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MI CHIAMO FRANCESCA, HO 25 ANNI E ABITO A TORINO..
QUESTA STORIA è SULLA MIA VITA E SUI MIEI PENSIERI CHE
SENTO DENTRO e CHE VOGLIO COMUNICARE.
SONO UNA RAGAZZA CON TANTI DIFETTI E TANTI SOGNI NEL
CASSETTO, SONO ANCORA UNA CHE CREDE ALL'AMORE A
DISTANZA.
FACENDO CAVOLATE NELLA MIA VITA, STO IMPARANDO A
ESSERE FORTE.
PERCHè QUANDO SI STA MALE NON SI RIESCE A SORRIDERE,

PERCHé LE FERITE RIEMERGONO SEMPRE TARDI
ALCUNE CHE SPACCANO IL CUORE E ALTRE CHE
PENETRANO NELL'ANIMA E TI SPEZZANO SENZA
CHE TU PUOI FAR NIENTE, PERCHé TU CI PROVI A
RITORNARE IN PIEDI, MA LA CADUTA SI FA
SENTIRE E TI CROLLA IL MONDO ADDOSSO E TU
NON RIESCI E HAI BISOGNO DI QUELLA PERSONA
CHE TI TIRA SU IN OGNI DIFFICOLTà PERCHé SI è
SICURI CHE QUELLA PERSONA NON TI POTRà MAI
FARE MALE, PERCHé CI TIENE A TE, MA QUANDO
POI SI LITIGA, CERCHI DI FAR PACE CON VARI
MODI E C'è CHI RIESCE AD AVERE SUBITO DOPO
UN BACIO E CHI INVECE DEVE SOLO ASPETTARE
CHE IL TUTTO RITORNI COME PRIMA FACENDO
UN PASSO TU E POI QUELLA PERSONA VEDRà IL
TUO COMBIAMENTO E IMPROVVISAMENTE TI SI
RIAVVICINERà A TE, NON TEMENDO NIENTE..
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La mia vita non è mai stata semplice, ho avuto alti e bassi su tutto..
Mi sono totalmente chiusa in una stanza buia con cellulare e un pc a cercare
persone con cui poter essere me stessa.
La mia stanza ormai sembra una prigione per i miei, perché non esco molto,
semplicemente perché il mondo fuori non mi piace e non mi piace nemmeno la
città.
Sono timida e certe volte penso che mi guardino come fossi un'aliena scesa dallo
spazio oscuro, mi fido sempre e solo di poche persone.
Penso di essere una tra tante, non mi sento diversa da altre e ne uguale alle altre:
IO sono semplicemente IO.
So di essere speciale a mio modo è questo è molto bello.
Certe volte mi chiedo se a essere sbagliata sono solo io oppure anche gli altri,
comunque queste sono solo parole di una ragazza 25enne, forse incapace di
scrivere, ma che ci mette del suo meglio sempre è che sono stanca di tutte le
persone che mi dicono che non c'è la farò e che sono solo una perdita di tempo,
ma io so affrontare i problemi e le paure con tranquillità e calma, perché
nessuno di noi scommetto che non riuscirebbe subito a fare qualcosa, con
pazienza e voglia di fare c'è la si può fare, con tanti ostacoli in mezzo che non
lasciano passare e che fanno tanto male e quando si ha una meta che si vuole
raggiungere e li che bene o male prosegui nella strada che ti sembra più
conveniente e che non rovini più la tua vita.
Sono solo una 25enne, ma credo di riuscire a far uscire dal cuore tutto quello che
sento e parole che racchiudono tutti i miei sentimenti.
Sbagliando si impara, si sbaglia dai propri errori per poi non ripeterli più.
La Gelosia quando arriva può rovinare bei momenti, altre volte che ti incolli
come una cozza per non lasciarlo più andare via, perché hai paura che se si
allontana ancora un po', non potrai più stargli vicino.
Il peggio è quando sei a distanza è tutto è più complesso, perché cerchi di fidarti
comunque perché sai che quella persona non potrebbe mai farti stare male,
perché è la persona di cui ti sei innamorata ed è importante questo, ma quando
si allontana si ha paura che possa trovare qualcun altro che non sia tu e ti spezza
il cuore, ma lotti ancora per accorciare sempre di più la distanza che separa e
che niente e mai nessuno potrà spezzare, perché se esiste l'amore esiste tutto,
esiste un noi, esistono i pensieri di uno e dell altro.
Ci sono amori che nei libri vengono descritti come felici e contenti, ma nessuno
ha mai pensato che non sempre è così?
Altre volte che la distanza divide e rompe definitivamente quelle due persone
che si amavano tanto e che probabilmente uno dei due non reggeva e così
dicendosi addio a mal in cuore si allontanano ognuno prendendo la propria
strada, tutti e due però ricorderanno con piacere quei momenti in cui tutto era
felice e splendido e che non dimenticheranno mai perché loro erano soli e il
resto del mondo lo avevano scordato, erano un posto magico le sue braccia,
stavano strette a lei e lei si sentiva al sicuro ed era li che voleva abitare...
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Altre volte che la distanza non vince ma uno dei due fa una cagata e rischia di
perdere quella persona che per lei era importante e non sa come fare perché lui
ritorni a crederle, lei sarebbe già partita per andare da lui con un cartellone in
mano per fargli capire quanto per lui è importante e non riuscendogli a dire
addio continua imperterrita, non si da per vinta e continua, un giorno chissà che
succederà se ritornerà come prima, ma lei sa esattamente quello che sente e non
le importa della gente vicina che le dice che è inutile, perché al cuore non si
comanda fa di testa sua e l'amore sono due occhietti a forma di cuore.
L'amore è così strano, ma nello stesso tempo bello e nello stesso tempo triste
perché non riesci a guarirne dopo se vieni lasciata sola, sei un'anima sola e
stanca di affrontare tutto e hai tutti quei fiori spenti anche loro, perché dovrai
camminare sola in una strada buia, cosa te ne frega alla fine la gente giudica
sempre ogni cosa che fai, spesso basta fregarsene e guardare in alto..
Un'anima sperduta in un luogo che non ti appartiene proprio, perché sai già
dove vorresti essere.. Non ti rimane che inseguire i sogni che però hai rovinato
per mani tue.. il più delle volte ti domandi se sei tu che sei sbagliata o se è il
mondo a non far per te o se sbagliare è umano esistono possibilità per essere
recuperati, nel mio caso solo 3 volte.
Non sempre però si possono avere altre chance perché alcuni non le danno
proprio e ti mollano così su due piedi.
Credetemi quando dico che si sta malissimo quando non riesci a fare niente e ti
scappa la situazione di mano, quando tutto diventa freddo dentro e fuori e
vorresti essere scaldata dall'unica persona che in quel momento è arrabbiato,
geloso, ma soprattutto quando è lontano mi sento un vuoto dentro che non c'è
più quella persona a cui avresti dato tutta te stessa e avresti voluto sorridesse,
invece di causargli gelosia e rabbia.
Perché con la rabbia che si ha dentro, spesso le frasi che si dicono non si
pensano, perché in quel momento si ha la rabbia o la gelosia che fa parlare e fa
stare male l'altra persona. Che poi quella persona che è arrabbiata ti ama ancora.
Ci sono un po' di frasi che mi piacciono tanto ““Chi si arrabbia spacca tutto, ma chi non si
arrabbia si spacca dentro”

