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IL COUNSELING
La traduzione letteraria di Counseling, sostantivo del verbo inglese
“to counsel”, che a sua volta risale dal verbo latino “consulo” è
traducibile in “sollevare” “confortare”.
E’ tuttavia omologo un altro verbo latino “consulto” con significato di
“deliberare” “riflettere”.
Il termine Counseling, in medicina come in altre attività, viene
tradotto dalla maggior parte delle persone “come consulenza”.
L’utilizzo della voce counseling in sostituzione di consulenza trae,
infatti, molte persone in inganno sulla identità professionale del
Counselor.
Un paio di anni fa ho letto un interessante articolo che definiva la
figura del counselor come una figura emergente che accompagna
chi si trova in difficoltà emotive o relazionali (Vita trentina 2012).
Per spiegare la figura del counselor mi piace usare una storiella che
riporto di seguito.
Un giorno, un signore vede la sua vicina cercare affannosamente
“qualcosa” nel prato di casa.
Questa scena si ripeteva da giorni e il vicino pensava: “Povera
donna!”.
“Posso aiutarla?” “Si grazie”
Così l’uomo, aiutandola nella ricerca le chiede “cosa dobbiamo
cercare?”
“Una perla luminosa, preziosa …. “
Dopo giorni di continue e affannose ricerche il vicino le domanda:
“E’ sicura di averla persa qui?”
“No l’ho smarrita in cantina …. Ma laggiù è troppo buio per andarla a
cercare!”
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Nella vita reale la signora rappresenta quelle persone che stanno
attraversando una fase di difficoltà o di “smarrimento”.
Il vicino rappresenta invece la figura dell’amico (come posso
aiutarti?) consolatore (poverina).
Il Counselor è quella figura che arriva per accendere la torcia alla
signora, accompagnandola, affinché trovi il coraggio di scavare e
cercare in quel “buio” che sta dentro di lei (la cantina) per scoprire e
riattivare le sue risorse e il suo potenziale (la perla preziosa).
“Un counselor per fare luce” (Vita trentina 2012).
Il counseling si rivolge a quelle persone che, per passaggi evolutivi,
esistenziali o emotivi, stanno attraversando un momento particolare
di difficoltà, disagio o sofferenza.
Le aiuta a prendere consapevolezza,

accettazione delle loro

debolezze emotive stimolando la crescita e lo sviluppo del loro
potenziale.
Il Counselor aiuta il soggetto a contattare le proprie risorse
individuali per migliorare la conoscenza di sé e affrontare con
maggior determinazione i momenti di crisi.
Il Counselor, inoltre, lavora sempre nel rispetto dei valori della
persona e del suo diritto ad autodeterminarsi.
Per questo, quando mi chiedono “ In due parole: Cos’è il
Counseling?” rispondo “Un viaggio alla ricerca di una risorsa
interiore” “… e il Counselor?” “E’ colui che accompagna le persone
in questo viaggio”.
IL MIO VIAGGIO
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Il mio “viaggio interiore” è iniziato tre anni fa, quando, ho sentito
attivarsi la “sfida della ricerca”. Sapevo che, anch’io, come tutte le
persone, avevo dentro di me una perla da trovare, lucidare e
regalare …..
Volevo scoprire le mie risorse interiori e la mia creatività per poterle
mettere a disposizione di chi stava in un disagio e non aveva più nè
tempo nè forza di cercare la sua perla.
Ma da dove cominciare?
Ho deciso di “partire” cercando su Internet quel TERMINE che
comunemente e, talora erroneamente, si utilizza in medicina:
COUSELING.
Il Counseling è una relazione d’aiuto che attraverso l’incontro
umano,

l’ascolto

e

l’empatia

crea

uno

spazio

protetto

di

comunicazione.
Il Counselor accompagna il cliente durante temporanei momenti di
difficoltà o durante le fasi di passaggio esistenziali, al fine di
permettere una maggiore consapevolezza della propria situazione e
attivare le risorse necessarie a migliorare la qualità della vita.
SCUOLE DI COUSELING ( molti indirizzi )
-

Counseling relazionale

-

Counseling gestaltico

-

Counseling dinamico esperienziale

-

Counseling somato relazionale

-

Counseling filosofico autogeno

-

………

-

Art-counseling

ART-COUNSELING: Counseling a mediazione artistica
UNIONI CREATIVE
Atelier di counseling relazionale espressivo e transpersonale
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Una telefonata: “Buongiorno … vorrei avere informazioni sulla
scuola di Art-Counseling “ dall’altra parte una voce ferma ed
energica.
La Dott.ssa B.Bedini mi ha parlato a lungo del suo Atelier,

del

percorso formativo che offriva … mi arrivavano termini come
benessere, crescita personale, relazioni armoniche e sviluppo del
potenziale creativo.
Ho sempre pensato che l’arte sia la massima espressione di quella
creatività che sentiamo e percepiamo dentro di noi.
Creatività come gioco dettata dalla curiosità e dal piacere e
creatività come lavoro intesa come sviluppo di una spinta
esplorativa creativa, una risorsa interna da attivare.
Avevo scelto il mio viaggio:
Art-counselor per la crescita personale e lo sviluppo del potenziale
creativo.
E così, dopo un anno di percorso formativo presso la scuola Unioni
Creative, con “in mano” il Diploma di Operatore Olistico ho iniziato i
miei incontri “protetti” con donne che seguivano un altro “percorso”:
la Procreazione Medicalmente Assistita. Incontri protetti in quanto
richiesti e supervisionati dalla Tutor della scuola e solo con
conoscenti ed amiche che hanno accettato di far parte di questo
percorso di tirocinio.
Ho scelto questo tipo di incontri in quanto tutti i giorni, al lavoro, mi
trovavo a contatto con donne che vivevano il “disagio” dell’infertilità.
La condizione di infertilità è una variabile imprevista. Tutti pensano
che, quando lo desiderano, possono diventare genitori, tuttavia non
sempre è così.
La sorpresa causata dalla difficoltà ad avere figli provoca una serie
di reazioni emotive.

5

Il loro corpo o quello del loro compagno li tradisce generando
conseguenze come: delusione, rabbia, scarsa stima di sé, senso di
colpa, vergogna ….
Lo scopo di questi incontri voleva essere creare un luogo di
confronto e condivisione, uno spazio dove la solitudine e il non
sapere aveva la possibilità di assumere forme e significato
attraverso l’esposizione di sè stesse.
Un luogo dove accogliere e riconoscere le proprie emozioni, dove
imparare a gestire i momenti faticosi ma, ancora di più, a scoprire e
riattivare le proprie risorse personali e la propria creatività ( la loro
perla) attraverso l’utilizzo delle arti (alla scoperta dell’arte di volare).
Ho intitolato questo percorso:
NUOVI MESSAGGI AD UNA CICOGNA DISTRATTA
“ …. Dalla ricerca della cicogna alla scoperta dell’arte di volare … )
Ero emozionata ma tranquilla del fatto che, nella mia prima tesi, gli
incontri erano già stati presentati alla scuola di Art-couseling come
ipotesi di percorso.
Tramite l’Associazione della quale facevo parte ho chiesto ad
un’altra Associazione di poter usufruire di un loro locale.
La casa era un antico stabile nel centro della città.
Il setting ( inteso come spazio-contenitore ) è stata la mia prima
priorità. La stanza era accogliente con tappeti colorati e cuscini
bianchi e arancioni, non mancavano thè caldo e snacks leggeri.
I primi incontri erano strutturati in sequenze prestabilite.
Avere uno schema e una ritualità mi ha aiutato molto, anche se, in
relazione agli stati d’animo, allo stato fisico delle partecipanti e al
successivo sviluppo del lavoro, ho imparato a modificarlo nel “qui ed
ora”.
6

Mercoledì ….. primo incontro.
La musica di Allevi in sottofondo.
Dopo aver accolto le partecipanti, ci siamo accomodate in cerchio:
uno spazio così come l’Homo Abilis aveva stabilito per il proprio
accampamento, uno spazio per essere insieme, che forniva un’idea
schematica delle organizzazioni gruppali dotate di potenzialità
evolutive.
Dopo un primo giro di conoscenze, ho spiegato loro che cosa voleva
essere questo viaggio di art-counseling. Non si trattava di
accompagnamento delle coppie nel percorso della Procreazione
Medicalmente Assistita, tantomeno di un sostegno psicologico, per
tutto questo c’erano le figure di riferimento. Questi incontri volevano
essere un percorso “olistico al femminile”, un viaggio interiore alla
ricerca di una crescita personale e del potenziale creativo che, non
necessariamente, doveva essere Pro-creativo. Voleva essere un
andare a contattare quelle risorse che ognuno di noi può trovare per
affrontare momenti più o meno impegnativi della vita: un
LABORATORIO TRASFORMATIVO. E tutto questo lo avremmo
fatto andando a vedere che esistono situazioni interiori, a volte, non
coscienti che si ripercuotono a livello cosciente dove occorre trovare
un nesso tra “cosciente e incosciente”, dove la fantasia si coniuga
col reale per non cadere ( … alla scoperta dell’arte di volare ).
Uno dei luoghi in cui possiamo trovare questo nesso è l’arte intesa
come quell’arte utile per evidenziare benefici vitali, sfogo di
sentimenti repressi, attivazione di risorse e forze interiori.
E uno dei luoghi dove cercare tutto questo è dentro di noi … “ in un
posto più profondo e più alto “
“ Solo lo Spirito, se soffia sull’argilla, può creare l’Uomo “ K. Wojtyla
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“ E ora, mentre camminavo, in un punto avevo voglia di parlare in un altro
di danzare, ma avrei presto lasciato tutto alle mie spalle per quell’altro
mondo “ Essi Parrish, sciamana californiana.
Dovevamo imparare a portare mente e corpo ad un dialogo,
principalmente impegnando la mente ad ascoltare il proprio corpo, le
proprie tensioni e dove il movimento, la voce, il respiro si fermano.
Nella maggior parte delle volte quando dobbiamo affrontare un
ostacolo le nostre paure e la nostra mente prendono il sopravvento
sul corpo ( conscio/inconscio realtà/fantasia) e muscoli e respiro si
modificano irrigidendosi.
Da piccoli siamo liberi, i nostri movimenti sono spontanei, man mano
che cresciamo prendiamo delle posture dovute al nostro percorso
personale, ai condizionamenti, alle difficoltà che si depositano in
zone come la gola, il collo, le spalle, la schiena e la pancia
(soprattutto nelle donne).
Sono sempre più convinta che se la mente mente, il corpo è un libro
aperto! Un libro tutto da imparare a leggere.
Non importa perché si è arrivate ad avere determinati “blocchi”,
ciascuna di noi ha il proprio vissuto, importa andare a “sentire”
quella parte del corpo non solo quando ci fa male.
Avrei lavorato utilizzando il CORPO, incoraggiando il gruppo ad
esplorare inusitate possibilità espressive del corpo nel suo insieme e
nelle sue singole parti, al fine di oltrepassare, gradualmente, le
consuete posture e gli schemi del movimento abituale alla ricerca di
un movimento creativo ( anche attraverso un percorso immaginativo
guidato ). La postura è il modo in cui i soggetti dispongono le parti
del loro corpo … le loro tensioni e costituisce un segnale
involontario.
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La prima cosa che un bimbo fa venendo al mondo e che ci lascia
nella morte è il Respiro. Il respiro è, infatti, strettamente connesso
con la vita e rappresenta uno dei segnali di accesso non verbali. La
respirazione è ritenuta dagli autori del modello della PNL
(Programmazione Neuro Linguistica) uno dei modi più completi e
diretti per alterare quello che è il nostro stato biochimico, influendo
sul nostro sistema nervoso centrale. La respirazione è anche
importante per l’emissione della voce, che molti soffocano in sé,
producendo la chiusura della gola e limitando il respiro.
Dovevamo imparare a respirare nella tensione, in modo innaturale,
dovevamo imparare a “lasciare andare” e liberare il suono della
voce durante la fase espiratoria.
Leggevo nei loro occhi perplessità, ma fiducia, e io sapevo che se
erano lì era perché erano pronte per questo viaggio e per il loro
futuro volo.
I miei incontri protetti erano costantemente supervisionati dalla
Dott.ssa B. Bedini e io sentivo la sua energia che mi sosteneva. Ho
cercato di lavorare ricordando

costantemente a me stessa la

Regola del “VISSIS”
V

non Valutare

I

non Interpretare

S

non Suggerire/Soluzionare

S

non Salvare

I

non Investigare-Indagare

S

non Sostenere/Consolare

e ritenevo che le cose più importanti fossero, sempre e comunque, il
Rispetto e il Non Giudizio, ovvero la Compassione.
La compassione è, infatti, l’opposto del giudizio, la prima unisce il
secondo separa.
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Spesso si confonde la compassione con la pietà. Ma la pietà nasce
dalla paura di toccare il dolore altrui e il nostro dolore
(Autocommiserazione). La Compassione è toccare il nostro dolore
con amore.
Tutto, nella vita, può essere una scelta ,certo, le difficoltà non le
scegli tu, arrivano! Ma tu puoi scegliere come affrontarle, se
affrontarle, se chiuderti o volare, sapendo che dentro di te ci sono
tutti i paracaduti necessari …… proprio tutti!
Sapevo che alcune di loro avrebbero preferito ricevere un consiglio,
ma nessuna ci conosce bene come noi stesse; il consiglio sarebbe
partito dal mio vissuto, dai miei condizionamenti che non potevano
essere i loro.
In questo percorso olistico volevo che ciascuno di loro trovasse il
suo personale consiglio, che era lì … andare a

trovarlo senza

imbrogliarsi e scegliere se ….. volare.
Semplici riti di apertura “segnavano” la scena come ad esempio
aprire la seduta facendo un giro ( frasi, movimenti, gesti … )
antiorario completo ( e chiuderla con un giro in senso orario ) o
invitando le partecipanti, disposte in cerchio, a connettersi un minuto
o facendo circolare gli sguardi.
Altri piccoli rituali come il “cerchio ritmico” ovvero comunicare il
proprio nome, saltando nel cerchio, instaurava un clima ludico,
permettendomi di osservare i loro movimenti, la spontaneità, il tono
della voce, la timidezza …..
Ho scelto di iniziare il primo incontro con una Meditazione Guidata
lasciando che le emozioni “cadessero” in un punto del loro corpo,
che prendessero forma, colore, dimensione e uscissero come frasi
(Scrittura Creativa).
La Meditazione Guidata è una tecnica presentata sotto diverse
denominazioni come visualizzazione guidata, esercizi immaginativi o
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tecniche immaginative. L’arte immaginativa è una tecnica che gioca
un ruolo oltre l’immaginazione visiva attivando altre forme sensoriali
(olfattiva, gustativa, cenestesica, tattile).
La chiarezza e la forza della meditazione può fornire una ricerca
profonda ulteriore. La meditazione è un viaggio verso il nostro
centro integro, incondizionato e immortale.
Mi è accaduto nella pratica di queste meditazioni, che alcune
partecipanti, condividevano straordinarie aperture mentre altre
dicevano “a me non è successo niente!”. Ma non di rado ho potuto
vedere che proprio quelle che “non avevano capito né sentito
niente” manifestavano in seguito una profonda comprensione dei
loro ostacoli e una maggior ricerca del loro viaggio.
L’utilizzo della Scrittura Creativa valorizza la capacità del lavoro
artistico di educare processi inconsci.

