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L’ORA PIÙ BUIA
DI ANASTASIA FERRANTE
Durante la mia quarantena c’è sempre stato un peso che non mi faceva pensare ad altro, ovvero mia
nonna. Un pò prima della quarantena è mancato mio nonno, allora mia nonna è dovuta stare sola tutto
il tempo ed io essendo che ci tengo tantissimo a lei , ogni sera per farle compagnia facevamo le
videochiamate e parlavamo insieme. Il pensiero che lei fosse sola e il fatto di non poterla incontrare mi
turbava molto, infatti io passerei ogni ora con lei.
Mia nonna per “ fortuna” durante la quarantena ha lavorato e il suo lavoro la teneva impegnata quasi
tutto il giorno e la faceva pensare ad altro. Durante la quarantena ha compiuto gli anni e il suo
compleanno diciamo che non è stato uno dei migliori, ma io e mia sorella abbiamo cercato di renderlo
speciale. Appena ci siamo svegliata le abbiamo fatto una videochiamata per farle gli auguri e le
abbiamo preparato un cartellone con delle nostre foto e una scatola con delle dediche che le abbiamo
fatto vedere a distanza. Io in quel momento ho avuto tanta nostalgia e la avrei voluta stringere ed
abbracciare fortissimo, ma purtroppo non era possibile .Quest'ora buia l’ho superata semplicemente
alla fine della quarantena dopo aver riabbracciato mia nonna anche se io non ho potuto vederla subito.
Essendo che lavora in una casa di cura era molto a rischio di prendere il virus, perciò le hanno dovuto
fare diversi tamponi per vedere se era tutto a posto ma per fortuna non si era presa niente. I primi che
ho visto dopo la quarantena sono stati i miei zii poi subito dopo ho visto mia nonna e l'ho abbracciata
fortissimissimo, anche se avevamo fatto le videochiamate durante la quarantena, non era la stessa
cosa rivederla dal vivo. Lei è stata quella che mi ha dato sempre la forza di andare avanti e di non
mollare mai e anche durante le videochiamate si è fatta sempre vedere forte. Subito dopo la
quarantena abbiamo iniziato di nuovo a vederci praticamente ogni giorno per farle compagnia e per
non lasciarla sola come è successo in passato e io e mia sorella siamo andate a dormire da lei per 3
giorni di fila, insomma è stata un esperienza bellissima. La mia non è stata solo un’ ora buia ma è stato
un lungo periodo che è durato parecchio praticamente tutta la quarantena ed è stata anche molto
pesante da portare avanti perchè io pensavo in continuazione che era sola e che il lavoro per lei era
molto pericoloso dato che c’era il rischio di prendere il virus. Insomma non è finito proprio tutto ai
miglior dei modi, per via di mio nonno che manca tantissimo non solo a me ma a tutti i miei familiari,
perché lui e mia nonna erano assieme veramente dei super nonni, però poter riabbracciare e rivedere
mia nonna è stato uno dei momenti più belli dato che avevo paura che dopo la quarantena non l'avrei
più fatto; e posso ritenermi anche fortunata rispetto a molte persone a cui sono mancati i nonni
durante la quarantena per via del virus e che non hanno potuto neanche più vederli ne’ abbracciarli.
Io voglio un mondo di bene ai miei nonni anche se non sono tutti e due nello stesso posto e sono
contenta che tutto sia finito, anche se non nei migliore dei modi , sia per me che per gli altri.

