
IL MIO EROE 
 

Caro papà, 

Vorrei dirti tante cose, soprattutto ora che stiamo vivendo un periodo molto difficile a causa 

di questo dannato virus, ma so già che non ci riuscirò perché, come tu ben sai, sono un 

ragazzo abbastanza emotivo e crollerei subito a piangere; quindi preferisco scriverti. Oggi 

è la festa del papà e festeggiare senza di te mi rende triste perché non è mai successo di 

dover trascorrere questa giornata senza poterti abbracciare e dimostrarti il mio affetto e la 

mia gratitudine.  

Sono passati quattro giorni da quando ti sei dovuto trasferire a casa dei nonni per 

precauzione, a causa del tuo lavoro in ospedale, anche se ancora adesso non ho capito 

bene quale sia il tuo ruolo lì.  

L’altro giorno, quando mi hai raccontato che la sera prima ti avevano fermato i poliziotti 

alle 20:00, mentre rientravi dal lavoro straordinario a causa del Coronavirus, e hai spiegato 

loro la situazione e loro ti hanno fatto passare ringraziandoti, con quelle poche parole mi 

hai reso il figlio più felice del mondo; è un onore infatti avere un padre come te, nonostante 

le nostre piccole incomprensioni.  

È difficile stare chiuso in casa senza di te, qualsiasi cosa vedo o faccio mi richiama alla 

mente solo ed esclusivamente te. La notte non riesco ad addormentarmi, forse perché non 

ci sei tu nell’altra stanza a russare, o forse perché penso che da un giorno all’altro non ci 

sarai più e quindi piango di nascosto, senza farmi sentire dalla mamma, ripensando a tutti 

i momenti felici passati insieme. 

Mi manchi tantissimo… Mi manca quando mi chiami “cucciolo” o “pistola” dopo che torni 

da una giornata pesante di lavoro, mi mancano le tue prese in giro,  mi mancano le nostre 

“cazzate”, mi manca quando ti arrabbi con me per un qualcosa che dovevo o non dovevo 

fare, mi manca la possibilità di stracciarti a fifa, mi mancano i racconti delle tue bravate 

fatte in passato, mi manca il fatto che mi devi sopportare per qualsiasi cosa che faccio, 

infastidendoti o facendoti arrabbiare, ma soprattutto mi manchi tu !!! 

Spero che questo periodo passi presto, così potrò finalmente abbracciarti forte forte come 

non ho mai fatto finora; sei il mio eroe e ti vorrò sempre un mare di bene!!! 
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