
Essere Donna ...

Ti sorprenderai a guardarti indietro , e capire che di 100 scelte fatte 99 sono state sbagliate , sia per la 
tua fragilità , sia per il tuo intelletto , di certo hai senza dubbio nascosto 99 sconfitte dietro i tuoi sorrisi 

smaglianti .

Nessun uomo ha capito la tua fragilità , le tue necessità, eppure tu per quel uomo hai affogato mille 
lacrime in silenzio piuttosto di disfartene come era corretto fare … l'amore non è sofferenza , l'amore 

non è fatto di lacrime ! L'amore è gioia, sorrisi, appagamento .

Dopo anni di galera nella pressione di un matrimonio malsano , hai deciso di liberartene , ma poi nella 
libertà ti sei persa perché in fondo , non sapevi neppure di cosa era fatto il mondo al di la' delle mura di 

casa. Non importa, qualunque cosa hai trovato fuori è semplicemente stato il contrario della galera 
vissuta. Sarà una tua scelta far della tua libertà un tempio di gioia o accontentarti con il primo uomo che 

passa solo per sentirti meno sola , e di conseguenza … cadere dalla cella alla gabbia .

Chi conosce te , crede che tu sei forte, irreversibilmente determinata , decisa , senza ma , ne se', ne 
perché... non ti preoccupare , coltiva il tuo essere fragile dentro te , gli altri che pensino quel che 

vogliono , non deve mai essere un tuo problema il giudizio altrui . Tu sei donna , fragile e sensibile , 
pronta a difendere te stessa e tutti i cuccioli che questa vita ti ha donato , il resto non conta ! Il mondo è 
fatto di curiosi , malsani , e persone che della loro vita non hanno capito il perché , tu lo hai capito , sei 

femmina e quindi lo sai .

Posso nel mio intento lasciarti un po' di saggezza , anche se sono certa che la saggezza è dentro di te , 
perché semplicemente Sei Donna.

- non fidarti di chi hai davanti , puntualmente userà una maschera per nascondere il suo essere 
peggiore.

- Non credere ad ogni parola … necessariamente pur di nascondere le debolezze l'uomo ti mentirà.

- Non dimostrare da subito un affetto , un amore , senza dubbio colui ti ferirà .

- Vivi la tua gioia ogni giorno come se fosse l'unico e ultimo giorno della tua vita , domani quella gioa ci 
sarà ancora in te ! Contagerai te stessa di amore , gioia e libertà.

- Non ancorarti in un amore non corrisposto , il dolore non è un segnale d'amore.

- Lecca per poco tempo le ferite , e lascia che il tempo stesso si occupi del resto .



- Non rimuginare quello che avresti potuto o non potuto , dire o fare , l'hai detto , l'hai fatto … Amen … 
prenditi cura di cancellare per bene e assorbire le conseguenze con la testa più alta e sana che mai .

- Chi ti da dalla pazza , rispondi: se essere sano vuol dire essere come te ! Viva la mia pazzia!!!

- chi non ti risponde , non merita un altro richiamo ….

- chi per qualche tempo non ha rispettato le tue necessità , non merita essere rispettato nei suoi bisogni 
…

- chi si fa attendere … mah : come dico sempre : le persone non si aspettano , i treni si aspettano , alle 
persone si va incontro … si ok ! Una … due volte poi ? …. addio vuol dire che quel uomo nella tua vita 
contava meno di quel resto di trucco che ti è rimasto di ieri.

Fattevi rispettare , fattevi amare , ogni persona che non risponde ai vostri bisogni vuol dire che nella 
vostra vita non avrà parte ne capitolo ,,,

Testo tratto dal libro : “Eppure anche tu sei nato da un gesto d'amore” - Analìa Scarpone 
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