
IL TRAGITTO 

Guglielmo è concentrato alla guida del gigante rosso che si muove agilmente tra le fila di 

auto accostatesi per lasciare libero il passaggio. 

Il camion corre veloce verso il fuoco. Anche il mio cuore corre veloce. Il cuore d’un 

pompiere batte forte a ogni richiesta d’aiuto. Un po’ di paura m’attraversa sempre in queste 

circostanze. Un meccanismo automatico di difesa che mi fa avvertire e mai sottovalutare il 

pericolo. Un pericolo non bene identificabile a priori e che per questo genera malessere e 

anche ansia.  

Proprio un leggero stato d’ansia m’accompagna mentre corro con i colleghi verso 

l’intervento, verso l’ignoto. È ciò che serve per attivare ogni funzione fisica e psichica al fine 

di mettermi nelle condizioni di usare tutte le capacità e le forze che serviranno per fronteggiare 

l’emergenza. 

Ogni intervento è diverso dall’altro. Ogni volta un’incognita per l’imprevedibile che si può 

presentare o per l’imprevedibilità dell’evoluzione dello scenario. Ogni volta, verso l’ignoto, mi 

confronto con il mondo che è dentro di me. Un mondo senza menzogne, dove sono evidenti i 

miei limiti, mi sono chiari i difetti e dove vedo e riconosco l’arroganza che a volte paleso nel 

mondo esterno come segno di timidezza o inadeguatezza. Arroganza necessaria per non essere 

escluso o umiliato. 

Nascondo la verità all’esterno come se essa potesse essere causa di non adattamento. E 

questo a volte mi fa soffrire. Una sofferenza che cerco di non esternare. Ma nel mondo dentro 

di me non è possibile fingere. È un mondo senza menzogne.  

È proprio qui che nasce l’ansia, quel senso di malessere indefinito ma persistente e talora 

tanto intenso da meritare di chiamarsi angoscia. 

Mi è stato insegnato, anche dall’esperienza, quali sono i pericoli cui vado incontro, anche 

se ce ne sono sempre di nuovi e sconosciuti che è necessario saper comunque individuare per 

poter attivare le difese ed evitare conseguenze terribili. 

Alla paura si può rispondere o con la fuga dal pericolo o con l’attacco alla fonte della paura 

stessa. Noi non fuggiamo. Ci pagano per non fuggire. Ma fin quando non scatta la risposta e 

quindi l’azzeramento della condizione di allarme, si vive male. 

Mi fido ciecamente dei miei colleghi. È una vita che ci conosciamo e ci affidiamo l’un 

l’altro sostenendoci a volte a vicenda. Siamo ognuno nelle mani dell’altro. Mani esperte e forti 

di cui ti devi fidare assolutamente e incondizionatamente. Siamo fratelli, intuiamo e 

prevediamo i pensieri e i gesti dei nostri compagni, le loro reazioni alle nostre parole, i battiti 

del cuore di ognuno. Anche il più anziano ed esperto tra noi, dopo anni e innumerevoli 

interventi sente, senza darlo a vedere, tutta l’apprensione. È un brivido che pervade le schiene 

di tutti noi. 
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La sirena urla a tutta voce e ti riempie il pensiero. Le sensazioni si accavallano. Il capo 

squadra si gira verso di noi per darci le ultime indicazioni e raccomandazioni. Il suo sguardo, 

rassicurante, tradisce anche la sua apprensione. Sono sguardi senza parole che ci comunicano 

la raccomandazione di rimanere tutti concentrati al massimo delle nostre possibilità. La 

tensione aleggia sul mezzo che sfreccia veloce. Finalmente sul posto e tutte le ansie e i timori 

svaniscono come per incanto. I cuori rallentano nella consapevolezza di sapere esattamente 

cosa fare. Siamo addestrati e pronti ad affrontare le situazioni più disparate. 

Nonostante tutto e tutte le cose terribili che abbiamo visto non è raro osservare guance 

annerite dal fumo e rigate da lacrime. 

Forse il nostro cuore, abituato a battere ogni volta veloce come la corsa dei nostri mezzi, è 

diventato più grande. 
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