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PERCHÉ QUESTO VIAGGIO
Il progetto

Il 2020 è stato ed è un anno doloroso e complesso per il
mondo intero e per la comunità di Bergamo in particolare:
una situazione d’emergenza straordinaria, con molte perdite
umane e un vissuto traumatico forte. L’angoscia esistenziale più
estrema si è presentata nel nostro quotidiano in modo intenso.
Portiamo con noi ferite da cicatrizzare e lutti dolorosi da vivere.
Possiamo lenire le nostre ferite e il vuoto della perdita solo
prendendoci cura di questo dolore. La nostra comunità, la
bellezza intorno a noi, la natura, il silenzio, l’arte possono
essere un sostegno. Donizetti e la sua musica ci possono
essere di grande conforto. Perché? Da sempre l’opera
mette in scena il dolore e la gioia di uomini e donne che
diventano eroi senza averlo scelto. Più che mai, oggi,
questa forma d’arte può essere una risorsa preziosa.
Il festival Donizetti Opera si propone di accompagnarvi,
almeno per un tratto, in questo viaggio di elaborazione del
vostro vissuto doloroso. Il percorso che proponiamo è il
risultato della collaborazione tra professionisti dell’opera
e psicologi, bergamaschi e non, che hanno condiviso
riflessioni e progetti per mettersi al servizio di una comunità
colpita da un evento straordinariamente drammatico.
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DIARIO DI VIAGGIO
A cosa serve

Per facilitare questo percorso introspettivo
che vi accompagnerà lungo tutto il Festival
vi proponiamo un diario di viaggio.
Un diario pensato per ciascuno di voi e che diventerà
sempre più vostro, pagina dopo pagina; un diario da
leggere, da scrivere o da disegnare; un diario da portare
con sé, da condividere, con cui piangere e con cui gioire.
Ogni opera del Festival vi proporrà di approfondire un
tema. Per ogni tema troverete un breve testo, una citazione
dal libretto dell’opera, delle foto e delle domande che
vi accompagneranno nel vostro viaggio interiore. Delle
pagine bianche sono pronte ad accogliere le vostre parole,
i vostri pensieri... qualsiasi traccia vogliate lasciare.
Deciderete alla fine se questo diario di viaggio
resterà con voi o verrà lasciato come testimonianza
del vostro lavoro, per la comunità.
Buon viaggio a voi tutti.
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IL SILENZIO

Un’emergenza porta con sé il caos e l’agitazione: parole, rumori,
sirene, gesti e movimenti rapidi. Nell’emergenza ci si attiva per
agire, per rimanere «in vita» e per non vivere l’impotenza di un
dramma, spesso assurdo. Dopo mesi di parole, di dati e di tanti
punti di vista, ora c’è bisogno di uno spazio per il silenzio.
Bergamo è stata molto silenziosa in quelle prime settimane di
marzo: era un silenzio di paura, un silenzio di raccoglimento, un
silenzio senza respiro. Il silenzio era nelle strade, era quello dei
medici e degli infermieri a fine turno, era quello delle famiglie e
dei balconi.

Siamo figli della notte
che voghiam per l’onda bruna:
l’eco sol dell’acque rotte
della torbida laguna
corrisponde al nostro canto
che di pianto è messagger
Giovanni Emanuele Bidera, Marino Faliero, Atto II, Scena I

Ma oggi abbiamo bisogno di un nuovo silenzio: un silenzio meno
intenso, un silenzio che ci invita a fermarci, a vivere la tristezza
ma anche a trovare la bellezza intorno a noi. Abbiamo bisogno
del silenzio della concentrazione, del silenzio dell’ascolto, del
silenzio della riflessione per poterci ritrovare.
Prova a rallentare per un attimo e a concederti uno spazio di
silenzio. Rimani in ascolto e guarda ciò che ti circonda.
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DOMANDE

Cosa rappresenta il silenzio per te?
Qual è il tuo spazio di silenzio?
Cosa ami nel silenzio?
Cosa non ami del silenzio?
Quand’è l’ultima volta in cui sei rimasto in silenzio?
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LA FERITA

Questa pandemia ci ha ferito, spesso profondamente.
Le ferite dell’anima, come quelle fisiche, tendono naturalmente
a cicatrizzarsi senza uno sforzo e un volere specifici. A volte,
però, la ferita può essere troppo profonda o subita in un
momento di debolezza generale. La guarigione, in questo
caso, è più laboriosa, più dolorosa e più lunga. Bergamo, ma
in modo più ampio il nostro Paese e il mondo intero, hanno
subito una ferita dell’anima che ci ha lasciati nella paura.

Sin la tomba è a me negata!
Sin le ceneri del figlio!
Ah! Di lagrime il mio ciglio
viva fonte ognor sarà...
Salvadore Cammarano, Belisario, Parte I, Scena III.

Occuparsi di questa ferita risulta indispensabile per
permettere una cicatrizzazione più fluida e «sana».
Solo così la ferita dell’anima farà meno male.
Per curarla ci vogliono tempo, pazienza e «unguenti»
speciali. La bellezza, l’arte, la musica che ci commuovono
possono essere «unguenti» prodigiosi per le nostra ferita.
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DOMANDE

Cosa fai quando ti ferisci?
Ricordi la tua prima ferita?
Chi si è occupato o si occupa oggi delle tue ferite?
Qual è la cicatrice più importante che hai sul corpo?
C’è qualcosa che ti piace nelle tue cicatrici?
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IL LUTTO

Molte famiglie bergamasche hanno vissuto la perdita
di nonni, compagni di vita, fratelli, zii, figli… Oltre
seimila vittime “ufficiali”, sicuramente molte di più.
La morte si è imposta nel nostro quotidiano.

