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Oh, che bello, dopo una giornata di duro lavoro a scuola, finalmente a letto. Mi infilo                
il mio pigiama, entro nel letto e ripenso alla mia vita. 
Penso a mio nonno che purtroppo è morto,quindi mi scende una lacrima. So che ora               
mio nonno è in un posto migliore quindi la mia famiglia ed io siamo felici. 
Penso alla ragazza che mi piace, ma lei mi considera solo come amico. E’ da tanto                
tempo che l’amo, ma lei è attratta dal mio migliore amico, per questo ci sto molto                
male. 
Penso alle mie sorelle che mi trattano male, prendendomi in giro, e veramente non              
so il perché. 
Penso ai miei amici, che si considerano tali poi però mi evitano sempre. 
Penso che c’è solo una cosa bella nella mia vita, la mia migliore amica. Lei è sempre                 
dolce con me. A volte mi fa ridere, quando litighiamo mi fa piangere, ma lei c’è                
sempre per me ed io ci sono sempre per lei. L’amicizia tra due persone è come                
l’elastico: si tira, quando si litiga uno lo molla e l’altro si fa male. 
Ripensandoci ci sono ancora due cose belle nella mia vita. La prima è la mia               
passione, che mi fa star bene ed è la pallavolo: mi diverte e mi regala molte                
emozioni. La seconda è la danza. Quando ballo mi sento libero, penso che posso              
fare tutto e per un attimo penso che i miei problemi si risolvano. Ma poi eccoli                
tornare insieme alla mia tristezza. Sono pochissime le persone che mi vogliono            
davvero bene. 
A volte vorrei cambiare tutto della mia vita, poi penso che la mia vita non è un                 
granché, ma mi piace così. 
Sento le palpebre cedere e in un attimo sono nel mondo dei sogni a sognare cose                
stravaganti che mi interrompono nel racconto che adesso sto scrivendo. 


