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Editoriale / di Giario Conti

Possiamo riscoprire la gioia anche
attraverso il dolore

“C

ari lettori, apro questo editoriale - che vuol essere una riflessione da
condividere con voi - con le parole dell’articolo di Simona Donegani sulla
rinascita dopo un trauma o una malattia che rappresentano il filo conduttore di
questo numero della nostra rivista.”
Scrive Simona: “Una malattia, un lutto, una separazione, un incidente e così via: eventi
improvvisi, inaspettati, dolorosi; eventi traumatici che occorrono nell’arco della vita di
ognuno…. È trauma ciò che rompe l’equilibrio, ciò che stravolge la visione di sé e del
proprio mondo; nel trauma il tempo si contrae su un presente che non riconosciamo più,
nel quale ci sentiamo impotenti e dal quale ci sentiamo sopraffatti. Davanti al trauma
crollano le nostre difese, perdiamo le nostre certezze, sparisce il nostro quotidiano,
scompare ciò che per noi è normalità.”
Leggendo queste parole ho pensato a quanto debba esser personale, e travagliato, il
percorso interiore che porta alla rinascita, ma come sia una potenzialità che ognuno di
noi ha dentro di sé.
E, da appassionato di musica, il pensiero è corso immediatamente alla figura di un
grande maestro di vita, Ludwig Van Beethoven, e alla sua lettera ai fratelli, nota come
testamento di Heiligenstadt scritto il 6 ottobre del 1802 ad Heiligenstadt, un sobborgo
di Vienna. In questa lettera il compositore esprime la sua disperazione per la crescente
sordità che lo aveva costretto ad isolarsi dagli uomini e che rischiava di mettere fine per
sempre alla sua vita di compositore. Ne riporto solo alcune parti.
“O voi uomini che mi stimate o mi definite astioso, scontroso o addirittura misantropo,
come mi fate torto! Voi non conoscete la causa segreta che mi fa apparire a voi così...
Considerate però, che da sei anni mi ha colpito un grave malanno peggiorato per
colpa di medici incompetenti. Di anno in anno le mie speranze di guarire sono state
gradualmente frustrate, ed alla fine sono stato costretto ad accettare la prospettiva di
una malattia cronica... Pur essendo dotato di un temperamento ardente, vivace, e anzi
sensibile alle attrattive della società, sono stato presto obbligato ad appartarmi, a
trascorrere la mia vita in solitudine... Quale umiliazione ho provato quando qualcuno,
vicino a me, udiva il suono di un flauto in lontananza e io non udivo niente, o udiva il
canto di un pastore e io ancora nulla udivo – Tali esperienze mi hanno portato sull’orlo
della disperazione e poco è mancato che non ponessi fine alla mia vita.”
“La mia arte, soltanto essa mi ha trattenuto. Ah, mi sembrava impossibile abbandonare
questo mondo prima di avere creato tutte quelle opere che sentivo l’imperioso bisogno di
comporre; e così ho trascinato avanti questa misera esistenza….– Pazienza – mi dicono
che questa è la virtù che adesso debbo scegliermi come guida; e adesso io la posseggo.
Duratura deve essere, io spero, la mia risoluzione di resistere fino alla fine, finché alle
Parche inesorabili piacerà spezzare il filo.”
Da questo momento la sua vita, e la sua musica, cambieranno radicalmente. Completa
il concerto per pianoforte in do minore e soprattutto compone la terza sinfonia, l’Eroica,
nella cui “marcia funebre” dà l’addio all’uomo che era e accoglie quello nuovo, quello
che ha scelto quale debba essere la sua guida nella vita, provata dal dolore e dalla
disperazione. È stata questa consapevolezza di un fine, di uno scopo, di un ideale che era
suo e solo suo (l’arte) a fornirgli gli strumenti e le energie interiori per scegliere quella
che lui chiama “pazienza” come guida.
Ho sempre letto l’entusiasmo e il senso di una grande forza in quelle poche parole, quasi
trionfali, certamente liberatorie “...e adesso io la posseggo!”
Il suo percorso di vita si è snodato fino a quando le parche hanno deciso di tagliare il
filo della sua vita, ma a noi rimane nella mente la frase che ha scritto di suo pugno sulla
prima pagina della sua ultima sinfonia, la nona: “Attraverso il dolore, la gioia”.
Parole che oggi forse fatichiamo a comprendere, ma che sono la grande sintesi di un
percorso, quello delineato da Simona, che può portarci all’accettazione; che è un atto
attivo, non passivo, è una scelta consapevole che noi facciamo, e che ci può spalancare le
porte della rinascita e quindi della gioia per un nuovo inizio.
Centinaia di pazienti che ho incontrato e con i quali ho percorso insieme un po’ della
strada della loro vita mi hanno reso la vitalizzante testimonianza che ciò è possibile.
Che ognuno di noi può reagire al dolore e alla disperazione e rinascere. A condizione
che lo voglia veramente e impegni tutte le sue energie interiori indirizzandole verso
questo difficile percorso.
Se ne avete voglia, lasciatevi trasportare dalla musica della terza sinfonia di Beethoven.
È un’esperienza che consiglierei a tutti.

EUROPA UOMO novembre 2020

Dott. Giario Conti
Direttore responsabile
del periodico “Europa Uomo”
Direttore Reparto di Urologia
Ospedale S. Anna, Como
Segretario Generale SIUrO

Un insegnamento che
ci viene dal grande
musicista Ludwig Van
Beethoven. Colpito
dalla sordità che lo
isolava dai rapporti
sociali e rischiava di
mettere fine per sempre
alla sua opera di
compositore, ha saputo
reagire e con pazienza
riprendere il suo lavoro
arrivando a comporre la
sinfonia “Eroica”.

