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GOCCE DI RESILIENZA
Progetto a cura delle classi 1Anr e 2Dsa
Liceo Scientifico "M. Curie" di Pinerolo

“ Solo chi ha consuetudine con l’infinito conosce la propria finitezza, accetta
la morte e non la nasconde, solo chi accetta la morte sa vivere”.

“ Solo l’amore ci consente di affrontare lo scandalo della fragilità del
nostro essere, un amore che non dovrebbe venire mai meno nonostante le
nostre insufficienze, capace di farci accettare
e far fiorire il nostro destino".
(da A. D’Avenia, L’arte di essere fragili)
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“ I momenti in cui i sentimenti negativi sono prevalenti vanno accettati,
anche se non possono diventare un comodo alibi per regredire”.
(da S. Bonino, Mille fili mi legano qui. Vivere la malattia)
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Con queste frasi e immagini i ragazzi delle classi I Anr e II Dsa
desiderano porgere il loro contributo che rappresenta solo una
“goccia” rispetto a quanto svolto durante tutto l’anno scolastico.
La parola chiave intorno a cui è stato costruito il percorso
didattico di Italiano è stata “Resilienza”.
L’esperienza della quarantena si è quindi rivelata un’opportunità
preziosa per comprendere profondamente il valore di tale parola.
“ Gocce di resilienza” è il titolo scelto per un incontro, svoltosi in
forma ridotta e virtuale, con l’intento di ascoltare la
testimonianza di donne resilienti che hanno dimostrato grande
forza d’animo nell’affrontare traumi come lutto e malattia
cronica. Il confronto con tali persone è stata un’occasione di
crescita personale e di riflessione anche in relazione all’attuale
pandemia. I ragazzi hanno compreso l’importanza della scrittura e
della comunicazione in condizioni di fragilità esistenziale. Le
persone, infatti, sono come "libri" con le loro storie stratificate
nel tempo, pronte per essere aperte, sfogliate, ascoltate. Ogni
persona-albero è un continuo laboratorio di scambio osmotico,
capace di assorbire, trasformare, conservare, donare e può
essere presa come esempio di vita. Il logo ideato per la
conferenza e i disegni realizzati per il video alludevano al titolo:
gocce di linfa, alberi, foglie sono simboli che evocano l'idea di
"natura resiliente".

Dalle parole dei relatori è stato appreso che la Terra si è
stancata del nostro egoismo e che dipende solamente da noi
considerare negativamente o positivamente la quarantena,
ritenendola “ come una leva, che solleva o come un sasso, che
schiaccia”. Non abbiamo solo un corpo fisico, ma anche uno
emotivo che necessita di una dieta, della quale siamo noi i
responsabili, decidendo quali emozioni e pensieri fare entrare in
esso: ci sono emozioni più pesanti che possiamo fermare, se le
riteniamo capaci di distruggerci. Ciò può avvenire solo se siamo
davvero persone consapevoli dei nostri limiti.
Il COVID non è quindi solo brutto mostro che ci ha costretti a
stare a casa, ma un'opportunità per fermarci a riflettere sul
nostro “ essere” e sulla nostra vita, piuttosto che continuare a
“ fare” freneticamente e in modo superficiale, cercando la vera
felicità dentro di noi anziché fuori.
Spesso è proprio in condizioni limite che si scopre il valore della
parola, della musica o più in generale dell’espressione artistica.
Dei testi in versi fioriti dalla creatività degli alunni di II Dsa si
riportano due testimonianze.

Non accontentarsi
Non
non
Non
non

poter
poter
poter
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stare vicini
stare distanti.
vivere di abitudini
vivere solo di istanti.

Non accontentarsi
di essere insignificanti
provarci, riuscirci, rialzarsi.
Chissà se è persistenza questa
oppure resistenza,
chissà se se ne può star senza
io la chiamo resilienza.

Maria Grazia Carbone

Resilienza
Da quando ero piccolo sognavo un mondo perfetto
Andavo sempre in giro senza fare mai un dispetto
Ancora Tanti sogni volevo realizzare
Ma per colpa di questo virus tutto è da ricominciare
adesso vedo nero, nero come il carbone
Non posso più vedere ne andare dal mio nonnone
Ma davanti a tanta gente che purtroppo se ne è andata
Bisogna reagire e dare una scossa inaspettata
Adesso Tutti parlano di grande resilienza
La forza della gente mescolata all’intelligenza
La voglia di reagire di riprendersi la vita
Facendo più casino in un’aurea infinita
La forza della gente nel volersi rivedere
Senza toccare nè baciare chi vuoi bene
Ma tu non riuscirai a cambiare i nostri sogni di ragazzi
Di vivere in un mondo dove non tutti sono pazzi
La nostra forza sarà la nostra terra
Per metter così fine a questa orrenda guerra.
Lorenzo Santucci

Perché un rap?

