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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    intervista con dibattito tra Marina e Lucia . . . 
tuffatevi nella nostra storia! 
 
Per te Lucia cos’è l’amore? 
Per me l’amore è un sentimento basato sulla fiducia reciproca, condiviso da 
due persone, . . . è un esperienza personale che purtroppo non so esprimere 
con le parole,… si tratta di emozioni! 
 
A quanti anni hai preso la prima cotta? 
La prima cotta l’ho presa a 12 anni … Era un ragazzo più grande di te? No, 
era della mia stessa età, infatti, veniva in classe con me. 
 
Cosa si prova baciando una persona? 
Bè! Si provano mille emozioni diverse che fanno battere il cuore a mille, 
dimenticando tutto quello che ci circonda 
 
A quanti anni hai dato il primo bacio? 
Forse è un po’ presto ma io il mio primo bacio (vero) l’ho dato a 13 anni 
 
Hai mai avuto un amore non ricambiato? 
No, fortunatamente faccio sempre breccia! 
 
In questo momento stai vivendo una storia? 
Si, sono innamorata ho una storia che è cominciata nove mesi fa, nel maggio 
del 2007 
 
Ti sei mai innamorata del ragazzo sbagliato? Se si in perché? 
Si,non era un ragazzo che rispecchiava i miei ideali, e poi,. . . era un ragazzo di 
strada. 
 
Come deve essere il tuo ragazzo ideale? 
Alto, bruno, occhi verdi, simpatico, affascinante, ma soprattutto deve sapermi 
coccolare e farmi ridere. 
 
Qual è il tuo personaggio televisivo preferito? 
Raul Bova, Riccardo Scamarcio e Nicolas Vaporidis, i classici belli e dannati! 
 



Una delusione d’amore             

 
TRAMA:Spesso,nella vita di ogni singolo individuo,capita di dover affrontare dei “periodi bui” e difficili… 
In quei momenti,sembra che il mondo ci cada addosso e ci sentiamo inutili…Ma,l’unica cosa giusta da 
fare,è reagire!! 
 
SVOLGIMENTO: La vita,come tutte le cose e i casi della vita,ha i suoi pro e i suoi contro;ha i suoi alti e i 
suoi bassi… 
Nell’età adolescenziale capita spesso di avere degli sbalzi di umore: per una minima cosa ci abbattiamo; 
questa, però, è anche l’età delle delusioni,dell’amore, delle “prime volte”, delle illusioni,degli sbagli, dei 
sogni… 
In quest’età tendiamo ad essere fantasiosi e talvolta troppo ottimisti ma, ad un certo punto, quando tutto 
sembra andare alla perfezione, quando la vita ci appare fantastica, accade qualcosa di spiacevole… 
Ci sono momenti in cui la scuola ti riempie di soddisfazioni,i tuoi genitori ti lodano per gli eccellenti voti, 
capisci che le tue amiche sono persone uniche, quel ragazzo che desideravi da tempo si è dichiarato 
apertamente…E…Ti senti semplicemente al settimo cielo…Pensi che in quel momento non vorresti più 
nulla dalla vita…Neanche un “Lucano” riuscirebbe a compensare la felicità che provi in quel 
periodo;paragoni la tua vita ad una favola… 
Ma, come tutte le favole, all’improvviso, compare la strega cattiva che vuole a tutti i costi renderti 
infelice…E…Così,da un giorno all’altro, il tuo principe azzurro, si, proprio lui…Quello che credevi sincero, 
romantico, dolce e bello, si trasforma in un lupo cattivo, che, con tanta freddezza, se sei fortunata, riesce 
a dirti:-Mi dispiace per te, non provo più nulla.  Se sei sfortunata,ti tocca vederlo in compagnia di un’altra 
ragazza…Non riesci a capire cosa vede in lei…E’ una ragazza vuota, senza sentimenti, ma bella. Bella e 
basta! 
 E’ in quel momento, che la vita di una bambina cambia completamente…Quella bambina con l’animo 
ingenuo e priva di malizia diventa una ragazza con il cuore infranto…Una ragazza che ha scoperto troppo 
in fretta la cattiveria e la sofferenza…Inizi a mandare a quel paese tua madre che ha semplicemente 
tentato di capire cosa ti stava succedendo… 
Quando guardi i tuoi libri hai l’impressione che abbiano partecipato ad una guerra…Sono tutti rotti…la 
rabbia ti induce a strappare le copertine…Apri una pagina, e trovi il suo nome; apri la seconda e trovi la 
data del vostro primo appuntamento; apri la terza, e trovi il nomignolo che ti aveva dato lui…Lo ritenevi 
tanto stupido;ma,in fondo,dolce… 
E…Quando inizi a capire che quei libri dovrai tenerli tutto l’anno,li chiudi, manon ti preoccupi, tanto sai 
che non li aprirai mai…Non avrai mai la forza e la voglia di riprendere a studiare… 
La tua vita ti sembra un inferno; non parli più con le amiche,ti chiudi in casa e non mangi più… 
Mentre tu ti chiudi in te stessa, la vita va avanti…Gli anni passano… 
Un giorno, mentre cammini per strada con la tua migliore amica che cerca di aiutarti a voltare pagina, 
incontri un ragazzo…Vi piacete… 
La voglia di ricominciare c’è,ma insieme ad essa c’è anche tanta paura, che per un po’ ti frena…Poi inizi a 
fidarti…Inizi a sorridere…Inizi una storia insieme a lui…Ricominci a vivere!! 
Il tuo umore improvvisamente cambia…Ti alzi la mattina e dai un bacio a tua madre, riapri finalmente 
quei libri che non sono più gli stessi…Sono libri nuovi che aspettano che tu li riempia di cuoricini e di frasi 
su di voi…Sulla vostra favola che,però, stavolta non ti deluderà… 
Un giorno,mentre esci da scuola, incontri lui…Quel ragazzo che tanto ti ha fatto soffrire, è proprio lì…Ti 
sta guardando…I suoi occhi sono pieni di stupore…Inizia a pensare a che si è perso e diventa triste… 
I tuoi occhi sono pieni di…pieni di…Di tanta indifferenza!! Lo guardie, sorridendo,inizi a pensare a quanto 
è stato giusto che vi siate lasciati! Inizi a credere che lui non ti ha mai meritata e che ora, finalmente, sei 
felice… 
Si, NON TI MERITA!!! Quante volte le tue amiche hanno cercato di convincerti di questo… 
Non hai mai voluto darle ascolto… 
Ma la cosa che più ti rattrista è sapere che hai perso gli anni più belli della tua vita chiusi in casa; è 
pensare che quegli anni, non torneranno più…Hai sprecato i momenti più intensi della tua vita, 
aspettando un ragazzo che non tornerà mai più… 
 
