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Le nostre vite autentiche 

 
 

  
 

Percepisco queste vite sepolte che cercano disperatamente di farsi strada attraverso di me, 
e attraverso di me esprimersi.

 
MARGE PIERCY

 
Le nostre vite autentiche 

 
 

La nostra nascita non è che sonno e oblio;

 
L'anima che si leva con noi, stella polare della nostra vita;

 
ha avuto altrove il suo tramonto,

 
E viene da lontano:

 
Non per intero oblio...

 
WILLIAM WORDSWORTH

 
Gli esseri umani, per quanto posso dire, sembrano dividersi in due categorie: i rassegnati,

che vivono in uno stato di tranquilla disperazione, e gli esausti, che vivono in uno stato di
agitazione perenne. I rassegnati sono tranquilli: ritengono che la nostra permanenza su questa Terra
sia casuale, un lancio di dadi cosmici, completamente al di fuori del nostro controllo. Riconoscere

queste persone è facile; i loro sospiri la dicono lunga. 
Il resto di noi, gli irrequieti, gli agitat(or)i, avvertono che dev'esserci Qualcosa di più,

rispetto al perché siamo qui; qualcos'altro, rispetto all’idea che il significato della vita ha a che fare
con denaro, amore e sesso. Coltiviamo il nostro orto bio, prendiamo i nostri integratori, beviamo
tanta acqua, meditiamo, iniziamo gruppi di studio. Lavoriamo cinque giorni la settimana, ci
concediamo un sorbetto dietetico gli altri due; e poi ci chiediamo perché siamo costantemente
nervosi. Cos'altro c'è? vogliamo sapere (preferibilmente entro fine giornata). Questa domanda ci

distrae, ci disturba, ci logora costantemente. 
Forse, però, comprendere cos'hanno a che fare soldi, amore e sesso con la trama e la verità



delle nostre vite è ciò che manca. Certo è che il visino che ci fissa da una fotografia in bianco e nero
di quando avevamo due anni sembra determinato a scoprire qualcosa. Le mani che afferrano
entrambi i braccioli del seggiolone, il mento sollevato in segno di sfida, le mascelle serrate, gli
occhi scuri e solenni che rivelano una volontà indomabile di capire, quasi inquietante in un essere
umano così minuscolo. Non è l'espressione di una sprovveduta, ma di un'anima antica in un corpo
nuovo: diffidente, che il suo passato ha reso consapevole delle insidie del mondo, e con una lunga
strada da percorrere prima di poter riposare. Una guerrigliera esperta, che questa volta non ha

intenzione di fare prigionieri. 
Ho ritrovato quella fotografia dopo la morte di mia madre. Come un'archeologa che scava

nella sabbia, stavo selezionando e setacciando un'incredibile collezione di resti cartacei della vita di
due donne, mia madre e io: cartoline d'auguri d'epoca, vecchi libretti bancari, messali, biglietti di
lotterie, vecchie foto (che io però non avevo mai visto). Per tutte le ragioni che fanno impazzire gli
storici (cantine allagate, traslochi, dimenticanze generiche), della mia infanzia esistono ben poche
foto. Molte sono andate perse. Ma rivivendo quei momenti attraverso i biglietti e le foto sui quali ho
potuto mettere le mani, ho finito per disseppellire me stessa. Ero emozionata come, credo, il famoso
egittologo Howard Carter al momento del ritrovamento della tomba di Tutankhamon, il faraone-

bambino. 
Un'immagine non solo vale mille parole, ma è anche un inventario junghiano della nostra

personalità; perché proprio lì, in bianco e nero, c'è tutto il mio patrimonio del mio carattere, con i
suoi attivi e passivi (a seconda delle circostanze e di chi sta facendo la valutazione): forte, ostinata,
tenace. Coraggiosa. Costante, decisa, risoluta. Testarda: una caratteristica che si riassume in un

singolo scatto. 
Vorrei aver saputo da subito che sono una donna forte fin da quando sono nata. Che

differenza avrebbe fatto! E da subito vorrei aver saputo che, fin dalla nascita, sono stata una donna
coraggiosa: perché ho passato così tanta parte della mia vita a nascondermi. Quante conversazioni
avrei non solo iniziato ma finito, se avessi saputo di possedere l'animo di una guerriera? Vorrei aver
saputo di essere nata per conquistare il mondo; perché, allora, anziché scappare, gli sarei corsa

incontro a braccia spalancate. 
Avanti veloce a quasi cinquant'anni dopo. Per caso, una nuova fotografia cattura la stessa

posa. Stesso viso a forma di cuore, stessa inclinazione della testa, stesso sguardo diretto: ma un'aura
completamente diversa circonda il soggetto. L'acciaio della testardaggine è diventato
determinazione spirituale; quella bambina è cresciuta fino a diventare scaltra e innocente al tempo
stesso. La diffidenza si è trasformata in consapevolezza: “Rilassati: so esattamente cosa sto
facendo”. Meglio ancora: tutta la tensione è scomparsa; il peso delle imprese che la sua anima ha
voluto affrontare in questa vita si è dissolto; ha imparato bene la sua lezione. Il suo karma è stato
annullato, un enorme debito con il divino, saldato. È possibile tutto questo? Forse sto guardando
l'immagine di due donne imparentate tra loro, ma di epoche diverse... eppure so bene che non è

così. 
Sorpresa dalla gioia 

 
 

L'anima è qui per la sua stessa gioia.

 
RUMI

 
Secondo la scrittrice Cynthia Ozick, “dopo un certo numero di anni, i nostri volti raccontano

la storia della nostra vita”. Spero abbia ragione: se è così, la donna nella mia foto è prova evidente
della mia teoria sulla reincorporazione, una variante dell'antico principio spirituale della

reincarnazione. 
Si intende per reincarnazione la credenza per cui, dopo la nostra morte fisica, l'anima

rinasce in un altro tempo, in un altro luogo e in un altro corpo, per continuare il viaggio verso la
pace e la perfezione, grazie alla sempre maggiore padronanza delle lezioni spirituali apprese. Gli
antichi credevano che questo percorso profondamente personale e autentico durasse molte vite; una
volta apprese le nostre lezioni, però, possiamo progredire: veniamo promosse, in un certo senso, al

livello successivo. 
Ma cosa succederebbe se fossimo sufficientemente consapevoli, e disposte a seguire un

corso accelerato, durante questa visita terrestre? Perché non possiamo chiedere già adesso, allo
Spirito, di impartirci quelle particolari lezioni di cui abbiamo bisogno per accelerare il nostro
viaggio verso l'autenticità? Forse possiamo raggiungere uno stato di reincorporazione illuminata qui
e ora, in cui riusciamo ad arricchire e trasformare le nostre vite ricordando e riesaminando i sogni,



gli amori e le paure del nostro passato. 
Sì, anche le paure. Sono fortemente convinta che possiamo modificare il corso del nostro

destino in modi meravigliosi, se siamo disposte ad accogliere nelle nostre vite proprio le lezioni che
ci spaventano di più. E questo perché la legge spirituale trascende le leggi del karma. Il nostro
destino è farci strada attraverso la paura: questo è il nostro karma. Ma per superare quelle paure
abbiamo bisogno dello Spirito. Quando estendiamo un invito ad affrontare le nostre paure, anche se
ci tremano le ginocchia e lo stomaco, il Cielo ammira il nostro coraggio, applaude la nostra audacia
e ci regala una Grazia straordinaria. Ricorda sempre, non dimenticare mai: prima l'azione, poi la

grazia. 
Nel suo libro Momenti di crisi. Elaborazione dei problemi personali, lo scrittore inglese

Julian Sleigh considera l'idea di considerare i demoni presenti nelle nostre vite, quelli che ci fanno
“contrarre di paura e repulsione”, come se nascondessero dei doni sotto le loro ali. “Se li sfidiamo e
li costringiamo a consegnarci i loro doni”, afferma, “saranno soddisfatti e voleranno via, lasciandoci

con tutti i benefici di cui sono portatori”. 
Indipendentemente da come scegliamo di guardare alle nostre paure (che la causa dei nostri

problemi siamo noi, o semplicemente cadiamo nelle trappole altrui, che veniamo colte di sorpresa
da una crisi improvvisa, o da tempo siamo impegnate a cercare di sfuggirle), Sleigh ci ricorda che

abbiamo solo tre scelte: 
Ignorare il problema e sperare che scompaia. Non succederà. 
Provare a conviverci. Ma non funzionerà per sempre.

Andare alla ricerca del dono nascosto all'interno della paura, e beneficiarne. Quando
scegliamo questa strada, emergiamo dall'altra parte della nostra vita, dove la gioia letteralmente ci
coglie di sorpresa.

“Sii pieno di gioia”, ci dice il poeta Wendell Berry. “Perché questo è possibile per l'uomo”. 
Quando lo studente è pronto 

 
 

Se puoi imparare da un duro colpo, puoi imparare anche da un tocco leggero.

 
CAROLYN KENMORE

 
Le nostre lezioni spirituali sono costituite dalla miriade di esperienze di vita che

affrontiamo, specialmente quelle che ci risultano incomprensibili. I nostri maestri sono eventi

guidati dall'anima. 
Gli eventi guidati dall'anima ci spingono oltre la nostra area di comfort e al di là della

sicurezza dei vecchi schemi. Gli eventi guidati dall'anima sfidano la logica e si prendono gioco
della nostra razionalità. Ma questi eventi, questi momenti autentici, non ci tradiscono mai. È vero
che spesso ci lasciano stordite, o ci catapultano in uno stato di confusione. Ma, come quando ci
troviamo ad attraversare in auto un banco di nebbia improvviso, se rimaniamo salde di spirito, nello
stesso modo in cui continuiamo a stringere saldamente il volante, arriveremo dove la nebbia
finalmente si solleva. All'improvviso, la strada sarà di nuovo chiara. Vedremo dove siamo dirette.

Torneremo al nostro Essere autentico. 
La reincorporazione non è facile; se lo fosse, tutti la praticherebbero. Ho notato che le

candidate migliori sono le donne di grande discernimento, che non hanno tempo da perdere o
sprecare; e che, spesso, si sentono troppo vicine al limite per provare una vera sensazione di
comfort. Donne che ci assomigliano. Scegliamo la reincorporazione non come via d'uscita, ma
come unico modo per andare avanti. Per iniziare il processo. Ti dice qualcosa l'espressione degli
anni '80 “Fatti una vita”? Bene, la reincorporazione serve per “farsi una vita” all'insegna dell'amore:

intesa come una vita che ami davvero. 
Perché la vita che ottieni è finalmente la tua: non di tua madre, non di tua sorella, non del

tuo partner, non della tua migliore amica. E non è questo il miracolo per cui preghi da quando hai
memoria? Lo so bene, perché era così anche per me. Oggi, quando guardo la foto della donna che
sono e che sono diventata, che sono sempre stata ma non ho mai saputo di essere, la gioia mi
sorprende e mi coglie una sorta di timore reverenziale. Per la prima volta nella mia vita non manco

di nulla, perché finalmente ho realizzato me stessa. 
Anche tu puoi fare lo stesso. 



Questo è il miracolo che vorrei aiutarti a realizzare: la reincorporazione del tuo Essere. E
allora, dobbiamo tornare al momento in cui l’hai perso perduto: anche se quasi certamente all'epoca
non te ne sei resa conto, c'è stato momento in cui ti sei allontanata dal tuo percorso più autentico.

Fortunatamente per noi, l'autostrada della vita ha tanti ingressi quante uscite. 
Sulla via verso l'autenticità, sulla strada verso il nostro bisogno anima-le di arrivare al

Qualcosa di più, ognuna di noi ha già vissuto sette vite, in cui abbiamo ricominciato da zero, siamo
sopravvissute, ci siamo fermate, siamo inciampate, siamo andate in frantumi, abbiamo percepito e
siamo andate alla ricerca del Qualcosa di più. Come nel Salmo, dobbiamo attraversare la Valle delle
Ombre, dello scoramento, del rifiuto, del dubbio, dell'oscurità, prima di emergere nella luce del

Qualcosa di più. 
L'anima di Simple Abundance era il suo primo principio, la gratitudine. L'anima di

Something More è l'ultimo principio di Simple Abundance, la gioia. Proprio come la gratitudine ci
ha aiutato a passare dalla carenza all'abbondanza in tutti gli aspetti della nostra vita, la gioia ci

aiuterà nel passaggio dal falso all'autenticità. 
Molte di noi confondono gioia e felicità. La felicità è spesso innescata da eventi esterni, sui

quali di solito non abbiamo alcun controllo: ottenere una promozione, venire ricambiate in amore,

ottenere un mutuo. E nasconde una quantità di paure. 
Ma la gioia è l'assenza di paura. La gioia è la consapevolezza dell'anima che, se non ottieni

quella promozione, non riesci a portare avanti quella relazione, non acquisti quella casa, è perché
così non doveva essere. Sei destinata a qualcosa di meglio, di più ricco, di più profondo: Qualcosa
di più. La gioia è dove la tua vita è iniziata, con il tuo primo vagito. La gioia è un tuo diritto di

nascita. 
Tuttavia, reclamare la gioia come diritto di nascita richiede un profondo cambiamento

interiore della tua realtà. La maggior parte di noi recita inconsciamente melodrammi nella propria
testa, aspettandosi automaticamente il peggio da ogni situazione; in questo modo, le nostre
aspettative negative diventano profezie che si autoavverano. Senza rendercene conto, diventiamo
responsabili delle nostre stesse disgrazie. E così fatichiamo giorno dopo giorno, passando da una

crisi all'altra, ferite e martoriate dalle circostanze, senza renderci conto che una scelta esiste. 
Immagina questa scena. Una donna arriva alle porte del Paradiso con più bagaglio di quanto

riesce a portare. “Perché ti stai ancora trascinando dietro tutto questo superfluo?” chiede l'angelo al

Controllo celeste. “Questa volta dovevi sbarazzartene”. 
“Lo so, ma non sono mai riuscita a liberarmi dell'abitudine all'infelicità. È un peso, ma sulla

Terra l'infelicità è sempre alla ricerca di compagnia. Inoltre, se anche tu fossi nato nella mia

famiglia e avessi sposato le quattro forme di vita basate sul carbonio che ho sposato io...” 
“Riprova e controlla, tesoro,” risponde l'angelo con sarcasmo, timbrando i documenti di

viaggio della donna. “Riprova e controlla. Vai al centro di riciclaggio e aspetta che un consulente si

occupi del tuo caso”. 
“Quanto ci vorrà?” 
“Non ne ho idea: potrebbe volerci una settimana, oppure un paio di secoli. Dipende dal fatto

che tu venga classificata o meno come un caso difficile. I casi più difficili vengono rispediti indietro

quasi immediatamente”. 
“Cos'è un caso difficile?” 
“Il gradino più basso della Devoluzione divina. Ogni volta che torni indietro, la tua vita

diventa sempre più faticosa. A un certo punto il tuo nucleo interiore si frantuma e tocchi il fondo.
Finalmente rivolgi lo sguardo verso l’alto, chiedendo aiuto. Perfino con gratitudine, forse. Sei grata
di essere ancora viva per affrontare qualunque incarico spirituale hai portato con te nel mondo. La

gratitudine: è il primo passo sulla via della gioia”. 
Facciamo una breve pausa. 

Qualcosa di più: una mappa 
 
 

Cosa accadrebbe se una donna dicesse la verità sulla sua vita? 
Il mondo si spaccherebbe in due.

 
MURIEL RUKEYSER



 
Essere una donna, veramente, completamente, significa essere tutte le donne.

 
KATE BRAVERMAN

 
Leggere un libro sembrerebbe una cosa facile. Scegli un titolo, lo apri, ti concentri, inizi a

leggere. Beh, forse sì e forse no. In quanto lettrice, sono particolarmente severa con i libri e cogli
altri scrittori. Essendo una donna piena di passione, voglio uomini, e libri, che mi lascino a bocca
aperta. Dev'essere amore a prima vista. Ho bisogno di essere travolta dalle intuizioni di un autore,
di chiedermi come ho fatto prima di leggere questo libro, di domandarmi come fa a conoscermi così

bene. 
In realtà, anche se spesso esiste un legame mistico tra scrittore e lettore, l'autore sta solo

cercando di comprendere la propria vita, sulla pagina, non la mia. Ma come ha detto una volta il
poeta irlandese W.B. Yeats a un ammiratore del suo lavoro, “Se quello che dico ti tocca, è

semplicemente perché siamo entrambi rami dello stesso albero”. 
Lo stesso vale per questo libro. Quella scrittrice meravigliosa che è Katherine Paterson ha

osservato che parte della magia dei libri nasce dal fatto che “ci permettono di entrare con
l'immaginazione nella vita di un altro. E quando facciamo questo, apprendiamo l'empatia. Ma la
vera sorpresa è che apprendiamo anche qualcosa su noi stessi, e sulle nostre vite, che in qualche

modo non siamo stati in grado di vedere prima”. 
Scrivere questo libro per me è stato molto difficile, e in parecchie occasioni ho creduto di

non avere il coraggio sufficiente a finirlo. In più di un anno e mezzo, ne ho scartato tre versioni.
Perché? Perché quando leggevo quello che avevo scritto, non c'era connessione emotiva. Avevo
cercato di raccontare delle storie, la mia in particolare, tenendomi a distanza. Ma le nostre anime
bramano comunione e connessione. Sapevo cosa volevo dire, ma mi stavo trattenendo: avevo paura
di espormi in un modo ancora più onesto e intimo di quanto avevo fatto in Simple Abundance. Ma
come ci dice Jessamyn West, “Per scrivere il talento è utile, ma il fegato è assolutamente

necessario”. 
Per essere molto sincera, avevo paura che, leggendo le storie delle donne che ho raccontato

in questo libro, avreste pensato che in realtà stavo scrivendo di me. “Santo Cielo, penseranno che
sono io?” Mi chiedevo. Alla fine, il libro mi ha imposto di smettere di tergiversare e di lanciare il
cuore oltre l'ostacolo. La verità è che alcune di queste storie sono mie, ma la maggior parte sono di
altre donne: sono celebrità, oppure donne che hanno vissuto lontano dalle luci della ribalta. Ma non
dovrebbe essere importante: alcune ti parleranno così profondamente che potrebbero essere le tue

storie. E lo sono. Sono tutte storie nostre. 
Siamo tutte rami dello stesso albero. 
Ho già detto che l'autenticità ci spinge a uscire dalla nostra zona di comfort, perché è il suo

ruolo. Leggere questo libro avrà lo stesso effetto. “Se lo scrittore non piange, nemmeno il lettore
piange”, dichiarò il poeta Robert Frost, “Se lo scrittore non ride, nemmeno il lettore ride”. Ho riso e
pianto mentre scrivevo questo libro, proprio come le donne ridono e piangono quando partoriscono.
E sento che questa sarà anche la tua esperienza. Stiamo partorendo: diamo alla luce il nostro essere
autentico. Ecco perché voglio esortarti alla lentezza. Se ti imbatti in un passaggio che ti sembra

troppo complesso, rimandalo a un'altra occasione. 
Alla fine di ogni capitolo troverai alcuni gradevoli esercizi che servono ad attingere al pozzo

della tua ispirazione e a fornirti un po' di “respiro mentale” tra una sezione e l'altra. Li ho chiamati
“Lavoro sul campo”. Dato che l'archeologia è il nostro riferimento, in quanto archeologa del tuo
Essere dovrai darti da fare nel campo verdeggiante del tuo passato, e agevolare il processo di scavo.
Ho inserito vari suggerimenti di lavoro sul campo alla fine di capitoli specifici, perché penso che le
domande delle esercitazioni vadano a completare il relativo percorso. Ma se ti trovi nel bel mezzo
di un capitolo difficile e vuoi passare al gruppo successivo di esercizi di scavo, non esitare. E se sei
una ragazza a cui piace saltare delle parti, accomodati. A un certo punto, però, se il processo di

reincorporazione ti incuriosisce, dovrai tornare indietro e riprendere da dove hai lasciato. 
Il senso di questo libro è proprio questo: riprendere il nostro viaggio intensamente personale

verso la Pienezza da dove l'abbiamo interrotto. 
Ti consiglio di leggere Something More una volta e quindi di tornare indietro e dedicare un

po' di tempo a riprendere i singoli capitoli. Quando avviamo il processo di reincorporazione, c'è

molto su cui riflettere e su cui meditare nei nostri cuori. 
Potresti essere abituata a leggere libri densi di esercizi creativi e dai titoli promettenti, del



tipo “Come cambiare la tua vita”. 
Questo non è uno di quei libri. 
Questo è un testo che deve essere letto, assorbito e poi soppesato, finché non inizia ad avere

senso in base alla tua interpretazione autentica. E che tu sia d'accordo con me oppure no, all'interno
della conversazione che si svolge tra di noi, ti chiedo di essere disponibile a pensare alla tua vita in

modo nuovo. 
La trasformazione è un processo lento: non scoraggiarti. Prenditi tutto il tempo che ti serve.

