Lontani mille miglia e più ....
Australia la terra rossa, la terra che tutti stanno sognando ma che si trova mille miglia e più di
distanza e cosa comporta?
Ebbene comporta che quando un amico/a si sposa o nasce un bimbo non sempre si può prendere
l'aereo e andare. Ma la cosa più triste e' quando viene a mancare qualcuno a cui ci tieni e tu qui, e'
vero cosa puoi fare quando torni poi? Ma il sapere di essere qui a piangere da solo ti fa capire che
siamo veramente lontani.
Ora poi e' diventato complicato andare in Italia, nel senso non più un biglietto ma ben 4 e quindi non
ci si può permettere di andare ogni 4 per 2, bisogna fare delle scelte.
Quando si è sposata la mia migliore amica non vi dico la felicità ovvio per lei, ma la tristezza di non
aver potuto partecipare. Mi hanno chiamato abbiamo fatto Skype, mentre erano al ristorante.
Confesso ho dovuto trattenere le lacrime, appena ho chiuso sono scoppiata.
La scelta di stare qui e' mia certo e sono felice per ora, in quanto so che qui posso regalare un futuro
per le mie bimbe, ma a volte vorrei che l'Italia fosse più vicina.
La distanza fa che poi non posso godermi come vorrei le mie nipotine, ma perfortuna esiste
whatsApp, Viber, Skype e quindi la nostalgia si, si fa sentire ma e' alleviata grazie alla tecnologia e
grazie al fatto che ci si può in qualche modo sentire tutti i giorni.
Le ore di differenza a volte sono una barriera ma si attende il week end quando si è a casa e ci si
sente anche per ore.
La cosa bella poi , dai diciamo così, e' che sono sempre la prima a fare gli auguri ahhh, ma che
sfortunatamente essendo qui invecchio prima.
Insomma sono a mille miglia e più e a testa in giù .
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