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Le tappe della mia vita                                                                                                   

L'infanzia

Sono nata in una famiglia abbiente, la terza e unica femmina. Siamo tre fratelli molto 
distanti tra di noi sia in età (8 anni tra ciascuno), sia a livello emotivo. È una famiglia  
ricca in beni materiali ma povera in calore umano. Abitiamo in Svizzera tedesca.

Al parto non volevo uscire, come se avessi preferito rimanere a contatto con il corpo 
della mamma che fisicamente non avrei più sentita vicina. Unica in famiglia sono 
nata in ospedale perché podalica. Un ospedale vengo contagiata da un medico con la 
tuberculosi, sono poche settimane a casa e mi ammalo.

Vengo ricoverata in ospedale. Sono in isolazione per il rischio di contagiare, lotto per 
rimanere in vita e per ricevere aria, in ospedale isolata dai contatti umani, per i mio 
bene fisico viene fatto di tutto: ricevo il latte della mamma che lei ha pompato a casa 
e gli antibiotici.  Decido di volere vivere e guarisco aiutata dai medicamenti e dal 
progresso della medicina.  È un periodo che mi lascia il  segno: per  molti  anni ho 
spesso incubi, paura di stanze alte e verdi.

A casa ho freddo, non un freddo fisico ma un freddo emotivo: la mamma e il papà al  
lavoro, uno stuolo di persone che si alternano a occuparsi di noi figli e ognuno fa 
come può. C'è la nonna (inglese) paterna, due ragazze contadine che accudiscono la 
casa, una cuoca (italiana), un assistente dentista (germanico) di papà e sua moglie che 
lo  assiste.  Così  imparo  presto  che  il  mondo  è  fatto  di  mille  cose,  di  mille 
atteggiamenti. Imparo tardi a camminare: a due anni. Me lo insegna un amico del 
fratello primogenito, felice nomino il suo nome ai miei primi passi. Sì, parlavo prima 
di camminare. Scopro presto che a casa non trovo quello che cerco e così vado dai 
diversi vicini. Dal nostro vicino contadino sono presto amica di una delle 5 figlie. 
Con Luzia  gioco nella  stalla  tra  le  mucche.  Mi  trovo bene  lì.  Unico problema è 
tornare a casa tra le urla inorridite della mamma che ha schifo di una bambina che 
puzza di mucca. Poi ci sono altri vicini. Lì trovo qualcuno che ha tempo per me, di 
stringermi, di chiedermi quello di cui ho bisogno. A casa trovo un sistema rigido per 
lo svolgere della giornata, ci sono anche delle direttive per quello che è bene e quello 
che è proibito. Tutto è regolato, controllato:  c'è chi  decide per noi cosa è bello e cosa 
brutto e non ammette discussioni, ci sono cose che sono importanti a fare e altre che 
bisogna lasciar stare. È come vivere in un reggimento prussiano, solo che ci sono 
diversi capi che vogliono comandare. Nei ranghi superiori la nonna paterna, da noi 
anche chiamata regina Vittoria, poi mia mamma, poi il papà. C'è una lotta di potere 
tra le due donne per chi ha il potere su papà. Il papà si trova nel ruolo del terzo che tra 
le due litiganti se la gode, trova così un modo per vivere in modo privilegiato e sfrutta 
la situazione più che può. Così imparo a vivere ad adattarmi alle diverse situazioni, 
imparo che nelle case degli altri c'è più calore che da noi. Imparo presto che non 
posso fidarmi, a volte vengo respinta,rifiutata, altre voluta ma non per quello che 
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sono ma per quello che vogliono gli altri. Non ho sostegno. Ho imparato presto a 
trovare soluzioni che vanno bene per me e mi gestisco come riesco meglio da sola. Il 
mio stratagemma è scappare: andare via di casa e trovare altrove quello che non trovo 
dai miei. Cresco velocemente, psichicamente come fisicamente. Sono io che gestisco 
la  mia vita,  è  molto presto  per  una bambina  così  piccola  in  età.  Scappare è  una 
strategia  che  ho imparato  a  fondo ed  è  un  modo di  reagire  che  ho ancora  oggi, 
fisicamente e/o mentalmente.

Traslochiamo in Ticino quando ho 5 anni e tutto cambia: non ci sono più dipendenti, 
la mia stanza, che nella casa prima veniva usato come un corridoio avendo tre porte 
che  comunicavano  con  le  altre  stanze,  ora  è  piccolissima  come  uno  sgabuzzino. 
Imparo che le promesse datemi non vengono mantenute. Succedeva anche in passato 
ma ora ho la conferma nuda e cruda. Non conosco nessuno e così mi sento molto 
sola. A casa la cena è a base di tanto cibo, soprattutto carne perché è sana, urli e liti 
tenute rigorosamente in inglese perché così noi figli (teoricamente) non dovremmo 
capire. La nonna inglese parlava già in passato con me in inglese, non sapeva parlare 
altro, e ora il mio vocabolario si allarga. Imparo a mangiare con la rabbia in pancia, a 
non guardare su dal piatto. Imparo che se mangio tutto quello che c'è nel piatto e in 
modo  pulito  sono  una  brava  bambina.  Imparo  che  è  pericoloso  avere,  fare  dei 
cambiamenti  perché  ora  ho  capito  che  traslocare/cambiare  provoca  dolore.  Mia 
mamma fa passare una donna delle pulizie dopo l'altra, nessuna è idonea. C'è una 
grande tensione in casa. Attorno alla casa c'è tanta natura, tanto bosco e giardino e mi 
rifugio  là  osservando  gli  animali  e  le  piante:  ho  trovato  il  mio  luogo  di  pace. 
Socializzo con gli insetti, i ragni, i serpenti, gli uccelli, gli alberi, i cespugli, le erbe e 
i fiori. Loro parlano senza voce con me. Con la mente vivo nel mio mondo protetto, 
dove nessuno, mi dico, può ferirmi. Con noi ci sono anche i cani (due Collie) che a 
me sembrano avere più privilegi e attenzioni di noi figli.

Vado  all'asilo  e  poi  a  scuola.  Imparo  presto  l'italiano  e  il  dialetto  ma  mi  sento 
maledettamente sola. Ho imparato a non far vedere i miei bisogni, i miei sentimenti 
perché mi sono sentita più volte ferita quando l'ho fatto: papà ci godeva a umiliarmi, 
a prendersi gioco di me quando chiedevo qualcosa per me e così i miei fratelli. La 
mamma diceva di sì, poi mi dava qualcosa che sapeva che mi piaceva mangiare e così 
facevo la brava bambina a mangiare tutto pulito il piatto o, se cambiava idea, me lo 
tirava  via  e  lo  passava  a  qualcun  d'altro.  Così  se  ricevevo  qualcosa  non  era 
necessariamente quello che volevo, se ero al centro dell'attenzione non lo ero per 
quello  che  ero  ma  per  quello  che  gli  altri  facevano  di  me.  Così  ho  imparato  a 
chiudermi,  ad  approfittare  di  ogni  occasione  quando  si  presenta,  ho  imparato  a 
mangiare tutto per fare la brava bambina della mamma, ho imparato che per avere 
qualcosa devo lottare o adeguarmi. Sono diventata un lupo che ha il suo rango nel 
branco e segue chi in rango è superiore e morde chi sta sotto. Ho imparato che se 
l'occasione è buona per salire di rango lotto fino all'ultimo perché tutto dipende da 
quella  occasione.  Ho  anche  imparato  a  fare  il  riccio  che  nasconde  la  sua  parte 
morbida, la pancia avvolta dalla sua schiena piena di aculei. Sono diventata una 
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bambina ferita, vendicativa, ribelle che non si ferma neanche davanti ai suoi genitori 
per  vendicarsi  apertamente o in modo sottile verso chi  le fa del  male.  Ho anche 
imparato che fare la vittima paga perché è il momento che ricevo attenzioni: così mi 
ammalo sovente, cado, mi stiro o strappo i legamenti dei polsi e delle caviglie.

A sei anni durante un'escursione quando ero insieme alla nonna un uomo abusa di me 
in  un  momento  che  lei  non  c`è.  Era  una  bella  giornata  fino  a  quel  momento  e 
indossavo i miei vestiti e le scarpe preferiti e mi sentivo proprio bella. Così il dolore è 
entrato nel mio profondo e ho creduto che è meglio non essere belli, così più nessuno 
mi ferisce nella mi parte più intima. Mia nonna sapeva quello che era successo ma 
non  ha  detto  niente  alla  mamma,  ho  imparato  a  conoscere  la  paura  della  nonna 
materna  verso  mia  mamma.  Questa  è  stata  la  lezione  in  cui  ho  imparato  che  è 
importante  saper  tenere  segreti  perché  non potevo dire  niente  ai  miei  genitori  di 
quello che è successo. Col tempo sono entrati sempre più segreti nella mia vita e una 
grande paura che qualcuno potesse farmi del male se ne avessi parlato.

Vado a scuola, faccio la brava  perché la maestra ha cuore e le voglio bene. Fuori  
sono scontrosa, litigiosa, uso ogni pretesto per picchiare e picchio forte. Trovo il mio 
primo capro espiatorio: una bambina di un anno più piccola di me. Il mio pretesto per 
picchiarla  è  che  ruba  e  dice  bugie  (e  lo  fa  veramente).  Così  mi  sento  come  un 
giustiziere, una buona scusa con la quale mi lavo dai sensi di colpa.

Finalmente mia mamma trova una donna delle  pulizie  che le  va a  genio.  Poi  un 
giorno, quando ho combinato qualcosa mi da alla donna delle pulizie pagando vitto e 
alloggio per me, ma io non ero al corrente che lei pagava per me. È la prima volta che 
vengo  espulsa,  esclusa  dalla  famiglia.  A  casa  la  mamma  quando  mi  vede 
bighellonare, leggere un libro o giocare mi chiama “pigra”. Questa parola la sentirò 
per una vita così che inconsciamente me la ripeto io. A 6 anni, quando rompo un vaso 
è la prima volta che consciamente sento da mia mamma la frase:” Tu sei morta, non 
fai più parte della nostra famiglia”. Ne seguiranno tante altre, la sento anche rivolta 
verso i miei fratelli, quindi tutti ci siamo passati. Trovo una famiglia, la donna delle 
pulizie diventa per me “la mamma di scorta” come la chiamo ma in fondo la sento 
più  vicina  di  mia  mamma.  Il  contatto  con  questa  famiglia  rimane  vivo  tutt'ora. 
D'estate sono con loro in montagna in un rustico classico senza acqua corrente né 
luce. Mi sento bene perché sono integrata nella famiglia. Inoltre sono in piena natura 
a 1000 m.s.m., a contatto con la flora e la fauna con cui comunico. Lì trovo le mie 
valvole di sfogo con lunghe camminate o semplicemente a guardare ed essere. La 
sorella maggiore mi insegna cosa è importante per una bambina. Meno male perché 
altrimenti dai miei non l'avrei sentito. 

Per me esiste solo il bianco o il nero: questo va, l'altro non va e allora lo getto, me ne 
sbarazzo. È quello che ho imparato dalla vita finora.
Mi adeguo, mi mimetizzo come un camaleonte alle situazioni e alle persone che 
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penso facciano bene a me. Il prezzo è non mostrare il mio vero io che piano piano va 
dimenticato. Tutto è apparire, sottomettersi, ribellarsi, mostrarsi, avere potere, non mi 
fido.
A scuola so le cose, ma lascio perdere, non mi applico perché mi sento senza valore e 
papà decide per me senza neanche parlarne. Faccio resistenza passiva o attiva. Così 
riesco a non più fare il latino che non volevo sin dall'inizio. (Le note rispecchiano il 
mio (non) impegno.)
Continuo a picchiare, soprattutto ragazzi più grandi e forti di me, c'è sempre una parte 
innescante come uno che cerca di sminuirmi, di separarmi dai compagni di classe. 
Così arriva l'ammonimento del direttore delle scuole: se continuo così verrò espulsa.
Non mi resta altro che tenermi sotto controllo, mettere via le mie emozioni e così mi 
trattengo. La reazione nel corpo non tarda a farsi sentire: i primi dolori alle cervicali. 
Sono ipermobile: le mie articolazioni non tengono, alcune sublussano.

A  casa  intanto  sono  l'ultima  figlia  rimasta.  I  miei  fratelli  hanno  trovato  una 
professione che i genitori non volevano, una moglie che i genitori non volevano. Ora 
tutte le aspettative sono riposte su di me. Ora ho una stanza molto grande. Dal mio 
sgabuzzino sono passata prima in una stanza normale dove però tutti facevano dentro 
e fuori senza bussare. Quindi non ho mai avuto finora uno spazio privato per me. 
Sono stata invasa e invado perché non ho imparato. Ora ho una stanza grandissima 
tutta per me nella seconda casa, quindi, se si avvicina qualcuno lo sento in tempo.