Sii gentile con te stessa e consenti al tuo cuore, alla tua mente e al tuo spirito di elaborare le storie e
le lezioni che leggi, prima di tornarci sopra per approfondirle. Non preoccuparti: sarà il tuo Essere

Autentico a guidarti. E la tua ricerca risulterà ancora più appagante. 
Mi auguro che la tua ricerca del Qualcosa di più sia esattamente questo: qualcosa di più

fruttuoso, più emozionante, più esilarante, più gioioso, più miracoloso di qualsiasi percorso
personale tu abbia mai intrapreso prima. Sii benedetta per il tuo coraggio. Il tuo tesoro sepolto si

trova dentro di te. 
Un corteggiamento per l'anima 

 
 

  
 
“In gioventù era stata costretta alla prudenza, da adulta aveva imparato ad amare con passione; 

la naturale conseguenza di un inizio innaturale.

 
JANE AUSTEN

 
Affrontare il futuro disseppellendo il passato 

 
 

Il passato non è mai dove pensi di averlo lasciato.

 
KATHERINE ANNE PORTER

 
La scrittrice quacchera Jessamyn West riteneva che il passato fosse “un'opera di fantasia”

quasi “quanto il futuro”. Qualsiasi archeologo sarà d'accordo: l'archeologia è l'umile tentativo
dell'umanità di comprendere il significato della vita guardando alle civiltà e alle culture che ci

hanno preceduto. 
La parola archeologia deriva dal greco arkhaiologia, ovvero “lo studio dell'antico”. Ma,

come sottolinea l'archeologo Dr. Paul Bahn, il termine “è arrivato a denotare l'indagine dei resti del

passato dell'uomo, dal primissimo manufatto primitivo fino alla spazzatura di ieri”. 
Che tu te ne renda conto o no, anche tu hai vissuto molte vite, e non sto parlando delle

battaglie che hai combattuto come Cleopatra, o delle mie come Regina di Saba. Mi riferisco alle
modalità episodiche in cui le nostre vite evolvono: infanzia, adolescenza, anni universitari o primi
lavori, carriera, matrimoni, maternità, magari vita da madre single, o da donna single di mezza età,
per arrivare al divorzio, o alla morte, e oltre. Ogni esperienza di vita ha lasciato un segno indelebile

sulle nostre anime, e depositato e fatto sedimentare uno strato di ricordi. 
Ho descritto il viaggio di Simple Abundance come un safari dell'Essere e dello Spirito. In

Something More ti stai impegnando in uno scavo archeologico per disseppellire il tuo Essere
Autentico. Il nostro viaggio ci ha condotto al sacro sito della tua anima. La scelta dell'archeologia
come metafora è molto deliberata, perché le donne sono per natura incurabili romantiche. Scava a
fondo nella psiche femminile e troverai un'elegia dei crucci amorosi. Malinconici frammenti di
amore non corrisposto ci accompagnano dalla culla alla tomba. Rimpianti causati non
necessariamente da amanti che hanno scelto di vivere senza di noi, quanto dal ricordo di ciò che

una volta abbiamo amato, ma di cui abbiamo imparato a fare a meno. 
L'idea è che la vita dovrebbe essere un'avventura romantica. La tua lo è? Ecco, mi pareva.

Nella vita di una donna ci possono essere negatività che un interludio romantico non è in grado di



curare; ma non me ne viene in mente nessuna. Ebbene: se il romanticismo non viene a noi, siamo

noi che dobbiamo andare al romanticismo. 
“Faraoni ricoperti d'oro... civiltà a lungo dimenticate avvolte in nebbie vorticose: il mondo

dell'archeologia evoca avventura e romanticismo”, ci ricorda l'archeologo e scrittore Brian M.
Fagan. Tornare sui tuoi passi e disseppellire il tuo passato non sarà sempre facile. Sarà divertente.

Sarà affascinante. Sarà emozionante. Ma non sempre facile. 
Durante una spedizione archeologica, l'atto dello scavare in sé non è particolarmente

attraente. Richiede uno sforzo meticoloso, in condizioni spesso impegnative. Tonnellate di detriti
devono essere rimosse con grande cura dal sito perché la ricerca finalizzata a scoprire i tesori del
passato abbia successo. Il brivido della scoperta non sarebbe così dolce, se non fosse necessario
dedicare così tanto tempo a scavare lentamente nel terreno. Non importa quanto tutti siano
impazienti: il processo non può essere affrettato. E anche quando sbatteremo contro un basamento
di incredulità e di scoramento, l'innegabile romanticismo di questa caccia al tesoro ci verrà sempre

in soccorso. 
Ci sono altre ragioni per cui dobbiamo cominciare a pensare a noi stesse come archeologhe.

Le qualità che conducono chi scava a dissotterrare reperti spettacolari sono le stesse che dobbiamo
affinare per realizzare le nostre altrettanto spettacolari scoperte. Secondo il dott. Fagan, gli
archeologi necessitano di perseveranza purissima, pazienza infinita, capacità di riconoscere gli
schemi, acute capacità di osservazione, curiosità e “la convinzione che il loro istinto sia corretto,
anzi, una vera passione in questo senso. L'istinto di un archeologo è potente, irresistibile, e forse
definito al meglio come la sensazione travolgente di sapere esattamente dove trovare ciò che sta

cercando”. 
Quello di cui noi andremo alla ricerca sono i momenti che hanno fatto la differenza nella

traiettoria della tua vita. A questo scopo, dovremo scavare in profondità: attraverso i presupposti e
le aspettative che ti hanno forgiato; attraverso i successi e i fallimenti che ti hanno definito;
attraverso ciò che hai amato e odiato, che hai guadagnato e perso, attraverso le promesse e il dolore
che ti hanno frenata; attraverso i rischi e i crolli, i tumulti e i trionfi che ti hanno liberata. Andremo
a esumare tutte le scelte perfettamente razionali che hanno fatto deragliare i tuoi sogni, e hanno
spazzato via il terreno al quale si aggrappavano le mezze verità che ti hanno perseguitato per tutti

questi anni. 
La posta in gioco è davvero altissima. 

Il Libro d'Amore 
 
 

I desideri non realizzati sono forze pericolose.

 
SARAH TARLETON COLVIN

 
A volte, quando ci svegliamo dall'incubo che è la negazione di noi stesse, pensiamo che il

percorso verso la scoperta di noi sia una novità. Ma si tratta di un'impresa antica. Quando ti ritiri
per la notte, il tuo Essere Autentico riprende la tua storia da dove l'avevi lasciata durante il giorno,

ed è sempre stato così. 
Proprio come i dipinti possono essere impressionisti o astratti, o possono sembrare così

realistici da “saltar fuori” dalla tela, così succede ai nostri sogni. Anche i sogni possono essere
simili a un collage, una composizione artistica composta da materiali vari, come carta, tessuto e
legno. I collage dei nostri sogni possono essere illogici, come i frammenti di conversazione
pronunciati da una donna che tiene in equilibrio sulla testa un tepee mentre viene inseguita da un
branco di lama. La maggior parte delle volte sembrano privi di senso; ma, se siamo disposte a
rifletterci, è vero proprio il contrario. I sogni sono il diario illustrato della nostra scoperta

spirituale. 
Simple Abundance ti ha presentato il mio strumento di ricerca personale preferito, il diario

di scoperta illustrato. Nel tenere un diario di questo tipo, creerai un autentico “libro d'amore”, ogni
pagina del quale rifletterà le tue passioni. “Mi amo svisceratamente”, ha confessato il poeta Walt

Whitman. “C'è così tanta abbondanza di me, e tutta talmente deliziosa”. 
Molto di te è delizioso, anche se tu probabilmente non sarai d'accordo. Perché minimizzare i

tuoi pregi e mettere in evidenza le tue mancanze? È un atteggiamento che dobbiamo cambiare.
Investi oggi in un quaderno degli appunti vuoto e rilegato a spirale, e tra un mese rimarrai stupita

dalle meraviglie che avrai scoperto. 



In Simple Abundance abbiamo usato il diario di scoperta illustrato come una sorta di
“registro dell'esploratore” mentre ampliavamo il tuo orizzonte del possibile. Qui, in Something
More, questo incredibile strumento di conoscenza e intuizione diventa il resoconto del tuo scavo,

dove documentare le tue scoperte mentre dissotterri vite, amori, perdite e desideri passati. 
Se non hai mai tenuto un diario di questo tipo prima, ti aspetta una meravigliosa sorpresa.

Per gli scopi del nostro scavo, avrai bisogno anche di altri strumenti: una pila di riviste e giornali da
cui ritaglierai le immagini di tutto ciò che ti colpisce: vestiti, arredi lussuosi, avventure di viaggio,
volti di bimbi, splendidi paesaggi e annunci stravaganti; un paio di forbici affilate, colla, nove buste
grandi (22 cm x 30), matite colorate (quelle ad acquerello sono favolose perché, dopo aver
disegnato, puoi ripassare il disegno con un pennello bagnato e voilà! sei una pittrice!). Non
dimenticare di consultare le riviste straniere, in particolare quelle femminili britanniche (reperibili
nelle edicole più fornite), per alcune delle tue immagini, perché sono completamente diverse nel
layout e nel design da quelle di casa nostra. La loro grafica fresca e i loro titoli brillanti riescono

sempre a ispirarmi. 
Ora, quanto spesso dovresti utilizzare il tuo diario di scoperta illustrato? Dedicandoti a

questo passatempo due volte alla settimana otterrai risultati notevoli. Una sera taglierai, quella
successiva incollerai. Ti suggerisco di farlo la sera perché, una volta che in casa è tutto tranquillo,
sarai in grado di rilassarti meglio. Inoltre, questo passatempo è più efficace se sei in uno stato di
lieve torpore, rilassato e ricettivo, durante la raccolta dei tuoi “indizi” visivi. Trasforma questa
operazione in un rituale. Concentrati sulle immagini che provocano in te una risposta emotiva. Io
accendo sempre una bellissima candela profumata, metto in sottofondo la mia musica preferita e mi
godo un bicchiere di vino o una rilassante tazza di tè allo zenzero, mentre mi dedico al mio diario di

scoperta. 
Quando vedi un'immagine che ti piace o che ti provoca una reazione istintiva, ritagliala o

strappala. Ma non fermarti ad analizzare perché hai strappato l'immagine di una tigre che mostra i
denti un minuto prima e la foto di un'agrippina in velluto con frange di seta un minuto dopo. La

logica del tutto ti verrà rivelata in futuro. 
Ora etichetta le nove buste: 
Successo autentico 
Stile autentico (include moda, bellezza, benessere)

Ritorno al Sé

Relazioni

Viaggio spirituale

Un giorno

La casa dell'appartenenza (include arredamento, cucina, giardinaggio)

Divertimento

Mistero

Noterai che queste buste portano il nome di un esercizio che troverai alla fine dei capitoli di
questo libro. Come ho accennato nella mia introduzione, questi esercizi sono il tuo lavoro sul
campo: attività “archeologiche” fisiche e mentali pensate per aiutarti ad applicare e a introiettare i
concetti illustrati nei diversi capitoli. Il lavoro (per quanto piacevole) che dedicherai al tuo diario
può essere usato in combinazione con questi esercizi per aiutarti a raggiungere il nucleo del tuo
Essere Autentico. Tuttavia, non lasciare che questo schema ti limiti. Tira fuori il diario ogni volta

che ne senti lo stimolo e… scava. 
Mentre selezioni le tue immagini, inseriscile nella busta che ritieni più adatta. La tigre

potrebbe essere un messaggio del tuo subconscio che fa riferimento al tuo viaggio spirituale, o a
una relazione. Oppure, potresti non avere la minima idea di cosa significa: è un Mistero, e quindi va
nella busta relativa. Segui il tuo istinto; fermarsi a valutare è vietato. Il pittore francese Georges
Braque ha confessato: “Ci sono misteri, certi segreti nel mio lavoro che nemmeno io capisco, né

tento di farlo”. 
Anche noi lasceremo certi misteri irrisolti, mentre su altri ci soffermeremo finché non li

avremo completamente svelati. Ma non è questo il momento. Per ora ci dedicheremo a portarli alla
luce. E lo faremo riacquisendo famigliarità e ristabilendo la connessione con la nostra

immaginazione e la nostra intuizione, ovvero i collegamenti delle telecomunicazioni dell'anima. 
Sarai felice di sapere che, a differenza di quanto avviene in altri ambiti della tua vita, non c'è

un modo sbagliato di creare il tuo diario di scoperta illustrato. Nei miei seminari ho visto molte
donne andare in crisi perché non sanno come iniziare e temono di sbagliare. Non puoi. È



impossibile. Perché? Perché lo dico io. Sono io che ho inventato questo metodo, e quindi puoi

credermi sulla parola. 
Posso però darti alcuni suggerimenti per iniziare. Più grande è il tuo quaderno, meglio è,

preferibilmente 22 x 30 cm, perché devi avere molto spazio libero per sognare, ricordare, giocare.
E, in effetti, i nostri diari di scoperta illustrati sono esattamente questo: veicoli per iniziare a giocare

con il nostro Essere autentico. 
Pensa a qualcosa di divertente. Pensa a qualcosa che ti delizia. Pensa a quando avevi sette

anni e giocavi con le bamboline di carta. Non si tratta di un esercizio intellettuale. Fammelo ripetere

per essere certa che tu capisca: Non puoi sbagliare! 
Le immagini sono solo l'inizio. Andrai anche a raccogliere e aggiungere citazioni, schizzi,

biglietti di auguri, fotocopie di fotografie (per evitare di incollare gli originali), titoli di articoli,
dépliant di viaggio, cartoline artistiche, nastri, menu, fiori secchi, piani di eventi magnifici che
vorresti si verifichino in futuro; e qualsiasi altra cosa che attivi un ricordo, passato, presente o
futuro. L'idea è di creare sulla carta ciò che il poeta W. H. Auden chiama “una mappa del tuo

pianeta”. 
Dopo aver raccolto le immagini per un mese, è ora di creare i collage. So che sei

impaziente, ma cerca di resistere alla tentazione di crearne nove diversi in una volta sola. Limitati a

uno. 
Perché? Perché si tratta di uno strumento di comprensione meditata, oltre che di un

compagno di giochi: ovvero, vuoi dedicare al tuo collage tutta la tua attenzione. Ricorda che si
tratta di versioni illustrate del libro che la tua anima sta scrivendo per te e su di te: è la prima bozza
del tuo opus magnum, che in latino significa “grande opera”, l'opera più importante nella vita di una
persona. Per come la vedo io, consiste nello scoprire chi siamo e perché ci troviamo qui, in

corrispondenza di questo esatto punto dell'eternità. C'è una ragione. Ma qual è? 
Per ora, tieni da parte la domanda. 

Minuzie dimenticate 
 
 

Le minuzie non esistono. Le cosiddette “minuzie” sono i veri cardini dell’universo.

 
FANNY FERN

 
Un elemento particolarmente piacevole del processo di scavo è la ricerca delle “minuzie

dimenticate”, come le ha definite l'archeologo James Deetz. Poiché gran parte della nostra vita
viene dedicata a una varietà di attività comuni, questa ricerca è “fondamentale per il lavoro degli
archeologi storici... Asce a mano dalla pietra scheggiata che risalgono a centinaia di migliaia di anni
fa, e tazze da tè in porcellana del diciottesimo secolo, trasmettono messaggi dei loro creatori e
utilizzatori. È compito degli archeologi decodificare questi messaggi e applicarli alla nostra

comprensione dell'esperienza umana”, afferma Deetz. 
Questo è esattamente ciò che faremo: decodificare i messaggi di tutte le cose che ti hanno

resa felice in passato e che hai dimenticato. Riscoprirai libri, film, vestiti, arredi, animali domestici,
giochi, vacanze, cibi, comodità, fumetti, fantasie, musica e riviste che ti hanno parlato per la prima
volta quando eri piccola; le cose che, quando ci ripensi, continuano ad avere un significato speciale
per te. Le tue passioni comunicano con te attraverso pietre miliari emotive, quelle eccentricità che
esprimono la tua essenza e scatenano ciò che Emily Dickinson chiamava “l'esperienza estatica”:
quello che ci emoziona o ci commuove fino alle lacrime, che ci manda il sangue alla testa, che ci fa

battere il cuore, tremare le ginocchia, vibrare l'anima. 
La nostra autenticità è nascosta nei piccoli dettagli della nostra vita quotidiana: casa,

famiglia, lavoro, piaceri. Pensiamo che siano i grandi momenti a definire le nostre vite: matrimoni,
nascite, una nuova casa, il lavoro dei sogni. In realtà, questi momenti epocali di felicità sono solo i
segni di punteggiatura delle nostre saghe personali. La storia è scritta ogni giorno da ciò che è
piccolo, semplice, comune. Nelle scelte minime, nei cambiamenti minuscoli. In ciò che non viene

considerato. Che viene trascurato. Che viene scartato. Che viene recuperato. 
Quando penso a mio padre, la prima immagine che mi sale alla mente è di me che gli tengo

la mano mentre mi porta alla stazione, sei settimane prima della sua morte. Non avevo mai notato
che belle mani avesse finché non le ho viste, per la prima e ultima volta, intrecciate alle mie. “Il più
delle volte l’intero nostro essere... rimane coinvolto dalle cose più banali, la forma di una



particolare collina, una strada della città in cui abbiamo vissuto da bambini, il movimento del vento
sull'erba”, lo scrittore inglese Storm Jameson ha scritto in That Was Yesterday, nel 1932. “Ciò che

porteremo con noi quando ce ne andremo, saranno quasi tutte minuzie”. 
Quali minuzie porterai con te, dalla vita che stai conducendo in questo momento? Oggi,

scegline una con cura, e assaporala. 
Lo scavo autentico 

 
 

Volgi il tuo occhio all'interno, e scoprirai

 
migliaia di regioni, nel tuo cuore,

 
vergini ancora. Viaggiale tutte e fatti

 
esperto di cosmografia interiore.

