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EQUILIBRIO

Ero fiera del mio equilibrio solido e ben strutturato , ci erano voluti anni x renderlo stabile e capace
di sopportare gli urti e gli scossoni che la vita sferrava quotidianamente.
Spalmato sopra tutte le mie sfaccettature dentro e fuori casa era un punto fermo e una certezza
concreta.
Non sapevo di averlo o almeno non lo consideravo perché quando tutto va bene o quasi ..non si
pensa quasi mai a tutte le cose che abbiamo ..
È come la salute ..o il lavoro ..o le amicizie...queste cose generalmente si hanno o si conquistano ma
non si pensa che possono venire a mancare.. Qualche volta si ragiona su quanto si è fortunati ma
sono discorsi di circostanza e se davvero ci si sofferma sul concetto si finisce generalmente col
cambiare o esaurire il discorso e passare ad altri più piacevoli argomenti.
Dunque vi dicevo ero sicura nel mio equilibrio nei ragionamenti, nel lavoro ,nel tempo fuori casa
...nella condivisione degli spazi ...nel mediare e trovare una soluzione tra sorelle ..con i figli, il marito
.gli amici, la suocera.

Come me tanti di voi ..chi più chi meno si reggeva su due piedi ben bilanciati stabile la postura
sicura la stabilità. Incastri consolidati e ormai rodati..su meccanismi ben oleati fra di loro e sempre
in movimento altalenante.

Fin qui credo non ci sia niente di nuovo sotto il sole per citare una frase celebre ...Cosa è cambiato? 
Il covid, questa cosa non percepita come reale tanto era l'inimmaginabile silenziosa invisibile
contagiosa pericolosa ha sconvolto in pochi giorni lo scorrere frenetico di milioni di esistenze
umane.



Tutti chiusi nel proprio ruolo di formichine laboriose , o cicale canterine giovani esuberanti o vecchi
ormai relegati in comodissime case di riposo.... politici, potenti, poveri, hanno subito le stesse paure
subito lo stesso isolamento perso qualcuno che conosceva .
E io, persona senza volto, età, stato sociale...numero tra i milioni di abitanti del pianeta ho dovuto
contro ogni regola fino ad ora stabilita isolarmi da tutti allontanare le persone care rinunciare al
contatto non solo fisico ma anche sociale culturale ...

I giorni si sono fatti mesi ...increduli nel lento scorrere incollati davanti al televisore ad ascoltare
statistiche, scienziati regole limitazioni decreti ....
Sospesi in un tempo che a volte non sembrava reale scandito da messaggi e telefonate tra gli amici
i colleghi i famigliari quelli stretti e quelli allargati ..per non sentirsi soli, per alleggerire le paure per
farsi coraggio anche solo con un buon giorno lasciando sottintendere che almeno la presenza era
tangibile, relegati in stanze a volte strette la convivenza difficile, anullate le uscite cancellati gli
incontri.
Tutto questo caos ha minato prima e scardinato poi un equilibrio a prova d'urto.
Tutto si è dovuto rimettere in discussione le uscite necessarie solo con certificazione, l'ansia di
dover indossare la mascherina i guanti ..non toccare ..non abbracciare, mantenere la distanza,
guardare tutti con un occhio diffidente, ansiosi e timorosi di tutto.
Abbiamo sacrificato la socialità sperando finisse presto ....imposto ai bambini un isolamento
invasivo..... chiuso fabbriche sospeso attività. 
Poi il tempo è scivolato via sono arrivati i vaccini e tutto sembra ritorni nei binari di una vita
apparentemente normale. 
Il mio equilibrio ha ricominciato a tessere nuove strategie per infondermi la certezza che sia pure
solo accennate ci possano essere nuove possibilità nuove tecnologie nuovi contatti 

Nei lunghi giorni che parevano non finissero mai dopo un iniziale riposo che nessuno aveva
programmato la mia insofferenza di persona curiosa e vitale cominciò a risentirne .. si ...si ...era
bello starsene seduti a leggere ...fare un riposino pomeridiano ,tenere la tuta tutto il giorno
riordinare i cassetti pulire per benino gli angoli, Dio solo sapeva se non era necessario ...Ma
...questa situazione cominciò a rendermi suscettibile malmostosa ribelle insofferente ,..



Dovevo trovare una valvola di sfogo, incanalare tutta questa frustrazione accumulata ... 
Ho già detto che sono una persona generalmente positiva .ho ricominciato a dipingere con più
costanza visto le tante ore a disposizione e a scrivere ..

Prima con belle parole, frasi carine con i verbi giusti, le virgole al loro posto, le maiuscole ...
Poi però ci sono stati giorni dove dalla mia penna uscivano anche male parole a volte bestemmie
che a vederle scritte mi domandavo cosa fossi diventata ...
Non è nel mio carattere non sono io, ma cosa mi succede?

Finito di scrivere strappavo i fogli e di loro non restava traccia e mi sentivo più leggera come se
qualcosa di sbagliato fosse uscito e distruggendoli mi liberano di pensieri negativi ...
Ora con le giornate più lunghe, i divieti meno rigidi le uscite più tranquille il covid fa meno paura.
Il vaccino aiuta a rendere il nostro futuro più sereno ..

È quasi tornata la mia voglia di ridere mi risento bene con la parte di me più nascosta, ho
ricominciato a fare le cose quotidiane con lo stesso entusiasmo.
Guardo meno televisione preferisco uscire per una passeggiata o la lettura di un buon libro ..anche
in solitaria e apprezzo il vento, il sole,  il paesaggio che riprende vita. 
Anche scriverne qui e ora mi ha aiutato ...ripercorrere il passato e ripensare a quello che abbiamo
vissuto mi rende più consapevole delle cose meravigliose che possediamo senza apprezzarle 
Mi guardo attorno ...ci sono ancora sporadici giorni pieni di paura ...mille domande sul perché? Sul
chi? Sul quando finirà...

Torno sempre più spesso ad essere una persona positiva...servirà?
Pensieri altalenanti che a volte stanno in equilibrio a volte no...proprio come quando tutto è
cominciato...


