La vita – o la realtà, il fato, Dio, la natura,
l’esistenza, o qualunque nome si preferisca
darle – è un partner che accettiamo o
respingiamo e da cui ci sentiamo accettati
o respinti, sostenuti o traditi. A questa
partner esistenziale, forse come al partner
umano, l’uomo propone la sua definizione
di sé che trova poi, dunque, confermata o
disconfermata; e da tale partner l’uomo si
sforza di ricevere dei “segni” sulla vera
natura della loro relazione.
(P. Watzlawick, J. H. Beavin, D. D. Jackson,
Pragmatica della comunicazione umana)

Abbondanza
Hai presente quando la vita gira bene?
Senti come un’abbondanza dentro. Le difficoltà e i
problemi ci sono ma sono tutti risolvibili. Alla base c’è
che la vita dice “si” a quello che vuoi. Una sorta di
serendipity.
La parola serendipity mi ha sempre affascinato da
quando mi apparve tanti anni fa sulla rivista di bordo
di un aereo che mi portava a Ceylon. Serendip è l'antico
nome persiano di quest’isola ricca di bellezza e di tesori
e da questo nome è stato poi coniato il termine
serendipity per indicare la sensazione che si prova
quando inaspettatamente si scopre una cosa preziosa
oppure quando avviene una coincidenza così strana tra
un sogno, un presentimento, una sensazione e la realtà
esterna che ti sembra di ricevere un segno, come se la
vita ti parlasse. A quell’epoca i segni erano frequenti, mi
dicevano che c’era armonia tra dentro e fuori, che
andava tutto bene. Viaggiare era la mia passione e la
vita diceva “si”. Era benevola, amica e prodiga di doni,
di porte aperte che aspettavano solo di essere varcate, di
incontri inaspettati che a volte hanno cambiato il mio
destino, di scoperte che se fossi rimasta a casa forse non
avrei mai fatto.

Visite di cortesia
E’ difficile far parte di un mondo in cui tutti vanno di
corsa, sono pieni di cose da fare, di progetti per il futuro,
di sogni da realizzare. Come me, del resto, prima di
ammalarmi.
“Come stai? Stai bene, si vede”, tutto d’un fiato per non
dare il tempo di rispondere, mi dice chi mi viene a
trovare. La malattia fa paura.
“Devi tenere alto il morale, devi reagire, devi essere
ottimista e combattiva!” mi incoraggia chi coltiva
l’ottimismo e il pensiero positivo a tutti i costi e non vuol
sentir parlare di paura, rabbia, sconforto, disperazione.
“La ricerca ha fatto enormi passi avanti!”, afferma chi ha
un approccio più pragmatico.
“Sono le emozioni represse a produrre la malattia”,
sentenzia chi la sa lunga. Che è come dire “è colpa tua se
stai male”.
Ogni tanto qualche consiglio: “Guarda la TV! Fai la
maglia!” Cose che ho fatto poco anche da sana.
Dulcis in fundo: “Non ci pensare!”

Parole parole parole
Le parole hanno un’importanza enorme non tanto per
lenire il dolore quanto per alleviare il senso di solitudine
che sempre lo accompagna. Ci sono parole che scorrono
libere, tolleranti, benevole, nel rispetto dei sentimenti
reciproci ed altre che fanno sentire ancora più soli, come
quando sono costretta ad ascoltare i racconti delle
malattie gravi di parenti e conoscenti che in confronto
la mia diventa una bazzecola. “Così ti tiri su!”
Seguono a ruota gli incoraggiamenti. In fondo – mi
sento dire – tutto questo mi è già successo anni addietro,
ho subito un intervento, ho fatto la chemio e ne sono
venuta fuori. Ora questa recidiva la risolverò altrettanto
bene. Sono forte, combattiva. L’ho superata l’altra volta,
perché non dovrei superarla ora?
Credete che essere malati significa essere cretini? penso
ma taccio e il divario tra me e il mondo esterno aumenta
sempre più. Io non mi sento né forte nè combattiva ma
fragile e impaurita. Ho l’affanno e un dolore nel fianco e
mi aspettano mesi di cure.
Che senso di sollievo quando si può parlare cuore a cuore
e stare accanto a chi comprende, chi non monta in
cattedra, non cambia argomento e non la butta a ridere
per alleggerire la tensione. Chi ti chiede “come ti senti?”
quando viene a trovarti ed è disposto ad ascoltare.
Parlare a volte non serve proprio; un abbraccio caldo,
avvolgente, senza fretta vale più di mille parole.