Ecco certe volte arrabbiarsi è solo la soluzione migliore, ma non urlando addosso
a chi tieni se non vuoi che quella persona poi soffra per come l'hai trattata..
105

Non hai chiuso con qualcuno, se riesce ancora a farti arrabbiare.
Una frase che comunque non ha tutti i torti: “Che mi importa degli altri se non ho te?”

In effetti che mi importa degli altri, se non ho te..
Intorno a me un vuoto cosmico!

In certi momenti ho un vuoto assurdo.
110

(Diciamo di non credere nell'amore ma in fondo tutto ciò che vogliamo è qualcuno che ci
faccia cambiare idea.)
Non lo capisci ?
Tutto quello che voglio sei tu e non ho bisogno d'altro.

Lo capisci che a lui invece manchi da morire, ma è stato ferito da voler del tempo
per togliersi quel dolore che fa male, forse ritornerà, dipende da te.
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C'è anche la frase di Tiziano Ferro “Paura di star bene, di scegliere e sbagliare”
Dietro a tanti sorrisi spesso si nasconde solo un dolore enorme, ma si continua a
sorridere, solo chi veramente guarda nei tuoi occhi potrà vedere che non è vero
che va“tutto bene”.
Perché quando si dice la verità anche a costo di perdere quella persona, non
vieni perdonata e vieni completamente esclusa?
Credo di essere uno sbaglio continuo e non riesco a capire perché, perché non
piaccio più così come sono, perché senti solo un vuoto dentro al cuore e la gola
che si stringe come se avessi un nodo..
Dietro a una faccia sorridente si nasconde spesso una faccia triste, non c'è la si fa
a vivere una vita troppo stretta per noi.
Una vita che comunque molti di noi, vorrebbe solo fuggire via da tutto e tutti in
un posto lontanissimo, dove si può essere se stessi, senza che quella persona se
ne vada perché non vai bene.
Allontanarsi non si risolve niente, ma meglio scappare che restare a vivere una
vita di cui a nessuno importa più come stai e ti senti triste, dove prima c'era
qualcuno che ti stava vicino e ora è sparito.
Vorrei davvero qualcuno che riesca a rimane accanto a me nonostante i miei
difetti e nonostante gli sbagli che faccio e nonostante ogni cosa succeda.
Poi vorrei sapere chi riesce a dimenticare una persona importante per la quale
hai dato tutto l'amore e aver condiviso i propri giorni e la propria vita vedendovi
anche attraverso skype, è veramente impossibile, sperando che ricambi idea e
che tutto ritorni come prima, ma alcune volte invece si vede che doveva essere
destino.
Ma si può piangere così tanto da avere delle fitte terribili allo stomaco e il cuore
che si stritola in una morsa e che si spezza in frantumi.
In compenso però ho anche un'amica a distanza si chiama Linda ed è una
persona molto buona, mi sopporta in qualsiasi occasione e soprattutto c'è, so che
non mi lascerebbe mai sola, neanche se tutti sparisserò.
Le voglio troppo bene e ogni volta voglio vederla felice, perché lo merita.
Lei è speciale, è una ragazza diversa dalle altre è semplicemente coraggiosa, poi
cerca sempre di farmi stare su, non le piace se sto male per ragazzi e quindi ogni
volta fa di tutto per strapparmi un sorriso, è come una sorella.
Comunque io sono una ragazza veramente fragile e sincera e soffro facilmente.
Nuove frasi che mi piacciono, perché è sulle emozioni.
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“LE DELUSIONI AIUTANO A CRESCERE”
“CHI CI METTE POCO A FARTI RIDERE IMPIEGA ANCORA MENO A FARTI
PIANGERE.”
“ODIO I MOMENTI IN CUI IMPROVVISAMENTE LA MIA RABBIA SI TRASFORMA IN
LACRIME”
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“A VOLTE CI SI AFFEZZIONA DI PIU' A CHI CONOSCIAMO DA POCO, CHE A
TANTE PERSONE CHE CONOSCIAMO DA UNA VITA.”
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“QUANDO UN RAGAZZO PIANGE PER AMORE NON E' UN FALLITO, MA E'
DAVVERO INNAMORATO”
“LE COSE PIU' BELLE DELLA VITA NON SI GUARDANO CON GLI OCCHI MA SI
SENTONO CON IL CUORE”

