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Caro nipote mio, 
come va a scuola? Come sta andando la preparazione agli esami? Sarai 
sicuramente agitato, ma hai studiato sodo tutto l’anno e vedrai che andrà 
tutto bene, riuscirai bene. Ai miei tempi, come ti raccontavo spesso, i miei 
esami sono stati molto particolari. Nel 2020 ci fu il “corona virus”, una 
vera e propria pandemia, un periodo molto drammatico per me e per tutto 
il mondo. Sai, caro nipote, io dal giorno del mio compleanno, il 3 Marzo 
2020, ho compiuto 14 come te adesso, da quel giorno non sono più tornata 
a scuola, non ho potuto passare gli ultimi mesi del mio percorso delle 
medie con i miei compagni, stare gli ultimi mesi insieme a compagni e 
professori. La nostra vita in quel periodo era molto diversa, dovevamo 
uscire con guanti e mascherina e stare distanti un metro l’uno da l’altro. Le
nostre lezioni non erano più nei banchi di scuola ma nella mia scrivania, a 
casa con un computer e tutto online. Non ho avuto la fortuna come te di 
sentire l’ultima campanella di scuola, uscire urlando che era l’ultimo 
giorno di lezione, non ho potuto avere l’ansia da esami, aspettare la traccia
del tema insieme ai miei compagni, tutte cose che sicuramente mi 
avrebbero spaventato molto, ma che avrei affrontato insieme ai miei 
compagni. Ma va bene, è passato, comunque ho fatto gli esami con una 
tesina esposta ai miei professori seduta davanti al computer. È stato molto 
duro quel periodo, ma anche piacevole: sai, stare a casa mi ha fatto 
riflettere molto, ho capito che ero brava nell’esprimere i miei sentimenti, 
ero diventata esperta a cucinare, perché in quel periodo lo facevo spesso 
con mia mamma, avevo anche cucito delle mascherine di cotone( quando 
verrai a trovarmi te le farò vedere), tutte cose belle che mi sono successe in
un periodo molto brutto, ma anche che mi sono servite a crescere e a 
maturare. Mio tesoro grande, mi raccomando studia tanto e non smettere 
mai di imparare cose nuove, non avere mai paura di fare qualcosa, ricorda 
che con il coraggio e l’impegno riuscirai sempre ad affrontare tutto quello 
che vuoi. Mia mamma in quel periodo me lo ricordava spesso e io ora lo 
ripeto a te. Adesso tesoro mio ti saluto perché so che a voi giovani non 
piace tanto leggere, ricordati sempre le parole di nonna Alice perché te le 
porterai dentro finché anche tu sarai adulto.
Ti voglio tanto bene, in bocca al lupo per i tuoi esami di terza media.
                                                                                  
                                                                                            Nonna Alice