Papà vuole che io diventi come lui dentista. Io non voglio. Inizia la pressione che ha 
fatto sui miei fratelli. Loro hanno fatto resistenza passiva: il primo ha iniziato gli 
studi da dentista per poi, via di casa studiare veterinario e sposarsi con una donna 
forte, l'altro si è mostrato debole abbastanza a scuola per neanche entrare in tema e 
così papà non lo degna neanche di uno sguardo. Anche lui sposato e molto presto, 
chiaramente non era la moglie giusta per i genitori.

Questa volta scelgo il confronto diretto con papà: “papà non ho intenzione di fare la 
dentista, non guardo tutta una vita nello stesso buco di tutti!”
Papà arrabbiato e deluso. Io non mollo. Decide di mandarmi dal fratello primogenito 
per farmi vedere che fare la veterinaria non è per me. Mio fratello viene “vaccinato”. 
Succede quello che ci si  poteva immaginare:  dopo le settimane nelle stalle con il 
fratello a fare i lavori più schifosi, mio papà sa che io ho schifo di tante cose, ma non 
ci sono solo quelli di lavori e così torno a casa entusiasta e la mia decisione è presa e 
irremovibile: "farò la veterinaria!”

Da adulta

Studio a  Zurigo,  finalmente via di  casa anche se  all'inizio fatico perché manca il 
corsetto  che portavo stretto  per  le  regole  rigide  che dovevo seguire  prima, ora  il 
mondo è molto più grande e variato che la casa dei miei. Mi sento come un uccello 
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scappato dalla gabbia per la vita che ho condotto finora. Cerco di trovare sicurezza e 
imparo a “volare”. Ce la metto tutta e lavoro anche facendo pratica già durante gli 
studi, il che allora non era la regola. Mi metto sotto pressione. Scopro che il lavoro 
del veterinario è mal rimunerato ma neanche questo mi ferma. Una volta presa la mia 
decisione nessuno mi ferma. Ho le mie prime storie d'amore serie. Da brava bambina 
vado a casa dai miei e ogni volta la mamma interroga con accanimento i miei amori 
che poi si rivelano fuggenti... troppa la pressione, troppa la freddezza trovata e io non 
trovo l'appoggio, il sostegno, la sicurezza che cerco.

Trovo dei lavori come assistente nelle condotte veterinarie per bestiame da reddito 
con degli orari di lavoro lunghi, tipo dalle 6 di mattina alle 10 di sera con delle pause 
irregolari di al massimo 30 minuti per i pasti. In più sono fuori per le urgenze. Al 
posto di lavoro più estremo faccio 100 km in auto e 10 km a piedi al giorno. Ora ho 
problemi fisici seri: ho dolori fortissimi alle cervicali, mai erano stati così forti. Ciò 
nonostante continuo imperterrita a lavorare non ascoltando il mio corpo e prendendo 
medicamenti per non sentire il dolore. D'ora in avanti a intervalli regolari avrò queste 
fasi di  dolori fortissimi che piano piano prenderanno anche il  resto della colonna 
vertebrale, le articolazioni delle costole, il bacino e anche la spalla destra. Molto più 
tardi saprò che ho reumatismi: una spondiloartrite psoriasica (spondilus = vertebra, 
psoriasica= infiammazione tipo psoriasi ma nelle articolazioni).

Lavoro in una clinica veterinaria vicino a Basilea, mi riempio di medicamenti perché 
in una fase acuta dei reumatismi (che dura circa 3-4 anni) ma rendo e so nascondere 
bene.
A Basilea incontro Karlheinz a un corso di dianetica alla Scientology Church. Sono 
arrivata fresca fresca lì, adescata come la maggior parte sulla strada, ho poi fatto un 
test che ha rivelato che ho dei problemi con la comunicazione. Mi risuona e mi dico 
provo, posso sempre smettere. 
Lui mi attira subito e la capo gruppo ci fa fare un lavoro assieme. Ci troviamo per un 
caffè e siamo cotti! Non passa tanto tempo e vado ad abitare da lui. Come sempre 
quando sono decisa vado fino in fondo e per me lui, lo sentivo, era quello giusto. Mi 
meraviglio perché di solito ci andavo cauta. Alla Scientology church ci buttano fuori 
per insubordinazione, cosa più unica che rara! Ci siamo opposti apertamente a un 
compito che ci era stato dato. Così io ho smesso prima di cominciare veramente e 
Karlheinz lascia dietro di se tanto tempo e soldi spesi in questa setta in cui era entrato 
quando era stato in crisi dopo che il suo secondo matrimonio era andato in frantumi.

Alla clinica veterinaria, questa volta curo animali da compagnia, cani e gatti, il lavoro 
è ben altro che quello scritto nel contratto. Almeno ho un contratto, cosa difficile da 
ricevere perché ci sono più veterinari in cerca di lavoro che posti di lavoro in offerta. 
Di nuovo turni extra lunghi, extra intensivi. Il capo collerico (non il primo) alza la 
voce con chi di turno. Io sono stufa e, sicura che poi mi metto in proprio non avendo 
conseguenze negative per il mio futuro, gli rispondo a tono. Gli altri collaboratori si 
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meravigliano, perché mai c'era stata una cosa così. Il non avere bisogno di questo 
lavoro mi lascia il distacco necessario per poter dire i miei no e... funziona. Il clima di 
lavoro migliora. Che trionfo! La scuola di vita a casa mi ha aiutata a difendermi ed 
essere nel potere. Saprò più tardi che tanti assistenti prima di me hanno avuto a quel 
posto di lavoro un esaurimento nervoso...

Io ho da tempo piani per aprire una clinica veterinaria mia con pensione per animali 
in Ticino. Il terreno è comprato, ricorsi rallentano la realizzazione e fanno lievitare i 
costi. Karlheinz vuole seguirmi in Ticino e lascerà il lavoro per seguire me, grazie!
Ci  sposiamo a  Losone  con  la  mia  “sorella”  come una  testimone  e  suo  marito  è 
segretario comunale che ci sposa: è molto emozionato. È passato un buon anno dopo 
che ci siamo incontrati e viviamo nella sua casa in Germania  a 20 km da Basilea. A 
Maulburg mi sento bene: sono stata subito accettata dai vicini e ho un buon contatto, 
sono integrata. Non c'è la pressione di mia mamma che cerca in ogni modo di tenere 
il controllo su tutto e tutti, il che crea notevoli difficoltà a tenere un rapporto cordiale 
con lei.

Riesco a realizzare la costruzione della clinica veterinaria a Quartino e andiamo ad 
abitare là. C'è molto lavoro subito all'inizio e abbiamo un ipoteca molto alta, il tasso 
ipotecario  alle  stelle  con  le  rate  mensili  che  non  ci  lasciano  molto  per  vivere. 
L'entusiasmo resta e lavoriamo sodo, anche oltre alla sopportazione. Non ascolto tutti 
i campanelli d'allarme che il corpo mi fa notare, penso a quello che c'è da pagare e al 
futuro, dopo quando....
Ci abituiamo ad avere una mezza giornata  di libero la settimana e dopo un anno 
facciamo una settimana di vacanza. Continuerà così per un paio d'anni. Il mio corpo 
non può rigenerarsi. Karlheinz mi aiuta a mezza giornata, ho una aiuto veterinaria, 
ma la sera tardi, i sabati e le domeniche siamo Karlheinz ed io che lavoriamo. I dolori 
tornano forti e chiari ma io li ignoro fino a che le pillole e gocce rifanno parte della 
mia quotidiana. I soldi che ci sono per vivere sono pochi. Il rapporto con la mamma è 
teso, fa spesso dei controlli e da consigli su come si potrebbe fare ancora questo e 
quest'altro. La mia rabbia aumenta...

Abbiamo un amico che ci guarda per la pensione per animali quando siamo via in 
vacanza,  naturalmente  in  periodo  di  bassa  stagione,  quando  c'è  poco lavoro  e  la 
situazione è gestibile. 
Intanto non abbiamo più l'aiuto veterinaria perché ci costa tanto e Karlheinz ha perso 
il  posto  di  lavoro  che  aveva in  una  ditta  che  ha  fatto  fallimento.  Cominciamo a 
lavorare assieme anche se avevo detto che non l'avrei mai fatto. Così siamo assieme 
24 ore su 24. Io lascio decidere tanto, troppo Karlheinz. Gli lascio prendere delle 
decisioni in ambiti  veterinari  per quanto riguarda medicamenti,  cose in cui  non è 
preparato. Io mi adatto, divento la sua ombra, e sono di nuovo in un modo di vivere 
che avevo preso da bambina.  Siamo quasi in simbiosi,  tutto si  fa  in comune, sul 
lavoro e in privato.
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A un  certo  punto  pensiamo  di  andare  in  Toscana  e  crearci  un'attività  lì  perché 
l'ipoteca rischia  di  ridurci  al  lastrico.  Ma poi  decidiamo di  no e...  io  mi  ammalo 
ancora più di prima. Il mio corpo è più intelligente del mio ego: mi ricorda che ORA 
BASTA! È una delle mie fasi acute dei reumatismi. Durerà 3 anni ed è la più tosta. O 
sono  sdraiata  o  cammino.  Ho  problemi  con  la  digestione:  nausea  continua  che 
attribuisco agli oppiacei. Perdo chili in poco tempo. Ho problemi con i medici. Ho 
diverse  degenze  in  ospedale  quì  in  Ticino  e  a  Zurigo.  Prendo  medicamenti  in 
continuazione che normalmente si potrebbero prendere solo per una settimana. Il mio 
corpo resiste a questo maltrattamento come può. Non posso lavorare o solamente 1-2 
ore al giorno. È il 2000, mio papà è morente, questa volta veramente e non come 
quando la mamma altre volte ci ricattava dicendo che stava per morire e non era vero 
solo per averci con lei e, naturalmente, sotto controllo. È un po' la storia del ”al fuoco 
al fuoco”,  questa  volta  ho ascoltato il  mio istinto e siamo andati  ed era vero. Lo 
accompagno  alla  morte  anche  se  sto  male.  È  bello  e  triste  contemporaneamente. 
Dopo la sua morte le solite beghe della mamma: non vuole avere il primogenito al 
funerale perché non fa parte della famiglia! Con tanta pazienza parliamo con l'uno e 
l'altra e poi il fratello viene al funerale ma c'è un abisso tra di loro. Quanto dolore 
crea questo meccanismo che mi fa andare in bestia ogni volta.
A inizio dell'anno dopo accompagno  alla morte la mia amica più cara che ho. Ha un 
cancro ai polmoni che le è passato al cervello e da lì  nel midollo. È lucida ma i 
medici  non  lo  credono  perché  non  può  più  parlare,  non  gestisce  i  suoi  occhi,  i 
movimenti  sono  impacciati.  Lei  fa  i  suoi  segnali  con  la  mano  come  avevamo 
convenuto. Lotto affinché non la mettono in uno stato cupo di sonnolenza solo per 
avere una paziente tranquilla che non disturba. È bello esserle vicina e la accompagno 
fino alla fine.
Il  mio corpo continua a ribellarsi,  ora  non riesco più a tenere niente.  Quello che 
ingoio esce praticamente come l'ho masticato. In due anni ho perso 42 chili, la metà 
di quello che pesavo. Si pensa che ho il morbo di Crohn, ma poi non è vero. La paura 
ce l'ho però. Vado in depressione con la rabbia repressa da tutti gli anni. Non sono 
letargica, anzi dura e irascibile come di solito sono gli uomini depressi. Karlheinz non 
ha vita facile con me e anche lui diventa scontroso. In quel momento realizzo che 
sono io il problema. Con la mia mente fredda e analitica penso: “ho due possibilità: la 
prima il suicidio, la seconda andare dallo psichiatra”. È una scelta accurata.
Voglio  vivere!  Allora  chiedo  dei  nomi  di  psichiatri  in  zona  al  reumatologo.  Mi 
nomina tre. Ne scelgo uno che mi sembra simpatico e il suo nome mi attira. Ho fatto 
una buona scelta: mi aiuta bene. Agguanto la possibilità e con una psicoterapia esco 
dalla depressione. Lo psichiatra mi dirà più tardi che dopo ogni seduta era sfinito, e io 
ci andavo 1-2 volte la settimana! Mi da un grande aiuto. Ho trovato anche un buon 
fisioterapista che cerca ogni possibilità per aiutarmi e da tutto, che fortuna! Con i 
medici  ho  difficoltà.  Non  mi  sento  presa  sul  serio,  devo  lottare  per  ricevere 
medicamenti abbastanza forti per diminuire i dolori, lotto per avere una situazione 
chiara,  per  ricevere una  diagnosi  e  un  trattamento  decente.  Le articolazioni  della 
cassa toracica mi fanno talmente male che ogni respiro è una tortura, è come avere 
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una gabbia attorno ai polmoni con le punte dei chiodi rivolte al di dentro. Sono di 
nuovo un lupo, questa volta molto malato che deve subire le angherie di chi si sente 
più forte di me e subisco.
Dal lato finanziario è però un bene: avevo stipulato una buona assicurazione perdita 
di guadagno che ci da meglio da vivere di quando lavoravo. Mi domando ora quanto 
volevo  restare  malata  perché  i  soldi  arrivavano  e  le  preoccupazioni  finanziarie 
partivano. Una bella zona di conforto! Ma a che prezzo!