 
HENRY DAVID THOREAU

 
Un sito di scavo deve essere selezionato, tracciato e preparato meticolosamente prima di

iniziare a scavare. Questo è il lavoro del responsabile della spedizione. Mentre scrivo, squadre
archeologiche vengono reclutate per cercare tesori etruschi, portare alla luce città perdute sulla Via
della Seta in Cina e ricostruire le mistiche rovine Maya di Tikal e Caracol. Lo so perché ho davanti
a me una pila di inviti, tutti estremamente esotici e allettanti, a unirmi a loro per due indimenticabili
settimane. La tentazione è forte. Ma l'allenamento di softball di mia figlia finisce tra circa
quarantacinque minuti, e poi devo preparare la cena. Anche tu potresti trovarti in situazioni di

conflitto di interessi simili: in altre parole, conflitti con i bisogni del resto del mondo. 
Ciò che serve allora è una spedizione archeologica accessibile alle donne che fanno troppo e

vivono troppo poco. Un'ambientazione perfettamente plausibile ma imprevedibile, piena di mistero,
intrighi, fascino e romanticismo. Una che ci affascinerà e tratterrà la nostra attenzione per tutto il
tempo necessario al processo di scavo, che potrebbe richiedere diverse “stagioni”, come venivano
definite le spedizioni archeologiche dalle bellezze in elmetto, gonne kaki alla caviglia, perle e

lunghe sciarpe di chiffon bianco, che hanno scavato tra le sabbie dell'Arabia negli anni '20 e '30. 
Oltre al fatto che la tua anima è una delle ultime fonti del miracoloso ancora da scoprire,

con tesori spettacolari quanto quelli del Delta di Venere o della Valle dei Re in Egitto, potrai
intraprendere un viaggio spirituale e tornare prima che qualcuno noti la tua assenza. Chi ti è vicino
potrebbe rimanere incuriosito dal brillare dei tuoi occhi, o dal rossore delle tue guance; ma io non

dirò mai nulla se non lo farai tu. 
Ci stai? 
La nostra meta è il luogo sacro della tua anima. 

La catena del caso 
 
 

Come puoi dire che fortuna e caso sono la stessa cosa? 
Il caso è il primo passo che fai, la fortuna è quel che viene dopo.

 
AMY TAN

 
Che piacevole sorpresa trovarti qui, e da sola! Dove li hai lasciati? Fuori dalla porta del

bagno? Bene. Un trucco perfetto. 
Bene, eccoci qui. Dai un'occhiata in giro. Sembri sorpresa. Non pensavi che la tua anima

avrebbe avuto questo aspetto? Come pensavi che sarebbe stata (scrivi a margine la prima cosa che ti

viene in mente)? 
Uno dei misteri dell'archeologia è il ruolo che il caso gioca nelle scoperte del passato.

Proprio come molti di noi non sono consapevoli del loro valore, così il passato nasconde i suoi
tesori dietro l'ordinario, visibili solo a coloro che hanno “occhi per vedere”. Fu un caso che portò la



regina di Napoli alle reliquie di Pompei seppellite in un cortile. Un giovane beduino trovò i Rotoli
del Mar Morto mentre cercava una capra smarrita. Un ritrovamento in un mercato delle pulci di
Atene ha portato alla scoperta dell'antico palazzo di Minosse, che per lungo tempo si riteneva fosse

esistito solo nel mitico passato ellenico. 
Naturalmente, la catena del caso ci può solo portare al nostro destino. Spetta esclusivamente

a noi scegliere se trasformare il caso in fortuna, attraverso coraggio, rischio, un salto nel buio e quei
momenti in cui ci diciamo “e chi se ne importa”. Il ragazzo che ha trovato i Rotoli del Mar Morto in
vasi di argilla sepolti in una grotta, non ne ha compreso il valore; il ciabattino di Betlemme cui il
beduino li ha venduti, li ha comprati solo perché pensava che potessero essere utili come suole. Ma
qualcosa lo ha bloccato prima che li distruggesse. La curiosità lo ha fatto andare oltre la superficie.
Sebbene la scrittura scoperta sui rotoli fosse per lui priva di significato, era un uomo religioso e
accolse la richiesta dello Spirito di consegnarli al suo confessore siriano. Puoi immaginare lo
stupore del sacerdote al pensiero che qualcuno avrebbe potuto indossare il libro perduto di Isaia
dell'Antico Testamento sotto i propri piedi. “Così strana è l'essenza delle nostre anime”, scrisse
Mary Shelley, “ed è attraverso quei legami impercettibili che siamo destinati alla prosperità o alla

rovina”. 
Cose viste d'un tratto 

 
 

La maggior parte delle nuove scoperte sono cose viste d'un tratto, che sono sempre state lì.

 
SUSANNE K. LANGER

 
Secondo il Manuale di Archeologia di Bill McMillon, una volta definiti i confini di un sito

di scavo, devono essere svolte altre fasi preparatorie prima di iniziare. È necessario tracciare una
mappa del sito che delinei l'ambito dello scavo; la topografia del sito (o l'aspetto della sua
superficie) deve essere tracciata in modo tale che esista un riferimento di come appariva l'area
prima dell'inizio dei lavori. Deve essere stabilita un'area di screening, dove portare i manufatti per

essere esaminati. 
Gli archeologi cercano due tipi di reperti: fisici e documentali. Ad esempio, un anello è un

reperto fisico. Invece, un diario con informazioni sul proprietario dell'anello, sarebbe un reperto

documentale. 
Adatteremo queste procedure e questi riferimenti al tuo scavo. La mappa del tuo sito

mostrerà i diversi periodi temporali che dovrai ripercorrere. La topografia del tuo sito sarà una
descrizione e una rappresentazione visiva di chi sei oggi. La tua area di screening può essere una
cartellina con diversi scomparti, che conterrà i reperti documentali, e una normale scatola di cartone

dove archiviare i tuoi reperti fisici fino a quando lo scavo non sarà completato. 
Ora è tempo di iniziare la ricerca. 
“Le pagine sono ancora vuote”, ci dice lo scrittore russo Vladimir Nabokov, “ma mi pervade

quella sensazione miracolosa che le parole siano lì, scritte con inchiostro simpatico, che chiedono a

gran voce di diventare visibili”. 
Ricominciare 

 
 

  
 

Abbiamo sempre paura di iniziare qualcosa che vogliamo rendere 
estremamente prezioso, autentico, importante.

 
BRENDA UELAND

 
La sacra avventura 

 
 

Un'avventura è una trasgressione di cui non ti penti.



 
KATE WHEELER

 
La ricerca del Qualcosa di più è un'avventura sacra, in grado di fornirti tutti gli aneddoti

divertenti, i punti di svolta profondi e le scelte provocatorie di cui avrai bisogno per vivere questa
vita senza rimpianti. “Le vere avventure iniziano dal desiderio, dall'inclinazione ad affrontare
l'ignoto”, ci dice la scrittrice di viaggi Kate Wheeler. “Nella speranza di trovare cosa? Qualcosa di

più di noi, o del mondo? Sì…” 
Mi segui? Se sì, devi scegliere consapevolmente ogni giorno di buttare il vecchio,

qualunque cosa significhi per te: vecchi problemi, vecchi sensi di colpa, vecchi schemi, vecchie
risposte, vecchi risentimenti, vecchie rivalità. Non possiamo più concederci il lusso di sguazzare in
ciò che ci ha bloccato finora; è bagaglio emotivo di cui, questa volta, dobbiamo finalmente

sbarazzarci. 
È la scelta che separa il tuo sogno di vivere in modo autentico dal suo avverarsi. Ed è una

scelta obbligatoria, se vuoi scoprire il Qualcosa di più. Sia l'autenticità che l'avventura richiedono
un punto di partenza, la volontà di abbandonare la strada certa e prevedibile per abbracciare il

nuovo: persone, luoghi, situazioni, piaceri, passioni. La tua vita nuova e autentica. 
Racconto di due vite 

 
 

Non puoi scegliere come morire. O quando. Puoi solo decidere come vivere. Adesso.

 
JOAN BAEZ

 
Ti ricordi la scena del film Il Migliore in cui Robert Redford giace in un letto d'ospedale,

malato, scoraggiato, in procinto di arrendersi? Sono arrivati i play-off, ai quali non può partecipare
perché è stato avvelenato dalla donna che amava. Glenn Close, il suo primo amore, va a fargli
visita. Bob sta affogando nell'autocommiserazione. I dottori gli hanno detto che non potrà mai più
giocare a baseball, o questo lo ucciderà. Ma il baseball, o più specificamente, una carriera nelle
serie maggiori, è l'unica vita che lui conosce; ha trentanove anni e il successo per lui è appena
arrivato. Tutto dipende dalla prossima partita; teme che, se non giocherà, la sua vita sarà finita. E ha

ragione. La sua vita è finita. Ovvero, la sua vita come l'ha conosciuta fino a ora. 
Ma Glenn la sa più lunga. Sa che c'è Qualcosa di più, perché lo sta vivendo in prima

persona. “Penso che abbiamo due vite”, gli dice. “La vita con cui impariamo, e quella che viviamo

dopo”. 
Ma come arriviamo, allora, a vivere questa seconda vita? 

Ricominciare 
 
 

Dobbiamo essere disposti a sbarazzarci della vita che avevamo programmato, 
per poter mettere le mani su quella che ci aspetta.

 
JOSEPH CAMPBELL

 
“Su questo minuscolo pianeta possiamo soltanto scegliere tra due mondi sconosciuti”, ci

dice la scrittrice francese Colette. “Uno ci tenta - “ah! Che sogno sarebbe!”, l'altro ci soffoca”. 
Fai un respiro profondo. 
E se ti dicessi che, tra un anno esatto da oggi, potresti aver realizzato i tuoi sogni; a

condizione però (c'è sempre un “ma”) di dover ogni giorno, da questo momento a quel momento,
scegliere il tuo destino; se ti dicessi, in altre parole, che ci sono almeno 365 scelte che ti separano

dalla realizzazione del tuo sogno? 
È tutto. Solo 365 scelte. 
Ehi, dove siete andati tutte? Prima che tu scappi a gambe levate: non ho detto che debba

essere scelte importanti. Scelte definitive. Scelte enormi. Scelte di quelle dopo le quali tutto



cambia. 
Anche le piccole scelte contano. A dire la verità, sono queste ultime, spesso, a cambiarci la

vita più di quelle grandi. Scelte minime, come, “oh Dio, sono troppo stanca per discuterne
stasera”, e allora scegli di ingoiare il rospo, te ne vai in silenzio, fai una lavatrice, ti guardi la
puntata di una serie TV, mangi un quintale di gelato, finisci una bottiglia di vino o rintracci il tuo

fidanzatino del liceo solo per sapere come vanno le cose dopo venticinque anni. 
Fidati: le scelte minuscole, giorno dopo giorno, plasmano il tuo destino tanto quanto

decidere di scappare con il circo piuttosto che compiere cinquant'anni. “La vita vera è vissuta
quando vengono compiute piccole scelte”, era la convinzione di Leone Tolstoy. “Scelte minuscole
implicano cambiamenti minuscoli. Ma è solo in un cambiamento infinitesimale, così minimo che

nessun altro lo percepisce oltre a te, che risiede una speranza di trasformazione”. 
Progetto al femminile 

 
 

È quando ci viene data la possibilità di scegliere 
che sediamo al tavolo degli dei e progettiamo noi stesse.

 
DOROTHY GILMAN

 
Molte di noi non pensano alla scelta come a un dono spirituale. Crediamo che le scelte siano

un peso da sopportare, non un’opportunità da cogliere. Ed è così che le trasformiamo in veri e

propri fardelli. Ma (dopo il respiro) esiste un dono più prezioso del libero arbitrio? 
Considera per un attimo che esistono solo tre modi di cambiare la traiettoria delle nostre

vite, nel bene e nel male: crisi, caso e scelta. 
Magari non te ne rendi conto, ma la tua vita, in questo preciso istante, non importa chi sei,

dove sei, o chi si sta preparando a farti innervosire, è la diretta conseguenza delle scelte che hai

fatto in passato. Trenta minuti fa, o trent'anni fa. 
Ti fa paura il pensiero di dover compiere 365 scelte per coprire la distanza che separa i tuoi

sogni dalla loro realizzazione? Sembra un ostacolo enorme da superare, vero? In realtà, però, se
decidi di alzarti dal letto, andare a preparare la colazione, portare i bambini a scuola e arrivare al
lavoro in orario, hai già fatto più di tre scelte prima delle nove del mattino. Direi, ed è una stima
conservativa, che la maggior parte delle donne compie una dozzina di scelte al giorno, pari a 4.380
decisioni all'anno. Ora, non pensi che 365 di quelle scelte possano essere quelle che ti indirizzano

verso una vita autentica? Io so che è così. 
Le nostre scelte possono essere consapevoli o inconsapevoli. La scelta consapevole è

creativa, è il cuore dell'autenticità. La scelta inconsapevole è distruttiva, è la base dell'abuso di sé. È
il modo in cui finiamo per vivere la vita di un'altra. “La forma di disperazione più comune è... non
scegliere di essere noi stessi, o non volerlo”, ci avverte il filosofo danese del XIX secolo Søren
Kierkegaard, “[ma] la forma più profonda di disperazione è scegliere di essere diversi da noi
stessi”. È sempre così che facciamo del male alla persona che amiamo. Quella che non dovremmo

mai ferire. Noi stesse. 
Viviamo in un mondo definito dalla dualità: luce o ombra, alto o basso, successo o

fallimento, giusto o sbagliato, dolore o gioia. Questa dualità ci mantiene in movimento perpetuo.
Come il pendolo di un vecchio orologio, oscilliamo continuamente tra gli estremi delle nostre
emozioni. Ma la scelta creativa e consapevole ci mette in condizione di smettere di oscillare e di

rimanere in equilibrio, e in pace. Fermati, donna, e conosci te stessa. 
Compiere una scelta è, per la maggior parte delle donne, paralizzante. E questo perché non

ci fidiamo del nostro istinto. È passato così tanto dall'ultima volta, che abbiamo dimenticato come
fare. Preferiremmo pulire la lettiera del gatto o partire per il Congo, se significasse non dover più
compiere un'altra scelta che non sia decidere cosa cucinare per cena (che è una scelta già
abbastanza difficile di per sé: quante volte hai mangiato pollo questa settimana?). Dover decidere
cosa indossare a una festa, o quale delle quarantasette diverse tonalità di bianco usare per dipingere
la sala da pranzo, scatena notoriamente il tipo di risposta emotiva che fa finire una donna dietro le

sbarre, o sul pavimento in preda a una crisi. 
La ragione per cui le scelte, per quanto minime, ci terrorizzano, è che siamo convinte che

sbaglieremo. Di nuovo. Forse stasera sei troppo sfinita per quella discussione, anche se sai ti aspetta
al varco da tempo. Forse puoi scegliere di rimandarla fino a domani. Di nuovo. Se in qualche modo



mi assomigli, è una serie di scelte sbagliate che ti hanno portato e che continuano a tenerti

inchiodata dove ti trovi oggi. 
Ma una scelta sbagliata non è necessariamente una cattiva scelta. 
Hai sposato l'uomo sbagliato. Sei diventata un'insegnante anziché una cantante country. Non

hai finito l'università, sei entrata nei Corpi di pace, ti sei trasferita a New York. Se (non) fosse
andata così, la tua vita sarebbe stata diversa. Ma non necessariamente migliore. Questo perché
siamo noi, non le circostanze esterne, i catalizzatori della qualità delle nostre vite. Prima. Adesso.

Sempre. 
Non possiamo sapere se una scelta sia saggia o sbagliata finché non l'abbiamo vissuta. Non

possiamo avere idea di dove ci porterà veramente una scelta, anche se potremmo percepirne la
direzione. Siamo divise tra angoscianti “dovrei” e “non dovrei”. Il dibattito interiore inizia a
imperversare. La scrittrice Jeanette Winterson descrive splendidamente questo dilemma: “Ho una
teoria: ogni volta che compi una scelta importante, la parte di te che abbandoni procede con l'altra

vita che avresti potuto avere”. 
Quindi, raccogli quante più informazioni possibili. Valuti le alternative. Consideri le

possibilità. Rimugini. Esamini le probabilità con la tua migliore amica. Interroghi il tuo cuore.
Preghi per ottenere un'indicazione. E poi, ti butti e speri di atterrare in piedi. Vivi la tua scelta. Eviti
di guardarti indietro per molto tempo. Alla fine, con il senno di poi, ti volterai e vedrai se si è
trattato di una scelta giusta o sbagliata. Almeno, però, si è trattato di un rischio calcolato, e hai fatto

il meglio che potevi. Lo Spirito non chiede altro. E nemmeno tu dovresti. 
Mai confondere scelte cattive e scelte sbagliate. Le scelte cattive (e tutte ne abbiamo fatte)

avvengono quando ci lanciamo in sinuosi percorsi di autodistruzione, solitamente con il sorriso
stampato in faccia. Non chiedi consiglio al tuo cuore o a un'amica. Non mediti e certamente non
preghi. Perché? Perché, a un livello intuitivo profondo, sai che a questa scelta non dovresti
nemmeno pensare. Ma la desideri così ardentemente che nemmeno il suo essere così evidentemente

“cattiva” ti scoraggia. In effetti, anzi, ti istiga. 
Francamente, mia cara, in momenti come questo ce ne infischiamo di quello che pensa

chiunque, vero? 
Se chiudiamo gli occhi, possiamo affermare onestamente di non aver mai visto arrivare il

disastro. Come potremmo? Le scelte cattive vengono compiute con il pilota automatico attivato.
D'ora in poi, chiamiamole pure scelte da coma. Prima ancora di compierle, sappiamo che, al nostro

risveglio, ci chiederemo come abbiamo potuto essere così stupide. 
Ma le nostre vite non sono interamente il risultato di scelte sbagliate o cattive, per fortuna.

Ci sono anche scelte sagge, scelte buone, scelte forti, scelte coraggiose, scelte felici. Decisioni
brillanti. È solo che non ne ricordiamo molte. E questo perché ci limitiamo a scrollarci di dosso le
cose buone nelle nostre vite come se fossero altrettanti colpi di fortuna, casi positivi, coincidenze.
Di certo, non merito nostro. Quando le cose non funzionano, è solo allora che commettiamo errori,

compiamo passi falsi, ci sentiamo responsabili. E ci assumiamo tutta la colpa. 
Non dovrebbe sorprenderci se la nostra prima reazione a qualsiasi scelta è quella di evitarla.

