 
cieca. O forse perché gli faccio schifo. Mi gioco l’1-2…
Gli voglio parlare,la voglio abbracciare e voglio vederla sorridere.. come 
solo lei sa fare: lei, l’unica fra tante. Ma la sola cosa che posso fare è 
vederla ridere. Preferisco vederla sorridere.. ma fa lo stesso.
Lei sembra non aver accusato il colpo: scherza,ride e si diverte. Uguale a 
me! .. ma chi prendo in giro. Qui mi parlo da solo.. se prendo in giro anche 
me stesso è davvero finita.
Ma forse è già davvero finita. Certo, è facile dire “ torniamo come prima” 
ma.. o no. Non è facile! Anche perché io come prima intendo come 
ragazzo. 
Ma lei continua a ridere.. forse si è liberata del peso e sta solo esultando 
della vittoria. E cosi il problema ero io.. e solo ora me ne rendo conto.
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Passano le ore.. e forse anche i giorni. Non mi va di studiare e nemmeno di 
vedermi le partite. Ma non voglio dirglielo.. giustamente sentirebbe 
responsabilità non sue. E tanto.. i miei tentativi nel “tornare come prima” 
sono svaniti nel nulla.. come il giorno di San Valentino. Oggi.
Ho donato il regalo, anzi i regali, di San Valentino a mamma e a Chiara.. 
perché è un’amica speciale che merita più attenzioni. 
Pensare che il mio desiderio era quello di vedere un’altra ragazza con quei 
regali... purtroppo non è stato cosi. Forse era il destino che mi vuole aprire 
un’altra strada.. o forse era la mia testa che è cambiata in un solo mese. Mi 
hanno scambiato per quello che non sono! Che palle.. odio pensar cosi. 
Ora quello che mi resta è tornare quello che sono stato.. oddio non ci 
capisco più niente. Meglio riposare e pensare.. a Marica.. perché pensare a 
lei mi fa dormire meglio. Vedere lei mi fa sentire meglio.. e vederla 
sorridere rientra nelle sette meraviglie del mondo.
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E’ Sabato. Questi giorni ci siamo parlati a stento.. come due animali che 
parlano una lingua diversa ma si capiscono. Ma oggi ci voglio parlare.. 
anche per sentirla. Aver l’obbligo di non sentirla mi fa morire. C’è.. ho 
l’amore della mia vita a 7 passi e non posso parlargli? Ma che mondo è 
mai questo?
E’ un mondo strano. Pieno di risorse e soluzioni.. che fino ad ora mai 
hanno dato i propri frutti.
10:55,ricreazione. La porto al termosifone.. lei si siede su quello caldo, io 
su quello freddo.. i dettagli sono la cosa più importante. Che cazzata! O 
forse no.. sarà per questo che ci siamo lasciati.
Gli parlo e lei sembra esser contenta. Gli dico i miei sentimenti.. ma lei 
non ci casca. E’ davvero irremovibile.. P.S. ricordarsi di aggiungere ai 
pregi di Marica.



Lei mi dice che vorrebbe ridiventarmi amica.. non so che fare. 
Ormai ha deciso.. e ha battuto il martelletto come un giudice in tribunale. 
E chi va in carcere sono io..
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Facciamo la pace.. e lei mi riparla. Cinque minuti l’abbraccio e il mio 
cuore torna rosso pieno d’amore.. che nel frattempo si era sparso per tutto 
il corpo. Dio quanto la amo. Ma lei no.. ma almeno è al mio fianco.. 
finalmente sta tornando il sorriso in questa buia settimana.. grazie!
Ale 4-Destino 69.
69.. il numero che sempre l’ha perseguita. Me lo ricordava sempre.. e ogni 
volta era una risata. Mi coinvolgeva anche a me.. perché lei , con quel 
sorriso, coinvolge tutti.
Anche i prof. Ed infatti Giovedì ha preso 9 all’interrogazione di 
Grammatica.. e solo ora posso congratularmi con lei.
Che ragazza.. e non è mia. E non è di nessuno.. o almeno credevo.
La sensazione di esser traditi sboccia come un fiore in una seria relazione.. 
anche questo ci ha fatto lasciare. Sono molto geloso.. ma anche lei me lo 
poteva far notare. 
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L’amavo,l’amo e chissà per quanto l’amerò. 



Ma non penso che sia solo questo l’importante.. perché te , piccola Hobbit, 
mi hai dato una lezione di vita. Una lezione che solo determinate persone 
possono insegnare.. e te sei un’ottima insegnante. 
M’hai fatto fare riflessioni di giornate intere.. mai fatte.
M’hai fatto pentirmi di essermi comportato cosi con una ragazza.. mai 
fatto.
M’hai fatto capire che ciò di cui ti eri innamorata era la mia 
simpatia,perché con me stavi bene e ti sentivi al sicuro.. sempre fatto.
Ma non posso altro che acconsentire a questa realtà. E’ la vita.. una parola 
mille emozioni. Proprio come te.. oh mia Silvia.
La vita va affrontata con le giuste posizioni e ambizioni.. e con le giuste 
persone. Chiusa una porta si apre un portone.. ma chi è cieco non ci entra 
dentro a questo portone. Io sono stato ciecato dall’amore.. lo stesso che mi 
ha fatto scrivere questo vero racconto.
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Sei il sole nell’universo.. non un’insignificante stella. Che brilla e sempre 
continuerà a brillare. Perché sei fatta cosi e mai cambierai. E fin quando 
rimarrai cosi avrai uno stronzo come angelo custode.
Grazie,Marica.. perché m’hai fatto innamorare per la prima volte in vita 
mia. Grazie,perché mi hai fatto riflettere,pensare,valutare,scegliere e 
parlare,parlare,parlare. Grazie,perché non m’hai mai cambiato. Grazie, 
perché senza di te questo libro non sarebbe mai esistito. 
Grazie..perché sei la fonte di energia più potente che ci sia.. e perché hai 
fatto sognare ad occhi aperti un ragazzo. Un vero ragazzo.
Grazie,perché.. al destino il giudizio!
P.s Evitare di giocare con i sentimenti altrui..
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