Piano piano mi rimetto ma non sono più la stessa e, anche se voglio, non posso più 
lavorare al 100%. Lo faccio figurare lo stesso così. Mi metto d'accordo con i colleghi 
dei dintorni che posso passare loro clienti con lavori che superano i miei limiti. I 
clienti tornano e mi meraviglio che vogliono venire da me, molti mi dicono la stessa 
frase: “Sa da lei mi sento a posto, il mio animale è in buone mani”. Mi ricordo che 
quella fase acuta era durata 4 anni e vengono lo stesso. Mi sento valorizzata e le mie 
voci interiori che mi dicono in continuazione che non valgo vengono un po' zittite.

Cerco aiuto per guarire, lo cerco da fuori. Mi rivolgo alla figlioccia di mia mamma 
perché in passato mi ha insegnato cose che non erano in grado di insegnarmi loro. Mi 
dice che ha un sistema di guarigione di codici luce. Sono scettica ma mi fido di lei 
come persona perché in passato mi ha aiutata. Mi inizia a Reiki perché si accorge che 
sono restia a usare i suoi codici ma piano piano entro nel sistema. È l'inizio di una 
fuga dalla realtà, da me, da Karlheinz, dal contatto con la terra. Non mi sento e non 
voglio sentire. Mi allontano da Karlheinz, mi sento superiore. È uno stratagemma per 
sopravvivere.

Nel 2006 ricominciano i miei guai: la spalla destra mi fa molto male quando voglio 
alzarla. Vado per delle infiltrazioni di cortisone. Per il tempo che fa effetto funziona. 
Poi però comincia a sublussare e di notte, quando sono rilassata ogni tanto si lussa. 
Ahi! Riesco a metterla a posto, con il motto stringi i denti e non piangere perché è da 
donnette. Ricevo un'ortesi per la notte (una specie di bendaggio) così la spalla resta in 
posizione.  Poi  da questa instabilità arriva il  caldo,  l'infiammazione e ho la  spalla 
congelata. Ora non riesco più a muoverla. Non so come, ma continuo a lavorare. I 
reumatismi si ripresentano anche al resto del corpo. Ho anche problemi con l'apparato 
genitale: sanguino sempre di più e le mestruazioni sono dolorosissime e lunghe. Vado 
dalla  ginecologa  e  sento  che  c'è  qualcosa  di  molto  serio  che  non  va  bene.  Lei 
controlla ma non trova niente. Solo dopo un anno scopre qualcosa che lei chiama 
polipo. L'ho già avuto e io mi rilasso. Così prima di Natale vado per un raschiamento 
e tutto va bene. Al controllo in gennaio mi guarda e il suo corpo mi dice prima delle 
sue parole: ho cancro!

Perdo la terra sotto i piedi, cado e mi sento morire, ho paura di morire. Piango come 
non ho mai pianto e anche adesso lotto con Karlheinz perché non mi vuole sentire 
piangere. Gli lascio la scelta: o ora bene o per sempre pianto a singhiozzo. Non ho i 
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nervi per sopportare anche i suoi problemi di non potere affrontare le emozioni.
Fisicamente ho toccato il fondo e mi domando cosa fare. Ci deve essere un motivo 
perché questo mi succede e decido di accettare il messaggio che mi vogliono dire le 
mie malattie:  è  l'inizio del  viaggio nella  buona direzione.  Ho scelto  di  imparare! 
Segue l'intervento, la radioterapia. Sono in una sequenza di bagni di ansia. Il segnale 
per indurmi a fare il clic per scegliere di cambiare è molto forte!

Ho fortuna: l'oncologa che mi segue è molto amorevole, rispetta anche le mie ansie 
che vengono dall'abuso che ho avuto da bambina e trova delle soluzioni che vanno 
bene per me e così che non sono confrontata giornalmente con il mio trauma durante  
la radioterapia. Le chiedo anche quanto tempo il tumore aveva impiegato a crescere e 
la risposta mi sorprende: 1 anno e ½. Dopo mezz'anno avevo sentito che c'era un 
pericolo.  Sono contenta  che  riesco  a  sentire  questi  messaggi.  Mantengo un buon 
rapporto con le persone che ho incontrato in questo tragitto della mia vita. Ringrazio 
questa opportunità per aprirmi e per crescere anche se non sono capace di farlo con 
Karlheinz e con mia mamma. 
Anzi con lei i rapporti sono dove già diverse volte ero. Mi sento dire da lei” Non sei 
più mia figlia, tu sei morta! Tu odi me e la famiglia!”. Tutti i miei tentativi di trovare 
un contatto sembrano fallire,  mando lettere  dove non legge quello che scrivo ma 
quello che lei crede di poter leggere tra le righe. Continuo a mandar giù la rabbia e 
non la sento neanche e mi illudo che io sono amore.
La situazione con mia mamma ciò nonostante migliora, le mie lettere, i miei discorsi 
non sono stati vani. È valsa tutta la pazienza.

Nel 2008 traslochiamo da Quartino a Gudo in una casa piena di luce con un giardino 
intorno. È bello quì a Gudo e mi ambiento bene. Karlheinz meno, resta un emarginato 
perché non parla bene l'italiano e non riesce ad avere contatti veri. A dicembre si 
rompe  la  rotula  e  viene  operato.  Resta  fermo  a  lungo,  solo  piano  ricomincia  a 
ritrovare la sua mobilità. È molto dipendente da me.
Io voglio imporgli il mio aiuto, la riflessologia plantare e il lavoro sui meridiani del 
corpo che ho imparato. Non ho capito cosa vuol dire aiutare sul serio.
 
Mi allontano sempre più da Karlheinz e mi avvicino sempre più alla mia amica che 
mi aiuta. Sono diventata una adepta. I mandala dei corpi luce sono ormai in tutta la 
casa.

Poi una vicina mi chiede se voglio andare a un corso di canto armonico al posto suo. 
È la terza persona che me ne parla. Sento che non è un caso e dico di sì. Seguo il 
corso a Giubiasco da Igor Ezendam. Terminato questo, dice che c'è la possibilità i  
mercoledì di continuare a Casa Poma dove ha traslocato. Ci vado...

Diverse persone, in passato e anche in questo momento mi dicono che sono pazza e 
sono stufa di sentirlo. Ho letto un libro sulle costellazioni famigliari*. A casa Poma 
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leggo un foglio che annuncia una giornata di costellazioni famigliari. Mi annuncio e 
inizia  un  nuovo  capitolo  della  mia  vita.  A dicembre  del  2009  faccio  la  prima 
costellazione che mi rimane impressa nella mente ancora oggi. Scopro quante cose 
sono andate  storte  nella  mia  famiglia,  quanto  mia  mamma è  anche  stata  ferita  e 
comincio a perdonare veramente mia mamma.

Sono convinta  che riesco da sola  a  mettere  a  posto  le  mie cose,  che ho tutti  gli 
strumenti per farlo e che non ho bisogno di aiuto, solo un paio di costellazioni... 

Seguono terapie singole e... il corso del bambino interiore e il suo adulto*. È luglio 
2010. Dura una settimana. Scopro di avere una bambina interiore molto arrabbiata 
con me, che mi manda pugni sulla schiena, che non sono altro che i  miei dolori, 
scopro di non avere i piedi per terra e mi meraviglio che i miei passi fanno delle 
orme. Non me ne ero resa conto perché non valevo e quindi non potevo neanche 
lasciare un segno. Comincio a fare un po' di pace con la mamma. Il corso però non 
risolve quello che mi ero aspettata: di mettere a posto tutto. Mi dico: ora ho messo a  
posto le cose con la mamma, devo solo ancora metterle a posto anche con il papà.
Mi annuncio per la settimana del corso di approfondimento ad agosto, due settimane 
dopo.
Altre persone, tutto nuovo, sono là con i miei codici luce e penso di poter aiutare gli 
altri.  Tanti cambiamenti,  tanta crescita.  Scopro con stupore che i  miei codici luce 
possono  ostacolare  la  mia  crescita  ma  non  voglio  crederci  anche  se  sono  messa 
davanti all'evidenza. È una crescita lenta. Lavoriamo con The Journey di Brandon 
Bays*. La caduta nel vuoto, andare nella morte è una esperienza che mi apre una 
porta e sento quanta luce c'è in questo vuoto, quando mi lascio andare e mi fido. È un 
inizio per fidarmi di me, ora c'è l'inizio di un'apertura. Ho tanta voglia di progredire e 
mi applico molto, voglio andare avanti. Alla fine del corso so che i miei valori del 
passato, tutto quello a cui mi sono aggrappata finora non sono esattamente quello che 
mi fa bene. Sono testarda e rigida, non ne sono conscia.

Mi  annuncio  per  continuare  questo  corso.  Non  mi  rendo  conto  che  le  altre 
partecipanti lo hanno già iniziato un'anno fa e che ci vuole ben di più.  Milena mi dice 
che ci deve pensare su se va bene per il gruppo. Mi meraviglio, per me la cosa è 
chiara: ho deciso e allora deve andare. 
Ringrazio le mie amiche dell'approfondimento per avere avuto pazienza con me, per 
il mio carattere non esattamente rispettoso...
Milena mi dice che posso partecipare a condizione di frequentare il corso del gruppo 
di terapia parallelamente. Huh, questo non l'avevo calcolato ma accetto perché sento 
che mi fa bene.

Al corso di approfondimento:
Lavoriamo congli insegnamenti di Tsultrim, nutriamo i nostri demoni*. È una buona 
scuola per me. Così riesco a dare un'immagine a quello che mi fa paura e trasformarlo 
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parzialmente. Sono i passi di osservare, accettare e accogliere e trasformare le paure. 
È un metodo che mi lascia il tempo di fare un processo lento, adatto a quello che mi 
fa bene, anche se la mente è impaziente.

Poi lavoriamo con le emozioni*. Io ed emozioni, quelle che ho messo via, represse e 
se mi accorgo di averle le giudico. È un tragitto doloroso, perché ho molta paura di 
sentire quello che ho dentro. Scopro che le emozioni non sono belle o brutte, sono 
neutre. Dipende da noi come le usiamo. Con stupore scopro che la rabbia mi aiuta e 
mi da energia se ne faccio buon uso. Milena cerca di fare uscire la mia rabbia omicida 
(eh sì...). Ne ho paura perché ho paura di ferire e passo in bagni alterni tra rabbia e 
tristezza.  Scopro anche che la gelosia e l'invidia risvegliano in me il  desiderio di 
darmi  valore.  Poi,  con  stupore,  scopro  che  le  emozioni  si  possono  vivere 
contemporaneamente. Io abituata a mettere tutto in cassetti, così anche le emozioni, e 
convinta che prima di tirare fuori una emozione bisognava chiudere l'altra. La mia 
rigidità si allenta.

Cominciamo con la  psicosomatica*.  Lavoriamo con gli  organi  del  corpo e  con il 
senso che hanno per il corpo, per le emozioni e per la mente. È un momento molto 
doloroso perché scopro per la prima volta come ho maltrattato il mio corpo. È anche 
un momento per ringraziarlo di avere tenuto duro tutti questi anni, per avermi detto 
prima  con segnali  fini  e  poi  con  segnali  forti  che  qualcosa  decisamente  non va! 
Questo tipo di  lavoro mi  lascia anche dare  qualcosa  al  gruppo, il  che mi  da più 
autostima,  posso dare le  mie conoscenze di  anatomia e  fisiologia  e  mostrare  alle 
compagne dove passano i meridiani del corpo.

Per la seconda settimana estiva dell'approfondimento preparo con Ornella un lavoro: 
“Accompagnare, aiutare”.
Ho la fissa che sono io che devo aiutare gli altri. Così scopro le trappole del terapeuta 
nelle quali sono caduta in quasi tutte e a piedi pari. Studiamo e approfondiamo “gli 
ordini dell'aiutare di Hellinger*” con le spiegazioni. Il testo è ostico e cerchiamo delle 
possibilità semplici per spiegarli. Prepariamo delle scenette. È una lezione di umiltà. 
Ornella ed io siamo diametralmente opposte. Io leggo un libro dopo l'altro, scrivo 
programmi, organizzo. Ornella legge meno, è molto pratica e manda a monte tutti i 
miei  bei  castelli  in aria.  Troviamo un modo per  lavorare assieme io con la mia 
puntualità  e  volere  fare  tutto  alla  perfezione,  Ornella  con  il  suo  senso  pratico, 
l'esperienza che ha dal suo lavoro, il suo intuito e la forza di rompere i miei schemi.
Inizia il terzo anno con le tipologie caratteriali*:
Con ogni carattere scopro delle parti mie, di Karlheinz, dei miei genitori e dei miei 
fratelli e soprattutto scopro la ferita che ci sta dietro. Dietro ogni aggressore c'è una 
persona ferita!
Imparo a giudicare meno, a essere meno nella vittima e così avere meno sensi di 
colpa.
Ogni tipologia è una rivelazione. Per me soprattutto lo psicopatico che mi confronta 
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con la mia ferita più profonda: il tradimento, l'essere usato. Non mi piace guardare 
nello specchio perché giudico quello che vedo, ma riesco a restare a guardare quello 
che c'è.  Inizia il  processo di responsabilizzazione per me. Essere responsabile per 
quello che faccio, senza dare la colpa agli altri e prendo sempre più in mano la mia 
vita.