Rimandarla il più a lungo possibile Rinviare l'inevitabile. Ma evitando di scegliere, permettiamo
agli altri di decidere per noi. Non importa quanto siano belle persone, e benintenzionate. Non
importa chi sono. Ricorda: se non sei tu ad aver scelto, non puoi incolpare qualcun altro della tua

infelicità. 
Oggi, mentre inizi a ripercorrere il tuo viaggio, sii disposta a riflettere sulle scelte che hai

compiuto in passato, e sullo stile delle tue scelte. Sei consapevole? Impulsiva? Comatosa? Scegli
con il cuore, le mente o le budella? Ti senti a tuo agio con il tuo stile decisionale, o te ne vergogni
profondamente? Che ne dici di provare un approccio diverso? Qualunque sia il tuo stile, scommetto
che la tua vita, come la mia, è la conseguenza diretta di scelte che non hai mai nemmeno

considerato. 
Fa paura, vero? 
La scelta è l'anima gemella del destino. Nel suo romanzo Avenue of the Dead, Evelyn

Anthony evoca squisitamente il momento della presa di consapevolezza: “Molto tempo dopo, si
trovò a ricordare quel momento in cui la sua vita aveva cambiato direzione. Non era predestinata;
aveva una scelta. O sembrava l'avesse avuta. Accettare o rifiutare. Imboccare, all'incrocio che

conduceva al futuro, una strada, o l'altra”. 
Partire da zero

 



 
Non tutti i cavalli nascono uguali.

 
Alcuni sono nati per vincere.

 
MARK TWAIN

 
A volte siamo costrette a iniziare le nostre vite “da zero”. Come uno dei Quattro Cavalieri

dell'Apocalisse nella Bibbia, la morte o il divorzio o i debiti o il disastro arrivano al galoppo nelle
nostre vite, e improvvisamente il mondo che conosciamo crolla bruscamente. Perdiamo la nostra
casa, o la nostra salute. Perdiamo il nostro partner, o il lavoro. Smarriamo la strada. E dobbiamo

ricominciare. Da zero. 
“Ripartire da zero” è una frase nota, ma sai da dove viene? Non dalla cucina, come potresti

pensare, ma dalle regole delle corse di cavalli inglesi del diciottesimo secolo, che i gentiluomini
dell’epoca potevano “truccare” in modo che, in teoria, tutti i cavalli potessero tagliare insieme il
traguardo, con il vincitore che batteva gli avversari di appena... un naso. Ovviamente, non
succedeva mai; ma per perpetuare l'illusione dello “spettacolo”, il cavallo considerato il migliore

veniva fatto partire dalle retrovie, da dietro una linea tracciata sull'erba o nella ghiaia. 
Nell'ippica moderna, per pareggiare la situazione, il campione non parte dalle retrovie, ma

carico di zavorra. Incredibilmente, più corse vince un cavallo, più peso in più deve portare. Si
raccontano storie meravigliose su Secretariat, probabilmente il più grande purosangue di questo
secolo, che dava la polvere agli avversari nonostante fosse carico di ben quattordici libbre di barre
di piombo quando tagliava il traguardo in vantaggio non di un naso, ma di trentuno lunghezze.
Dopo la sua morte, l'autopsia rivelò che il suo cuore era più grande di quello degli altri cavalli. I
medici rimasero affascinati da questa scoperta, e molti ipotizzarono che il campione fosse nato con
questo organo vitale più grande e, semplicemente, avesse seguito il suo istinto naturale. Altri
spergiuravano che la volontà e determinazione a gareggiare avevano rafforzato il suo muscolo
cardiaco fino a determinare quell'anomalia. La verità? Non so. In ultima analisi, però, importa se il
campione era nato con un cuore più grande del normale, o se quel cuore era cresciuto fino a

realizzare il suo destino? 
Il filone ininterrotto della rivelazione 

 
 

Tutto arriva a suo tempo.

 
ENID BAGNOLD

 
Hai mai visto il film Gran Premio? Basato sul commovente libro di Enid Bagnold, è

interpretato da una Elizabeth Taylor adolescente, nel suo primo ruolo da protagonista nei panni di
Velvet Brown, una giovane ragazza inglese determinata a trasformare un cavallo normale, vinto a
una lotteria, in un cavallo da corsa. Ogni volta che lo cavalca, si vede trionfare alla più importante
gara del mondo, il Grand National. Velvet ritiene che lei e “The Pie” condividano un destino
speciale, che dietro il suo aspetto di cavallo “normale” batta il cuore di un campione. Ma Velvet
deve superare alcuni ostacoli sul suo cammino: ha quattordici anni, i suoi genitori pensano che il
suo sogno sia assurdo, e The Pie è in realtà indisciplinato e inesperto. Anche se ci fosse un
allenatore nel piccolo villaggio di campagna inglese in cui vive, non avrebbe i soldi per assumerlo,
o per iscriversi alla gara, o per assumere un fantino, dato che alle ragazze non è permesso
partecipare alla più celebre corsa di cavalli d'Inghilterra. Tuttavia, come tutte le sognatrici sanno
bene, questi sono solo piccoli ostacoli quando una giovane donna è decisa a prendere in mano le

redini del suo destino. 
Ricordati di Velvet Brown la prossima volta che ti trovi di fronte un ostacolo da superare. Se

lo farai, sarai felice di scoprire, come ho fatto io, che ci sono poche cose nella vita più soddisfacenti

del realizzare qualcosa che “secondo loro” non si può fare. 
Fin dalla prima elementare ho avuto idee molto precise su denaro, fama, sogni e destino.

L'origine di queste mie opinioni o il modo in cui le ho acquisite così presto è sempre stato un
mistero per me, soprattutto perché non avevano nulla a che fare con le convinzioni della mia
famiglia. Ho scoperto una delle fonti poco dopo aver intrapreso il mio personale processo di scavo,
quando mi sono ricordata di alcuni libri molto amati della mia infanzia. Tra questi spicca Gran
Premio. Mi era stato regalato dalla mia zia preferita, che amava i cavalli e voleva condividere la sua



passione con me. Dopo aver finito il libro praticamente d'un fiato, ho dichiarato: “Se Velvet Brown
può farlo, anch'io posso”. Non importava che non avessi la minima idea di cosa: ma l'equitazione

sembrava un buon punto di partenza. 
I miei genitori non potevano permettersi lezioni di equitazione e, con tre figli in famiglia,

non avrebbero permesso alla zia Em di regalarmele, trattandomi da “nipote preferita”. Coincidenza
volle che una truppa di Girl Scout locale sponsorizzasse un concorso per la Brownie più
intraprendente, e che il primo premio consistesse appunto in un corso di equitazione gratuito. Ho
passato la maggior parte di quell'anno a guadagnare distintivi extra. Tutto il mio duro lavoro diede i
suoi frutti il giorno in cui zia Em mi portò ad acquistare il mio nuovo equipaggiamento da
equitazione, con pranzo celebrativo a seguire. Eravamo entrambe così fiere di me; è stato uno dei

giorni più felici della mia vita. 
Due settimane dopo, zia Em morì improvvisamente a causa di un aneurisma cerebrale;

aveva solo trentaquattro anni. La mattina del suo funerale avrei dovuto partecipare alla mia prima
lezione di equitazione. Ero distrutta, affranta, incredula; era come la caduta dal Paradiso.
All'improvviso, ero diventata consapevole del fatto che, in qualsiasi momento, la vita, la felicità, la
sicurezza, le certezze e, soprattutto, l'amore, potevano esserti strappati via senza preavviso. Mi sono
rifiutata di andare al funerale; insistevo che non poteva essere morta, che era stato commesso un

terribile errore. 
E la lezione di equitazione? Il premio? In definitiva dovevo compiere la mia prima scelta

consapevole, un atto di autoaffermazione fondato sulla mia personale percezione di ciò che era
giusto. Andai alla lezione. Nel mio cuore ero certa che Em avrebbe approvato, ma segretamente mi
chiedevo che bambina malvagia dovessi essere per andare a cavallo in un'occasione così triste. Mi
buttai nella mia prima lezione con la serietà con cui solo i giovani possono intraprendere
un'impresa. Ma non appena terminò e mi allontanai dalla stalla, le lacrime iniziarono a scendere;

lacrime che, in qualche modo, non si sono ancora fermate. 
Più tardi, quando avevo dodici anni e stavo imparando a saltare, caddi da cavallo; rimasi

scossa, ma non ferita gravemente. Avrei dovuto rimontare immediatamente in sella, ma non lo feci.
Arrivò il momento della lezione della settimana successiva, e passò, ma io avevo paura, e non

montai mai più. Non ne ho mai parlato: semplicemente ci rinunciai, come se avessi perso interesse. 
Molti anni dopo, portai mia figlia alla sua prima lezione di equitazione. Mentre andavo dalla

macchina alla stalla, i miei ricordi sensoriali si sono attivati e tutto mi è tornato alla mente: la mia
meravigliosa zia, il suo amore incondizionato per me, il conforto della reciproca compagnia, la sua
fiducia in me, la mia determinazione a vincere il concorso, la nostra festa. E poi, naturalmente, il
ricordo della mia perdita. In un attimo mi sono resa conto, per la prima volta, di aver seppellito il
mio amore per l'equitazione sotto strati di paura, e sotto il senso di colpa di una ragazzina,
trasformando una scelta coraggiosa in un motivo di vergogna. Finalmente ho potuto trovare il

bandolo della contorta matassa di un'antica menzogna che mi aveva privato di tanta gioia. 
Trentacinque anni dopo essere caduta da cavallo, sono tornata in sella, ripartendo da zero, in

una classe di principianti composta da me e da bambini di sette anni. Non importava. Anch'io ero
tornata ad avere sette anni, ed ero grata di essere di nuovo in sella, ed elettrizzata per aver
recuperato una parte preziosa del mio essere, che avevo abbandonato. Tornando a casa, mi sono

fermata in una libreria e mi sono procurata una copia nuova di Gran Premio. 
Anche se sei alla ricerca di uno schema di piaceri e di preferenze personali e autentici,

preparati: non puoi sapere quali saranno i ricordi si attiveranno mentre torni a fare la conoscenza
con la ragazza che eri una volta. Ma ricorda, non sei sola. Il tuo Essere Autentico è al tuo fianco: un
compagno spirituale amorevole, pronto ad aiutarti a scogliere i nodi intricati della memoria, della
promessa, dell'abbandono. Non avevo idea che l'alchimia degli odori di cuoio caldo, sudore, fieno e
cavalli sarebbe stata un conduttore di ricordi dell'anima così potente. In quel modo, però, ho potuto

arrivare a una delicata chiusura emotiva di un'esperienza di vita fondamentale. 
Il dolore fa parte del passato. Non esiste persona al mondo che non sia stata ferita durante

l'infanzia. Alcune ferite sono più terribili di altre, ma non importa quanto siano dolorosi i tuoi
ricordi infantili; ci sono stati anche momenti luminosi che ti hanno letteralmente tenuta in vita:
altrimenti non saresti qui oggi. “Gli eventi avvengono nelle nostre vite in una sequenza temporale,
ma nel loro significato per noi stessi trovano un proprio ordine”, ci confida la scrittrice Eudora
Welty. Attraverso la pazienza e l'osservazione silenziosa, questi eventi forniranno al tuo archeologo

dell'autentico un “filone continuo di rivelazione” che ti riporterà in sicurezza al tuo Essere. 
Ritorno agli inizi 

 
 



Il passato non è solo ciò che è accaduto, ma anche ciò che potrebbe essere accaduto ma non lo è.

 
TESS GALLAGHER

 
Dato che guarderemo spesso indietro nel corso del nostro viaggio, è giocoforza accettare fin

da subito che nessuna vita ripercorsa inizia mai veramente all'inizio, specialmente quella di una
donna. Il passato chiede solo di essere ricordato, ma la memoria di una donna si modifica, nel suo
nome e nel suo interesse. La memoria, quella vecchia gallina vanitosa, non resiste alla tentazione di
apportare qualche piccola modifica “estetica” qua e là ai margini delle pagine del passato. E poi, la
memoria è volubile. Deve essere corteggiata e lusingata per farla cedere al nostro fascino. A volte ci
sorprende con la sua generosità, facendoci ricordare un momento con sorprendente chiarezza. Il più
delle volte, però, i nostri ricordi sono frammentari, come cocci di ceramica che emergono durante
uno scavo. Quando è così, dobbiamo lasciare che la pazienza svolga il suo perfetto lavoro mentre

ricomponiamo l'immagine della ragazza che ci siamo lasciate alle spalle. 
“Il passato è così sottile”, ci dice la scrittrice Natalie Barney. “[Ma], alla fine, non esiste

nient'altro, tutto è fatto di passato, anche il futuro”. 
Avere tutto 

 
 

Il desiderio è l'unica cosa destinata a durare.

 
JENNIFER STONE

 
Simple Abundance ti ha rassicurato sul fatto che “tutto ciò che hai è tutto ciò di cui hai

bisogno” e ti ha mostrato come arrivare a quella consapevolezza usando il mistico potere della
gratitudine. Spero che, attraverso la gratitudine, la tua vita, come la mia, sia cambiata in meglio in

mille, meravigliosi modi. 
Ora però potrebbe sembrare che mi contraddica, quando affermo che va assolutamente bene

se ti ritrovi ancora a desiderare qualcosa, anche dopo aver sperimentato la gratitudine, dopo aver

apportato cambiamenti positivi ed essere cresciuta per arrivare alla tua autenticità. 
Nessuna contraddizione. Ricordi l'idea per cui, se vogliamo vivere in modo davvero

appagante, dobbiamo imparare a distinguere tra desideri e bisogni? Rimane del tutto valida. Un
esempio di bisogno è il cibo; se non viene soddisfatto, moriamo di fame. Questione del tutto diversa
è il desiderio: realizzarlo contribuisce a rendere piacevole la vita, ma possiamo vivere senza, o

essere soddisfatte semplicemente aspettando che si realizzi. 
Quando parliamo del Qualcosa di più, non si tratta di desiderare un'auto più lussuosa, una

casa più grande o un vestito firmato. “Qualcosa di più” è ciò di cui abbiamo bisogno per saziare la

nostra fame spirituale. 
Non vuoi il Qualcosa di più. Hai bisogno del Qualcosa di più. Percepisci dentro di te la forte

sensazione che ti manchi qualcosa di essenziale. Lo cerchi costantemente ma, non sapendo cosa sia,
il meglio che puoi sperare è di riconoscerlo, o di ricordarlo, se lo incrocerai. Nel prendere le difese
della tua vita potresti dire: “So che dovrei essere felice. Lo so, davvero. Non fraintendermi. Ho un
marito stupendo e dei figli favolosi, siamo tutti in salute. Ho un buon lavoro, amici meravigliosi. La
mamma è in una casa di riposo e si trova bene. Con i soldi siamo a posto, le carte di credito sono
sotto controllo e abbiamo persino iniziato a risparmiare un po'. La prossima primavera andiamo in
crociera alle Bahamas. Siamo sereni e contenti. Ogni giorno sono grata delle mie fortune. Ma

allora, perché avverto questo vuoto?” 
Non sei l'unica. Reba McEntire, una delle superstar della musica country, riflette, proprio

come tutte noi: “A prescindere da quel che ottieni nella vita, non smetti mai di chiederti: “C'è

qualcosa che dovrei fare? C'è qualcosa che mi manca?” 
Le parole non sono in grado di esprimere la mia gratitudine per la vita meravigliosa che ho.

Ho realizzato la maggior parte dei miei sogni. Ogni giorno mi dico ad alta voce: “Sono la donna più
fortunata del mondo”, e sono seria. Questo è il motivo per cui, quando ho scoperto la disperazione
della romanziera inglese Vita Sackville-West durante quello che avrebbe dovuto essere il momento
più felice della sua vita, mi sono sentita al contempo confusa e rassicurata. Nel 1930 il suo libro, La
signora scostumata, fu un enorme successo di critica di pubblico, che le garantì la sicurezza
economica dopo una vita che, malgrado la sua cultura e distinzione, era trascorsa nell'indigenza Il



successo del libro consentì a Vita e al suo nuovo marito, Harold Nicolson, di acquistare il romantico
e fatiscente castello di Sissinghurst e di iniziare a trasformarlo in una destinazione ben nota. A
trentotto anni, si sentiva al massimo delle proprie energie creative ed era nel pieno della stesura di
Ogni passione spenta, il romanzo che sarebbe stato considerato il suo capolavoro. Eppure, eccola
confessare alla sua migliore amica, Virginia Woolf: “Se io, che sono la più fortunata delle donne,
arrivo a chiedermi: “Che senso ha l'esistenza?” come possono vivere gli altri?” Non molto tempo
dopo aver confidato la sua angoscia, iniziò una relazione extraconiugale che alleviò

temporaneamente la sua depressione ma non la risolse. 
Quindi eccoci qui, tu, Reba, Vita Sackville-West e io: un gruppo di donne piene di talento,

eclettiche, perfino brillanti. Ma arrivate a sera, quando finalmente rimaniamo sole, ci troviamo a
scrutare nel buco nero nel nostro cuore. Il nostro desiderio, insaziabile, inspiegabile, va a sondare il
vuoto più o meno nello stesso modo in cui non riusciamo a evitare di tormentarci con la lingua la

cavità sensibile dove prima c'era un dente guasto. 
“Molte donne oggi avvertono una tristezza alla quale non riescono a dare un nome. Anche

se realizziamo molto di ciò che ci siamo prefissate, sentiamo che nelle nostre vite manca qualcosa e
ci affanniamo invano a cercare risposte “là fuori”, osserva la scrittrice Emily Hancock. “Spesso, lo

sbaglio sta nel fatto che non siamo in contatto con il senso autentico del nostro essere”. 
Divino scontento 

 
 

[Se] nessuno fosse insoddisfatto di ciò che ha, il mondo non migliorerebbe mai in nulla

 
FLORENCE NIGHTINGALE

 
Dato che non riusciamo ad articolare questo vuoto, lo percepiamo nascostamente, anche in

mezzo all'abbondanza, provando da lieve imbarazzo, a vera e propria vergogna, a un enorme senso

di colpa. Non dovremmo. 
Dovremmo, invece, avvertire un enorme senso di sollievo. 
Il divino scontento sta per rimetterci in moto. È così che il mondo spirituale attira senza

fallo la nostra attenzione. Ci prova in tutti i modi “leggeri” possibili e immaginabili: fantasia,
intuizione, coincidenze, sincronicità, sogni ad occhi aperti, fantasticherie e deliziosi presagi. Ma
dopo che li ignoriamo per anni, proprio come i residui che si depositano agli angoli degli occhi
mentre dormiamo, minuscoli granelli di sabbia si accumulano nelle cavità delle nostre anime, dove
iniziano a irritare la fodera setosa delle nostre vite, come un granello di sabbia nell'ostrica prima che
produca la perla. Come sottolinea la storica inglese Dame Cicely Veronica Wedgewood, “Lo

scontento e il disordine [sono] segni di energia e di speranza, non di disperazione”. 
Il divino scontento può manifestarsi in molte forme diverse. Puoi lavarti la faccia senza

riconoscere la donna che ti fissa dallo specchio. “E questa chi è?” ti trovi a chiederti. Nessuna
risposta. Ha un aspetto vagamente familiare, ma somiglia ben poco alla donna che ti aspettavi di
vedere. Questo fenomeno, noto in psicologia come “scollamento del sé”, si verifica di solito in

periodi di grande stress (situazione che per molte di noi rappresenta la normalità di ogni giorno). 
Esiste poi una condizione psicologica estrema nota come “personalità borderline”. Tra i suoi

sintomi clinici, la sensazione di “assenza di identità autentica”, la necessità di guardare
costantemente fuori da sé per sentirsi sicuri e a proprio agio, e l'esigenza di controllo a ogni costo.
Ne sono di solito vittime donne che, non trovando valore o sostentamento all'interno di sé, iniziano
ad alimentarsi, letteralmente o metaforicamente, spesso sviluppando disordini alimentari o
iniziando (per mascherare la loro disperazione) a bere, in modo disciplinato ma trasformandosi
comunque in alcolizzate emotive. Perché questa condizione dovrebbe essere considerata “estrema”
veramente non lo capisco; a me suona molto normale e molto famigliare. Forse ben nascosta ad

alcuni, ma assolutamente evidente per noi. 
Spesso, quando ti prende il divino scontento, ti senti estremamente fragile ed esposta.