“L'UNICA COSA DA FARE IN CERTI GIORNI.. E' METTERSI LE CUFFIE E
STOPPARE IL MONDO”
“ALCUNE PERSONE SONO DESTINATE A INNAMORARSI, MA NON DESTINATI
A STARE INSIEME”
“SE NON SONO ABBASTANZA PER TE, SARO' ABBASTANZA PER
QUALCUN'ALTRO”
“NESSUNO PUO' GIUDICARE LE MIE SCELTE O I MIEI PENSIERI, PERCHE'
NESSUNO HA MAI PROVATO LE MIE EMOZIONI O I MIEI DOLORI.”
“A VOLTE MI SENTO SOLA ANCHE IN MEZZO A TANTA GENTE”
“PER CAPIRE LE DONNE SI DEVE USARE IL CUORE E NON LA MENTE.”
“IL TEMPO CAMBIA MOLTE COSE... MA NON CANCELLA MAI NIENTE.”

Sono frasi che dovremmo imparare, che spesso la vita non è tutta rosa e fiori.
Ma soprattutto cosa più importante le donne vanno conquistate, amano che
qualcuno le faccia ridere, amano le sorprese e amano il sorriso che usano quando
davvero sono felici.
Molti non se le fanno le domande del tipo: Ma se faccio così, soffrirà? Ma se me
ne vado, mi penserà? Invece molto spesso non gliene frega niente ed evitano di
pensarci, perché ad alcuni non importa se tu stai male o sei triste, loro vedono
solo loro stessi ed è veramente una cosa brutta.
Dentro di me io lo so che non tutti i maschi sono così, alcuni che amano senza
quella fretta di “ti voglio vedere subito.” alcuni che sanno coccolarle e farle
sentire amate, alcuni che sanno che quando sono arrabbiate le abbracciano
guardandole e dicendo che tutto andrà meglio, alcuni che dopo una litigata
vanno a comprare una rosa rossa per chiedere scusa, alcuni che sanno che hanno
difetti, ma le accettano per come sono.
Questi sono veri maschi, che comunque sanno rispettare la persona che amano,
che non hanno paura di affrontare la vita con lei, che danno tutto l'amore di sto
mondo anche da sembrare troppo sdolcinati.

Perché non c'è niente di più bello che vedere due persone che ci
tengono una all'altra, per poi perdersi e riprendersi subito dopo.
Ci si accontenta di poco perché quando hai la fortuna di avere una
persona al tuo fianco, tutto il resto non conta e ci siete solo tu e quella
persona.

Nella vita si fanno tante cavolate, ma il bello sta nel saper dire di aver sbagliato,
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poi se quella persona ti ama veramente starà a lei scegliere.
Di solito alcuni riescono ad accettare ogni singolo momento della vita di quella
persona, come avere la luna storta o avere quelle giornate in cui stare sola in una
stanza si sta molto meglio.
Certe volte mi domando se qualcuno alla fine ha mai paura di perdermi, se sono
speciale per qualcuno, così tanto speciale, che se dovesse succedere qualcosa
per futili motivi ha paura di perdermi, perdere una ragazza dolce e romantica
con mille difetti, ma dal cuore buono e unico.
Per una volta mi piacerebbe essere l'unica ragazza tra tante, essere solo io a
importare ad entrare nella vita di qualcuno.
Vorrei non dover alzarmi un giorno e pensare come sempre era solo un sogno
anche questa volta, vorrei alzarmi e dire <<non era un sogno è tutto vero>>
Perché poi non sopporto chi dice tu mi importi per davvero e poi non si fanno
sentire e li devi cercare tu, sono stufa di tante promesse non mantenute e stufa
di essere presa in giro.
<<MEGLIO ESSERE FELICI E LASCIARE CHE LA GENTE PARLI MALE.. CHE

