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PRESENTAZIONE  SENZA CONFINI 
 

In memoria del mio libro senza confini, lo dedico alla 
mia famiglia, ai miei amici, ai miei parenti, perché il 
tema dell’azione cattolica della chiesa madre di Racale 
provincia di (Lecce) Lo spunto di questo libro e 
proprio partito da li e ho iniziato a scrivere. 
La mia idea dal punto giusto perché ho trovato in loro 
un cuore pieno di gioia e amore, affetto, e rancori, 
(scherzo). Ho tempo per te mi  piace e mi commuove 
perché questo titolo perché veramente in loro ho 
trovato il mio appoggio perché questo libro appartiene 
alla mia vita perché questo libro ci ho messo tutta me 
stessa a scrivere tutti giorni mi impegno. 
La presentazione del mio libro e già iniziata adesso. 
Consiste della maturazione giorno per giorno. Il mio 
primo scalino della  mia vita oltre passato e lo chiuse 
scatole di cartone. Adesso sono diventata realista e ci 
credo in me stessa, io scrivendo tutti i giorni sto 
maturando giorno per giorno io conoscendo tutto il 
mondo e per questo motivo per cui il mio libro sarà 
evoluto in tutto il mondo.  
Giannelli Monica.  
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Ai lettori: 
 

Non vi scandalizzi, proprio nel leggere le prime 
parole, l’incedere tortuoso, farraginoso, non proprio 
“corretto” dal punto di vista grammaticale, 
ortografico, sintattico, di punteggiatura  dei brani che 
si susseguono  senza ordine cronologico e spesso 
senza una datazione precisa. 
 La bellezza della presente silloge  non consiste 
nell’architettura della stessa, nella purezza della 
lingua, nella chiarezza espressiva, nell’armoniosità 
nelle clausole ritmiche, insomma nella”concinnitas” e 
nel “numerus ciceroniani, bensì nella pregnanza di 
sentimenti profondi e intimi in essa espressi e propri di 
un cuore palpitante, vivo anche se in un corpo 
esteticamente non proprio perfetto. ( Monica 
Giannelli, l’autrice appunto, è una ragazza down, 
affetta pertanto da una malattia, purtroppo piuttosto 
frequente che comporta complessa malformazione 
somatica dovuta alla presenza del  cromosoma 
Trisomia 21). 
 Ed ecco puntuale il sentimento dell’AMORE, 
non solo dell’amore con la lettera maiuscola, ma 
dell’amore scolpito con lettere cubitali, amore 
universale per esseri animati e cose in genere, amore 
per il creatore, creato e creature. Accanto a questa 
tematica estroversa e variopinta che ha come oggetto 
fatti e persone, soprattutto le più care ( papà, mamma, 
fratelli, Antonio, Giorgio), troviamo il tema 
dell’amicizia vera, viscerale, sincera e duratura (a 
Patrizia, Enzo, Francesca, Maria Antonietta) che non 
esclude la commossa simpatia per i piccoli ( Marta, 
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Sara) e addirittura per gli animali , cari compagni 
dell’uomo (al mio piccolo micio). 
 Il tema della natura, anche se non ha nulla di 
pittoresco e colorito è vissuto intensamente ed è 
profondamente legato a quello delle memorie.  
 L’anima della giovane innamorata della vita e 
così piena di speranze, tuttavia spesso appare 
adombrata da qualcosa di inappagato, di qualcosa che 
è perito per sempre.  
 Ottimismo – pessimismo, stati d’animo 
altalenanti, umori cangianti, ma tanta sincerità anche 
quando il tono, il calore, l’umore, i sentimenti  stessi 
possono apparire contrastanti con quelli espressi nella 
pagina precedente. 
 Mai invidia, sempre ammirazione, stupore per 
cose belle e grandi, gioia di vivere ( pag. 55 Vivere) 
anche se la chiusa (pag. 83) nella qua le invoca la 
morte fa pensare il contrario. 
 Si tratta invece di amore per chi per lei soffre e 
pensa che la sua morte segnerà la fine delle sofferenze 
sue e altrui.  
 Amore e immolazione insieme. Catarsi, infine, 
come processo che libera da esperienze traumatizzanti 
e situazioni spirituali conflittuali. 
 Il titolo “ Senza confini” sta proprio ad 
indicare con autocritica coscienziosa i limiti 
“illimitati”, “ senza confini” appunto della raccolta. 
Lontanissima ogni intenzione letteraria o pretesa 
artistica anche se qua e là affiora qualche spunto in cui 
la giovane azzarda inconsapevolmente per sé titoli che 
non le si addicono certamente. 
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 Nonostante tutto, comunque, le pagine hanno 
una bellezza insolita, un fascino e una suggestione 
particolare che altre pagine di altri autori non hanno. 
 
  

                                                                                            
Prof.  Giuseppe Troisi 
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INTRODUZIONE A MIA SORELLA 
 

Perché  mi ha cresciuta in braccio, perché  mi ha dato 
un amore immenso e pure adesso sto bene e spero di 
rivederti al più presto. Mia cara sorella tutto il bene 
che ti ho trasmesso dentro al cuore, oggi  lo posso 
trasmettere in me stessa e nei miei ricordi tutti quei 
discorsi che avevamo fatto sono stati inutili sorella 
spero con queste parole che ti ho scritto sorella sei una 
persona che fa parte della mia vita la cosa di più di te 
è: il tuo carattere il tuo sorriso, la tua bellezza e la tua 
dolcezza che io porto nel mio ricordo e nei miei 
momenti di tristezza penso che tu ai lasciato un vuoto 
nel mio cuore qui a Racale sembra che qualcosa 
manca in questa casa se tu mio grande fiore della mia 
vita, Cinzia quanti rancori che o avuto nella mia vita, 
quanti ricordi che ho nella mia migliore amica del 
cuore la mia stanza da letto mi sono molto affezionata 
alla mia camera da letto ho dei altri  ricordi per 
esempio del mio padre spirituale e d. Andrea Danese a 
molto particolare e speciale, che porto i ricordi vanno 
subito dimenticati e portati a destinazione con me 
dietro non preoccuparti di me non saranno  un peso 
per me, per me sono dei ricordi passeggeri che porterò 
con me sono destinati a me e ne sono molto legata a 
quei ricordi e me li porto con me.                                               
 

 MIA COGNATA 
 
Cara Milena, ti scrivo questa  lettera comunque questa 
lettera sarà pubblicata sul  mio libro per dirti tante 
cose buone io mi rendo molto fortunata ad avere una 
cognata d’oro. Milena io ti vorrò sempre bene, Milena 
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spero che mi puoi capire di quello che vorrò dirti di 
conquistarti te stessa e conquistare il mondo e 
conquistare i nuovi clienti al tuo  negozio e 
conquistare pure il cuore della gente altrove e spero 
che queste parole te le ricorderai per sempre Milena tu 
sei stata per me una mia sorella e mi devo  rendere 
molto fortunata ad avere una cognata speciale come te, 
Milena a te la responsabilità dei miei perché io mi 
rendo la tua fiducia ne ho molta per te io mi rendo 
conto che i miei che hanno una figlia molto fortunata 
perché ad avere due genitori che mi vogliono sempre 
bene e io a loro Milena spero che queste parole ti puoi 
riferire a quello che ti sto scrivendo Milena ricordati 
che non ci si può dimenticare Milena, ti ricordi sempre 
che ti ho scritto su questo  fascicolo.    
 

A MIO COGNATO 
 
a te invece mi  hai raccomandato tante volte che presto 
si realizzerà un sogno da realizzare  ci ho messo i miei 
propri piedi per terra il mio sogno e quasi diventato 
realtà una scrittrice. Antonio di queste  parole  che ti 
ho raccontato spero che queste parole le puoi capire e 
compatire, mi sono creata il mio spazio è scrittrice   
però quello sei tu,  che deve aprire gli occhi alla realtà 
quello sei tu, Antonio spero che la tua testa e molto 
dura Antonio  ho fatto  e lo farò. 
 

 
 
 
 

CARI NONNI,  
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(in occasione del loro anniversario di matrimonio) 
 
questa è la seconda lettera che vi scrivo spero di 
scriverne altre per cui vi dico solo una cosa sola che la 
vita va sempre avanti e va affrontata come va e viene 
per me la vita e un gioco, cari nonni  il vostro coraggio 
e le vostre forze le avete abbandonate, nonni  la vita è 
bella gustiamocela con il cuore, e la mente, piangere è 
una gioia piangere i propri ricordi quelli passati, in 
principio non avete trovato la fortuna adesso la fortuna 
la avete trovata creando una famiglia speciale come la 
vostra invece la mia e solo questa: mio padre, mia 
madre, mio fratello Daniele, Cinzia, Antonio, Milena, 
Sara, Marta, zia Teresa, zio franco, e via crescendo 
anche gli altri zio Mario zia Lucia, Manuela, Giorgio, 
Claudio, e quelli che non ci sono e sono: Stefano, 
Maurizio, e infine Francesca, e quelli presenti per 
esempio gli ultimi due arrivati sono Alberto e 
Alessandra, cordiali auguri a voi due di buon 
anniversario e tanti felicitazioni  dalla mia parte una 
nipote particolare a te molto cara che tu hai ricevuto 
nella tua vita e nelle tue mani ai ricevuto una vita un 
dono di   vostra particolare nipotina  senza nome.                              
 

A CLAUDIO 
 
Caro Claudio, 
le tue fantasie come vanno la tua vita sentimentale 
come va spero molto bene, scrivo questa lettera per 
dirti sempre le solite cose che stai facendo di bello 
adesso a casa ci scommetterei a giocare lo sai che i 
giochi al computer fanno molto male. Claudio spero 
che in te stesso trovi la tua felicità in tutte le tue 
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iniziative ti auguro a te tanta buona fortuna il tuo dito 
nella mia mano e sei un bravo ragazzo e un ragazzo 
molto attivo nelle cose  nelle tue iniziative che puoi 
fare devi superare un ostacolo la tua timidezza e 
vedere in te stesso nel tuo specchio del tuo cuore e 
presto diventerà una realtà. Claudio credimi fai una 
tua scelta personale  e mettila in atto inizia a lavorarci 
su di te stesso e guarda con i tuoi occhi della realtà che 
tu hai ottenuto ascolta un essenziale e vedrai che mi 
darai  ragione tua cugina Monica che ti vuole bene.  
   

A MARTA 
 
Piccola creatura, Piccola  della zia tua, Dolcissima 
nipotina, Mi mancherai così tanto, Ti vorrei vicino a 
me ma non posso Starti vicina perché sarò felice, Con 
il mio prossimo lavoro Marta io ti vorrò per sempre 
bene Marta sarò molto felice senza di te  senza di te 
vederti io ti prometterò che la mia persona più 
importatane  sei tu mi rendo molto fortunata a essere 
zia speciale Marta mi piaci Marta hai due bei occhi 
che ti brillano, Un dolce sorriso che hai sulla tua 
bocca, Marta spero che ti ricorderai di me ancora, 
Marta io mi rendo ancora fortunata di avere  te e Sara 
come nipotine mi rendo molto fortunata ad avere una 
famiglia non mi  manca niente nella vita sono molto 
fortunata  ad avere 2 genitori che mi vogliono bene, 
Sono molto fortunata ad avere una casa come  questa 
Marta però la cosa che mi piace della  vita l’amore che 
porto per te la mia famiglia e scrittrice i miei genitori i 
miei nonni zii e zie  e cugini e cugine Marta 
comunque  ti posso dire che ti vorrò per sempre bene 
tua zia ti saluta con tutto l’ amore che ho per te, Marta 
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tu per me sarai una nipotina molto speciale ti auguro 
tanto successo e tanta buona fortuna. 
 

A SARA 
 
Mia dolcissima nipote ti prego fammi un dolce sorriso 
prima di andarmene via, quando mancherò io e 
diventerò scrittrice, sarai tu a portare avanti la nostra 
azienda famigliare Sara io posso solo concederti il mio 
posto da commessa, Sara sarai nel mio cuore e ti vorrò 
comunque un mondo di bene immenso, Sara spero che 
queste parole tu le ricorderai nella vita ti ricordi tutti i 
miei momenti tristi sei stata tu a tirarmi il mio morale 
Sara quanti momenti felici che ho passato con te e 
quanti momenti di tristezza pure e tu mi hai consolata 
Sara sarai per sempre nel mio cuore Sara quanti balli 
abbiamo fatto insieme e quanti pizzicate in 
quest’anno, Sara quanti bei regali che ti ho fatto spero 
anche tu prenderai una decisione per affrontare Sara 
spero in te tante cose buone la tua fantasia mi 
mancherà io ti prometterò una cosa e spero che la 
manterrai quando capita qualche festa per esempio 
Natale o Pasqua o pure estate verrò a trovare la mia 
famiglia e i tuoi genitori e miei spero che nei miei 
ultimi giorni voglio condividere con te un estate piena 
di allegria e fantasia con tutti quei discorsi che farai 
Sara io ti spetterò per un destino con me prima farai le 
scuole obbligatorie poi diventerai una commessa il 
mio posto lo prenderai tu io ti posso solo abbracciare.  
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A UN CUGINO MAI CONOSCIUTO NELLA 
MIA VITA 

 
Angelo io non ti ho conosciuto e vorrei conoscerti 
aldilà dove stai adesso, quante domande ti farei e tu mi 
hai risposto con le tue preghiere aldilà adesso che non 
ci sei più nel mondo deve essere un intimità 
felicissima  aldilà se ce dolcezza e amore io non che 
non vorrei esserti accanto solo con il cuore Angelo se 
tu assistessi quante cose farei per la tua famiglia e 
molta solidarietà farei di tutto scrivere e diventare 
scrittrice lo sai che il mio sogno e diventato realtà, 
fammi una preghiera per me spero che trovo serenità, 
felicità, allegria,  commozione   e molta fiducia spero 
di farcela aiutami a pregare non vorrei illudermi molto 
tvb una cugina del core che non hai conosciuta nella 
tua vita Monica. 
 
 

IL MIO ATTORE PREFERITO 
 
Alessandro Preziosi perché mi ispira alla sua volontà 
di fare le sue cose, perché mi  piace come recita nella 
realtà e essendo un attore che porta stima e fiducia   in 
se stesso,  la sua simpatia, la sua fantasia, la sua 
allegria, perché mi fa sognare ad occhi aperti i suoi 
occhi che brillano come due stelle e come la 
primavera, perché e una persona  molto speciale,   mi 
ispira con il suo sorriso sulla bocca, nella mia vita e il 
tuo sorriso il tuo profumo lo sento dentro di me 
attraverso le vie del mio cuore.  
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AI MEI GENITORI 
 
A quanto amore mi avete dato un amore profondo e 
sincero e spero di vivere molto bene io dico veramente 
grazie genitori di avermi creata e cresciuta io non 
voglio che piangete per me io voglio serenità e felicità 
in voi sempre il sorriso sulla bocca come mi aveva 
consigliato un sincero amico del cuore che io credo 
una persona una persona molto speciale io desidero 
solo una cosa da voi io rispetto il mio affetto  che 
porto per voi adesso che io non sarò più con voi vorrei 
sapere da voi c’è di più responsabilità con Daniele o 
con Cinzia dove andare e trovare vero amore e 
sincerità e se io divento una scrittrice per me questo 
lavoro e molto più importante della mia vita. 
 

GENITORI 
 
E’ la cosa più importante della mia vita perché con me 
sono dei ottimi ho imparato a essere più importante 
con loro e prendermi tutte le mie forze e dire genitori 
siete dei genitori siete dei genitori il mio coraggio e  
tutto questo mio affetto il mio amore il mio carattere, 
genitori siete dei genitori fantastici dei genitori molto 
simpatici.       

 
AI MIEI AMICI DEL TEATRO INSIEME 

 
Tanto che non li vedo più, ho tanta voglia di loro, mi 
mancano il mio contato che ho perso in loro la 
dolcezza, l’amicizia, l’ho persa adesso li ho persi tutti 
di vista non ho più da sentire il loro cuore, mi manca il 
teatro insieme perché mi sentivo una ragazza aperta, 
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sincera, schietta, generosa , io quando stavo li sopra 
mi sentivo veramente volare, come un uccellino, mi 
sentivo una ragazza normale, e tutti gli altri mi hanno 
detto brava, complimenti sei stata magnifica, sono 
stata una ragazza dal mio aspetto normale mi sentivo 
dentro di me mi sentivo me stessa stando sul palco e 
recitare così magnificamente, mi sentivo tremare il 
mio cuore così piccolo e fragile quando Franco Manni, 
io con la compagnia del teatro mi ero sciolta come un 
ghiaccio, solo questo mi sentivo e mi sento ancora 
un'altra persona mi sento una ragazza matura dopo 
aver imparato tante recite avendo fatto con loro. 
 

