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Ciao, sono io, vi scrivo dalla mia bella cameretta. Sono una ragazza con una famiglia stupenda, ho                 
due fantastici genitori e una sorella con un bel caratterino (ma in fondo le voglio bene). La famiglia                  
non è al completo, infatti all’appello mancano il mio gatto e i miei due cani. Mi piace viaggiare e                   
qualche giorno fa sono andata in vacanza in montagna con la mia famiglia a sciare. Sembrava che                 
tutto andasse bene ma quando sono tornata a casa erano cambiate un po’ di cose tra cui non                  
avevo più una gamba e sono stata molte ore in ospedale. Ho avuto un grave incidente mentre                 
sciavo. Non so cosa fosse successo. Mi sono svegliata in ospedale senza una gamba, con i miei                 
genitori preoccupati e quando ho aperto gli occhi hanno avuto un sospiro di sollievo. Sono stata in                 
coma per due giorni e mezzo. Il giorno dopo tornammo a casa. Tutte le persone che conosco e                  
tutti i parenti sono arrivati per vedere come stavo. Sono tornata a scuola, ma anche li ho avuto dei                   
problemi. Ogni giorno c’erano bulli che mi prendevano in giro. Menomale è arrivata una persona               
che nella mia vita è stata molto importante. Mi ha aiutato con quei bulli che mi prendevano i libri e                    
li buttavano per terra. Lei è stata l’unica che mi ha difeso e mi ha aiutato. Ora è da due mesi che                      
stiamo sempre insieme come delle calamite. Non ci lasciavamo mai. Un giorno arrivai a scuola ma                
lei non c’era. Trovai un post-it sul banco dove mi diceva che si era trasferita in un altro paese, ma                    
che sapeva che io ero forte e che ce l’avrei fatta senza di lei. Il biglietto continuava così: questi                   
mesi che sono stata con te sono stati i migliori, ho imparato il significato della parola amicizia                 
grazie a te. Grazie di esserci sempre stata ti voglio bene. Grazie di tutto. Dopo aver letto quel                  
biglietto venni assalita dalla paura di non farcela senza il suo aiuto e sostegno. Sarei voluta fuggire                 
anch’io. Stavo per mettermi a piangere,quando sentii la voce di mia mamma che diceva: Svegliati,               
le piste ci aspettano. Aprii gli occhi e capii che era stato solo un brutto sogno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 


