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LA GIORNATA DEI NONNI

Redazione Web

I nostri cari anziani dovremmo vederli come quei bei libri che si prendono per mano

lustrandosi gli occhi dalla copertina, pregustandosi lo sfogliare, leggerne le pagine tutto

d’un fiato, bramosi di apprendere, quindi meditandone le parole, senza perderne

nemmeno una. I nostri cari anziani ne hanno da raccontare e ricordarci; volumi aperti o

di poche parole capita, tuttavia, non vengano compresi come bisognerebbe fare,

perdendoci belle occasioni irripetibili. Qualcuno li crede «noiosi», lenti ad apprendere,

vuoi per esitare con pc e smartphone, disdegnare certa musica d’oggi o ancora per

l’impiego talvolta di vocaboli desueti. Allora cosa aspettiamo ad avvicinarli alle nuove

tecnologie senza intimorirli, a rivalutare dialetti e vocaboli ormai purtroppo in via

d’estinzione e apprezzare tante belle melodie degli anni passati? Pensare che parecchie

mode trascorse da decenni tornano... di moda ancora ai giorni nostri. Chi è adesso

statico da figurare noioso? I nostri cari anziani sono tesori da valorizzare, peccato

sciupare, figli del tempo che finge soltanto di trascorrere lento ma in realtà lo nomini e in

men che non si dica è già passato, veloce come un fulmine in un battibaleno alle nostre

spalle. All’improvviso accorgendosi che gli anni sono trascorsi come fossero mesi e dopo

qualche battito d’ali, se fortuna vuole, ecco i nostri cari anziani alla fine diventarlo tutti

noi.

 

 

Gentile amico, proponiamo ai lettori queste considerazioni nella giornata dedicata ai

nonni e al termine di una settimana in cui una nota «influencer» dei social ha proposto

brutalmente di escludere gli anziani dal voto (salvo poi ritrattare qualche giorno dopo)

perché, a suo dire, non avrebbero diritto di decidere in merito a un futuro che non

sarebbe più di loro pertinenza... Ma al proposito (e rinvio alle pagine 16 e 17 che oggi il

GdB dedica al tema) va ricordato che - lo dimostra l’ultima indagine commissionata da

FederAnziani - nove ultracinquantenni su 10 hanno aiutato figli e nipoti di tasca loro,

pur disponendo la maggior parte di loro, da pensionati, di assegni previdenziali inferiori

ai mille euro al mese. Oltre che libri aperti che hanno molto da raccontare, dunque, molti
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dei nostri anziani sono anche... portafogli aperti che stanno ancora dando molto, in

solido, ai familiari. E questo senza pretendere nulla in cambio, se non un po’ di affetto e

di attenzione quando possibile. Buona festa a tutte le nonne e a tutti i nonni.(g.c.)
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