IL MIO ANGELO 
 
Adesso sarò io il suo Angelo usando il mio cuore in 
mano, vorrei tanto da lui anche guardando dentro ai 
tuoi occhi vedo anche il tuo cuore invisibile, 
aspettando un dolce e romantico abbraccio aspettando 
che il tuo cuore batte, chiedendo in te stesso che il tuo 
cuore ascolti. 
 

ALLA MIA FAMIGLIA 
 
alla mia famiglia tutta riunita voglio dire grazie 
davvero di cuore perché mi avete dato tanta dolcezza e 
tenerezza e tanto amore famiglia quanto vi voglio 
bene io non vedo l’ora di vedervi  per dirvi quanto 
bene vi voglio un mondo di immensità di felicità e 
spero che la mia pazienza a un limite famiglia resterò 
per sempre nel vostro cuore famiglia resterò per 
sempre nel vostro cuore famiglia siete solo voi la  mia 
famiglia siete solo voi la mia famiglia, siete solo voi la 
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mia vita intera famiglia spero che queste parole siano 
di buon auspicio per voi non voglio che voi vi 
preoccupate per me io sarò felicissima del mio lavoro 
scrittrice vi raccomando se mancherò io nella famiglia 
i guai c’è li avete voi e dovete affrontare da soli vi 
voglio tutti bene.  
 
 

UN PENSIERO 
 
qualunque un pensiero ci sarà qualunque ci può 
pensare a se stessi qualunque ci può pensare alle 
persone più care del mondo che ho e che porto nel mio 
cuore qualunque cosa pensiero il mio pensiero sarà 
quello li a quello che decidi tu di vedermi e a pensare  
a quante cose che avevamo fatto insieme, stare 
insieme vuol dire stare tutti i giorni a coccolarsi e 
rendersi fortunate sempre nella vita e stare in sintonia 
nel proprio guscio a dormire con il cuore in mano e 
farsi e comunque inquietata una ragazza come altre e 
il mio resto comunque lo darò che considero di più 
una persona che mi sta sempre vicino in compagnia.      
 
 

ALLA MIA MIGLIORE  AMICA DEL CUORE 
  
Cara Flavia ricordati sempre che ti vorrò sempre bene 
quanti felici ricordi, dei nostri tempi delle scuole, mi 
dispiace così tanto che tu non ci sei più nella mia vita 
Flavia i nostri ricordi sono molto felici e chiusi nel 
nostro cuore Flavia una amica molto speciale come te 
non ci si può dimenticare io con te ho passato dei 
momenti felicissimi mi dispiace così tanto sai che tu 
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sei lontana da me io posso solo scriverti per lettera al 
computer, Flavia comunque io resto sempre la mia 
amica del cuore, Flavia anch’io ti voglio un mondo di 
bene sai la canzone del cuore sceglila tu io non so la 
tua musica preferita io ho una canzone particolare che 
mi fa ricordare il mio migliore amico del cuore  e la 
canzone di Gianni Morandi si può dare di più Flavia 
mi ricordo tutti i miei momenti tristezza e nei miei 
momenti più tristi che mai ciao Flavia amica mia del 
cuore arrivederci spero che ricorderai di queste mie 
parole  che ti ho scritto e detto e che rimangono come 
un dolce immenso ricordo Flavia ultima parola prima 
di chiudere una lettera su questo libro ricordati in ogni 
persona di noi c’è sempre la buona amicizia che non si 
divide mai nella mia vita Monica stiamo partendo per 
Manerbio sono molto felice di incontrare mia sorella 
Cinzia prima di partire abbiamo trovato la pioggia e 
spero di non trovarla più tra un po’ ci avviamo verso 
la nebbia adesso mi sto sentendo la pizzica perché un 
mio ricordo ce l’ho del campo scuola 99 mio padre ora 
sta guidando perché ha ancora sonno agli occhi schiusi 
invece io sto   guardando la bella natura, ora mio 
padre vuole sentire Little Tony che anche a me piace 
così tanto perché le sue canzoni d’amore mi fanno 
emozionare così tanto   mi fa pure sognare  ad occhi 
aperti  l’amore gli alberi sono molti spogli povera 
madre natura così triste, dalla pioggia ho voglia di 
sognare e dormire ti potrei scrivere dopo adesso che  
bella musica dello stereo che sta in macchina prima mi 
sono fermata per vedere un negozio poi dopo tramite il 
viaggio la madre di mio cognato e stata molto gentile 
ci ha offerto la sua simpatia a offrire la sua ricetta che 
a me piace tanto e ne vado pazza  la focaccia, sulla 
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destra sto vedendo le belle colline e i mulini a vento la 
bella montagna e i bei palazzi le belle cassette vicino 
alla montagna le belle grotte scure che quasi non si 
vede niente le macchine che camminano il bel mare e 
le case vicino al mare vorrei dormire che bel 
panorama con il sole che ti brilla gli occhi e ti fa  
crescere i capelli si per me e la giornata giusta per 
gustarmi il mio viaggio e con la musicassetta della 
pizzica la giornata per me sarà molto frizzante per me 
la pizzica mi fa sempre innamorare forse mio padre 
vuole essere sempre innamorato di mia madre.                                           
 

LA TUA DONNA PROFUMATA 
 

Il tuo tipo di donna profumata sono io, amore mio 
vieni incontro a me, per assaporare il mio profumo, 
vorrei tanto che tu senti il mio profumo sul mio 
braccio, e dopo si che sei tu il mio tipo di donna 
profumata, amor mio anch’io voglio sentire il tuo 
profumo però lo voglio sentire al tuo collo, così ti 
posso dare un bacio sul tuo collo così profumato, sei 
molto fortunato ad avere me come la tua donna 
profumata, sei gia sveglio perciò io  voglio dirti che 
sei il mio uomo perfetto per me, mi sento più dolce e 
più matura che posso profumarti il tuo cuore, delle 
mie vite amorose nel mio passato lo dimenticate e io 
durante il grande fratello ho trovato la mia gioia di 
essere la tua, la tua donna profumata, la persona mi 
sono innamorata pazzamente e una persona che 
considero a me molto affettuoso, si e proprio lui 
Rocco Casalino ma magari che non lo conosco per 
niente, e spero di conoscerlo da vicino spero che un 
giorno potrò conoscerti per il mio splendore, e 
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conoscere il tuo cuore come batte forte per me, questa 
mia poesia la dedico a una persona molto speciale e 
particolare e Rocco Casalino. 
 

  LETTERA APERTA AD ANGELO PIZZI 
 
Caro Angelo ti scrivo questa lettera  per dirti che sei 
un ragazzo molto generoso con tutti, c’è un particolare 
che mi piace di te e il tuo sorriso e il tuo sguardo così 
dolce e i tuoi occhi che ti brillano come due stelle del 
mio cielo immenso, Angelo sarai una persona 
eccezionale nel mio cuore, una persona come te non ci 
si può dimenticare, Angelo non dimenticare mai una 
cosa nella vita l’amore attraverso i cuori di tutti voi 
c’è un seme di felicità e di amare se stessi e mettersi  
la mano sul cuore e sentirlo battere, che c’è nel tuo 
cuore forse amore eterno verso alla chiesa, Angelo ti 
raccomando  di una cosa sola che nella giovinezza di 
adesso non vale più a niente.                                         
    Ciao Monica T V B ci vediamo al più presto. 
 
                                   5/10/99 
 
Ciao Anna sono Monica in tutto mio splendore, ti 
scrivo questa simpatica lettera come te, come va li a 
Udine il tempo e bello, qui fa ancora caldo sai, quanto 
tempo che non ti scrivo da quanto non mi scrivi tu a 
me aspetto una tua lettera e dai prendi subito carta e 
penna e scrivi butta tutto quello che ai dentro al cuore 
confida i tuoi dolci sentimenti a me tanto ci sono io a 
sollevare il mondo dalla tristezza della gente, che 
comunque anch’io  sono un pò nervosità, però certe 
cose ti rimangono al cuore ma non ci pensi ma il mio 
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pensiero rimane  a quello il dolore al cuore  ti tira giù 
di morale, mo’ basta di palare di cose tristi adesso 
parliamo un pò di noi come va la tua avventura  il tuo 
lavoro casalingo spero molto bene, come sta Luca 
dagli da parte mia un grosso bacio e un forte abbraccio 
al piccolo adesso mi sto vedendo la mia telenovela 
preferita   e guadalupe, beautiful , e vivere, mi 
piacciono così tanto mi affascinano gli attori e le 
attrici, so che tu non hai tempo a vedere nessuna 
telenovela mi dispiace così tanto, io si che ho del 
tempo sono quasi tutti i giorni,  a qualsiasi ora, io al 
mio lavoro sto molto bene ci sto molto volentieri, mi 
piace trascorrere il mio tempo a fare niente se viene 
gente mi piace servirla io non immaginavo come e 
cambiata la gente nei miei confronti,  ora  posso solo 
salutarti perché devo andare al negozio poi io adesso 
faccio parte alla chiesa di Racale chiesa madre, faccio 
parte pure all’azione cattolica e al coro mi piace tanto 
andare per seguire il mio cuore, ciao vostra Monica.   
 
     A MARIA ANTONIETTA BELLALUNA 
 
cioccolatona  
Cara cioccolatona indovina chi sono si proprio io 
Monica ti scrivo questa lettera per farti i miei più 
sinceri auguri di buone ciocculatone in 18 anni che 
hai, io ti auguro i tuoi felici giorni in questa sera che 
compi i tuoi primi 18, senti ciocculatona mia ti 
porterei subito fortuna anch’io ho passato i miei 18, 
spero che 18 anni che ai adesso ti rendi più 
responsabilità, ciocculatona sai che nella vita dei tuoi 
18 quanta felicità avrai  di aver compiuto, nella vita 
dei tuoi giorni ci saranno dei valori più grandi di 
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questo mondo, ricordati sempre che nella vita di tutti 
giorni ci sarà tanta serenità, felicità, allegria, 
ciocculatona i tuoi felici momenti di immensità, ci 
sarà dei valori e dei sorrisi nella vita dei tuoi felici dei 
tuoi 18 anni di vita, io spero che un giorno ti rendi un 
po’ responsabile che ti impegnerai un po’ di più con 
Antonio, ciocculatona ti auguro di buona felicità dei 
tuoi momenti, ciocculatona un bene immenso hai 
cercato in me l’ affetto che io ho per te chiudo per dirti 
solo una cosa particolare, il mio particolare sei solo tu, 
io sono nata scrivendo e mi piace per questo motivo io  
posso solo darti tutto il mio affetto provando gioia, e 
tanta buona fortuna per i tuoi lunghi 18 anni di vita e il 
numero dell’ amicizia che porto con te e con gli altri.  
Tua Monica o dimenticato il numero dell’ amicizia e il 
5.        
                                                                                           

6/10/99 
 
Ciao Biancamaria sono Monica, ti ricordi di me 
quanto tempo che non ci scriviamo come passa il 
tempo così in fretta tu non immagini quanti impegni 
che ho il negozio il mio lavoro va molto bene, le 
nipotine che vogliono giocare con me tutto il mio 
tempo prezioso la chiesa, il coro,  perché devo andare 
perché la mia coscienza perché dentro di me sento  e 
la Madonna che mi vogliono bene, io di me stessa mi 
sento cosciente del mio dovere e mi sento molto utile 
nella chiesa, io faccio parte dell’azione cattolica e al 
coro della chiesa madre di Racale io ci metto tutta me 
stessa, a fare di quello che mi dice il mio cuore, io mi 
sento una ragazza onesta, come tutti normali mi sento 
una ragazza molto sveglia a fare tutto a svolgere i miei 
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doveri perché oggi mi cavala il sonno, però me la cavo 
bene nel mio negozio spero che il buon Dio mi dia la 
sua grazia per compiere tutto ma con calma non 
sempre di fretta perché io vado sempre di fretta e 
infuria forse Gesù  Cristo mi ha dato la forza di 
regalarmi la sua vita e io la devo  compiere,    in tutto 
io di sera quando mi corico mi dico sempre le mie 
preghiere per la mia famiglia, i miei parenti, amici e 
amiche  uno e particolare un amico prete si chiama 
don Andrea Danese, perché e un amico a cui ci tengo 
tanto, a cui gli voglio tanto bene con molta sincerità ti 
saluto Biancamaria con tanto buono affetto e un 
grosso bacione a Gioia e a Fabiano, ciao vostra 
Monica.      
               

CAMPO SCUOLA 1999 
 
I miei ricordi del campo scuola del 1999 ce li ho 
ancora io di quell’anno mi ricordo tutto quanto era 
dolce  quel campo per me molto particolare e speciale 
il mio affetto lo trovato lì però e figlio di Dio padre, 
ho trovato un amico speciale che ammiro da tanto 
tempo che ieri abbiamo fatto 2 anni di conoscenza, di 
amicizia, si proprio due anni fa che stavamo tornando 
dal campo scuola dell’ hanno 98  la sera dopo lo 
conosciuto che era venuto a farci la sua prima visita 
qui a Racale aveva iniziato il  suo primo tirocinio alla 
chiesa madre in Racale e ho fatto subito amicizia con 
lui e poi e nata l’ amicizia dopo sapendo che aspettava 
la chiamata del signore io per lui ero molto più felice 
che mai. 
 

CARA SISSINA, 
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ti scrivo questa lettera  per cui non posso venire alla 
tua festa perché oggi e arrivata proprio mia sorella, per 
cui ti scrivo solo questa lettera per darti i miei gentili 
auguri e fai una buona festa ti auguro tanti anni di 
felicita, non so quanti anni sono per cui io i miei 
auguri te li faccio tramite questa lettera, ti vorrò 
sempre bene, comunque ti saluto e fai la tua festa con i 
nostri amici e tanta buona fortuna a te che i tuoi anni 
che ti assistano fino ai 23 anni. Non so quanti anni ai 
adesso dimmelo tu tramite lettera io comunque ci sarò 
in mezzo a voi a far festa anch’io con voi  con la mia 
immagine della mia bellezza tanti auguri di buon 
compleanno  tua Monica  ciao forse non ci vedremo 
mai più forse ogni tanto vengo a trovarvi.  
 

CARA SORELLA, 
 
ti scrivo questa lettera per dirti come stai dalla tua 
convalascienza, ai ripreso il tuo lavoro anch’io sto 
iniziando a scrivere già il mio libro sai e molto 
drammatico, ti saluta la nonna, la mamma sta sul 
salotto riposare per la schiena, c’è anche Marta che ci 
fa sempre arrabbiare   anche a me, sono molto 
affettuosa a lei ti scrivo questa lettera per mandarti le 
foto di Antonio da quando si è fatta la festa del suo 
diploma, mi sto vedendo la tv  oggi qui a casa mia 
hanno mangiato  Sara, Milena,  sai Cinzia anch’io mi 
sono data anche per me un orario dalle 21alle 12 dalle 
16 alle 20, così ho anche la possibilità di fare qualcosa 
in casa le mie faccende, sono molto felice che mai non 
so perché forse senza motivo il mio tempo libero lo 
passo davanti alla tv e lo stereo, e passo il mio tempo 
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lo passo nella mia stanza lo so perché non ti va giù la 
mia stanza però la mia stanza e la mia confidente che 
mi consola tra le mie 4 mura, ti piace il nuovo 
programma il grande fratello a me piace molto il mio 
programma preferito e passaparola per la simpatia di 
Virgilio scotti in arte Gerry, le mie scritture vanno 
bene sai mi sto mettendo di impegno sai ora ti devo 
lasciare proprio devo continuare a scrivere. Ciao 
Cinzia ti  saluto con un grosso bacione TVB tua 
Monica.  
        

