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Punti di vista
(ispirato al dialogo dell’unità 7, sezione B5)

Prima della lettura
Luca, un amico di Gennaro, racconta di un incontro romantico con una ragazza.
An che lei parla di Luca ad un’amica, ma non proprio allo stesso mo do... È capi-
tato anche a te qualcosa di simile?

–C iao ragazzi, come va? – chiede Luca.
– Noi bene. E anche tu, vedo, hai un sorriso che ti arriva alle

orecchie! – dice Paolo.

– Eh eh, il fatto è che... Ho incontrato una ragazza fantastica e...

– Ancora!? – dice Gennaro – Ma tu incontri una ragazza fantastica ogni
giorno!!! Avanti, chi è questa di oggi?

– Si chiama Alessandra, l’ho conosciuta in università. Eravamo a ve-
dere gli esami e come sempre ho usato la solita scusa degli appunti,
che funziona sempre...

– E lei c’è cascata1? – chiede Gennaro.

– Ma certo! Lei parlava con un’amica,
ma subito ha smesso per parlare con
me, e ho capito che avevo fatto col -
po!

– E poi, cosa è successo? – doman -
da Paolo divertito. Sa bene che le
storie di Luca finiscono sempre
male.

– Poi siamo andati a fare una
passeggiata, abbiamo preso un
caffè insieme, abbiamo parla -

1 c’è cascata?: espressione colloquiale per 
dire: “ha creduto a quello che hai detto?”.
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2 casino: termine colloquiale per dire “confusione”, ma anche, come in questo caso 
“problema”.

3 accidenti a me!: per dire “non dovevo fare questo errore!”.
4 Gigi D’Alessio: cantante napoletano che canta soprattutto canzoni d’amore molto 

romantiche.

to... Ah..., ragazzi, mentre parlavamo io guardavo i suoi occhi ed era
come volare...

– Che poeta! – scherza Gennaro.

– Insomma, dopo quasi un’ora lei è dovuta andare a casa, ma ho il suo
numero di cellulare e ho subito mandato un messaggino: “Sei andata
via da un mi nuto ma per me è come un secolo!”

– Secondo me – dice Paolo – la risposta sarà: “So n o andata via da un
minuto e spero di non vederti più per un secolo”... ahahahah!

Dall’altra parte della città, Alessandra parla con le sue amiche.

– Sapete oggi che cosa mi doveva succedere, oltre a tutti i casini2 che ho?

– Che è successo? – chiede Giorgia.

– Allora, sono andata all’università per vedere gli esami, no? Beh, men-
tre ero lì, arriva una ragazza mai vista prima che inizia a dire: “ho paura,
mamma mia, non ho studiato, oddio cosa chiederanno...”

– Beh, e allora? Succede sempre, agli esami – dice Francesca.

– Aspetta! Insomma, ero con questa noiosa e viene un ragazzo che ini-
zia a parlare con la solita scusa degli appunti. Io però ero tanto felice
di andare via da quella ragazza che ho subito accettato di parlare con
lui, accidenti a me3!

– Perché? – domanda Giorgia, curiosa.

– Perché era ancora più noioso! Parlava come in una canzone di Gigi
D’Ales sio4! 

– Ahahah! E cosa hai fatto con il ‘tuo’ Gigi D’Alessio?

– Uff, ha voluto fare una passeggiata, poi abbiamo preso un caffè, il
tempo non passava mai... Saremo stati insieme, non so, poco più di
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un’ora, ma per me è stato un secolo! E pensate che adesso lui mi ha
mandato un sms!

– Ma come, Gigi D’Alessio ha il tuo numero di cellulare? – domanda
Giorgia.

– Purtroppo sì, perché io sono una stupida! Ma sentite cosa ha scritto:
“Sei andata via da un minuto ma per me è come un secolo!”

– Che dolce! – dice Giorgia.

– Dolce? Appiccicoso! Nemmeno ho girato l’angolo che già mi scrive un
messaggino!

– Cosa risponderai? – chiede Francesca.

– Niente! Se richiama, farò rispondere mio fratello, così non di stur berà
più!

ATTIVITÀ

1 Cosa significa secondo te?

1. Avere un sorriso che arriva alle orecchie
■ a. Avere la bocca grande
■ b. Essere molto felici
■ c. Avere le orecchie piccole



LUCA ALESSANDRA
Ho usato la solita scusa degli appunti,
che funziona sempre...

... viene un ragazzo che inizia a parlare
con la so  lita scusa degli appunti...

Lei parlava con un’amica, ma subito ha
smesso per parlare con me, e ho capito
che avevo fatto colpo!

Io però ero tanto felice di andare via da
quella ragazza che ho subito accettato
di parlare con lui, accidenti a me!

25Dieci Racconti

Punti di vista

2. Colpo di fulmine
■ a. Essere nel mezzo di un temporale
■ b. Un grande rumore
■ c. Un amore a prima vista

3. Ho fatto colpo
■ a. Ho litigato con qualcuno
■ b. Qualcuno è interessato a me
■ c. Ho bussato alla porta

4. Appiccicoso
■ a. Una persona “troppo” vicina 
■ b. Un vero amico che chiama spesso
■ c. Un ragazzo simpatico che parla molto

2 Rileggi il testo e completa lo schema come negli esempi dati:
in cosa sono di ver se le storie di Luca e Alessandra? Osserva le pa-
role che usano per descrive re la stessa situazione.


