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IL POTERE MAIEUTICO DELLA MALATTIA 
 

Scrivo in un momento di delicato aggravamento della mia malattia: tumore all’intestino 
con metastasi ossea che mi ha portato alla paralisi delle gambe, per non parlare dei 
forti dolori alla schiena. Sono ospedalizzata da 7 mesi; 4 a Niguarda spesi tra 2 inter-
venti alla schiena, cure chemioterapiche, riabilitazione, e 3 mesi di Trivulzio per continua-
re nella stessa sede chemioterapia e fisioterapia. Tutto procedeva per il meglio, cammi-
navo col girello, quando un bel giorno un’altra metastasi si è depositata sulla 6a vertebra 
dorsale e da lì il patatrac. Questa premessa per inquadrarmi come paziente. Ma 
l’oggetto della mia riflessione vuole essere un altro, vale a dire l’esperienza della malat-
tia nella dimensione esistenziale, spirituale e psicologica. 
La malattia mi ha consentito di intraprendere un viaggio interiore nella mia mente e nella 
parte più profonda di me e, anticipando il risultato, posso dire di avere scoperto final-
mente dopo 50 anni chi sono IO. E’ il socratico “conosci te stesso”, che avevo studiato al 
liceo, ma di cui non ho mai capito davvero il senso. In questo processo evolutivo ci sono 
stati tanti passaggi di cambiamento, in cui a poco a poco sentivo sciogliersi i nodi della 
mia vita, le mie ferite (notare la corrispondenza tra la parola nodo e la configurazione a 
nodi delle mie metastasi). Ho capito cosa si è verificato nella mia infanzia, qual è stato il 
ruolo dei miei genitori e di mio fratello, così voluto e amato. Sembrerà strano ma ora mi 
sento una donna nuova, autentica, felice. Per migliorare la mia condizione dovrò sotto-
pormi a una cura sperimentale, e so che c’è un 50% di possibilità di riuscita e un 50% di 
insuccesso. Ho avuto la tentazione di rinunciare e prepararmi a morire; oggi mi sono sve-
gliata con un pensiero del tutto inedito per me che non sono credente e forse ovvio per 
chi lo è. Mi sono detta “la vita mi è stata donata, da chi o da che cosa è il più grande 
mistero dell’essere; da chiunque dipenda lo ringrazio della meraviglia che vivo su questo 
pianeta. Io non posso niente, io appartengo all’umanità e il potere di controllo su di me e 
sugli altri è limitato. Oltre c’è l’incommensurabile che non può essere capito, solo accetta-
to. Pertanto, se la vita è un dono io ho il dovere di custodire questo dono, preservarlo con 
tutto l’amore di cui sono capace. Perciò mi curerò accettando qualsiasi sacrificio. Penso, a 
differenza di quando ero sana, che ci sia un senso in ciò che accade. La malattia è stata 
una risorsa fondamentale, ma anche un grosso grosso guaio. Essa ha cambiato in meglio 
me e tutto il mondo che mi ruota intorno. Una rivoluzione copernicana o è Dio che si è 
manifestato? Tutti, tutti, ma proprio tutti mi hanno detto che grazie a me sono cambiati 
anche loro, e fin dal primo giorno mi stanno costantemente vicino con entusiasmo e gran-
de interesse. Mi sembra di inverare la mia missione. A 5 anni avevo già deciso di inse-
gnare perché non potevo sopportare di tenere per me sola quello che avevo acquisito, il 
sapere non ha valore se non lo scambi  e non lo dai, non produce nulla. Ora capisco, 
anche perché mi è stato detto di essere insegnante a tutto tondo, non solo sui banchi di 
scuola, ma nella vita. 
Con la mia testimonianza non sto dicendo che la malattia sia augurabile, malattia non è 
bello, è dolore fisico e morale per chi patisce e per chi assiste e richiede una grande 
mobilitazione di energie per resistervi. Tuttavia, penso che il nostro compito più nobile sia 
accettare ciò che ci viene dato, ma accettare non con rassegnazione, accettare consape-
volmente cercando di ricorrere a tutti i nostri mezzi per pensare, pensare a un cambia-
mento nostro e dell’umanità. Il mondo si sta appiattendo su un unico modello: cancellazio-
ne di tutto ciò che è diverso dallo stereotipo “bellezza, denaro, successo, potere, control-
lo”. 
Con la malattia ho capito che non esiste una vita di serie A e una vita di serie B, esiste la 
vita e finché ci è data godiamone. La salute è prima di tutto equilibrio, stare bene con se 
stessi, indipendentemente dalle condizioni fisiche. A voi che non siete malati raccomando 
di fermarvi dallo stress quotidiano, non fatevi mangiare l’anima, ascoltatevi e adottate 
un passo più lento, più umano, non siamo ghepardi o gazzelle, siamo uomini, con due 
piedi e rispettiamo la nostra natura, il che per me significa avvalorare la nostra dignità e 
onorare Dio. 
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GiocarSi, mettere in gioco sé stessi 
 