CARI ANGELO, GIANLUCA E IANA 
 
Vi scrivo questa lettera per dirvi tanti auguri  e buona 
fortuna per il vostro lavoro Angelo sei il più bello di 
tutti, invece Gianluca è stato ancor di più affezionato 
perché avevamo fatto le scuole materne insieme e io 
non voglio  dimenticare i nostri Giochi, avevi anche tu 
un amichetta che ti faceva di tutto per darti una mano 
a mangiare e io ti guardavo mentre mangiavi, con 
quell’amichetta ricordi Gianluca io mi ricordo le 
nostre avventure belle e trascorse a giocare tutti i 
pomeriggi interi a casa mia oppure a casa tua, io mi 
ricordo una cosa molto particolare che tu ogni tanto 
guardavi le altre invece tua cugina del cuore, ma santa 
pazienza Gianluca ti ricordi pure le passeggiate che 
avevamo fatto mano nella mano, come due cugini del 
cuore poi un bel giorno vengo a sapere che tu te ne eri 
andato via, chissà, doveri finito forse in Germania, 
forse per lavoro dei ristoratori, invece io ti ero messa e 
dicendomi dentro di me forse mi penserà forse un 
giorno lo Rivedrò di nuovo ma la occasione non c'è 
più stata Gianluca quando tu ne eri andato via io ci 
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stavo rimanendo molto male  ma il mio cuore e solo 
per te Gianluca ricordati sempre di me io s’ aro nel tuo 
cuore ci sono solo io e nel mio cuore ci sei solo tu tvb 
tua Monica. Iana invece la prima volta che ti ho 
conosciuta che poi dopo sei entrata in casa mia non 
credevo che fosse e sempre bellissima così dolce e 
sensibile, profonda, fragile, sempre il sorriso sulla 
bocca ma persone come lei non ce ne qui a Racale, la 
prima volta che e entrata nella mia vita io lo rinunciata 
adesso no più e mia cugina e basta, mi sono resa conto 
che Iana e una persona molto cara e sincera e 
soprattutto bellissima, grazie signore  di aver creato 
Gianluca e Iana sei la  cugina più bella del mondo 
intero, io con te ho diviso quasi la mia vita, ed è 
questo e verissimo sei una cugina molto speciale e 
particolare e meglio e alla fine ti ho considerata una 
parte di me stessa, ho accecato il vostro matrimonio 
basta di essere sempre felici e sereni e spero di andare 
sempre d’accordo di non bisbigliare mai nella vita 
perché la vita e un dono e noi dobbiamo vivere con la 
vita che abbiamo nelle nostre mani da portar con se. 
Iana ti voglio un forte bene immenso  voglio farti una 
promessa e spero che va sempre mantenuta che presto 
verrò a trovarvi se abbiamo tempo sempre, Gianluca 
ho sempre voluto che tu ti sei gia sposato con Iana ma 
alla fine vi dichiaro i miei cugini del cuore e per tutta 
la vita.                                                                                     
                              Monica  
 

CARO GIULIANO, 
ti ringrazio di vero cuore ho ricevuta proprio ieri sera 
la tua fantastica lettera ti ringrazio del tuo pensiero 
gentile, sei stato molto affettuoso con me, sei una 
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persona molto speciale lo sai questo il tuo cuore e 
pieno di gioia e di amore attraverso Luca sei molto più 
dolce con Luca lo sai questo sei molto dolce fidati di 
me perché sono una persona molto più profonda che 
nel cuore di tutta la gente trovo qualcosa di particolare 
in ognuno di noi sai Giuliano forse non lo so ancora 
forse un giorno troverò la fortuna a  Como anch’io ho 
qualcosa ho preso un po’ di ispirazione sul lago di 
Como, io nella vita non cerco mai niente ho tutto  ma 
una cosa in particolare sono molto sfortunata nella vita 
solo quello o nella mia vita che bella la vita e molto 
dolce e profonda attraverso le porte del mio cuore  
ciao Giuliano da parte mia    Monica. 
 
           UNA CHIACCHIERATA CON STEFANIA   
 
senti Stefania ti voglio dire  tante cose ti fanno molto 
bene, rifletti nella tua vita privata che cosa vuoi fare 
veramente, sai quante cose ci sono nella vita 
quotidiana di tutti i giorni, tanti valori  non ce bisogno 
che ti faccio una lista tu pensa a quello a quello che tu 
fai nella tua vita privata? Invece a me piace scrivere 
ognuno di  noi  abbiamo una propria vocazione io per 
lo scrivere e basta decidi tu  o la tua vita personale, ti 
devi rendere proprio fortunata ad avere noi che con la 
tua compagnia ci fai sentire molto meglio, senti 
Stefania te lo ripeto una altra volta decidi di quello che 
vuoi fare tu, poi vorrei sapere di quello che ho scritto 
per il mio secondo libro di quello che hai veramente 
capito, ci sono tanti valori nella vita che tu stai 
trascurando, con la tua famiglia, io  anch’io mi rendo 
fortunata ad avere una famiglia sono  molto felice per 
averla tu pensa due genitori che si vogliono veramente 
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molto bene e si vogliono mettere su famiglia e non ci 
riescono invece io per questo motivo voglio chiederti 
sola una cosa molto sincera e profonda nel cuore di 
ognuno di noi tu sei molto felice per me che divento 
scrittrice e una domanda molto difficile però rifletti 
quello  che ti ho scritto di questa lettera a  te personale 
alla mia adorabile Stefania a una amica come te non ci 
si   può dimenticare ricordati di queste parole  di 
questa lettera ne farai subito una cornice ricordo di me 
tua sincera Monica  ciao tvb. 
 

CIAO ROBY, 
 

mi riconosci chi sono, sono la tua amica Monica 
quanto tempo che non ti scrivo più dimmi che fai di 
bello adesso che starai facendo ora stai facendo i 
compiti, io sto lavorando al mio negozio sempre di 
articoli per parrucchieri e profumeria, il mio tempo e 
molto poco purché ho pure gli impegni dell’azione 
cattolica  e il coro io faccio parte alla chiesa s. Giorgio 
martire, sempre nella provincia di (Lecce), tra poco 
vado al mio negozio a lavorare, mi fa male un dente e 
dopo vado dal dentista vado a curarmi il mio dente, 
sotto ai miei occhi non vedo le tue lettere così 
simpatiche ogni tanto scrivimi quando  puoi trovarti 
comoda io adesso sto scrivendo questa lettera a te così 
simpatica, adesso sto sentendomi il mio cantante 
preferito e Biagio Antonacci, veramente in realtà sono 
tanti il primo della lista e Gianni Morandi, poi viene 
Umberto Tozzi, e altri in generale ora ti saluto 
tantissimo Roby ti saluto tanto ringraziandoti di cuore 
di aver preso un po’ di tempo per te, tvb tua Monica 
ciao.  
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COME E’ BELLO IL MONDO 

 
Come e bello il mondo con te nella mano, e se io sono 
felice per te resterò per sempre nel tuo cuore, i tuoi 
occhi che ti brillano, e se io do un bacio alla pace il 
mondo girerà se tu sei felice dai un bacio al mondo 
intero se il mondo è bello sarai bello anche tu il 
mondo è bello e se lo vedi con gli occhi della sincerità 
se esiste un sole che da molta luce,  ti riflette i suoi 
raggi dentro ai tuoi occhi, il mio immenso cielo 
azzurro se vedo il mondo nero, il prato verde con i 
miei fiori e il mondo risplende nei tuoi occhi così 
lucidi ad accarezzarti la tua pelle così morbida e 
profumata il mio splendore rispecchia nella tua anima 
tutto cambia in me stessa e se grande il nostro amore e 
tutto passera nel giardino dell’ amore se un fiore 
nascerà nel cuore della gente e nel grande mondo, e se 
tu immagini il tuo mondo immagina di quello che 
sento veramente attraverso il cuore del mondo e se il 
mondo vincesse la sua forza dell’ amore che ci da? E 
se il mondo cambiasse oceano.    
      

COME SI INIZIA A COPRIRSI  CON SE 
STESSA 

 
con proprio spirito, con la propria anima, con la nostra 
coscienza, con il nostro cuore con l’amore, per me e 
tutto questo come si inizia a coprissi con se stessi, con 
il coraggio e la piena allegria, con la simpatia, con il 
sorriso, e con la gioia in se stesso e con l’amore che ci 
da il Signore Dio, liberati dal male e accetta il bene 
degli altri il tuo cuore si e spento ma riaccendilo con te 
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stesso e con l’amore, che porti dentro al tuo cuore 
quella speranza e quella luce che dentro di te accesa 
metti tutta la tua volontà e poca  e l’hai persa e la tua 
fiducia in te stesso adesso piangi dal dolore che ti sei 
creato a te stessa il tuo dolore proviene dal cuore i tuoi 
occhi profondi che ti brillano in te stessa anima ti crei 
pensaci su a quello che pensi veramente di te stessa, 
comportati da cristiana la tua coscienza solo 
confusione nel tuo dolce sguardo così intenso. 
 

 
22 APRILE 1999 

 
Caro don Fernando, le sta parlando una persona molto 
speciale, le dico solo    che   la vita e bella  le parlo  in 
confidenza la fede e una parola che consideriamo   la 
pace   non solo questo c’è dell’altro lato la bontà   e la 
felicità si proprio   noi decidiamo  la vita normale  per 
noi ce solo  lui   nel nostro cuore  la prima persona che 
ci vuole come figli suoi   l’unica persona che ci vuole 
veramente tanto bene e lui e Gesù spero  che  nella  
fede  ci sia la buona volontà  dobbiamo  pregare molto 
di più  perché  lui  ci sente e ci guarda dal cielo  la 
notte  e bella ci  sono le stelle  adesso che e primavera  
e ce la bella stagione  ci pensa  su un po’ di giorni li al 
cursilio così la questione  se possibile  adesso apro un 
discorso sull’amicizia l’argomento che voglio dire e 
sull’amicizia e più importante l’amicizia e una cosa 
molto bella l’amicizia una cosa molto preziosa     la 
prima volta che ti ho conosciuto mi sei rimasto dentro 
al cuore un amico così speciale per noi giovani e 
giovanissimi anche per gli altri l’amicizia vale di più 
del mondo l’amicizia e una e una cosa sola due amici 
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che si possono dare una mano un rapporto d’amicizia 
con d. Andrea Danese.  Ciao Monica.                                            
 

DAMMI UNA MANO 
 
Dami una mano a vivere, dami coraggio, dammi il tuo 
cuore cerco in te la tua fiducia, dammi il tuo conforto 
abbracciati chi ti e accanto, abbracciati alle persone 
che ti considerano, una persona speciale, dammi una 
mano ad imparare come si deve anche vivere al  
Mondo esterno e il mondo interno, e superare tutte le 
difficoltà che abbiamo nei nostri cuori, dammi una 
mano per andare avanti e seguire quello che vogliamo 
veramente fare in ognuno di noi c’è sempre qualcosa 
da fare anche una cosa da niente, anche qualcosa di 
piccolo si può fare di più nella vita di tutti i giorni, 
dammi una mano per dare la volontà di se stessa/o. Si 
mia dolce mano che accoglie tutti e veglia su tutta la 
gente sia cattiva e sia anche la gente buona, dami una 
mano per cui accarezzarla e baciarla e dicendo dentro 
di noi stessi dami una mano, in questo istante. 
 
 

SORRISO 
 
Il valore di un sorriso,  
e molto di più che vale, 
un sorriso quanta allegria dà,  
un sorriso  e felice, simpatico,  
un sorriso e triste, rancore, solitudine,  
un sorriso bello, magico, allegro,  
un sorriso e molto gioioso, 
un sorriso che dà anche molto amore,  



 29 

un sorriso mi piace stare nel mio buio del mio sorriso 
nascosto, un sorriso che sa vivere e gioire per la via 
eterna. 

             
DANIELE E MILENA 

 
con i miei fratelli vado d’accordo ma  certe volte  sono 
io che mi comporto un po’ strano il mio modo di 
comportarmi male con loro io devo  essere molto 
fortunata ad avere un fratello  e  una cognata così 
bravi non ci credo  di essere molto fortunata  io con 
loro devo essere   onesta e cordiale con Milena  onesta  
e gentile con Daniele, ma andare sempre accordo  
vorrei che io cambiassi subito  il comportamento di 
essere buona con loro solo questo voglio dire  solo due 
parole molto dolci Milena spero che ti ricorderai di me 
che ti o scritto queste parole che  ho  detto  di te 
portale dentro al cuore       ciao vostra Monica.    
 
 

IL MATRIMONIO DI DANIELE  E MILENA 
 
inizio del matrimonio Daniele e Milena sposi  fedi 
nuziali per me e stato un giorno   bellissimo della mia 
vita il vestito di mia cognata era uno spettacolo  anche 
quello di mio fratello Daniele, inizio della cerimonia 
in chiesa, la parrucchiera privata di mia cognata e una 
amica  Milena poi mia cognata si  mette a vedere chi 
arrivasse dalla finestra  e sta molto attenta che arrivi 
Daniele e la veda vestita come un angelo custode, per 
me il vestito era molto bello tutto con perle bianche, i 
guanti bianchi, e la  pettinatura era una banana, sono 
andata  a mettere le calze  perché  entrasse nella mia 
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famiglia siamo entrati in scena in chiesa Milena e 
Daniele hanno seguito il rito nuziale con i compari 
Lucia e Ilario,  poi i compari   letto sul vangelo sotto 
fondo la loro dolce foto due visi di angelo custode tutti 
gli invitati erano felici e  pure io   ero   molto felice 
per loro,  io ero dietro   di loro e mi sono presa subito 
coraggio   adesso si stano per scambiare amore eterno   
la testimone e una dolce bambina che si chiama Elena, 
adesso che la cerimonia e finita adesso si e riunita una 
nuova famiglia  io sono molto emozionata durante 
l’applauso  degli ospiti di mio fratello Daniele e mia 
cognata Milena adesso sono saliti sul all’altare si sono 
scambiati la comunione   e la pace eterna sottofondo la 
dolce musica del coro di una persona amica del cuore 
di Ilario, adesso prima di uscire hanno firmato adesso 
stanno per firmare i compari adesso siamo usciti tutti 
insieme e abbiamo fatto subito festa con i confetti e 
fiori di pesco che bello mi sono sentita attrice solo per 
quel giorno un loro caro amico hanno fatto un 
manifesto su scritto Daniele e Milena oggi sposi 
adesso vogliono stare un po’ da soli per qualche 
fotografia adesso abbiamo finito meno male e siamo 
andati fino al ristorante insieme poi mia madre a 
ricevuto con un altro    mazzo   di fiori la suocera e la 
nuora davanti alla porta del ristorante eccoli  qua tutti 
e due rilassati due attori meravigliosi da guardarli con 
una bella fontana con l’acqua che scorre quasi stanno 
facendo le proprie moine si stanno riposando e si 
stanno baciando come due veri sposi  freschi il 
giardino del ristorante e uno spettacolo vero e proprio 
adesso sono seduti a mangiare un po’ del loro buffet, e 
gli antipasti prima, sono così contenta di aver visto 
come era bello davvero  il rito nuziale tutti gli invitati 
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stanno per applaudire e io stavo  li a guardare dentro ai 
suoi occhi favolosi stiamo per mangiare prima   
l’antipasto i due compari stanno bene e adesso stanno 
per arrivare i camerieri, io sono rimasta al coro per 
cantare la canzone per loro tutti insieme adesso che la 
festa e finita adesso ci siamo mangiati una torta.  

 
06/01/2000 CARO DEVIS, 

 
ti ricordi di me sono Monica sono la ragazza che sono 
venuta a casa tua con Laura Davo, quanto tempo che 
non ti scrivo come te la stai passando spero molto 
bene, il tempo com’è spero molto freddo, domani vai a 
scuola che scuola frequenti, io domani mattina 
ricomincio anch’io ad andare al lavoro sai che io 
lavoro in una profumeria e articoli per parrucchieri, 
anche qui fa freddo, però oggi e stata una giornata 
bellissima con il sole che ti riscalda, tante  grazie delle 
belle parole così  dolci che mi avete scritto salutami 
tanto Giovanni e Angelo spero di rivederci a Pasqua 
comunque starò una settimana con mia sorella e mi fa 
piacere rivedervi una altra volta, vi saluto e miei 
sentiti cordiali saluti ciao vostra Monica.  
   