                                                                                                        



                                                                                                                                     13
Reumatismi

Inizio della malattia
Inizia quando non posso più esternare la mia rabbia perché mi viene proibito, così 
scelgo di reprimerla e compaiono i primi sintomi (a 11 anni).

Come si manifesta
È un percorso che mi segue per decenni,  sempre a fasi  acute e fasi  che sto bene 
oppure meglio, il peggioramento è progressivo e sempre più invalidante, al punto di 
poter, né più lavorare, né più seguire lontanamente una vita normale: alla fine sono o 
a letto o cammino, perdo i sensi dai dolori e prendo dei medicamenti fortissimi.
Il decorso:
Inizia con dolori lancinanti nelle vertebre cervicali.
Ci sono delle pause tra i periodi di relativo benessere con periodi di dolori intensi.
A ogni fase acuta si aggiungono nuovi sintomi e i dolori si intensificano:
Si aggiungono dolori intensi alle vertebre lombari.
Si completano i dolori a tutta la colonna vertebrale.
Cominciano le tendiniti ai tendini d'Achille, poi i dolori alla spalla destra.
Ho dolori alle articolazioni delle dita delle mani. 
Appaiono sintomi alla pelle: ho un'infiammazione alla pelle delle dita dei piedi.
Alle tendiniti si aggiungono anche dolori muscolari.
I dolori alle articolazioni delle costole mi rendono difficile il respiro.
Oltre i problemi all'apparto locomotorio e alla pelle iniziano i problemi all'apparato 
digestivo: ho un' ulcera gastrica, più tardi il mio intestino in subbuglio e non assimila 
più niente.
La spalla destra sublussa e di notte lussa spontaneamente per poi “congelarsi” che è 
un termine medico che significa che è rigida. Ho una artrite e una artrite alla spalla  
destra!

Tentativi falliti

Quando sono ancora un teenager miei genitori mi portano da un medico che lavora 
anche come chiropratico. Lui mi lavora sulla colonna vertebrale e ho delle reazioni 
fortissime  con  infiammazioni  dove  lui  ha  manipolato  (sbloccato  la  colonna 
vertebrale). Io mi adeguo a quello che loro reputano giusto per me, mi dico: "loro 
sanno meglio di me" e non mi ascolto.

Vengono  eseguiti  degli  esami  (radiografie)  che  sono  imprecise  e  non  danno 
informazioni, non vengo presa sul serio, mi sento sola, abbandonata e non sostenuta.

Il primo ricovero all'ospedale perché i sintomi sono talmente gravi che la situazione 
non è più gestibile.  C'è uno specialista,  sono in cura dal mio primo reumatologo. 
Vengono  di  nuovo  eseguiti  diversi  esami.  Di  nuovo  esami  imprecisi,  manca 
l'informazione. Vengo letteralmente lasciata sola in situazioni dove chiedo 
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espressamente aiuto. Non vengo presa sul serio, in un caso non vengo ascoltata e in 
più  repressa  (iniezione  di  psicofarmaci  che  mi  impediscono di  difendermi)  senza 
ricevere  le  terapie  del  caso,  sono  annullata,  non  valgo,  controllata,  abbandonata, 
traumatizzata. Karlheinz che è presente non è in grado di sostenermi. In compenso 
chiamano uno psichiatra che mi interroga per un'ora, solo dopo mi verranno dati degli 
analgesici, quando mi avrà dichiarata normale.
Mi viene data una diagnosi senza spiegazione del reumatologo, che poi apprendo nel 
peggiore  dei  modi  da  mia mamma: di  nuovo traumatizzata,  non conto.  Provo un 
profondo rancore e odio per lei perché mi ferisce profondamente. La mia compagna 
di stanza mi chiede:"chi è quella donna cattiva?" Così lei mi conferma quello che 
vivo da anni: mia mamma ha un rapporto distorto con me.

Seguono 2 altri ricoveri nello stesso ospedale perché a casa per Karlheinz è  troppo 
occuparsi di me con i miei dolori, non riesce a darmi il sostegno e l'aiuto di cui ho 
bisogno, mi da la sensazione che è perso. Ma anche all'ospedale non è un granché 
meglio.  Mi  sento  in  balia  di  una  malattia  e  di  un  reumatologo  non  fa  niente  di 
concreto per cercare un'altra via, un'altra terapia e soprattutto non chiede consiglio a 
cliniche specializzate. Anche nella peggiore delle situazioni sono io che devo (non ho 
scelta perché non c'è nessuno che riesce a farlo per me) prendere una decisione e 
intraprendere tutti i passi necessari per trovare un'altra strada.

All'ultimo ricovero dico al reumatologo di farmi ricoverare all'ospedale universitario 
di Zurigo e lo fa! Ho preso una decisione e i  passi necessari per metterla in atto 
vengono eseguiti da lui. Sono arrabbiatissima perché devo fare tutto io e voglio così 
tanto che qualcuno si prenda cura di me... Dovrò attendere 2 settimane perché si liberi 
un posto.

Al  ricovero  all'  Univesitätspital  ZH,  nella  reumatologia,  vengo  presa  sul  serio, 
accompagnata, rispettata. Finalmente ricevo una trattamento che può chiamarsi tale 
perché  fino  a  lì  prendevo  22  pillole  al  giorno  con  un  deterioramento  del  corpo 
estremo: avevo perso 42 kg in questo lasso di tempo, avuto la prima ulcera gastrica. 
Finalmente posso fare qualcosa attivamente per me come esercizi attivi,  avere dei 
trattamenti fisici e  meno medicamenti (anche se molto pericolosi per la salute). La 
mia decisione è: uguale cosa fa effetto, basta che aiuta e fa senso.

Torno  a  casa  e  continuo  con  la  fisioterapia  ed  esercizi  e  vado  dal  secondo 
reumatologo. Mi ascolta o, almeno mi sembra, è presente (primo successo in Ticino).
Di nuovo la situazione peggiora: non mi sento ascoltata, il medico prende decisioni 
senza prendere in considerazione quello che dico e mi detta un trattamento: sono 
dominata, umiliata, svalutata. La mia salute peggiora, il mio intestino non assimila 
più niente, mi viene detto che eventualmente ho il Morbo di Crohn,  poi risulta dagli 
esami che non è. Il mio intestino non assimila niente, tutto esce come è entrato e ho f
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orti coliche. A casa trovo Karlheinz che mi fa pressione, che mi critica e mi riprende 
come una bambina, lui ha l'aspettativa che i medici debbano aiutarmi e incontro i suoi 
giudizi di: in Ticino i medici non valgono nulla. Mi sento tra l' incudine e il martello.

Il clic

Inizio della ricerca del messaggio della malattia:

Mi domando chi mi può ancora aiutare. La mia strategia finora era di aggrapparmi a 
qualcuno  e  di  affidargli  la  responsabilità  per  me.  Mi  accorgo  che  "così  la  mia 
situazione non migliora" e prendo coscienza.

Scelgo di andare da uno psichiatra perché sono ormai in una depressione profonda.
Trovo una persona disponibile e aperta che da il meglio di sé e mi fa incontrare le mie 
emozioni nascoste sotto la mia maschera. Inizia un dialogo. Comincio a sentire piano 
piano che ho valore! Prendo coscienza della mia situazione e sono nel quì e ora. Per 
la prima volta dopo decenni riesco a piangere.

Le tappe della guarigione

Mi responsabilizzo per le mie scelte: decido di andare dal mio medico di famiglia e 
gli chiedo se lui può aiutarmi perché NON MI FIDO DEI REUMATOLOGI, sono 
chiara in quello che dico e faccio.

Vengo sostenuta e aiutata dal medico di famiglia nelle mie decisioni. Lui da il suo 
meglio. Mi fa delle proposte e io scelgo. La mia situazione fisica non migliora ma 
quella emotiva e mentale, sento di potermi fidare, mi sento rispettata e valorizzata. 
Prendo sul serio me e il mio corpo!

Con con l'aiuto del fisioterapista (col quale c'era dall'inizio una buona intesa) trovo la 
strada per trovare un beneficio fisico.

Chiedo aiuto ad una conoscente di antica data e cerco una via alternativa per guarire. 
Lei mi aiuta iniziandomi a Reiki e a un sistema di guarigione che ha creato lei.

Mi  vengono  offerte  altri  trattamenti  alternativi  (Watsu)  e  ne  traggo  beneficio. 
Comincio a sentire il  mio corpo in modo positivo perché mi da anche sensazioni 
positive, benessere.

Sento sempre di più il mio corpo e imparo lentamente ad ascoltarlo. Cerco di trovare 
una via per riacquistare valore anche nel rapporto con Karlheinz. È un periodo di 
provare, provare, provare.
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Sento  che  c'è  qualcosa  di  serio  che  non  va  bene  con  il  mio  utero  e  vado  dalla 
ginecologa.

Lo shock della diagnosi del cancro mi scrolla e mi dico "ci deve essere un senso 
perché questo succede a me": presa di coscienza.

Inizio a percepire il mio corpo come un tutt'uno e non come una credenza con tanti 
cassetti da aprire e chiudere.

Prendo ogni possibilità che mi si presenta come un'opportunità per  guarire, esempio: 
una fisioterapista fa anche riflessologia plantare e le chiedo di farmi dei trattamenti 
che cominciano a sbloccare muscoli che mi creano dolori che ormai sono lì da tanto 
tempo. Seguo anche due corsi di riflessologia plantare in una scuola della quale la 
formazione è riconosciuta dalle casse malati. Così imparo ad aiutarmi.   
Non scelgo perché non ho ancora imparato a discernere, prendo indiscriminatamente 
e così incontro successi e delusioni. Vado a correre nella natura e sono dura con me 
perché "devo raggiungere questo o quel traguardo", butto fuori la rabbia con  la corsa. 
Il mio corpo intelligente mi dice di rallentare manifestando la tendinite ai miei tendini 
d'Achille che ho tutt'ora. Con questo continuo a capire più di me.

Sento che per migliorare la mia situazione ho bisogno di discernere. Per me questo 
vuol dire imparare ad ascoltarmi se voglio o meno una determinata cosa e se mi fa 
bene o meno, prima di toccare il fondo. Comincio piano piano ad essere più attenta. 
Paura e coraggio si alternano. Non riesco più ad alzare di lato il mio braccio destro: 
una tendinite.  Dopo varie infiltrazioni dal medico ortopedico la spalla comincia a 
sublussare, poi a lussare di notte quando dormo. Dormirò con una ortesi(bendaggio) 
per fissare la spalla. Combattuta non prendo diverse mani tese e la mia spalla destra si 
congela, si infiamma l'articolazione e il tessuto intorno. Non riesco più a muoverla e 
la porto appiccicata al torace, una situazione che continua per anni.

La persona che mi aiuta insegnandomi Reiki e il suo sistema di guarigione mi domina 
e manipola. Io mi sono fidata di lei finora ciecamente. Prende sempre più influsso 
nella mia privata, anche nei rapporti con Karlheinz, nelle mie scelte per la vita. Sono 
fedele a lei. Sento che qualcosa stona, sento che la mia personalità cambia e che una 
parte importante di questa non mi piace. Ho perso il contatto con il quì e ora, vivo 
staccata dalla realtà, un modo per non sentire il dolore che porto dentro.

Apro gli occhi e mi guardo in giro, cerco qualcosa e/o qualcuno che mi aiuti a uscire 
da questa situazione di disagio ma sono combattuta.

Mi  si  presenta  un  con  un  corso  di  canto  armonico  Da  Igor  Ezendam,  prima  a 
Giubiasco, poi a casa Poma, dove abita e lavora. Il corso mi ha dato come primo aiuto 
di potermi aprire un po' e avere nuovi stimoli e in più mi ha portato dove trovo l'aiuto 
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per uscire dalla mia situazione bloccata.
A casa Poma mi sento accolta. 

Leggo che si possono fare delle costellazioni famigliari*. Mi dico che non è un caso 
perché ho letto poco prima un libro sulle costellazioni di Bertold Ullsamer* e poi me 
ne ha parlato una conoscente. Mi dico che tre volte è un segnale forte per me e lo 
seguo.