“Ho deciso di scrivere una breve canzone sulla resilienza, cercando
il più possibile di integrare anche ciò che stiamo vivendo. Non sarà
il massimo, ma purtroppo non sono né un cantante e nemmeno un
poeta. Spero che si apprezzi ciò che ho scritto anche se non è
molto; per quanto riguarda le tematiche ho provato a fare
qualcosa inerente ai nostri giorni, a ciò che stiamo vivendo e
soprattutto ho cercato di dare un occhio di riguardo anche ai
sogni di noi ragazzi che dopo questa brutta botta sarà sempre più
difficile realizzarli.
Un’altra cosa sulla quale ho solo fatto un accenno è il fatto che
chi ha la fortuna di avere un nonno, una nonna o ancora meglio
entrambi non li può vedere, ma soprattutto loro soffrono perché
la maggior parte dei nonni ha un nipote a cui voler bene e con cui
ama passare il tempo”.
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Lettere ai posteri...

Caro nipote,
ti sto scrivendo dal lontano maggio 2020 e ci tengo a parlarti di
ciò che sta sconvolgendo i cittadini del mondo in questo momento,
ricordandoti di vivere a pieno ogni attimo della vita, perché sono
le piccole cose a renderci più felici.
Vietato toccarsi, baciarsi, abbracciarsi o stringersi, insomma
sono vietate tutte le forme d’affetto fino a data da destinarsi:
questo è ciò che leggo dal decreto del 9 marzo 2020, poi
aggiornato e rinnovato con i successivi. La causa è un virus,
COVID-19, di cui non si conosce né la natura né la cura. All’inizio
poteva sembrare una semplice influenza stagionale per poi
rivelarsi una disastrosa pandemia. Nelle prime settimane
sicuramente abbiamo tutti sottovalutato la carica distruttiva del
coronavirus scoppiata in Cina, leggendo distrattamente quanto
stava accadendo nel lontano oriente, senza prendere in
considerazione il fatto che il virus potesse viaggiare agevolmente
in un mondo globalizzato.
Però anche in Italia, dal 9 marzo, nessuno se non per casi
eccezionali e importanti, è potuto uscire di casa cambiando
radicalmente la propria routine.

Chi l’avrebbe mai detto che avremmo passato mesi e mesi in
questo modo, con la vita capovolta a causa di un virus? Ogni volta
che ci penso mi sembra di essere in un film, eppure è la realtà.
Le giornate sono state scandite con tempi molto diversi dal
solito: gli spazi e le persone che abbiamo avuto vicino non sono
stati quelli usuali, abbiamo sperimentato stati d’animo ed
emozioni varie che forse prima non avevamo mai vissuto in modo
così intenso. Ci siamo dovuti adattare a situazioni e momenti del
tutto nuovi e inaspettati. A ripensarci ora, però, non tutto è
stato negativo e da scartare, forse quest’esperienza ci ha
insegnato ad apprezzare di più le nostre giornate, i nostri impegni
e i nostri affetti. Sapevamo di non essere soli, sapevamo di
condividere anche se a distanza, le stesse emozioni di solitudine,
paura, tristezza ma anche di speranza, di gioia e di voglia di
rivedersi presto.
Nonostante le avvertenze del governo, vi è stata una primissima
fase dove la maggioranza della popolazione continuava ad uscire.

Mi metteva tristezza ma allo stesso tempo rabbia svegliarmi la
mattina e vedere dai social la gente egoista che la sera prima
aveva fatto festa a discapito dei raccapriccianti dati oggettivi e i
numeri dei contagi, dei defunti, e delle poche persone guarite.
Bisognava restare a casa e tutti l’avrebbero dovuto fare per sé
stessi, per la famiglia, per il personale sanitario e per tutti i più
fragili che siano bambini, adulti o anziani.
Un mondo nuovo che stava cercando di adeguarsi alla volontà di
un virus ed io ero abbastanza spaesata, ma ancora pensavo che
questa fase di clausura sarebbe durata due o tre settimane. I
primi giorni erano quelli della musica alle ore 18.00 fuori dai
balconi nelle grandi città, nei viali delle piccole cittadine e paesi;
gli striscioni con gli arcobaleni appesi nei terrazzi con su scritto
“andrà tutto bene!”.

L’Italia in quel momento ha dimostrato quanto fosse forte e
preziosa perché queste piccole cose, durante una tragedia
storica, sono una forma di rinascita per tutti.
Vivevamo chiusi nelle nostre case con la fiducia che tutto prima o
poi finisse e in questa prima fase avevo stilato una lista delle
cose che avrei voluto fare durante la quarantena. Era l’occasione
di migliorarsi o per riprendere ciò che prima si era lasciato in
sospeso perché magari troppo impegnati. C’era chi dipingeva, chi
faceva esercizio fisico, chi cantava, suonava, studiava, chi
cercava di imparare una nuova lingua o cucinava; diciamo che io ho
optato per quest’ultima alternativa e non ho mai preparato così
tanti dolci in vita mia. I social erano pieni di ricette, dipinti e video
di allenamenti e da un lato era come se la società ci imponesse di
fare qualcosa di produttivo.