RINUNCIARE ALLA FELICITA' PER ACCONTENTARE LORO.>>
<<NON SEMPRE LE COSE VANNO COME AVREMMO VOLUTO, ED E' IN QUEI MOMENTI
CHE LA GIOIA PER L'ATTESA SI TRASFORMA IN UNA TRISTEZZA COLMA DI
DOMANDE E RIMPIANTI.>>
<<CI VUOLE CORAGGIO PER RESTARE, AD ANDARSENE SONO BRAVI TUTTI.>>
<<LA GELOSIA NON E' MANCANZA DI FIDUCIA,E' SEMPLICEMENTE PAURA DI
PERDERE LA PERSONA A CUI TIENI DI PIU'.>>
<<FAI DEL BENE E LO DIMENTICANO.. FAI UN ERRORE E TE LO RINFACCIANO.>>
<<LA VITA E' UN VIAGGIO DOVE NON SI FINISCE MAI DI IMPARARE>>
<<MAI ARRENDERSI DAVANTI ALLE DIFFICOLTA'... ANZI, SI DEVE ESSERE PIU' FORTE
PER COMBATTERLE.>>
<<CHI TI PERDE OGGI TI RIMPIANGE DOMANI.>>
<<COSI' FORTE, COSI' FRAGILE.>>
<<E TI CERCHERO' TRA LE VIE DELLA TUA CITTA', SPERANDO DI TROVARTI.
E MI VERRA' UN COLPO AL CUORE SE CI SARA' QUALCUNO CHE TI ASSOMIGLIA MA
NON SEI TE>>
<<HO SMESSO DI ESSERCI PER CHI NON C'E' MAI STATO PER ME.>>
Nessuno può pretendere che io sia ancora buona con certe persone, se ho
sofferto mi comporto di conseguenza, ma poi se inizio a essere stronza vuol dire
che sono cattiva, allora dico quello che penso che non è cattiveria essere stronza
e solo che dopo aver offerto il proprio cuore e non essendo riuscita a piacere
ancora, sono cambiata con tutte le botte che ho preso e inizio a diventare
finalmente forte e non farmi illudere ancora.
Certa gente non potrà mai mettersi nei miei panni, ognuno vive a modo suo e il
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mio modo è tutto strano.
Perché ci sono quelle promesse che è più facile mantenere e quelle più
complicate che non si riesce.
Di cosa ho paura?? semplicemente di essere dimenticata e di non essere più
niente per quella persona.. ho paura ad aprirmi troppo perché poi magari rischio
di parlare troppo e di non riuscire a fermarmi, ma anche per paura di avere un
carattere difettoso e con difetti che si notano subito.
Molti dicono di farti conoscere per come sei e non per come vorresti apparire, se
sono me stessa finisco che non ho qualcosa di unico.
Cioè il mio carattere può sembrare cattivo ma è solo perché ho avuto tante
sofferenze nella mia vita che mi hanno fatta diventare così, magari chi non mi
conosce a primo impatto sembro una così con la testa tra le nuvole che non ci
tiene alle persone, è invece sono il contrario, tengo così tanto alle persone che
amo, che spesso sbatto la testa contro il muro, perché quasi sempre sono
convinta che le persone non cambino mai e invece sbaglio.
A quanto pare questo mondo è davvero strano, è il contrario di quello che penso
e che dico, credere ad alcune persone spesso si fa interessante, perché alcuni ti
fanno cambiare idea e ti fa dire << allora non è così che il mondo è>> esistono
persone magiche che ti sanno ancora far battere il cuore, che anche se parli
troppo stanno li ad ascoltarti e a tenerti per mano o nel cuore.