Dopo un paio  di  sedute  singole  con  Milena  Rottmann prendo  piano  fiducia  e  si 
mettono a fuoco le prime cose su cui  lavorare in terapia.  Mi sento bene accolta, 
rispettata nel mio vero me, il mio ritmo di procedere viene rispettato. In più c'è una 
netta sensazione da quando sono arrivata a casa Poma che trovo lì "la soluzione".

La prima costellazione mi libera dalla fedeltà a un' antenata di essere presa per pazza. 
È una costellazione intensa, si può dire spettacolare, che rimane impressa a tutti i 
partecipanti. Ne farò altre due.

Milena mi mostra un foglio da leggere "Il  bambino interiore e il  suo adulto". Mi 
incuriosisce  e  vado  alla  settimana  del  bambino  interiore*.  Durante  questo  corso 
imparo che dentro di me c'è la mia bambina, che i miei dolori non sono nient'altro che 
il dolore della mia bambina che non sento, non vedo, non ho imparato a rispettare.

Io sono impaziente e voglio vedere risultati. Mi pongo traguardi e li voglio subito 
avverati. Trovato beneficio dal primo corso mi annuncio subito alla settimana estiva 
dell'approfondimento due settimane dopo. Sempre con l'idea: metto a posto una cosa 
poi l'altra e poi è tutto è a posto.

Nella settimana dell'approfondimento imparo a conoscere il vuoto che c'è dentro di 
me (Brandon Bays The Journey*)e cosa c'è sotto  e a scoprire che la mia vita è fatta 
di maschere (Anna Halprin*). Abbiamo fatto il viaggio dell'abbondanza* e scritto una 
lettera dell'abbondanza scritta al presente di quello che sono i  più intimi desideri. 
Imparo a rendere più flessibile il mio corpo con il movement ritual (Anna Halprin*).  
Lavoriamo con i cinque passi di Anna Halprin:
I.riconoscere il problema, 
II.vivere il problema = metterlo in atto, 
III.la trasformazione = lasciar scorrere, 
IV.integrazione, 
V.assimilazione. 
Questo mi da disciplina, l'andare passo per passo e do così una struttura al mio modo 
di pensare e di agire. 
Mi confronto anche con il sistema di guarigione della persona che mi ha insegnato 
anche Reiki e sono posta all'evidenza che questo non mi aiuta. Da questo corso esco 
con la certezza che ho aperto una porta che mi aiuta sulla via decisiva verso la            
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guarigione e ho parallelamente una grande confusione: l'unica cosa che so è che non 
ho ancora chiarezza. Un buon inizio!

La decisione è ormai presa: non torno più indietro!
Non so come, ma sento che voglio continuare a lavorare su di me, farmi aiutare da 
 

terapeuti è la strada per uscire dal buco in cui mi ero ficcata. Con ingenuità e con 
molta fiducia di riuscire comincio il corso di approfondimento al secondo anno. A 
questo momento non so a cosa vado incontro.

Ai fine settimana del corso di approfondimento imparo a lavorare con "i mostri", i 
Dei-Demoni *. Scopro che dentro di me ho i mostri che incontro anche fuori di me :  
negli  atteggiamenti  e comportamenti  che attiro dalle persone con cui  ho contatto. 
Scopro la paura che ho di loro, imparo ad accettarli perché fanno parte di me, imparo 
a dare loro quello di cui hanno bisogno di me (=nutrirli). È ogni volta una sorpresa 
scoprire quali sono i bisogni che stanno sotto quello che i mostri vogliono da me. I 
mostri  diventano  degli  alleati  (Dei)  che  mi  danno  delle  risorse.  La  mia  grande 
sorpresa è che queste sono tutte parti mie che si  mostrano come Dei o Demoni a 
secondo di come io le vivo, nel miglior caso le ho trasformate. È un lavoro lungo, che 
richiede tanta pazienza. La pazienza è una qualità che piano piano imparo. È un modo 
di imparare a conoscermi meglio.

Lavoriamo con "The Work"* di Katie Byron, un lavoro per rompere con le credenze e 
i film che mi sono impressa come verità nella mente,  scoprire che non è vero e in più 
accorgermi anche con  gran dolore che quello che penso che gli altri  fanno con me in 
verità  lo  faccio io/anch'io  con loro.  Sono quelle  frasi  che iniziano con "sempre", 
"mai"  (esempio:  Karlheinz  non  mi  ascolta  mai!  Mi  scopro  che  spesso  io  non 
l'ascolto).  Mi  accorgo  di  farlo  capro  espiatorio  per  quello  che  non  riesco  io 
addossandogli tutta la responsabilità o, peggio: la colpa. Ecco che torna il vecchio 
mulino:  "nessuno  mi  vede,  nessuno  mi  ascolta,  tutti  mi  fregano,  non  valgo,  mi 
abbandonano,  mi  passano  sopra".  Le  mie  credenze  cominciano  piano  piano  a 
sgretolarsi e mi vergogno delle mie “debolezze”, eh sì, perché le giudico tali. Sono 
ancora nel ruolo del genitore che vede la bambina come cattiva quando sbaglio o 
ferisco. Siccome mi vergogno non oso dire quello che sento nel momento e cerco di 
essere molto efficiente e brava... tutte strategie per farmi amare. Comunque la pulce 
nell'orecchio c'è: "sono assolutamente sicura che è vero che (esempio) Karlheinz non 
mi ascolta mai?" La vocina dice di no e in più sento che senza questa credenza mi 
sento bene e libera.

Lavoriamo con le emozioni secondo il metodo di Anouk Claes*: scopro che TUTTE 
le emozioni vanno bene! Amore, tristezza, paura, gelosia/invidia, rabbia... eh sì, chi 
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l'avrebbe pensato  che  l'invidia  aiuta  perché  mi  fa  da  specchio  perché  quello  che 
voglio quello che ha l'altro ma non facendo niente per averlo. Così inizio a lavorare 
su di me per darmi valore. Scopro che le emozioni hanno dei posti ben precisi nel 
corpo sin da bebè. Con il tempo queste emozioni possono espandersi fisicamente e 
coprire altre emozioni impedendoci di vivere bene. Scopro che si può accendere la 
lampadina del cuore e mandare la luce a me stessa e ad altri.  Un esercizio con i 
genitori  mi  rimane impresso:  mandiamo la  luce  del  cuore ai  nostri  reni  e  poi  la 
mandiamo ai nostri genitori che abbiamo visualizzato davanti a noi. Nel petto e nella 
pancia si apre un grande dolore, un pianto perché mi sento accolta da loro (sensazione 
che non ricordo aver provato da loro) e il mio corpo è in subbuglio: gambe e braccia 
si muovono in un ritmo tutto loro io non controllo questo movimento, si sono sciolti 
tanti blocchi! I miei pensieri giudicanti mi impedivano di prendere il loro amore.

Mi sono messa in mente di accompagnare e aiutare persone che hanno difficoltà, è 
ormai una fissa mia. Milena e Max cominciano a darmi consigli come realmente si 
può aiutare qualcuno. Nel momento mi sento molto brava e capace... intanto continuo 
a lavorare su di me e la mia rigidità  comincia lentamente a sciogliersi.  La spalla 
destra sta meglio, la muovo sempre meglio. Sempre meno dolori mi accompagnano.

Lavorando con i mostri * scopro che ci sono anche dei sabotatori che pensavo, e non 
volevo sentire, possono diventare degli alleati che mi sostengo. Uno è il riccio: la mia 
bambina che si chiude ogni volta che ha paura di venire ferita e respingo gli altri. 
Così allontano le persone dalle quali vorrei tanto essere amata ripetendo una strategia 
che ho adottato perché sono stata ferita quando da bambina per proteggere la mia 
apertura e vulnerabilità e perché c'era chi se ne approfittava. Sono quei momenti che 
mi dicevo frasi tipo: "meglio soli che mal accompagnati", "non ne vale la pena", "non 
ne ho bisogno", "non ho voglia",ecc. Così mi isolo, mi escludo per paura di venir 
esclusa dagli altri. È un percorso lungo...Il riccio mi proteggeva e isolava. Avendolo 
riconosciuto ho potuto vivere la mia apertura e con esso ho scoperto la mia tenerezza 
che ho dentro.

Continuiamo lavorando sulla psicosomatica*: lavoriamo sugli organi interni e quello 
che simboleggiano. Con sgomento scopro come li maltratto e nascono sensi di colpa. 
Per abitudine quando mi accorgo di aver sbagliato mi rimprovero. Il cammino per 
amarmi è ancora lungo e compare un po' di umiltà che scalfisce la mia bella maschera 
di  sentirmi  superiore  che  mi  sono  messa.  Scopro  lentamente  che  non  aiuta 
rimproverarmi  ma amare ciò  che  è  e  ciò  che  ho,  soprattutto  è  un  grande lavoro 
rispettare una dopo l'altra le parti del mio corpo. Scopro così che i reni simboleggiano 
i  genitori,  il  discernere,  la  forza vitale.  Mi  ricordo di  tutti  quei  medicamenti  che 
prendevo in passato pur di combattere il dolore per non sentirlo a qualunque costo e 
le spiegazioni sui foglietti esplicativi come "non usare più di una settimana perché 
possono danneggiare i reni irreversibilmente" e io prendevo questi medicamenti per 
anni...ringrazio il mio corpo per la robustezza con cui ha superato a tutti questi veleni. 
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Il mio corpo che è la mia bambina interiore* e ha una grande vitalità!

I lavori nel corso di approfondimento aprono tematiche della mia famiglia a cui sono 
fedele e così partecipo a costellazioni*. Piano piano mi avvicino ai miei genitori a 
livelli e situazioni diverse. Questi lavori mi aiutano tanto a trovare le mie radici, a 
essere ben piantata per terra e per vivere nel quì e ora. La qualità di vita migliora. La 
mia faccia è più aperta, meno contratta, meno dura, comincio a godermi in piccole 
porzioni la vita.

Festeggiamo il Natale nel gruppo di terapia. Io sono molto toccata perché per me è 
stata la più bella festa di Natale nella mia vita finora. Sono sorpresa, anzi sbalordita.  
Non riesco a crederci che una festa possa essere così bella. Siamo a metà dicembre 
2010 (ho 52 anni) e la vera festa di natale in famiglia arriva con lenta ma inesorabile 
certezza. Io sento il dolore, la tristezza e la rabbia dentro e preferirei scappare via. So 
per  esperienza che nella  nostra  famiglia  la  festa  di  Natale  non è  così,  bensì  una 
cerimonia  triste  e  dura,  un  rituale  d'obbligo  che  ha  da  farsi  così  come  mamma 
comanda. Sprofondo in una grande tristezza ma non cedo: voglio uscirne e chiedo 
aiuto:  ho  una  seduta  da  Milena  che  mi  insegna  a  "rompere  le  catene  di  Phyllis 
Krystal*". Creo il mio spazio e lo separo da mia mamma (faccio il lavoro anche con 
papà). In questo spazio sono protetta e posso dire ciò che voglio perché dentro di esso 
ho potere. Anche mia mamma è dentro il suo spazio (la visualizzo). Così posso dirle 
cosa è andato male con l'amore distorto che mi ha dato da bambina ferendomi, sono 
ora lì con la mia bambina che proteggo e difendo. Ho ora la possibilità di crearmi il 
mio spazio e di essere nel potere. La sua rabbia lì non può arrivare perché c'è un netto 
distacco tra lei e me. 
Ricevo consigli con cosa posso contribuire all'incontro di Natale per portare un po' di 
calore nella mia famiglia e... ci riesco!

Scopro che i  problemi legati  ai  tendini e alle  articolazioni  sono legati  al  fegato.  
Scopro  che  odio,  rancore,  rifiuto,  sensi  di  colpa,  rigidità,  intransigenza  lo  
indeboliscono e... ma allora ho fatto tutto io? Mi riesce difficile ammetterlo ma è mia 
la responsabilità per i reumatismi e quant'altro! Come era bello essere nella zona di 
conforto e dare la colpa agli altri! Come spesso quando  riconosco qualcosa per me 
importante  la  voglio  mettere  subito  in  atto  e:  decido  di  prendermi  la  completa 
responsabilità per i sintomi che ho! Da perfezionista mi riesce difficile accettare che 
ricado ancora nei vecchi schemi , ho ancora da imparare...
Mi  pongo  sempre  ancora  dei  traguardi  alti,  ho  aspettative  enormi  che, 
inevitabilmente, non posso soddisfare completamente.

Nel gruppo di terapia lavoriamo tanto con "Gestalt"* che mi aiuta a riunire le mie 
parti  piano  piano.  Scopro  come  si  sentono  le  mie  parti.  Scopro  che  sono  poco 
nell'adulto,  bensì  nel  bambino o nel  genitore  e  vorrei  così  tanto essere un adulto 
perfetto. Come sempre quello che si pretende non si avvera. Questo non significa che 
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non faccio dei progressi. Mi metto sotto pressione come ho imparato durante la mia 
infanzia dai miei genitori. Mi manca l'interruttore per cambiare il programma... la 
pazienza è dei....?