Poi non so come né il perché, ma un giorno mi sono svegliata senza
quella voglia di fare che mi aveva caratterizzato nei giorni
precedenti, smettendo di scrivermi la lista delle cose da fare, da
studiare o se lo facevo, puntualmente, ne svolgevo meno della
metà seguita dallo sconforto di non essere riuscita a raggiungere
tutti i miei obbiettivi giornalieri.
Forse è successo quando si è veramente capito che la fase di look
down sarebbe durata ancora e perciò la situazione si è fatta
sempre più seria, coprendo l’Italia con una nuvola di pessimismo:
la musica dell’inno d’Italia non si sentiva più tra i vicoli della città
e gli striscioni colorati sui balconi lasciavano solo il ricordo,
sbiadito dalla pioggia primaverile. Risultava come una sorta di
rassegnazione a questa nuova normalità, ma allo stesso tempo le
persone iniziavano a sentirsi oppresse e disperate.
Un periodo che mette alla prova tutti, ma soprattutto coloro che,
abituati a passare il 90% della giornata fuori casa senza saper
cosa fare prima, da un giorno all’altro si trovano a pensare come
passare il tempo chiusi in quattro mura sempre con le stesse
persone.

La vita va troppo veloce per dare peso a ogni singola cosa, e forse
doveva arrivare questo virus per farci fermare un attimo a
riflettere, perché stavamo diventando come degli schiavi del
lavoro concentrati sulla nostra routine, svolgendo le cose solo per
abitudine: senza riflettere.
Sono certa che, per quanto brutto e malinconico, questo periodo
mi sta dando tanto.
Mi sta insegnando a vivere sempre ogni attimo al massimo senza
dare nulla per scontato, a essere sempre grata per ogni momento
di spensieratezza, ad apprezzare la bellezza dei dettagli e le cose
semplici: un’uscita tra amici, una corsa al parco o una serata
passata a divertirsi. Mi manca, e non avrei mai pensato di
esserne così sicura, anche la scuola: le lezioni, (alle volte
“infinite”), i viaggi in pullman tutti ammassati perché non c’erano
mai abbastanza posti, le chiacchiere di prima mattina ancora
mezzi addormentati, l’intervallo in giro per i corridoi … ma in
realtà mi manca un po’ tutto perché le lezioni online sono una
distanza. Mi manca “semplicemente” essere libera senza essere
condizionata dalla mascherina, dai guanti e tutto il resto. Mi
mancano le persone perché sentirle tramite un telefono non è la
stessa cosa.

Durante questa fase di isolamento sono stata costantemente in
chiamata con le mie amiche. Credo infatti che il mio cellulare
durante questo periodo sia stato di fondamentale importanza
nelle mie giornate: per le video lezioni al mattino e per restare in
contatto con il mondo esterno.
Questa quarantena mi sta aiutando a capire quanto le persone
che abbiamo al nostro fianco dobbiamo abbracciarle forte ogni
volta che possiamo e ripetergli, senza timore, quanto bene gli
vogliamo.
Ha dimostrato che l’unione fa la forza e che solo collaborando e
rispettandosi, si riesce a vivere serenamente insieme superando
ogni difficoltà come un percorso di resilienza.
Mi sta insegnando a convivere con le mie debolezze e stare da sola
con me stessa, alle due di notte, con le cuffie nelle orecchie e i
miei pensieri disordinati. Proprio ieri stavo riflettendo sui lati
positivi di questa situazione pandemica, per cui sicuramente la
natura riuscirà a trarne dei benefici: la minor circolazione delle
automobili ha ridotto lo smog delle grandi città e gli oceani
risulteranno meno inquinati.

Affacciandomi al mio balcone sento più
forte il cinguettio degli uccelli e il
gracidio delle rane: la natura si sta
riprendendo uno spazio rubato.
Continuando penso a tutti coloro che
hanno perso un loro caro, a tutte le
famiglie in ginocchio aspettando o
meglio sperando di riuscire ad aprire
tutte le piccole attività poiché il virus
ha portato ad una crisi economica: si
tratta di dieci milioni di disoccupati in
sole due settimane.
Ora
siamo
in
una
nuova
fase,
cosiddetta fase due, che speriamo sia
tutta in discesa perché sta tornando il
momento di fare quello che facevamo
prima con un modo diverso di vedere il
mondo.
Mi piacerebbe ritornare a passeggiare, vedendo i sorrisi sui volti
delle persone, sorrisi non solo nei loro occhi, ma anche sulle loro
labbra, senza la copertura delle mascherine.

Non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui non dovrò più badare al
metro di distanza tra le persone perché per me corrisponde ad
uno spazio infinito privo di tutto.
Voglio concludere senza nessun “andrà tutto bene”, ma con la
consapevolezza e la speranza che tutto sarà più bello una volta
che questo buio tornerà a essere luce. Per questo ti dedico un
disegno che ho realizzato a scuola per un incontro sulla resilienza.
Vuol essere una testimonianza su come un albero anche spoglio
possa mantenere la linfa vitale per continuare a vivere.

Con affetto,
Beatrice Mo

19 maggio 2020

Caro futuro nipote,
ti scrivo questa lettera per farti conoscere ciò che è accaduto nel
2020 in Italia e nel mondo; avendo vissuto questa situazione in
prima persona posso spiegarti le emozioni che ho provato e come
ho affrontato questa situazione.
Il 31 dicembre 2019, le autorità sanitarie cinesi hanno notificato
un focolaio di polmonite ad eziologia non nota nella città di Wuhan;
il 9 gennaio 2020 è stato identificato un nuovo coronavirus, una
malattia respiratoria causata dal COVID-19, che si trasmette per
via aerea. Il 31 gennaio 2020 è arrivato anche in Italia,
espandendosi sempre di più.
A causa di questa pandemia, siamo stati costretti a rimanere in
quarantena per evitare l’aumento del contagio; questo ha
provocato un mutamento delle abitudini di vita quotidiana.
Durante le vacanze di carnevale a febbraio 2020 è stata
annunciata la chiusura prolungata delle scuole a causa del virus.