<<TI PORTO IN UN POSTO TI VA? DOVE? NIENTE SOLO NELLA MIA VITA>>
Insomma bellissima come frase c'è ne sono davvero così tante, sono
semplicemente meravigliose, questi si che sono capolavori..
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<<pERCHE' OGNI TANTO SI HA BISOGNO DI ESSERE CERCATI E NON DI
CERCARE SEMPRE.>>
<<UN GIORNO QUALCUNO TI STRINGERA' COSI' FORTE, DA FARTI SENTIRE
SALVA DA TUTTE QUELLE MACERIE CHE AVEVI SUL CUORE.>>
<<SORRIDO PERCHE' SO PER COSA COMBATTO>>
<<LA VITA E' QUESTA. NIENTE E' FACILE E NULLA E' IMPOSSIBILE.>>
<<SE QUALCUNO TI RESTA ACCANTO NEI MOMENTI PEGGIORI, ALLORA MERITA
DI ESSERE NEI MOMENTI MIGLIORI>>
<<LEGGIAMO STORIE PERCHE' CERCHIAMO LA NOSTRA>>
<<CHI CI TIENE VERAMENTE, TROVA UN MODO PER DIMOSTRARTELO>>
<<LA DISTANZA INSEGNA AD AMARE>>
<<SE MI CERCASSI IO MI LASCEREI TROVARE, SEMPRE.>>
Penso che chi riesce a trovare quella persona che ti fa stare bene, che ti ascolta e
sa amarti come tu meriti allora non lasciarla andare.
Amala come merita e stalle sempre vicino, quella persona ha bisogno di te e ti
vuole nella sua vita, resta anche quando ci sono problemi.
Ogni vita è diversa, ogni vita avrà sempre giorni grigi e giorni felici, avrà sempre
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la voglia di lottare,c'è chi ci mette di più per andare avanti e chi dopo poco
tempo riesce a superarlo, non siamo tutti uguali.
È' bello quando non ti aspetti niente è all'improvviso quel niente si trasforma in
un amore o amicizia che ti resterà vicino anche quando non vorrai, che per te
farebbe di tutto per proteggerti e amarti come meriti.
Spesso sono una ragazza immersa nei miei pensieri che difficilmente riesco ad
accorgermi di chi c'è, sono anche abbastanza testarda, quando mi metto una
cosa in testa è impossibile farmi cambiare idea.
Molte persone non capiscono quanto fai per loro, se ne accorgono quando già
ormai è tardi e tu hai fatto i salti mortali per quella persona, hai donato il tuo
cuore, hai tenuto compagnia, ma non è servito, non è stato preso in
considerazione cercherai qualcun altro a cui andrà bene probabilmente e che
non rimpiangerai quel giorno.
Quel giorno non era un giorno come gli altri era più particolare tutto è andato
che mi sfogavo con un ragazzo perché pensavo che la mia vita facesse schifo, io e
lui ci vedevamo come amici, perché nessuno dei due al momento si fidava più di
quel gioco, dopo un po' di giorni però più ci parlavo insieme e più capivo che
forse era proprio lui che cercavo, sta di fatto che cambiando look gli diedi dei
particolari su quella persona per cui avevo cambiato look quindi dissi che era
una persona speciale e che era nella stanza con me..
Lui poi capii che stavo parlando di lui e mi disse che era la prima volta che
qualcuno avesse cambiato look e così da cosa nasce cosa ci siamo messi insieme,
non è da tantissimo che siamo insieme, però cerco di conoscerlo ancora per
come si comporta, devo ammetterlo c'è qualche litigio ogni tanto, poi
soprattutto è un ragazzo che per stare con me ne deve avere tanta di pazienza.
Perché chi sta insieme deve riuscire anche a sopportare tutti i pregi e i difetti
dell'altra persona e si condivide i problemi e i pensieri.
Lui è unico e speciale, amo chi ha un carattere diverso dagli altri e amo
soprattutto chi non si crede il ragazzo più bello del mondo, infatti è un ragazzo
semplice con un carattere particolare.
Certe persone mi sorprendono sempre, dopo tutto quello che succede, che
potrebbe essere la morte di un proprio caro, riesce ad andare avanti e superarlo
con le proprie forze.
Affrontare tutto da soli secondo me è veramente brutto, perché non sai con chi
sfogarti o comunque urlare la tristezza che si sente dentro, mentre se si ha una
persona accanto comunque ti aiuta a star meglio e sta nella tua vita, senza mai
abbandonarti.

<<PUOI SOLTANTO RISALIRE DOPO CHE HAI TOCCATO IL FONDO>>
<<E' UN DIFETTO TIPICAMENTE UMANO: APPARIRE DURI PER NASCONDERE
UN'ANIMA FRAGILE>>
<<E CHE FA FREDDO FUORI E DENTRO SENZA TE>>
<<CHI NASCONDE UN'ANIMA FRAGILE, PER DIFESA APPARE FORTE>>
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<<LE PERSONE TIMIDE NOTANO TUTTO E LA COSA BUFFA E' CHE NESSUNO
NOTA LORO>>
<<NON E' FORTE CHI NON CADE, MA CHI CADENDO HA LA FORZA DI
RIALZARSI>>
<<NON PRETENDO CHE TU CAPISCA TUTTO CIO' CHE MI PASSA PER LA
TESTA, PERCHE' CI SONO GIORNI IN CUI NON MI CAPISCO NEMMENO IO>>
<<LA VITA E' UNA CONTINUA ATTESA>>
<<NON IMPORTA LA DISTANZA MA LA VOGLIA DI RAGGIUNGERSI>>
<<MEGLIO UN AMORE A DISTANZA CHE UN'AMORE DISTANTE.
I CHILOMETRI SONO FATTI ESCLUSIVAMENTE PER ESSERE PERCORSI.
SE C'E' L'AMORE C'E' TUTTO, DEVI LOTTARE PER LA FELICITA'>>
<<PERCHE' LA DISTANZA SEPARA I CORPI, MA NON DUE CUORI>>
Insomma la vita è una strana giostra che gira sempre e non si ferma mai,
continuerà finchè non si avrà un futuro.
Io sinceramente non so come sarà il mio futuro, ma quello che mi immagino e di
essere sposata con una nuova casa e un bel lavoro, un marito che mi ama per
come sono e finalmente stare tranquilla.
<<PERCHE' MI PIACEREBBE VIVERTI PIUTTOSTO CHE SCRIVERTI>>

