Cari mamma e papà,
da quando sono partita per l’università sono stata negligente nel farmi sentire e vi chiedo scusa per la mia
incuranza nel non avervi scritto prima. Ora vi aggiornerò, ma prima di continuare con la lettura, per favore,
sedetevi. Non continuate a leggere se non siete seduti, d’accordo?
Allora, ora sto abbastanza bene. La frattura cranica e la commozione cerebrale che mi sono procurata
quando, poco tempo dopo il mio arrivo, sono saltata dalla finestra del mio dormitorio in fiamme, sono quasi
del tutto guarite. Sono stata in ospedale solo due settimane; ora vedo quasi normalmente e ho dei terribili
mal di testa soltanto una volta al giorno. Fortunatamente l’incendio nel dormitorio e la mia caduta sono stati
visti da un addetto del distributore di benzina vicino al dormitorio, ed è stato proprio lui a chiamare i
pompieri e l’ambulanza. È stato anche in ospedale a trovarmi e, visto che non avevo un posto dove stare
perché il dormitorio era bruciato, è stato così gentile da offrirmi di condividere il suo appartamento; una
specie di seminterrato, ma grazioso. Questo ragazzo è molto carino, ci siamo innamorati profondamente e
abbiamo in previsione di sposarci. Non abbiamo ancora fissato la data, ma sarà prima che la mia gravidanza
inizi a vedersi.
Sì, mamma e papà, sono incinta. So quanto desideriate diventare nonni e sono sicura che accoglierete il
bambino e darete a lui lo stesso amore, la stessa devozione e lo stesso affetto che avete dato a me quando
ero bambina. Il motivo per cui stiamo ritardando le nozze è che il mio fidanzato ha una lieve infezione che ci
impedisce di completare gli esami sanguinei prematrimoniali e anch’io l’ho presa, incurantemente. So che lo
accoglierete nella nostra famiglia con le braccia aperte. È una persona gentile e, anche se non ha ricevuto
un’istruzione, è ambizioso.
Ora che vi ho aggiornato, voglio dirvi che non c’è stato nessun incendio al dormitorio, non ho avuto una
commozione cerebrale o una frattura cranica, non sono stata in ospedale, non sono incinta, non sono
fidanzata, non ho un’infezione e non c’è nessun ragazzo. Tuttavia, ho preso “scarso” in Storia e “insufficiente”
in Chimica, e voglio che vediate questi voti nella giusta prospettiva.
La vostra cara figlia,
Sharon

