
CORONAVIRUS DOLORE ANGOSCIA E RESILIENZA 

 

 

La situazione è talmente drammatica e globale che sembra tutto 

impossibile, fantascientifico e noi “sospesi” in attesa… 

Restiamo in casa: soli, isolati… con la tecnologia. 

Non paga. Così non riusciamo ad attenuare la nostra angoscia. 

Consigli arrivano da tutte le parti su: come gestire la quotidianità 

nelle case, come contenere le nostre ansie, sull’igiene personale 

e della casa, su come scatenare la nostra creatività, studio, 

riflessione, scrittura. 

Come avessimo la bacchetta magica. Qualche guru o maestro 

spirituale è disposto a fare sedute via Skype per scongiurare 

scelte estreme…  

Ci sta di questi tempi. Si invoca la resilienza come dovesse calare 

dal cielo. Credo proprio che la nostra capacità ad essere resilienti 

abbia un cuore antico. Io ho cominciato a scoprire tale capacità 

di autodifesa, a Bologna, lavorando, negli anni scorsi, con le 

donne tamil che erano fuggite da un territorio di guerra, con i 

palestinesi assediati anche dentro le case, con pallottole arrivate 

sui loro corpi a letto, mentre dormivano, o colpiti da gas nervini 

lanciati da Israele, dai curdi nei continui attacchi turchi… per non 

dire dei Siriani costretti a vivere in gallerie sotterranee per mesi… 

e poi alcuni sopravvissuti arrivati, come rifugiati, in Italia, con il 

permesso internazionale. 

Vivo a Bologna in una zona rossa - silenzio assordante squarciato, 

di tanto in tanto, dall’urlo di qualche sirena. Difficile fare la spesa 



anche se ci rassicurano continuamente che i viveri non 

scarseggiano … 

Su tutti i problemi, politici, sanitari, economici che emergono 

non mi soffermo… la TV ci prodiga notizie a gogò: vere, false, 

contaminate, rassicuranti… non importa, loro blaterano senza 

sosta. I miei amici musulmani denunciano l’abbandono nei 

cimiteri dei loro morti, senza assistenza e pratica del rito 

musulmano per la sepoltura. Addirittura qualche salma è in casa 

per giorni dentro la cassa, perché non si trova il posto al cimitero. 

Molti stanno rileggendo I promessi sposi di Manzoni le pagine 

sulla peste, La Peste di A. Camus, La morte in Occidente altro 

tops della letteratura… Insomma esorcizzano la morte con la 

conoscenza di altre morti… 

Può darsi che funzioni. Io scateno la mia resilienza e ovviamente 

sto scoprendo che “ha un cuore antico” E’ appena il caso di 

sottolineare che sono cresciuta a Trapani nell’immediato 

dopoguerra e a parte la conseguente crisi, l’economia e gli strati 

sociali erano legati alla struttura agricola. Non c’era il frigo né 

altri elettrodomestici, i disinfettanti erano naturali e non si 

buttava via nulla. Nessuno spreco ma uso-riuso-recupero.  

Oggi, TALE PRATICA viene chiamata “creatività” consumo equo- 

sostenibile o alternative al consumismo sono soltanto poche 

scelte di nicchia – allora era la regola. Per me non è soltanto 

ricordo, è quello che chiamo la mia trapanesità rimasta dentro di 

me che oggi stimola la mia resilienza. Sto diventando 

“consigliera” delle mie amiche che mi telefonano, affrante, per 

alcune mancanze materiali che sentono. 

 Nel nostro paese è scoppiato anche il dramma della scomparsa 

dell’amuchina e dell’alcool denaturato. Allora? Per anni, noi non 

più giovani, abbiamo bollito il latte perché prima che fosse 



pastorizzato, il timore principale era la diffusione del virus della 

TBC, dalle mucche all’essere umano. Molti MORIVANO DI 

TUBERCOLOSI e i sanatori non erano diffusissimi. Mia madre 

disinfettava sempre i bicchieri con il limone. E tutto il resto in 

cucina.  

Faceva bollire la biancheria con la soda o con la liscivia che lei e 

le mie nonne, ricavavano dalla cenere del carbone lasciato 

decantare in acqua. Ricordo ancora il rito, Interessante e 

spettacolare, forse oggi presente negli studi di antropologia. 