Lavoriamo sul cuore e scopro un nuovo mondo: la mia mente analitica è un buon 
strumento  capace  di  analizzare  (anche  troppo),  ma  il  cuore  sente,  da  apertura  e 
trasforma! La mia vita comincia a riempirsi di sentimenti! È un gran cambiamento 
dopo  aver  vissuto  sul  mentale  e  le  emozioni,  soprattutto  la  rabbia  e  la  paura.  I 
sentimenti  si  possono  solo  avere  quando  si  sente  con  la  pancia  e  col  cuore,  le 
emozioni sono delle reazioni.

Lavoriamo con gli occhiali vecchi e gli occhiali nuovi. Scopro di vivere in un mondo 
di  giudizi  e  imparo  a  trasformarli  in  qualità,  esempio:  "È tutta  colpa  mia!”  Che 
diventa: “Sono responsabile delle mie azioni e lascio agli altri le loro responsabilità". 
Inizio a riprogrammarmi.

In estate facciamo un lavoro a gruppi. Sono assieme a Ornella, imparo grazie a lei a 
lavorare con una persona che ha un carattere completamente diverso da me. Quante 
volte i miei piani e programmi si sono dissolti nel nulla dopo che Ornella con il suo 
intuito ha preso la strada più veloce e "comoda". Imparo l'umiltà di accettare l'altro 
così com'è e apprezzare che ognuno può insegnarmi qualcosa di nuovo. Uscire dai 
miei schemi è un gran lavoro. È anche difficile ammettere che poi non sono (poi 
tanto) superiore come mi credo ed è una delle mie strategie...

Inizia il terzo anno dell'approfondimento. Milena ci offre di fare le assistenti nei fine 
settimana del gruppo di terapia. Accetto con gioia e sento una grande paura di essere 
inadeguata, di sbagliare, di non essere all'altezza del compito. Così vado là ogni volta 
con la gioia ma anche con la paura. Sarà un anno in cui imparo ad affrontare le mie 
paure  e  troppo  spesso  mi  giudico  per  "non  essere  riuscita  in  quello  che  mi  ero 
riproposta". Scopro anche i benefici di tutti i lavori che ho fatto su di me: la mia  
faccia è più distesa, il corpo più sciolto, più femminile. Scopro i lati positivi della 
vita, scopro che anche piccole cose possono dare gioia.

Nell'approfondimento lavoriamo con le tipologie caratteriali*(le tipologie caratteriali 
si  formano in base al trauma che si  ha subito e alle strategie che si  adottano per 
sopravvivere). Mi riscopro, scopro le mie ferite e le maschere che dettano le strategie. 
Mi riscopro quasi in tutte le tipologie e la prendo duramente, quasi con senso di colpa 
e mi domando e per cosa poi ho questi sensi di colpa? Mi toccano: lo schizzoide e mi 
vedo con le asimmetrie e lo stesso accolgo questa mia parte ferita che è stata rifiutata, 
l'orale che non ha ricevuto abbastanza e si sente abbandonato, è incapace a prendere 
perché ormai ha rinunciato e mi risuona la frase "non ce n'è per me", lo psicopatico 
che è stato usato,  tradito dai genitori per sentirsi bene loro, il rigido che deve fare, 
fare, fare e non viene visto per quello che è ma per quello che fa o accentuando le sue 
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emozioni per essere visto. Mi rende triste e mi lascia elaborare la mia infanzia. Ho 
imparato a sentire la mia rabbia e guardarle in faccia. Ho imparato che la rabbia mi 
può dare una grande energia. Scopro che tante cose che mi sono successe non sono 
"normali" e imparo che "ora ce n'è anche per me", che "c'è gente che mi vuole avere 
con sé", che "non vengo abbandonata perché ho fatto qualcosa di sbagliato". Imparo a 
togliere quegli occhiali che non basta mai quello che do, imparo a prendere, a godere 
lentamente i piccoli e grandi successi. Imparo a sentire: il più grande regalo che mi ha 
messo in subbuglio perché a volte è troppo. Imparo che "vado bene anche così". 
Imparo  ad  amare  ed  essere  arrabbiata  con  una  determinata  persona 
contemporaneamente, che fa parte della vita ed è normale. Guarisco tante piccole e 
grandi  ferite.  Imparo  a  mostrare  quello  che  ho  dentro  e  mi  sento  più  vera.  Ho 
imparato che ogni comportamento distorto di una persona che ferisce cela dietro di sé 
una ferita che ha causato questo modo di agire,  riesco così  a capire perché lei si 
comporta  così  e  nel  migliore  dei  casi  accettarla  senza  giudicarla.  Imparo  che  i 
comportamenti distorti dei genitori verso di me non sono nient'altro che amore, ma un 
"amore che fa ammalare". Imparo che loro si comportano così perché hanno imparato 
a vivere con le loro strategie che creano la loro maschera e che grazie ad essa loro in 
un modo o in un altro hanno avuto successo.

Metto  la  ciliegina:  partecipo  alla  settimana  d'estate  del  prossimo  corso 
dell'approfondimento  e  lavoro  sui  sette  chakra*  del  corpo  (centri  di  energia  del 
corpo). Trovo la terra (I chakra) che per anni non avevo sentito prima e svolazzavo 
sulla mia nuvoletta esoterica senza alcun collegamento con il mio corpo, una strategia 
per non sentire il dolore che mi ha aiutata a sopravvivere. Ho imparato la gioia di 
vivere (II chakra), la bambina che si sente accolta e protetta. Ho sentito il mio potere  
quando sono nel mio spazio e dico sentitamente quello che voglio (il III chakra), ho 
sentito il cuore come è vissuto quando è aperto e quando è chiuso diventa odio (IV 
chakra). Ho comunicato con la mia voce quello che sento e voglio (il V chakra), ho 
vissuto infine il VI chakra che mi da chiarezza quando è aperto e sento l'insicurezza 
quando è chiuso. Lui mi permette di vedere oltre, i leggere tra le righe, nel vero senso 
della parola "veder chiaro".
Il più grande regalo è che ho imparato che farmi valere non è cattiveria (cadendo 
pienamente nella parte della bambina ferita e identificandomi con lei) bensì la più 
grande forma di rispetto con la quale ho autostima, che mi permette di affrontare quei 
temi che mi disturbano e che mi fanno paura di fronte agli altri. Vado oltre, respiro, 
ho il mio spazio ed è pieno perché riesco a riempirlo con la mia presenza. 

Questa settimana mi ha dato tanta energia, tanto vigore, tanta voglia di vivere... la 
vita continua ed è mio espresso desiderio continuare a imparare e migliorare la mia 
qualità  di  vita  vivendo  il  momento,  il  cammino...  il  cammino  della  guarigione 
dell'anima,  corpo,  emozioni,  mente...  un  cammino  di  tante  trasformazioni.  Ogni 
trasformazione è un grande dono, un dono d'amore e mi sento "a casa".
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Il significato dei miei reumatismi

Ho ricevuto  la  diagnosi  definitiva  all'età  di  50  anni  (dopo  39  anni  l'inizio  della 
malattia):

Spondiloartropatia psoriasica (SAPHO)

Dal libro di Claudia Rainville "Ogni sintomo è un messaggio"*

Reuma vertebrale:

È un'affezione infiammatoria cronica della colonna vertebrale  che interessa anche 
l'articolazione tra l'osso sacro e le articolazioni iliache (bacino). Spesso si tratta di una 
svalutazione generale e mancanza di sostegno, può avere una colorazione sessuale, 
ossia riguardante il nostro sesso e della nostra sessualità.

Psoriasi

Colpisce persone particolarmente sensibili. Si parla di "sensibilità a fior di pelle". 
Sono persone che hanno un gran bisogno di  amore dagli  altri.  Sono persone che 
hanno vissuto una situazione di  rifiuto, separazione o abbandono che può essere 
riattivata con parole.

Spiegazione delle cause della malattia:

La malattia mi ha mandato un messaggio:  il mio corpo mi ha voluto rendere attenta 
che stavo male perché vivevo con le ferite che ho citato nelle due malattie elencate. 
Sono le mie ferite principali:

sono stata svalutata, annullata, umiliata, sono cresciuta senza sostegno, sono stata  
rifiutata,  sono  stata  espulsa,  esclusa,  separata  dalla  famiglia,  sono  stata  
abbandonata

Mi fa senso leggere quello che  ho appena scritto  in  corsivo,  non l'ho scritto  per 
condannare  o  ferire  i  miei  genitori,  ma  è  ciò  che  è.  Abbiamo  lavorato  molto 
intensamente durante i corsi su queste ferite quando abbiamo studiato le tipologie 
caratteriali.  Durante  questi  lavori  ho  sperimentato  su  di  me  quando  vivo  e  mi 
identifico con queste ferite, come posso guarirle, quali  maschere indosso, cioè quali 
strategie ho per nasconderle. 
Sono venuta al mondo in questa vita con il compito di guarire queste ferite che, con 
ogni probabilità ho procurato ad altri in una vita precedente.

Ne ho avuto conferma con un "channelling"* con Veronique Charmont dove mi ha 
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citato: in una vita precedente, proprio durante la rivoluzione francese lavoravo per 
una famiglia aristocratica come bambinaia. Amavo di cuore i bambini e anche i miei 
padroni. La rivoluzione mi ha dato alla testa e ho denunciato questa famiglia che si 
era nascosta. Tutti sono stati uccisi, anche i bambini che adoravo. Sono caduta in un 
grande dolore. Ho pagato in altre vite molto duramente. 

In questa vita ho il privilegio di aver ascoltato la mia anima, che mi ha guidata e 
portata al posto giusto, nel momento giusto. Ogni volta che volevo fare di testa mia, 
non  mi  ascoltavo,  incontravo  un  ostacolo,  un  sintomo  che  mi  ha  regalato  un 
messaggio: non sono sulla via giusta!
  
Quando invece seguo quello che sento tutto mi viene incontro "come per  magia", il 
mio compito è di saper cogliere l'attimo, l'opportunità: essere capace a prendere.
Qualcosa che prima ritenevo impossibile ad un tratto quando sono convinta diventa 
realtà:  ho  i  soldi,  ho  il  tempo,  nessuno  mi  fa  resistenza,  il  mondo  mi  è  amico, 
contrariamente a quello che prima temevo. Ho una relazione nuova con me, con la 
vita, con il mondo, con tutti: mi fido che quello che avviene è il meglio per me e per  
tutti.
Ho così il privilegio di aver potuto imparare ad usare gli strumenti che mi sono stati  
insegnati durante le terapie, singole e di gruppo.
Sulla ferita che mi ha più toccata, la svalutazione: "non valgo", ho potuto lavorare 
molto intensamente nella settimana che abbiamo fatto sui chakra. Con il lavoro sul III 
chakra: il chakra del potere, del fuoco, del plesso solare ho potuto riconoscere che ho 
valore e se lo sento sono in grado di sostenermi da sola. 
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Depressione

Inizio della malattia e come si manifesta

È un processo impercettibile, lento e in continuo crescendo.
Ho dietro di me una carriera di dolori mal gestiti, il che mi logora. Non mi sento 
sostenuta, aiutata. Ho la sensazione di: "sono la sola che tira il carro" e in più mi 
sento  sfiancata  da  questi  continui  dolori.  Con  la  sensazione  che  "tutti  vogliono 
qualcosa da me e nessuno mi da" divento sempre più rigida, dura, do risposte corte e 
seccamente.  Non mi accorgo che vivere con me è difficile.  Solo più tardi  capirò 
perché in quel periodo Karlheinz era aggressivo, intrattabile.

Il click e la ricerca della via

Sono capace ad osservare gli altri ma non me stessa, vedo lo stato psichico in cui si  
trova Karlheinz.
Faccio un esame interiore e osservo la mia situazione. Mi chiedo chi di noi due ha più 
problemi e mi arrendo all'evidenza: sono io, però non non voglio sentire che sono in 
una depressione. 
A volte la accetto, altre la rifiuto e la guardo da fuori, come se non facesse parte di 
me.
La presa di coscienza di averla mi fa prendere una decisione: chiedo al reumatologo 
se può citarmi i nomi di psichiatri competenti. 

Telefono alla persona di cui mi attira di più il nome, mi fido del mio intuito. Sarà la 
persona giusta.
Aspetto 2 mesi (lunghi) fino a che ho il mio primo appuntamento.

La terapia e il trattamento

Alla prima seduta c'è uno scenario dove osservo e mi sento osservata, è reciproco. 
Sono un po' come un leone in gabbia.
Lui mi sembra essere una persona abbastanza normale. Ero andata convinta che uno 
psichiatra potesse essere pazzo e che dovevo essere attenta a non incapparne in uno 
così. Che strani scherzi fa la paura... e la diffidenza!