Conservo ancora i loro sguardi e i loro foglietti che di seguito allego
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La Danza e il Movimento assieme alla Bioenergetica sono state le
tecniche espressive che ho maggiormente utilizzato per fare
emergere la loro creatività.
Ci si muoveva come parte di sé e come parte di un tutto “ io mi
muovo … io sono mosso “.
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Il movimento individuale prende stimolo ed energia nel movimento
gruppale. Il danzatore è attraversato da un arcaico movimento
collettivo che crea spazio e forma e disegna inconsapevolmente
geometrie significative, coreografie spontanee ( cerchi, onde, spirali
… ).
Il corpo che da corpo alla danza nello spazio e nel tempo:
-

SPAZIO per far nascere coreografie spontanee e come

riflesso di un’onda gruppale
-

TEMPO inteso come ritmo, armonia, velocità, stop ….

-

CORPO per esprimere schemi, tecniche fisse, vissuto del

corpo, movimento creativo ….
Come infralingua, il corpo si presta a tradurre un’ordine simbolico in un
altro … il luogo privilegiato della traduzione dei simboli e della
distribuzione dell’eccedenza semantica è sempre stato, fin dalle epoche
primitive, la danza, in cui il corpo incarna le produzioni del senso
simbolico o per confermarle nella ritmicità rituale, o per dissolverle nella
frenesia orgiastica … nella danza ogni gesto diventa polisemico ed è
proprio in questa polisemia che il corpo può riciclare simboli, può
confonderli o addirittura abolirli ( Galimberti 1983 ).
La Bioenergetica è una disciplina psicocorporea che studia ed
armonizza i processi energetici dell’essere umano, si propone di
guidare ognuno di noi verso la sana integrazione tra corpo e mente.
Attraverso la pratica degli esercizi di bioenergetica si favorisce lo
scioglimento delle tensioni nelle diverse regioni del corpo.
Ogni classe di esercizi si può suddividere in fasi o sequenze,
tipicamente quattro: la carica, la scarica, il rilassamento, la rimessa
in piedi, che seguono un ciclo di contrazione ed espansione. Gli
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esercizi riguardano tutti i distretti corporei. Alcuni di essi mirano di
più all’ascolto di sé, altri più improntati all’espressività.
Le classi di esercizi di bioenergetica servono ad allentare e
sciogliere tensioni, ad aumentare lo stato di vibrazione del corpo,
favorendone la percezione, e a migliorare l’equilibrio tra mente,
corpo ed emozioni.
Ricordo di aver proposto, nell’ambito di un’incontro, due esercizi di
bioenergetica con la seguente sequenza:
I° lasciare andare tutto ciò che non mi serve
II° prendere ciò di cui ho bisogno.
Erano esercizi ben strutturati, da eseguirsi nella posizione di
grounding (radicamento). Ho lasciato che eseguissero il primo
esercizio “… finchè senti che per te è abbastanza”. Quando tutte, P
per ultima, si sono fermate, abbiamo iniziato il secondo esercizio.
Dopo pochi minuti P. è spontaneamente ritornata al primo, una volta
accortasi quasi si scusava “Ma di che cosa? Hai semplicemente
lasciato parlare il tuo corpo, c’è ancora tanto da lasciare andare”.
Una lacrima, un sorriso: “E’ così! Ho ancora tanto da lasciare
andare.”
Man mano che si lavorava insieme si scioglievano alcuni nodi nel
corpo e nella voce, liberando emozioni. Una sera G. ci ha confidato
che i suoceri le avrebbero comprato un appartamento solo se
avessero avuto un figlio. Ma come si può spiegare ad un utero
questa cosa? E da lì un seguito di frasi fino ad allora ferme in gola,
altre nodi si stavano sciogliendo, facendo emergere i fantasmi della
rabbia, dell’invidia, del dolore …
V. aveva scelto di non parlare, al lavoro, del suo percorso di
procreazione assistita perché sicura che nessuno l’avrebbe capita.
M. non sopportava di vedere che la sorella le tenesse nascosta la
sua seconda gravidanza “come se fossi scema”.
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Altri frasi:
“mia madre finge di non sapere”
“la mia piange ogni mese”
“ E voi figli?”
“Ti avevo detto di non sposare quel ragazzo”
“Non mi volete far diventare nonna?”
“Hai qualcosa che non va?”
“Non puoi pensare di divertirti tutta la vita”
“Di chi è la colpa?”
E inoltre, come se non bastasse, la tua migliore amica è incinta, la
tua collega è incinta.
Ma la frase che risultava maggiormente pesante, per tutte loro, era:
“Sei troppo nervosa non rimarrai mai incinta”.
Così al dolore si univa il senso di colpa.
Quella sera abbiamo lavorato sul respiro, abbiamo scelto la frase
che, maggiormente, aveva coinvolto il gruppo e abbiamo cercato di
trovare insieme una “soluzione” a quella frase.
Ad ogni incontro facevo una relazione e, per ogni donna, descrivevo
il suo viaggio. E’ stato importante vedere che, di volta in volta, il
respiro si faceva più consapevole e i movimenti più fluidi.
Porto ancora nei miei ricordi un SMS spiritosissimo che mi è stato
inviato. Per arrivare ad un respiro consapevole usavo spesso dire
“prendi contatto con quella parte … respiraci dentro!” SMS: “sono
quindici giorni che ci respiro dentro, se continuo così divento una
mongolfiera”.
Ero contenta, era riuscita a trovare nella difficoltà l’opportunità di
trasformarla … in una “battuta” e non ad “abbattersi”.
Nel nostro LABORATORIO TRASFORMATIVO anche queste
piccole cose erano grandi risultati. Trasformare le difficoltà in
opportunità. Era questo il viaggio da fare.
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Questa tesi doveva essere sulle esperienze condivise con le donne
che seguono il percorso di Procreazione Medicalmente Assistita, ma
poi è cambiato tutto in ALI C’E’.
Questo “racconto reale” inizia, una sera, nello spogliatoio di
un’Accademia di Danza dove frequento un corso di tango argentino.
B. , ballerina e insegnante di danze standard e balli di gruppo, un
sorriso aperto, una testa di capelli rossi, l’eleganza e l’energia nel
corpo … mi stava ad ascoltare intanto che, cambiandomi le scarpe,
raccontavo del mio lavoro al Centro di Procreazione Medicalmente
Assistita.
Notavo lo sguardo di B., ma mi capita spesso, che il tema di
procreazione assistita desti curiosità, in quanto argomento ancora
poco conosciuto.
Altri venerdì sera sono seguiti …

lo spogliatoio, i saluti, le

chiacchiere. Sentivo che qualcosa mi legava a B., al suo sguardo
sincero e profondo … qualcosa ci attirava …. un destino che solo
più tardi abbiamo scoperto unirci in un percorso di gioie e dolori.
Nello spogliatoio, quel venerdì sera, eravamo rimaste solo noi due.
B. mi ha confidato di far parte di quelle coppie che seguono il
percorso di Infertilità di coppia, e mentre mi raccontava dei suoi
precedenti fallimenti sentivo sempre più forte il nostro legame.
Una sera ho invitato B. ad uno degli incontri protetti con il gruppo del
mercoledì. Una ballerina avrebbe lavorato bene nella creatività! Non
ha esitato!
Mercoledì sera è arrivata con la sua energia, condividendo la
delusione di alcune e la speranza di tutte. B. ci ha raccontato di
essere pronta per la sua terza inseminazione …. La sua terza
speranza!
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IL VIAGGIO DI B.
Il viaggio di B., che riporto di seguito, fa parte del lavoro individuale
che avrei in seguito svolto con lei. Oltre alle tecniche di danza,
meditazione e bioenergetica B. trovava nella scrittura una “cura” al
suo dolore.
“Scrivere mi è utile” mi ripeteva.
Attraverso la descrizione del problema vengono infatti attivate
risorse e forze interiori. L’uso della scrittura in Art-counseling è molto
diffusa e la scoperta che, alla scrittura, presiede l’emisfero cerebrale
destro, ha valorizzato la specifica capacità del lavoro artistico di
evocare i processi inconsci. Il messaggio metaforico si trasmette in
termini fisici: nella scrittura vi è una espressione esterna dei
sentimenti e sensazioni, immagini vengono attinte dalla propria
creatività e tradotte in frasi. L’emisfero destro ha un ruolo
fondamentale nei processi figurativi, emotivi e cinestesici; la
metafora artistica li impegna tutti e tre.
In questo testo riporto parte del suo lavoro di scrittura creativa.
Fin da piccola amavo giocare con le bambole, mi ricordo che
prima di andare a letto le salutavo una ad una per paura che
qualcuna potesse arrabbiarsi, non avevano un nome, però le
trattavo come fossero vere, le rispettavo. Ad una delle mie tante
“Santa Lucia” avevo addirittura chiesto un bambolotto che aveva
le sembianze di un neonato lo chiamavano “Nati Ora”, mio padre
diceva che era bruttino ma per me era fantastico … sembrava un
bimbo vero… ne ero innamorata. Non ricordo se fosse maschio o
femmina ma ricordo che, grazie a quella bambola, potevo sognare
come sarebbe stato diventare mamma, come sarebbe stato tenere
tra le braccia un bimbo vero.
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Crescendo non ho mai smesso, un solo secondo, di desiderare che
quel momento, prima o poi, sarebbe arrivato anche per me, ma a
volte si desidera talmente tanto una cosa che le paure diventano i
tuoi più grandi nemici. La mamma mi aveva raccontato che, con
me, aveva dovuto aspettare quattro lunghi anni prima di
rimanere gravida. Parliamo di circa quarant’anni fa, per cui
posso immaginare che non ci fossero le tecniche di oggi, ma già
all’ora per rimanere gravidq aveva dovuto assumere ormoni.
ORMONI, PIANTI, DIFFICOLTA’ AD EVERE FIGLI, erano
racconti che, fin da piccola, mi hanno sempre fatto male a tal
punto che mi ero convinta che, anch’io, avrei fatto fatica ad
averne … Avevo ereditato tante cose da mia mamma: anemia
mediterranea, cellulite, orecchie a sventola … sicuramente avrei
ereditato anche quello.
Autoconvinzione??? Non lo so, sta di fatto che la stessa “sorte” è
toccata anche a me.
A trenta anni ho trovato il mio ”principe azzurro” e dopo un
anno parlavamo già di figli, così abbiamo iniziato a “lavorare”
seriamente a questo progetto. Già: lavorare!
Eppure mi ero ripromessa che con S. non avrei mai fatto l’errore
di

far

l’amore

comandato.