La prima emozione che ho provato, all’inizio di questa vicenda,
seppure può sembrare strano, è stata la felicità: non mi
dispiaceva stare qualche giorno in più a casa; devo ammettere,
però, che non ho pensato alle conseguenze: non ho preso in
considerazione che il virus si sarebbe divulgato in poco tempo.
Giorno dopo giorno i contagiati sono aumentati sempre di più
finché non siamo rimasti bloccati a casa adattandoci alle nuove
norme consuetudini e alle nuove leggi emanate dal governo.
Trascorso qualche giorno la preoccupazione ha iniziato ad
assalirmi: ho avuto molto timore, soprattutto per mia nonna e per
i miei cugini piccoli. Ciò è successo anche a causa delle fake news
che alimentano panico e insicurezza oppure minimizzano.
Sui social e sui mezzi di comunicazione, infatti, era diffusa l’idea
secondo cui questo virus fosse una semplice influenza: ci ho
creduto anche io. In quei giorni ho creduto che l’allarmismo fosse
esagerato per una semplice influenza. Con il tempo e l’aumento
dei numeri ho capito la gravità della pandemia.

Sono rimasta a casa da sola per due mesi interi: ciò che ho
provato è stato un mare di emozioni con mille diverse sfumature.
L’unica cosa che non mi è mancata è stato il tempo: per leggere,
per riflettere, per cucinare, per piangere, per sorridere, per non
avere fretta, per sedermi e guardare fuori, per apprezzare la
natura e per scoprire una nuova dimensione di me stessa.
Inizialmente le giornate sono state piene di noia e monotonia,
molta tristezza e poca speranza: mi sono sentita sola e vuota.
Sono stata molto pessimista e forse anche egoista, pensando
solo al male e alla sofferenza che stavo vivendo.
Dopo un po’, però, ho iniziato a svolgere piccole attività per
passare il tempo e per pensare un po’ ad altro, trovando le
giornate meno pesanti e più corte.
Piano piano mi sono posta degli obiettivi delle cose da fare
durante questo periodo, quali prendermi dei momenti per me,
svolgere attività fisica e passare più tempo tra la natura.

Mi sono accorta così degli effetti positivi provocati dalla
quarantena:
ad
esempio
ho
scoperto,
o
semplicemente
“risvegliato” delle nuove passioni o attività piacevoli, che prima
erano oscure.
Ho compreso l’utilità della scrittura: mi sono presa un momento
della giornata tutti i giorni, per raccontare ad un diario il mio
stato d’animo: questo mi ha permesso di sfogare la mia rabbia,
ma anche di capire e apprezzare tutto ciò che ho, cambiando anche
i miei pensieri in merito a questa situazione.
Ho capito sicuramente lo sforzo e la flessibilità dei dottori
nell’adattarsi ad una nuova circostanza. Io sono stata a casa,
mentre lavoratori come medici hanno lavorato duramente per il
bene comune, e molte persone hanno anche perso i loro cari.
La nostalgia e la tristezza non sono mai scomparse, anzi, mi hanno
sempre accompagnato, non senza una lucina di speranza man
mano sempre più grande.

Mi manca provare l’emozione di un abbraccio, di dare un bacio a
mia nonna senza il timore di poter attaccarle la malattia, mi
manca vedere i miei amici e fare una chiacchierata reale
guardandoci negli occhi. Mi manca provare momenti unici, come le
chiacchierate in terrazza, le serate piene di energia e risate,
empatia e anche pianti. Mi manca ciò che per noi era “normalità”.
Tali mancanze tuttavia sono compensate da altri valori.
Ho scoperto il piacere di poter fuggire e passeggiare in mezzo ai
boschi, per sentire ogni tanto nel silenzio il rumore della natura e
degli uccellini, senza il timore di essere multati dalla polizia.
Non è stato facile passare da uno stile di vita frenetico ad uno
monotono; io penso però, che la resilienza, legata alla flessibilità,
è apprezzare e trovare sempre il bello in ogni cosa, sfruttando in
questo caso la “pausa dalla normalità” per scoprire cosa c’è di
nuovo sia dentro di noi, sia al di fuori, che può rimanere nascosto
se ci abbandoniamo al solo sentimento negativo.

Secondo me, però, la vera forza e resilienza sarà necessaria
soprattutto dopo: sarà difficile rialzarsi da un grave danno
economico e sociale!
Caro nipote, ti scrivo questa lettera perché tu impari ad
apprezzare tutto, anche le cose che potrebbero sembrarti
insignificanti, e a prendere coscienza della nostra fragilità com’ è
accaduto a noi. Una cosa così minima, invisibile all’occhio umano, è
riuscita a fermare 7 miliardi di persone.
Ricorda che “ l’essenziale è invisibile agli occhi”, come dice SaintExupéry nel Piccolo Principe.