DISPREZZANTE 
 
disprezzante  e il mio cuore, 
non so perché il mio cuore e disprezzato da tutti voi,  
disprezzante e il mio sorriso,  
disprezzante e la mia tristezza,  
disprezzante la mia gioia,  
disprezzante la mia simpatia,  
disprezzante il mio carattere,  
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disprezzante  i miei occhi sono bellissimi, 
disprezzante la mia noia,  
disprezzante la mia solitudine, 
disprezzante la mia vita. 
 

DON ANDREA 
 

 ho passato un bel campo scuola con te con gli altri ho 
capito che   con la buona volontà di Dio ho capito 
quanto bene ci hai voluto in quest’anno di felicità e di 
pace,   da te ho imparato a vivere con gli altri in 
compagnia,   e con gli amici e le amiche ho imparato a 
stare con la mia famiglia la cosa più del mondo e   
perché ci dona il suo amore spero che ti ricordi di me   
e di questa lettera quanti sacrifici ho fatto per te questo 
libro che ho scritto e un libro pieno di esperienze che 
ho passato in famiglia durante i viaggi e i 
pellegrinaggi che ho fatto inoltre ho raccontato pure 
l’esperienza   della commedia, e del coro, e le mie 
avventure estive ho parlato su i miei fratelli e su le mie 
nipotine io ho finito di raccontare di quanto ho fatto 
per te e continuo a scrivere gli altri libri sul argomento 
liberi per amare, e sarai per sempre il mio migliore 
amico del cuore anche se  adesso sei un padre 
spirituale. 
Tua amica del cuore 

            Monica GIANNELLI 
 
 
 

CARO SALVATORE LAGATI, 
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Sono Monica, ti scrivo questa mia lettera per dirti  
come stai, quanto tempo che non ti scrivo, scrivo 
questa lettera perché ho perso subito i nostri contatti, 
come va, va tutto bene, il tuo lavoro come va,  spero 
molto bene, lo sai che io fra due anni diventerò 
scrittrice, io sono molto felice per questo motivo, dott. 
Legati ti farà piacere che ti posso chiamare così, ma 
per me e molto difficile chiamarla dott, adesso e 
venuto mio padre ti mando i suoi cordiali saluti, 
stasera e già tardi, per scrivere questa lettera forse di 
no, adesso e arrivata mia cognata Milena con le mie 
nipotine, adesso se ne andata spero che un'altra volta ti 
parlo di lei, a stavo dimenticando per caso hai la posta 
elettronica tramite internet? Io invece di si che l’ho sai 
scrivo delle lettere molto belle ma molto significative. 
   

DUE RAGAZZI 
 
innamorati per me due ragazzi innamorati sono dei 
veri amici a me molto cari , che porto dentro al mio 
cuore, due amici che ho un legame molto stretto con 
loro due amici molto speciali, due amici che ci tengo 
così tanto, per me questi ragazzi innamorati sono delle 
persone molto affettuose e molto dolci nel loro 
profondo cuore, come è bello che si amano veramente, 
e si vogliono ancora bene ancora una volta, spero che 
un giorno si rimetteranno insieme come una volta, io 
vorrei tanto questi due amici a me molto cari e 
speciali.            
 

 
EFFONDERO NEL VOSTRO CUORE 
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Effonderò nel vostro cuore, 
effonderò in tre amici sacerdoti, 
effonderò i vostri cuori, 
effonderò le vostre radici dal vostro cuore  
effonderò qualunque cosa farò per voi  
effonderò attraverso le porte di Cristo Gesù, 
effonderò in ognuno il vostro cuore a me uno speciale 
e particolare, per me quel sacerdote speciale ha un 
nome dolcissimo che mi piace così tanto il suo nome   
e un nome da sognare  
effonderò il vostro destino con Cristo Gesù  
effonderò qualunque vostro destino desiderio  
effonderò i vostri occhi dolcissimi che avete  
effonderò e capisco la vostra delusione i vostri cuori 
effonderò nel mio profondo cuore per voi tre amici 
indimenticabili, tre amici al bar sacerdoti d.Camillo, 
d.Andrea, e d. Eugenio,  
effonderò il vostro pensiero continuate il vostro 
pensiero  
continuate il vostro cammino con Cristo Gesù con 
tutto il mio affetto e con  tutto il mio amore attraverso 
le porte di Cristo Gesù.  
 

FAMIGLIA BRUNO 
 

Cara famiglia Bruno so che  mi conoscete molto bene e 
conoscendo molto bene e conoscendo anche Federica 
ed Elisa scrivo questa lettera per darvi i miei cordiali 
Auguri di felicitazioni per Eugenio perché è una 
grande felicità piangere perché vostro figlio ha fatto 
una buona scelta ed essere un prete perché io ho fatto 
due esperienze di due diaconi e oggi preti il primo è 
stata molto dura invece con don Andrea lo presa alla 
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leggera e non vorrei che capitasse la stessa storia, 
conoscendo Eugenio e stato un semplice amico  
continuerei ancora a scrivere per incoraggiarvi prima 
che vostro figlio che se ne andrà via era l’ora anche 
per lui con tutto il vostro affetto ci avete dato e pure il 
vostro grande amore per vostro figlio l’avete 
attraverso grande amore le porte del vostro cuore 
ringraziando ancora il signore, le vostre porte del 
cuore sono aperte per tenere più iniziative per vostro 
figlio Adesso che  EUGENIO  non   starà più con voi, 
si rende responsabile di se stesso. Avete avuto tanta 
forza e coraggio per attraversare le forze e la volontà 
del signore che vostro figlio sia suo  ELETTO  e bella 
la felicità che avete dentro al vostro cuore con la 
buona volontà di Cristo  i  miei cordiali tanta buona 
gioia, amore, amicizia. Attraverso le porte del cuore di 
EUGENIO. 
                            Da parte di MONICA per la famiglia 
Bruno.  
 

FAN CLUB 
  
cara redazione del fans club,  
sono Monica oggi ho ricevuto la vostra cartolina con i 
vostri amati autografi e mi ha fatto molto piacere, 
sono felice che io sono una fan scatenata ancora di 
Alessandro la Rocca perché e molto simpatico e 
romanticone quando lo vedo solo per foto e in 
cartolina, sono ancora una amante dei ragazzi italiani 
mi fa molto piacere se ricevessi un vostro cd ricordo 
vorrei sapere quanti cd avete fatto nel mondo della 
musica, vi ammiro tanto dalla vostra bellezza e 
naturalezza ve lo dice una fans siete ancora richiesti ve 
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lo dico io perché siete favolosi vorrei sapere tanto da 
Alessandro se le piacesse spedirmi qualcosa di 
personale e io in cambio li mando la mia foto almeno 
mi può pensare quando non lavora molto o chiedo 
molto forse di no, non chiedo di più,  mi farebbe 
piacere ricevere una foto di Alessandro la Rocca 
perché io di lui mi sono innamorata pazza. Vostra fans 
da sempre che vi ammira così tanto  Giannelli Monica. 
 

LA MIA VOCE NON HA EMOZIONI 
 

La mia voce non porta emozioni, immensità di cuori 
infelici, la mia voce porta forze emozioni, emozioni 
felici della mia vita, la mia anzi e piena di  emozioni e 
gioia e immensità, tante gioie che ho avuto nella mia 
vita, tante emozioni che ho avuto. Sto ancora sulle mie 
emozioni sulle vite spezzate, di ognuno di noi la gente 
che per me porta tanta gioia, tanta armonia sorridere fa 
molto male e meglio che siamo seri un po’ di noi, e 
meglio le proprie gioie dei propri desideri le proprie 
malinconie sono una melodica e una che scrive tanto e 
non voglio proprio mollare il mio lavoro mi piace così 
tanto le gioie dei propri desideri l’emozione che porta 
voce del mio cuore mi chiama per aprire le porte del 
mio cuore della gente.     
 

BUON POMERIGGIO FAMIGLIA UBOLDI 
 
sono Monica vi scrivo per dirvi come state, spero 
molto bene, io un po’ raffreddata, in tutto mio 
splendore vi scrivo questa lettera così simpatica come 
me,  io sto bene fa molto freddo adesso sto sentendomi 
Biagio Antonacci, mio padre sta molto bene, il mio 
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lavoro va molto bene ci vado volentieri mi piace così 
tanto, prima mi sono vista beautiful e vivere, poi ho 
aiutato mia madre a sparecchiare dopo vado ad 
asciugare qualcosa non mi piace stare e fare niente a 
casa mi piacciono così tanto fare le faccende di casa 
mia e un hobby particolare che lo posso anche 
sfruttare e fare di tutto e di più, io mi rendo molto 
fortunata ad avere una famiglia così affettuosa e che 
mi vogliono così bene e io pure a loro  mi devo 
rendermi anche molto fortunata ad avere pure una 
cognata così speciale e moglie di mio fratello Daniele 
le mie nipotine Sara e Marta, che vorrò sempre bene, e 
i miei nonni materni ho solo quelli di nonni, unici e 
soli, anche a loro il mio mondo e pieno di tante 
fantasie e allegrie, ora vi saluto con affetto e simpatia 
vi lascio la mia firma Monica a presto aspetto vostre 
lettere e notizie come stano Alicia e Fabiano spero 
molto bene un forte abbraccio e un bacione forte a 
tutti e due ciao vostra Monica  vi voglio un mondo di 
bene. 

 
5/10/ 99 FRANCESCA 

 
ciao Francesca mi riconosci sono Monica la tua amica 
da tanto tempo che non ti  scrivo, come stai, spero 
molto bene, adesso mi sto vedendo il mio telefilm 
preferito ed : incantesimo, con Agnese Nano. il tuo 
studio come va  spero bene, le tue avventure amorose 
come vanno, a me un po’ no, sai perché mi metto 
sempre in disparate a me questo non piace perché i 
ragazzi mi vogliono bene come una amica    io accetto 
di essere amica con tutti, Francesca il tempo come va 
spero bene, io non vedo mai una tua lettera per 
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scrivermi forse non hai tempo perché stai sempre 
impegnata a scrivere e a  studiare, io ti prometterò che 
continuerò a scriverti tutte le lettere che piacciono a te, 
sai  che io le promesse le mantengo,  me no male però 
mi dispiace tanto che lo mandati  via perché gli zii 
sono sempre zii, io mi comporto sempre male  dammi 
un consiglio come mi devo comportarmi con gli zii, 
vuoi sapere perché li o trattati così perché sono un po’ 
stanca perché sono arrivata proprio  adesso dalla 
chiesa perché avevo una riunione   del coro come 
comportassi, perché io faccio parte alla chiesa del mio 
paese Racale  la chiesa è: s. Giorgio matrice,  ora ti 
saluto con affetto e simpatia la tua cara amica Monica 
ti voglio bene sinceramente.    

 
29/ 9/ 99 

 
Ciao Gabriella,  
ti ricordi chi sono la tua amica Monica quanto tempo 
che non ti scrivo ci siamo perdute di lettera, come va 
il tuo lavoro, spero molto bene, come trascorri il tuo 
tempo forse le passi nel salone sono molto felice sai 
che ti scrivo questa lettera, sono molto affezionata a te 
e non riesco a dimenticarti, come faccio a dimenticare 
una persona molto speciale come te, il mio lavoro non 
ci sto andando perché sono a casa per farmi un esame 
di coscienza forse la gente del mio paese se l’anno 
fatto spero di no perché io  rispetto le loro esigenze ma 
le mie esigenze loro non le considerano io sono molto 
preoccupata per me stessa e il mio lavoro ma ho il 
pensiero sempre al mio lavoro per dimenticare non 
voglio più palare del mio lavoro se no penso a quello 
che devo pensare sempre più avanti adesso parliamo 
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un po’ di noi li a   Manerbio il tempo è caldo o freddo, 
qui a Racale fa un caldo terribile sai sta per fare delle 
belle giornate con il sole domenica la gente si fanno i 
bagni al mare beati loro perché come fanno a stare 
nell’acqua così bella rilassante io non vedo l’ora spero 
che mi scrivi una tua lettera, aspetto in ansia con cuore 
in mano sai aspetto delle tue lettere ciao a presto tua 
Monica che ti vorrà sempre bene.    
 

QUESTA LETTERA VA INDIRIZZATA SUL 
GIORNALE IL PETALO AZZURRO 18/09/2000 

 
Cara redazione del giornale il petalo Azzurro sono una 
ragazza down e mi chiamo Giannelli Monica, abito 
nella provincia di Lecce, e ho 23 anni vi dico la mia 
esperienza di famiglie che  figli down, la prima 
esperienza di una mia Amica, che ha una bella 
bambina  molto dolce e sensibile, che sa mantenere in 
linea suo padre e sua madre e le sue sorelle, parlo di 
questa stupenda bambina che a me molto cara e 
simpatica, e una tipa molto birichina, si  Carla  parlo 
della famiglia Venneri in Alliste provincia di Lecce, 
che con me sono molto gentili e molto aperti e 
sincerità che  nel loro profondo cuore, invece della 
mia seconda esperienza una famiglia di Taviano una 
famiglia molto coraggiosa che ha avuto tanta fiducia 
in loro stessi e questa famiglia a me piace tanto perché 
e una famiglia molto affettuosa e accogliente, invece 
la mia terza esperienza e una bambina molto 
desiderata, e ottiene molta sicurezza in se stessa, una 
ragazzina molto dolce in se stessa, questa bambina si 
chiama Marta e abita sempre nella nostra provincia di 
(Lecce) i miei cordiali auguri del vostro giornale che a 



 40 

me mi  ha colpito come serietà del vostro giornale e lo 
ammiro molto  mi fa molto piacere ricevere una delle 
vostre copie.  
Cordiali saluti MONICA.      
    

GRAZIE DAVVERO 
 
Grazie davvero di aver ricevuto tanti valori della mia 
vita, grazie davvero di esistere nella mia vita,  grazie 
soprattutto anche di esistere anche nel mio cuore, ieri 
ho ricevuto da una persona molto cara e che porto 
dentro al mio cuore, una persona straordinaria ho 
ricevuto solo un piccolo dono che della mia vita che 
esiste veramente, quella persona molto speciale che ho 
nel mio cuore, per dirle grazie davvero di cuore che ho 
ricevuto, grazie di capirmi anche dentro ai miei occhi 
sono così dolci e profondi, mi ha fatto essere parte 
della vostra vita, grazie davvero di esistere davvero, 
grazie davvero cugino speciale e particolare che mi e 
stato sempre vicino nella mia vita grazie perché  in te 
stesso, di aver trovato solo un piccolo cuore anche per 
me, ieri ho passato tanti i miei pensieri che hai 
condiviso dei sentimenti molto profondi  mi rassegno 
di questo matrimonio speciale cugino del cuore ho 
letto nei tuoi occhi così  profondi, speciali, dolci, ieri 
ho sentito un sacrificio che hai fatto davanti al signore  
la tua promessa di matrimonio davanti e in presenza di 
Jiana ho sentito il mio cuore battere non sapevo che un 
cugino del cuore che si sposasse così in fretta e in 
furia una cosa mi fai ricordare i nostri i tempi delle 
scuole materne quanti ricordi quanti immensi  di 
felicità che ho avuto con te avevo un rapporto solo 
come cugini avevamo dei ricordi bellissimi vorrei 
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vederti piangere veramente questo verso lo devo 
mettere sul mio libro spero che ti ricorderai ancora di 
me e del cuore che ti ho regalato sto continuando il 
mio lavoro ormai io l’ho preso come un impegno serio 
a scrivere, grazie davvero, in tanti felici ricordi infiniti 
e densi. Grazie signore  di aver realizzato uno dei miei 
desideri la dolcezza l’ho cercata in te e il mio sorriso 
lo ritrovato in me stesso ma certe volte ho chiesto in 
me per ritornare indietro per vedere di quello che 
successo di me stessa, grazie di vero cuore padre mio 
il tuo splendore in tutto il mondo, grazie di esistere nel 
mio cuore tutto il mio bene lo avrai solo tu e nessun 
altro  sei l’ unica persona che mi considera una sua 
amica anch’io considero anche tu un amico molto più 
profondo nel mio cuore mi hai conosciuta come figlia 
della terra vorrei tanto  grazie di avermi scelto me e di 
avermi accettata, mi attiri con la tua dolcezza, e la tua 
amarezza, e la tua simpatia, ogni giorno della mia vita 
penso a tante cose che mi attirano della mia casa, ogni 
giorno della mia vita auguro a me stessa di essere una 
persona affettuosa con gli altri, vorrei tanto che tu mi 
daresti una mano per il mio nuovo lavoro come una 
scrittrice, spero di si dai so che ci posso mettere tutta 
me stessa per scrivere e la mia buona volontà, anche 
ce sempre la buona volontà di esistere  sulla terra.  
grazie di nuovo per esserti accanto a  me, mi stai 
aiutando per le mie forze e le mie volontà di esistere 
anche sulla terra, e essere sempre fortunati che nella 
vita di tutti giorni.  
 