Rimasta senza protezione, ti ritrovi a scoppiare in lacrime nei momenti più strani o inopportuni, ad
esempio nel bel mezzo di un incontro di lavoro, o quando un amico ti chiede come stai. Per essere

un uomo, Lord Tennyson lo ha descritto piuttosto bene: 
Lacrime, vane lacrime ed arcane 
Dal sen d’una divina disperanza, 
Sorgano in cuor, s’accolgono negli occhi. 



Il divino scontento getta tutto nel caos. Mangi troppo; mangi troppo poco Non riesci a
dormire o dormi per giorni interi. Rovesci un bicchiere ed esplodi. “È solo un po' di latte versato”
dice tuo marito. “Esatto!” urli di rimando, spaventando lui, i bambini, gli animali di casa, ma
soprattutto te stessa. All'improvviso non riesci a sopportare più nulla della tua vita, dalle tende del
soggiorno al tuo lavoro. Ti capitano spesso incidenti. Ti metti in macchina e ti ritrovi dall'altra parte
della città senza la minima idea di come ci sei arrivata e perché. Non riesci a farti passare
l'influenza o a ricordarti di fare la doccia finché non inizi a puzzare. Nessuno dei vestiti che hai ti va
bene o ti sta bene. Ti annoia tutto: i pasti che cucini, le persone per cui li cucini, e quelle di cui ti
circondi. Non riesci a ricordarti l'ultima volta che ti sei sentita felice. Ti viene il dubbio di non
esserlo stata mai. E il sesso? Nemmeno con Rhett Butler. C'è un'emicrania megalitica in arrivo, o

hai solo bisogno di un'endovena di Midol? 
Tutti danno per scontato che tu sia afflitta da un grave caso di PMS, o da una delle

manifestazioni della menopausa. Beh, è vero che ti stai preparando a un grande cambiamento, ma

non si tratta della menopausa, né dell'inizio del ciclo. 
È il tuo palcoscenico pre-spettacolo. “Rimani seduto per giorni interi ripetendo: Che

stranezza”, ci ammonisce il poeta sufi Rumi. “La stranezza sei tu. Dentro di te c'è tutta l'energia del
sole, ma continui a tenerla compressa alla base della tua spina dorsale. Sei un tipo d'oro particolare,

che preferisce rimanere allo stato fuso nella fornace, per evitare di diventare moneta”. 
La ferita mortale 

 
 

I rimpianti sono personali quanto le impronte digitali.

 
MARGARET CULKIN BANNING

 
Cosa è peggio allora: rimpiangere quello che hai fatto, o rammaricarti di quel che non hai

fatto? 
Cosa viene prima, la disperazione o il desiderio del non realizzato? Sia come sia, lo scrittore

russo Ivan Sergeyevich Turgenev ci dice che essere umani significa dover affrontare una resa dei
conti che è come un profondo tunnel, sperimentando “giorni di dubbio” e “giorni di triste
rimuginare”, durante i quali dobbiamo acquisire consapevolezza, onorare e piangere “i rimpianti

simili a speranze” e “le speranze simili a rimpianti”. 
Desiderare il Qualcosa di più è, in effetti, desiderare una vita senza rimpianti. O almeno, che

includa non più rimpianti di quanti ci consentano di lasciarla in tranquillità. 
Perché la verità è, e lo sappiamo, che siamo nate per morire senza rimpianti. Il rimpianto è

l'unica ferita da cui l'anima non si riprende mai. Nelle ore piccole della notte riusciamo a malapena
ad avvertire le ultime parole che lo Spirito ha sussurrato alle nostre anime mentre compivamo la

nostra discesa verso il regno terreno. 
La prossima volta, torna senza rimpianti. Per amore di tutto ciò che è sacro, tesoro mio:

vivi! 
Essere disposte a vivere per l'ultima volta 

 
 

Che vita interessante ho avuto. E come vorrei averlo capito prima!

 
COLETTE

 
Non sarebbe meraviglioso dichiarare in faccia al destino: “Ti avverto, vivo per l'ultima

volta”, come ha fatto la poetessa russa Anna Akhmatova? 
Vai. Dillo. Vivo per l'ultima volta. 
Io so che per me è così. Ed è la scelta più elettrizzante che abbia mai compiuto. Perché?

Perché non ho più tempo per i rimpianti. Ogni mattina, quando mi sveglio, pongo alla mia anima
questa domanda: “Se fossi morta stanotte, cosa rimpiangerei di non aver fatto oggi?” Dire “Ti

amo”, “Ti perdono”, “Mi dispiace”? Se è così, è la prima telefonata della giornata. 



C'è un'azione minuscola che posso compiere per portare i miei nuovi sogni più vicini alla

loro realizzazione? Se sì, va in cima alla mia lista delle cose da fare. 
Se dovessi essere così fortunata da arrivare a domani, c'è una scelta che posso fare, devo

fare, o voglio fare, che potrebbe migliorare la qualità della mia vita? Una che sto rimandando,
perché è difficile o dolorosa? Se la ignoro, sarà questo il rimpianto che porterò con me? Se c'è una
possibilità che questo accada, faccio spazio nel mio cuore e programmo di pensarci su. Chiamo
questo intervallo di riflessione un timeout per il Qualcosa di più. Una pausa per radicarmi nel
Reale. Quindici minuti di spossessamento dell'anima. So che nella vita non ci sono garanzie. Il

domani non è assicurato. Non do più nulla per scontato. 
Può esistere qualcosa di più importante di una vita senza rimpianti? 
No. Lo sai tu e lo so io. 
Ma forse, quello che ancora ignori è che non devi necessariamente vivere un matrimonio

infelice per desiderarne uno migliore. 
Avere un lavoro tremendo per voler trovare la tua strada. 
Non devi essere oscenamente infelice per sentire di meritare la felicità autentica. 
Ti basta sapere che la ricerca del Qualcosa di più consiste nel non accontentarsi di nulla di

meno di quel che meriti. E ammettere di volere Qualcosa di più nella tua vita è il primo passo per

ricominciare da capo, e scoprire ciò che “Qualcosa di più” significa per te. 
Ti presento la tua vita 

 
 
La fatica che l’aspetta, penso davvero consista
Nel trovare qual è il vero lavoro
Che lei deve svolgere;
quello autentico,
quello che consiste nel suo essere umana,
e nel suo essere nel mondo.

URSULA K. LE GUIN

 
Eccoci pronte a iniziare a ripercorrere la tua vita. Hai scelto il sito per il nostro scavo? Che

ne dici di quel vecchio scrigno di cimeli infantili che staziona nella tua camera da letto o nella
soffitta della casa dei tuoi genitori? O nell'armadio dell'ingresso, o in garage (se non ne hai a

disposizione, puoi compiere lo scavo con l'immaginazione)? 
Tieni a portata il tuo quaderno degli appunti (il tuo diario di esplorazione illustrato), per

poter annotare i tuoi pensieri, ricordi e reazioni agli artefatti che scoprirai. Oppure, prendi appunti
in questo libro. Come ci racconta Piero Ferrucci nel suo libro Inevitable Grace, un'affascinante
esplorazione delle scoperte spirituali e creative, “Tutti noi abbiamo momenti di ispirazione: un
improvviso lampo di comprensione, la soluzione di un problema, uno stato di grazia, un pensiero
brillante su un progetto futuro, un'osservazione arguta. Sono i momenti in cui sperimentiamo
pensieri originali accompagnati da una sensazione di euforia e di energia, a volte anche una sorta di
agitazione maniacale: dimentichiamo la stanchezza e la spontaneità mette fine ai dubbi e alla

tensione. 
“L'ispirazione arriva quando vuole”, scrive Ferrucci, “compresi i momenti più improbabili e

le situazioni più inopportune. Spesso, arriva un po' per volta. Quindi, deve essere fissata; ed è qui

che fa la sua comparsa un elemento di grande valore: il quaderno”. 
Usando il nostro diario di esplorazione illustrato, impiegheremo i tre livelli di studio,

osservazione, descrizione, spiegazione, che Bill McMillon cita nel suo Manuale di archeologia.
“L'osservazione avviene durante lo scavo di un sito”, spiega, “ed è essenziale per tutti gli studi
archeologici”. Significa mantenere uno sguardo attento e acuto, diretto non solo all'intero ambito
della tua vita, ma anche alle piccole cose, all'inaspettato. “La descrizione avviene quando gli
archeologi analizzano i materiali raccolti durante uno scavo; la spiegazione, quando traggono

conclusioni basate sull'analisi del materiale raccolto”. 
Su un foglio bianco, disegna la mappa del tuo sito, che sarà costituita da una suddivisione

temporale delle varie fasi della tua vita (future, presenti e passate). Ti suggerisco i periodi che leggi
di seguito, che però puoi combinare in gruppi più ampi, se vuoi (ad esempio, i tuoi vent'anni, i tuoi
trent'anni, quali che siano i periodi che hanno rilevanza per te): anni 1-5, 6-10, 11-14, 15-20, 21, 22-
29, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 (pensa positivo! Hai appena iniziato a



vivere!). 
Louis Pasteur ci dice che “nei campi dell'osservazione, il caso favorisce solo le menti

preparate”. Quindi avviciniamoci al nostro sito e concentriamoci! 
Rivendicare gli eventi della tua vita 

 
 

Devi rivendicare gli eventi della tua vita per prendere possesso di ciò che è tuo. Quando possiedi
veramente tutto ciò che sei stata e che hai compiuto, processo che potrebbe richiedere un certo

tempo, potrai affrontare la realtà con vero ardore. 
 

FLORIDA SCOTT-MAXWELL

 
Florida Scott-Maxwell lo sapeva bene, perché ha rivendicato gli eventi della sua vita e ha

saputo reinventarsi molte volte. All'età di sedici anni è salita sul palco; a venti ha iniziato una
carriera come scrittrice di racconti. Dopo il matrimonio si è trasferita con il marito nella natia
Scozia, dove ha lavorato per il suffragio femminile, ha scritto commedie e allevato i suoi figli. A
cinquant'anni, ha iniziato un'altra irrefrenabile carriera come psicologa analitica, studiando con Carl
Jung. Successivamente ha esercitato la professione in varie cliniche in Scozia e in Inghilterra.

All'età di 84 anni ha scritto The Measure of My Days, un diario/meditazione sulla vecchiaia. 
Amo la frase “affrontare la realtà con vero ardore”. Penso che per noi voglia dire” Ok,

realtà, ti sei presa qualcosa di mio [mio marito? mia madre? il mio lavoro? la mia giovinezza? la
mia salute?], ma è tutto. Non ti sei presa il mio spirito, il mio essere fondamentale. Posso rivelarmi
strato dopo strato, come un buon archeologo, portando alla luce la mia unicità e la mia forza. Posso

rivendicare tutte queste qualità. Con vero ardore”. 
Teniamo a mente il suo spirito e mettiamo mano alle nove buste che hai preparato e riempito

di pensieri, note, foto, ricordi, disegni. 
 LAVORO SUL CAMPO 
 
 

 Scoperta e spiegazione
 
 
 
Scoperta
 
 
 

La scoperta consiste nel vedere ciò che tutti vedono e pensare a ciò cui nessuno ha

pensato. 
ALBERT SZENT-GYORGYI NAGYRAPOLT

Apri il coperchio del tuo scrigno sotto una luce forte. Cosa c'è in quella scatolina
nell'angolo? Le tue scarpine da neonata? Il tuo vestitino del battesimo? L'album dei tuoi primi due
anni? Tua madre ha annotato che hai mosso i primi passi a dodici mesi? Registra tutto questo nel
tuo diario di esplorazione e rifletti sulla tua audacia e sul tuo coraggio, sul tuo equilibrio, sul tuo
senso dell'avventura, sulla capacità di cercare, già allora, il Qualcosa di più. Ci sono tre o quattro
manufatti che rivelano in particolare chi eri in questi primi anni? Descrivili o disegnali nel tuo

diario. 
In quel polveroso album fotografico nero, sei tu con le trecce, seduta sui rami di una quercia

con la tua migliore amica? Celebra la tua agilità fisica e il tuo amore per la natura, il senso di
tranquillità che l'albero ti trasmetteva e l'antica sensazione di connessione con gli altri. Dov'è oggi
quell'amica? Puoi chiamarla? O puoi proporre a un amico o un familiare di uscire insieme?

“Usciamo insieme, facciamo una passeggiata nella natura. Arrampichiamoci su un albero!” 
Rifletti su alcuni di quei momenti eterni trascorsi con gli amici o nella natura quando eri



bambina. Dove ti trovavi? In montagna? In riva al mare? Nel tuo giardino? 
Carol Gilligan, psicologa, professoressa ad Harvard e autrice di Con voce di donna, ritiene

che molte donne perdano, durante l'adolescenza, il senso audace dell'avventura e della fiducia tipico
di quando erano più giovani. Mentre pensi a te stessa su quell'albero, concentrati su come

riacquisire il tuo potere. 
 
Spiegazione
 
 
 
La spiegazione più semplice è sempre la più probabile.
AGATHA CHRISTIE

 
Se i tuoi genitori sono ancora in vita, mostra loro quel vestitino, quell'album e chiedi, da

adulta, “Com'ero da bambina?”. Ascolta quello che dicono, magari persino registralo, per acquisire
una nuova prospettiva sui tuoi ricordi. Se se ne sono andati, o se la memoria li sta abbandonando,
parla con altri parenti (zie, zii, cugini). Potresti invitare i tuoi figli ad accompagnarti nel tuo viaggio
di narrazione emotiva. Tendiamo a raccontare storie più dettagliate agli altri, soprattutto se abbiamo

un pubblico curioso. 
Chi sono le persone nel tuo album fotografico? Raccontalo ai tuoi figli mentre lo sfogli e le

ricordi. 
Quella nascosta lì di lato è la tazzina che usavi per bere da piccola? La scrittrice e

sceneggiatrice Alexandra Stoddard crede profondamente nel valore del disseppellire manufatti
come questo, del goderseli e dell'integrarli nella nostra vita quotidiana. Puoi farlo sia fisicamente
che psicologicamente. La stessa tazzina può essere pulita e utilizzata da tuo figlio, oppure puoi
usarla per contenere graffette, piccoli fiori, per bere un succo; o, semplicemente, tenerla sul tuo

scaffale e ammirarla ogni giorno. 
Un'amica ha preso la collana di perline con il suo nome che le era stata messa al collo in

ospedale quando è nata e l'ha appesa al monitor del suo computer. Voleva creare una sorta di linea
temporale che mostrasse la sua evoluzione da “lì” a “qui”, ricordando a sé stessa di essere la stessa

persona ora e allora. 
Resoconto dallo scavo
 
 
 

Quando pensi alla parola scoperta, quale immagine di te ti viene in mente? Dove ti trovi?

Come sei vestita? C'è qualcuno lì con te? Riesci visualizzare il tuo Essere Autentico? 
Ci sono stati eventi nella tua infanzia che sono sembrati molto misteriosi quando si sono

verificati? Riesci a ricrearne lo scenario e a scoprire cos'è successo realmente, dando una
spiegazione di quegli eventi? Fai finta di raccontare una storia: si tratta di un ottimo esercizio
perché, quando impariamo a colmare le lacune del nostro passato, possiamo usare le conoscenze

che ne ricaviamo per comprendere gli eventi che stanno avvenendo nelle nostre vite di oggi. 
Alcuni degli oggetti che hai conservato ti sembrano, oggi, piuttosto banali? Riesci a

ricordare qual è stato il loro significato, puoi provare a ricatturare i sentimenti di orgoglio, stupore o

curiosità che associ a quegli oggetti? 
Perché non prendere una pagina vuota del tuo diario di scoperta illustrato e creare

un'autobiografia di una pagina, che riguarda te stessa da bambina? Rendila multimediale,
utilizzando immagini da riviste o tuoi disegni, oltre alle parole. Posiziona prima le immagini e poi

esamina i pensieri scritti che le accompagnano. 
Sopravvivenza 

 
 

  



 
Sopravvivere significava nascere più e più volte.

 
ERICA JONG

 
Esperienze di quasi vita 

 
 

Ci raccontiamo storie per poter continuare a vivere.

 
JOAN DIDION

 
Ogni giorno abbiamo a che a fare con la morte. La morte di sogni, idee sbagliate, illusioni.

