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Anno 2020: scoppia la guerra contro il COVID-19. Chi avrebbe potuto immaginare che, 
in questo scenario apocalittico, avrei dovuto combattere una battaglia ben più difficile 
contro un nemico ancora più insidioso: il Sarcoma.
Riflettere su questi eventi ha stimolato l’esigenza di rivedere la mia vita e le esperienze 
vissute avendo in animo di affidare qualche riflessione a queste poche note che potes-
sero servire almeno ai miei figli come ricordo e come incitamento ad affrontare, con 
pazienza e perseveranza, ma soprattutto con la forza della fede, i problemi della vita fino 
al raggiungimento dell’obiettivo finale. 
Il Sarcoma mi ha avvicinato alle piccole cose che contano, mi ha regalato amici-
zie e scoperte indimenticabili e mi ha restituito ad una realtà che non sarà mai 
più quella di prima.
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