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Le parole della cura
Le parole sono finestre (oppure muri), recita il titolo di un testo dedicato alla
“comunicazione non violenta”, e le parole non sono solo quelle che usiamo per
comunicare con gli altri, con il mondo esterno e relazionale, ma anche quelle che
usiamo con noi stessi, con il nostro mondo interno.
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e parole rappresentano la Storia con la quale ci raccontiamo.
“Dottoressa, la mia non è mai
stata una vita, è sempre solo stata
sopravvivenza forzata”, mi confida
un paziente e mi porta tutta la sua
fatica, i suoi rimpianti, la sua stanchezza che ora la malattia sta facendo emergere.
“Con la malattia per ora qualcosa è
morto ma è nato anche il “me 2.0”
e ho deciso di riprendere in mano
il gioco”, racconta un altro paziente mostrandomi il suo desiderio di
usare l’esperienza di malattia per
“rinascere”.
Nella stanza di terapia le parole
condivise fissano, fanno da specchio, mostrano ad alta voce ma
anche allontanano, lasciano andare, possono essere finestre che si
aprono su noi stessi e che aprono
ad altre possibilità e possono mostrare i muri dietro i quali ci si nasconde, dietro i quali ci si difende.
Le storie che curano (citando il tito-

lo di un saggio di James Hillmann)
sono le storie che riescono a volte
a raccontare anche il dolore pacificandolo dentro al senso, l’impotenza dentro alla capacità di stare,
la fragilità dentro l’arte di abitarla.
Della nostra vita noi siamo sempre
proprietari, non come eventi (quelli
accadono) ma come racconto che
ne facciamo, come nostra personale e unica Storia.
In questa prospettiva possono nascere alcune delle parole della cura.
Coraggio come scelta di prendersi
cura del proprio destino
Perdono come capacità di abbandonare la speranza di avere avuto
un passato diverso
Presenza come capacità di tenere
i sensi vivi
Accettazione come capacità di
essere come si è
Potenza come capacità di sostenere la nostra inevitabile impotenza
e vulnerabilità
Limite come argine che permette
lo scorrere della vita e non il suo
disperdersi
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“Vivere non è difficile
potendo poi rinascere”
(“L’animale”, Franco Battiato)
Raccoglimento come ascolto del
“suono” della propria vita senza il
“rumore” della distrazione
Vuoto come condizione necessaria
al processo del creare
“La vita cambia in fretta. La vita cambia in un istante. Una sera ti metti a
tavola e la vita che conoscevi è finita”
(“L’anno del pensiero magico”,
Joan Didion)
Disorientamento, impotenza, vulnerabilità, questo è ciò che ognuno
di noi prova quando si confronta
con un lutto, una guerra, una malattia e questo è ciò che abbiamo
tutti provato collettivamente dal
febbraio 2020 con la pandemia.
Fare proprie le parole della cura o,
per meglio dire, prendersi cura di
sé anche attraverso queste parole, utilizzando queste parole come
bussola, può aiutare ad accogliere
il proprio destino e non subirlo.  

