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L’ORA PIÙ BUIA
DI GAIA SPADON
L’ora più buia per me è stata il 23 Aprile. Per me era un momento molto particolare, speranzoso
impegnativo e triste. Io ho due zii che abitano in Piemonte, uno è il fratello di mio padre e uno il marito
di mia zia da parte di mio padre. In quel periodo al primo erano state sospese le cure per un tumore
(zio Renato), e il secondo è stato portato in ospedale in quanto non saturava bene, gli hanno fatto il
tampone ed è risultato positivo al Covid-19 (zio Carlo). Il problema è che quest’ultimo non voleva
andare in ospedale, ma mia zia era preoccupata e così ha chiamato i miei cugini e gli ha detto di
provare a chiamare la Croce Rossa, solo che loro non abitando in Piemonte non riuscivano a prendere
la linea e così hanno chiamato mio padre che però non sapeva nulla della situazione dello zio perché
sua sorella non gli aveva raccontato la verità. Comunque alla fine è arrivata l’ambulanza e l’hanno
convinto ad andare in ospedale. Intanto il tumore di mio zio (il fratello di mio padre) peggiorava e
quindi negli ultimi tre giorni mio papà è andato a stare a casa loro per aiutare mia cugina e mia zia ad:
alzarlo dal letto, a lavarlo, spostarlo dal divano alla sedia della cucina a quella nel salotto, poi al
divano, poi di nuovo a letto. Quindi io e mamma eravamo a casa da sole e c’era nell’aria un certo stress
emotivo e come se non bastasse a mia mamma sono tornati i reumatismi alle mani, questa malattia
infatti cambia molto anche in base all’umore, ma in farmacia non c’era il farmaco che lei usava (ma
c’era quello generico che non ha fatto altro che peggiorare la situazione), perché il suo lo hanno
ritirato dal mercato in quanto usato per i casi più gravi di Covid-19 e non riusciva ad aprire i tappi delle
bottiglie, se c’era un moscerino o qualsiasi cosa che le dava fastidio doveva fare attenzione a quello
che faceva e noi dovevamo fare il doppio della sua attenzione, se le stringevamo troppo la mano le
facevamo male, se le “battevamo il cinque” la forza che ci mettevamo non poteva essere di più di
quella che si usa per una carezza,... non è stato facile svolgere ognuno il proprio dovere, io i compiti,
mia mamma lavorare in smart-working (che detto tra noi non è vero che è sempre più comodo; per
esempio si fa più fatica, si lavora di più e a fine settimana sei cotto… ovvio ciò dipende con che
programma si lavora ecc. ma mia madre e i suoi colleghi sono molto stanchi e non vedono l’ora di
tornare in ufficio.). Avevamo la testa altrove, però almeno lavorando allegerivamo un pochino la
tensione. La paura di perderli tutti e due in un colpo solo mi tormentava, ma in più sarebbe stata una
stretta al cuore troppo forte da reggere,...
La mattina del 23 mio zio è mancato.
Pochi giorni dopo lo zio che era in ospedale ricoverato per Covid-19 ha dato i primi segni di guarigione
e dopo 3 settimane circa è tornato a casa. Ovviamente nessuno è potuto andare a trovarli e neanche la
zia è potuta venire al funerale di suo fratello (cioè mio zio, il fratello di papà.) . Invece lo zio Carlo è
venuto in quanto era finalmente risultato negativo ai tamponi anche se ha mantenuto tutte le
precauzioni, giustamente.
Poi pian piano è andata un pochino meglio, ma comunque mi ricorderò per sempre questo momento.

È proprio vero, non ti rendi conto di quanto è importante per te una persona finchè non la perdi, quindi
bisogna vivere al meglio ogni singolo attimo che viviamo, dal peggiore al migliore, con il sorriso in
faccia e la testa alta.

