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Che mattino quel mattino!
Non che pecore nere si diventi così, di punto in bianco. pecora
nera si nasce, ma a volte ci si mette un po’ per rendersene
conto, perché il gregge ti vuole bianco e per un po’ ti vedi
bianco davvero. ma quando te ne accorgi,
la vita cambia da così a così e non ci resta che andarne fieri.
Era il diciassette di settembre e quel giorno mi sembrò un bel
giorno per cominciare a scrivere il mio diario.
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