Ascoltavo

tutto

e

tutti

e

mi

documentavo sul concepimento e sulle varie teorie, meglio un
giorno si e uno no (altrimenti gli spermatozoi si stancano), dopo
averlo fatto tenere le gambe alzate tipo candela e non ultimo il
cuscino sotto la schiena!!! All’epoca, mi ero fermata a queste
“leggende di paese” perché non avevo ancora Internet, ma leggevo
tutte le riviste che potessero darmi un piccola luce di speranza, un
aiuto. Abbiamo provato ad avere rapporti mirati per un anno,
ogni mese a sperare, non ho mai avuto un ciclo regolare per cui
ogni mese l’illusione di esserci riuscita. Sentivo perfino tutti i
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sintomi dal seno gonfio alle nausee ma quel che era più
importante è che “le mestruazioni” non arrivavano, per cui quale
segno migliore? Saltavo perfino un mese e più di una volta, ho
fatto il test di gravidanza convinta di essere incinta.
Ma la seconda lineetta rosa sullo stick NON L’HO MAI VISTA!!!
Sono arrivata a dare la colpa ai test errati e a farne più di uno
nella stessa settimana. “LE MALEFICHE” arrivavano, e non so se,
faceva più male il dolore fisico o il dolore “dentro”. Per il dolore
fisico mi riempivo di pastiglie ma, per il dolore dentro, non potevo
farci niente, se non piangere e risperare nel mese successivo.
Dopo un anno di tentativi e forte della mia convinzione che, come
mia mamma, anch’io avevo bisogno di un aiuto è iniziato il nostro
percorso nei centri di Procreazione Medicalmente Assistita: visite
ginecologiche, esami del sangue e l’isterosalpingografia, l’esame
che temevo di più, non tanto per il dolore, (mi ero fatta
accompagnare da mia mamma in quanto mi aveva detto che
quando lo aveva fatto lei era svenuta dal male) ma perché avevo
paura dell’esito. Ma tutto andava bene. A S., il mio compagno,
toccava forse la parte più imbarazzante ovvero la raccolta del
liquido seminale, che ha dimostrato valori “non troppo buoni”. Le
temute ricerche su Internet per vedere a cosa corrispondevano
quei valori così bassi associati a nomi a noi sconosciuti. Ricordo
ancora lo sguardo disperato di S. e quella frase con gli occhi colmi
di lacrime: “hai visto è colpa mia!!!”. Una frase che non avrei mai
voluto sentirgli pronunciare, tanto più che in cuor mio sentivo che
non era vero. Una delle nostre più grandi paure, ad iniziare il
percorso nei centri di fecondazione assistita, era proprio quello di
scoprire che uno di noi poteva essere la causa del nostro dolore …
pur consapevoli del fatto che non è mai “COLPA” di nessuno.
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Avevano diagnosticato che S. soffriva di un lieve varicocele da
operare, il prima possibile, altrimenti niente bambini. Il mondo ci
è crollato addosso, noi che avevamo tanta fretta di diventare
genitori! Ci siamo dedicati ancora di più al ballo!!!
Varicocele!: ma dentro di me c’era una vocina che mi diceva che
non era così…
Lo so, sono testarda se ho un dubbio ne devo andare a fondo e così
ho prenotato una visita urgente da un UROLOGO. “Qui non c’è
nessun varicocele da operare, signora è sicura di non essere lei il
problema? Il suo compagno non ha niente che non va.” I soldi spesi
meglio della nostra vita!
I miei dubbi si rivelarono CERTEZZE!!! S. era sano.
La risposta di tutte le visite che seguirono è stata che non c’erano
problemi particolari: FATTORE IDIOPATICO. Eravamo arrivati
alle stimolazioni ormonali per la prima inseminazione.
Ho Iniziato le temutissime punture sulla pancia, la prima fatta
da mia mamma e le altre sempre dal mitico S.!!! Dico mitico per la
sua infinita pazienza, perché io ho sempre avuto il terrore delle
punture, per cui non vi dico le corse che facevamo per casa, …
perfino il gatto ci guardava allibiti!!! S. temeva di farmi male, io
gli regalavo un sorriso per confermargli che era stato bravissimo.
Le coccole però erano il miglior antidolorifico!!!
E così era partito il nostro “viaggio” … tra punture fatte prima
degli allenamenti, in bagno di nascosto, in macchina, prima di
una gara o, di corsa, prima di una lezione di ballo perché
dovevano essere fatte sempre allo stesso orario!
Di nascosto, si, perché non volevamo che la gente sapesse, non
avevamo voglia di sentirci ripetere sempre le stesse frasi: “Avete
mai pensato di adottare?” per non parlare dell’odiatissima “non
pensarci, quando ti rilassi, arriverà”. Vi prego, non ditela mai a
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nessuno questa frase! Di adottare un bambino ne abbiamo parlato
tante volte, ma dentro di noi, non è mai scattato il desiderio di
intraprendere quel percorso.
Avevamo già fatto due inseminazione, la seconda alla vigilia di
Natale! Mio Dio quante speranze e quanti pianti. Per fortuna
c’era il ballo che ci teneva la mente occupata, almeno alla sera,
ma di giorno il mio pensiero era costantemente fisso sul terrore di
non riuscire a rimanere gravida … andavo sui siti Internet della
chiromanzia per cercare di prevedere se mai sarei riuscita …,
facevo il giochino del pendolo per vedere se mai avrei avuto figli
…, giocavo con le carte a solitario e, se vincevo, voleva dire che ci
sarei riuscita …, e non ricordo quali altri espedienti usavo per
avere almeno una CONFERMA da qualcosa o qualcuno che
anch’io sarei rimasta gravida come TUTTO IL MONDO.
Avrei preferito che qualcuno ci avesse detto che eravamo sterili,
almeno me ne sarei fatta una ragione … insomma stavo male ed
avevo bisogno di aiuto ma con chi parlare? Da chi andare? Chi
poteva capirmi senza farmi sentire una MALATA TERMINALE
? Chi poteva rendermi cieca in modo da non vedere più tutti quei
bambini piccoli ovunque, quelle pance enormi o sorda in modo da
non sentire più nessuna che rimaneva incinta? Perfino la
televisione remava contro, tutti i film o le pubblicità erano un
circo di pance e carrozzine di ogni genere e dimensione, … le
amiche più vicine

rimanevano gravide e per me era difficile

fingere, trattenere le lacrime e soffocare quella terribile bestia che
mi mordeva dentro ogni volta che

sentivo dire: “sono incinta!”

Ovviamente la mia è sempre stata invidia bianca, felicità per loro
e dolore immenso per me … Sentirle parlare della loro gravidanza
era davvero difficile, perché in loro vedevo ciò che avrei voluto
per me, avrei voluto con tutta me stessa essere al loro posto. Mi
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ritrovavo a chiedere cosa provavano ad avere dentro di loro una
creaturina crescere, le sensazioni, i sentimenti, … ma il più delle
volte

mi

sorridevano,

senza

darmi

una

risposta,

quasi

imbarazzate. Non sopportavo sentir dire che, se era femmina,
avrebbero preferito un maschio o viceversa, che era arrivato il
secondo o addirittura il terzo, ma che non lo avevano cercato.
Gli ormoni che assumi non ti aiutano a rimanere tranquilla, anzi,
i sintomi premestruali

sono duplicati, gli sbalzi di temperatura

corporea e soprattutto quelli dell’umore associati ad uno stato
d’ansia fortissimo per la paura di fallire sono devastanti, ti
tolgono il fiato.
E, nel frattempo, la tua vita va avanti, lavoro, allenamenti, corsi
di ballo, famiglia e tu devi essere “brava” e soffocare tutto dentro
perché la gente non ha bisogno e non vuole sentire i tuoi lamenti,
ma ancora di più non capirebbe. Mi sono anche sentita dire, da
persone, con figli, che loro non avrebbero mai intrapreso quella
strada, ma l’unica certezza che ho, è che non bisogna MAI dire
MAI se prima non hai provato quell’esperienza. All’ignoranza
non c’è mai fine e quando, al lavoro, ho comunicato la data in cui
mi sarei sottoposta all’inseminazione (premetto che, in ufficio,
erano già a conoscenza del mio percorso ) davanti a me ho
trovato un muro, mi è stato chiesto di rimandare, perché per quel
giorno, era stata fissata una riunione in ufficio. Ma io dico: “Come
posso chiedere ai miei follicoli di aspettare? Se ci ripenso rivivo
ancora la rabbia e lo stupore del momento! Voglio pensare che
tutto questo sia dovuto al fatto che il mondo è poco informato sul
problema dell’ infertilità. Ovviamente ignorando la riunione mi
sono sottoposta alla mia terza inseminazione. Siamo corsi subito
a casa quasi aver paura che quella piccola goccia uscisse.
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Ricordò però, che prima, abbiamo fatto una breve sosta nella
chiesa di San Bernardino per accendere una candela e per
trovare un po’ di pace e serenità dentro di noi, quel posto ce l’ha
sempre trasmesso. Una volta a casa, abbiamo dormito per un ora
abbracciati sul divano, quasi a sentire il bisogno di “covare”
insieme quella piccola luce di speranza.
Quel giorno sono rimasta a riposo e nei due giorni seguenti ho
sospeso gli allenamenti di ballo, perché ci era stato vivamente
sconsigliato di saltare ... meglio non rischiare. Oltre al lavoro e a
qualcuno della scuola di ballo, non avevamo detto a nessuno che
avevamo ripreso questo percorso di fecondazione assistita, per
non dover dare spiegazioni o, quel che peggio, in caso di esito
negativo, vedere i volti delle presone che ti guardano come dire:
“Poverini …”.

UNA CICOGNA DISTRATTA
Una sera all’Accademia di Danza, un’amica “olistica” mi ha
chiesto se volevo partecipare ad un incontr0 in cui ‘si parlava di
UNA CICOGNA DISTRATTA E DELL’ARTE DI VOLARE…
strano titolo ma, finalmente, qualcuno che si era accorto del mio
dolore, della mia ansia, della mia frustrazione,… li per li avrei
voluto rifiutare perché per me avrebbe voluto dire saltare un
allenamento e non potevo proprio ora che si avvicinava la data
della mia prima gara nella nuova categoria!!!
Ma un qualcosa dentro di me mi diceva “vai”, quando ascolto il
mio istinto raramente sbaglio … e così sono andata!!!
Gli incontri si tenevano il mercoledì, per cui avevo spostato sia la
lezione di ballo che la cena con i miei genitori e mia sorella. Il
luogo dove si teneva l’incontro era vicino a casa mia, in una casa
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vecchio stile finemente ristrutturata, di quelle che quando entri
assorbi tutta la sua essenza, e pensavo: lì deve esserci abitata una
famiglia felice, lo sentivi. lo respiravi ovunque.
Eravamo un gruppo di sole donne, loro si erano già conosciute
perché avevano già fatto alcuni incontri, ma mi sembrava di
averne sempre fatto parte.
Vi ho trovato donne con le mie stesse paure, con il mio stesso grido
di AIUTO ma, soprattutto, con tanta SPERANZA e voglia di
uscire da quel tunnel. Si! è proprio un tunnel nero di quelli in cui
ci guardi dentro e non vedi mai la fine, non sai cosa aspettarti, se
la luce o il niente … Avevo appena fatto la mia terza
inseminazione. Seguirono così le due settimane prima del test di
gravidanza … mi sentivo confusa. In quel periodo eravamo
concentrati sugli allenamenti di ballo perché mancavano due
settimane alla prima gara in classe A, per noi una nuova
esperienza e una nuova sfida. La sfida più grande però, stava
venendo dentro di me, dovevo non pensarci, non illudermi e non
farmi del male. Non ci riuscivo. Non vedevo l’ora che arrivasse il
mercoledì per sfogare il mio grido di aiuto con persone che mi
capivano e con le quali potevo parlare liberamente senza timore
di essere giudicata MALATA. Era sabato mattina, quando ho
fatto il temibile test di gravidanza, sussurrando all’operatrice:
“Devo fare le analisi per vedere se ho una gravidanza in atto”
quasi aver paura che qualcuno potesse sentirmi. Poi di corsa ad
allenarci, ma senza strafare perché già dalla sera prima, quando
arrivavo a portare il fisico ad uno sforzo elevato mi iniziavano
dei crampi alla pancia, per cui meglio non esagerare in vista della
gara del giorno dopo.

Davamo talmente scontato l’esito delle

analisi che ci siamo ricordati di guardarlo in Internet alle h. 17.00
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… abbiamo subito notato qualcosa che non avevamo mai visto …
tre cifre … ma cosa volevano dire?

FORZA RAGAZZE
Mercoledì sera … il gruppo
Già sapevo che cosa B. avrebbe raccontato al gruppo e lei, quella
sera quasi nel timore di ferire le altre, ha dolcemente rivelato:
“Ragazze sono incinta”.
E’ stato un momento dove i sentimenti di gioia, invidia, stupore,
allegria …. si sono mescolati creando intorno a B. un turbine di
emozioni.
E’ stato il terzo e ultimo incontro al quale B. ha partecipato ma la
sua positività e il suo “Forza ragazze” ha regalato al gruppo e alla
stanza una magica energia.
Nell’incontro successivo qualcuna delle partecipanti, scherzando,
chiedeva di occupare il cuscino di B. “magari porta bene”. Abbiamo
ricordato insieme quei due magici momenti:
- ciao ragazze oggi ho fatto la mia terza inseminazione
- ragazze sono incinta
E quel suo sincero augurio “FORZA RAGAZZE” ci ha sempre
accompagnate.
Quella sera abbiamo lavorato su “come e se” le emozioni mosse
dalle frasi di B., si erano modificate e come si erano modificate. La
maggior parte delle partecipanti provava ancora forte l’emozione
che, la settimana precedente, si era espressa in lei. Ricordo di aver
proposto esercizi di Bioenergetica e Rilascio Emozionale, portando
sempre l’attenzione al respiro.
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Mercoledì altri incontri, meditazioni, danze, bioenergetica, musica
…. pianti, risate, urla, felicità, rabbia …. fallimenti e gravidanze ….
quante emozioni condivise.
All’ultimo incontro, uno scambio di emozioni e la consapevolezza
che, questo percorso, aveva comunque permesso di attivare una
sana energia. Ogni momento che viviamo consapevolmente ci
prepara a vivere il momento successivo con maggior chiarezza.
Una di loro ha regalato a tutte un braccialettino fatto da lei, un’altra
una girandola colorata, un’altra dei quadri dipinti da lei ...
Sono state esperienze molto forti che mi hanno dato, talvolta tolto,
energia … che mi hanno portato ad affrontare anche altri percorsi
(come più avanti racconterò ) regalandomi comunque sempre una
grande opportunità di crescita personale e del potenziale creativo.

S. ha regalato a tutte un “CHIAMANGELI” che aveva legata una
piccola pergamena arrotolata, con queste frasi:
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ALICE
Continua il racconto di B.
Per fortuna ero seduta, mi sono concentrata ancora di più sulla
videata del computer, ancora tre cifre, ero gravida!!!
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Gli occhi mi si sono riempiti di lacrime mentre S. stupito mi ha
gridato: “Ma sei incinta?”. Ho pianto, il più bel pianto della mia
vita, e ci siamo

abbracciati!!! Non ci volevamo credere, ho

telefonato alla mia amica “olistica” due parole: Sono incinta.
Dall’altra parte: “E’ bellissimo”.
Non so quanti chilometri ho fatto per casa, non riuscivo a stare
ferma, avrei voluto gridarlo al mondo intero ma, sapevo
benissimo, che la cosa giusta era aspettare almeno la prima visita
ginecologica. Ecco cos’era il mal di pancia, il mio corpo che mi
avvisava che dentro di me qualcosa stava cambiando, quante
volte agli incontri avevo sentito dire “ascolta il tuo corpo e dagli
fiducia”. Avevo partecipato solo a tre incontri di “Una cicogna
distratta … alla scoperta dell’arte di volare” ma ancora oggi porto
le ragazze nel cuore e a loro va il mio grido di speranza: FORZA
RAGAZZE !!!
Ero incinta … non ci sembrava vero … sprizzavamo gioia da tutti
i pori!!!
Eravamo increduli, felici e, allo stesso tempo, spaventati da quella
nuova avventura, ci trovavamo in un vortice indescrivibile di
emozioni!!!