Con affetto,
Carola
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Cari ragazzi,
scrivo questa lettera dal lontano 202o per raccontarvi
un'esperienza che ha cambiato un po’ tutto il mondo, ma in
particolare me.
Quest'anno il mondo intero è stato attaccato da una pandemia:
un virus chiamato Covid 19 da qualche mese sta dominando tutte
le nostre azioni, anche le più piccole
Questo vissuto è stato come un vagabondare tra insidie, proprio
come come Odisseo nel suo ritorno in patria. La nostra Itaca è
nella fiducia di non farci sopraffare dal senso del nulla e dalla
tristezza, adattandoci al virus non solo esteriormente, ma
soprattutto internamente a noi stessi Bisogna e bisognerà essere
resilienti per rimanere in superficie, proprio come questa foglia
che, nonostante il peso della goccia, si flette, ma non si rompe.
Non è scontato trovare la forza d’animo per vivere, ma grazie
all’amore delle persone che mi sono accanto ci sto riuscendo.
Soprattutto duro è stato l‘inizio perché le nostre giornate sono
state travolte, però con il passare del tempo ci ho fatto anche
l’abitudine.

All’origine
della situazione
ho
avuto paura e inquietudine, ma
anche tanta fiducia e speranza, in
quanto, nel mio cuore, rimaneva la
certezza
che
torneremo
alla
normalità almeno in parte. Forse
proprio questa convinzione porterà
noi italiani ad alzarci.
Sono state giornate complesse e
impegnative,
perché
rimanere
rinchiusi un quattro mura non è
cosa semplice!
Eppure, ricercando del buono, in
ogni cosa sono riuscita, con grande
fantasia
e
determinazione,
a
colmare i tempi vuoti delle mie
giornate, inventando lavori o nuovi divertimenti, che ormai erano
mutate completamente e adesso mi sembra tutto più normale.

Io come tutti siamo stati capaci di cambiare la nostra routine,
variando la nostra cognizione del tempo. Abbiamo smesso di
correre e abbiamo iniziato a guardare dove mettevamo ogni
nostro passo, meditando e osservando il mondo, le piccole realtà
e le persone intorno a noi, avendo più tempo anche per le piccole
cose che ci fanno stare bene.
Può essere anche una banalità, anche se secondo me non lo è: la
mia famiglia ha iniziato ad andare dal fruttivendolo del paese che
prima non prendevamo neanche in considerazione, applicando il
famoso Km 0. Se da un lato abbiamo rallentato, però, dall’altro
stiamo accelerando per cercare una soluzione e un rimedio a
questa situazione di dolore.
Oltre al tempo è variata anche la considerazione del mondo
intorno a me. Ho iniziato a non dare più nulla per scontato,
apprezzando ogni minuto perché ogni cosa che abbiamo davanti è
qualcosa per noi che non va sprecata. Rispetto alla scuola per
esempio, non amavo particolarmente andare tutti i giorni a
sedermi davanti ad una lavagna.

Adesso che invece devo stare davanti ad uno schermo ho
apprezzato quella lavagna piena di gesso.
Quanto alla gente, sto scoprendo ogni giorno di più, quante
persone generose e altruista hanno aiutato dai primi istanti gli
altri; non sono purtroppo mancate anche quelle egoiste che
pensano solo al successo e alla loro ricchezza. Preferisco
considerare le tante che con grande umanità e modestia hanno
avuto il coraggio di farsi aiutare . In conclusione vorrei che
l’Italia, ma tutto il mondo, prendesse questo periodo difficile
come uno spunto e un riferimento per migliorare: capendo che uniti
si è più forti, che siamo tutti uguali davanti al dolore e alla
sofferenza e che i soldi non sono il vero valore della vita, ma
essenziali sono le persone e gli affetti.
Voi cari ragazzi, anche se questo periodo non l’avete vissuto,
prendetelo come esempio. Ricordatevi di essere coraggiosi e quindi
resilienti, non bloccatevi davanti ad un muro e cercate, con tutte
le forze, di superarlo perché nulla è impossibile.

Davanti al dolore non abbattetevi perché come diceva Etty
Millesum “ il dolore ha sempre preteso un suo posto e i suoi diritti,
in una forma o nell’altra, quello che conta è il modo con cui lo si
sopporta e se si è in grado di integrarlo nella propria vita e
insieme di accettarla ugualmente”.
Ricordatevi anche queste poche parole di papa Francesco:
“ Abbiate il coraggio di essere felici”. Spero che queste parole vi
servano per la vita e per la vostra quotidianità.
Con amore,
Elena Porporato

15 maggio 2020
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I DONI
Cara nipotina Giulia,
ti sto scrivendo questa lettera che intitolerei “I doni” perché
voglio che tu capisca quanto sia importante non arrendersi mai
per ritrovare la felicità e la voglia di vivere. Tutta la vita è un
grande dono che da un momento all’altro ti può essere tolto!
Tranquilla non ti voglio incutere paura, ma ti vorrei far capire il
valore di tale dono.
Per farti comprendere quello che ti ho appena detto ti vorrei
parlare della mia esperienza al tempo del coronavirus. Ne hai mai
sentito parlare? Tu non eri ancora nata!
Tutto è iniziato un giorno qualunque, all'improvviso e soprattutto
senza preavviso, dal momento che nessuno si era preparato per
una cosa così devastante.. Ho conosciuto l’esistenza di questo
virus mentre ero a scuola e una mia compagna di banco mi disse
ridendo “Oh Nati!! Io ho un sacco paura ad avvicinarmi ai cinesi,
perché potrebbero attaccarmi il coronavirus!”. Era la prima volta
che sentivo quel termine e quindi non conoscevo il suo significato,
non che lo conosca tuttora!