Scarsità
La scarsità può dare delle avvisaglie oppure può
piombarti addosso all’improvviso. Quando arriva te ne
accorgi perché la vita non solo non ti asseconda più ma
ti mette il bastone tra le ruote. Sarà un momento, ti dici,
poi passerà e tornerà tutto come prima. E invece non
passa. Niente funziona, le provi tutte e non ne va bene
una, ti sembra di lottare contro i mulini a vento.
Ripenso alla mia odissea prima di riuscire ad avere una
diagnosi. E’ iniziata con una visita ginecologica per un
improvviso dolore all’addome . “Va tutto bene, mi dice la
dottoressa, cerchi altrove”. Il fisiatra parla di cruralgia,
l’ortopedico di pubalgia, l’omeopata-agopuntore di
nevrite post-herpetica, il dermatologo conferma. Il
neurologo richiede una risonanza magnetica da cui
non emerge niente di patologico. Un altro fisiatra mi fa:
“tutto è dovuto a un problema di postura, vede che
piegandosi in avanti non tocca le punte dei piedi?”
Protesto che è sempre stato così, probabilmente per la mia
conformazione alta e magra ma niente da fare. Poi c’è
l’internista che esclude la diagnosi precedente e prescrive
una colonscopia per sospetto colon spastico, l’oncologo
ipotizza un problema renale e tra una diagnosi e l’altra
c’è anche chi avanza l’ipotesi che il mio sia un dolore
psicosomatico. Vuole dire che me lo immagino? chiedo:
“Certamente no, ma se c’è una sofferenza psichica spesso il
dolore si scarica sul corpo”.
Da allora l’epoca della scarsità non è più finita ed ora
questa recidiva. Non c’è più sincronicità tra quello che
desidero e quello che succede. Non ci sono segni, non c’è
serendipity, la vita dice “no”.

O si vince o si perde
Il malato oncologico ha dei doveri. Deve curarsi con
fiducia affichè la terapia abbia effetto, deve mangiare
sano per recuperare le forze, deve essere ottimista per
stimolare le difese naturali dell’organismo e deve fingere
di confidare nella guarigione oltre ogni aspettativa
realistica per non deludere chi gli sta intorno.
E’ davvero possibile far buon viso a cattivo gioco?
Dove vanno a finire la paura, l’ansia, l’avvilimento e
l’angoscia che bisogna soffocare per sconfiggere la
malattia? Se tutta l’enfasi è posta sulla lotta queste
emozioni finiscono per intossicare l’animo. E poi, che
brutto termine “vincere la malattia”.
In un libro intitolato “Dall’altra parte”, lo dice anche un
medico che si è trovato a passare dal ruolo di curante a
quello di curato. Ecco le sue parole: «Vincere la malattia
è una frase bruttissima, infelice e purtroppo ricorrente nei
discorsi, sulla stampa, in televisione. Contro il cancro
non si può vincere perché non c’è gara, non c’è lotta a
meno che con ciò non si intenda cercare di reagire ai
disagi e accettare con scrupolo le cure di volta in volta
proposte. Non c’è gara perché il nemico è in gran parte
sconosciuto e i mezzi per combatterlo a volte inefficaci,
indipendentemente dalla nostra volontà. Quando si
guarisce, o meglio si sopravvive, è bene non parlare di
vittoria perché si manca di rispetto a chi perde, e non
sono pochi».

In viaggio
C’è un’altra strada – mi chiedo – per convivere con la
malattia, che non sia solo quella della vittoria o della
sconfitta?
Come ricomporre i pezzi del puzzle visto che il cancro non
mi ha privato solo della salute ma mi ha anche
espropriato di me stessa? Il corpo mi è diventato estraneo,
mi guardo allo specchio e non mi riconosco. La mente
non smette mai di arrovellarsi e i pensieri non sono mai
piacevoli. Il cuore, prima intrepido e avventuroso, ora
vuole solo gettare la spugna. Che ne è stato di me?
Non sono più io.
Sento che è tempo di partire per un viaggio. Un viaggio
diverso, con cui non ho molta familiarità ma pur sempre
un viaggio di scoperta per trovare un senso a quello che
mi è capitato e riuscire a farmene una ragione. Quando
stavo bene non mi ponevo mai questa domanda forse
perché il bisogno di un senso è come la fame, si avverte
solo quando manca il cibo e non quando si è sazi.
Per questo viaggio porto con me solo cose leggere.
Sensazioni, emozioni, ricordi, sogni, qualcosa da
leggere, un po’ di musica.