Per il cibo le soluzioni rimanevano infinite. La farina era il pezzo 

forte poiché ingrediente fondamentale per realizzare la pasta 

fatta a mano come le busiate, frittelle varie, i cabbùci o quei pani 

morbidi che si chiamavano mufuletti che potevano 

rappresentare un pasto completo, conditi con olio, aglio, sale e 

origano e magari pomodoro.  

Comunque anche in tempi “normali” mia madre e le mie nonne a 

Trapani non tralasciavano tale pratica fino ad arrivare al pane 

cotto con aromi vari… In parte credo, quella pietanza, avesse lo 

spirito di quei piatti tradizionali come la ribollita, l’acqua cotta, il 

caciuco… che come piatti popolari-poveri sono nati, anche, in 

altre regioni e che “nella modernità consumistica” ci sono stati 

proposti nei ristoranti new age.  

E poi la cubbaita … vera istituzione trapanese. Dolce di origine 

araba – lessicalmente trapanizzazione del qubbia - ovvero 

mandorlato, introdotto a Mazara del Vallo dai saraceni, sbarcati 

allora, come immigrati. Riesco a realizzarla con il sesamo e 

qualche mandorla, rimasti in casa, con l’aggiunta ovviamente di 

zucchero e miele più qualche moderno accorgimento per farla 

rimanere morbida, suggeritami dalle mie amiche marocchine. 



Così anche mia figlia ieri mi ha telefonato, contenta di avere 

recuperato del cibo che nella normalità avrebbe buttato, perché 

rimasto il giorno prima. Ricordando quanto aveva imparato dalla 

nonna a Trapani, ha utilizzato il riso avanzato per impastare le 

famose arancinette in uso nel trapanese, che fritte si servono nel 

brodo caldo. Solo che il suo brodo era vegetale… ma è stato 

gradito lo stesso. Mia madre però l’aveva imparato da una 

lontana parente a Favignana non so se a Trapani si prepari 

ancora. 

Così va avanti la giornata … ma come fare passare ‘a nuttata? 

Un po’ è un problema. Per non scatenare ansia basterebbe non 

ascoltare il telegiornale della sera. Io pratico le tecniche e gli 

insegnamenti di mia nonna: rivivere, nelle fasi difficili, i momenti 

belli della nostra vita. Nella memoria. Strano ma mi vengono in 

mente i racconti dei morti in Sicilia. Le ricorrenze, il culto, la 

credenza nella loro protezione, l’essere noi la loro continuazione 

nel tempo. II mangiare dei morti niente di macabro, anzi allegro 

e rassicurante. Una normalità nella vita, in cui tutto coincide e 

rappresenta un equilibrio naturale. Si aspettavano con gioia i 

frutti di martorana (ndr: paste di mandorle) legati alla tradizione 

dei morti e si mangiavano con allegria come se mangiarli 

esorcizzasse la morte per farci continuare la vita. La tradizione 

che ho vissuto, è quella di trovare il 2 novembre regali (che ci 

avevano lasciato i nostri avi defunti) dietro la porta di casa. Dolci 

e giocattoli che ci portavamo dietro, noi bambini, dopo, al 

cimitero saltellando tra una tomba e l’altra a raccogliere la cera 

colante dai lumini che si andavano consumando, per realizzare, 

noi, una nostra candela, mentre canticchiavamo. 

 



Chi ti purtaru li morti? 

u pupu cu l’occhi torti (a pupa cu l’anchi torti) 

u attu chi sunava 

u surci chi abballava 

Veni la zita ca vesti di sita 

la sita si vagna alla faccia di to’ nanna 

to nanna muriu e chiddu chi voli Diu. 

veni so cugnata 

cu a vesti ricamata 

veni u baruni 

cu i causi a pinnuluni 

veni u tavirnaru 

cu na buttigghia na la manu 

titituppiti e lariula’ pisci fritti e baccalà. 

 

 

 



 

 Dedico le mie riflessioni i miei momenti di serenità e i 

miei pensieri positivi, ai trapanesi doc e soprattutto a mia 

Sorella Donata che vive a Palermo, a mio cognato Nando, 

biologo marino e fotografo, che mi informano 

rigorosamente su quanto accade nell’isola e che 

continuano ad essere linguisticamente e affettivamente IL 

PONTE con le mie origini. 