Non sapendo cosa fosse lei mi propose un video, in cui in modo
quasi surreale si vedevano cinesi morire da un momento all’altro
sui tram, per le strade, in casa.
Questo mi suscitò un po’ di paura, ma lasciai correre perché pensai
da persona stolta “tanto non mi riguarda”! Ed ora eccomi qui,
chiusa in casa, per evitare di prendermi questo virus.
Forse avrai studiato dai libri di Storia, che tale epidemia,
partendo dalla Cina, si è diffusa in tutto il mondo e in un batter
d’occhio, l’Italia, come molti altri Paesi, è stata messa in
quarantena. I negozi sono stati chiusi chiudere, per le strade non
c’era quasi nessuno e si è iniziato a parlare solo di questo virus:
l’Italia poteva essere paragonata a un giocattolo che
all’improvviso smette di funzionare. Infatti più o meno è successo
così: tutti rinchiusi nelle proprie case e nessuno poteva uscire per
ritrovarsi con gli amici oppure per andare a fare un po’ di shopping:
UN INCUBO!! Solo mia mamma usciva di tanto in tanto, per la spesa,
comprando lo stretto necessario. Per il resto tutte le famiglie
erano obbligate a restare insieme 24 h su 24.

Quasi tutte le persone erano allarmate e non sapendo come
comportarsi avevano iniziato a creare panico!! Ad esempio hanno
svuotato gli scaffali dei supermercati.
Anche i miei genitori ritennero che era giusto prepararsi, così la
mamma tornava a casa con buste piene di cibo come
scorta,ritenendo che un giorno ci sarebbero potute servire, ma per
fortuna non fu così perché i negozi di beni essenziali rimasero
sempre aperti.
Inizialmente l’avevo presa bene, anzi mi piaceva anche stare a
casa, rilassarmi e fare, per quanto possibile, quello che volevo,
perché mi sembrava un nuovo modo di vivere, diverso dalla vita
frenetica di prima. Ma già dopo due settimane mi sentivo
impazzire, oppressa da tutto quello che mi circondava e incapace
di ascoltare i miei famigliari poiché iniziavo a non sopportarli più.
Più passava il tempo più mi rendevo conto che mi sentivo rinchiusa
in una prigione e cominciavo a capire quanto fosse fantastico
anche solo uscire la mattina per prendere l’autobus e per
incontrare i miei amici.

Durante la cosiddetta fase2 si poteva può uscire soltanto per
comprare i viveri, per andare a lavoro oppure per incontrare i
propri parenti. Solo mio padre usciva di casa per andare a
lavorare, mentre io, i miei fratelli e la mamma restavamo tutto il
giorno insieme, anche se per modo di dire…poiché eravamo come
delle isole, preferendo restare ognuno per conto proprio a
guardare il cellulare, ognuno preso dalle proprie attività.
Si rimaneva insieme solo per pranzare e cenare. Così piuttosto che
unirci ci stavamo allontanando e quindi penso che l’isolamento non
fosse soltanto esterno , con le altre persone, ma anche interno,
tra me e la mia famiglia.
Da maggio la situazione è leggermente migliorata, dal momento
che siamo un po’ più liberi: ad esempio andiamo a trovare gli amici
più stretti oppure a fare sport.

Una cosa che non sopportavo di me in quel momento è la mia
pigrizia, in quanto infatti restavo tutto il giorno sdraiata sul
letto o seduta sulla sedia evitando di uscire all’aria aperta per
correre o farmi una passeggiata, solo perché la mia mente mi dice
“dai Natalia altri dieci minuti”, ma poi il tempo scorreva e io non
agivo. Nonostante ciò, questa quarantena mi ha permesso di
riflettere sui vari aspetti della vita.
Ad esempio ho apprezzato ciò che prima davo per scontato, senza
neppure accorgermi di cosa facessi. Ho cominciato a riflettere
sulle mie azioni capendo che prima avevo giornate monotone,
insignificanti prive di qualcosa che mi aiutasse a crescere.
Inoltre ho compreso che la vita è un grande dono, che da un
momento all’altro può finire e quindi devo cercare di viverla al
meglio, con felicità.

Basta pensare a tutte quelle persone che sono morte, per uno
stupido virus, una cosa microscopica che riesce ad uccidere un
essere umano. Riflettendo a fondo è veramente spaventoso!!
Quindi, Giulia, vivi pienamente le giornate e cerca di non farle
diventare monotone e semplici, ma ricche di particolari colorati.
Ho compreso solo ora il disastro causato dal coronavirus, perché
stando a casa tranquilla, potendo mangiare, riposare e stare
bene non pensavo neanche un minuto alla morte o a chi si trovava
in difficoltà! Vedendo con i miei occhi tutte quelle persone che
indossano mascherine e stanno distanti gli uni dagli altri mi sono
sentita spiazzata.
Ho compreso, che tantissime persone, al contrario di me, che sono
qui al sicuro, sono in condizioni disastrose: non hanno più cibo
perché magari i genitori hanno perso il lavoro, stanno soffrendo
perché è morto un parente stretto oppure sono obbligati a stare
in un appartamento piccolo, con tutta la famiglia, perché non si
possono permettere una casa spaziosa come quella che ho io.