“Dovevamo

rimanere

con

i

piedi

per

terra”

continuavamo a ripeterci, perché avevamo paura di volare
troppo in alto con pensieri e progetti, ma forse ora potevamo
parlare di progetti. Da quel momento è iniziata l’attesa della
temuta prima ecografia. Dovevamo aspettare una ventina di
giorni, nel frattempo la nostra vita continuava, più o meno
normalmente, l’unica cosa cambiata è che avevamo abbandonato
le gare e gli allenamenti sotto sforzo. Lavoro, lezioni di ballo, corsi
di balli di gruppo, … in fondo la gravidanza non era certo una
malattia!!!
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Nell’attesa dell’ecografia, sotto consiglio del medico, ho fatto altre
due analisi del sangue, per vedere che i valori delle Beta HGC
raddoppiassero o triplicassero, e, come per magia, quei valori
crescevano a vista d’occhio. E’ incredibile, perché non avevo mai
tenuto conto delle ansie che avrei provato ad essere gravida.
Avevo sempre pensato che una volta incinta tutto fosse in discesa
ma, purtroppo, iniziano altri pensieri:

paura di un aborto

spontaneo, di una gravidanza extrauterina, che il battito non ci
sia,… insomma altri fantasmi si stavano annidando !!!

Era giunto finalmente il giorno dell’ecografia: sullo schermo
batteva il cuoricino, fu amore a prima vista, non sentendo ancora
nessun movimento nel mio ventre, era strano che una vita stesse
crescendo così rapidamente, una lacrima, i nostri PROGETTI si
stavano via via concretizzando …
Visto che il giorno dell’inseminazione eravamo andati alla chiesa
di S. Bernardino, ci eravamo riproposti di tornarci tutti i fine
settimana. L’avevo preso come un segno “dall’alto”, premetto che
io sono cristiana mentre S. è agnostico, per cui, per lui era un
accompagnarmi in quel piccolo rito che mi faceva stare bene.
Quando sei gravida il tempo scorre molto più lentamente perché
non vedi l’ora che arrivi il giorno della prossima ecografia per
vedere la vita che cresce dentro di te e per sentirti dire che tutto
va bene. Vuoi solo sentirti dire “VA TUTTO BENE”.
Il giorno del duo test, (12 settimane) avevo una paura folle, paura
di sentirmi dire qualsiasi cosa di diverso da “VA TUTTO BENE”
… ma andava tutto bene.
Tra un crampo alla pancia e le nausee, la gravidanza proseguiva,
conducevo una vita normale. Alla 20° settimana ho eseguito
l’ecografia “morfologica” … i primi problemi. Inizialmente, la
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dottoressa monitorando il mio ventre, ci faceva segni di consenso
per avvisarci che tutto era a posto, dopo un po’ il silenzio e
l’insistenza nel monitorare un punto che per lei non era chiaro. Io
e S. ci guardavamo, fiduciosi che prima o poi avrebbe trovato
quello che cercava. Non riusciva a vedere il rene sinistro e così ci
ha fissato un ecografia di 2° livello (così la chiamano) per
ricontrollare meglio il rene e il cuore. Ci siamo sentiti morire. Lei
ci ha spiegato che con un rene solo si vive benissimo ma, a noi, era
crollato il mondo addosso. E quando ci ha chiest0 se volevamo
sapere il sesso dalla mia bocca è uscito un si esile: era una bimba.
Uscita dall’ospedale sono scoppiata a piangere, riuscivo solo a
pensare che alla mia bimba mancava un rene. Dopo due giorni, ci
hanno chiamato per eseguire l’ecografia di secondo livello, il cuore
era perfetto ma effettivamente il rene non sono riusciti a vederlo,
avevano però il dubbio che fosse un “rene pelvico” come quello
della mamma e della nonna, il problema non era poi così grave,
ma da verificarsi una volta che la bimba fosse nata.
Ce ne siamo fatti una ragione, ma in cuor nostro volevamo
credere che quel rene sicuramente c’era.
Visto che era una bimba, il nome lo ha scelto S. sarebbe stata Alice
Ora potevamo chiamarla per nome e lei ci rispondeva con un
battito.
Era stupenda!!!

Gli incontri protetti con il gruppo del mercoledì si erano conclusi, B.
e io continuavamo a vederci, il venerdì sera, nello spogliatoio
dell’Accademia e a scambiarci qualche telefonata o messaggio.
Tutto andava bene., B. era radiosa, il suo ventre cresceva e
l’ecografia ne aveva svelato il sesso: una bimba: ALICE
B. e il suo compagno felici e la piccola Alice dentro a questa felicità.
30

ALI C’E’

Dopo

la

“morfologica”

siamo

andati

a

scegliere

la

futura

cameretta di Alice, era arrivato il momento di concretizzare
alcuni progetti e, tre settimane dopo, abbiamo ordinato la
carrozzina. Ricordo che la commessa si chiamava Alice (un
caso?).
Non abbiamo voluto acquistare nient’altro. S. aveva, però,
comprato un pupazzetto di Peppa Pig che teneva sul suo
comodino.
Alla 23° settimana hanno trovato i valori della glicemia alterati,
allarmata ho chiamato subito la ginecologa, la quale mi ha
spiegato che con una corretta alimentazione non avrei dovuto
fare nemmeno l’insulina. Ogni giorno facevo i controlli per vedere
che i valori rimanessero nella norma: pungiglione sul dito e dieta.
Nei giorni successivi ho iniziato a sentire un forte dolore al fianco
… e continuavo ad aumentare di peso, ed il dolore dal fianco
arrivava fin sotto la pancia.
Le settimane che seguirono sono state un incubo. Ancora adesso a
ricordarle mi vengono i brividi.
Ad una delle ecografie di controllo, loro le chiamavano le
ecografie di secondo livello, ho portato mia mamma, perché ci
tenevo che vedesse la sua nipotina.
Ma qualcosa non stava andando per il verso giusto … avevo
troppo liquido amniotico.
Non dimenticherò mai lo sguardo di quella dottoressa, anche
perché l’ho rivisto, in breve tempo, molte altre volte … troppe!!!
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Mi importava solo una cosa: come stava Alice? La bimba stava
bene e navigava beata in mezzo a quel liquido.
La domenica successiva saremmo partiti per Lignano, avevamo
voglia di rilassarci un po’. Io, S, ed Alice. Non avevamo bisogno di
nient’altro.
Ma arrivati al mare la situazione era precipitata, i dolori alla
pancia erano continui e così siamo tornati a casa, ho telefonato
alla ginecologa che ha provveduto a farmi ricoverare,
Entrati in ospedale, mi hanno fatto subito un ecografia per vedere
che tutto procedesse regolarmente.
La nostra bimba non si muoveva. Era immobile. Accasciata come
su uno sdraio dentro di me e attorno a lei liquido, tanto liquido. Lo
schermo del computer ci permetteva di vederla in bianco e nero,
solo i contorni del viso, delle mani, dei piedi, della bocca,… aveva
tutto, era perfetta ma IMMOBILE.
Era iniziato il nostro peggior incubo.
Io e S. ci siamo guardati. Non serviva parlare. Qualcosa di grave
stava succedendo.
Il cuoricino di Alice però batteva. Il mio cervello aveva
immagazzinato solamente che i battiti c’era. Tutto il resto per me
era risolvibile. Ma i

volti preoccupati delle dottoresse, non

lasciavano spazio alle mie speranze, mi sentivo impotente e
pregavo che mi dicessero che tutto andava bene.
Il battito di Alice c’era, come a dirmi sono qui.
Mi hanno sottoposta ad ogni sorta di analisi, rigirata come un
calzino, una serie infinita di ecografie.
E’

sempre dura per noi rievocare quel 1°Agosto in cui abbiamo

visto in quell’ultima ecografia fluttuare la nostra bimba dentro
quel maledetto liquido amniotico … io non riuscivo a capire o non
volevo capire ciò che stava realmente succedendo … fino a quel
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momento era sempre andato tutto bene, una gravidanza perfetta
!!! La mia bimba era perfetta … quanti sogni, quanti progetti
strappati via da una ecografia … MALEDETTA ECOGRAFIA!!!
Dov’erano i giorni felici in cui avevamo scoperto che saremmo
diventati genitori? Dov’erano i giorni in cui trascorrevamo il
tempo aspettando di sentire Alice scalciare? I giorni in cui ero
entrata per la prima volta in un negozio per prendermi dei
pantaloni premaman? I giorni in cui comunicavamo a tutto il
mondo che aspettavamo un figlio? I giorni in cui passeggiavo in
città tronfia di quella pancia che si vedeva sempre di più?
Dov’erano finiti tutti i sogni e i progetti che ci riempivano le
giornate?
Come un onda sulla spiaggia ci veniva portato via tutto.
Ero terrorizzata. Avevo paura per la mia bambina. Si, ero
terrorizzata,

il

non

sapere

cosa

mi

stava

succedendo

mi

terrorizzava. O forse non volevo sapere perché tutti i segnali
c’erano ed erano lì davanti a me e quel pianto disperato era la
dimostrazione che, una piccola parte di me, sentiva che cosa stava
per succedere.

Il cuoricino della mia bimba si era fermato! Hanno indotto il
parto e dopo otto ore di travaglio, senza dolore, ho partorito
Alice. Avevo paura di vederla. Ma soprattutto avevo paura di
vederla morta. Mio Dio che brutto verbo. MORTA.
Alice era in braccio ad una giovane ostetrica che con occhi
dolcissimi ci ha detto: “E’ bellissima”. Sono scoppiata a piangere
mentre S. le ha chiesto di tenerla in braccio. Quella sua richiesta
mi ha stupito molto, io non ce l’avrei fatta, avevo il cuore che mi
si stava spaccando dal dolore.
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Una parte del mio sogno si avverava, guardavo S. con in braccio
la sua bambina, un immagine che mi porterò dentro per tutta la
vita.
Era sereno con in braccio Alice avvolta in un panno bianco, era
sereno e continuava a ripetere che era bellissima. Guardandolo mi
sono accorta che era la sua fotocopia. Era identica a lui. Pesava
800 g. Era castana. Aveva perfino le unghiette. Era perfetta. Era
bellissima. Era nostra.
L’ho toccata solo per darle un bacio. Non ce la facevo a prenderla
in braccio mi faceva troppo male. Dentro di me continuavo a
ripetermi: Mio Dio perché, perché me l’hai portata via? Ma a
questa domanda non ho mai trovato risposta.
S. mi aveva confessato di essere stato alla chiesa di S. Bernardino
(come eravamo soliti fare tutti i fine settimana) per accendere
una candela alla Madonna chiedendole di aiutarci.
Prima di portare via Alice ci hanno chiesto se volevamo una foto
o l’impronta delle manine e dei piedini, la foto non l’abbiamo
voluta ma l’impronta delle manine e dei piedini si.
Tornati nella nostra stanza, abbiamo trovato ad accoglierci i miei
genitori rientrati apposta dalla Polonia, mia sorella, mio cugino e
mia zia. Dopo poco sono arrivati anche i genitori di S. E’ in questi
momenti che ti rendi conto di quanto la famiglia ti possa dare la
forza necessaria per andare avanti, ti sostiene con il suo affetto e
la sua energia.
Abbiamo mandato alcuni sms agli amici più cari con scritto: “La
nostra bimba è volata in cielo”, avevamo bisogno di un po’ di
energia da parte di tutti. La nostra energia era morta con ALICE.
Ci è stato consigliato di affidarci ad una psicologa. Subito
eravamo titubanti, non c’eravamo mai stati, ma è anche vero che
non avevamo mai vissuto un esperienza così forte. E così abbiamo
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accettato. Ormai ci sentivamo come una barca trasportata dalla
corrente. Ci lasciavamo guidare da chiunque.
L’unica certezza: noi due. Come canta Tiziano Ferro: “Fuori è buio
ma ci sei tu amore …”
In quel momento avevo bisogno solo di S. Non avrei voluto vedere
nessun’altro.
Sono rimasta ricoverata altri tre giorni, non sarei mai voluta
uscire. Uscire e tornare a casa avrebbe voluto dire dover
affrontare il mondo. Dover dare spiegazioni a tutti. Dover
iniziare a fare nuovi progetti.
Ero spaventata. Ero svuotata. Si, mi sentivo svuotata non solo
dalla mia bambina, ma da tutto.

IL VIAGGIO CON B.
2 Agosto … sto lavorando …. un SMS … guardo il nome: B. … ” La
nostra bimba è volata in cielo”.
Perché! … Non ci sono perché o forse ce ne sono troppi … ancora
lontani da capire.
Il mio dolore si univa al suo.
Ho risposto con una breve telefonata, come tradurre emozioni così
forti in parole senza farle sembrare inutili?
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In certi momenti le parole sembrano sempre vuote e troppe!
Sapevo che, assieme ad una grande forza interiore, B. aveva il
supporto di una ginecologa, una psicologa, la famiglia e un
compagno “magico”.
Tuttavia, qualche giorno dopo è arrivata, inaspettata la telefonata di
B.:
“Ho bisogno di te … di fare degli incontri insieme …. “
Ho sempre pensato che le prove che l’universo ci chiede di
affrontare non vengono a caso, ma ricordo di essermi detta che,
forse, in quel momento l’universo aveva sbagliato indirizzo ( perché
proprio io? ).
Eppure ho risposto: “ Certo B. ! quando vuoi “
Certo …. Avevo risposto: certo!
I fantasmi dell’insicurezza sono arrivati in branco ad occupare tutti i
miei spazi vitali, finora avevo lavorato con donne che stavano
affrontando un momento di difficoltà, di disagio, ma mai un lutto.
Temevo di non riuscire a staccarmi dal coinvolgimento emotivo
mettendo in gioco i miei sentimenti e le mie emozioni.
Nel momento relazionale, sia in chi si aspetta aiuto che in chi lo
offre, è importante leggere da “più lontano” sentimenti e emozioni.
Il non sempre facile rapporto interpersonale in questo caso sarebbe
stato “non facile” per la reciprocità del gioco degli affetti e delle
emozioni che avrebbe potuto determinare la condizione asimmetrica
sofferente/offerente.
Il giorno seguente ho telefonato alla Direttrice della Scuola di
Counseling, nonché mia tutor. La Dott.ssa B.Bedini rispondeva alle
mie preoccupazioni con voce rassicurante e professionale:
“Senti di sentirtela? … allora lavorerai bene …. E sai che io ci sono”
Ma che risposta era quella? Una domanda! Io volevo una risposta.
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Ora so che le risposte le abbiamo dentro di noi e non dobbiamo
cercarle negli altri, quelle si chiamano conferme, rassicurazioni.
Solo tu ti conosci così bene da sapere cosa vuoi, sai se ti stai
imbrogliando e perché ti stai imbrogliando.
Con B. abbiamo fissato il primo incontro il 22 agosto, venti giorni
dopo la morte di Alice.
La Dott.ssa Bedini mi aveva fornito materiale e informazioni utli per il
lavoro che avrei svolto.
Aspettavo B. all’Associazione che ci aveva messo a disposizione
una accogliente saletta con tappeti colorati, cuscini, the ….
Il campanello … davanti a me B. in tutta la sua dignitosa forza e
sofferenza . Ci siamo abbracciate in una stretta che voleva dire
tante cose, mi accorgevo che l’emozione mi stava invadendo e le
lacrime mi scendevano incontrollabili.
B. si stacca e con voce dolce e ferma mi dice che, in quei giorni, non
sopportava più la pietà delle persone. Già la pietà: la paura del
dolore altrui.
Ma che cosa stavo facendo? Tre anni di Scuola, i percorsi
individuali, le supervisoni i precedenti incontri con il gruppo: avevo
cancellato tutto.
Sentivo di mettere in discussione la mia personalità professionale,
che comprende la capacità di ascolto, l’empatia e la modalità di
risposta, a favore di uno sbilanciamento emotivo-affettivo. Dovevo e
volevo riprendere il mio ruolo …. Promettendomi comunque che, se
quell’incon tro