Dal tuo sen nemmen la morte,
no, dividermi potrà
Gaetano Rossi, L’amor coniugale, scena XI

È stato un evento violento: lo «sconosciuto» è arrivato,
ha portato via persone e ci ha privato dei nostri riti di
riferimento (di cura, di saluto e di commiato). La comunità,
le famiglie si trovano di fronte al vuoto che la morte genera,
al dolore dell’assenza, alla rottura di legami preziosi,
a emozioni forti e, spesso, alla perdita di senso.
Il percorso del lutto è un percorso personale solitario, che porta
a,esplorare «spazi» emotivi difficili: la rabbia, l’incomprensione,
la colpa, la tristezza, il vuoto. Dopo una fase di choc e di
incredulità, dopo la fase di evitamento e di ricerca dell’Altro,
arriva la fase lunga e destrutturante della «mancanza», spesso
associata a una tristezza profonda. In questo viaggio lungo
e doloroso la comunità può sostenere il percorso attraverso
parole, gesti, abbracci, riti, momenti di ascolto e di incontro.
Oggi, qui, insieme, con Donizetti facciamo anche questo:
con la bellezza possiamo prendere per mano, almeno per
un momento, chi sta facendo il suo viaggio solitario.
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DOMANDE

Quale colore, forma o immagine ti fa pensare al lutto?
Ricordi il tuo primo contatto con il lutto?
Come si vive il lutto nella tua famiglia?
Puoi pensare a una cosa bella associata al lutto?
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LA TRASFORMAZIONE

Dopo lunghi periodi di angoscia legata alla perdita e all’assenza,
una nuova fase può aprirsi lentamente per la persona in lutto.
Una fase propria a ciascuno, con tempi e forme soggettivi. È una
fase di ricostruzione dopo una destrutturazione importante.

Dolce a quell’alma fia
la rimembranza ognor
Bortolomeo Merelli, Le nozze in villa, Atto I, Scena VI

Il legame con la persona scomparsa, che non può più essere
oggettivo e sensoriale, lentamente diventa un legame
soggettivo e interno. Facciamo nostri aspetti che appartengono
al defunto come gesti, modi di dire, espressioni, tradizioni.
Cambia profondamente lo sguardo su sé stessi.
L’individuo tocca con mano la fragilità dell’esistenza e
ciò in cui crede è rimesso in discussione. Il percorso di
lutto è spesso un percorso di crescita importante.
Il modo di presentarsi al mondo e di entrare in relazione
con gli altri può cambiare fortemente, aprendo
opportunità e spazi di condivisione. L’evento traumatico
può trasformarci positivamente e portarci verso
nuovi incontri come quello che stiamo vivendo ora,
qui, insieme, grazie a Donizetti e alla sua opera.
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DOMANDE

Ricordi dei momenti di vita particolarmente
significativi per la tua trasformazione personale?
Ricordi un evento difficile della tua vita che
ti ha trasformato in modo positivo?
Quale sarà, secondo te, il nuovo volto di
Bergamo dopo questa tragedia?
È possibile per te trovare in questa
pandemia qualcosa di positivo?
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LA FINE DEL VIAGGIO
Cosa puoi fare ora

Siamo arrivati alla fine di questo viaggio.
Forse è stato un viaggio difficile, ma ci auguriamo che stare
insieme con Donizetti abbiano reso il percorso più lieve.
Potete tenere questo diario di viaggio con voi, come
testimone del vostro percorso, o potete lasciarlo al
Festival, come risorsa importante per la comunità.
Non abbiate fretta e prendete in il tempo
di sentire ciò che è più giusto.
Vi ringraziamo per aver osato viaggiare con noi e siamo
felici di aver fatto questo pezzo di strada insieme,
nonostante le difficoltà di questo periodo.
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PRESENTAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

Il festival Donizetti Opera di Bergamo, che rientra nella
sua sede naturale del Teatro Donizetti, cuore pulsante di
una comunità provata dalla pandemia del Coronavirus,
intende orientare strategicamente la propria missione
di ricerca e programmazione artistica all’attenzione per
l’impatto sociale, alla “cura” della difficoltà vissuta dalla
collettività e alla promozione del benessere degli individui
e della comunità, elementi fondamentali e necessari nel
percorso di rinascita dopo l’impatto tragico della malattia.
Il Festival ha costituito un gruppo di ricerca e di azione, che parte
dal dialogo con Francesca Corna, psicologa e psicoterapeuta
bergamasca, formatasi in Italia e all’Université Descartes
di Parigi, con una specializzazione in Psicotraumatologia
e che ha realizzato progetti in diverse parti del mondo, in
contesti di vulnerabilità sociale e di emergenza umanitaria.
Francesca appartiene a una delle famiglie travolte dal Covid
e ha vissuto in prima persona la ferita e il dolore della perdita e
della mancanza della possibilità del commiato. Con lei, lo staff
del Festival e altri esperti ha preso così avvio un processo di
analisi del territorio e del vissuto drammatico della comunità.
Il risultato del lavoro e le risposte del pubblico si saranno già
leggibili nella prossima edizione del Festival, che verrà dedicato
al processo di cura del difficile vissuto della comunità.
Un percorso di dialogo pluridisciplinare con altri soggetti
territoriali impegnati sul campo, per un impegno comune
e, secondo il Festival, strategico: un manifesto di intenti da
elaborare coralmente come guida per un futuro desiderabile.
Fotografie di Gianfranco Rota.
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