<<UNA VOLTA TANTO, CORRILO UN RISCHIO, E' L'UNICO MODO CHE HAI PER
VIVERE DAVVERO>>
<<QUANDO DECIDI DI STARE ACCANTO AD UNA PERSONA, TI ASSUMI LA
RESPONSABILITA' DI RENDERLA FELICE, NONOSTANTE LE SUE DEBOLEZZE ED I
PASSI FALSI, NONOSTANTE LA GENTE, I GIUDIZI, NONOSTANTE TUTTO>>
<<UN GIORNO QUALCUNO TI GUARDERA' COME SE FOSSI LA COSA PIU' BELLA
DEL MONDO>>
<<LE LACRIME SONO PAROLE CHE IL CUORE NON RIESCE A GRIDARE>>
<<QUANDO STAI PER ARRENDERTI, PENSA ALLA RAGIONE PER CUI HAI
RESISTITO COSI' A LUNGO>>
<<NON PUOI INZIARE IL PROSSIMO CAPITOLO DELLA TUA VITA SE RILEGGI
ANCORA L'ULTIMO>>
<<LA VITA NON TI INSEGNA AD ESSERE FORTE, TI OBBLIGA AD ESSERLO>>
<<A VOLTE GLI OCCHI SONO UN PROBLEMA, PARLANO ANCHE SE NON
DOVREBBERO FARLO>>
<<SEI IL MIO INIZIO SENZA FINE>>
<<DENTRO DI TE HAI LA FORZA, DEVI SOLO ESERCITARLA!.>>
Ma è così difficile voler a tutti i costi che una cosa funzioni veramente, come
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stare per sempre con quella persona che si ama.
Sto facendo un corso di cucito creativo e mi inizia davvero a piacere, sto facendo
nuove creazioni e ho un po' di idee in testa che vorrei prima o poi continuare.
Non era nei miei piani fare corsi e pensavo che corsi del genere fosserò fatti solo
per persone anziane e invece ho notato che ci sono anche ragazzi della mia età o
comunque persone giovani, in questo corso mi sto dando davvero da fare e
voglio continuare così, è vero faccio abbastanza fatica, ma senza far fatica non
imparerei niente.
Lotterei con tutte le mie forze perché le persone a cui tengo stiano al sicuro e
non vorrei mai che stiano male, ma spero che le cose per tutti migliorino un po',
almeno da permettere di essere felice.

<<E SE SIAMO SOTTO LO STESSO CIELO, SIGNIFICA CHE NON SIAMO POI
COSI' LONTANI>>
<<DIMENTICA I CHILOMETRI... E RICORDA LE EMOZIONI>>
<<I CHILOMETRI SONO SOLO NUMERI>>
<<CI SONO IO CON TE. AVRO' CURA DI TE>>
<<CON TE SONO ME STESSA>>
Con te so di poter essere me stessa e di non vergognarmi se mi confondo le
parole o se non azzecco niente, perché tu mi hai presa con te, solo in cambio un
po' di affetto e amore di cui hai bisogno.
Mi hai saputa accogliere come una ragazza speciale e pur avendo tanti difetti
alla fine ti piaccio come sono ed essere se stessi è forse la cosa che mi piace di
più, essere diversa dalle ragazze comuni, con il mio carattere buono e sensibile,
ma allo stesso tempo allegra e simpatica, un po' matta, ma ancora quella voglia
di amare. Solo perché sono stata ferita un sacco di volte, non per questo devo
chiudere il mio cuore con catene e abbandonare l'idea che non avrò mai nessuno
di così importante nella mia vita.
So però di sicuro che per ogni passo che sto facendo, mi sta portando piano
piano nella strada giusta, nella strada giusta c'è ovviamente un nuovo corso,
nuovo amore, nuove gioie e nuovi momenti favolosi.
Insomma la mia vita sta sfogliando una pagina tutta nuova e tutta da continuare
a scrivere, poi ovviamente nella vita si cambia un po' il carattere da quando si era
piccoli, però ho la testardaggine e quella mi rimane, perché quando mi metto in
testa qualcosa, quella cosa deve essere fatta se no non voglio andare avanti, ci
sono anche i difetti in una persona.
Altre volte che invece se mi imbarazzo quella cosa non la voglio fare e non la
faccio, sono proprio una bella ragazza alla fine, perché io sono una persona di
buon cuore non riesco a essere cattiva, se poi inizio a fare la str perché ho
sofferto troppo, mi dicono che mi comporto male e che non è il mio vero
carattere, il fatto è che vengo ferita spesso, anche se ultimamente non più.
Il fatto è che con te mi ci trovo troppo bene e sinceramente ora come ora non mi
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vedo con nessun altro, perché tu mi hai ridato quella felicità che era scomparsa.
Ti regalerò tutte le gioie e le emozioni che vivo con te e ti regalerò ogni
momento del mio tempo, per farti sentire che io ci sono, sono vicina a te e che
combatteremo insieme contro la distanza, che ferisce e non vuole smettere.
Io sarò con te qualsiasi cosa succeda, perché tu mi fai vivere in un futuro migliore
e più bello che merito, merito una persona come te accanto, merito di essere
finalmente felice e voglio davvero che il mio cuore rinasca e non sia più
incatenato, solo per paura di farmi male ancora altre volte.
La vita è imprevedibile se non si rischia non si sa mai cosa succede, magari invece
scopro che un nuovo mattino è il sole nei tuoi occhi,tu sei entrato prima nei miei
pensieri e poi totalmente mi hai fatto riaprire il cuore, spaventata da cosa
sarebbe successo, mi hai tranquillizzata e adesso sei anche nella mia vita e di
questo ne sono veramente felice e sono anche curiosa nel sapere cosa ne sarà di
noi, se riusciremo a stare insieme e se riusciremo ad avere un nostro futuro, per il
momento vivo bene e sono felice di come sono quest'anno ho fatto tanti
progressi nella mia vita, ho saputo accogliere ogni piccola cosa bella che mi è
successo giorno dopo giorno.
Lo ammetto vivrei in un'altra città, perché Torino mi piace solo quando è Natale,
accendono le luci colorate in strada e c'è un traffico assurdo per comprare i
regali che le persone vanno sempre come la mia famiglia all'ultimo.
La città in quel caso si riempie di negozi natalizi e di cose pesanti da mettere
quando si inizia a gelare, questa è la cosa bella di Torino, per il resto è una città
con tanti negozi e gente qualsiasi, di cui io sinceramente non voglio farne parte,
preferisco una camera e un computer dove poter aggiornare tutto quello che mi
succede e un gatto che mi tiene compagnia dormendo sul mio letto.
Insomma una casa comune con la tv e tante cose buone da mangiare e che mi
importa di pesare qualche chilo, sto dimagrendo e la cosa non mi piace proprio,
ma più mangio e più sembra che quel chilo che vorrei non arrivasse mai.
Musica a volontà, muoversi a tempo di musica e insomma quando sento musica
che ha quel rumore da disco allora inizio a muovermi.