 
L’ ESPERIENZA DEL CAMPO SCUOLA 2000 
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Il campo scuola 2000. Quest’anno, il campo scuola 
non mi è piaciuto tanto, come gli anni scorsi. Ricordo 
il camposcuola1999 a Palmoli nella provincia di 
Abruzzo, fu per me un esperienza  molto cara e 
speciale. Mi ero divertita così tanto da divertimento 
pazzo, invece il campo scuola 2000, non e stato il tipo 
del campo scuola per me questo campo scuola mi è 
stato di grande esempio solo una cosa ho imparato dal 
gruppo il menefreghismo che magia che ho imparato 
da voi in 3 anni che io sono stata con voi solo questo 
ho capito il vostro menefreghismo, ora basta sono io a 
diventare menefreghista con voi anch’io leggo il 
vostro cuore che porta disprezzo, nei miei confronti 
invece nel mio cuore leggo che ce solo amore, gioia, 
felicità.  
 

23/ 5 /2000 
 
cara Iana come va spero molto bene, il tempo Come e 
tu come te la passi li alla Germania qui inizia a far 
caldo e quasi estate e io non vedo l ora di farmi i bagni 
al mare con te e Gianluca, Iana sei la più dolce che 
mai, sei la mia stella gemella del cantante più famoso 
di Italia, Iana spero che queste parole che rimangono 
nel tuo cuore, Iana il tuo pianto d’oro ai messo un 
seme di felicità nel tuo cuore perché hai fatto felice 
tante buone persone qui a Racale Iana sarai una 
persona  a cui sarai una persona molto speciale ti 
raccomando solo di una cosa di essere sempre bella in 
forma. 

 
 

IANA 
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Iana sei dolcissima 
Iana un fiore sbocciato 
Iana sei un angelo custode 
Iana sei una ragazza molto speciale 
Iana ti aspetta un cuore puro e sincero 
Iana sei la mia regina 
Iana hai un cuore dolce e romantico 
Iana una come te non ci si può dimenticare. 
                                                         

Tua cugina 
Monica  

                                           
 

IL MIO CUORE BATTE FORTE 
 

Il mio cuore batte forte, solo per te, unico mio 
desiderio e vivere, tu sai quanti cuori battono solo per 
te, il mio cuore batte ma tu lo cercherai fino in fondo 
al mio cuore, se il mio cuore e gia cambiato e penso di 
quello che ho visto in me stessa, la mia vita e un 
sopraluogo, se io vivo in questo in questo sopraluogo 
metto il mio cuore in funzione, penso che il mio cuore 
e il mio riferimento se io voglio essermi con te 
confido in me stessa se la mia anima non avrò una 
voglia di esistere nel mio prato dei miei desideri, il 
mio cuore e molto più prezioso per me, e penso a 
quante cose belle che dovrò fare con il mio cuore 
sinceramente nel mio calore del mio cuore metto la 
mia mano sul mio cuore e chiudo i miei occhi penso a 
quello che tu mi dirai. 
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LETTERA APERTA 
 

A cui io voglio molto bene, si proprio tu, amico mio 
caro per me sei una persona molto cara e affettuosa, 
che mi ha aiutato per tutto quanto, anch’io ho cercato 
in me stessa e mi sono creata il mio mondo immenso 
nel mio cuore, amico mio caro grazie di cuore per la 
fiducia che mi ai dato e io dicendomi al mio centro del 
mio cuore ci sei solo tu, grazie davvero con il mio 
cuore in mano, il mio cuore a ricevuto tanti valori 
nella mia vita tanti valori, che tu mi hai ceduto e 
credendomi in me ho conosciuto la tua volontà in te e 
la mia volontà di scrivere, grazie amico mio caro la 
tua volontà di esserci nella mia vita, ho ricevuto anche 
la tua dolcezza, e la tua tenerezza, e la tua bellezza, e 
la tua naturalezza, e la tua timidezza con tutto il mio 
affetto che porto per te, amico mio starai sicuramente 
con il signore che bellezza hai avuto sei stato molto 
fortunato ad avere lui come tuo e legittimo santissimo 
padre. A te amico mio caro che io mi rendo più felice 
che mai con la tua bellezza del signore, anch’io mi 
rendo molto fortunata ad avere un amico speciale 
come te sincero come sempre, rivolto a una persona a 
me molto cara e ce lo nel mio profondo cuore, che 
belle parole dolcissime come te per me la tua 
timidezza mi piace più che mai. Si rivolto a te 
dedicato con tutta la mia sincerità d. Andrea Danese Il 
mio splendore di questa mattina e più bello che mai 
non so perché, mi meraviglio anche di me stessa e 
uscito il sole me nomale un pò turbo il tempo e buono 
neanche oggi per me e secondo giorno che qui mi 
piace venire, con Stefania e Maria perché sono delle 
ragazze  Molto simpatiche e bellissime, Maria non so 
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che sta facendo ah si che lo vista sta leggendo un 
giornale  che bella espressione che ha Maria e molto 
interessata al giornale non so che sta leggendo invece 
Stefania  e molto più seria come mai sta lavorando al 
computer ho un dolce fiore della mia vita.    
 

IL MONDO 
 

Il mondo e grande come il cielo immenso, il mondo ce 
tutto l’amore e l’armonia e la nostra amicizia, il 
mondo esiste per tutti quanti se il mondo e cattivo non 
potrebbe esistere. Per me il mondo  e la tutta la vita, se 
il mondo per me e tutto questo c’è solo questo c’è solo 
Amore, gioia, speranza, Amicizia, tristezza, fantasia, 
allegria, le stelle che brillano nel cielo Azzurro, 
l’armonia del mondo c’è sempre in ogni persona che 
esiste solo nel mondo. 
 

GRAZIE DI CUORE 
 

Grazie di vivere, 
grazie di esistere,  
grazie amici miei del cuore  
grazie di essermi sempre vicina a voi  
grazie vivamente 
grazie amici spero in me che vedete la tranquillità e 
l’amicizia, e il vostro affetto che porto per voi 
attraverso il mio cuore grazie di cuore davvero io sto 
bene  con voi e voglio convivere per l’ultima volta 
nella mia vita io porto un cuore per tutto il mondo 
intero mi  avete  dato un profondo amore sincero il 
mio primo vero amore famiglia, il mio lavoro 
scrittrice, amici e chiesa, infine il divertimento e il mio 
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migliore amico del cuore. Io che porto il mio affetto e 
rispetto per in voi. L’ unica persona che considero un 
sincero amico del cuore e Gesù Cristo e Don Andrea 
Danese, il mio Affetto che porto attraverso le porte del 
mio cuore siete voi, amici, Gesù Cristo don Andrea, 
vorrei vedere una persona piangere che nella vita non 
ho visto mai piangere davvero, con il cuore e don 
Andrea grazie di esistere una raccomandazione di 
essere sempre vicini nella preghiera e sempre ancora 
più vicini a Gesù Cristo vi dovete comportare da 
cristiani fedeli e molto più rispetto sia nel coro e sia 
nel gruppo non vorrei pizzicarvi con le parole vi 
raccomando di non esagerare nel palare contro  
 

LA DOLCE PRIMAVERA 
 

Come è la dolce la primavera, 
sognare la primavera, 
la primavera e profumata 
la primavera si nasce e si diventa 
un fiore e una rosa rossa 
la primavera del 2000 
e tanta allegria con tanto di sole 
sognare il deserto della primavera 
per me e la stagione che puoi fare delle lunghe 
passeggiate a piedi e respirare la bella aria fresca che 
ti entra nel cuore la  porta e un fiore e proprio quel 
fiore che cerco dentro di me e chiuderlo nel cuore la 
primavera per me ha molti significati. 
 
 
In memoria del mio primo libro ho tempo per te, lo 
dedico alla mia ai miei amici, perché il tema 
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dell’azione cattolica della chiesa madre, lo spunto di 
questo mio libro e proprio da lì e partito il mio libro la 
mia vita, la mia idea e partita nel punto giusto, perché 
ho trovato in loro un cuore pieno di gioia e amore, 
affetto, e rancori, (scherzo) ho tempo per te come 
titolo mi piace e mi commuove perché questo titolo 
perché? veramente in loro trovato il mio appoggio, 
perché questo libro appartiene alla mia vita perché 
questo mio libro ci o messo tutta me stessa a scrivere e 
tutti i giorni m’impegno. 
La presentazione del mio libro e gia iniziata e questo: 
consiste a raccontare della maturazione, il mio scalino 
della mia vita l’ho oltre passato e come? Con le mie 
esperienze che ho fatto in passato e lo chiuse in 
Scatole di cartone, adesso sono realista e ci credo in 
me stessa, io scrivendo tutti i giorni sto maturando 
giorno per giorno, io conoscendo tutto il mondo e per 
questo. E’ per questo motivo perciò il libro sarà 
evoluto in tutto il mondo.  
Giannelli Monica.  
 

LA MIA GRANDE FESTA 
 
E’ stata l’unica e una festa che ricorderò per tutta la 
vita spero che questo ricordo della mia festa sarà un 
magico ricordo un ricordo stupendo non dimenticherò 
che c’era pure lui ricorderò per tutta la vita perché la 
vita che conduco e molto speciale perché e molto 
indimenticabile la mia ultima festa  di compleanno 
non riesco a dimenticare la mia ultima festa di 
compleanno  purché migliore amico del cuore era 
bello quella sera del mio ultimo compleanno non lo 
dimenticherò perché per me e molto bello 
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emozionante rivederli tutti quanti io non potevo 
credere perché quella sera ero molto emozionata forse 
c’era il mio migliore amico del cuore mi sono divertita 
così tanto perché quella sera mi ero divertita così tanto 
lo posso dire con molta sincerità perché non potevo 
credere di arrivare all’emozione fino al mio cielo 
immenso pieno di allegria e felicità ho trovato tanta 
commozione e molta timidezza in loro e in me ho 
trovato in me stessa la purezza un pensiero dedicato a 
me stessa e spero di essere una ragazza cambiata dal 
mio carattere.                                                      
Sono molto felice che tra due anni sarò scrittrice non 
so veramente da dove incominciare prima che scrivere 
devo prima ringraziare un po’ di gente per prima i 
miei amici perché mi aiutano veramente ad andare 
avanti, sinceramente con il mio cuore devo dire 
davvero grazie, non so perché rido sempre  la mia 
felicità, forse la mia voce non ha emozioni, e vorrei 
scrivere su questo mio titolo. 
 

LA VITA 5/9/99 
 
Ciao Maria Grazia mi ai riconosciuta chi sono, forse 
di si sono la tua a mica Monica, quanto tempo che non 
mi scrivi che fine hai fatto, perché non ricevo quasi 
mai le tue lettere sbrigati a scrivere prenderti un po’ di 
tempo libero per me, so che i tuoi impegni di 
professoressa sono molto più importanti di me si di 
questo lo so, come va il tuo lavoro, spero molto bene, 
il tempo come va qui fa ancora caldo sai, adesso mi 
sto sentendo uno dei cantanti miei preferiti ed e 
Fiorello, io faccio parte al coro della chiesa madre di 
Racale e dopo verso le ore 19 o 19 30 vado perché c’è 
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la riunione del coro, mi farebbe molto piacere che tu 
mi scrivessi qualche lettera, M. Grazia i  tuoi fratelli 
come stano spero bene,  saluti a tutti quanti a me piace 
tanto sai Fiorello e una persona che canta con sincerità 
e amore , io sto bene , ho ripreso a lavorare al negozio 
ieri e stato il primo giorno di lavoro, e me la sono 
molto cavata, sai oggi o quasi dormivo perché non e 
venuto proprio nessuno solo poca gente .    
    

MONICA 
 

che importa per me la vita e piena  di allegria per me 
la vita e un valore ogni persona che portiamo nel 
nostro cuore, per me la vita e piena di viaggi, per me 
la vita e solo natura e solo respirare aria, per me la vita 
e musica di discoteca le mie tante avventure e tante 
amicizie per me la vita e primavera, per me la vita e 
un fiore che sboccia e gia sbocciato per me la vita e 
tutto questo. 
   

PERDONO 
 

Perdonami ho sbagliato proprio tutto, don Andrea non 
ti voglio perdere unica persona che conosco al mondo 
sei solo tu, una persona eccezionale, ma molto 
speciale per me sarai uno dei migliori amici che ho, ti 
starò vicino al cuore io ti vorrò sempre bene, don 
Andrea fammi un favore fai quello che ti senti 
veramente, sono molto soddisfatta di te, però sono 
molto più felice di te, di ringraziarti davvero con il 
mio cuore, perdono anche della mia bellezza, perdono 
quante mille scuse che ho messo in mezzo al mio 
cuore, perdono anche delle mie pazzie, perdonami alla 
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fine ho cercato nel tuo cuore tante mille scuse e mille 
perdoni che avevo sulla mia coscienza. 
      

OLTRE L’ OCEANO ATLANTICO 
 

Il mio destino, dove si trova veramente, io non so 
dové starà forse attraverso la mia destinazione, oltre il 
mio distante cuore, oltre il mio messaggio per la gente 
che soffre veramente, oltre ovunque il mio destino e 
quello di essere scrittrice per il mondo intero, oltre le 
distanze attraverso le porte del nostro cuore io le posso  
trovare, dentro casa della gente che soffre veramente e 
dare conforto e coraggio per affrontare la vita di ogni 
giorno io sempre leggo le persone dentro agli occhi e 
sento attraverso il cuore battere, gente comune in tutto 
il mondo come è bello vivere in mezzo alla gente e 
trovare  il punto e la persona del nostro riferimento.                                      

 
SEMPRE IL SORRISSO SULA  BOCCA 

 
Ce sempre su di noi il sorriso a cui ridere sulla vita, 
sorridere essere  felici e amati, sempre il sorriso sulla 
bocca di tutti quanti noi, sorrisi veri e sorrisi falsi 
spero che il buon sorriso esiste in ogni persona di noi 
stessi, sorrisi allegri e felici c’è pure un sorriso  mai 
visto ma e il sorriso della solitudine e il sorriso della 
tristezza c’è  sempre in ognuno di noi e quel sorriso ci 
piace in ogni momento della nostra giornata sorrisi 
allegri, sorrisi felici, sorrisi tristi e sorrisi infelici, 
sorrisi in noi stessi e ci sentiamo attraverso le porte del 
nostro cuore un sorriso qualunque un sorriso 
qualunque un sorriso che ci fa vivere e sperare e 
trovare un amore fortunato nella vita di noi stessi, 
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sorrisi di ogni genere sorrisi del mondo e sorrisi un 
po’ strazianti perché il sorriso ci fa vivere nelle 
giornate più allegre delle nostre giornate trascorrere 
bene in sintonia.   

 
TUTTE LE MIE SPERANZE 

 
le mie gioie, che vivo tutti i giorni, tutte le mie 
tristezze, tutte le mie angosce e sbandamenti d’amore, 
io speravo che un giorno troverei il mio ragazzo giusto 
invece non ho avuto la a fortuna, come mai dimmi tu 
non ho trovato il mio vero amore io nel mio passato 
l’ho avevo trovato e adesso  non ce più forse non ero 
del mio umore giusto, quante parole avevo trovato in 
lui quante speranze  ho desiderato per averlo e invece 
non ho avuto il mio coraggio per averlo tutto per me 
stessa, quante domande mi sono fatta dentro di me e 
quante risposte non ho avuto un confronto tra me 
stessa non lo ho  avuto vorrei tanto che il mio cuore 
dicesse hai la fortuna e non ti basta Monica dai su 
tirati da sola il tuo morale ho già affrontato già tanto 
nel mio passato dei ragazzi che vorrei dimenticare, che 
tristezza come sempre per avere l’unica speranza che 
ho e c’è l’ho i miei ricordi che servono a qualcosa per 
ricordare   qualcosa di magico, ho un bel lavoro e 
aspetto con molta pazienza e calma e con molta 
tranquillità è scrittrice vorrei aspettare anche due anni 
per esserlo tutti i miei pezzi che scrivo sono diventati i 
miei pezzi di carta l’ho trasformati nella mia vita 
privata, io mi rendo molto felice come sempre ho dei 
amici che mi vogliono bene ancora, e io non so 
apprezzarli con il mio cuore in mano quante 
felicitazioni ma sono io che voglio dare qualcosa per 
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loro in mano tutta la mia vita, sono pezzi di carta e ho 
realizzato nella mia vita. 