La morte della vitalità e dell'entusiasmo. La morte della speranza. La morte del coraggio. La morte
della sicurezza. La morte della convinzione. La morte della fiducia. Più spesso di quanto ci
aspetteremmo, la vita ci stordisce strappandoci via improvvisamente una persona cara, o con una
diagnosi devastante, o una conversazione che inizia con le agghiaccianti parole: “Devo dirti una

cosa”. 
Ci sentiamo come se la nostra vita fosse finita, e abbiamo ragione. La vita come la

conoscevamo è finita. 
Per due volte la vita che davo per scontata è cessata bruscamente: la prima quando la mia

salute è stata a rischio, e poi di nuovo quando il mio matrimonio, durato quasi due decenni, è finito.
“La morte è, a modo suo, sorprendente quanto la nascita” secondo la scrittrice irlandese Edna
O'Brien, sicuramente un lamento condiviso da tutte noi. In ciascun caso, quando ho ripreso
conoscenza mesi dopo, ero un'altra persona. Sono morta a me stessa e una donna più forte, più
saggia e più appassionata è risorta dalle mie ceneri. Anche se questa donna si chiamava come me,
era profondamente diversa. Così diversa, che il suo DNA, quello che gli scienziati descrivono come
una sequenza di geni, ma che io so essere composto in realtà da Destino, Natura e Aspirazioni che

ci accompagnano, si era modificato. 
Ironia della sorte, entrambe queste “morti” si sono verificate quando tutti i miei progetti

sembravano finalmente essersi realizzati, dal punto di vista personale e lavorativo. Verso la metà
degli anni '80, era una scrittrice freelance e una speaker radiofonica che aveva escogitato un modo
per lavorare e al contempo stare a casa con la figlia di due anni. Un giorno decisi di prendermi un
pomeriggio libero per portare Katie fuori a pranzo al suo ristorante fast-food preferito. Ricordo che
avevo appena ricambiato il suo sorriso imbrattato di ketchup prima di addentare il mio panino,
quando un enorme pannello si staccò dal soffitto sopra la mia testa e mi prese in pieno. Nessun altro

nel ristorante venne colpito. 
Grazie a Dio sono stata io a subire gran parte della violenza del colpo, e mia figlia è stata

risparmiata. Ma ho subito una grave commozione cerebrale che mi ha costretta a letto, confusa e
disorientata per mesi, e lasciata parzialmente disabile per un anno e mezzo. Durante i primi tre mesi
di convalescenza, i miei sensi erano completamente distorti. La vista era molto sfocata ed ero
estremamente sensibile alla luce, quindi vivevo con le tende costantemente chiuse. Perfino guardare
i diversi motivi della trapunta sul letto disturbava il mio equilibrio, tanto che abbiamo dovuto
voltarla sul lato in tinta unita. Non riuscivo ad ascoltare musica perché mi dava le vertigini; né a
sostenere una conversazione telefonica perché, senza indizi visivi come la lettura delle labbra, non
riuscivo a elaborare i suoni che arrivavano alle mie orecchie e disporli in schemi significativi
all'interno del mio cervello. L'incidente ha rischiato di negarmi (per sempre, pensavo) la
consolazione della mia compagna più vicina, nonché del mio mezzo di sostentamento: la parola
scritta e parlata. Per molto tempo non sono riuscita a capire quel che leggevo, né a parlare in modo

articolato. 
Questi inquietanti effetti collaterali sono durati per un po'. Sono stati mesi bui, sia

emotivamente che fisicamente. Ho perso la cognizione del tempo, il senso del mio ritmo, la mia
identità (se non ero una moglie, una madre e una scrittrice, chi ero?) e la mia sicurezza. Il mio
isolamento era profondo; era come se fossi imprigionata nel mio stesso corpo, condannata
all'isolamento per un periodo imprecisato, senza alcuna possibilità di uscire per buona condotta.
Non ero morta. Non ero viva. Ero sospesa in un'esperienza di quasi-vita. Eudora Welty ha scritto
che “le fantasie di morte potrebbero non essere più strane delle fantasie di vita. Sopravvivere è forse

la fantasia più strana di tutte”. E ha ragione. 
Per uscire da questo Purgatorio, restavo stesa al buio e mi raccontavo storie, saghe



sconnesse, sicuramente, mentre entravo e uscivo dal dormiveglia. Clarissa Pinkola Estes crede che
“Le storie siano medicine”. Sono certamente diventati i miei rimedi omeopatici. Sebbene fossi stata
una giornalista per dieci anni, non avevo mai pensato a me stessa come una narratrice. Ma
frammenti di storie, le fiabe che avevo sentito da bambina, le avventure vissute da giovane,
galleggiavano alla superficie della mia angoscia e restavano sospese a mezz'aria, finché non ne
recuperavo una e la ripensavo come una parabola personale. Di ognuna era protagonista la mia
eroina romantica, una donna straordinaria che trionfava sulle sue difficoltà con coraggio, grazia e
grinta: una persona che non mi somigliava affatto. Questa donna era bella e radiosa, con un'aura
forte, sana e vibrante. I suoi occhi brillavano e la sua risata era fragorosa. Era misteriosa,
magnetica, arrivata, potente, irresistibile, sicura di sé, intelligente, impertinente, divertente e sexy.
Era piena di passione. Era piena di vitalità ma, cosa più importante, rifletteva, anche nelle peggiori
situazioni, la caratteristica essenziale di tutte le eroine romantiche: il riposo dell'anima. Non ricordo

di aver avuto un'amica immaginaria da bambina, ma ora ce l'avevo, e adoravo la sua compagnia. 
Attendevo con impazienza la dose quotidiana di divagazione che veniva dal mio alter ego, il

suo vagabondare e allontanarsi dal sentiero, ma mantenendo sempre il coraggio per vivere e amare
di nuovo. Naturalmente, non ero consapevole che lei fosse il mio Essere Autentico, la mia anima
resa visibile. Avevo bisogno, come te, di tempo e di spazio per crescere e arrivare alla mia
autenticità e per accettare me stessa, per ciò che ha di gloriosamente giusto, anziché di sbagliato. Lo
scavo è un lavoro di rimozione di strati che dura una vita, e che non può essere forzato. Rivendicare

gli spettacolari reperti che ne emergono richiede ancora più tempo. 
Un unicum di corpo e anima 

 
 

Non c'è sofferenza paragonabile a quella di portarsi dentro una storia non raccontata.

 
ZORA NEALE HURSTON

 
“La sfortuna sparge le sue ceneri sul capo dell'uomo, ma cade come rugiada sul cuore della

donna, e produce [gemme] di forza di cui lei stessa non aveva alcun consapevolezza”, scrive nel
1854 Anna Cora Mowatt in Autobiography of an Actress, or Eight Years on the Stage. Anna non
aveva mai voluto essere un'attrice. Tanto per cominciare, si trattava di un'occupazione non ben vista
per una donna durante il diciannovesimo secolo, e Anna era una vera signora, la moglie di un
avvocato benestante. Ma il marito si ammalò e una serie di cattivi investimenti lasciò la coppia
senza casa e piena di debiti. All'improvviso, non avevano modo di mantenere connessi anima e
corpo. Data la malattia del marito, toccava ad Anna trovare un modo per sopravvivere. Chiedendosi
cosa potesse fare, si domandò se “La mia natura non includesse doni particolari, talenti di cui
potessi fare uso. Se una vita fatta di deliziosa compagnia e piaceri poetici mi avesse resa inadatta a
qualsiasi sforzo. Ebbene no, c'era qualcosa dentro di me che gridava imperiosamente che no, non

era così!” E così Anna iniziò la sua seconda vita dietro le luci della ribalta, come attrice. 
Quando pensiamo al concetto di “sopravvivenza”, la connessione che ci viene spontanea è

con il denaro. Fidati: puoi avere milioni in banca, ma se il tuo primo pensiero cosciente al risveglio
è come fare per superare un altro giorno, o se vuoi davvero superare un altro giorno, allora, mia
cara, stai sopravvivendo. Tutte vogliamo credere disperatamente che i soldi facciano la differenza.
Ma quando il tuo cuore è spezzato, non importa se il cuscino su cui versi le tue lacrime è di seta o di

juta. 
Come un sostituto in attesa della sua opportunità di salire sul palcoscenico della vita, la

sopravvivenza assume ruoli diversi e, spesso, sorprendenti. Ce n'è uno perfetto per ognuna di noi.
Le nostre personali scene sono state riscritte esattamente per poter essere recitate andando a toccare
il cuore pulsante della nostra vulnerabilità, quella delicata membrana di antica memoria dove la
nostra anima è più fragile, emotivamente, psichicamente e spiritualmente. Dobbiamo imparare la
resilienza. Dobbiamo diventare forti. Dobbiamo accumulare tessuto cicatriziale. Solo la più forte

sopravvive. 
“Non sentirti fallita quando vivi al livello di sopravvivenza:”, ci conforta Sanaya Roman, “è

semplicemente il modo in cui hai scelto di imparare molte lezioni importanti e di sperimentare

l'essenza di ciò che sei”. 
Il regno dell'indicibile 

 
 

[La storia della maggior parte delle donne è] celata nel silenzio, 
o dietro svolazzi e decori che al silenzio equivalgono.



 
VIRGINIA WOOLF

 
Nel corso del nostro viaggio verso l'autenticità può essere difficile identificarci con donne le

cui vite sembrano perfettamente compiute. Quando esistiamo a livello di sopravvivenza, è
praticamente impossibile non provare invidia e gelosia per le fortune di un'altra donna,
specialmente se la conosciamo. Dichiariamo di essere felici, sorridiamo ed esclamiamo: “Ma è
fantastico!”, dopodiché ce ne andiamo e ci avveleniamo pian piano con la bile della convinzione
che nulla di buono capiterà mai più sulla nostra strada. Soffriamo e, pur non desiderando
consapevolmente il male delle altre, vorremmo però che si tenessero la loro felicità per sé. Non è
che non vogliamo che le nostre amiche abbiano __________ (riempi lo spazio vuoto). È solo che,
quando noi stiamo morendo di fame e vivacchiamo rubando briciole di appagamento qua e là, loro
sembrano servirsi a volontà al buffet della vita, e la loro disinvolta allegria ci deruba dell'ultimo
residuo di stoicismo che ci rimane: il nostro orgoglio. Per quelle di noi che al momento risiedono
nel regno della paura e del disprezzo di sé, il silenzio è d'oro. E tutte, prima o poi, abbiamo abitato

in quel regno. 
“C'è stato un momento in cui la mia vita mi sembrava così dolorosa che leggere delle vite di

altre scrittrici era una delle poche cose che aiutavano”, confessa Kennedy Fraser nella sua brillante
raccolta di saggi, Ornament and Silence. “Ero infelice e me ne vergognavo; la mia vita mi
sconcertava”. In quel periodo, Kennedy Fraser scriveva di moda per il New Yorker, e la sua grazia
elegante e intelligenza acuta tracimavano da ogni pagina. Ammiravo profondamente il suo aplomb,
il modo in cui riusciva a trasformare una frase e a sembrare assolutamente favolosa con i capelli
pettinati all’indietro. Erano gli anni '70, quando io facevo la modellista freelance e la sua brillante

carriera era in piena ascesa. 
Kennedy Fraser continuò a lavorare al New Yorker fino a quando non fu venduto nel 1985.

Quando il suo mentore, il redattore William Shawn, se ne andò, seguito dal ristretto gruppo di
autori la cui identità, come quella di Kennedy, era legata a doppio filo al fascino dell'élite cittadina,
Kennedy dovette ricominciare tutto da capo, da zero. Naturalmente, questa nuova incarnazione era

terrificante; e le richiedeva “di raccogliere nuovo coraggio ed esplorare nuove forme di parola”. 
Come sempre, la sopravvivenza sapeva dove stringere le viti dell'anima: Kennedy non solo

aveva perso il lavoro ma, allo stesso tempo, aveva subito un duro colpo per la sua autostima come

donna, in ambiti altamente vulnerabili come l'età e il sex appeal. 
È difficile non amare e ammirare una donna che confessa il momento devastante in cui un

uomo della sua età “ha distolto la sua attenzione da me per guardare avidamente sopra la mia spalla
una donna di molti anni più giovane. In passato, avevo fatto grande affidamento sull'attenzione
degli uomini più vecchi, e dipeso dalla loro approvazione. Ho visto molto chiaramente, in
quell'istante in cui lo sguardo di quell’uomo è passato oltre, che un certo tipo di potere mi aveva

abbandonato”. 
Durante gli anni '70, mentre la invidiavo, Kennedy Fraser ha iniziato una fase della sua vita

che definisce il suo “periodo poltrona”, una deviazione all'insegna del letargo, il compagno della
sopravvivenza nella nostra crescita spirituale. Il letargo viene a far visita a tutti noi, ma è un riposo

che può avvenire a letto come in piedi davanti al frigorifero. 
“Mi sentivo molto sola allora, assorbita da me stessa, chiusa”, una descrizione perfetta di

un'esperienza di quasi-vita, che la portò a cercare rifugio nelle vite private di altre donne,
sfogliandone i diari, le lettere, le biografie e autobiografie. “I loro successi mi davano speranza,
ovviamente, ma sono le parti disperate quello che ho apprezzato di più. Stavo cercando una
direzione, raccogliendo indizi. Ero particolarmente grata per i segreti vergognosi condivisi da
queste donne, per il dolore: gli aborti, le relazioni sbagliate, le pillole che prendevano, l'alcool che

assumevano”. 
Di qualunque cosa si trattasse, le storie di queste donne “sembravano tendere una mano” per

aiutare Kennedy a uscire dal suo abisso. Quando sono stata lacerata a straziata, le storie di angoscia
di altre donne, le loro geremiadi (squisito termine che rimanda al profeta dell'Antico Testamento
Geremia, autore del libro delle Lamentazioni) mi hanno letteralmente riportata alla vita. Spesso,
quando cadevo per la terza, la quarta o la quinta volta, era quello che intravedevo tra le righe delle

storie di altre donne, i loro trionfi, i loro moniti, a riportarmi alla salvezza della mia sanità mentale. 
L'emorragia silenziosa dell'anima 

 
 

Per nessuna [donna] la rovina è mai venuta dall'esterno; la rovina ultima viene da dentro.



 
AMELIA E. BARR

 
Esiste una vena di sofferenza che scorre più in profondità, nelle nostre vite, dell'odio verso

noi stesse? Una linea di faglia che ci garantisce non riuscire mai a essere veramente felici,

indipendentemente da ciò che otteniamo o accumuliamo, o dalle braccia che ci accolgono? 
Sono rifuggita dalle lezioni dell’autocommiserazione degli ultimi venticinque anni. 
Inconsciamente, però, la mia metà migliore, il mio Essere Autentico, sapeva che sarebbe

venuto il giorno in cui avrei dovuto affrontare la mia più grande debolezza, e sopraffare sulla
pagina quel demone per salvare la mia anima. E così è rimasta all'erta, ghostwriter saggio e
spirituale, annotando frasi e barlumi di conoscenza e poi seppellendoli tra le righe dei miei diari,
quaderni di appunti e lettere d'amore. Soprattutto le mie lettere d'amore. Per tutta la mia vita, nodi
spinosi di comprensione si sono sbrogliati su frammenti di carta: tovagliolini e margini di giornali,
retri di fogli di ricette e post-it. A volte sono stata svegliata nel cuore della notte, dopo un sogno,

dalla voce insistente di un’entità superiore: Scrivi questo. E così ho fatto. 
La splendida scrittrice Katherine Paterson mi dice stamattina che devo scrivere la storia che

dentro di me “pretende di essere raccontata” in questo particolare momento della mia vita. Non

voglio, ma devo. 
Se dovessi assegnare un colore al disgusto di me stessa, sarebbe il nero bluastro e il viola di

un brutto livido. È questo il disprezzo di sé: un brutto livido che esplode sulla superficie della
nostra vita, o del nostro corpo; un segnale di avvertimento che qualcosa di grave sta accadendo a un

livello più profondo. I lividi sono il segnale di un sanguinamento interno. 
Può essere difficile da leggere, ma si tratta di una verità cruciale da elaborare se vogliamo

andare oltre la sopravvivenza, se vogliamo vivere. 
Uno dei modi più orribili di morire è per emorragia interna, il sanguinamento

incontrollabile celato nelle cavità del corpo. Ciò che rende questo particolare modo di andarsene
ancora più insidioso è che l'emorragia interna, molto spesso, è indolore per la vittima. Non ci sono
indizi visibili che segnalino la fuoriuscita di sangue che, da un minuscolo vaso, cresce fino a
diventare un'inondazione mortale, “una marea di sangue”, come definisce meravigliosamente il

destino il poeta irlandese W.B. Yeats. 
Il disgusto di sé è l'emorragia silenziosa dell'anima. Non senti né vedi la forza vitale

abbandonarti finché non è esaurita; e allora, ovviamente, è troppo tardi. 
Disgusto di sé. 
Non confondere il disgusto con l'odio. Odiare noi stesse sarebbe più sano perché, come

canta Annie Lennox, “C'è una linea sottile tra amore e odio”. Se solo potessimo sbattere la porta,
buttarci sul letto con violenza e gridare “Odio me stessa”, come facevamo da adolescenti. Sapevi
che la parola odio deriva dalla parola greca Khdos, che significa affanno, patimento? Quando da
adolescenti odiavamo noi stesse, pativamo la nostra perdita di identità: l'infanzia che stava

scivolando via mentre la vera età adulta non era ancora del tutto a portata. 
Il disgusto è dolore che va in suppurazione; l'infezione irrefrenabile

dell'autocommiserazione. Provare disgusto per qualcosa o qualcuno significa “detestarlo” con
ripugnanza e intolleranza tali da rendere questa sensazione l'equivalente emotivo della putrefazione.
Questo è il disgusto di sé, anche se non lo chiamiamo mai così. È più facile e più sicuro dire a noi

stesse e agli altri: “Oh, sono un po' dura con me stessa”. 
In che modo ci detestiamo? Fammi contare i modi. Motivi che non hanno nulla a che fare

con il nostro aspetto, età o peso. Alcune delle donne più belle del mondo non sopportano la propria

vista. Il disgusto di sé è un oppressore che crede fortemente nelle pari opportunità. 
In breve, potremmo detestare le nostre fragilità, difetti e debolezze umane in un mondo che

accetta solo la perfezione; le nostre stranezze, eccentricità e brutte abitudini; la nostra incapacità di
evitare paragoni insidiosi; il nostro illuderci che i buoni verranno in nostro soccorso, perché è più

facile che cercare di salvarci da sole, o credere che saremmo in grado di farlo. 
Detestiamo noi stesse perché ci arrendiamo costantemente ai bisogni altrui, sconfessando

ciò che siamo; perché ignoriamo la spietata crudeltà dei nostri cari pur di mantenere la pace; perché
ci sforziamo per essere all'altezza delle aspettative di persone di cui non ci importa nulla; perché
neghiamo l'importanza dei nostri desideri insoddisfatti. “L'ingegnosità dell'auto-inganno è



inesauribile”, ha scritto Hannah More in un saggio intitolato “Self-Love”. Nel 1811. 
Dimmelo tu. Natura o educazione? Importa davvero? 
Detestiamo noi stesse perché non assomigliamo alle dee del sesso multiorgasmiche che

pensavamo di essere quando avevamo venticinque anni; o perché non siamo le madri perfette, un
tutt'uno con i nostri figli, che speravamo saremmo diventate quando li abbiamo tenuti tra le braccia
la prima volta. E, forse più di tutto, ci detestiamo perché non abbiamo ancora realizzato appieno la
promessa dei nostri talenti, autentici e sorprendenti. La verità è che non ci abbiamo nemmeno

provato: non perché avessimo paura di fallire, ma perché era terrificante la prospettiva di riuscire. 
Ci detestiamo perché quella donna che ha perdonato così tanto, o chiesto così poco, ha

imparato soltanto a mascherare l’impossibile sensazione di vergogna che deriva dall'aver successo
in cose che non rispettiamo, e dal non riuscire a difendere ciò che sappiamo essere autentico. Ci
detestiamo perché viviamo e mentiamo ogni giorno in piccoli modi meschini, che ci sminuiscono e

disonorano ciò che siamo. 
Quando è stata l'ultima volta che hai iniziato una conversazione con “Mi dispiace” quando

in realtà non ti dispiaceva affatto? Io l'ho fatto ieri. 
“Aveva sviluppato un desiderio appassionato di mettere gli altri a proprio agio”, ha scritto

Phyllis Bottome nel 1934 a proposito di una donna che tutte conosciamo fin troppo bene. “Riusciva
a far accomodare gli altri in poltrona... senza che per lei rimanesse altro che una seduta piccola e

scomoda in un angolo”. 
La vergogna dello specchio 

 
 

Viviamo immersi in un'atmosfera di vergogna. Ci vergogniamo di tutto ciò che di autentico c'è in
noi; di noi stessi, dei nostri famigliari, del nostro reddito, del nostro accento, delle nostre opinioni,

della nostra esperienza, proprio come ci vergogniamo della nostra pelle nuda.

