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Immagina di essere nato nel 1900.

Quando hai 14 anni, la Prima guerra mondiale inizia 
e finisce quando hai 18 anni con 22 milioni di morti.

Poco dopo una pandemia globale: l’influenza 
spagnola, uccide 50 milioni di persone. E tu sei vivo 
e hai 20 anni.

Quando hai 29 anni sopravvivi alla crisi economica 
globale iniziata con il crollo della Borsa di New York, 
causando inflazione, disoccupazione e carestia.

Quando hai 33 anni i nazisti arrivano al potere.

Quando hai 39 anni, la Seconda guerra mondiale 
inizia e finisce quando hai 45 anni con 60 milioni di 
morti. Nell’Olocausto muoiono sei milioni di ebrei.

Quando hai 52 anni, inizia la guerra di Corea.

Quando hai 64 anni, la guerra del Vietnam inizia e 
finisce quando hai 75 anni.

Un bambino nato nel 1985 pensa che i suoi nonni 
non abbiano idea di quanto sia difficile la vita, ma 
sono sopravvissuti a diverse guerre e catastrofi.

Oggi abbiamo tutti i comfort in un nuovo mondo, 
in una nuova pandemia. Ma ci lamentiamo perché 
dobbiamo indossare le mascherine. Ci lamentiamo 
perché dobbiamo rimanere chiusi nelle nostre case 
dove abbiamo cibo, elettricità, acqua corrente, 
Wi-Fi, anche Netflix! Nulla di tutto questo c’era in 
passato. Ma l’umanità è sopravvissuta a queste 
circostanze e non ha mai perso la gioia di vivere.

Un piccolo cambiamento nella nostra prospettiva 
può generare miracoli. Dovremmo essere grati di 
essere vivi. Dovremmo fare tutto il necessario per 
proteggerci e aiutarci a vicenda.

Questo messaggio dovrebbe raggiungere tutti. 
Per favore aiutatemi a diffonderlo. Il 20 giugno 
2020, alle ore 15.30 in seconda convocazione, in 
modalità telematica sulla piattaforma ZOOM a 
causa dell’emergenza sanitaria in atto, si è svolta 
l’Assemblea dei Soci di UILDM Bergamo, valida a Il 

Una mela fuori dal cesto Anonimo

ANCHE IN FACEBOOK PASSANO MESSAGGI SOCIALI  APPREZZABILI .  RARAMENTE,  MA ACCADE. 
IMPOSSIBILE RISALIRE ALLA FONTE CHE SEMBREREBBE COLLOCATA NEL REGNO UNITO.  ECCO LA 
TRADUZIONE.

La resilienza delle mele

Buone in macedonia
buone in insalata
buone per chi sta male
rosse, gialle e verdi
per chilometri e chilometri
resistono a tutto e a tutti.
Altro che resilienza!

                               Stefano Borgato


