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Sto male e sono stanco

Inviato da BreakDan - 10/08/2021 14:00
_____________________________________

Ciao a tutti, vi racconto in breve cosa mi succede da qualche tempo.
Circa 3 anni fa, conobbi una ragazza e subito con lei si creò un rapporto speciale, stavamo bene
entrambi e ci si voleva tanto bene, c'eravamo l'uno per l'altro, eravamo entrambi complici di un passato
che cercavamo di eliminare entrambi e poter cominciare fa zero, da noi.
Insomma lei era la mia casa, con le mi sentivo sereno, era il mio nuovo inizio.
Poi ironia della sorte quando le cose vanno bene deve esserci sempre qualcosa che distrugge tutto.
Con lei in un mese ho provato sentimenti ed emozioni che non ho mai provato con nessun'altra in così
poco tempo.

In tutto questo mi manca, mi manca tanto, ma dopo anni ormai non c'è più nulla da recuperare, ci ho
provato 3 volte.
Ma com'è che si dice le cose belle vanno fatte in due, e portare la corda solo da un lato non ha senso.
Se sono l'unico a tenerci non ha più senso.

Con lei ci stavo bene, era un periodo di luce per me e adesso che mi ritrovo immerso dalle ombre, sono
stanco.

Ci stavo così bene che il mio cervello non fa altro che pensare a quel periodo e a lei, i nostri baci e i
nostri momenti. Tutte quelle cose dolci che non avrei mai voluto perdere per nulla al mondo.

Era il mio piccolo angolo di paradiso.
Se mi guardo oggi per quanto non dia a vedere fuori, dentro un po' ci muoio.

Anche se so che magari lei è cambiata, come sono cambiato anch'io negli ultimi anni, però il cuore va
sempre li, torna dove è stato bene.

Mi piaceva, davvero troppo. L'ho capito troppo tardi però, quando l'avevo già persa per colpa del suo ex
invidioso della nostra relazione.
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La parola chiave sarebbe passare avanti, il problema che la mia testa non vuole passarci senza di lei.
Ce la vedevo troppo bene nel mio futuro.
Adesso mi restano solo ricordi.

Dovrei conoscere altre persone, ma non c'ho troppa voglia.
============================================================================
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