E per questo mi devo sentire grata alla vita e molto fortunata a
stare bene e vivere in un posto sereno!
Un’altra cosa che penso sia importante dirti, mia cara nipotina, è
che in questo mondo non ci sono solo persone cattive e crudeli,
anzi ci sono tantissimi eroi resilienti: i medici!! Loro sono stati,
sono e saranno la nostra salvezza, poiché ogni giorno si
sacrificano per noi, rischiano di morire e a volte anche muoiono
per salvare la nostra vita! A loro dobbiamo tutto. Però, oggi molte
persone non riescono a comprendere l’importanza dei medici e
la grazia di essere ancora vivi. Purtroppo tornano l’egoismo e la
superficialità. Le persone che non rispettano le regole non hanno
rispetto per nessuno, né per chi li circonda né per i medici e ancor
meno per loro stessi.

Se questo periodo non è servito di lezione per cercare di rendere il
mondo un posto migliore, allora non ci sono speranze! Non volendo
essere pessimista, cerco di scrivere a te, in modo che almeno tu
capisca il senso di quanto successo.
Ora come ora non sono sicura che si ritornerà alla normalità molto
facilmente perché a causa delle violazioni delle norme e per i due
mesi passati in quarantena, si è avuto un calo economico e sociale
in tutti i paesi del mondo. Riprenderci dopo una caduta sarà
difficile ma non impossibile, e quindi dobbiamo partire da noi
stessi e compiere azioni che seppur piccole possono fare una
grande differenza, come ad esempio aiutare coloro che sono in
difficoltà economica oppure dare anche solo un sostegno emotivo.

Ecco una frase celebre di James M. Barrie “La vita è una lunga
lezione di umiltà”; ritengo che dobbiamo abbandonare il nostro ego
per metterci in relazione con il mondo che ci circonda e con noi
stessi e solo così il pianeta sarà un posto migliore.
Per concludere, voglio dirti che io sono risoluta a superare i
momenti di difficoltà di questo lungo periodo avendo speranza e
sognando in un futuro in cui riesco, anzi riusciamo, ad amare e
apprezzare quello che ci viene donato, sia le cose belle, sia le cose
brutte. Penso che la citazione di Arthur Schopenhauer “ la
lontananza rimpicciolisce gli oggetti all'occhio, li ingrandisce al
pensiero”, faccia veramente capire il fatto che ogni desiderio
aumenta con il tempo comprendendo sempre di più i doni che la
vita ci mette a disposizione.
La cosa più difficile, che solo in pochi riescono a cogliere, é quella
di essere in grado prima di tutto di saperli riconoscere e
apprezzare e seconda cosa, non meno importante, quella di saperli
sfruttare al meglio perché il tempo fugge e noi fuggiamo via con
lui!

Quindi CARPE DIEM, cogli l'attimo e vivilo ogni istante!
Prima di salutarti desidero lasciarti anche alcuni messaggi
attraverso questi disegni.
Ecco un'immagine che mi ha fatto riflettere!!!

Questo è il logo che ho
realizzato per il progetto
‘gocce resilienza’. Rispecchia
un po' il contenuto di questa
lettera, poiché ho raffigurato
un albero bucato, ma ancora
vivo e quindi resiliente, dal
momento che si è adattato a
quello che lo circonda e a se
stesso; l'interno dei buchi li ho
dipinti con colori contrastanti
e opposti: il giallo simbolo di
vita, di luce e quindi di
speranza,
mentre
il
nero
rappresenta la morte.

Da essi partono alcuni fili che si intersecano e, circondando la
goccia, rappresentano il percorso della vita, essa, infatti è
costellata di momenti bui e cupi, ma anche di momenti di grande
gioia e felicità che uniti insieme formano un lungo percorso di
maturazione.
Infine tutto è racchiuso in una goccia, simbolo di resilienza,
perché si adatta all’ambiente e riesce a superare gli ostacoli
durante il suo percorso, combattendo fino alla fine, cioè all’arrivo
al mare.

Natalia

Cumiana
12 aprile 2020

Cari ragazzi,
Ho deciso di scrivervi una lettere oggi pensando a quando sarete
grandi e sentirete parlare di questa pandemia.
Il periodo che stiamo affrontando in questo 2020 è colmo di
difficoltà, ma al termine di questo saremo coscienti dei nostri
limiti e la nostra visione del mondo cambierà.
Qualche mese fa il termine “COVID-19” non era molto conosciuto,
mentre ora è sulla bocca di tutti; persino i telegiornali, che prima
affrontavano vari temi, dalla politica all’arte, al momento sono
focalizzati su quest’unica, terrificante parola.
Dall’inizio del mese di marzo ci hanno chiesto di rimanere in casa,
chiusi in quattro mura che definiscono il confine della nostra
libertà fisica. Trovo terribile aver paura di camminare per strada,
dover guardare con sospetto coloro che si avvicinano troppo, non
poter osservare il sorriso di una persona, perché nascosto da una
mascherina.
Molte persone vedono questo lockdown come una catastrofe;
certo, ha un impatto notevole sulla società e sull’economia, ma io
lo percepisco come un’opportunità.

