
Ieri, ogi e domani PACE 

 

A mi me piasi sai ciacolar con mia bisnona Ema,che la ga otantasei ani ma la xe ingamba squasi più de 
mi.Se sa,co i nostri veci ne conta de una volta xe come verzer un vecio casetin,no se sa mai cosa se 
pol trovar.Man sul cuor,come se disi,tante storie pensavo de sentir,ma questa che ve contaro,una 
lagrima in tel cuor la me ga fato vegnir.Ghe go domanda:”Contime bisnona,come iera una volta senza 
telefoni?”Ma za savevo,tante volte la me ga conta,che i viveva senza luce,lavatrici o coriere..I andava 
a pie fin el pozo se i voleva lavar la lisia(la biancheria),e de sera col lume o feral a petrolio se stava 
torno la tola a ciacolar o in contrada coi visini,no come deso tuti sun sti telefonini.Tempi duri si,e tute 
robe che savevo più o meno…Fin quando cicoli ciacoli no la me ga menzionà mio bis bis nono 
Antonio,el nono de mia nona materna fusi sta, per capirse.Mio bis bis nono Antonio che el xe andà in 
guera quando mio bisnono gaveva cinque ani.La go impirà le recie,e ghe go domanda:”Ma cosa iera 
,contime bisnona!”Ela prima no la me voleva proprio contar,come tutti i noni che ghe seca contar 
robe tristi per protegerne.Ma sa noi fioi,piu che vedemo che qualcosa no i ne vol contar piu ne 
interesa,e cusi dopo più volte che go insistì la me ga contà.Nel 1941 ga scominzià la seconda guera 
mondiale.Un giorno de un colpo i militari i xe vegnudi a Piemonte d`Istria(dove viveva mio bis 
bisnono) e i cioleva per le case i omini per portarli in guera.Mio bisnono Narciso,finche el iera vivo el 
contava sempre che el se ricordava de quel momento,co i gaveva ciolto suo papà(mio bis bisnono 
Antonio) e che lo saludava del camion e mio bisnono coreva drio del camion veloce e lo saludava 
anche lui.Mio bis bisnono Antonio,sicome no iera telefoni,el scriveva letere a mia bis bisnona 
Cristina.Prima el scriveva del Italia e dopo el ga scrito della Rusia.Una volta no iera come deso,ti 
impizi la TV o internet e ti sa subito tuto.Una volta ghe voleva spetar.Spetar e sperar che tutto vadi 
ben.Mia bis bisnona no la saveva cosa sucedi ne no la ghe podeva risponder a mio bis bisnono alle 
letere.La spetava e sperava che el torni.In tele letere che  el scriveva,sempre ala fine el finiva con 
saluti da tuo marito e pace.Si,pace..Me go pensà:”Ma perché nol ghe scriveva,no so,tipo,te amo?”Ma 
dopo rifletendo go pensà che in quel momento,per lui,la roba più importante che el desiderava e 
augurava iera la pace.Fin che un giorno,sun l`ultima letera che el ga manda el gaveva scrito che el sta 
tornando,e come sempre dopo i saluti iera la parola”pace”.Tanti i ga tornà,ma el mio bis bisnono 
Antonio nol ga tornà mai più,e mai più no se ga savù gnente de lui.Mia bis bisnona ga ciapa una una 
carta(el foglio matricolar) de Trieste dove scriveva che mio bis bisnono iera scomparso in guera,e 
quel doveva bastar se ti vol se no ti vol.Ma mia bis bisnona con mio bisnono(suo fio) i ga inveze sperà 
e spetà ancora per sai tempo che el torni,ma nol ga mai più tornà ne mai più xe vegnude sue 
letere.No me pianzeva solo i oci ma anche le cuor,la panza,tutto..co scoltavo sta triste storia.Deso 
gavemo de tuto,tecnologia,sapienza,ma se podesi parlar con mio bis bisnono ghe diria:”Dopo tanti 
ani carisimo bis bisnono,gavemo tante robe,i tempi se diria xe migliorai,inveze te digo che quela 
parola che tante volte e sempre ti ga adoperà infine dele tue letere,”pace”caro mio bis bisnono, la 
servi ancora,perché certi ancora no ga capì che quel xe la roba più importante!Bisnona Ema me ga 
mostra una tua letera e una tua foto de militar,dove ti ga un espresion coragiosa e orgogliosa.Ti ga da 
la tua vita per la pace caro bis bisnono,ma ancora ogi con tuta la tecnologia e studi xe quei 
insempiai,che no ga imparà,e che posto de proteger la vita e la pace i la distruzi.E me fazo la 
domanda:”Semo andadi avanti in realtà?Come tecnologia forsi si,ma come eseri umani no.”E 
adopero adeso la tua parola,che inrealtà iera un augurio(perche ti speravi che tua moglie e tuo fio i 
vivi e in pace)e mi la tua parola la auguro oggi e anche domani carissimo bis bisnono.  

Saluti e PACE!  

Tua pro pronipote Aisha 