 
GEORGE BERNARD SHAW

 
Fin da piccole, cogliamo i segnali che ci segneranno per la vita: le impressioni degli altri sul

fatto che siamo più o meno accettabili, gradite ai loro occhi. Un'impressione trasmessa tra le righe
delle coccole e delle parole dolci, dei complimenti e delle filastrocche ripetute mentre questi “altri”

ci lavano, ci vestono e ci mettono in mostra. O no. 
Oh, dovevi essere una bambina bellissima, 
Dovevi essere una bambina stupenda. 
Quando hai iniziato ad andare all'asilo, 
Scommetto che facevi impazzire i maschietti. 
E quando si trattava di primeggiare, 
Scommetto che non sbagliavi un colpo. 
Riesco a vedere lo sguardo dei giudici 
mentre ti consegnano il primo premio, 
Scommetto che eri sempre la più brava. 
Oh, dovevi essere una bambina bellissima, 
Perché, bellezza, guardati adesso. 

 
Ecco, bellezza. Guardiamoci ora. Sei graziosa? Sei bruttina? Io ho i miei giorni sì e i miei

giorni no. Come tutte. Ma la realtà non ha importanza. Se tua madre o tuo padre pensavano che tu
fossi bruttina, in un modo o nell'altro, stai ancora riflettendo l'immagine che loro ti hanno
trasmesso. Questa è l'origine del disgusto di sé, o della vergogna dello specchio, come la scrittrice e
critica inglese Virginia Woolf ha definito il disagio che spezza i cuori di noi tutte.

Veniamo segnate in molti modi, come scoprirai mentre scaviamo tra i ricordi che hanno a
che fare con la nostra immagine di noi. Un'amica non può dimenticare il ricordo della sua
bellissima madre che scivolava silenziosamente a letto accanto a lei quando aveva dodici anni.
Pensando che stesse dormendo, la madre posava un dito sottile dall'unghia laccata sul naso
sgraziato della figlia. Là nel buio, inclinava la testa della mia amica prima verso sinistra, poi verso



destra, ammirando quello che immaginava sarebbe stato il risultato del bisturi del chirurgo. 
Non sorprende che, alla vigilia del suo sedicesimo compleanno, la madre della mia amica

chiese al chirurgo se poteva far assomigliare la figlia a Vivien Leigh. La risposta era no,
ovviamente; ma qualunque cosa il chirurgo abbia fatto si adattava al viso della mia amica.
Ciononostante, oggi lei si chiede se sua madre sarebbe stata felice di avere una figlia che
assomigliava a Barbra Streisand, ora che Barbra ha dimostrato che il successo, i soldi e la fama

sono ottimi cosmetologi. 
A segnare me è stata una fotografia. Quando avevo dieci anni, ci fu uno sciopero degli

spazzini nella nostra città. Per settimane la spazzatura si ammucchiò davanti alle nostre linde case
suburbane. Un giorno un fotografo passò di fianco a casa nostra e chiese se ci abitassero bambini:
voleva una foto di bambini vicino alla spazzatura per sottolineare quanta se ne fosse accumulata.
Quando suonò alla porta io, che mi nascondevo timidamente dietro a mia madre, fui selezionata e
piazzata in posa vicino alla spazzatura. “Pensa,” esclamò mia madre, “avrai la tua foto sul
giornale”. E fu proprio così. In prima pagina. Quando andai a scuola il giorno dopo, venni presa in
giro dai miei compagni di classe che mi soprannominarono “spazzatura”. Ero segnata. Per gestire
questa umiliazione pubblica, sono diventata insensibile alla mia bellezza per un periodo molto
lungo. Per anni non ho voluto farmi fotografe; ero terrorizzata dalla mia immagine. Ancora oggi
non mi sento a mio agio di fronte all’obiettivo, e sono sempre stupita (e grata!) quando vengo bene
in foto. Rimango totalmente sbalordita quando posso dire “Che bella donna”. È un vero e proprio
miracolo che io non sia più cieca rispetto alla mia radiosità; è stata una lotta che è durata tutta la

vita. Devi crederci: se posso farlo io, anche tu puoi. 
Ci piace pensare che la ragione per cui detestiamo i nostri corpi sia la certezza che anche gli

altri lo facciano in segreto (non ci parlano forse alle spalle fin dai tempi del liceo?). Diménticati
degli altri: siamo noi le più turbate dalla cellulite che abbiamo sulle cosce e dalle rughe che ci
segnano il viso. Non riusciamo credere che qualcuno possa amare una donna con un po' di carne
addosso. Certo che è possibile; e le persone “giuste” lo fanno! Noi possiamo essere accecate dai
nostri difetti percepiti, ma gli altri ci vedono più chiaramente. Personalmente adoro la relazione,
rappresentata in una famosa serie televisiva, tra una donna anziana e il suo amante che ha vent'anni
meno di lei. Lui adora il suo “collo di tacchino”, la pelle flaccida sotto il mento. È esilarante (e
piuttosto confortante) vederlo eccitarsi per qualcosa che mi porterebbe ad andare in giro con un
sacco della spazzatura in testa. Ho un amico (maschio) secondo cui, una volta che gli uomini
passano i loro “anni della riproduzione” (dopo i quarantacinque anni circa), diventano totalmente
ciechi rispetto ai difetti fisici di una donna, specialmente se questa rispetta il suo corpo, ha un sano
senso di autostima non basato unicamente sul suo aspetto e ama il sesso. “Cosa potrebbe esserci di
meglio?” chiede. Siamo noi che insistiamo a mettere una lente d'ingrandimento nelle mani di un
potenziale amante in modo che possa notare i minuscoli peli che ci spuntano da un neo sul mento.
Perché non tagliare corto e dire invece: “Per favore, sbrigati a trovare i miei difetti così puoi

respingermi e la facciamo finita?” 
Le donne hanno sempre cercato di fuggire dallo specchio, o di ingannarlo. Gli archeologi

dell'Asia Minore hanno trovato siti di sepoltura femminili pieni di elaborati prodotti cosmetici.
Sembra che anche le donne del passato, dal primo faraone donna Hatchepsut, a Elena di Troia, si
sentissero costrette a nascondere la loro vera immagine, mimetizzandosi perfino nell'aldilà, a

disagio con chi erano veramente in questa vita e nell'altra. 
I nostri luoghi di pellegrinaggio 

 
 

Qui c'è più di quanto sembri.

 
LADY MURASAKI

 
In gioventù pensiamo che i nostri corpi ci identifichino e abbiano i nostri stessi interessi”,

ricorda Rebecca West verso la fine della sua vita, “più tardi [ci rendiamo conto] che sono compagni
senza cuore, solo accidentalmente aggiogati a ciò che siamo”. Ma se i nostri corpi si ribellano, e
agiscono spietati e inflessibili mentre l'età comincia ad avanzare e la bellezza svanisce, chi ha
abbandonato chi? Dove è iniziato il tradimento? La linea del fronte non è stata tracciata anni prima,
quando abbiamo iniziato a riflettere le opinioni che gli altri avevano di noi? E non abbiamo
peggiorato le cose alzando la posta con la tendenza continua a trovare difetti in noi stesse?
Abbiamo dato i nostri corpi per scontati, li abbiano maltrattati e disonorati con una vita troppo dura,
con i nostri eccessi, con complimenti o carezze troppo scarse. Come reagiresti se dovessi vivere
giorno dopo giorno con Crudelia de Mon che ti tormenta? Beh, indovina? È esattamente quello
contro cui il tuo corpo si è scontrato finora. Se è stanco di questi abusi, non biasimarlo, ma applaudi
la sua resilienza. Ringrazialo. Una sola essenza, corpo, mente o spirito, deve ergersi in tua difesa



perché tu sopravviva. Stranamente, e purtroppo, questo è ciò che accade quando ci ammaliamo
gravemente. I nostri corpi chiedono un time-out spirituale che dura fino a quando non siamo in

grado di modificare il nostro atteggiamento nel modo necessario a salvarci. 
A partire da oggi, se non puoi avere il corpo che ami, ama il corpo che hai. 
“Il corpo è più saggio di chi lo abita”, ricorda Erica Jong. “Il corpo è l'anima. Ne ignoriamo

i dolori, le sofferenze, le manifestazioni, perché temiamo la verità. Il corpo è il messaggero di

Dio”. 
È tempo di dichiarare una tregua con le nostre imperfezioni, di deporre le armi dell'auto-

abuso che rivolgiamo verso noi stesse: le pozioni, le preghiere, le diete punitive, gli artifici
cosmetici e le misure correttive estreme e personali. Non sto suggerendo che non ci sia posto per
tinte, trucco e cosmetici sulla strada verso l'autenticità, se tutto questo ti aiuterà a risvegliare la tua
bellezza interiore. Ma sto dicendo che nulla ti aiuterà a superare la vergogna dello specchio se la tua
trasformazione non parte dall'interno. Devi, anzitutto, essere disposta a cercare modi di
rinnovamento olistico e sacro, che onorino il tuo corpo e gli restituiscano il posto che gli spetta
come “sacro rivestimento” della tua anima. “Il corpo deve essere nutrito fisicamente, emotivamente
e spiritualmente”, ci dice Carol Hornig. “Questa cultura ci affama spiritualmente: siamo denutrite

pur mangiando a sufficienza”. 
Una delle verità che ho imparato durante il viaggio di Simple Abundance è che non puoi

iniziare la ricerca dell'autenticità, non puoi intraprendere un percorso spirituale interiore senza
vederlo riflesso all'esterno. Insegna un assioma gnostico: “Come è l'interiorità, così è l'esteriorità”.
Il tempo dedicato alla meditazione ti regala serenità, che si vede sul viso. Una mezz'ora di
camminata ogni due giorni aumenta la tua vitalità e il tuo livello di energia e ti fa sentire meno
depressa. All'improvviso sei più rilassata e più piacevole. Sorridi, magari ridi addirittura. Ti
intravedi in uno specchio e rimani piacevolmente sorpresa. “Chi è quella bellezza?” ti chiedi. Come

sottolinea Rosalind Russell, “Trarre gioia dalla vita è il miglior cosmetico per una donna”. 
Un chirurgo plastico una volta mi disse che non eseguiva interventi su donne con matrimoni

traballanti o che sospettava soffrire di gravi problemi di autostima. Invece, consiglia loro
gentilmente di andare in terapia e di tornare dopo sei mesi. Perché? Perché non poteva garantire che

un lifting avrebbe salvato il loro matrimonio, o che un seno nuovo avrebbe attirato l'uomo giusto. 
Imparare ad accettarci esattamente per come siamo oggi ci fornisce la motivazione per

andare avanti, che siamo alla ricerca di un’alimentazione più sana, o vogliamo trovare un
programma di esercizi divertente da fare da sole o in compagnia. Per anni mi sono affamata
nell’impresa disperata di mantenere un certo peso. Non facevo attività fisica. Dicevo di non averne
il tempo, ma la verità era che il solo pensiero bastava a farmi premere il tasto “Ritarda” della
sveglia. Poi, nel disperato tentativo di combattere uno stress contro cui l'automedicazione nulla
poteva, ho iniziato a passeggiare intorno all'isolato alcuni giorni alla settimana. Stranamente, ho
cominciato a notare che, nei giorni in cui uscivo a camminare, mi sentivo meglio. Non solo: potevo
mangiare senza sentirmi in colpa e senza fare acrobazie sulla pesa. Le mie passeggiate di quartiere
erano diventate una parte così piacevole della routine quotidiana che mia figlia e io abbiamo
iniziato ad andare in palestra due volte la settimana. All'improvviso, potevo portare abiti smanicati.
Dormivo, anziché girarmi e rigirarmi. I benefici dell'essere gentili con il proprio corpo sono

sbalorditivi. 
Diana Roesch, un'esperta di fitness, ci assicura: “Con l'illuminazione e la consapevolezza di

sé, possiamo ri-orientare e ri-allineare tutto il nostro essere: il nostro corpo, individuando modi
nuovi per farlo muovere e celebrarlo, e fornendogli buon cibo nelle quantità di cui ci dice di aver
bisogno; la nostra anima, il nostro senso di noi come esseri buoni e utili; collegandoli alla terra e gli

uni agli altri”. 
Oggi, quando rifletto sulla mia corpo-grafia, avviene qualcosa di sorprendente. Come

l'archeologo che ha appena riportato alla luce un inestimabile frammento di porcellana appartenente
a una civiltà perduta, posso solo provare apprezzamento per tutti i luoghi dove il mio corpo mi ha
portato, per i ricordi che conserva, per i segreti che mantiene. Per i bambini che ha portato in
grembo, nutrito e fatto crescere, per gli amanti che hanno trovato conforto e gioia tra le mie colline
e le mie valli, per lo squisito piacere che mi ha donato, per l'esultanza della passione che ha
espresso attraverso di me. Il mio viaggio verso la rivelazione del mio Essere autentico è diventato
una storia d'amore, perché ho iniziato a innamorarmi del mio stesso riflesso. Sono benedetta tra le
donne perché ho l'opportunità di abitare in un tempio così bello. E lo sei anche tu. Ripetilo
dolcemente al risveglio e quando ti corichi: Sono benedetta tra le donne perché ho l'opportunità di

abitare e di amare in un tempio così bello. 
Oggi, nel luogo sacro della tua anima, fai pace con il tuo riflesso presente mentre parti alla

ricerca del corpo e del volto che avevi alla nascita, e alla scoperta dei molti volti straordinari che si



sono evoluti durante le tue numerose vite. Imparerai ad amarli tutti. È una promessa! 
Abbraccia le rughe che ti fissano dallo specchio, le parti di te che cedono o sporgono dove

pensi che non dovrebbero, i capelli che sono ricci quando dovrebbero essere lisci, o il contrario.
Invoca il salmo di lode del poeta tibetano Saraha: “Qui in questo corpo abitano i fiumi sacri; qui il
sole e la luna, e tutte le mete di pellegrinaggio... Non sono mai entrato in tempio divino quanto il

mio corpo”. 
Quando impariamo ad amare le nostre mete di pellegrinaggio, iniziamo a capire che lo

Spirito ha amato la bellezza in così tante forme squisite e, per questo, ha creato ognuna di noi in
forma unica e autentica. Siamo noi a cercare a tutti i costi di copiare e replicare gli altri per

adeguarci. Ma adeguarci a cosa esattamente? 
Non siamo fatte per adeguarci. Il nostro destino è distinguerci. Come afferma Marianne

Williamson “Ci chiediamo: chi sono io per essere brillante, magnifica, talentuosa, favolosa? [Ma] la
vera domanda”, continua “è chi sei tu per NON esserlo? Sei una figlia di Dio. Il tuo sminuirti non
rende un servizio all'universo. Non c'è nulla di illuminato nel limitarsi perché gli altri non si sentano

insicuri al tuo cospetto. [Tu] sei nata per manifestare la gloria di Dio dentro [di te]”. 
Lo Spirito è il donnaiolo definitivo, che si crogiola nello splendore della nostra

incomparabile bellezza e perfezione, indipendentemente dall’involucro esterno visibile al mondo.
La bellezza è davvero negli occhi di chi guarda. Nel corso del tuo viaggio verso il Qualcosa di più,
saprai che stai andando nella direzione giusta quando, come dice il Talmud, inizierai a vedere le

cose non per quello che sono, ma per quello che sei. 
Dico proprio a te! 

Il tuo processo di selezione naturale
 
 

Ha resistito. È sopravvissuta. Di poco, forse; ma vivere bene non è obbligatorio.

 
ANNE CAMERON

 
Esistono molti modi di sopravvivere, molti modi di avere esperienze di quasi-vita. Ma il

processo di selezione naturale, quello che i biologi chiamano la sopravvivenza del più forte, è
nascosto e inconscio. Si sopravvive mediante autoinganno, sussistenza, sacrificio, sostituzione,
sotterfugio, resistenza passiva, sedizione, resa. Proprio come ognuna di noi entra ed esce dalle sette
vite dell'autenticità così, nei diversi momenti, passiamo dall'una all'altra delle diverse forme di
sopravvivenza, fino a quando l'autoinganno smette di funzionare. Quando finalmente ci disponiamo
a rinunciare all'esigenza di vivere per interposta persona, e a riconoscere che meritiamo una vita

scelta da noi, siamo pronte ad andare avanti e a rinascere attraverso la reincorporazione. 
Sopravvivenza mediante autoinganno 

 
 

Quanto poco spazio basta per schiacciare l'anima umana?

 
OLIVE SCHREINER

 
Nel 1862, la diciottenne Sophie Behrs divenne la protagonista indiscussa della “stagione”,

quando sposò il romantico ed elegante Leo Tolstoy, allora trentaquattrenne. L'anno seguente diede
alla luce il primo dei loro sedici figli (tredici dei quali sopravvissero). Quando si sposarono, Sophie
era piena di speranza, entusiasmo e passione. Il loro sarebbe stato un rapporto creativo tra pari, non
soltanto tra marito e moglie: per questo, si dedicò ad aiutare il marito nella sua carriera di scrittore,
destreggiandosi tra i molti e difficili ruoli di copista, redattrice e critica (diplomatica), dovendo

gestire al contempo anche le esigenze della maternità. 
Nel tentativo di essere all'altezza di questo nobile ideale di parità, il marito suggerì che i due

coniugi leggessero regolarmente i rispettivi diari, per conoscere i più profondi pensieri interiori

dell'altro. 
Sophie, sempre desiderosa di compiacerlo, accettò. Pessima idea.  

Il diario rappresenta spesso l'estrema linea di difesa della nostra battaglia per la sopravvivenza: è
composto da dispacci che arrivano da dietro il fronte delle schermaglie della vita. Non è pensato per



essere condiviso con nessuno. Quelle che scriviamo quando registriamo i nostri sentimenti più
intimi, le nostre paure e le nostre fantasie, rappresentano altrettante sacre lettere d'amore allo
Spirito.