si fosse trasformato in una sorta di ping pong

affettivo emozionale la volta successiva ci saremmo trovate come
due amiche in un bar.
Ho ripercorso mentalmente le regole del VISSIS (pag.9).
Finalmente anche le lacrime avevano smesso scendere.
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Ho dato a B. la possibilità di scegliere la distanza tra noi, circa un
metro e mezzo.
Sedute, una di fronte all’altra, potevo osservare il suo dolore
composto.
Ho lasciato che desse voce a quel dolore. Come un fiume in piena,
onda dopo onda, mi parlava della sua Alice, il parto, la morte, il
funerale e di tutti i suoi sogni spazzati via come cenere.
Ero finalmente passata da un ascolto emotivo ad un ascolto attivo.
L’ascolto attivo significava ascoltare non solo con l’udito, ma con la
vista, stimolando il corpo ad essere ricettivo e cogliere qualsiasi
comunicazione non verbale; implicava non avere paura delle pause,
del silenzio, ma rispettarli e utilizzarli per comprendere meglio.
Dal suo racconto usciva rabbia, dolore, incomprensione, paura,
vuoto …
Era stato così difficile rimanere incinta di Alice, era stato così difficile
partorire Alice morta, ma era ancora più difficile capire tutto questo,
dare un senso a quel dolore; ma proprio da quel dolore doveva
uscire la sua forza.
“Colui che non si addentra nel tunnel non potrà mai conoscere il suo
coraggio nel cercare la via d’uscita e la sua forza nell’uscirne”
Osservavo il suo corpo, le spalle tese, il suo respiro.
Ho invitato a B. a stendersi e a lavorare sul respiro, per arrivare
piano piano ad una respirazione circolare e consapevole.
Le ho chiesto il permesso di appoggiare una mano sul suo ventre,
era ancora gonfio e teso dal parto e dal dolore che si era fermato lì.
Abbiamo provato ad immaginare i movimenti respiratori come onde
(re spiro circolare). L’onda inspiratoria comincia profondamente
nella pelvi e fluisce verso l’alto fino alla bocca; mentre avanza nel
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corpo l’addome, il torace e la gola si espandono per raccogliere
l’aria.
L’espirazione provoca il rilassamento del corpo. L’onda espiratoria
comincia dalla bocca e fluisce verso il basso raggiungendo la pelvi,
che si muove in avanti dolcemente.
Imparare a respirare significava fare il primo passo verso la
consapevolezza, verso il “sentire”.
Per i Greci l’uomo è “colui che muove se stesso e la causa del
movimento”, non possiamo conoscere la forza che muove l’uomo
se non nelle sue manifestazioni, nel suo respiro.
Con la tecnica del respiro immaginativo-guidato ho chiesto a B. di
immaginare il suo ventre come un palloncino, di vederne il colore e
percepirne l’espansione. Inizialmente B. vedeva il suo palloncino di
colore grigio scuro, pesante, fermo. Un pò alla volta il respiro si era
fatto più fluido, il ventre più morbido …. “ respira B. …”.
La sua pancia si gonfiava e si sgonfiava lentamente dando tempo
all’aria di portare ossigeno e colore. Il palloncino di B, ora era rosso
…. e B. respirava di un respiro consapevole, che stava combattendo
la sua battaglia affinché ossigeno e freschezza andassero ad
alleggerire quel dolore e a riempire quel vuoto.
Alla fine dell’incontro il suo palloncino era diventato verde-azzurro e
B. diceva di sentirsi più leggera.
Era stata una seduta ricca di emozioni, ma sentivo di essere riuscita
a farmi lambire dalle onde del suo dolore senza farmi trascinare
dalla corrente.
Avevamo fissato gli incontri a cadenza settimanale, mi aveva
comunicato

che

la

psicologa

l’aveva

considerata

pronta

a

ricominciare anche senza il suo aiuto.
La volta successiva grazie alla supervisione della Dott.ssa Bedini e
al mio lavoro individuale, i miei fantasmi si sono riposati.
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Sentivo di poter mantenere un atteggiamento emotivo-attivo più
consapevole.
La musica di Allevi faceva da sottofondo.
L’inizio della seduta era il tempo del “racconto” e dell’”ascolto”. Ho
invitato B. a stare un po’ nel respiro fino a che per lei “era
abbastanza” per passare poi ad alcuni esercizi di Bioenergetica.
La chiave del lavoro bioenergetico, il grounding, è infatti
direttamente collegato alla respirazione. Letteralmente grounding
significa “ristabilire il contatto dei piedi con il terreno”che
simbolicamente rappresenta la REALTA’,
Secondo la visione di Lowen, padre della Bioenergetica, avere
grounding significa essere pienamente in contatto con il proprio sé,
mente e corpo, nella realtà in cui si vive qui ed ora.
Negli esercizi di Bioenergetica convivono sempre due aspetti: uno
prettamente individuale-corporeo e uno emozionale.
Attraverso tali esercizi è possibile, come già detto contattare le
tensioni muscolari presenti nel corpo, rendendosi consapevoli delle
emozioni trattenute per liberarle, recuperando così quelle parti che
permettono di “riattivare” l’identità personale.
Tra i movimenti emozionali, che posseggono anche le caratteristiche
del movimento corporeo, abbiamo gli esercizi di respirazione, vocali,
i movimenti espressivi (come scuotere, scalciare, battere i piedi … )
e gli esercizi sul bacino. Tutti questi vanno a stimolare la memoria
procedurale rispetto a configurazioni senso-motorie ed emozionali
“interne”, che vissute nel “qui ed ora” possono fornire importanti
messaggi di autoconsapevolezza.
Avevo notato che B. tendeva a tenere le spalle contratte, abbiamo
per ciò lavorato con esercizi di scioglimento delle spalle ( come
immaginare di avere dei sassolini sulle spalle e cercare di rimuoverli
scuotendole ), nuotare nell’aria, su e giù con le spalle ….
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Già dai primi incontri avevo, inoltre, capito che B. fissava alcuni
momenti scrivendoli su di un diario. L’ho così invitata a scrivere
questa “storia vera”.
Raccontare di sé, della propria vita, dei successi e delle sconfitte,
delle paure e dei dolori, è una cura di sé, una costruzione e ricostruzione.
Fissare i sentimenti sul foglio permette di poterli guardare da una
“sana” distanza; è come buttarli fuori, questo non potrà mai
cancellare i dolori e la sofferenza ma aiuta.
Scrivere aiuta anche a rivedere i momenti di serenità.
La scrittura è una lenta Meditazione. Permette di scoprire la
personale capacità evolutiva che ognuno di noi possiede, quella
“tendenza attualiz zante” coniata da Rogers in base alla quale ogni
individuo ha in se la capacità di realizzare le proprie potenzialità.
Scrivere di se è un modo di attribuire maggior significato alle
esperienze vissute per poter costruire un nuovo futuro.
Lo spazio autobiografico ci obbliga a fermarci, è il tempo della
tregua, una “cura di base” nata da noi stessi per noi stessi; è un
darsi pace e, pur affrontando i ricordi del dolore, se ne rielabora il
senso, si allevia la sofferenza.
“E’ un tentativo della mente di ritrovare un punto, un ansa … al quale
ancorarsi. Almeno per qualche istante, tra giochi della memoria e
riflessioni sul senso degli accadimenti” ( D.Demetrio “Raccontarsi”)
Scrivere è un coraggioso atto d’amore verso se stessi, un
riconciliarsi con eventi dolorosi, un organizzare i ricordi.
E’ risaputo che nell’elaborazione del lutto, una perdita o una
separazione è importante esternalizzare il proprio vissuto, la
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scrittura è un ottimo strumento per liberare le emozioni “passando in
mezzo” al dolore.
SEGNI / COINCIDENZE?
Al ritorno dall’ospedale mi sentivo un estranea a casa mia. Mi
sentivo vuota. Avrei voluto chiudermi in camera, al buio, sotto le
coperte e non svegliarmi più. Stavo bene solo quando dormivo.
Ogni volta che chiudevo gli occhi, li chiudevo con la speranza di
sognare la mia bimba.
S. era stato bravissimo. Aveva già fatto sparire tutte le cose che
me la potevano ricordare, il peluche sopra la sua scrivania, le
riviste, i regali ricevuti, … non c’era più niente! La stanza era
vuota. Vuota, come eravamo noi. Già dal primo giorno di rientro
a casa S. ha cominciato a fare i lavori di ristrutturazione: la
cameretta doveva essere sistemata. Tutto questo lo aiutava a
distrarsi, a non pensare, era come ricostruire la nostra vita.
Io, invece, mi sono impegnata a pulire i pensili della cucina, a
riordinare. Dovevamo tenerci occupati, dovevamo tenere la
mente lontana da ciò che ci stava tormentando dentro.
Ora ero a casa in convalescenza; non avevo il pensiero del lavoro,
degli allenamenti, dei corsi ma ero a casa senza Alice.
Non avevo voglia di tornare alla vita reale perché nulla era più
reale.
Oltre alle condoglianze, dal lavoro mi hanno spedito una e-mail
con le leggi che chiaramente dicevano che dalla 26° settimana di
gravidanza in caso di morte del bambino la madre aveva diritto
alla maternità a partire dalla data del parto; era, inoltre,
sottolineato in giallo come fare a rifiutare tale “privilegio” o come
tornare prima dalla gravidanza obbligatoria. Forse era stato
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scritto solo per il mio bene, per farmi tornare il prima possibile,
per svagare la mente.
Oltre all’iter burocratico per la domanda di maternità, ci
stavamo anche occupando di due iter “assurdi”: quello per il
funerale di Alice e per il codice fiscale di Alice senza il quale non
avremmo potuto fare domanda per la maternità.
Non so dire quale dei tre sia stato più duro affrontare se la
richiesta di maternità, il codice fiscale o il funerale: con il primo
stavo chiedendo un mio diritto che avrei preferito chiedere per
stare con mia figlia, il codice fiscale è un documento assurdo che
non avrei mai pensato di dover richiedere per una persona mai
nata e il funerale era come rivivere ancora più intenso il dolore.
Ci siamo così ritrovati a firmare, non la nascita di nostra figlia,
ma la sua morte per avere un codice fiscale obbligatorio sia per il
funerale che per qualsiasi altro tipo di richiesta avessimo dovuto
fare allo stato.
Una volta eseguita l’autopsia sul corpicino di Alice siamo andati
ad avviare le pratiche per seppellire la nostra meraviglia, per
definirne il giorno e l’ora. Parlare della morte della nostra bimba,
mi aiutava a prendere contatto con la realtà. Credo, inoltre che il
bisogno di sostenerci a vicenda ci abbia fatto reagire ed andare
avanti senza impazzire.
Io avevo bisogno di lui quanto lui aveva bisogno di me.
Io avevo bisogno di rivederlo sereno quanto lui aveva bisogno di
rivedere serena me.
Vedere S. soffrire era un macigno sopra un altro macigno.
Era arrivato il giorno del funerale, ci siamo ritrovati davanti a
quella porta dietro la quale avremmo rivisto per l’ultima volta la
nostra bimba. Fuori il “carro funebre” con il bagagliaio aperto,
pronto ad accogliere e trasportare per l’ultimo viaggio terreno la
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nostra Alice. Avevo il cuore impazzito, a volte mi mancava il
respiro.
Ho notato il “riduttore” che serviva a tenere ferma, durante il
trasporto, la bara della nostra bimba, doveva essere davvero
piccola perché ci stava in senso trasversale… cosa mi aspettavo?
Non ci avevo mai pensato e mai avrei pensato di doverci pensare.
Fuori dalla porta della camera ardente la scritta “O. ALICE”. E
per assurdo ho pensato che bello era veder scritto il suo nome e
cognome. O. ALICE.
La stanza era buia e piccola. Al centro una piccola bara bianca
aperta. A guardarci dentro avevo paura, avevo paura del male
che mi avrebbe fatto rivederla. Alice era fasciata come una
piccola mummia. S. aveva portato con se il coniglietto bianco che
teneva sul suo comodino e un paio di scarpine fatte a mano da un’
amica per metterle nella bara, quasi a sperare che le potessero
fare compagnia.
Uno di fronte all’altra, con al centro la nostra bimba e le lacrime
che non smettevano di scendere, continuavamo a parlarci e
parlare al nostro piccolo Angelo. Era una situazione strana. C’era
davanti a noi la bara con la nostra bimba dentro morta, ma
dentro di noi sapevamo che stavamo salutando solo il suo
involucro esterno. Lei non era lì, era dentro di noi, attorno a noi,
vicino a noi: era ovunque.
Sentivamo che lei non era morta ma che viveva in maniera
“diversa” con noi.
Abbiamo salutato il suo corpo e, chiusa la bara e abbiamo seguito
il carro funebre fino al cimitero. Ad aspettarci c’erano solo i
parenti più stretti. Avremmo voluto vivere quel momento da soli,
ma