Inizia  un  lungo viaggio  dove comincio  ad  aprirmi  e  lascio  uscire  ciò  che  mi  ha 
oppresso da anni. Ufficialmente sono lì perché non riesco a gestire i miei dolori, ci ha 
pensato il reumatologo a mandare il rapporto medico, che io non trovo corretto.
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È una vera terapia: 
Mi porta a lavorare con le maschere, a provare come mi sento se per poco tempo non 
le porto. Mi porta a volere un contatto fisico che non ero in grado ad accettare. Il  
contatto  fisico  lo  desideravo  da  anni  ma  ogni  volta  che  lo  ricevevo  ero  colta 
dall'ansia. È un processo difficile per Karlheinz e me: gli chiedo di abbracciarmi e 
tenermi e io passo da una emozione all'altra: paura, dolore, amore, gioia. Per lui è 
difficile perché sente tra le braccia me che piango, rido, sono tesa e poi mi rilasso. 
Mi confronto con i miei giudizi, con i miei devo, con il mio fare, fare, fare.
Mi aiuta a guardare in faccia alle mie ansie più profonde, a lavorare sui miei traumi.
Mi aiuta quando accompagno mio papà alla morte e più tardi anche la mia amica.
Quando ho i miei forti problemi intestinali, mi dicono che  potrei avere il morbo di 
Crohn e non riesco a dormire dall'ansia. Mi danno un ansiolitico che prendo la sera 
prima di andare a dormire (trattamento, non terapia). Dormo bene e la mattina sono 
molto  più  equilibrata.  Lo  dico  allo  psichiatra.  Lui  lancia  l'idea  di  provare  un 
antidepressivo che  prendo per  un  anno dal  giorno che  sento un effetto,  ma sono 
categorica: un anno e non un giorno in più. Così è e così faccio, di nuovo decido io 
per me, mi responsabilizzo.
Il medicamento mi ha aiutata a rilassarmi sia fisicamente che psichicamente, questo 
mi ha permesso di occuparmi di più di quello che realmente mi stava succedendo 
intorno e non a occuparmi solo del passato, dei miei rancori, delle mie paure di cosa 
potrebbe succedere se...
La mia vita riacquista luce durante questi due anni di terapia. 
Mi sento guarita dalla depressione: per me è ora un ciclo chiuso e smetto la terapia.
Non un lavoro così profondo come conoscerò più tardi ma mi aiuta a non tornare nel 
buco della depressione.
Sono in grado ora a gestire di nuovo la mia vita anche se sotto c'è ancora nascosto 
molto che mi fa stare male fisicamente, i sintomi dei reumatismi sono però diminuiti. 

Tornerò una sola volta ancora dallo psichiatra perché ero un dubbio se il problema 
che avevo con il reumatologo era dovuto a miei problemi con lui o i suoi (di lui). 
Ricevo una risposta schietta e sincera: "sono problemi del medico!" Questo mi da 
conferma di quello che sentivo ma, non avendo ancora abbastanza fiducia in me, 
dubitavo.  Io  sento  che  il  reumatologo  è  stufo,  ma  mi  da  degli  appuntamenti  a 
intervalli ridotti, non fa più un esame fisico, ma si limita a dare una diagnosi in base 
ai sintomi che gli cito e a scrivere la prossima ricetta.
Più sicura  decido di non proseguire i trattamenti dal reumatologo  bensì dal medico 
di famiglia... e comincia un nuovo capitolo della mia vita.
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L'ulcera gastrica

La storia

Ho avuto a più riprese ulcere gastriche. Attribuivo il loro comparire ai medicamenti 
antidolorifici (anti infiammatori non steroidali  = senza cortisone) che irritavano la 
mucosa dello stomaco. Grazie al trattamento con altri medicamenti ho combattuto e 
"debellato" questi sintomi senza capirne il significato.

Solo più tardi quando lavoriamo a casa Poma nel corso dell'approfondimento sulla 
psicosomatica comincio a capirne il perché: cosa voleva dirmi l'ulcera, ma, a quanto 
pare, il sintomo non era ancora abbastanza forte per me per farmi capire che dovevo 
imparare a dire i miei no e non mandar giù tutto quello che mi imponevano gli altri.

Da Claudia Rainville "Ogni sintomo è un messaggio"*

Lo stomaco

Serve  alla  digestione  e  rappresenta  la  nostra  capacità  di  accettazione.  È  lui  che 
accoglie o rifiuta quello che mandiamo giù. È il nostro poter di no per poter dire di sì 
a noi stessi.

L'ulcera gastrica

Nella medicina olistica (medicina che cura corpo anima e mente) il suo significato 
rappresenta: 
la collera nei confronti di una situazione che abbiamo trovato ingiusta, ma davanti 
alla quale ci sentiamo impotenti perché non riusciamo a cambiare niente. 
È la collera della situazione non digerita.

Riflessione

Da me le  ulcere  sono  sempre  comparse  in  situazioni  in  cui  non ero in  grado di 
difendermi, che mi sentivo debole e trattata male, sottomessa, umiliata.
Esempio: alla mia prima degenza in ospedale per i reumatismi dove non ero stata 
presa sul serio, non mi era stata data importanza, sono perfino stata ignorata quando 
ho chiamato espressamente aiuto e anche Karlheinz non è stato capace a farlo per me 
pur essendo presente. Ho mandato giù la situazione e per questo mi è venuta l'ulcera.
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L'intestino che non assimila

Inizio della malattia e sintomi:

Inizia quando sono in cura dall'ultimo reumatologo. Mi sento non ascoltata, sminuita, 
non compresa, non vista, controllata. 
Mi sento come un cane bastonato che ringhia al suo padrone che lo picchia, ma  il 
cane non riesce a morderlo. 
Intanto incasso... e i sintomi si accumulano e il mio intestino fa passare tutto così 
come esce dallo stomaco.

Da Claudia Rainville "Ogni sintomo è un messaggio"*:

L'intestino:

Rappresenta la nostra capacità di assorbire e di rilasciare, di lasciar andare. I problemi 
con esso riguardano le paure (di far dispiacere, di mancare di qualcosa) e convinzioni 
che  ci  inducono  alla  non  accettazione,  alla  rivolta  che  ci  fa  rifiutare  ogni  cosa, 
diarrea, Morbo di Crohn.
Ci si può sentire prigionieri di una situazione oppure avere l'impressione di "farsi il 
culo" senza approdare a nulla (ragadi anali).

La domanda legata all'intestino quando si ha diarrea: Cosa rifiuto?

Come ho gestito la situazione:

Ho scelto di cambiare: prima mi sono tolta il dente "che ero sbagliata" andando dallo 
psichiatra elencandogli la situazione e con il suo aiuto trovo la risposta che "so e 
sento quello che è giusto per me".

Ora ero in grado di  responsabilizzarmi e affrontare il reumatologo dicendogli  in 
faccia che era l'ultima volta che mi vedeva perché non intendevo più andare da lui. 
Il suo modo di trattarmi mi ha aiutato a sentire tutta la mia rabbia .
Sono contenta che ho potuto far uscire finalmente questa rabbia con la persona giusta 
e sono sorpresa che sono riuscita a farlo da sola e in modo adeguato non seguendo le 
mie fantasie di più profonda vendetta. So oggi che attiravo il suo comportamento, 
questo però non giustifica quello che ha fatto. Non assorbo più le umiliazioni che 
ricevevo dal medico e lascio andare una situazione che mi ha fatto stare male. Ho 
detto di sì a me!

Ho cercato il colloquio con il medico di famiglia chiedendogli se lui era disposto di 
sostenermi nella mia guarigione e di nuovo: quando mi responsabilizzo tutto succede 
automaticamente e ricevo quello di cui ho bisogno nel momento giusto dalla persona 
giusta.
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Per guarire l'intestino avevo capito che: non dovevo più  accettare per il mio apparato 
digestivo trattamenti o comportamenti di altri per me indigeribili.

I sintomi si  sono poi attenuati man mano,inoltre mangiavo cose facili da digerire, 
facevo uso di prodotti tipo flora intestinale.
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Tendinite ai tendini d'Achille

Inizio della malattia e come si manifesta:

Comincia quando lascio andare le redini della mia vita: ho lottato, combattuto per 
raggiungere quel che voglio, cioè: il lavoro che mi piace (veterinaria), ho la casa che 
ho scelto dove abito con mio marito e dove lavoro. Sono stanca perché i debiti mi 
opprimono e, malgrado tutto il lavoro che faccio, la situazione non si sblocca. 
Arrivano le critiche della famiglia, di mia mamma, di Karlheinz, di "esperti":  mi 
arriva che  ho sbagliato tutto. Non mi basta la svalutazione degli altri, lo faccio io 
ancor di più con me stessa. Passo il testimone a Karlheinz "così non è colpa mia se va 
a male la situazione" ed esco dalla situazione di responsabilità ma sotto sono molto 
arrabbiata con lui e  reprimo questa rabbia. Dall'altra parte voglio uscire da questa 
situazione ma ho tanta, troppa paura per farlo. Voglio liberarmi da questa influenza 
degli altri su di me. Non riesco ad andare avanti: non riesco a camminare perché sono 
bloccata sul posto in una situazione di impotenza.
Il messaggio del corpo arriva subito: si infiamma prima il tendine d'Achille sinistro e 
poi anche il destro. Non è una cosa improvvisa ma lenta e graduale e cammino come 
una papera... è acuto, diventa poi cronico per riacutizzarsi e diventare cronico, ancora 
adesso c'è (fa parte anche dell' artropatia psoriasica - vedi capitolo reumatismi). 

Il significato:

Tendini e legamenti*:
rappresentano i nostri legami perché collegano l'osso al muscolo. Un problema che 
interessa loro può denotare il desiderio di rompere i rapporti con un ambiente o una 
persona che esercitano un'influenza o un'autorità su di noi.

Tendinite in genere*:
È una microscopica deteriorazione che compromette la solidità del tendine. È quasi 
sempre collegata al desiderio di passare ad altro, ma la mancanza di fiducia in noi 
stessi ci trattiene entro i confini di un lavoro o di una relazione che ci fa soffrire.
La domanda per me: Se avessi la scelta, che cosa farei in questa situazione?

Tendinite al tendine d'Achille:
È la parte più vulnerabile perché si resta bloccati sul posto un una situazione di 
impotenza. È il conflitto tra volersi liberare dell'influenza  opprimente  degli altri su 
di noi senza esserne in grado perché si ha troppa paura.

Come vivo la situazione tutt'ora:

I tendini d'Achille infiammati mi rallentano nel tentativo di andare avanti, e  la  mia 
impazienza di passare ad altro.
È un mio tema la mancanza di autostima e di pazienza, per questo ho lavorato sul "io 
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valgo". So che volentieri in situazioni dove ho paura cerco di evitare di 
responsabilizzarmi per me e le mie azioni e passo oltre a cose che so fare, anche per 
nascondere la mia paura di sbagliare. È una strategia per  poi non responsabilizzarmi 
delle conseguenze di quello  che avevo fatto. Sono in una zona di conforto, ci sono 
abituata anche se non piacevole ma sicura.
Sento anche che non voglio vivere questa dipendenza  da Karlheinz e mia mamma e 
questo lo dicono i miei tendini: "prenditi la tua responsabilità e avanza adagio e resta 
coerente". Poi mi assalgono le mie paure di quello che poi succederà e parte il film: 
"sono incapace, non valgo, tanto sbaglio, poi mi umiliano" e intanto mi vergogno, 
questo conflitto infiamma.
La verità è che ho paura di Karlheinz e delle sue reazioni (che se guardo 
oggettivamente sono delle mie proiezioni su di lui), che ho paura di affrontare la 
situazione che è nata perché lui vuole tenere il controllo sulla mia vita e mi tratta 
ingiustamente. Ho scelto un marito che ripropone le dinamiche che ho vissuto con 
mia mamma.

Sono dentro in questo processo di responsabilizzarmi e dire la mia sia con Karlheinz 
che con mia mamma.
Quando poi mi blocco (III chakra) mi racconto le storie come: "ma non ne vale la 
pena", "non ne ho voglia" e mi becco in castagna.

La strada per uscirne:

Affronto le mie paure e solo affrontandole e responsabilizzandomi, accettandomi 
"che vado bene così e con i miei no" dicendo sì a me stessa e i miei no agli altri. 
Resto così fedele a me stessa. Più lo faccio più aumenta la fiducia in me stessa.
Nel frattempo ho potuto sperimentare nella terapia e in tanti piccoli e grandi successi 
nella vita di tutti i giorni come vivo quando sento il mio valore e mi faccio valere.
Non permetto più a mia mamma e a Karlheinz di avere potere su di me. Solo così 
posso uscire da questa dipendenza che mi logora e mi crea questi sintomi. Imparo ad 
uscire da questa dipendenza a piccoli passi.