Domande
Quando i colpi del destino impediscono di vivere una vita
in cui potersi riconoscere, come si fa a tramutare una
disgrazia in qualcosa di diverso, in una trasformazione
interiore, in una comprensione più profonda? Cosa devo
capire che non ho capito? mi chiedo.
Rileggo “Ricordi, sogni, riflessioni” in cui Jung racconta
che solo dopo una grave malattia capì quanto fosse
importante dir di “si” alla vita e al proprio destino.
Una volta, in oriente, un vecchio monaco mi disse
qualcosa di simile. “La mente pretende di condurre il
gioco e se non ci riesce protesta e si ribella. Il cuore segue
vie misteriose e imprevedibili, comprende cose
incomprensibili ed è capace di accogliere anche ciò che
non capiamo e non ci piace. Il cuore è sempre un po’
folle”.
Mi torna alla mente un viaggio in Iran. Ero con
un’amica sull’antico ponte dei trentatrè archi a Isfahan
quando improvvisamente abbiamo sentito cantare a
squarciagola. Era un ragazzo che cantava. Incuriosite,
ne abbiamo chiesto il motivo. “Canta perché è
innamorato, non si usa da voi?” Che pazzia, abbiamo
pensato. Si, il cuore è sempre un po’ folle.
Se ora ascolto il mio cuore sento solo che mi manca la
mia vita di prima, mi manca il vigore fisico, mi manca
l’entusiasmo. Non vedrò più i templi di Mamallapuram

e

forse non potrò neanche più tornare a sedermi al Bar del
Fico. In primavera il bar tira fuori sedie e tavolini e la
piazzetta antistante si riempie di vita. Mi piaceva stare lì
e poi girare nelle vie circostanti alla scoperta di piccole
gemme, di chiostri ombrosi, di cortili seminascosti.
Ma ora?

Riflessioni

Mi chiedo come mai per me non funzionano le soluzioni
dettate dal buon senso o da un atteggiamento ottimista,
quelle proposte da chi mi viene a trovare e mi invita ad
essere paziente e a fare la maglia.
Per caso (o che sia di nuovo un segno?) mi capita tra le
mani “Change”, un libro eccentrico, logico e bizzarro
allo stesso tempo.
Prima di tutto – dicono gli autori - bisogna prendere atto
che nella vita ci sono difficoltà che possono solo essere
accettate perché non esiste alcuna cura nota per
eliminarle.
- Concordo, ma il punto è come arrivare
all’accettazione?
Spesso si parte dalla premessa che le cose dovrebbero
essere in un certo modo. Senza tale premessa forse le
condizioni reali della situazione potrebbero essere
sopportabili.
- Non capisco ma vado avanti.
Le soluzioni dettate dal buon senso, recita il testo, sono
le più autodistruttive. Finchè la soluzione si cerca tra due
opposti, o questo o quello, o così o colà (o si vince o si
perde, per dirne una), si rimane impigliati nell’illusione
che non esistano altre vie d’uscita. Talvolta però la
soluzione è sotto il nostro naso anche se occultata dal
buonsenso.
- Cos’è che non vedo sotto il mio naso?
Un tipico esempio di come il buon senso possa essere
controproducente è quando si tenta di infondere
ottimismo e incoraggiamento in una persona sofferente
che, se viene sollecitata a pensare positivo, protesta con
vigore.

- Proprio vero.
C’è tutta una classe di problemi umani in cui il senso
comune, l’atteggiamento di ottimismo e di sostegno ha
come unico effetto di far persistere il problema.
Paradossalmente, dove il buonsenso e il comportamento
logico spesso falliscono, atti illogici e bizzarri riescono a
produrre il cambiamento desiderato.
- In effetti, penso, quando viene a trovarmi
un’amica che mi conosce bene e mi dice “Ti porto
in centro” oppure “Andiamo al cinema, c’è quel
film che volevi tanto vedere”, anche se boccheggio e
non ho un briciolo d’energia, riprendo animo e mi
alzo dal letto. Un’altra cosa strana mi succede con
la musica. Il suono di un buzuki mi fa cambiare
immediatamente umore perchè tanti ricordi felici
mi inondano l’animo. Quando poi sento le note di
un tango mi metterei a ballare, se solo il corpo mi
seguisse.
Ognuno di noi ha un linguaggio che gli è più
congeniale, che rispecchia la sua indole, la sua
essenza, che scavalca la mente e con un guizzo va
dritto al cuore.
Continuo a leggere.
I cambiamenti - affermano gli autori - di solito sono
bizzarri, inattesi, illogici e il modo in cui si producono è
caratterizzato da un elemento paradossale. Spesso
avvengono per puro caso quando accade di compiere una
sortita imprevedibile e repentina dal proprio sistema di
riferimento abituale e di percepire la realtà in modo del
tutto nuovo.
- Che vorrà dire?