capivamo

che

erano

persone

condividerlo con noi.
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che

avevano

bisogno

di

Siamo entrati dall’ingresso principale del cimitero, Alice davanti,
noi genitori dietro e la nostra famiglia in coda. Non avevamo
idea di dove l’avrebbero seppellita, non ci eravamo posti il
problema. Dopo pochi metri ci siamo trovati davanti alla statua
della Madonna china con in braccio un bimbo e intorno a lei due
file di piccole croci bianche. Alice avrebbe riposato insieme a tutti
quegli angioletti. Su alcune croci appoggiate per terra oltre ai
soliti fiori, anche giochini, girandole e altri gingilli … metteva
quasi allegria guardarli.
Davanti a noi il “buco” pronto ad accogliere la nostra bimba. Una
fitta mi trafiggeva il cuore. Terza fila terzo posto. Volevo solo che
finisse tutto subito. La bara di Alice era stata appoggiata in quel
“buco”. Mia mamma e mia zia ci hanno appoggiato due rose
bianche. Infine due uomini hanno gettato dentro la terra fino a
riempire la buca. Della piccola bara bianca con i profili dorati
solo il ricordo. Sono scoppiata a piangere e ho abbracciato S.
Perché ci stava succedendo tutto questo? Perché a noi? Rivolevo
indietro la mia piccola Alice, rivolevo indietro la mia vita, i miei
progetti, rivolevo il mio SOGNO.
Volevo uscire al più presto dal cimitero: Alice non era lì.
Era tutto strano in quel periodo … non volevamo gente in casa,
ma allo stesso tempo ci faceva piacere averne. Ci distraeva un po’,
anche se i discorsi cadevano sempre su Alice. Ci mancava
tantissimo. Dopo un po’ la nostra mente viaggiava e non era più lì
con loro. Volevamo spegnerci. Non eravamo ancora pronti per
riprendere la normale quotidianità, non ne avevamo nessuna
voglia. In cuor nostro sapevamo che niente sarebbe stato più come
prima, le cose, le persone, la vita stessa ora aveva assunto un
aspetto diverso. Un sapore nuovo, amaro ma magico allo stesso
tempo.
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Avevamo deciso di fuggire per una settimana via da tutto e da
tutti. Avevamo bisogno di restare soli. Così la settimana di
ferragosto siamo andati a Berlino.
Quando lo abbiamo comunicato alla ginecologa, ci ha incoraggiati
ad andare, aggiungendo che Berlino era la città della Rinascita.
Rinascita: era quello di cui avevamo bisogno. Un segno? Noi
crediamo di si.

Avevamo bisogno di tante risposte dalla vita e forse stare un po’
da soli con il nostro dolore ci avrebbe aiutati a trovarle.
E’ iniziata così la nostra “CACCIA AI SEGNI” che Alice e
l’universo ci avrebbero regalato.
Berlino: città magnifica sotto ogni aspetto.
I primi “segni” dalla nostra bimba li abbiamo avuti proprio lì.
Quando le chiedevo qualsiasi cosa lei trovava il modo di
rispondermi.
A Berlino c’è un parco stupendo. A noi piaceva passeggiarci
dentro, era enorme, ma soprattutto il verde ci rigenerava, ci
faceva stare bene. Un giorno ci siamo ritrovati davanti cinque
rocce gigantesche (provenienti da ogni parte del mondo), era bello
toccarle perché, quasi,

riuscivi a sentire la loro anima ad

assaporare l’essenza dei cinque continenti. Mi sentivo pervasa da
un senso di malinconia e il mio pensiero volava su Alice e sul
desiderio di avere un’ altro figlio. Ricacciando le lacrime mi sono
avvicinata a S., che si trovava su una delle cinque rocce immerso
a guardare in basso; il masso era nero, liscio ed enorme come tutti
gli altri. “Mi hai detto di farti notare tutti i segni che la nostra
bimba vuole farci vedere. Eccone uno.” Mi aveva detto S. Nella
pietra vi erano incise delle impronte di piedi, da piccole, (come
l’impronta della nostra bimba sul foglio bianco dell’ospedale) via
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via

sempre

più

grandi:

un

Segno

che

non

abbiamo

mai

dimenticato. Per noi era la nostra Alice che ci rassicurava che
sarebbe arrivato un bimbo e che sarebbe cresciuto. Era la risposta
a quello che le avevo chiesto pochi minuti prima. S. ed io ci siamo
ritrovati abbracciati a piangere ma, per la prima volta dopo
tanto, di gioia.
IL ritorno a casa non è stato facile perchè significava dover
riaffrontare la vita quotidiana.
Non ne ero pronta e non ne avevo voglia.
Tra l’altro famigliari e conoscenti si facevano sempre più presenti,
mi accarezzavano, mi guardavano impietositi,… come odiavo
quei gesti,… mi rendevo conto che erano gesti di affetto e per
questo portavo pazienza,… ma in quel momento non avevo
quell’energia che mi permetteva di trattenermi e così, ad ogni loro
carezza o frase di pietà mi irrigidivo.
Ogni volta che li guardavo vedevo il mio dolore impresso in loro,
come in uno specchio. Continuavano a parlare e in qualche modo i
loro discorsi cadevano sempre lì: “Ho incontrato tizio e mi chiede
come stai”, “Hai sentito l’ospedale”, “Hai bisogno che venga a
trovarti, …”
S. ed io avevamo bisogno di dimenticare, anche solo per cinque
minuti; non avevamo bisogno che ci ricordassero di quanto siamo
stati sfortunati: quello lo sapevamo già.
Volevamo elaborare insieme, da soli, il nostro lutto, è vero, loro
erano i nonni, i parenti, gli amici, ma non potevamo aiutarli nel
loro “lutto”, non avevamo energie sufficienti.
Avevamo, a mala pena la forza per alzarci dal letto e iniziare la
giornata ponendoci nuovi, difficili, obbiettivi.
Innanzitutto dovevamo elaborare il lutto. Il NOSTRO lutto.

47

Quando per la prima volta ho sentito la psicologa parlare di
elaborazione, nella mia mente, sono scattate una serie di
domande: COME SI POTEVA ELABORARE UNA COSA DEL
GENERE? CI E’ MORTA UNA FIGLIA: Come si fa ad elaborarlo?
Quando ci hanno consigliato di andare da un Psicologa non
eravamo molto d’accordo, avevamo paura di trovarci davanti
una persona che ci avrebbe obbligati a fare mille sedute, mille
domande regalandoci le sue risposte, … eravamo scettici. Ma
abbiamo accettato un primo incontro.
Nello studio ci è venuta incontro una bella signora con i capelli
neri, raccolti, occhiali, camice bianco con attaccate delle spille per
divertire i bimbi. Aveva un sguardo aperto. Emanava una bella
energia.
Ho subito notato dei disegni di bimbi appesi alle pareti e una casa
delle bambole in legno, che mi ha fatto ripensare a quanto, da
piccolina, avrei voluto averne una.
La psicologa ci ha chiesto di raccontare cosa ci era successo,
sensazioni, …
Le

raccontavo

del

dolore

provato,

della

pancia

gonfia,

dell’infezione fino ad arrivare alla morte della mia bimba.
Mentre parlavo, lei scriveva su di un foglio ed ogni tanto alzava
gli occhi per guardare dentro ai miei. Riuscivo a raccontare tutto
senza piangere, ormai non avevo più lacrime.
Mi aveva colpito una domanda: “se quel dolore lo potevo
paragonare ad altre esperienze della mia vita.”
Ma quello era un dolore unico e non paragonabile.
Poi si è rivolta a S., che, con mio stupore, liberava il dolore nelle
parole; è’ in quel momento che mi sono resa conto che, in tutto
quel tempo, lui non aveva mai espresso il suo dolore, si era
limitato ad accudire il mio. Ero felice perché sentivo che stava
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buttando fuori un po’ di quel peso. Per tutto il tempo della seduta
ci siamo tenuti per mano.
Ascoltandolo la Dottoressa annuiva soddisfatta: ho sempre saputo
di avere accanto a me un grande uomo.
Alla fine dell’incontro, con voce dolce e professionale, ci ha
comunicato che: “Ce l’avremmo fatta benissimo da soli, eravamo
una coppia solida e questo ci avrebbe aiutati a superare qualsiasi
cosa, anche la perdita di una figlia”.
Siamo usciti da lì più leggeri, fiduciosi: finalmente una speranza.
S. aveva ricominciato a lavorare, io mi ritrovavo a casa da sola.
Cercavo di dormire il più che potevo per non pensare e perché
avevo letto su internet che durante il sonno i defunti ti parlano.
Avevo bisogno di parlare con la mia bimba, avevo bisogno di
avere un contatto con lei.
Una sera abbiamo accettato di uscire a cena con gli amici, non ne
avevamo voglia, ma dovevamo sforzarci di uscire e parlare con
altre persone. In alcuni momenti mi rendevo conto che sentivo le
voci senza capire esattamente cosa stavano dicendo. Parlavano
di cose che, in quel momento, io ritenevo futili: li invidiavo ma
sapevo che ci faceva bene stare in mezzo a loro.
Tra un discorso e l’altro qualcuno mi ha chiesto di raccontare cosa
era successo, esattamente, ad Alice. Mi faceva piacere parlarne,
anche perché, quello era l’unico discorso che mi importava
realmente. Ad un certo punto una di loro mi ha detto “ricordati
che se ti fosse successo alla 25° settimana non avresti mai avuto
diritto alla maternità!!!”
Uno schiaffo in faccia. Sentivo la mano di S. stringere forte la
mia. Quella frase mi aveva impietrita.
Che cosa centrava il mio dolore con l’epoca gestazionale? Alice era
la mia bambina dal giorno del concepimento e, tutt’ora, io sono
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mamma e sono consapevole di avere accanto una BIMBA
MAGICA.
Come ho scritto all’inizio invece di una bimba fatta di carne ed
ossa ci ritroviamo con uno SPIRITELLO DI LUCE (così vedo Alice)
sempre accanto a noi… a suo modo si fa sentire… è incredibile… a
volte ci sembra di vivere in un'altra DIMENSIONE in cui il
nostro mondo ed il suo si fondono assieme, lei però ha il vantaggio
che ci vede sempre, mentre noi facciamo fatica a cogliere i segni
che ci da tutti i giorni!!! La nostra bimba MAGICA …
Avevo bisogno di conferme … Alice, a modo suo, me ne dava
tante!
Ho scelto di fare degli incontri individuali con la mia amica
“olistica” ( quella del percorso del mercoledì sera). Lei mi ha fatto
riflettere e vedere la vita sotto prospettive diverse: è strano
perché, quando sono con lei, so esattamente cosa fare, ma, spesso
quando sono sola, mi vengono a trovare i mille fantasmi delle
paure. Con lei lavoravo sul respiro, la meditazione, il movimento,
la danza, la bioenergetica.
Mi faceva sentire il mio copro, il mio ventre e la forza che ci
viveva dentro …volevo sentirla, alimentarla, e farla uscire.
Ma la cosa che, in queste sedute “olistiche”, mi ha maggiormente
aiutata è stata la sua sua spinta a farmi scrivere tutta questa
“storia vera”.
Ho provato anche ad entrare in un gruppo che “parla con gli
ANGELI” credendo di poter imparare a dialogare con la mia
bimba ma loro vedono gli Angeli diversamente da come li vedo io.
Circa 15 anni fa lessi un libro che parlava di una mamma che
aveva perso il suo bimbo perché si era suicidato all’età di 10 anni.
Lei riusciva a dialogare con lui. Ho sempre ritenuto questo libro
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una delle letture più importanti della mia vita e ho sempre
creduto che lei poteva veramente dialogare con lui.
Ho

cercato

quel

libro

e

quando

l’ho

aperto

mi

si

era

incredibilmente presentata la pagina che parla dei bimbi morti
prima di nascere. Mi si era gelato il sangue. Era la mia bimba che
mi guidava!! Questa pagina diceva:“Le morti in culla non sono
incidenti, ma andrebbero viste come lezioni che gli adulti e i
famigliari rimasti in vita devono imparare. … I bambini sono
“anime antiche”. Crescono in piccoli corpi, ma la loro coscienza è
matura quanto e forse più di quella degli adulti che li circondano.
… Un genitore può sentire la presenza di un figlio o immaginare
di udirlo parlare dopo la sua morte. Non è uno scherzo della sua
immaginazione. I sogni frequenti della persona amata indicano la
presenza di un contatto”.
Adesso avevo tutto il tempo di parlare con la mia bimba. La
mattina andavo a fare delle passeggiate lungo il fiume per
assorbire un po’ di energia e di spiritualità.
Oltre al lutto che stavo vivendo per la perdita di Alice, un altro
lutto si stava nuovamente impadronendo di me:
IL TERRORE DI NON RIUSCIRE PIU’ A RIMANERE GRAVIDA
Avevo bisogno di sentire Alice, di un suo contatto, di un suo
segno, di una sua rassicurazione.
In una delle tante sedute “olistiche”, durante una meditazione
guidata ho rivisto Alice:
“Io e S. eravamo sospesi sopra a un torrente in mezzo a un bosco,
fitto e verde, con dietro, una piccola cascata e un cielo di un
azzurro bellissimo. Volteggiamo tenendoci le braccia e, appoggiato
sopra di noi, lo spirito di Alice. Io, lui e la nostra bimba
finalmente assieme: una sensazione bellissima! Lei non era fatta di
carne come noi ma di spirito trasparente, di luce, quasi una
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sostanza gelatinosa. La sensazione è stata bellissima e fortissima.
Quando ho riaperto gli occhi, avrei voluto piangere, ma ero
troppo serena e felice per farlo. E’ un immagine che non
dimenticherò mai.
S. invece, ogni tanto la sognava e riusciva perfino a sentire il suo
odore.
Da quando è morta Alice, abbiamo notato che farfalle bianche ci
accompagnavano ovunque; soprattutto quando ne sentivamo il
bisogno una svolazzava vicino a noi: è sicuramente Alice.
Ogni volta che vediamo una farfalla sentiamo la sua presenza.
Più di una si è appoggiata sopra di noi, più di una ci ha
accompagnati davanti alla tomba della nostra bimba.
La nostra bimba è diventata una farfalla bianca, uno “spiritello”,
una presenza sempre vicino a noi.
Abbiamo deciso di tornare a Lignano.
Davanti all’hotel, dove la nostra bimba si era mossa per l’ultima
volta, una lacrima è scesa sui nostri volti. S. ancora adesso dice
che in quell’hotel non ci tornerà mai più. Io dico di si! Ci siamo
fermati in un bar per bere qualcosa. S. ha ordinato una Coca Cola.
Quando il cameriere ha portato la bibita S. mi ha guardato stupito
con gli occhi lucidi: non ne capivo il motivo. Ha alzato la lattina e
mi ha mostrato cosa vi era scritto “PAPA’”. Era un segno! … era
la nostra bimba che ci diceva che saremmo diventati ancora
genitori!!! Quella lattina ce la siamo portata a casa e, ancora oggi,
è appoggiata sopra a una mensola della cameretta nuova.
La voglia di rimanere nuovamente gravida era un demone
ritornato a tormentarmi. Speravo che mi dicessero che non
sarebbe servito dover fare un’ altra IUI (inseminazione).
Speravo che mi dicessero di riprovarci subito. Ma non è stato così.
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Prima di riprovare ad avere una nuova gravidanza dovevo
aspettare le risposte bioptiche sull’autopsia di Alice, per verificare
che la morte non fosse dovuta a un fattore genetico. Ma io sapevo
che non era così. Lo sentivo. Dovevo aspettare almeno tre mesi, in
modo che, l’utero si riassestasse.
Ancora aspettare. Ma perché?
Ci dicevano che oltre agli esiti degli esami in corso, dovevamo
anche elaborare il lutto e due gravidanze vicine non ci avrebbero
aiutato.
Il tempo passava e vedevo la vita perfetta delle altre persone.
La ginecologa mi ha rivisitata, dopo due mesi, e mi ha confermato
che potevo, senza fretta, ricontattare il Centro di Procreazione
Medicalmente Assistita.
Di nuovo paura, terrore, ansia, … e oltre a questo mi mancava
terribilmente Alice!
I miei incontri “olistici” continuavano settimanalmente. Lì sentivo
piano piano crescere la mia energia, lì andavo a contattare la
mia forza interiore, quella forza che insieme al mio compagno e
Alice mi hanno permesso di andare avanti.
Lavoravo sodo e, a casa, ripetevo parte degli esercizi, lavoravo
per me e per il nostro futuro. Lavoravo con il mio corpo e lasciavo
che la mente scrivesse ….
Non è stato facile, ma abbiamo ripreso