I tendini mi raccontano:
- sii lenta, non precipitare le cose
- sii responsabile, non lasciare che l'altro prenda in mano la situazione
- sii coerente, una volta presa una decisione seguila e no tirarti indietro
- non identificarti con le paure, hai anche altre parti che sanno prendersi la 
responsabilità, resta  nell'adulto e non nelle parti dell'ego
- sii attenta, presta attenzione a quello che succede, a quello che vien detto, alle tue 
azioni e a quello che dici, sii profonda
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La mia spalla destra

Come inizia la malattia

Sono in piena fase acuta dei reumatismi e mi accorgo che non riesco più ad alzare il 
braccio di lato. Il movimento mi crea un dolore acuto nella spalla.
È in un periodo in cui sono molto delusa dal reumatologo (l'ultimo), mi sento non 
ascoltata, non aiutata. Pretendo da lui che mi aiuti e più chiedo, più lui si ritrae, più io 
mi aggrappo a lui in ricerca di una soluzione che deve venire da lui.
Mi da una diagnosi: fibromialgia. Con questa per lui il capitolo è chiuso. 
Mi torna in mente una frase che mi ha detto: "tanto non si può fare niente".
Mi sento lasciata da sola , abbandonata con il mio problema.
Cambio medico.

Tentativi falliti

Vado dall'ortopedico  che  diagnostica  una  tendinite  e  mi  fa  delle  infiltrazioni  alla 
spalla. A ogni infiltrazione l'infiammazione diminuisce e la qualità di vita migliora. 
La conseguenza  è  che  la  spalla  comincia  a  sublussare,  poi  a  lussare.  Posso  solo 
dormire con una ortesi (un bendaggio che trattiene la spalla nella posizione giusta) 
per evitare che la spalla lussi di notte. 
Ho imparato da sola come rimettere in posizione la spalla quando lussa. È molto 
doloroso ma stringo i  denti.  Nella  vita ho imparato a essere  dura con me stessa. 
Faccio di tutto per far funzionare la mia spalla senza ascoltare quello che mi racconta. 
Poi la spalla si infiamma: ho un'artrite e una periartrite, la spalla si congela, non posso 
più muoverla.
Vado dal reumatologo dal quale ero in cura all'ospedale universitario, l'unico di cui 
mi fido, che mi dice che devo convivere con la spalla rigida e infiammata come con il 
resto dei reumatismi.

La spalla rappresenta nella medicina olistica*:

Mettere in atto quello che si sente nel petto (e nella pancia). La spalla collega il petto 
(il sentire) con il braccio e la mano, che servono per passare all'azione.
Ho connesso l'azione con il mio sentire sia per prendere (che sento che ho bisogno) 
che per dare quello che sento dentro senza condizioni.

Il clic e l'andamento

Ne parlo col medico di famiglia.
Mi propone di partecipare a una ricerca medica sul watsu (water shiatsu) nel quale 
avrò 2 sedute alla settimana con due differenti terapeuti.



                                                                                                                                     33

Decido che voglio partecipare perchè stanca della medicina tradizionale che mi aiuta 
solo a reprimere i dolori, i sintomi, taglia fuori quello che è malato, combatte una 
malattia ma non mi aiuta a guarire.

Di nuovo quando mi prendo la responsabilità,  mi ascolto e sento il  mio bisogno, 
ricevo aiuti da tutte le parti: ho i migliori maestri watsu di tutto il gruppo, loro si 
fanno in quattro per me. Mi sento sostenuta, aiutata. Sento dentro di me che sono 
sulla via giusta. Alla fine di questo periodo ho un leggero miglioramento alla spalla e, 
soprattutto mi sento più tranquilla. 
Poi arriverà la diagnosi del cancro che mi mette in subbuglio.

Prendo l'aiuto dei  medici durante la degenza in ospedale per il  cancro,  poi anche 
durante la radioterapia. È un processo lento che dura anni. Ho imparato a prendere 
quello che sento che mi fa bene.

Imparo a prendere l'aiuto di Karlheinz perché non ero abituata e, per istinto, faccio 
quello che fa bene alla spalla: prendere ciò che mi viene offerto, mi ascolto, mi fido 
di me, e prendo.

Quando arrivo a Casa Poma il braccio non ha la mobilità originale ma la spalla non è 
più infiammata.

Nel corso lavoriamo sulle tipologie caratteriali*. 
Una delle tipologie ha la predisposizione per avere problemi  alle spalle: l'orale.
L'orale ha la ferita che "non ce n'è per me" e col tempo si rassegna e non chiede più. 
È una persona che da bambino, appunto nella fase orale, nel primo anno di vita non 
riceve come ha bisogno e col tempo inizia a rinunciare.
Questo bambino è stato cresciuto con degli schemi fissi e non viene ascoltato nei suoi 
bisogni primordiali. La sua vita si svolge secondo delle regole fisse, secondo le quali 
lui riceve  da mangiare, coccole, deve dormire, ecc. 
La debolezza delle braccia viene dal lasciarle andare giù, non usarle, perché rinuncia 
a prendere.

Il mio processo:
Imparo come trasformare questa ferita: imparo a capire, poi prendere per me, e se non 
è questo, ce n'è anche dell'altro, e infine posso godere. 
Mi ricordo un esercizio dove potevamo prendere e provare/usare diverse cose; mi 
hanno particolarmente toccato due oggetti:
1.Un'arancia che avevo preso in mano e che non volevo più lasciare perché avevo 
paura che qualcuno me la prendesse (come succedeva nella mia infanzia) e Milena mi 
fa vedere un cesto intero pieno di arance dicendomi: "guarda, ce ne sono anche delle 
altre". È stata una rivelazione "ce n'è anche per te e anche di più!"
2.Un cioccolatino che mi sono messa in bocca: mentre fondeva fondevo anch'io e mi 
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rilassavo, ero tutto questo dolce morbido... così ho imparato a godere! È stata anche 
la chiave per sentire che non è importante avere tanto di tutto ma di godermi ogni 
singolo attimo, ogni cosa.

La guarigione e cosa mi ha insegnato la mia spalla:

Ora la mia spalla è normale, come se non fosse successo niente, nessuna malattia, è lì 
perfetta!  Ho incontrato  per  caso  l'ortopedico  che  si  è  meravigliato,  così  come il 
medico di famiglia. Mi è rimasta impressa una parola di quello che mi hanno detto: 
"miracolo!"

Eh sì: miracolo, volevo guarire e ho trovato il coraggio di prendere per me aiutata dal 
mio istinto, da terapeuti che mi hanno aiutato a trasformare una ferita in un mio punto 
forte. 

In altre parole:
Connettere  l'azione  con  il  mio  sentire,  sia  per  prendere  quello  che  sento  che  ho 
bisogno, sia per dare quello che sento dentro e non dare per essere ricambiata.

Ho letto un detto collegato a un mudra (yoga delle dita)*: 
"fai del tuo meglio e lasciati regalare il resto".

È il mudra del fuoco, importante per l'impegno.
Il resto del testo dice:
Questo Mudra da centratura, stabilizza e da sicurezza interiore.

"Resta fedele a te stesso, dai del tuo meglio, non importa se ti sembra poco. Non puoi 
dare sempre qualcosa di perfetto ma sempre del tuo meglio. Più tardi risulta spesso 
che l'impegno, non importa se appariva piccolo o grande, porta molto di più di quello 
che pensavi.  È come se  entrasse  in  scena  una mano invisibile  e  questa  aggiunge 
quello che manca. "

Per chi vuole fare il mudra:
Massaggia bene le mani fino a che senti bene la circolazione.
Siediti in posizione di meditazione oppure su di una sedia con i pedi ben piantati per 
terra e la schiena diritta.
Unisci le punte dell'indice e del pollice della mano destra e chiudi le altre dita nel 
palmo della mano. Con la mano sinistra avvolgi la mano destra unendo la punta del 
pollice sinistro alle altre due dita connesse.
Tieni le due mani così unite senza sforzo all'altezza del petto o leggermente sotto.
Ideale è farlo 3 volte al giorno per 15 minuti per 2-3 settimane. Quando lo fai puoi 
meditare o pensare positivamente, visualizzare oppure cantare.
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Il Cancro

Le tappe:

Pur avendo sempre avuto problemi con il mio utero a un certo punto sentivo che c'era 
qualcosa di molto serio che non andava e ho cercato l'aiuto della ginecologa. Io riesco 
a percepire bene quando il mio corpo mi manda dei messaggi e sento in quei momenti 
che è importante per me agire, questa volta lo prendo sul serio.

La dottoressa ha guardato ma non bene così che una prima diagnosi provvisoria è 
arrivata solo dopo un anno, lei da poca importanza a quello che sento.

La diagnosi è imprecisa così che ho un raschiamento all'utero nel quale è stata presa 
una biopsia.

Mi comunica diagnosi precisa al controllo e apprendo che è un tumore maligno: sono 
sotto shock.

Ho paura di morire. 
Nella mia testa tutto è in movimento: ma mi hanno fatto il raschiamento e le cellule 
cancerogene hanno avuto tutto il tempo di sparpagliarsi nel mio corpo. Ho un forte 
rischio di metastasi, se non c'erano già prima. Sento che il mio compito nella mia vita 
non l'ho ancora svolto. È troppo presto...

Prendo la decisione: non voglio morire -> voglio vivere!

Il click
Prendo sul serio le mie emozioni: la tristezza e la vivo. Capisco che il tumore è quì 
per darmi un messaggio*: è un'opportunità per cambiare la mia situazione. Ho capito 
che l'utero è il nido della mia bambina, l'essere mamma e la rabbia che esplode verso 
mia mamma per la rabbia della mia bambina interiore*.

Incontro i giudizi di Karlheinz: "piangere è da deboli"
Incontro i giudizi della famiglia: "il cancro non c'è nella famiglia", che in altre parole 
                                                     vuol dire: "tu non fai parte della famiglia"

Mi faccio valere, decido io per me senza farmi influenzare dalle decisioni degli 
altri, fidandomi che faccio la cosa giusta per me.

Gli esami e i trattamenti, l'operazione sono scanditi a intervalli troppo corti: non ho 
il tempo per  elaborare la situazione, conoscerne le conseguenze e decidere -> mi 
manca la terra sotto  piedi, mi sento allo sbaraglio, sballottata (non so se ho 
metastasi, lo vengo a sapere la sera prima dell'intervento che non ne ho, quando 
tutti i preparativi sono già fatti), VENGO TRAUMATIZZATA, mi sento in trappola.
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Viene eseguito l' intervento e durante il ricovero faccio il meglio per me e lo ricevo 
anche. Già durante i preparativi per l'intervento mi riprendo la responsabilità e dico 
ciò che voglio e ciò che non voglio. Riesco a ricevere una buona terapia contro i 
dolori,  avendo sempre ancora dolori fortissimi per  i  reumatismi e non potendomi 
muovere  per  l'intervento come il  mio corpo lo  richiede,  questi  si  accentuano.  La 
ginecologa fa tutto il possibile e arriva perfino un esperto per la terapia del dolore. 
Ricevo una pompa per la morfina e  scoprirò poi che non ne ho avuto così tanto 
bisogno come pensavo, mi sono responsabilizzata prendendo la situazione in mano e 
arrivano subito i benefici!

Arrivano le proposte di  terapia: ora decido io e prendo posizione, scelgo la via che va 
bene per me, la mia decisione viene rispettata.

Dal momento che ho preso io in mano la situazione vengo seguita e aiutata molto 
bene dai medici e personale. Mi sento sostenuta e aiutata.

Vivo bene la terapia e non rinuncio neanche alla sessualità, voglio vivere!

Scelgo come i controlli vengon fatti e quando, sono in un dialogo tra pari con medici 
e personale, mi do valore e faccio rispettare le mie decisioni.

Io  decido  che  sono  guarita  perché  lo  sento  e  smetto  di  andare  ai  controlli  e  lo  
comunico ai medici che se ne erano assunte la responsabilità e il controllo, mi fido di 
quello che sento (che il cancro non tornerà) e mi responsabilizzo. Incontro consensi 
contrariamente all'opposizione che mi aspettavo.

Sento che la mia strada non è finita quì e mi fido che la trovo.

Cerco nuove vie per guarire quello che ha innescato il tumore all'utero.

Sono ora passarti più di cinque anni dalla dall'intervento e sto sempre ancora bene. 
La mia compagna di stanza in ospedale che era stata operata dello stesso tumore e ha 
seguito le stesse terapie è morta pochi mesi fa...la ricordo con amore e lei mi ricorda 
che che il cancro è una malattia da prendere sul serio. 
Maggiore è la gioia di esserne guarita e di averne capito il messaggio: il mio rapporto 
con la mamma è parecchio migliorato non cambiando lei, ma cambiando me stessa, 
ovvero: trasformando l'odio e il rancore del passato in amore che sento verso di lei.
Ho  lavorato  con  la  mia  bambina  interiore:  a  sentirla,  amarla,  ad  accompagnarla, 
proteggerla e sostenerla, questi sono tutti fattori di guarigione: uscendo dai vecchi 
sistemi  di  comportamento cambiando il  mio  atteggiamento  verso  me stessa  e,  di 
riflesso, verso gli altri.
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