Gli scaffali della farmacia
Quando ero piccolo rimanevo sempre affascinato dagli scaffali delle farmacie: così alti, bianchi, puliti.
Erano fatti di mille cassetti che si aprivano rivelando un ordine perfetto al loro interno: migliaia di scatole
di pillole, sciroppi e pastiglie, una a fianco all’altra sempre perfettamente ordinate. Non capitava mai che il
farmacista sbagliasse ad aprire un cassetto, sapeva esattamente dove cercare la cura adatta al male del
momento. Per ogni problema, una soluzione pronta in una scatola chiusa che chiedeva solo di essere aperta
e di venir consumata secondo il giusto dosaggio.
Avrei capito solo molti anni dopo che quelle scatole non contenevano magiche pillole per ogni male e che, in
alcuni casi, non c’era scatola capace di curare determinate malattie.
A volte credo che le persone vivano i vari ambiti della propria vita come se fossero una serie di quegli
scaffali, ognuno ben separato dagli altri, ognuno contenente un prodotto adatto all’esigenza temporanea.
Non si aprono mai più scaffali contemporaneamente né se ne lascia aperto uno, se no il farmacista rischia di
sbatterci contro.
C’è lo scaffale del wellness che contiene i prodotti che rilassano la pelle e prevengono il formarsi delle rughe,
i cibi chilometro zero che tengono alla larga pesticidi e coloranti, i momenti di svago e il tempo libero
passato con gli amici.
C’è lo scaffale del fitness pieno di piccoli flaconi al cui interno sono concentrate le ore in palestra, le sedute
dal massaggiatore, le corse mattutine, i migliori integratori e le bevande energetiche.
C’è lo scaffale del lavoro con scatole colme di rabbia, stress, orari, scadenze, solo ogni tanto si trova
miracolosamente qualche scatola mezza vuota contenete soddisfazioni e promozioni.
C’è lo scaffale del piacere, la sua anta è la più larga di tutte, ma sempre perfettamente oliata per
permetterne la facile apertura; al suo interno si susseguono una dopo l’altra le bottiglie dei migliori vini,
delle birre più corpose e dei superalcolici più pesanti, quando siamo di pessimo umore giochiamo a
mischiare tutte queste bottiglie, credendo di trovare la formula magica per la perfetta medicina. In questo
scaffale ci sono anche grosse scatole contenenti parti di persone ammucchiate l’una sopra l’altra: le natiche
di un amica, il decolté di una conoscente, i pettorali di un vicino, il volto di una sconosciuta, le gambe
dell’amica di nostra moglie; sono come quei vasetti pieni di piccole caramelle colorate, una diversa
dall’altra, che ci divertiamo a gustare puntando di volta in volta su un determinato colore.
C’è lo scaffale della famiglia le cui scatole sembrano più che altro pacchi dono, per quanto sono tenute bene,
decorate e preziose, al loro interno c’è una scorta d’affetto, una manciata di perdono, alcune dosi di
delusione, qualche pastiglia di arrabbiatura e tanti confetti d’amore.
C’è lo scaffale della fede, ci sono momenti in cui pare nessuno abbia oliato i suoi binari dalla fatica che si fa
ad aprirlo, tendenzialmente si apre almeno una volta la settimana, la domenica, manco lo avesse prescritto
il medico. Al suo interno lo spazio è occupato da scatole di misericordia, alcuni flaconi di sensi di colpa
mischiati con rigidi precetti, qua e là è possibile trovare delle pastiglie di gioia e pace del cuore, di alcune
scatole ignoriamo il contenuto, abbandonate da troppi anni e ricoperte di polvere.
Davvero crediamo sia possibile vivere così? Aprendo uno scaffale alla volta e chiudendolo ermeticamente
subito dopo? Passiamo da uno all’altro come fossero i canali della TV, facciamo continuamente zapping e
non ci rendiamo neppure conto dell’anta che abbiamo appena chiuso, né tantomeno siamo realmente
interessati a quella che stiamo per aprire.
Quando impareremo che una pillola influisce sulle altre, che non si può passare da un flacone al successivo
senza pensare alle controindicazioni, che alcune medicine hanno bisogno di tempo e attenzioni prima di
fare effetto? Forse basterebbe tornare al di là del bancone e smettere di giocare a fare il farmacista, aprire
gli occhi e realizzare che non siamo in un Fai-da-te.
don Pietro