anche ad allenarci per

stare in mezzo alle persone e ricominciare una vita normale.
Ricominciare è’ stata dura, anche perché alcune persone non
sapevano nulla e tu dovevi ripetere lo stesso dolore: “Alice è
volata via” .
Come ho già detto, partorendo alla 26° settimana ho avuto la
possibilità

di

rimanere

a

casa
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cinque

mesi:

una

magra

consolazione, ma ora capisco quanto mi siano serviti quei cinque
mesi.
Dovevo elaborare il lutto. Elaborare significa: soffrire, piangere,
disperarsi,

non

voler

vedere

nessuno,

dormire,

pensare

in

continuazione a quello che ti è successo, rialzarsi, vedere nuove
prospettive, conoscere nuove persone, fare nuove esperienze,
cambiare, rinnamorarsi, ricominciare a sperare, ricominciare a
VIVERE una nuova vita. Non è semplice. Anzi,… ci vogliono
molte energie, le poche che hai le devi mettere tutte lì. Non ti puoi
permettere di sprecarne.
Ma devi e, dico devi, ricominciare a vivere una nuova vita,
perché tu non sei più tu, il tuo compagno non è più quello di
prima, niente è più come prima.
S. continuava con i lavori di sistemazione, posati i pavimenti,
dovevamo decidere se ordinare i mobili della cameretta, S. era un
po’ contrario, aveva paura che vederla gli avrebbe fatto male. Io
no, ero decisa. Un figlio nella nostra vita sarebbe arrivato prima
o poi. Volevo crederci. E così abbiamo ordinato la cameretta.

B. mi aveva parlato dei suoi incontri con la psicologa e di quel
“elaborare il lutto”, la morte.
Tecnicamente, si definisce, morte intrauterina la morte di un feto
nella seconda metà di gestazione, dopo il 180° giorno.
Morte fetale endouterina precoce (MEF) dalla 20° alla 28° settimana
o morte fetale endouterina tardiva oltre la 29° settimana.
Si definisce morte perinatale la perdita di un figlio che avviene tra la
27° settimana di gravidanza e i sette giorni dopo il parto.
Posso dire con convinzione, così come afferma B., che la perdita di
un bimbo precedente a tale data, dal concepimento al termine di
gravidanza abbiano lo stesso impatto devastante.
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E’ comunque vero che, il vissuto della maternità e della paternità, si
modificano con il trascorrere delle settimane, accentuando il legame
genitoriale.
B. era alla 26° settimana di gravidanza, aveva iniziato ad avere
progetti “imminenti” sul parto e sulla loro vita a “TRE”.
Anche se, per una forma di scaramanzia, come diceva lei, aveva
aspettato a comprare oggetti e vestitini per Alice … ma era pronta a
ristrutturare la cameretta e ordinare i mobili per accoglierla.
La loro vita era già proiettata nella genitorialità.
La morte di un bambino in gravidanza interrompe le fantasie (i progetti) e la storia di genitorialità, costringendoli a vivere una realtà
diversa da quella desiderata.
Inoltre i corpi dei genitori colpiti da morte perinatale subiscono dei
cambiamenti ( “… devi ricominciare a vivere una nuova vita,
perché tu non sei più tu, il tuo compagno non è più quello di
prima, niente è più come prima “ ).

Basta guardare il celebre e triste quadro di Pablo Picasso, “Madre
con bambino morto”, per mettere a fuoco la tristezza e il dolore
inspiegabile che accompagna l’esperienza della morte perinatale.
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Il lutto perinatale colpisce in Italia, ogni anno, moltissimi genitori
(una

morte

intrauterina

ogni

duemila

gravidanze).
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/

duemilacinquecento

Nel lutto perinatale le coppie affrontano il difficile contrasto
dell’amore per il bimbo e del dolore per la sua stessa perdita,
Perls (1971), padre della Gestalt, sostiene che il dolore sia
principalmente un segnale che chiama l’attenzione su un pericolo
immediato la cui risposta consiste nel distanziarsi.
Negli incontri con B. ho lavorato:
- So-stando nel qui e ora nel rispetto dei suoi tempi
- Ascoltando e favorendo l’espressione del suo dolore: definirlo,
condividerlo, spronarla a scriverlo, leggerlo …
- Favorendo l’elaborazione di quel “senso di vuoto” che B. mi
ripeteva ad ogni seduta
- Favorendo l’accettazione della perdita e la relazione con Alice
- Permettendo l’integrazione della perdita nella vita verso la
riorganizzazione della stessa.
Il modo migliore per stare con B., nel suo dolore, è stato ascoltarla e
accompagnarla a “dare vita” alla sua bimba morta … sapevamo che
stavamo salutando solo il suo involucro esterno. Lei non era lì, era
dentro di noi, attorno a noi, vicino a noi: era ovunque … viveva
in maniera “diversa” con noi”,

Trovo significativa una poesia di Leonard Clark:
“ They … register you as stillborn … I know that for me you are born
still” (“Loro … ti hanno registrato come nato morto … per me sei
ancora nato”).
Dopo la morte di Alice per B. e S. era diventata difficile la
condivisione degli argomenti quotidiani con le altre persone ( S. ed io
volevamo elaborare insieme, da soli, il nostro lutto … parlavano di
cose, in quel momento, io ritenevo futili … ).

Sentivo tuttavia che, insieme, riuscivano ad utilizzare meccanismi
molto simili per affrontare l’evento e per poterlo superare.
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Seppure in modo diverso, tutti i membri della famiglia erano colpiti
da questo lutto, ma era evidente, che B. e S. avevano bisogno che,
queste persone, affrontassero le loro individuali modalità di
elaborazione senza coinvolgerli ( ... noi non potevamo aiutarli nel
loro lutto, non avevamo energia sufficiente ).

Il senso di vuoto “fisico” “interiore” è uno spazio colmo di dolore,
rabbia, che può passare dal disagio all’angoscia.
Il vuoto che lascia la perdita di un figlio è un vuoto scavato col
coltello che ha bisogno di essere curato come una ferita, ricucita,
disinfettata, accompagnata alla guarigione, finché da cicatrice
diventi un “segno nella pelle che fa parte di noi”.
La morte di un figlio presenta tutti gli aspetti “drammatici” del
normale processo del lutto, con la differenza che è “biologicamente”
inaspettato e quindi particolarmente “inspiegabile”.
Può inoltre invocare sensi di colpa, ricerca incessante di
spiegazioni, infiniti perché … perché proprio noi ?
E quel “forse se avessimo o non avessimo … “

“E’ un lutto senza ragione
ed è la pena peggiore
il non sapere perché
senza ne odio ne amore
il cuore fa così male”
(Paul Verlaine)
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In uno dei primi incontri ho proposto a B. di scrivere su di un foglietto
(in senso verticale) il nome di un oggetto o di una persona che, in
quel momento, univa ad un pensiero “positivo”.
B. ha scritto:

A
L
I
C
E

Le ho proposto di aggiungere accanto alle lettere iniziali una parola,
così come arrivava, “di pancia” allego di seguito il foglietto di B.

Le ho chiesto di cerchiare le parole, che in quel momento sentiva di
non possedere.
B. ha cerchiato

- libertà
- calma

Abbiamo lavorato su queste due parole, dando loro un significato,
un percorso … , un movimento.
FARFALLE BIANCHE
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Quante volte, accadono eventi insoliti, straordinari e pensiamo che tutto
sia casuale. Credo, invece, che l’universo ci mandi segnali, e parlo, non di “
… un universo sterile, fatto di gas, sassi e molecole organiche governate
da casuali meccanismi biochimici, ma di un universo cosciente che è stato
pensato esclusivamente per la vita e l’intelligenza ... “

( Massimo

Teodorani ).
Nulla arriva per caso, queste coincidenze queste SINCRONICITA’ ,
come le chiamava Jung, sono dei segnali che ci arrivano offrendoci,
talvolta, grandi opportunità.
Purtroppo, la nostra cultura occidentale, improntata sulla razionalità
forgia menti meno sensibili. Gli artisti o le persone spirituali riescono
a percepire meglio questi segnali, spesso, infatti, l’arte è stata
anticipatrice della scienza.
I messaggi di Alice a B. si facevano sempre più frequenti, non
perché era fortunata, ma perché più attenta e sensibile a segni che
provengono dall’invisibile e si fanno visibili.
“ … basta solo aprire il Libro della conoscenza alla pagina giusta per
trovare l’informazione che cerchiamo, ne per farlo possiamo usare solo la
nostra intuizione “
( Massimo Teodorani – Entanglement – Scienza e Conoscenza )
“ Circa quindici anni fa, lessi un libro … quando l’ho aperto mi si
era incredibilmente presentata la pagina che parla dei bimbi
morti prima di nascere. Mi si era gelato il sangue. Era la mia
bimba che mi guidava!! “

B. continuava a scrivere la sua “Storia vera” e mi raccontava
l’avverarsi di questi segni:
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- la televisione che mandava ripetutamente la pubblicità di “ALICE
FOR CHILDREN”, un ente benefico per i bambini dell’Africa
- nelle edicole aveva notato, un nuova rivista di cucina

che si

chiamava “Alice”, ed essendo nuova la vedeva continuamente
esposta “in bella vista” in diverse edicole
- una volta, passeggiando da sola, aveva chiesto ad Alice un segno
… sono comparsi da dietro l’angolo una madre con un passeggino e
un bimbo.
- la volta che erano andati al negozio Thun appena entrati hanno
notato un ciuccio dimenticato appoggiato su una stube
- a Berlino: le impronte dei piedini che si facevano sempre più
grandi, incise nella roccia ( … sembravano quelle di Alice sul foglio
bianco )

- sempre a Berlino, in aeroporto, aspettando l’imbarco per Verona,
c’era un banchetto dove vendevano cose ricamate. TUTTI

i

bavaglini e le cose per bimbi portavano il nome di ALICE
“ … questo è stato per noi un segno grandissimo … “
- A Lignano, era stata servita a S. una lattina di Coca Cola con la
scritta “PAPA’”
- e poi, quelle FARFALLE BIANCHE che li accompagnavano
ovunque, e che ancora oggi svolazzano davanti alla sua finestra.
“ E’ l’anima di Alice”.

“Mangerete polvere,
cercherete di impazzire
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e non ci riuscirete
avrete sempre il filo
della ragione che vi
taglierà in due.
Ma da queste profonde
ferite usciranno
FARFALLE LIBERE”
( Alda Merini )

E tu Alice:
“ somiglia al desiderio
che non si posa mai …
ogni cosa sfiorando per
poi tornare al cielo … “
( De Lamartine )
B., a casa, continuava gli esercizi che più la facevano stare bene. Si
faceva aiutare anche da letture per “sviluppare la crescita del
potenziale individuale e creativo”.
Il suo racconto prendeva forma, colore, dolore … coraggio (coragere).
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Fin da piccole, immaginiamo, giocando con le bambole, che avere
un figlio sia un fatto naturale; lo è per molte donne, ma non per tutte.
“Fin da piccola amavo giocare con le bambole, mi ricordo che
prima di andare a letto le salutavo una ad una … “

I problemi legati all’infertilità ed al lutto perinatale sono esperienze
difficili e dolorose. B. le aveva attraversate entrambe … e stava per
ripresentarsi il fantasma dell’infertilità, la paura di non riuscire ad
avere altri bimbi.
Dopo un paio di mesi dall’inizio degli incontri, infatti, B. mi ripeteva il
suo bisogno di rimanere di nuovo gravida.
Molti incoraggiano le coppie che hanno subito un lutto a “riprovarci
subito”.
Credo che, la cosa fondamentale, nel ricercare un’altra gravidanza
sia che non diventi un “tentativo consolatorio”, affinché la nuova
gestazione non sia fonte di continui paragoni.
Con il desiderio di diventare mamma, crescevano, però, anche le
paure legate all’infertilità.
Sentivo comunque che, B., era pronta per questo, ulteriore, nuovo
“viaggio”.

