
 

Report 22: Tra Marte e la Terra… 

 

Caro Grep, 
fino a qualche giorno fa sembrava tutto normale, ma, oggi, ho avuto un uragano di emozioni varie. 
Oggi non so se ero sulla Terra o su Marte, forse con il corpo sulla Terra e con la testa su Marte, boh, 

comunque, penso che a volte non bisogna essere troppo sicuri di sè stessi, perchè ciò porta a rovinare i 

rapporti che hai costruito con persone a cui tieni veramente. 
Oggi ti sto scrivendo per dirti che questa volta ho fallito, non ho fatto niente di positivo. In fondo tutti 

abbiamo dei difetti. Ho rovinato un'amicizia davvero importante per me. La ragazza, a cui mi riferisco, non è 

molto facile da comprendere e gestire, ma io le sono sempre stata vicina per qualunque cosa, nel bene e nel 

male, le ho pure detto che se avrà torto o ragione per me non sarà importante perchè io sarò dalla sua parte, 

le ho pure chiesto scusa, ma non ne ha voluto sapere niente. Penso che poi le passerà, visto che è abbastanza 

lunatica... 
Io non credo che un'amicizia, se è vera, finisca male per una sciocchezza. 
Oltre alla tristezza e alla delusione, però, ho provato la Gioia. Oggi, quando abbiamo fatto le prove per i 

canti, è venuta una ragazza: Manuela. Lei è molto allegra, simpatica, le piace la musica, oggi era molto 

attirata dalla chitarra, gioiva con serenità. 
Mi ha colpita molto il fatto che questa ragazza, mentre noi provavamo ed eravamo un po’ mosci, lei, 

nonostante tutto, ballava, cantava e sorrideva. 
Credo che tutti noi dovremmo essere come lei, bisogna mettere da parte, anzi,buttare via, la timidezza e far 

spazio alla felicità e all'essere estroversi. 
Sono contenta che in questa scuola nessuno pensi solo al bene proprio, ma al bene comune. 
Questa volta non ho scritto tanto perchè, mi sa che ci siano molte persone che si vogliono confidare. 
Spero di chiarire presto con questa persona. 
Ti voglio bene. 
Ci sentiamo presto 

La tua amica 

Nelly 
 


