
Arancione è il colore della paura

I francesi dicono “j’ai une peure bleue”... colorando di blu questa emozione ... qui

in Puglia la paura si tinge di arancione. La pandemia è tornata a bussare alle nostre

porte, a monopolizzare i nostri pensieri e irrigidire i nostri comportamenti.

Da marzo scorso noi operatori sanitari non abbiamo mai smesso di nascondere

gran  parte  del  nostro  viso  dietro  dispositivi  di  protezione,  che  in  parte  già

utilizzavamo nella nostra pratica quotidiana; ammoniamo quotidianamente pazienti

poco rispettosi  delle regole cercando di mantenere un tono di voce bonario o di

sorridere con gli occhi, seppur solcati da profonde occhiaie.

Già,  perché  sotto  i  DPI che  indossiamo  anche  noi  somatizziamo  la

preoccupazione e  lo  stato  di  perenne  tensione  che  aleggia  come uno spettro  nei

nostri reparti, sempre più sanificati ma sempre più “sbarrati”. E una volta timbrato il

badge in “uscita”  anche noi varchiamo le soglie delle nostre case, ci svestiamo sui

pianerottoli,  raggiungiamo i nostri familiari e, nonostante la fatica della giornata,

regaliamo  anche  a  loro  un  sorriso...torniamo  alla  nostra  normalità  fatta  di

condivisione a tavola, davanti al televisore, insieme ai nostri figli che reclamano la

nostra presenza per giocare insieme o raccontarci cosa hanno fatto a scuola. Niente

riesce a cancellare dalla nostra mente la possibilità che diventiamo noi stessi veicolo

di contagio per i nostri genitori, i nostri coniugi o i nostri figli.

Esiste, però, uno scudo tra noi e la disperazione...e si chiama FEDE. E’ grazie

a questo scudo che non si spegne la luce nei nostri occhi che sporgono dal plexiglass

delle  visiere,  che  riusciamo a  mantenerci  lucidi  in  corsia  anche  quando vediamo

fallire ogni strategia terapeutica, che portiamo a casa la speranza di un vaccino che

cambierà le sorti della nostra comunità.

Ed è grazie a questo scudo che, al più presto, il “semaforo” delle nostre relazioni

umane ritornerà verde.
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