<<VIVO PER LEI PERCHE' MI FA VIBRARE L'ANIMA>>
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Non abbandonare quella voglia di musica, serve sempre quando ti senti sola e
quando non hai voglia di uscire di casa ti da la carica giusta per affrontare tutto.
Sogna, vivi, ama, lavora e divertiti.
Nella tua vita devi trovare la tua felicità e far si che i tuoi sogni si avverino, senza
mai dimenticare chi sei.
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Spesso c'è gente che mi giudica solo vedendomi o solo per come parlo, ma
in realtà solo chi mi conosce sa come sono veramente.
Poi certa gente è falsa perché davanti a te dice determinate cose e poi
dietro sparla e allora tu ti domandi <<ma qual'è la vera persona? E' quella
che sparla o è un'amica?>>
Poi non si sa proprio quale sia vera, perché ti confonde.
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<<I FALSI SI NASCONDONO DIETRO ALLE BELLE PAROLE>>
<<SPARLAMI, MA SE HAI CORAGGIO GUARDAMI>>
<<TUTTE LE PERSONE LASCIANO IL SEGNO, CHE SIA UN GRAFFIO O UN
CEROTTO LO SCOPRI ALLA FINE>>
<<PERCHE' ALLA FINE CONTA SOLO CHI RESTA>>
<<LA VITA E' I SOGNI SONO FOGLI DI UNO STESSO LIBRO: LEGGERLI IN ORDINE E'
VIVERE, SFOGLIARLI A CASO E' SOGNARE>>
<<NON E' RAZIONALE, NON LO PUOI SPIEGARE, TREMANO LE GAMBE MENTRE
GRIDA IL CUORE..>>
<<E' FACILE BUTTARSI GIU', PIANGERSI ADDOSSO E DIRE “NON C'E' LA
FACCIO”.
CIO' CHE CI RENDE DAVVERO FORTI E' RIMBOCCARCI LE MANICHE, ASCIUGARCI
LE LACRIME, TIRARCI SU E ANDARE AVANTI ANCORA UNA VOLTA>>
Ultimamente la mia vita non sta andando un granchè bene, pensavo migliorasse
un po' e invece ogni cosa che faccio, mi sembra di non essere più quella persona
attiva, ora sono stanca di tutto, certe volte sarei già partita per posti lontani e
fuggire dalla mia vita, che sembra tutta uguale, ma se sono qui invece ci sarà un
motivo e quindi affrontare le cose invece di scappare, perché fuggire non serve,
non risolve i problemi scappando, si risolvono solo vivendo giorno per giorno.
Dentro di me io so ancora che da qualche parte c'è quella ragazza speciale e
dolce, che viene amata per com'è, ma spesso si nasconde perché ha paura di
essere così.
Ha paura di essere com'è, perché se divento una stronza non vado bene, se sono
troppo buona, mi prendono in giro e allora come devo fare, essere come sono o
essere un po di tutti e due?
Essere se stessi è forse l'unica cosa bella, perché non dovrai fingere di essere
un'altra persona, perché ci sarà qualcuno che apprezzerà il fatto che hai questo
carattere complicato, ma alla fine è anche unico, perché le ragazze non sono
tutte uguali, hanno qualcosa di diverso che le rende speciali.
Niente sembra andare bene, ma la vita è così dolorosa, dura, piena di pianti ma
bisogna andare avanti, continuerò a credere che esisterà una persona che gli
possa piacere per come sono.
Io alcune volte mi sento vuota e sola, come se non potessi più contare su
nessuno, talmente sono stata ferita che adesso non so più di chi fidarmi.
Mi fa star male credere di non essere giusta come ragazza, sono una persona fin
troppo buona e ovviamente la gente se ne aproffitta anche è questo non va
bene, perché io do tutto, ma poi ricevo solo male.
<<HO TRATTENUTO LE LACRIME PER NON DARVI LA SODDISFAZIONE

DI ESSERE RIUSCITI A DISTRUGGERMI>>
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<<RESTARE

SVEGLI LA NOTTE A GUARDARE LE PARETI. CON I VOLTI RIGATI E I
CUORI SPEZZATI>>
<<E QUANDO TI RITROVI SOLA CON I TUOI PENSIERI, E' L'UNICA COSA CHE TI
VIENE DA FARE E PIANGERE>>
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Frasi del film di Twilight che mi piacciono molto e che volevo leggeste anche
voi.