 
TUTTO SI CAMBIA 

 
Uffa come e brutta la solitudine, uffa come è brutta la 
tua coscienza, soprattutto la vita e quella che ci da il 
signore, schiacciamola via la tensione e le nostre 
paure, schiacciamo via la tristezza, schiacciamo tutte 
le nostre tensioni e tutta colpa tua tu nel tuo cuore cosa 
esiste per te amore, gioia, compressione, affetto, 
amicizia,, proprio quello che hai nel cuore perché non 
lo dici in alta voce e tutto quello che hai rimpianto di 
se stesso non ti rendi conto che ti stai comportando 
così male, forse tu non l’hai capito cosa senti di te e 
della tua coscienza come e dura la verità ma la vita e 
bella racconterai il tutto in te stesso, impegnati in tutto 
e capisci le esigenze degli altri, cambia il tuo 
comportamento con tutti quelli che stanno sotto ai 
vostri occhi e piano, piano tu ti rendi conto di essere 
felice in te stessa, comportati come si deve che la 
gente che passi sotto a gli occhi tuoi mi rendo molto 
fortunata e legata alla famiglia ai miei prossimi 
colleghi del mio lavoro e  miei parenti e i miei amici e 
amiche, devo sempre sorridere di quello che sto per 
avere in me stessa.        
 

UN AMORE DIMENTICATO 
 
Ho dimenticato un amore, l’ho dimenticato nella mia 
memoria, ce l’ho ancora nei miei pensieri e mio 
ricordo ai miei tempi delle scuole medie lo avevo ma 
adesso non più perché questo a me mi e proprio 
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successo nel mio passato dei miei ricordi c’è lui, il 
vento me la portato via,  lasciando un vuoto nel mio 
cuore, lasciando il mio triste rancore, per quanto lo 
ricordo ancora, il mio cuore batte ancora per 
quell’amore dimenticato, cercando in me stessa il suo 
amore per me ancora, ma quell’amore non c'è più mi 
sento  sola   non posso più aspettare, senza te  non so 
che fare mentre il tempo passa e va quanto ancora 
aspetterà la stessa storia ritorna ogni mio momento 
della mia vita  lascia solo un vuoto nel cuore dentro  
prima di tutto mi porta via la gioia e ogni istante li con 
te, stasera prenderò quel treno dei miei pensieri e 
correrò vicino a te, non basta la tua voce ogni notte 
sempre sveglia e dimmi che presto tornerai, ma dimmi 
chi sarai per fare questo fare questo a me, notti intere 
ad aspettare te.   
 

UN CUORE 
 
Un cuore buono, un cuore che può ascoltare, un cuore 
che sa battere solo per una persona a me molto cara un 
cuore magico, un cuore che profuma come la mia 
dolce primavera, un cuore che accarezza la mia 
chiarezza e la mia purezza, un cuore che sa amare e 
affettuosamente. Un cuore che nasce e poi muore  un 
cuore gioioso un cuore che sa giocare con l’ amore 
degli altri che sa apprezzare la  mia volontà di esistere 
in se stessi, un cuore che sa ascoltare la gente comune 
di tutto il mondo un cuore che sa battere molto forte, 
un cuore che fiorisce dal mio sole  prima di tutto il 
mio nome scritto sul mio cuore di tutti della gente 
comune di tutto il mondo.  
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UN PENSIERO 

 
Qualcuno il cuore in mano e darsi un pensiero ci sarà, 
qualunque un modo di pensare a se stessi, qualunque 
ci si può pensare alle persone più care del mondo che 
ho e che porto nel mio cuore, qualunque cose che 
penserò il mio pensiero sarà quello li che tu eri li a 
vedermi  a pensare a quante cose che avevamo fatto 
insieme, stare insieme vuol dire stare tutti i giorni a 
coccolarsi e rendersi fortunate sempre nella vita e 
stare in sintonia nel proprio guscio a dormire con il 
cuore in mano e darsi tanto da fare e comunque io 
inquieta una ragazza come tante altre  e il primo resto 
comunque lo darò a chiedermelo di più una persona 
che mi stia sempre vicino e in compagnia.   
 

UNA FORZA 
 

Una forza, coraggio, i miei amici mi aiutato per 
affrontare tutti i miei ostacoli della mia vita grazie di 
cuore, amici della vostra volontà nella mia unica forza 
che ho, forza in tutti miei modi di esistere forza i Miei 
ostacoli della mia vita e i Miei ostacoli sono stati coro, 
feste, uscite, chiesa, e prove del coro, incontri azione 
cattolica, comitiva. Sono sempre la preferita  e sono 
molto contenta anche per questo è resto sempre la 
preferita ve lo prometto una promessa che farò al 
mondo. Vorrei fare una esperienza sul grande fratello 
prima mi presento cosa faccio al giorno in casa, le 
cose che mi piace fare sono: il mio lavoro scrittrice,  le 
faccende, lavare i piatti tutti giorni, la mia stanza che 
ci tengo, le cose più preziose sono i miei gioielli, i 
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miei poster, il mio cellulare, il mio stereo, la mia tv, 
invece mi piace molto leggere, e non mi fermo mai, la 
cosa che ci tengo di più della mia vita sono le mie 
collane i miei bracciali e i miei anelli, tutto il mio 
tempo prezioso lo passo con le mie nipotine Sara e 
Marta, il mio cantante preferito è Gianni Morandi, il 
cibo che ignoro di più sono le rape mi piace molto la 
frutta mi piace guardare molto beautiful e vivere, mi 
piace tutto della mia vita che conduco in casa mia, la 
cosa che mi arrabbia e mia madre ma ogni tanto la  
stuzzico con le mie parole, e mi piace dirle strane 
battute, il mio programma preferito e passaparola, con 
la simpatia di  Alessia Merez, mi mancano tutte le mie 
scritture, farò un altro mio sacrificio infine mi piace 
molto ricamare però di tempo neo poco.  
un altro mondo, se tu esistessi il mondo esisterebbe  il 
mondo esiste esisti pure tu, se l’amicizia esisterebbe 
esistiamo anche noi due, va dove ti porta il cuore si 
apre del cuore entra solo una persona a te molto cara, 
se due amici del cuore sono molto lontani ce la 
malinconia e la tristezza e capitata proprio a me 
stasera .     
     

VIVERE 
 

Vivere e una realtà  
Vivere sempre il grande dolore  
Vivere ma non resta che vivere  
Vivere e un dono che Gesù Cristo ci ha donato a me 
piace tanto vivere  
Vivere e divertimento doveri, piaceri, tristezza, 
allegria, fantasia, amore, amicizia, disprezzo, 
angoscia, vivere grazie di cuore per tutta la vita  
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la vostra fans Giannelli Monica. 
 

VORREI LE MIE DISTANZE 
 
vorrei le mie distanze da tutti quanti ma non riesco a 
tenerle forse non c’è la faccio io non farò mai niente di 
male ho sempre fatto le cose buone che porto tutti nel 
mio cuore sono stata sempre buona con tutti, ma poi 
sono arrivata ha un certo punto della mia debolezza ho 
detto dentro di me sono stanca di tutto questo vorrei 
cambiare la mia vita, e vorrei dire a tutto al mondo 
solo un lavoro vorrei e scrittrice, e gridarlo fino in 
fondo a strappare il cuore della gente per gridare fino 
al signore per dire voglio diventare scrittrice, chiudo i 
miei occhi vedo tanta gioia dentro di me, sono parole 
molto amare perché sono sempre buona con gli altri e 
gli altri non sono buoni con me si mi rivolgo a voi 
amici e amiche, mi avete strappato il mio cuore me la 
avete rubato e ve lo siete tenuto stretto fino a straparlo 
da me esiste dei amici ruba cuori, in voi ho cercato in 
voi il vostro amore e voi per me avete trovato solo la 
puzza sotto il naso e il vostro cuore pieno di  
strafottenza, questo si che l’ho scritto sul mio libro 
fascicolo. vorrei scrivere tutti i rancori che ho passato 
nel mio cuore . 

 
VORREI RIDERE 

 
Non mi piace molto ridere, perché sto ridendo  non mi 
piace ridere, io so mantenere anche dura che nella mia 
vita so fare con molto impegno, vorrei concentrarmi 
sullo scrivere questa volta non mi ferma nessuno, 
neanche la gente e non mi ferma neanche il mondo e 
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contro di me, vorrei tanto ridere tanto ridere ma il 
coraggio  mi si rifiuta di sorridere, sorridere come mai 
e bello invece sorridere nella vita di ogni giorno, 
invece c’è molta tristezza in ognuno di noi. Il cuore 
che ci fa venire tanta allegria, volontà di scrivere, 
sorridere ci fa ricordare dei bei momenti passati un 
però e meglio dimenticarli e andare sempre avanti a 
scrivere non vorrei consumare questi fogli per Stefania 
perché sono suoi sono molto cari per lei  stamattina 
sono venuta molto presto non so perché, e non c’era 
nessuno come mai erano le 9 e 25, che non sono 
potuta venire perché stava piovendo  peccato mi scuso 
tanto con Stefania, così cara e molto speciale all’ 
interno del mio  secondo fascicolo metterei anche un 
pensiero per Stefania.  
 

GENTILE 
 
Sei una bella fanciulla, creatura gentile graziosa, sei 
troppo bella e gentile io in questo su Stefania perché 
una ragazza molto forte e coraggiosa in tutto, io in lei 
leggo anche i suoi bei occhi chiari che le brillano, e 
disponibile e molto estroversa  in gli altri con me e 
molto e affettuosa io mi ricordo una cosa in lei la sua 
simpatia c’è un però in lei e molto gentile confronti 
perché non ride mai forse e molto impegnata nei suoi 
affari . 
 

 
 

A UNA ZIA MOLTO SPECIALE 
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a una zia molto speciale che ho condiviso una vita 
insieme a lei, una vita intera che mi ha cresciuta in 
casa sua, mia zia speciale il mio cuore e pieno di 
ricordi e quante speranze ho avuto con te e in quanti 
momenti di felicita e vitalità  che tu mi hai dato, un 
amore una felicita un amicizia che ho condiviso con te 
nei momenti della mia vita con te zia speciale ti 
porterò per sempre nel mio cuore  e nel mio ricordo tu 
per me sei stata come una madre e una zia speciale 
tutti i miei ricordi sono rivolti a te tvb immenso e 
spero che tu mi ringrazierei per tutta la vita che ho 
vissuto con te ma il mio tvb e molto più speciale del 
mondo tua nipote Monica.  
 

A MIO CUGINO GIORGIO 
 

Caro Giorgio,  
Ti scrivo questa lettera su questo mio libro, per dirti 
come vanno le tue cose con Alessandra spero molto 
bene, il militare adesso e finito io non vedo l’ora 
ancora di vederti sai, e di riabbracciarti come una 
volta, a quanto te ne vorrò un bene immenso per tutta 
la  vita, Giorgio scusami sai di questa estate sono stata 
molto scortese con te, però che la prossima volta sarò 
molto più dolce con te e Alessandra, solo questo ti 
volevo dire e basta ti auguro tanta buona felicità e 
buona fortuna. 
                                                      

 
 
 

AL MIO PICCOLO MICIO 
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Vorrei poter chiudere gli occhi, e vederti dormire, 
vorrei poterti stringere, e sentire il tuo cuore battere, 
vorrei poterti abbracciare, e sentire il calore del tuo 
corpo unirsi al mio, vorrei baciarti ancora e ancora una 
volta sentire quel brivido, vorrei poter tornare indietro 
e non esserti amica in  modo che tu possa volermi per 
qualcosa di più e dirti ti voglio bene, mentre ti 
asciughi al sole mio piccolo micio vorrei chiamarti, 
dentro di me, vorrei chiederti, se ci sei davvero ho un 
risentimento nel mio cuore ho ignorato anche il mio 
paese ho tanto risentimento,  attraverso le onde del 
mio mare e della mia destinazione attraverso le 
lacrime dei miei occhi felicissimi, i miei sentimenti 
sono molto intensi e i miei momenti tristi e di 
malinconia sono molto più  speciali. 
 
                                  AMORE  
 
Amore e bello, della gente che attraversa le strade del 
nostro cuore, amore e la cosa più bella che ci sia al 
mondo, amore e la volontà di esistere, amore eterno 
per la gente che ho nel mio cuore, amore per una 
persona a cui ti è molto cara una persona che ti 
considera sua amica per sempre, amore e tutta la vita, 
l’amicizia, il valore del sorriso, e il valore di esistere. 
Amore e tutto questo e ho parlato il mio vero e sincero 
amore vi piace questo argomento? Spero di si per me 
l’amore mi piace tanto palare di questo argomento 
parlatemi di questo argomento parlatemi donne 
ragazzi, e ragazze, parlate su questo argomento, lo 
sapete che per me e molto interessante. 

 
CI CREDO 
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Ci credo in ogni pensiero, ci credo in te stesso, ci 
credo nelle mie cose che faccio, ci credo che sono 
bellissima, ci credo di ascoltare la gente che ci crede 
in me, ci credo nel mio fare ci credo nel mio nuovo 
lavoro di scrittrice mi ci sto mettendo tutta me stessa, 
si ci credo quante belle azioni volontarie e mi piace 
fare, ci credo a vivere e mi piace ancor di più, si ci 
credo ogni cosa. Se ci credo in me e negli altri ci 
posso credere davvero in tutte le mie cose che faccio, 
e ci credo nelle mie cose di sempre ci credo in una 
persona a me molto speciale e particolare. 

 
E TEMPO DI PRIMAVERA 

 
Adesso si che primavera, la dolce primavera, che 
riscalda il nostro cuore si che è la nostra primavera ci 
fa sentire delle persone più diverse nella vita 
primavera e la mia dolce primavera il mio dolce 
profumo con i miei giorni di primavera, e la mia 
dolcezza e la mia chiarezza e la mia purezza 
chiarificatore della mia vita, se fosse per me la 
primavera e la stagione più dolce che ci sia e la 
stagione che preferisco, perché per me la mia dolce 
primavera, la primavera per me e tutta la mia vita e 
dolce e profumata, la mia primavera e fatta solo così 
con il mio affetto, felicità, armonia, sincerità, la 
primavera e più dolce che mai ti fa venire la voglia di 
stare in casa, nella mia sintonia, a dormire e la 
primavera dolce dormire, e un amico che mi permette 
e incontrarmi con Gesù Cristo e la forza di Gesù che 
regala a me e che spera con la mia adesione ciò che 
Gesù vuole  fuoco,  amore e liberta e una persona che 
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si e appassionata a me e non mi lascia finché mi 
conduce a Gesù,  un mio gentile amico mi ha scritto 
questo suo pensiero per il mio libro fascicolo un 
pensiero desidero, un pensiero dal mio cuore, un mio 
pensiero per la gente comune in generale, un pensiero 
da qualche canzone dolce e profonda e molto dolce, 
un pensiero molto romantico, un mio pensiero dal mio 
cuore che sprofonda la mia dolcezza, un pensiero 
molto affettivo. 
               