Con questo pensiero ho voluto mandare un messaggio a tutte le persone che soffrono per amore…Vorrei 
dire loro di uscire, di divertirsi, di conoscere gente nuova… 
Non state chiuse in casa sperando di risolvere qualcosa…Perché non sai che mentre tu sei lì, a piangerti 
addosso, lui si diverte burlandosi di te!! E’ stata solo una delusione!! REAGISCI!! E goditi questi anni più 
che puoi, perché quando ti pentirai di non averlo fatto, sarà troppo tardi… 
 

Emanuela De Masi  1A 



Delusioni d’amore 

 
 Voi lo amate ancora e lui non vi ama più. Vi ha detto che è finita e voi state malissimo. 
Una delusione d’amore è come una bomba che vi esplode nel cuore e nella testa, 
sconquassando tutto il vostro essere. Lacrime, singhiozzi, disperazioni e una folla di perché. 
Perché è finita? Dove ho sbagliato? Che ho fatto per meritare tutto questo? Forse non ero 
abbastanza bella, abbastanza in gamba per lui? Colpa mia se non mi ama più? Insomma, avete 
lo stomaco stretto in una morsa di dolore, la vostra autostima è a zero e vi sentite colpevoli, 
manchevoli, banali, disgraziate, prive di qualità…insomma infelici. Un mondo vuoto. Nel vostro 
cuore c’è solo assenza, mancanza, desolazione, abbandono, come se sulla faccia della terra 
non esistesse più nessuno, tranne il ragazzo che, guarda caso, non vi vuole più. ”Soltanto lui vi 
manca e il mondo appare vuoto”. I ricordi dei bei momenti passati insieme, tutti i sogni che 
avete accarezzato e che ora sono crollati di colpo vi fanno soffrire e davanti a voi vedete solo 
macerie e rimpianti. Quando si sta così male, con il cuore a pezzi e il deserto davanti, il sapere 
che questa dolorosa esperienza capita a molti non è una gran consolazione. Che importanza 
può avere tutto il resto quando si ha la sensazione che la vita si sia fermata? Eppure, un giorno 
o l’altro bisognerà fare il primo passo per venirne fuori, anche se per il momento non ne avete 
nessuna voglia. Chiudersi nel proprio dolore, girare il coltello nella piaga ricordando i momenti 
felici, ripercorrere instancabilmente nei minimi dettagli la vostra storia d’amore finita male vuol 
dire amare ancora, anche se questo amore muore proprio perché non è corrisposto. Allora 
bisognerà elaborare il lutto e per farlo bisognerà smettere di torturarsi: piangete pure, 
piangete tutte le vostre lacrime, ma non restate da sole. Chiedete aiuto alla vostra migliore 
amica, sfogatevi con lei, ma cercate anche la compagnia degli amici per pensare ad altro. Di 
sicuro intorno a voi c’è qualcuno o qualcuna…che ha già vissuto la vostra stessa esperienza e 
che potrà guidarvi lungo la strada della guarigione. Perché, anche se adesso vi sembra 
impossibile, da una delusione d’amore si guarisce. Ci vuole tempo, ma alla fine si guarisce. 
Arriva un giorno in cui ci si sorprende a ridere o a pensare ad altro. Una storia d’amore fa 
comunque crescere, rende più maturi e più forti. Quando il vostro cuore sarà guarito sarà 
pronto a battere di nuovo per un altro, per qualcuno che medicherà le ferite ancora aperte. 
Lettere, foto, regali… siete combattute dalla voglia di buttare via tutto e la tentazione di tenerle 
per cullarvi nei ricordi. Quando un’amica ha una vera delusione d’amore, l’importante è 
ascoltarla, passare molto tempo con lei e cercare di distrarla. Non cercate di dire tutto il male 
possibile del ragazzo che l’ha lasciata, insistendo sui suoi difetti e i sui suoi tradimenti. Lei non 
è pronta a sentire queste cose perché lo ama ancora. E voi rischiate di farla soffrire ancora di 
più. 
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Io penso che nella vita le delusioni capitano a tutti e prima o poi dobbiamo trovare il coraggio 
di reagire, di uscire di casa, di riaprire i libri, di sorridere, di provare a far battere ancora il 
cuore. Penso che le esperienze negative aiutino alla maturità e alla crescita di una persona 
(soprattutto di una ragazza che,diciamoci la verità, soffre molto di più rispetto ai ragazzi per 
amore). Forse perché siamo più sensibili e soprattutto più sincere dei ragazzi.                                                                                                                                                         

 


