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“…per poi probabilmente rendersi conto che l’acqua a cui abbeverarsi c’è ancora,
solo bisogna seguirne il corso a ritroso per capire da quale nuova sorgente arriva…”
___
Allora, anzitutto devo dire che, visto quanto accade fuori in comunità le cose vanno
bene, decisamente meglio di quanto ci si potrebbe aspettare.
Nessuno dei nostri ospiti si è ammalato. Dei sei educatori sulla comunità cinque
sono sempre rimasti in servizio e, per fortuna, avendo tutti un part-time siamo
riusciti a sopperire tranquillamente alle assenze. Si sono ammalati molti ASA
invece.
Anche noi abbiamo vissuto il timore di poter essere contagiosi, di poter essere
contagiati, di non avere i DPI appropriati per l’emergenza in corso o i costumi
comportamentali, sappiamo davvero tenere le distanze?) e che con resistenza
stanno entrando, ma entrano!, nelle nostre abitudini e nelle abitudini dei nostri
ospiti.
Chiaramente è andato e sta andando tutto bene, piano piano qualcuno sta, molto
lentamente, rientrando, io e Valentina (la collega edutrice) stiamo coprendo anche
alcuni turni ASA per sostenere il lavoro d’équipe, la cooperativa ha trovato nuovi
operatori e, come tutti in questo periodo, anche a noi sembra finalmente di poter
tirare il fiato.
Ma…
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Posso dire la mia esperienza? Quando sei su un’emergenza di questo tipo non ti
fermi, reagisci perché senti che il tuo essere professionista viene prima di tutto,
reagisci perché sei spaventata, non hai idea di cosa stia succedendo, e non vuoi in
alcun modo che questo senso di pericolo intacchi la serenità dei tuoi pazienti,
perché li vuoi proteggere, curare tenere al riparo. Leggi in giro che c’è un
personale sanitario che viene appellato con epiteti quali: eroi, super-eroi, in prima
linea etc etc e non capisci, forse perché il continuare a lavorare in questa fase ti va
sentire chiaramente che proseguire nel proprio operato non è un atto di eroismo
ma un atto di Professionalità, una parola forse desueta che probabilmente non
piace perché responsabilizzante verso tutti (tutti abbiamo la possibilità e il dovere
di essere dei Professionisti), a vantaggio di parole quali eroi (o falliti) con cui è più
facile non doversi identificare (senza assolutamente nulla togliere all’alacre lavoro
del personale sanitario, ma non credo ci sia bisogno di dirtelo…).
Ma settimana per settimana dentro di me ho sentito che le emozioni cambiavano,
reazione, paura, angoscia e sgomento (i camion militari), reazione, senso di perdita
e di precarietà del futuro (la morte di don Fausto), reazione, rabbia (rendersi conto
del come, a Bergamo, siamo arrivati a questo punto)…impotenza, mancanza di
controllo, frustrazione, paura, necessità di fermarsi e guardare la situazione,
reazione…
Oggi è così… cosa sarà da qui al 3 maggio, me lo dirà solo il tempo.
In tutto ciò chiaramente le reazioni degli ospiti sono altalenanti: qualcuno è
nervoso, qualcuno sottotono, (l’spdc gli ha insegnato come modularsi alla
diminuzione di stimoli), qualcuno non ha perso serenità, i conflitti tra loro si sono
acquisiti e nel tempo la tenuta di qualcuno di loro viene un po’ sempre meno…
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Oggi ho fatto il turno in comunità: ho fatto dalle 7 alle 15, ho fatto il turno Asa.
Sono poi salita a Pasqua e a Pasquetta per fare l’educatrice.
Ti posso dire che ben volentieri io e Valentina abbiamo accettato la proposta di
coprire qualche turno anche come ASA. Anzi, per dirla tutta gli abbiamo detto che
SALUTE
MENTALE