GRAZIE DIO DI   VERO CUORE 
 
Di aver pregato per me stasera perché mi sono 
divertita così tanto, ho passato una serata 
indimenticabile e magnificamente, simpatica, grazie di 
cuore veramente ai miei amici dell’azione cattolica di 
aver pregato per me in chiesa, mi sento un po’ in colpa 
perché mi sento un pò arrabbiata  di coscienza, mia 
perché non ho tolto il dolore che avevo i miei occhi 
erano un po’ tristi quella sera perché durante le scene 
della fine della commedia ho pianto dentro di me in 
quell’istante per quello sono tranquillizzata sono salita 
ad applaudire e aprire il palco scenico perché dietro 
c’erano i miei amici e colleghi e colleghe del teatro 
insieme perché mi ero  molto divertita grazie 
vivamente di cuore mio caro Gesù Cristo. Mi sento un 
gelido di freddo dentro di me perché dimmi tu mio 
caro Gesù Cristo forse mi sento ancora un po’ giù di 
morale, la mia solitudine mi sento fredda pure nel mio 
cuore ho bisogno del tuo cuore dammi un po’ di calore 
del tuo mondo intero di amicizie te lo dice una ragazza 
down ho 23 anni sono sempre la figlia che tu volevi da 
sempre io ti posso credere nelle tue parole consacrate 
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dal tuo amato cuore io avrei bisogno di aver condiviso 
con te e i preti i sacerdoti diventandomi scrittrice. I 
miei giorni che passo in casa mia li passo tristemente 
nella mia vita, e voglio ancora cambiare vorrei tanto 
lasciare questa casa e questo paese, non mi piace 
tanto, e un paese che non mi soddisfa, così tanto. La 
canzone di prima mi fa ricordare tante persone 10 in 
particolare non lo voglio dire sono segreti, di queste 
10 persone. Mi piace molto la musica perché aiuta a 
concentrarsi, molto meglio una scrittrice quesito lo 
deve sapere e come, con la musica si può avere tante 
informazioni sulla gente che oggi e vip, molte più 
informazioni sui vip e si possono anche prendere 
anche degli spunti per il mio prossimo libro il mondo 
dei bambini, la musica aiuta la gente per ascoltare 
molta più musica che ascoltare i  consigli del medico, 
la musica e la miglior medicina, per tutto il mondo. 
 

MARTA 
 

Un piccolo fiore per te, 
un piccolo e grande fiore, 
un piccolo fiore maturato 
e oggi quel fiore sei tu, 
piccola mia e piccola creatura,  
avevo tanto affetto,  
e compressione per la gente, 
tante speranze, tante gioie,    
e tante speranze, e tanto amore. 

 
 

IL TEMPO PASSA 
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Per amore il tempo passa,  
passa in fretta, 
ma anche per soffrire, 
dopo tutto questo bisognerebbe  
ricordare ma non si può fare, 
perché il tempo di dimenticare,  
questo versetto lo voglio dedicare a una persona a me 
molto caro un mio parente,  
a una persona che non credevo mio zio adesso si che 
lo considero ancora mio zio Giggi. 

 
SE UN MONDO 

 
Se avessi mille colori io scrivervi il tuo mondo, se 
avessi mille colori nella vita io ne farei uno strumento 
nella mia vita, se il mondo avvesi un arcobaleno mille 
colori io disegnerei il tuo sogno su il mio mondo 
intero, se il mondo avesse la felicità, è la serenità e la 
felicità di questo mondo realizzato nelle mie mani, 
avrei fato un miscuglio di colori e grande mondo 
creasse in me  alla mia stima e la forza di continuare a 
restare e continuare questo piccolo e grande mondo da 
viverla in piccole esigenze.  

 
SE VENISSI TU 

 
Se venissi tu al mondo ad aprirci, gli occhi alla realtà 
piangere bagnati  dalla dolce brezza se tu fossi di 
nuovo vivrei un'altra volta se io vincessi dei milioni 
abiterei vicino al tuo cuore se ci fossi accanto a cui 
che mi resta le mie debolezze, si rilasciano e cadono 
dal profumo della mia primavera, accanto al fuoco 
sento il tuo calore venire dal tuo cuore, e bello restare 
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vicino al fuoco che ci riscalda il nostro umore, la 
passione che ci chiama e il nostro amore che ci chiama 
a sentire come il cuore che batte solo per noi due 
amore mio come siamo felici insieme e spero che un 
giorno ci rivediamo al più presto delle nostre virtù e 
delle nostre gioie e di amore eterno, speriamo che ci 
incontriamo ancora come una volta, amor mio resti 
comunque qui con me e nel mio cuore,dei nostri 
ricordi più felici che mai. 
 
 
 

UN CUORE 
-Un cuore buono, 
-un cuore che può ascoltare, 
-un cuore che sa battere solo per te,  
per una persona molto cara, 
-un cuore magico, 
-un cuore che profuma, come la mia dolce primavera, 
-un cuore che accarezza la mia chiarezza e la mia 
purezza,  
-un cuore che sa amare gli altri, 
-un cuore simpatico, 
-un cuore, che sa apprezzare la mia volontà di esistere 
in se stessi,  
-un cuore che sa ascoltare la gente comune di tutto il 
mondo,  
-un cuore che fiorisce del mio sole prima di tutto il 
mio nome scritto, sul cuore di tut ti e della gente 
comune in tutto il mondo.      
                

IL MIO COMPLEANNO 8/8/1999 
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Sono arrivata ho trovato tutti i miei amici e amiche mi 
hanno  dato tutti insieme gli auguri di buon 
compleanno sono rimasta di stucco sono rimasta 
incantata di  fronte a loro scendevano le mie lacrime 
dai miei occhi, di fronte vedendo i miei amici e 
amiche del cuore adesso mi hanno dato tutti insieme 
gli auguri di buon compleanno, tutti insieme mi  
hanno dato i regali stupendi da tutti ho accettato e tutti 
i miei amici e le amiche mi hanno fatto il tifo per tutta 
la serata del mio compleanno, ci siamo messi a sedere 
per mangiare e chiacchierare io le stavo vicino seduta 
per darmi coraggio e forza per affrontare la realtà della 
vita di un campo c’erano quasi tutti gli altri io non 
sapevo niente della festa a sorpresa che mi aveva fatto 
mio padre io vicino ancora a lui per affrontarmi con 
lui poi alla fine e arrivata la torta e gli ho dato un 
morso non immaginavo a vedere tutta questa gente 
quanto amore mi  dato alla mia festa. 
                      

IL MONDO 
 

Il mondo è grande come il cielo immenso, nel  mondo 
c’è tutto l’amore e l’ armonia e la nostra amicizia, il 
mondo esiste per tutti quanti, se il mondo fosse cattivo 
non potrebbe esistere. 
Per me il mondo  è la tutta la vita, se il mondo per me 
è tutto questo c’è solo questo, c’è solo Amore, Gioia, 
speranza, Amicizia, tristezza, fantasia, allegria, le 
stelle che brillano nel cielo Azzurro, l’ armonia del 
mondo c’è sempre in ogni persona che esiste solo nel 
mondo.  
 

GRAZIE DI CUORE 
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-Grazie di vivere, 
-grazie di esistere,  
-grazie amici miei del cuore  
-grazie di essermi sempre vicina a voi  
-grazie vivamente 
-grazie amici spero in me che vedete la tranquillità e  
l’amicizia, e il vostro affetto che porto per voi 
attraverso il mio cuore  
-grazie di cuore davvero io sto bene  con voi e voglio 
convivere per l’ ultima volta nella mia vita io porto un 
cuore per tutto il mondo intero mi  avete  dato un 
profondo amore sincero il mio primo vero amore 
famiglia, il mio lavoro scrittrice, amici e chiesa, infine 
il divertimento e il mio migliore amico del cuore.  
Io che porto il mio affetto e rispetto che porto in voi. 
L’ unica persona che considero un sincero amico del 
cuore e Gesù Cristo e Don Andrea Danese, il mio 
Affetto che porto attraverso le porte del mio cuore 
siete voi, amici, Gesù Cristo don Andrea, vorrei 
vedere una persona piangere che nella vita non o visto 
mai piangere davvero, con il cuore e don Andrea  
-grazie di esistere una raccomandazione di essere 
sempre vicini ne lla preghiera e sempre ancora più 
vicini a Gesù Cristo vi dovete comportare da cristiani 
fedeli e molto più rispetto sia nel coro e sia nel gruppo 
non vorrei pizzicarvi con le parole vi raccomando di 
non esagerare nel palare contro. 
 

LA DOLCE PRIMAVERA 
 

Come è la dolce la primavera, sognare la primavera, la 
primavera e profumata la primavera si nasce e si 
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diventa un fiore e una rosa rossa la primavera del 2000 
e tanta allegria con tanto di sole sognare il deserto 
della primavera per me e la stagione che puo i fare 
delle lunghe passeggiate a piedi e espirare la bella aria 
fresca che ti entra nel cuore la  porta e un fiore e 
proprio quel fiore che cerco dentro di me e chiuderlo 
nel cure sono molto felice che tra due anni sarò 
scrittrice non so veramente da dove  incommiciare 
Prima di scrivere devo prima ringraziare i miei amici 
perché mi anno aiutato ad andare a avanti 
sinceramente con il cuore devo dire davvero grazie, 
non so perché rido sempre la mia felicita, forse la mia 
voce non ha emozioni, e vorrei scrivere su questo mio 
titolo.  
 

LA MIA VOCE NON HA EMOZIONI 
 

La mia voce non porta emozioni, immensità di cuori 
infelici, la mia voce porta forze emozioni, emozioni 
felici della mia vita, la mia anzi e piena di  emozioni e 
gioia e immensità, tante gioie che ho avuto nella mia 
vita, tante emozioni che ho avuto. Sto ancora sulle mie 
emozioni sulle vite spezzate, di ognuno di noi la gente 
che per me porta tanta gioia, tanta armonia sorridere fa 
molto male e meglio che siamo seri un po’ di noi , e 
meglio le proprie gioie dei propri desideri le proprie 
malinconie sono una melodica e una che scrive tanto e 
non voglio proprio mollare il mio lavoro mi piace cosi 
tanto le gioie dei propri desideri la emozione che porta 
voce del mio cuore mi chiama per aprire le porte del 
mio cuore della gente ore la primavera per me a molti 
significati. 

 



 68 

DUE RAGAZZI INNAMORATI 
 

per me due ragazzi  innamorati sono dei veri amici a 
me molto cari, che porto dentro al mio cuore, due 
amici che ho un legame molto stretto con loro due 
amici molto speciali, due amici che ci tengo cosi tanto, 
per me questi ragazzi innamorati sono delle persone 
molto affettuosi e molto dolci nel loro profondo cuore, 
come  è bello che si amano veramente, e si vogliono 
ancora bene ancora una volta, spero che un giorno si 
rimetteranno insieme come una volta, io vorrei tanto 
questi due amici a me molto cari e speciali.                  
 

MI SENTO PIÙ’ MATURA 
 

Tutti i giorni quando scrivo al computer mi sento più 
matura, mi  sento una ragazza più sveglia, mi sento 
più aperta con la gente, mi sento cambiata, mi sento 
libera scrivendo tutto quello che porto dentro al mio 
cuore, io non mi sento l’ esigenza di palare, il mio 
palare e solo scrittura in questo mio computer, perché 
in questo computer ci ho messo tutta la mia vita, e 
superando le mie difficoltà con i miei io mi sento 
volare in questo mio lavoro scrittrice, io 
personalmente mi sento una persona normale io non o 
problemi, ciò tutto  nella mia vita e non mi manca 
quasi niente, sono io che però sono molto scontrosa 
con gli altri e non mi accorgo io questo mio libro mi 
confido tutto quello che mi capita al giorno, e  no 
problemi, io sto bene qui vicino scrivendo, io o solo la 
mia pausa pranzo e lavando i piatti e fare qualcosa in 
casa aiutando mia madre, perché si sente una  vecchia 
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stanca a terra povera madre mia in 23 anni a 
sopportato quasi tutti anch’io.  
        

ACCETIAMOCCI COME SIAMO 
 
Siamo diventati incredibili, siamo diventati un po’ 
strani, nel comportarci cosi quest’anno del 98, spero 
che l‘anno nuovo che verrà per me, sarà ricominciare 
il passato e condurre una nuova vita, felice come 
prima e sorridere tutto l’anno sarò diversa da tutti e 
sarò anche naturale e frizzantissima come l’acqua 
frizzante e lo spumante frizzantissimo,  

LO SLOGAN 
Segui la tua strada  ma la tua, scelta fermati solo 10 
minuti e ripensaci appoggia delicatamente la tua mano 
verso il cuore, ascoltalo con attenzione quello che tu 
stai dicendo alza gli occhi guarda nel cielo le stelle e 
le nuvole in mezzo a voi ce solo una persona che ci 
accompagna verso il nostro cammino, nella fedeltà e 
nella pace quella persona e solo unico ed e eterno ci 
può sentire e ci può chiamare solo lui diciamolo tutti 
in coro Gesù Cristo ci vuole bene, vienimi incontro e 
aiutami e aiuta il tuo amico del cuore e una persona 
eccezionale per me e Don Andrea Danese. 
                                                                                    

ALLA MIA FAMIGLIA 
 

alla mia famiglia tutta riunita voglio dire grazie 
davvero di cuore perché mi avete dato tanta dolcezza e 
tenerezza e tanto amore famiglia quanto vi voglio 
bene io non vedo l’ora di vedervi  per dirvi quanto 
bene vi voglio un mondo di immensità di felicità e 
spero che la mia pazienza a un limite famiglia resterò 
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per sempre nel vostro cuore famiglia  siete solo voi la 
mia famiglia, siete solo voi la mia vita intera famiglia 
spero che queste parole siano di buon auspicio per voi 
non voglio che voi vi preoccupate per me io sarò 
felicissima del mio lavoro scrittrice vi raccomando se 
mancherò io nella famiglia i guai ce li avete voi e 
dovete affrontare da soli vi voglio tutti bene.  

 
A ENZO GRANDE 

 
Caro Enzo Grande, ammiro la tua pittura dei favolosi 
quadri, che mi hai regalato con il cuore, ammiro la tua 
natura mi sono incantata, dalla bellezza dei tuoi quadri 
e mi sono molto piaciuti, ringrazio te un amico come 
lui speciale augurandomi, delle belle azioni che oggi e 
in questo millennio ha fatto delle opere, bellissime che 
io ho avuto questa possibilità di averli in memoria, e 
delle sue lettere che mi ha colpito il mio cuore 
soprattutto le parole sincere e profonde in ognuno di 
noi abbiamo un destino a cui tutta la gente del mondo 
e nel proprio cuore a una vocazione io scrittrice e gli 
altri hanno il proprio lavoro, ringrazio il Signore Gesù 
Cristo di aver un amico pittore e devo ringraziare 
ancora  lui della sua simpatia e gentilezza, ammiro la 
sua dolcezza, ammiro anche la sua stima, ammiro  
anche la sua spontaneità e sincerità, alla fine di questa 
mia lettera voglio dire al  Enzo Grande di continuare e 
non mollare mai più perché la vita continua fino a 
fondo del nostro amore, eterno verso Gesù Cristo. 
    Monica 
 

CONFIDENZE 
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Confidenze e bello  con un amico speciale, come 
don Andrea e bello pure immaginare e sognare un 
amico che si fida di te, e bello che lui si avvicina e 
ti può dire una parola di conforto, se tu stai giù di 
morale ce sempre un amico per confidare tutto 
quello che ho nel mio cuore, cosi mi posso sentire  
meglio nel nostro cuore dentro di noi la nostra 
coscienza quella mia si, tutto quello che hai sotto 
ai nostri occhi tutto quello che succede in 
quest’anno buio senza sentire nessuno accendi il 
tuo cuore accendi la tua speranza la tua dolcezza 
se perdi un amico perdi un tesoro le mie stelle se 
vedo sognando un amico che ti faccia compagnia e 
dire che le vuoi veramente molto bene. 
L’amicizia è molto bella se la perdi non vale a 
niente, la noia e la nostalgia ti faccio pensare alla 
solitudine al dolce rimpianto che lo ricorderai per 
sempre nella speranza c’è sempre l’amore 
l’amicizia e una cosa molto bella, questo mare 
immenso e con il mio amore della bella serata 
passata insieme, e stato molto bello il cielo 
azzurro con le stelle il segno dell’amicizia. 

 
GENITORI 

 
Grazie Gesù Cristo e concedere una bella e dolce vita 
con i miei genitori che conduco una bella vita tanti 
buoni sfizi della bella vita con i miei genitori però che 
sono io che tiro più forte della mia forza contro la 
volontà dei miei genitori, io a mio padre le voglio un 
immenso di bene come un spaziale che vola nell’ alto 
dei cieli immensi invece  con mia madre un rapporto 
molto difficile quando una cosa che le piace a me 
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piace a lei invece no gli va sempre contraria di me, 
sono molto dura ogni occasione mi danno un esempio 
di immenso mare e della mia presenza a ogni parte 
certe volte si sentono soli a malincuore senza la figlia  
la mia presenza quando vengono i miei 5 minuti, salgo 
in camera mia e faccio un po’ di passatempi e loro i 
miei genitori dentro di loro hanno la solitudine, senza 
di me grazie di nuovo di esistere e condurre una buona 
vita con i miei genitori. 

