
È quasi passato un anno dall’annuncio del primo lockdown, da quando il covid-19 si è silenziosamente e 

velocemente insinuato nelle nostre vite facendoci cambiare le nostre abitudini, il nostro modo di viaggiare, di 

lavora e di vivere. È passato quasi un anno da quando ci è stato vietato di abbracciarci e di stare insieme. È 

quasi passato un anno da quando il nostro modo di soccorrere le persone ed i nostri protocolli sono cambiati. 

Un anno che mi è sembrato lunghissimo e non mi sembra che sia ancora finito. Un anno nel quale siamo stati 

a fianco di medici e infermieri e abbiamo combattuto insieme questo mostro invisibile che ha stravolto le 

nostre esistenze e sembra non volersi ancora arrendere. Non ho mai smesso di esserci come soccorritrice e 

come me i miei compagni di squadra e tutte le persone che fanno parte dell’associazione in cui faccio 

volontariato. Non abbiamo mai smesso di esserci anche se, come tutti, anche noi avevamo paura. Spesso mi 

hanno chiesto perché io in questo periodo non mi sia presa una pausa, io ho sempre risposto che per me 

sarebbe stato molto più faticoso non esserci e non dare il mio contributo seppur piccolo e insignificante. Ho 

sempre ritenuto importante esserci perché ho sempre pensato che per le persone che stanno male sapere che 

ci sarà sempre e comunque qualcuno che va loro a dare una mano, a consigliarle ad accompagnarle verso il 

pronto soccorso sapendo come sarebbe stato il funzionamento dello stesso con le nuove procedure oppure, 

semplicemente, che ci fosse qualcuno che dicesse loro una parola di conforto in un momento difficile 

avrebbe fatto la differenza. Ho sempre pensato di fare la differenza come penso che facciamo tutti noi che 

continuiamo ad esserci senza pensarci troppo e nonostante la paura ed il periodo difficile. Smettere di dare 

una mano sarebbe come rinunciare ad una parte di me. 

In questo anno ci siamo abituati a portare le mascherine sempre, le maschere facciali più grosse in ogni 

intervento e abbiamo imparato a distinguere i casi in cui indossare la tuta completa anti-contagio e quali no. 

Abbiamo imparato le procedure di sanificazione perfettamente e siamo riusciti a proteggerci. C’è solo una 

cosa a cui non mi sono abituata cioè lo sguardo impotente, rassegnato ed impaurito che ci rivolgono le 

persone quando gli comunichiamo che non possono venire con noi in ambulanza e che non potranno stare 

vicini ai loro cari in pronto soccorso. La cosa più brutta di questo virus è che ci ha tolto la possibilità di stare 

vicini ai nostri cari nei loro ultimi momenti di vita, ci ha tolto la possibilità di salutarli ed abbracciarli un 

ultima volta. Può sembrare una banalità, ma credo che la vicinanza di qualcuno in quel momento sia davvero 

importante. Tutto questo dovrebbe anche farci rendere conto che nella vita non si dovrebbe rimandare nulla 

né gli abbracci né le parole d’amore, ci dovrebbe insegnare a mettere da parte l’orgoglio e ad aver più 

coraggio. Dovrebbe farci apprezzare di più la vita e amarla fino in fondo. 

Non nego che ci siano stati momenti di sconforto soprattutto quando tutti sembravano essersi dimenticati 

dell’esistenza del virus, mentre noi non abbiamo mai smesso di confrontarci con lui e di vedere persone che 

stavano male. Quando in autunno la situazione ha iniziato di nuovo a precipitare ho avuto una sensazione di 

impotenza, mi sono sentita così piccola e insignificante rispetto e ho avuto paura che tutto ciò non dovesse 

finire mai. Ora, invece, con l’arrivo del vaccino la luce in fondo al tunnel sembra intravedersi ed anche se 

ancora lontana spero che presto la vita possa tornare come l’abbiamo sempre conosciuta. Speso che presto 

potremmo tornare ad abbracciarci e a stare tutti insieme. Come prima e migliori di prima. 

Volevo infine ringraziare tutti i medici e gli infermieri, tutti gli operatori sanitari, i volontari e i dipendenti di 

tutte le associazioni che hanno svolto il loro lavoro con passione e dedizione nonostante le difficoltà, 

nonostante la paura e l’incertezza e che non si sono risparmiati mai mettendo a repentaglio la loro salute e la 

loro vita per aiutare tutti noi. Grazie di cuore. 
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