IL NUOVO VIAGGIO DI B.
Avevo fissato le visite e le analisi per ripetere l’inseminazione, ma
per la “conta follicolare” dovevo aspettare ancora un mese …
ancora aspettare … ancora il fantasma della 'paura di non
riuscire ad avere un altro bimbo!
Le sedute “olistiche” mi facevano stare bene e, anche a casa,
eseguivo esercizi di respirazione e altre tecniche che avevo
imparato.
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Mi aiutavo anche con letture che riassumevano, un po’, quello che
facevamo negli incontri: cercare di rendere possibile ciò che
desideri nella tua vita. Ero sempre stata convinta di essere
“vittima” di un disegno, ma questi libri e gli incontri olistici mi
hanno insegnato che, per alcuni versi, siamo noi i creatori del
nostro

destino.

HO

iniziato

anche,

assieme

ad

S.

a

fare

meditazione.
“Se soffri dipende da te,

se sei felice dipende da te,
se sei triste dipende da te.
Nessun altro è
responsabile di come ti
senti, soltanto tu e nessun
altro, al di fuori di te.
Tu sei l’inferno e il cielo
allo stesso tempo “
( Osho )
Quel giorno avevo notato che B. era “fisicamente” stanca, perciò ho
deciso di non proporle esercizi di movimento. Lo invitata a stendersi
e a lasciarsi andare, dove la musica, che avevo scelto per
quell’incontro l’avesse portata, senza rigidità, senza sforzo, con
fiducia; senza che fosse la mente a guidarla in luogo a lei noto o
“voluto”. Era un esercizio che avevamo già fatto più volte. Avevo
semplicemente cambiato musica, era una musica “evocativa”, dove
il fruscio del vento ti aiuta a “volare”.
Vedevo il corpo di B. appoggiarsi sempre più pesantemente al
pavimento, la sua fronte e le sue labbra distendersi quasi in un
sorriso. La controllavo e, di tanto in tanto, intervenivo per farla “stare
nel respiro”.
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Terminata la musica, ho lasciato che “prendesse i suoi tempi” per
muovere le parti del corpo che “chiedevano di essere mosse”.
Le prime, sono state le mani che, spontaneamente, prima di alzarsi
B. ha portato al ventre.
Davanti a me un sorriso incredulo e raggiante: “Noi volteggiamo
tenendoci le braccia e, appoggiato sopra di noi, lo spirito di Alice
… la sensazione è stata bellissima e fortissima. Quando ho riaperto
gli occhi, avrei voluto piangere, ma ero troppo serena e felice per
farlo. “

I suoi occhi erano brillanti, il suo respiro tranquillo, il suo corpo
rilassato.
Non

dimenticherò

mai

quel

momento,

la

forza

evocativa,

immaginativa e trasformativa di B. … la sua felicità.
“ Abbiate il coraggio di essere felici “ Papà Francesco
B. sentiva sempre più forte il desiderio di un altro figlio. Era sincera,
serena. Sentivo dalle sue parole che non era un “chiodo schiaccia
chiodo” ; non era la “pezza lenitiva” su di una ferita ancora aperta,
ma, piuttosto un unguento che teneva morbida, profumata e viva la
cicatrice.
B. era pronta

a ricominciare il percorso di Procreazione

Medicalmente Assistita ma, immediatamente, era tornato il fantasma
della paura … il demone dell’infertilità “ …. Riuscirò a rimanere
ancora gravida “.

A quell’incontro ho proposto a B. di lavorare con il metodo “NUTRI I
TUOI DEMONI”.
Così come in tante cattedrali cristiane, anche negli antichi templi
buddhisti, possiamo notare statue di divinità dall’aspetto umano e
pacifico convivere con altre dall’aspetto feroce e demoniaco.
Una chiave di lettura “spirituale” interpreta il mondo divino oltre la
connotazione morale del bene e del male; i demoni raffigurati
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rappresenterebbero i nostri ostacoli interiori da superare, per
giungere ad un “RISVEGLIO/RI-NASCITA”.
Esiste una tradizione e una pratica, ben documentata e diffusa,
ancora oggi, soprattutto nel Buddhismo tibetano chiamata “Chod”.
L’idea alla base del chod è quella che i demoni non vanno
combattuti ma nutriti.
NUTRI I TUOI DEMONI è il messaggio di Tsultrim Allione, famosa
monaca buddhista, portavoce dell’antica tradizione di saggezza
femminile dei monasteri tibetani. Allione insegna attraverso questo
libro ( I cinque passi ) il metodo per trasformare le emozioni
dolorose, interrompendo le battaglie, per conquistare la pace
interiore.
“ … nella pratica di scacciare i demoni, offriamo la cosa più preziosa
(il nostro corpo) a ciò che è più minaccioso e spaventoso (i nostri
demoni) e così facendo sconfiggiamo la causa di ogni sofferenza …”
Nutrire, anziché combattere i demoni, garantisce un modo di
prestare attenzione … il potenziale nemico si trasforma in alleato.
Così, l’energia che era stata bloccata nella lotta, diventa una forza
positiva e potenzialmente protettiva, un daimon anziché un demone.
Il demone è come l’archetipo “Ombra” di Jung: “ … se l’ombra o il
demone non viene reso conscio e integrato, opererà di nascosto
sabotando ogni sviluppo positivo della nostra vita … “.
Con questo lavoro volevo portare B. a comprendere che combattere
il proprio demone non poteva che farle perdere energia, in una lotta
senza fine, o, ancora peggio, con il rischio di perderla.
Nutrirlo voleva dire: accoglierlo, averlo come “alleato” per andare
verso una rinascita. Poterlo guardare in faccia, potersi far aiutare da
lui, vederlo in modo diverso, trasformarlo.
La capacità trasformativa di B. era legata alla sua forza, che veniva
dal coraggio (inteso come agire con il cuore).
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B. aveva dato un volto a quel demone, lo aveva trasformato
offrendogli nutrimento, lo aveva reso suo alleato … ora ne aveva
fiducia.
Nell’incontro successivo abbiamo volontariamente lavorato sulla
fiducia. Ho proposto a B. alcuni esercizi di Rilassamento,
Meditazione e Bioenergetica.
Nelle tecniche di Bioenergetica vi sono alcuni movimenti, tra cui gli
esercizi di rilassamento e il contatto fisico, che creano delle preziose
risorse emotive relative al lascarsi andare o all’avere fiducia.
Le modalità con le quali si propongono le esperienze emozionali
devono infondere fiducia e sicurezza, in modo da rendere più facile
la

possibilità

di

esplorare

sensazioni

ed

emozioni

spesso

sconosciute, o dolore, in modo da renderli visibili, tollerabili e
integrabili in un sano “senso di sé”.
In quel periodo seguivo individualmente anche un’altra ragazza il cui
incontro precedeva quello di B.
Un giorno mi ha portato un foglietto con una sua poesia il titolo era:
“Il viaggio per la vita che verrà”

67

Il viaggio è lungo,
la strada è tortuosa
la stanchezza si fa sentire ma
anche se la salita è ripida,
il pensiero dell’arrivo in vetta è felicità.
Il senso di libertà che si prova
è impari a quello che si sente nella tristezza, nel senso di smarrimento e di
frastuono.
Concentrazione ed equilibrio mentale fanno sì,
che volare fino in cima sia possibile.
In fondo l’uomo è corpo ed anima,
e se l’anima soffre,
il corpo sprofonda nel baratro.
Se l’anima rimbomba a festa, come le campane,
si ode forte e tutti la ascoltano, anche chi ci circonda.
Che bello essere come quel suono a festa,
liberi di volare senza il pensiero … triste.

CAMILLA
Il 12 dicembre, con forza, ma soprattutto con consapevolezza ho
fatto un'altra inseminazione. Mi piaceva l’idea di aver fatto
l’inseminazione proprio il 12 Dicembre perché combaciava con la
data in cui a casa mia, quando ero piccola, alla sera, arrivava
Santa Lucia a portarmi i doni.
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“ … ad una delle mie tante Santa Lucia avo un bambolotto con le
sembianze di un neonato lo chiamavano “ Nati ora”…”
Questa volta non serviva scrivere la lettera, Santa Lucia sapeva
benissimo cosa desideravo.
I giorni passati tra il 12 ed il 27 dicembre per me sono stati un
inferno, quei giorni di attesa per fare il test di gravidanza:
speravo di non dover ripetere questo percorso. Ci sarebbe piaciuto
concepire il nostro bimbo naturalmente, come fanno tutti, o quasi
tutti, senza dover programmare niente, senza dover rifare
iniezioni, senza dover RISPERARE, con la paura folle di
ILLUDERCI.
Il 25 dicembre S. mi ha scritto, come biglietto di auguri, questa
poesia:

Vola senza rumore
Bella come un fiore,
Leggera come l’aria
Ti accarezza il cuore.
Li ferma rimane
Per ricordarci che …
Piccola e fragile ma con le
ALI C’E’
La SPERANZA è una cosa che ti uccide e che allo stesso tempo ti
tiene in vita, …
La PAURA è una brutta bestia che ti uccide e che va di pari
passo con la SPERANZA, l’una non può esistere senza l’altra, …
L’ILLUSIONE è umana, in questo percorso non ti dovresti illudere,
ma ripeto è… UMANA: senti i crampi allo stomaco e ti illudi
perché pensi: ecco sono i sintomi giusti, ti guardi e ti tocchi i seni
e ti illudi che siano diversi, vai a fare la pipì e pensi che ci vai più
spessa, senti addirittura odori che prima non avevi mai sentito, …
e allora vai su Internet e controlli le esperienze delle altre donne
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che, come te e prima di te, hanno vissuto DI SPERANZA, DI
PAURA E DI ILLUSIONE !!!
E poi ci sono quei maledetti ORMONI che non facilitano le cose,
che ti rendono rabbiosa, triste e cambiano il tuo corpo …
Ero talmente spaventata e stanca di aspettare la data del 27 che
avevo deciso di smettere due giorni prima gli ovuli così che, se mi
fosse arrivato il ciclo, avrei scoperto in anticipo di non essere
incinta.
Mio Dio… quanta paura ed ansia di SPERARE per niente… c’è un
misto di terrore e

pazzia che si insidiano in quei giorni di

attesa,… TI MANCA IL FIATO!!!
Avrei dovuto fare il test di gravidanza il giorno 26 Dicembre, ma
ovviamente era giorno di festa e i laboratori erano chiusi. Il 27 ho
cercato la clinica più vicina a casa, che aprisse alle ore h. 7:30; ci
siamo precipitati a fare il prelievo. Tremavo. Ero terrorizzata.
Alle 12:30, come c’era stato detto, sono andata a ritirare la
risposta.
L’uomo che mi ha consegnato la busta mi ha guardato con un
sorriso e mi ha fatto gli auguri; Tremavo ancora di più.
Perché mi aveva sorriso? Potevo sperare? Potevo illudermi? No,
mi ripetevo … non illuderti è stato solo gentile!!!
Ho preso la busta e sono corsa in macchina da S. e insieme
l’abbiamo aperta; tremavo come una foglia. Abbiamo letto il
risultato … tre numeri … 130!!! C’era scritto 130!!!
Ero di nuovo gravida!!! Ci siamo abbracciati.
Ero di nuovo gravida!!! Aspettavamo un altro figlio!!! Non ci
credevo!!!
Siamo andati al cimitero a ringraziare Alice: era un suo regalo di
Natale.
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Avevamo un farfalla-angioletto che vegliava sulle nostre vite e su
quella della nostra nuova creatura.

27 dicembre … un SMS … B.: “Sono incinta!”
La mia gioia si univa alla sua.
Dopo quel messaggio ci siamo riviste solo per pochissimi incontri.
B. non aveva più bisogno di me, aveva ALICE, un compagno
magico, una brava ginecologa; aveva la forza, la fiducia e aveva
scoperto “l’arte di volare” .
Io avevo, solamente, acceso la torcia per illuminare la strada, lei era
scesa nel buio ( in cantina ), sfidando le sue paure con una farfallina
che le svolazzava intorno.
Aveva trovato la sua “perla luminosa e preziosa”, l’aveva aperta …
un bozzolo di farfalla … che con cura e fiducia aveva “nutrito”.
Ora quel bozzolo era farfalla, con un corpo sano e due ali forti,
pronte a volare insieme alla sua farfallina bianca …. ALI C’E’.
Telefonate, sms, qualche caffè … eravamo sempre in contatto …
tutto andava bene: l’ecografia ne aveva svelato il sesso, era una
bimba, la sorellina di Alice.
12 settembre, sto rientrando a casa, devo dare gli ultimi ritocchi a
questa tesi.
Sono al cellulare con un’amica e davanti al cancello di entrata,
intanto che cerco le chiavi nella borsa, mi svolazza intorno una
farfalla bianca, quasi in un gioco dispettoso!
In casa … un messaggio … “ h. 15,13 è nata Camilla … E’
BELLISSIMA”
Lo sapevo già, non sembra vero, ma me lo aveva detto quella
farfallina giocosa, non credo alle favole anche perché, come ora, la
realtà è più di una favola.
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Voglio dedicare questo testo a tutte le donne che non hanno perso
la voglia di nutrire il loro “demone” , cercando dentro di loro, anche
nei momenti di buio, la loro perla lucente e preziosa, il loro “alleato”.
A tutte quelle donne che sanno, consapevolmente, cercare la loro
serenità anche “altrove”, attingendo alle loro risorse interiori e alla
loro creatività.
“ Quando i giapponesi riparano
un oggetto rotto valorizzano la crepa
riempiendo la spaccatura con dell’oro.
Essi credono che quando qualcosa
ha subito una ferita ed ha una storia
diventa più bella”
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Voglio concludere questo testo con due frasi di B.
“ … voglio condividere questa mia “storia reale” con tutte le
mamme che hanno vissuto la perdita del loro bimbo … voglio dire
loro che di quei bimbi è morto solo il corpo fisico, loro sono
ovunque … con la mia Alice … “
“ … voglio dire a tutte quelle donne che affrontano il percorso
della Procreazione Medicalmente Assistita:
FORZA RAGAZZE “
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