 
GESU’ MI HA AIUTATO  VERAMENTE 

 
Con tutto il suo amore, con tutto l’affetto che ho per 
lui, mi ha dato coraggio mi ha dato l’amore per tutti, 
io ho bisogno del suo sostegno ho bisogno veramente 
di lui per stare bene, io da lui cerco solo tre grazie la 
prima e di crescermi i miei capelli, di mangiare anche 
un po’ di meno lo dichiaro anche sulla mia attività e 
scrittrice, spero che sia un buon inizio di carriera 
umana anche per me stessa, e più forte camminerò per 
le mie strade e cercherò la buona fortuna  in un posto 
tranquillo dove c’è stata sempre pazienza su tutto e 
tutti quanti. 
 

HO BISOGNO 
 
Ho bisogno, del tuo calore, 
ho bisogno della tua dolcezza,  
ho bisogno della tua simpatia,  
ho bisogno della tua forza, e della amicizia,  
ho bisogno dei tuoi occhi, 
ho bisogno del tuo dolce abbraccio,  
ho bisogno dei tuoi baci, 
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ho bisogno del tuo sostegno, 
ho bisogno  tanto di te  e della tua amarezza, verso di 
te, 
ho bisogno delle tue dolci parole,  
ho bisogno del tuo calore, 
ho bisogno di guardarti dentro ai tuoi occhi cosi 
brillanti ho bisogno della tua fedeltà. 
 

GRAZIE PATRIZIA 
 

perché tu mi hai imparato a vivere con il mio sorriso 
sulla bocca grazie Patrizia che tu mi dicesti sempre giù 
di morale ti vedo sempre triste mi ricordo ancora 
queste parole che tu mi avevi detto di andare sempre 
avanti e mai indietro sempre avanti e io seguirò i tuoi 
consigli di affrontare la mia vita cosi come Patrizia la 
tua lezione di vita mi è molto servita e tu questo lo sai 
per affrontare di quello che mi succede nella mia vita, 
di ogni giorno che io ho diviso con te e con gli altri  
sono stati pieni di malinconia e immensità, affetto e 
felicitazioni con me stessa approfittando anche di me e 
hanno avuto la puzza sotto al naso perché questo a me 
cosa ho fatto di male agli altri forse niente solo una di 
voi ha fatto molto male io ho fatto di tutto per stare 
ancora con voi ma ci rinuncio .  
 
                                 PERDONO  
 
Perdonami ho sbagliato proprio tutto, don Andrea 
non ti voglio perdetti unica persona che conosco al 
mondo sei solo tu, una persona eccezionale, ma 
molto speciale per me sarai uno dei migliori amici 
che ho, ti starò vicino al cuore io ti vorrò sempre 
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bene, don Andrea fammi un favore fai quello che ti 
senti veramente, sono molto soddisfatta di te, però 
sono      molto più felice di te, di ringraziarti davvero 
con il mio cuore, perdono anche della mia bellezza, 
perdono quante mille scuse che ho messo in mezzo al 
mio cuore, perdono anche delle mie pazzie, 
perdonami alla fine ho cercato nel tuo cuore tante 
mille scuse e mille perdoni che avevo sulla mia 
coscienza. 

 
CONFIDENZE 

 
Confidenze e bello con un amico speciale, come 
don Andrea è bello pure immaginare e sognare un 
amico che si fida di te, è bello che lui si avvicina e 
ti può dire una parola di conforto, se tu stai giù di 
morale c’è sempre un amico per confidare tutto 
quello che ho nel mio cuore, cosi mi posso sentire 
più meglio nel nostro cuore dentro di noi la nostra 
coscienza quella mia si,tutto quello che hai sotto ai 
nostri occhi tutto quello che succede in quest’anno 
buio senza sentire nessuno accendi il tuo cuore 
accendi la tua speranza la tua dolcezza se perdi un 
amico perdi un tesoro le mie stelle se vedo 
sognando un amico che ti faccia compagnia e dire 
che le vuoi veramente molto bene. 
L’amicizia è molto bella se la perdi non vale a 
niente, la noia e la nostalgia ti fanno pensare alla 
solitudine al dolce rimpianto che lo ricorderai per 
sempre nella speranza c’è sempre l’amore 
l’amicizia e una cosa molto bella, questo mare 
immenso e con il mio amore della bella serata 
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passata insieme, è stato molto bello il cielo 
azzurro con le stelle il segno dell’amicizia. 
 

IL CORRAGIO DI VIVERE 
 

Il mio cuore batte ancora a un ritmo molto alto ma il 
mio destino e ancora il mio paese Manerbio, quante 
volte ho chiesto in me o Dio mio ti prego aiutami a 
vivere ancora per il mio destino ma no a Racale, 
perché ho molta paura per abitare qui in questo brutto 
paese ma il mio cuore, mi dice di andare ad abitare 
fuori città la mia città dei miei sogni e Milano o 
Roma, spero che uno di questi si realizzerà anche 
molto presto,  e  di raggiungere la mia delicatezza, del 
mio pieno amore e rispetto che porto nel mio cuore, e 
per la mia dolcezza che porto per Rocco Casalino e 
Marina la rosa, c’è stato sempre la mia simpatia per 
questi due ragazzi a me molto speciali, un ottima 
amicizia tra noi e arrivato un ottima amicizia durante 
il programma in diretta del grane fratello, ci sono stati 
per ricominciare per dimenticare la vostra esperienza 
nel grande fratello, e ricominciare un'altra vita con voi 
ma il mio cuore dice che prima di dimenticare le 
vostre esperienze passate nel grande fratello, le vere 
esperienze fatte mi sono molto piaciute, amiamoci 
sempre con coraggio e volontà di Dio. 
 

SEMPRE IL SORRISSO SULA BOCCA 
 

Ce sempre su di noi il sorriso a cui ridere sulla vita,  
sorridere essere  felici e amati, sempre il sorriso sulla 
bocca di tutti quanti noi, sorrisi veri e sorrisi falsi 
spero che il buon sorriso esiste in ogni persona di noi 
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stessi, sorrisi Allegri e felici ce pure un sorriso  mai 
visto ma e il sorriso della solitudine e il sorriso della 
tristezza ce  sempre in ognuno di noi e quel sorriso ci 
piace in ogni momento della nostra giornata, sorrisi 
allegri, sorrisi felici, sorrisi tristi e sorrisi infelici, 
sorrisi in noi stessi e ci sentiamo attraverso le porte del 
nostro cuore un sorriso qualunque un sorriso 
qualunque un sorriso che ci fa vivere e sperare e 
trovare un amore fortunato nella vita di noi stessi, 
sorrisi di ogni genere sorrisi del mondo e sorrisi un 
po’ strazianti perché il sorriso ci fa vivere nelle 
giornate più allegre delle nostre giornate trascorrere 
bene in sintonia.      
 

IL CUORE 
Il cuore ci da amore, 
il cuore ci da la gioia,  
il cuore ci da allegria, 
il cuore  ci da nostalgia,  
il cuore ci da la tristezza,  
il cuore ci da la solitudine,  
ma una volta il cuore richiude gli occhi ci fa dormire, 
sognando sempre il mio amore che mi da tutto il suo 
amore. 

AL MIO DOLCE MARE 
 

Al mio dolce mare sto ritornando aspettami che sto 
arrivando mare mio dolce, ho un cuore d’ oro anche 
per te mio dolce mare quanti tristi ricordi che ho di te 
e vorrei anche piangerli i miei ricordi che ho con te 
mare mio dolce amore della mia vita sarai per sempre 
nel mio dolce mare orizzonte del mio splendore delle 
mie brame sei tu la mia dolcezza e la mia amarezza 
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del mio mare, oh mio mare mio dolce e sensibile del 
mio mare chi e la più bella del mare forse sono io 
adesso sono in arrivo del mio mare e aspettando tutte 
le mie meraviglie di questa spiaggia meravigliosa 
come sei splendente il mio dolcissimo mare sei tutto il 
mio amore della mia vita. 
 
                                                 

SOLITUDINE 
 

Io della solitudine penso che sia un argomento molto 
importante la solitudine e un argomento molto difficile 
da palare. La solitudine ci farà sempre soffrire la 
solitudine e tutto questo e un argomento molto 
studiato e molto parlato e meglio di no di non palare 
della solitudine. 
  
                                          ANTONIO  
 
Come sei dolce, come sei romantico, profondo ma 
molto sincero con Cinzia, io con te ho condiviso tante 
cose bellissime, passate con te, Antonio io mi 
ricorderò per sempre per sempre i tuoi momenti 
bellissimi passati con te, Antonio forse un giorno mi 
ringrazierai di tutto di avermi scherzata in questi anni 
che ti ho conosciuto sposando mia sorella Cinzia hai 
trovato un marito perfetto cercando te un uomo  
bellissimo come te e molto speciale e particolare 
molto più dolce soprattutto la sua timidezza che porta 
da se sempre e che poi a già trasmesso in altra gente di 
tutto il mondo Antonio hai trovato una moglie perfetta 
con molti impicci, e insulti  hai scelto la tua fortuna 
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che nel tuo cuore hai cercato in te Antonio  posso darti 
tutta la mia vita di mia sorella ci tengo tantissimo.    
 
ASPETTANDO UN AMORE DIMMENTICATO 

 
Aspettando un amore dimenticato, 
aspettando tranquillamente,  
aspettando con la sincerità,  
aspettando serenamente 
aspettando la felicita, 
aspettando armoniosamente,  
aspettando un amore con il cuore in mano, 
aspettando disperatamente, 
aspettando impazientemente, 
aspettando pazzamente,  
aspettando il mio amore dimenticato, 
attraverso le mie tristezze e le mie malinconie,  
aspettando le mie angosce insieme a te,  
aspettando un amore diverso, 
aspettando e cercando in ognuno di noi, 
aspettando il vero amore e cercare nel mio proprio 
cuore un amore sicuro, 
e molto sincero.    
 

BUON NATALE 
 

Buon Natale in tutto il mondo, 
buon Natale in tutta Italia, 
buon Natale alle famiglie povere,  
buon Natale ai miei amici e amiche, 
buon Natale ai malati di tutto il mondo, 
buon Natale alle persone a cui mi vogliono veramente 
bene, 
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buon Natale a chi soffre molto per amore,  
buon Natale ai bambini ammalati che non possono 
alzarsi dal letto,  
buon Natale agli handicappati,  
buon Natale alle persone che mi stano vicino i miei 
cugini che mi vogliono bene, 
buon Natale ai miei cugini lontani, che vorrò sempre 
bene, 
buon Natale ai miei zii e zie che stano lontano e pure 
che mi stanno sempre nel loro cuore, 
buon Natale a mia sorella,  
buon Natale a mio cognato, 
 buon Natale ai miei vicini di casa, 
buon Natale soprattutto a mio fratello, buon Natale 
alle mie nipotine,  
buon Natale al mio migliore amico del cuore al mio 
padre spirituale, 
buon Natale ai miei amici e amiche che stano lontani,  
buon Natale alle famiglie che hanno figli/e con la 
sindrome di down, 
buon Natale alle persone che conosco i bambini con la 
sindrome di down, 
buon Natale alle persone che conosco io a me molto 
particolare, alla famiglia Baggio, che abita nella 
provincia di Vicenza, Schio, 
e soprattutto pure buon Natale alla famiglia Uboldi 
cosetta, a me anche molto particolari, molto cari, e 
molto affettuosi, 
buon Natale alla mia migliore amica del cuore  Sheila,  
buon Natale anche ai miei genitori,  
buon Natale anche a Manuela e Alberto, 
buon Natale anche Alessandra e  Giorgio, 
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buon Natale a tutta la gente che mi vuole un sacco di 
bene.  

ALLA CARA MAMMA 
 

Cara mamma ora che tu sei gia vecchia e sono ancora 
giovane e dentro di me ho il tuo ricordo non si ancella 
mai nella mia vita  momenti di distrazione  e tristezza 
nel mio cuore continuerò e scrivere e mai stancarmi ci 
riuscirò tranquillamente di me stessa spero che io mi 
renda anche conto nella mia memoria la tua bellezza 
della tua immagine e naturalezza. 
 
 
 
                                  SE CI CREDO  
Se ci credo in me e negli altri ci posso credere davvero 
in tutte le mie cose che faccio, e ci credo nelle mie 
cose di sempre ci credo in una persona a me molto 
speciale e particolare vorrei tanto che al più presto 
diventare una buona scrittrice  però devo stare molto 
attenta a quello che faccio. 
 

PER LUI 
 

Quante lacrime bagnano il mio viso,  
dove da tempo non ce traccia di sorriso  
chiudo gli occhi e penso a tutto e sopra letto io mi 
butto, col magone che mi prende alla gola mamma 
mia come mi sento sola. 

COME 
 

Come un fiore non può esiste senza un gambo e una 
foglia non può stare senza ramo, 
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e come un bimbo non può vivere senza mamma cosi 
io non posso stare senza di te. 

 
AMORE 

 
Il mio amore sboccia come un fiore,  
mi sembra poesia, 
perché l’amore è la cosa più belle che ci sia. 
 

CREDO 
Non credo nella vita,  
Non credo nel destino, 
non credo nel giudizio, 
non credo a nessuno, 
credo solo nell’amore,  
e quello di sfuggire.  

 
IL POMERIGGIO 

 
Il pomeriggio Con te,  
passa presto, 
il pomeriggio, 
con te mi diverto,  
il pomeriggio  
con te e gioioso, 
il pomeriggio 
con te e amoroso. 
 

SONO UNA RAGAZZA DOWN 
 
Essendo una ragazza down so stare di tutto il mio 
splendore però non mi sento una ragazza down mi 
sento una ragazza normale e so fare di tutto e di più mi 
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sento una ragazza aperta e sincera con la gente giusta 
sono i ragazzi e le ragazze down anzi anch’io ho una 
mia compagnia non ho più l’amicizia che avevo una 
volta da sempre adesso non ci vado più perché si sono 
stati un po’ di problemucci senza motivo e io per 
questo non ci vado più ne anch’io un giorno mi son 
detta dentro di me devo avere la forza e la volontà 
d’essere scrittrice e scrivere  molto mi son ripetuta 
molte volte ma stai tranquillamente lo so che tu hai la 
forza e la volontà, la forza e il coraggio di scrivere e 
avere questo tipo di lavoro,  non avendo il coraggio di 
stare chiusa nella mia camera, perché io con la  mia 
stanza mi sento a mio agio e mi faccio di tutto, la 
buona volontà e la buona fiducia di me stessa e 
augurandomi tanta buona fortuna ad averlo questo tipo 
di lavoro io non ce la faccio a star in questa casa per 
l’ultima volta mi voglio godermi la mia stanza amica 
del cuore ci faccio tutto quanto per me il mio tesoro e 
la mia stanza amica, tutti i miei ricordi tutti i miei 
valori li ho messi chiusi nel mio archivio del mio 
cuore tristezza com’è bella essere sempre tristi e nella 
mia vita di tutti i giorni io delle mie esperienze di vita 
ce li ho chiusi sempre  e non ho voglia di dirli ce li ho 
chiusi sempre nella mia tristezza guardandomi in me 
stessa e mi ripeto sempre un giorno ce la farò che bella 
canzone mi fa ricordare i momenti più belli dei ragazzi 
del grande fratello si proprio loro.  
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VORREI TANTO MORIRE 
 

per far riposare in pace i miei genitori, vorrei tanto 
morire, per non soffrire più, ho le mie sofferenze e 
condivido tutto questo, con me, vorrei tanto morire 
essere trasportata di qua e di la, dove mi porteranno 
veramente, vorrei tanto che gli soffrono, come ho 
sofferto io vorrei tanto che gli altri si mettessero nei 
miei panni,  come vi sentirete, veramente sporchi di 
coscienza, se io muoio muore il mio lavoro scrittrice, 
proprio questo voglio nella mia vita, vorrei tanto 
morire, per tante cose che non mi vanno molto bene 
nella vita di tutti giorni, vorrei tanto essere li tra gli 
angeli del paradiso, parole sincere e profonde, dette 
con il cuore, parole dette di un prossimo angelo 
custode. Monica . 
 


