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“Devi resistere”  

Facile dirlo per chi è al di fuori di un problema, di un momento difficile, di una malattia. 

Il nostro povero ed inquinato mondo è popolato di fornitori di consigli, che incontri soprattutto nel 

momento in cui ti servirebbero tante cose, ma un pochino più pratiche, tristemente materiali. Invece 

vieni sommerso da mucchi di consigli, neanche un’intera squadra di soccorso alpino munita di cane 

può tirarti fuori dall’abnorme, gigantesca valanga di consigli. 

Il problema è: resistere ha senso? 

Proviamo ad impersonarci in quegli eroi che resistevano contro un sistema oppressivo che 

censurava le idee di libertà e di affermazione di un io, sottomettendolo ad un potere superiore, 

uccidendone l’anima ed il corpo.  

Così nel nostro piccolo resistiamo, ad un governo che ci ha tolto il lavoro, rubato la casa, usurato la 

famiglia, ad una società che crea uomini mono neuronici,  prototipi privi di idee proprie, muniti di 

consolle da videogioco o cellulare per essere sempre connessi al social più di moda, agli  amici, 

quelli che per aiutarci ci mettono un piede sulla testa, così affondiamo più in fretta, ed evitiamo di 

soffrire. 

Alzarsi al mattino ed iniziare una nuova giornata in questo mondo non ha senso.  

Ma non ho rinunciato a mio figlio quando tutti me lo hanno chiesto, alla mia casa, quando era la 

cosa più logica da fare; a me stessa, quando sono diventata troppo pesante, persino per me. 

In quel momento, in cui nulla ha senso, guardi i prati verdi, i monti innevati, il cielo azzurro di 

questo angolo di Piemonte così grande ma così piccolo a volte, ti sembra che tutto possa cambiare, 

mutare, gelare e poi rifiorire ed ogni cosa andare al suo posto, ogni quadro nella sua cornice. 

Così resistiamo, un giorno dopo l’altro, anche quando non ha senso, anche quando finiranno i giorni 

e ci risveglieremo di nuovo e continueremo ancora e ancora, come gli eroi, perché noi… siamo gli 

eroi. 

 