Il bello è che ora come non mai possiamo prenderci una pausa
dalla frenesia quotidiana che caratterizzava le nostre giornate,
per dedicarci a ciò che prima trascuravamo: noi stessi e il luogo in
cui abitiamo.
Di questi tempi la casa è diventata il mio nuovo mondo e ho la
possibilità di riscoprirla man mano, portando alla luce oggetti
che, immersi nella quotidianità, non mi trasmettevano più nulla.
Il bello è che, in fondo, ci hanno vietato di percorrere una città,
lasciandoci il mondo intero, nella nostra mente.
Ho nostalgia di ciò a cui sto rinunciando, piccole azioni di cui
finalmente comprendo il valore, ma queste sono come un regalo
che scarteremo più avanti e, considerata la lunga attesa, la
meraviglia e la gratitudine per essere tornati alla “normalità”
saranno più grandi che mai. Mi sento un po’ come Odisseo sull’isola
di Ogigia, isolata e bisognosa di rapporti umani; ma se l’eroe non
avesse passato venti lunghi anni lontano dalla sua terra, sarebbe
riuscito ad apprezzare Itaca in tutte le sue sfaccettature?

Il percorso è ancora lungo e doloroso ma prima o poi conosceremo
la nostra “nuova” normalità. La definisco così perché la situazione
che stiamo affrontando potrebbe risvegliare nei cittadini valori
che sembravano esser stati dimenticati: la solidarietà, la
capacità di operare in gruppo e l’uguaglianza. Questo virus può
contribuire a rendere le persone consapevoli del fatto che,
appartenendo allo stesso mondo, siamo tutti uguali? Il COVID-19
non fa distinzioni tra ricchi e poveri, non si ferma al confine di uno
stato, questi limiti sono solo nella nostra testa.
Tra qualche mese capiremo cos’è rimasto identico e cos’è
cambiato, cosa avremo perso e cosa, forse, ritroveremo.
Ciò che guida le mie giornate uggiose è la consapevolezza del fatto
che questo periodo terminerà lasciando spazio alla bellezza dei
legami umani.
“ Per aspera ad astra”, espressione latina, il cui significato è
“attraverso le asperità sino alle stelle”, si ritrova anche
nell’Eneide virgiliana e richiama il concetto di resilienza;

come Enea, che per raggiungere il suo obiettivo ha intrapreso un
cammino intessuto di difficoltà strazianti.
Così noi non dobbiamo permettere a questa situazione di spegnere
la nostra voglia di vivere relazionandoci con gli altri. La natura ci
insegna che i traumi riescono a fletterci, ma non a spezzarci.
Aristotele definì l’uomo un “animale sociale”, in quanto tende, per
sua indole, ad aggregarsi con altri individui.
“ Comunicare si può e si deve: è un modo utile e facile per
contribuire alla pace altrui e propria, perché il silenzio, l’assenza
di segnali, è a sua volta un segnale, ma ambiguo e l’ambiguità
genera inquietudine e sospetto.”
Questa citazione di Primo Levi, dal saggio “Sommersi e salvati”,
mette in risalto l’importanza della comunicazione che, se assente,
porta alla preoccupazione e al turbamento.

Il disegno che ho realizzato* vorrebbe racchiudere questi valori
evocando l’armonia di una forma circolare oltre a quella di una
rinascita attraverso il germoglio. È una goccia di speranza per
continuare a vivere attraverso relazioni sociali autentiche.
Il virus sta mettendo a dura prova l’intera umanità, che non ha
più la possibilità di incontrarsi e di realizzare se stessa nella
dimensione sociale.
Per rimediare a queste mancanze, ci hanno consegnato
una società virtuale, in cui la popolazione si sta rifugiando.
Ritengo però che questo “mondo virtuale”, sia un’arma a doppio
taglio; da un lato ci ha donato la possibilità di non rompere quel
filo rosso che ci tiene legati, attraverso videochiamate e social
network, dall’altro ha agevolato il contagio emotivo.

*Il logo che compare nella copertina di questo ebook

Entrando in contatto con le emozioni degli altri, infatti, creiamo in
noi una reazione istintiva che può essere in contrasto con ciò che
crediamo davvero; sappiamo che non è tutto così grave, ma
iniziamo a preoccuparci anche noi. Il contagio emotivo favorisce
l’allarmismo, la manipolazione e le reazioni istintive.
Il mondo si è momentaneamente fermato e con lui innumerevoli
cuori di persone innocenti; ora come non mai è il momento di
diffondere speranza e di collaborare, perché siamo tutti sulla
stessa barca.
Quindi ragazzi, ricordate questo avvenimento come prova del
fatto che, nonostante le difficoltà, la vita può andare avanti,
bisogna solo trovare le risorse per far sì che questo succeda.

Con affetto,
Viola
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