C'è poco da fare: nella vita un po' si vince e un po' si perde. Un po' si 
gioisce e un po' si piange. Il cristiano sa bene che nella vita ci sono tempi 
belli e tempi bui. Lo sa perché lo vive, lo sperimenta sulla sua pelle, ma 
anche perché l'ha visto sulla pelle di Gesù: chi più di lui aveva il diritto e 
la possibilità di vivere una vita tutta piena di luce? E invece… incompreso, 
abbandonato dagli amici, umiliato e ucciso.  
 
C'è poco da fare: si tratta di scegliere: puoi maledire la vita, il mondo e 
chi ci vive, menar colpi per la rabbia e castigare chi non c'entra (magari il 
primo che ti capita a tiro); oppure accettare le cose come sono e farle   
diventare (quelle belle e quelle brutte) qualcosa di prezioso per te e chi ti 
sta attorno.  
 
Ma scegliere significa anche creare delle differenze: tra me … e chi non 
la pensa come me ! Una scelta crea una differenza non legata al sesso, 
all’età, al possesso o all’istruzione: la differenza nasce dal modo in cui uno 
impegna la propria libertà, in relazione ad una proposta, ad un progetto 
educativo, ad una visone dell’uomo. Qualcuno aderisce, mentre altri libe-
ramente rifiutano. Tutto questo rinvia ad una capacità continua di deci-
dere, perseverando e avendo fede, al proprio progetto. La vera Sapienza 
biblica riguarda la capacità di ‘discernere’ (differenziare) il Bene dal Male: 
non esistono i buoni o i cattivi, esistono persone che scelgono per il   
Bene o per il Male! 
 
Decidere significa anche rischiare: perché 'giocarsi' è, di fatto, molto   
diverso dal 'giocare'. Quando gioco, niente mi proibisce, a un certo punto, 
di ritirarmi, mentre se mi gioco taglio i ponti, mi comprometto definitiva-
mente, non mi è più possibile tornare indietro. Addirittura, nel 'giocarsi' 
c'è, come ingrediente, un pizzico di irresponsabilità; devo andare al di là di 
ciò che è garantito, che rientra sicuramente in tasca. Un pizzico di follia,    
dunque, un gusto dell'avventura. 
 
