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LETTERA  AL NIPOTRE GABRIELE (per il suo diploma) 

di Nuccia                        

Caro Gabriele, 

una dolce malinconia abita nel mio animo e pervade il mio essere, pensando a come il mio cuore 

ha sempre trepidato per la tua vita e per tutto quello che bisognava chiederti, anche con grande 

sforzo, perché la tua condizione potesse permetterti una vita più dignitosa e sicura. 

  Quante volte le mie raccomandazioni ti saranno giunte all’orecchio come un martellare di 

noia e sfiducia. Ora, figlio mio, capirai! Ora che hai affrontato l’ultimo scoglio che ti teneva 

ancora legato al mondo della scuola e, quindi, al tempo dell’adolescenza, tempo di spensieratezza 

e a volte anche di incoscienza. 

 Il tempo passa e a ciascuno lascia il segno di ciò che si è vissuto. A me ora non rimane 

che rivolgere un ringraziamento a Colui che ha posto nel mio cuore questo seme d’amore per 

te, e lasciare che le redini della tua vita siano bene salde nelle tue mani. Ora solo tu piloterai il 

tempo futuro: la vita è tua, ti appartiene e solo tu puoi orientarla, come più ti aggrada. 

A me, se tu lo permetti ancora per il bene che ti voglio, per tutti quei momenti in cui ho 

colto la tua sofferenza e ne ho preso una parte nel mio cuore, non mi rimane che dirti: orienta 

tutto ciò che di buono c'è in te (ed è molto) verso un  retto vivere, che ti fa sentire un uomo 

capace di vincere ogni ostacolo.  

Sii forte e coraggioso, non lasciati prendere dall’egoismo, ma vivi sempre nella verità, 

che ci fa liberi. Non giudicare nessuno, neanche chi è stato causa di tante tue sofferenze (il papà). 

Il Signore, che vede e conosce tutto, saprà arricchirti di tutto ciò che serve per essere sereno.   

Ama tua madre, che ha sempre trepidato per te. Sappi essergli riconoscente per tutto ciò 

che ha sempre sofferto in silenzio e con grande dignità. Sono fiera di te! E voglio anche 

ringraziarti per tutte quelle volte che mi hai fatto sentire una donna viva, capace di offrire tutto 

l'amore che abita in me.   

Ora ti lascio alla vita e la mia benedizione e il mio aiuto ti accompagnino per sempre tua 

(zia)NUCCIA 