Fisime
In attesa di ricevere un’improvvisa illuminazione che mi
riconcili con me stessa e con la vita, ho capito una cosa.
Che ne ho abbastanza di sentir dire banalità. Per non
parlare dell’ottimismo a buon mercato che mi dà sui
nervi. Il pensiero positivo mi irrita e i discorsi che
celebrano la forza dello spirito nei confronti della
materia mi mandano in bestia. Come se fosse possibile
sconfiggere la morte con la sola forza di volontà!
Un’altra cosa che mi infastidisce è ascoltare illuminati e
benpensanti che teorizzano sul dolore come fonte di
crescita e di trasformazione. Certo, quando non ti
uccide, il dolore può portare a delle consapevolezze più
mature e profonde, ma da qui a volermi convincere che è
uno strumento di redenzione o la cosa migliore che mi
possa capitare nel mio percorso evolutivo, ce ne corre.
Ho sempre avuto una fisima per le parole. Ricordo che in
Palombella Rossa Nanni Moretti, anche lui un tipo pieno
di fisime, aveva sentenziato: “Le parole sono importanti.
Chi parla male, pensa male e vive male”. Ed io aggiungo
“e vorrebbe far vivere male anche te”.
Non apro più la porta a chi parla male. Lascio entrare
solo chi dice parole bizzarre, illogiche, imprevedibili, un
po’ folli. Chi è anche capace di tacere.

Sai che ti dico?
“Chi sopravvive è la prova vivente che la malattia non è
poi così terribile, anzi può rappresentare una svolta
positiva nella vita”, mi dice un amico che è sano e
pimpante e che incontro sotto casa mentre faccio
lentamente due passi al sole.
“Un personaggio famoso come il ciclista Lance Amstrong,
continua lui, ha affermato che il cancro è stato un dono,
la cosa migliore che gli fosse capitata, che è diventato più
forte, che ha compreso ciò che conta veramente, che ha
imparato ad amare e ad avere rapporti più profondi”.
Molto edificante, penso, ma forse ha omesso di raccontare
tutto il resto. Incomincio a ribollire dentro.
“Se poi non si guarisce e c’è una recidiva significa che
non abbiamo imparato bene la lezione la prima volta e
l’universo ci offre una seconda chance!”
Mentre lui parla mi viene improvvisamente in mente la
mia amica Titta, compagna di viaggi. Titta è buona e
cara ma quando qualcuno le pesta i piedi lo manda a
quel paese senza mezzi termini. Dopo una breve pausa
significativa, la frase fatidica inizia così “Sai che ti
dico?” e si aprono le cateratte.
Non passa neanche un decimo di secondo che lancio un
urlo, tipo quello della donna verde di rabbia nel famoso
dipinto di Munch. “Sai che ti dico? ecc. ecc.”. Per un
attimo mi sorprendo di me.
“Beh è ora che vada, arrivederci”.
“Arrivederci”.

“Stand by me”

E’ una tiepida giornata di primavera e mi preparo per
uscire.
- Ma come, esci? Non sarà azzardato?
- No, non ho tanto affanno, ce la faccio.
Chiamo un taxi e scendo in strada.
- Dove vuole andare?
- In centro – dico – Piazza del Fico.
Passo per i luoghi che una volta percorrevo
continuamente, via Nomentana, via XX Settembre, via
Nazionale, piazza Venezia, corso Vittorio, piazza della
Chiesa Nuova.
La radio del taxi è accesa e trasmette una vecchia
canzone di Ben E. King interpretata da Tracy Chapman.
   When the night has come, and the land is dark, and
the moon is the only light we'll see, no I won't be afraid
oh I won't be afraid, just as long as you stand, stand by
me   
Quando brancolo nel buio, mi dico che faccio parte di
una grande rete di legami, sentimenti, emozioni,
speranze, parole, pensieri che si intrecciano senza fine e
specchiarmi negli occhi degli altri mi dà la forza di
andare avanti quando le mie forze da sole non bastano
più. La vita è per tanti aspetti misteriosa e spesso
accadono cose impreviste e imprevedibili che esulano da
ogni logica. Inaspettatamente questa mattina sono
seduta nella piazzetta del Bar del Fico, mi godo il sole e
il fatto che la vita oggi ha detto “si”.
Per queste poche ore sono sempre io.

Dicono che Ulisse, stanco di meraviglie,
pianse d’amore nel vedere Itaca, umile e verde.
Jorge Luis Borges

Brani musicali che accompagnano il testo:
Aria siciliana – Abbondanza
In the real world – Visite di cortesia
Dance me to the end of love – Parole parole parole
Ain’t no sunshine – Scarsità
El cajon del muerto – O si vince o si perde
Girl from the North Country fair – In viaggio
Saint James Infirmary – Domande
Tango americano – Riflessioni
Lypimeni – Fisime
Hallelujah – Sai che ti dico?
Stand by me – Stand by me