Chi vuole vivere come Gesù impara un po' per volta ad accettare che non 
sempre le cose vanno come vorrebbe, come gli piacerebbe che andassero: 
accetta e, accettando, offre con pace a Dio le sue fatiche... Più sarò me 
stesso, più me le daranno di santa ragione ? Più li amerò, più botte prende-
rò ? Va bene: mi preparo a prenderne tante.  
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Vivere una vita cristiana significa vivere nel mondo senza essere del 
mondo. 
Quando cominciamo ad attribuire troppo peso al giudizio altrui, al condi-
zionamento degli altri, poco a poco creiamo una rappresentazione sba-
gliata della vita come un tabellone su cui qualcuno va elencando i nostri   
punti per poi decretare il nostro valore. E prima d’essercene resi conto,   
abbiamo venduto le nostre anime ai tanti arbitri sempre pronti a fissarci un 
punteggio! Ecco che non siamo più solo nel mondo, ma anche del mondo. E 
diveniamo intelligenti perché qualcuno ci attribuisce un quoziente elevato, 
utili perché qualcuno ci dice grazie, simpatici perché piacciamo a qualcuno 
… e importanti perché qualcuno ci reputa indispensabili.                  
In questo mondo tutto teso al raggiungimento del successo, le nostre vite 
soggiacciono sempre più alla tirannia dei superlativi. Decantiamo il                    
grattacielo più alto, il corridore più veloce, l’uomo più alto, il ponte più 
lungo, lo studente più brillante.  
[…]  
Non essere del mondo ci permette di ritirarci in una saggia solitudine 
… la solitudine intesa come luogo mentale ancor prima che reale assenza di 
gente intorno a noi: è come se noi fossimo sì nel mondo, ma non dipendes-
simo più dal mondo. È in questa solitudine che scopriamo che essere è 
più importante che avere, e che il nostro valore risiede in qualcosa di 
maggiore dei meri risultati dei nostri sforzi. In solitudine, noi scopriamo 
che la nostra vita non è un possesso da difendere, ma un dono da   
condividere. Possiamo dar vita a una comunità in cui vi sia non tanto da 
difendere, quanto da condividere.  
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La fede come scelta  
La fede è un dono: la si può accogliere o rinunciarci… questione di scelte. 
E’ un dono fatto a tutti: a tutti offerto, non da tutti accolto. Sulla strada 
della vita, un sacco di cose cercheranno di distogliere la tua attenzione 
dalla Fede, di imporsi al tuo interesse, di catturare il tuo sguardo. Come le 
sirene, che con il loro canto affascinante fanno in modo di distogliere Ulis-
se dal suo grande desiderio: tornare a casa. Accade così che molti si met-
tono su questa via, ma non tutti perseverano, non tutti tengono duro.   
Qualcuno si stanca, si ferma, cambia strada. Arriva nella vita il momento 
di scegliere, con chiarezza e determinazione, chi voglio seguire. 
La vita di fede sta in questo: amare Gesù, stare alla sua presenza, entrare 
in un rapporto sempre più personale e sempre più profondo con lui. Cono-
scere sempre di più Gesù di Nazareth, il Vivente. Fino a quando Gesù  
sarà solo un'idea, tante altre “cose” potranno sostituirsi a lui. Gesù il     
Vivente è una persona viva: la fede non è una filosofia di vita, un modo 
di comportarsi, un insieme di regole … la fede è un incontro, con il   
Signore. Se Gesù non è una persona viva per te, presto o tardi lo abban-
donerai. Perché una cosa è proclamarlo a parole, il tuo Credo, la tua fe-
de; un'altra cosa è viverla.  
 
Credere significa riconoscere che siamo amati. La fede non è nulla senza    
l'amore: puoi credere in Dio, cioè affidarti a lui, se hai percepito di essere 
amato in profondità. Chi si è sentito amato è capace di fidarsi. Si racconta 
che un giorno Madre Teresa, nel suo giro di perlustrazione per le vie di 
Calcutta alla ricerca di moribondi da raccogliere e curare, trovò un       
vecchio, sfinito dalla malattia e dalla fame, ai margini di un vicolo nascosto. 
Lo raccolse ormai agonizzante, lo portò nella sua comunità, lo lavò, si   
prese cura di lui, gli parlò. Poi gli chiese: «Tu credi in Dio?». E lui rispose: 
«Adesso sì». Se nel mondo c'è poca fede, è perché c'è poco amore. 
 

  


