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u003ciu003eIn quel periodo della mia vita pensavo spessissimo a quanto fossi fortunata e mi sentivo quasi in colpa
verso le persone che non erano felici. Io avevo davvero tutto: serenità emotiva, equilibrio economico, amore puro,
affetto sincero, genitori fantastici ed una famiglia mia, la mia famiglia. Spesso mi chiedevo: “Ma cosa ho fatto per
meritarmi tutto questo?” Poco dopo mi accorsi di essermi fatta una domanda del cazzo!u003c/iu003eu003cbr
/u003eLa lettera ad un’amica è il mezzo con il quale l’autrice decide di raccontare la sua storia con il desiderio di
inviare un messaggio positivo a chi, come lei, è obbligato ad affrontare un percorso difficile. Ne esce un racconto
delicato dove la protagonista, con leggerezza e un pizzico di ironia, apre le porte della sua anima al lettore che viene
inevitabilmente contagiato dal suo ottimismo ed immenso amore per la vita.
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