
Ciao. 

 

Ho sentito che a qualcuno fanno piacere i messaggi di incoraggiamento, così vorrei contribuire.  

Vorrei dire che questo momento passerà e che ci lascerà dei doni preziosi. 

 

Passerà come sono passate altre epidemie e come sono passate le guerre.  

 

Io ho avuto la fortuna di trascorrere molto tempo con mia nonna, che era una persona 

meravigliosa. Nonostante la sua non fosse stata una vita facile, era sempre serena ed esprimeva la 

sua riconoscenza per quello che aveva. Era grata di avere una casa e del cibo ogni giorno.  

 

Mi ha raccontato dei tanti dolori della sua vita e delle asprezze della guerra. Erano scappati dai 

bombardamenti della città per trovare rifugio in campagna, ospiti in una cascina. Avevano vissuto 

senza acqua corrente, e andavano a prendere l'acqua al pozzo. Avevano poco cibo -razionato- e lo 

condividevano. Gli abiti erano sempre gli stessi, e li rammendavano e li adattavano per passarli tra 

fratelli. Poi c'era la paura. La paura delle rappresaglie del nemico, che non era più solo straniero. In 

Italia c'è anche stata la guerra civile, con i suoi lutti. Mia nonna ha perso fratelli e beni.  

 

Eppure era dolce, serena, grata e generosa. Non dimenticherò mai le sue deliziose torte, che 

preparava per noi familiari e per i nostri amici. Io la ricevevo persino per il mio mezzo anno! 

 

Grazie a lei ho imparato ad essere grata per l'acqua, il cibo, il sole, un sorriso. Grazie ai miei ho 

imparato ad essere grata per una musica, una canzone, un verso, un'opera d'arte dell'uomo o della 

natura.  

 

Tutto questo resta: abbiamo affetti, case, il colore del cielo, le piante e (qualcuno) i nostri cuccioli. 

Oggi abbiamo strumenti con cui possiamo fare il giro dei musei di tutto il mondo o mandare ad un 

amico la foto del primo fiore di primavera. 

 

I primi miracoli si vedono già: i ragazzi sono felici di studiare!  

 

Quando tutto questo finirà tutti noi avremo imparato a ridimensionare i nostri problemi. I ragazzi 

smetteranno di soffrire per un brufolo, non protesteranno più per un pasto che non piace, sarnno 

soddisfatti delle loro scarpe non costosissimo-ultimo-modello. Gli adulti non suoneranno più il 

clacson  

 

 