Edward Cullen:<<BELLA TU SEI TUTTA LA MIA VITA ADESSO>>
<<DOVE VUOI CHE VADA SENZA DI TE>>

Ho nuove frasi da mettere, leggetele bene e giudicatele voi.
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<<SE NON TI FERMANO MENTRE DI ALLONTANI...CONTINUA A CAMMINARE!>>
<<UN GIORNO QUALCUNO TI GUARDERA' COME SE FOSSI LA COSA PIU' BELLA
DEL MONDO>>
<<IL FUTURO APPARTIENE A CHI CREDE ALLA BELLEZZA DEI PROPRI SOGNI>>
<<A VOLTE BASTA MANCARSI PER CAPIRE DI AMARSI>>
<<TUTTI DICONO CHE L'AMORE FA MALE, MA NON E' VERO.LA SOLITUDINE FA
MALE. IL RIFIUTO FA MALE. PERDERE QUALCUNO FA MALE.TUTTI
CONFONDONO QUESTE COSE CON L'AMORE, MA IN REALTA', L'AMORE E'
L'UNICA COSA IN QUESTO MODNO, CHE COPRE TUTTO IL DOLORE E CI FA
SENTIRE ANCORA MERAVIGLIOSI>>
<<QUANTO E' BELLO L'AMORE. QUANDO E' RICAMBIATO>>
<<FAI TANTO LA DURA MA SE TI ABBRACCIASSE SCOPPIERESTI A PIANGERE
TRA LE SUE BRACCIA>>

La mia vita adesso si sta incasinando e mi sento sempre più sola, piango spesso,
ma quando arriva qualcuno lo nascondo, perché odio dare spiegazioni mi fa
male raccontare troppe cose.
Mi sto domandando se ci sarà davvero una persona che ci tenga a me e non mi
faccia più soffrire, perché la gente delude purtroppo e io rimango intrappolata
nei sentimenti.
Do tutta me stessa per rendere la persona con cui sto felice e sorridente, che
però possa ricambiare i miei sentimenti, perché se sono solo io ad essere così
presa, ci rinuncio e non voglio più proseguire.
E' una vita faticosa la mia, piena di delusioni e sofferenze, sono una ragazza pigra
e quindi quando sto giù di corda, di solito non esco per un po' di giorni da casa,
ma solo perché non voglio che la gente veda la mia faccia, che sembra che non
dormo o ubriaca, ma in realtà è solo stanchezza di farmi in quattro per far felice
le persone che poi mi feriscono senza neanche rendersene conto.
La mia anima è fragile e sensibile, non ha bisogno di altri problemi nella mia vita,
non ha bisogno di stare male, vuole solo rinascere e amare di nuovo.
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Sono ritornata come volevo e più felice di prima, spesso se si rivuole
una persona indietro, devi non mollare la corda e restare vicina, così sa
che ci sei e se ti rivuole, ti riprende, perché se davvero importi ancora
vedrai che ti ricercherà bisogna solo dare tempo.
Tempo in cui invece vorresti essere li a chiamarlo amore e che non
puoi, perché sai che lui non accetterà.
Principessa apri gli occhi non esiste un principe azzurro che ti viene a
salvare e ti porta via lontano, qua se vuoi qualcuno devi andare e li e
prenderlo, spesso non si può allora basta che stai attaccata al cellulare
e fagli sentire un po' che ci sei, non devi stare ad aspettare come una
scema che arrivi qualcuno che ti salverà dai tuoi genitori devi riuscire
ad andare tu avanti.
Il principe potrebbe essere il ragazzo con cui stai e con cui vivi un
sogno che non sembra neanche reale, ma una favola, quello si
potrebbe.
Ma i principi non arrivano su un cavallo bianco, probabilmente molti
ragazzi non sanno manco che esisti se non esci di casa, so che si ha
paura, perché le strade sono tante e la città è grande e non ti piace la
gente, ma uscire vuoldire solo respirare aria nuova, aria di festa
soprattutto a Natale, non per forza devi conoscere gente, solo
guardarti attorno e vedere come è bella la città.
Io abito appunto a Torino che è una città che a me proprio non piace e
guardacaso mi piacciono altri posti, come la campagna dove abitano i
miei nonni, perché per me sta città è tutta uguale, non cambia mai.
Cambiano i negozi, cambiano i nomi delle vie, ma per il resto a me
sembra tutto uguale, solo durante le feste c'è più casino e ci sono più
addobbi, ma altrimenti in alcune parti già a 00 non trovi nessuno per le
strade, alcuni solo davati a dei bar o dei gelatai, per il resto non trovi
nessuno.
Insomma questa è la mia città e mi accontento, anche se dicendola
veramente tutta quando era venuto lui, mi piaceva di più, forse perché
guardavo tutto con occhi nuovi e accanto a lui era stupenda.
Quest' anno spero sia un Natale in cui riesco a fare regali in tempo e a
far contenti chi mi circonda e che possa rendere felici soprattutto i
bambini. Un Natale ricco di abbracci e sorrisi con accanto le persone
che si amano e con tante cose buone da mangiare, ma soprattutto
regalare qualcosa anche di piccolo col fai da te, ma che sia una gioia
per tutti.