Dato che le continue gravidanze avevano esaurito quasi completamente le energie fisiche e
mentali della moglie, Tolstoy assunse un altro aiutante senza consultarla. Questo minò seriamente la
fiducia in sé stessa di Sophie, e la ferì nel profondo. Retrocessa da partner a coniuge, presto le sue
energie intellettuali inutilizzate trovarono sfogo in discussioni piene di cattiveria e in esplosioni di
autocommiserazione. Le (sincere) annotazioni nei suoi diari passano dal profondo dolore per il
deterioramento di una relazione che era sembrata così promettente, alla sensazione di essere
intrappolata dalle costanti responsabilità della maternità, a elucubrazioni meno realistiche:
proiezioni auto-ingannatrici su quanto fosse meravigliosa la sua vita (scritte di solito dopo che il
marito le aveva concesso un minimo cenno di approvazione). Presi nel loro insieme, gli estratti da
alcune di queste annotazioni rivelano come lo spirito di Sophie avesse iniziato a languire quando la
donna iniziò a essere costretta a trarre conforto da mezze verità, anziché da un genuino
sostentamento emotivo. Tra le righe del suo dolore, Sophie ci parla del modo in cui noi donne
impariamo a sopravvivere delle briciole casuali di affetto gettate senza troppo pensarci sulla nostra
strada, sempre cercando di autoconvincerci che tutto va come dovrebbe. Siamo felici, anzi

felicissime. No? E perché non dovremmo? 
Leggi le riflessioni di Sophie in modo lento e meditato. Ti ci ritrovi? Perché? 
Non riesco a trovare un'occupazione per me stessa. Lui è fortunato a essere così intelligente

e pieno di talento. Ma io non sono né l'una né l'altra cosa... Non si può vivere di solo amore. 
Improvvisamente avvertii che gradualmente ci stavamo separando e che ognuno di noi

viveva una sua vita distinta... E comincia a ferirmi che questo mio amore, il mio primo e il mio

ultimo, possa non essere abbastanza per lui. 
   

 
Tra qualche anno avrò creato per me stessa un mondo a misura di donna, che amerò

ancora di più, perché includerà mio marito e i miei figli, che si amano ancor più dei propri genitori
e fratelli. Ma non ho ancora raggiunto quella fase. Ancora vacillo tra passato e futuro. Mio marito
mi ama troppo per [consentirmi di lavorare ancora alla mia scrittura]; è comunque difficile, e
dovrò impegnarmici da sola... Con un piccolo sforzo posso ridiventare quella che ero prima, anche

se non più da fanciulla, ma da donna; e quando questo accadrà, entrambi saremo soddisfatti. 
 

 
Devo gratificare il suo piacere e crescere i suoi figli; sono un accessorio domestico, sono

una donna. 
 

 
Ora sto nuovamente bene, non sono incinta; mi terrorizza pensare a quante volte mi sono

trovata in quello stato... [Quando ero giovane pensavo] posso e voglio fare tutto ma, passato del
tempo, inizio a comprendere che non c'è niente da volere e che non posso fare nulla oltre a
mangiare, bere, dormire, crescere i bambini e prendermi cura di loro e di mio marito. Dopo tutto,
questa è la felicità: ma allora perché vengo colta da un'improvvisa tristezza e scoppio in lacrime,

come mi è successo ieri? 
Mi fa ridere rileggere questo diario. È così pieno di contraddizioni, e leggendolo si

potrebbe pensare che io sia una donna talmente infelice. Eppure, esiste forse una donna più
soddisfatta di me? Sarebbe difficile trovare un matrimonio più felice o più gradevole del nostro. A
volte, quando sono sola, rido di gioia e, facendomi il segno della croce, dico a me stessa: “Possa

Dio fare sì che tutto questo duri molti, molti anni”. 
 

 
La forza pura e semplice della mia sofferenza e del mio amore appassionato per lui hanno

frantumato il ghiaccio che di recente ci ha separati. Niente può resistere al potere di questo legame
emotivo: siamo uniti dalla nostra lunga vita insieme e dall'immenso amore che proviamo l'uno per
l'altra. Sono andata nella sua stanza mentre stava per coricarsi e gli ho detto: “Promettimi che non
mi lascerai mai di nascosto, senza dirmelo”. E lui ha risposto: “Non farei mai una cosa del genere:
prometto che non ti lascerò mai. Ti amo”. E la sua voce ha tremato. Sono scoppiata in lacrime e



l'ho abbracciato, dichiarando che temevo di perderlo, che lo amavo così tanto e che nonostante
alcune passioni innocenti e sciocche del passato non avevo mai smesso di amarlo, nemmeno per un
momento; e che in età avanzata continuavo ad amarlo più di chiunque altro al mondo. [Lui ha
detto] che sentiva esattamente la stessa cosa, che non avevo nulla da temere; che il legame tra noi
era troppo forte perché qualcuno potesse comprometterlo; ho capito che era la verità, e mi sono

sentita così felice. 
 

 
Sono così stanca di problemi, complotti, segreti, meschinità: e della “crescente

indifferenza” di mio marito nei miei confronti, ormai scontata! Perché dovrei essere perennemente
in preda alla febbre, amandolo fino alla follia? Anche il mio cuore può cambiare e i miei sentimenti
raffreddarsi nei confronti di un uomo che fa tutto il possibile per significarmi la sua indifferenza.
Per continuare a vivere, e non uccidersi, è necessario trovare conforto e felicità nella vita. Non

posso vivere così. Dirò: “A me riservi la freddezza del tuo cuore, [ad altri] la tua passione”. 
 

 
Sono talmente esausta fisicamente ed emotivamente che la mia mente è vuota e non ho

voglia di scrivere. Vorrei disperatamente sapere cosa scrive mio marito nel suo diario. I suoi diari
attuali sono vere e proprie opere letterarie, da cui verranno estratte idee e tratte conclusioni. I miei

sono un grido che sale dal cuore, e una descrizione autentica di tutto ciò che ci accade. 
Sopravvivenza per resa

 
 
E sapeva che qualunque potere di cui avesse potuto disporre era... ormai finito, e cosa del passato.

 
REBECCA HARDING DAVIS

 
I colti gentiluomini lettori del numero di aprile del 1861 di The Atlantic Monthly, tra i quali

celebrità come Ralph Waldo Emerson e Nathaniel Hawthorne, si trovarono a doversi lavare la
“fuliggine” dalle mani dopo aver terminato un'anonima opera di finzione intitolata Life in the Iron
Mills, che rappresentava, con crudo realismo, le “vite deformi, sprecate... i potenti appetiti... [e] i
talenti dormienti” degli schiavi bianchi al lavoro nel buio infernale delle fabbriche dell'America
industriale del diciannovesimo secolo. Chi, in nome del cielo, poter aver suonato un tale
campanello d'allarme, sociale e spirituale? Quando si scoprì che l'autore era una donna sconosciuta
di Wheeling, West Virginia, il mondo letterario vacillò... per poi srotolare il tappeto rosso ai suoi

piedi. Rebecca Harding divenne, dall'oggi al domani, una classica storia di successo. 
Life in the Iron Mills è stata la sua prima opera pubblicata, ed è difficile immaginare un

inizio più propizio per quella che avrebbe dovuto essere una brillante carriera. Famosi letterati
vittoriani le resero omaggio; venne invitata a contribuire alle pubblicazioni più prestigiose del
paese; e tutto questo ricevendo ottimi compensi. Tuttavia, alla sua morte nel 1910, e nonostante il
fatto che in quarant'anni avesse scritto oltre 275 racconti, una dozzina di romanzi, 125 storie per

bambini e oltre 200 saggi, Rebecca scomparve senza lasciare traccia. 
Come è potuto succedere? 
Cara lettrice, la risposta è molto semplice: Rebecca si innamorò. 
Rebecca non aveva fan più accanito di un giovane avvocato di Philadelfia di nome L. Clarke

Davis, affascinato dalla sua autenticità. Secondo la scrittrice Tillie Olsen, che ha ricostruito la storia
di Rebecca dopo aver trovato un riferimento a lei in una delle lettere di Emily Dickinson, Clarke
“era attratto da ciò che avrebbe respinto la maggior parte degli uomini: le conquiste che lei aveva
ottenuto, la sua serietà, il suo potere; la sua franchezza, il suo occhio sardonico per la finzione; tutte
evidenze di una vita interiore straordinariamente ricca”. Dopo una corrispondenza durata un anno,
Clarke invitò Rebecca a fargli visita. Lei accettò: non solo di fargli visita ma, nel giro di una

settimana, anche di sposarlo. 
Clarke era un tipo affascinante, piacevole ma fondamentalmente pigro. Non un perdigiorno,

solo un egoista. Non aveva cattive intenzioni. Fin da subito entrambi si resero conto che le entrate
di lui, derivanti da vari lavori svolti a mezzo servizio, non sarebbero mai state sufficienti a
consentire alla coppia lo stile di vita cui Clarke aspirava. Una delle attività di Clarke era quella di
editore letterario di una popolare rivista femminile, Peterson's. C'erano soldi facili a portata se
Rebecca avesse messo da parte per qualche tempo la letteratura “alta” per “scrivere per il suo



Ragazzo”. Ciò il Ragazzo voleva erano sincere storie di donne, che pagavano più dell’''arte” vera e
propria. Rebecca accettò di provarci. In “The Wife's Story”, scritta negli ultimi mesi della sua prima
gravidanza, Rebecca non solo fece vibrare una corda nei cuori delle donne americane, ma previde
anche il proprio destino. Come confessa la protagonista della storia: “Ero così affamata di affetto
quella notte! Mi sarei aggrappata a un cane se fosse stato gentile con me... [dato] l'ardore con cui io,
una donna adulta, desideravo una parola affettuosa e un po' di attenzioni”. Più Rebecca scriveva per

Clarke, anziché per sé stessa, più attenzioni riceveva. 
Un anno dopo la nascita del loro secondo figlio, Rebecca volle mettere da parte la narrativa

pulp e iniziare il suo libro successivo, questa volta con l'obiettivo di correggere le storture della
schiavitù. Clarke era scettico: voleva intraprendere una carriera politica, e questo significava che
avrebbero avuto bisogno di una notevole quantità di fondi nell'immediato futuro. Valeva la pena
sottrarre tempo alla famiglia per dedicarlo all'arte, anziché ad attività effettivamente redditizie?
Rebecca promise che sarebbe riuscita a fare tutto: prendersi cura della famiglia, monetizzare con la

sua scrittura e scrivere il libro che voleva. 
Non è evidente a tutte quale compito impossibile si fosse assunta? Quando aveva scritto Life

in the Iron Mills, era single e poteva disporre pienamente del suo tempo e delle sue capacità. Ma
ora, con due bambini piccoli e un marito egocentrico ed esigente che si aspettava che sua moglie
non solo cucinasse, ma guadagnasse anche il necessario per riempire il frigorifero, il tempo che
rimaneva per “il Libro” era unicamente quello rubato, sessioni notturne a esaurimento dopo aver
macinato le storie che pagavano l'affitto. Rebecca stava disperatamente bruciando la candela a
entrambe le estremità. Ci dice Tillie Olsen, nel suo libro Silences, che Clarke, con tutto il suo
amore, il suo iniziale riconoscimento della potenziale grandezza di Rebecca come scrittrice (primo
motivo della sua attrazione per lei), si era comodamente assestato in quello che anche Rebecca
accettava senza discussione: “lo schema preordinato del rapporto uomo-donna in cui ambizioni,

attività, agi, bisogni di lui vengono prima di tutto”. 
A Rebecca venne successivamente proposto da una nuova rivista di scrivere il suo romanzo

a puntate mensili, nella speranza di fare cassa puntando sul suo nome e sul suo seguito. Rebecca era
abbastanza intelligente da sapere che ci si stava approfittando di lei, ma l'offerta era troppo

allettante per lasciarsela sfuggire. 
Il risultato: una versione irriconoscibile del libro, praticamente riscritta dai suoi editor sotto

forma di romanzo rosa. “Mutilato” fu la parola che l’autrice usò per definirlo. 
Waiting for the Verdict non fu un successo di critica. Rebecca, sebbene dentro di sé avesse

deciso di scrivere qualcosa di profondo, non era stata in grado di andare controcorrente. Non era
riuscita a scrivere il suo capolavoro, e lo sapeva. “Una grande speranza è crollata, ma senza alcun
rumore: la catastrofe è stata tutta interiore”, è tutto ciò che Rebecca Harding Davis avrebbe detto

riguardo al suo fallimento; ma era ampiamente sufficiente. Il disgusto di sé si impadronì di lei. 
E fu così che seppellì il suo Essere Autentico sotto l'autonegazione e si arrese alla scelta del

marito per la sua esistenza, una scelta che significò la morte del suo sogno di “realizzare la sua
missione di vita di cambiare il mondo”, ma che fece avverare i sogni di Clarke. Rebecca riprese a

scrivere romanzi popolari, raschiando il midollo della sua anima a puntate settimanali e mensili. 
I sospiri che deve aver esalato mentre il “Come sta andando?” di lui le conficcava ogni sera

un po' più a fondo un paletto nel cuore. 
Perché, come le sue lettrici, anche nei suoi momenti di disperazione, fu solo sulla carta che

Rebecca Harding Davis mise fine al suo matrimonio, o pensò di farlo. Alla fine, racconta Tillie
Olsen, Rebecca “non credeva più nella possibilità di ottenere grandi risultati per sé, né agiva per
realizzarla. Era il prezzo da pagare per i bambini, la casa, l'amore... [Ma] era parte di questo prezzo
anche il fatto di non avere nessuno con cui poter parlare “dell'enormità del suo dolore e della sua
perdita?” Certamente non era possibile farlo con il marito, diventato abbastanza importante da
essere uno dei compagni di pesca del presidente Grover Cleveland. Né con i suoi figli. E nemmeno

con sé stessa. 
Rebecca, tuttavia, riuscì certamente a comunicare alle sue lettrici che non erano sole nella

loro lotta per la sopravvivenza. In un'altra delle sue storie, una donna sessantenne di nome Anne
cerca di fuggire da casa, solo per esservi riportata dopo il deragliamento del treno su cui sta
fuggendo. Viene perdonata per la sua temporanea follia e trascorre tranquillamente il resto delle sue

giornate in un silenzio inconsolabile: 
Eppure a volte, nel mezzo di tutti questi agi e di questa luce, una nota casuale, o il suono

irrequieto del vento, le faranno salire agli occhi un'espressione che i figli non capiranno, come se
qualche creatura a loro sconosciuta stesse guardando fuori... In quei momenti [avrebbe detto] a sé

stessa “Povera Anne!”, come di qualcuno che una volta conosceva, e che era morto. 



Era morta, lei?

Verso la fine della sua vita, in una nota a un amico che accompagnava uno dei suoi romanzi
successivi, pregò il destinatario “Giudicami - non per quello che ho fatto, ma per quello che speravo

di fare”. 
Rebecca Harding Davis sperava di cambiare il mondo. È straziante il fatto che non si sia

resa conto di averlo fatto, non nella veste di riformatrice sociale, come si aspettava, ma come fonte
di conforto, compassione e solidarietà per migliaia di donne senza nome che hanno trovato voce

leggendo le sue parole. Forse sono sopravvissute solo perché lei sembrava riuscirci così bene. 
Ma non sono le storie più tristi quelle in cui l'eroina non riesce a salvare sé stessa? 

Sopravvivenza mediante sostituzione 
 
 
Anche noi dobbiamo provare paura, stupore e meraviglia del fatto di non poter vivere per sempre,

e che i nostri sostituti attendano impazienti il loro turno,
indifferenti ai nostri desideri, pronti a lasciarci indietro.

 
ANNE ROIPHE

 
È da quando le donne partoriscono altre donne, che tentano di vivere attraverso di loro. La

nota antropologa Ruth Benedict ha descritto in questo modo l'istinto di sopravvivenza per procura,
o prossimità: “È molto semplice: questa è la vita di mia figlia che fa finta di essere la mia. È la vita
amorosa di mia figlia che sarà perfetta; sono le capacità di mia figlia che troveranno realizzazione;
è l'intuizione di mia figlia che sarà vera e valida; deve a sé stessa di esprimere le sue convinzioni.

Sarà lei a non perdere le grandi occasioni della vita”. 
Non trovi affascinante che questa brillante osservazione sia un’antropologa? L'antropologia

è lo studio del comportamento umano. Forse tutto è iniziato con Eva; forse è stata lei la prima a
pensare: “È mia figlia che troverà un modo per riportarci in Paradiso. Si sposerà con l'uomo

giusto”. Sai come si dice: “La mela non cade lontano dall'albero”. 
Esiste un modo più crudele di sopravvivere che nutrendosi dei propri piccoli? 
La mia amica Lily aveva appena vent'anni quando la madre la spinse a sposare un membro

del mondo del privilegio, delle comodità e della ricchezza ereditaria di Wall Street, di cui lei per
prima era diventata parte tramite le sue nozze. La notte prima del suo matrimonio, Lily crollò e
supplicò la madre di consentirle di annullare le nozze. Non era innamorata. “Non ci si sposa per
amore”, le disse la madre. “Ci si sposa per sopravvivere con classe. La prima classe,

naturalmente”. 
Christopher era gentile, gradevole e poco eccitante da ogni punto di vista. Dopo appena

quattro anni avevano due bambini, un attico a Park Avenue, una barca a vela ormeggiata fuori dal
loro cottage estivo a Martha's Vineyard, e un matrimonio che sembrava prendere vita solo durante
la partita di tennis in doppio della domenica. Fu durante una nottata estiva trascorsa presso la loro
casa di Martha's Vineyard, dopo qualche vodka-tonic di troppo, che Chris e Lily e i loro ospiti del
weekend, Sam e Kelly, decisero di scambiarsi i partner per rompere la noia tipica soltanto di quelli
che possono fare tutto ciò che vogliono tranne essere felici. Per Chris e Kelly, si trattò
semplicemente di un modo per rompere la routine; per Lily e Sam divenne qualcosa di
completamente diverso, innescando una passione che Lily, giovane e del tutto inesperta quando si
era sposata, non aveva mai conosciuto. Nel giro di pochi mesi, entrambi avevano lasciato il
rispettivo coniuge e programmavano di sposarsi. Lo scandalo che ne seguì fu oggetto di
pettegolezzi infiniti, dato che i due uomini erano soci nella stessa azienda di intermediazione
finanziaria e le madri delle due donne erano lontane cugine. Quando la madre le chiese come
potesse fare questo al marito, ai figli, ma soprattutto a lei (minacciando di diseredare Lily se avesse

proceduto con il divorzio), Lily rispose: “Perché in questo modo la mia vita sarà finalmente mia”. 
Ma la storia d'amore con Sam finì dopo meno di un anno. Lily si rese conto che si era

lanciata in questa nuova relazione per sfuggire alla vita che sua madre aveva scelto per lei all'epoca.
Passare da un matrimonio all'altro non era la risposta; questa volta, si sarebbe diretta solo verso sé

stessa, e nessun altro. 
Gli ultimi anni non sono stati facili. Nella fretta di lasciare il suo matrimonio, Lily aveva

rinunciato alla custodia dei figli e accettato di non contestare il misero accordo patrimoniale
proposto dagli avvocati di Christopher. La frattura con la madre non si è mai ricomposta, e mentre
molti dei suoi vecchi amici sono rimasti al suo fianco, altri si sono schierati con Chris, o con Kelly,



che alla fine si è riconciliata con l'ex-marito. Lily ha dovuto lottare per ricostruire la sua esistenza, e
questo ha significato vivere in modo frugale, attento e pensato. Oggi non c'è nessuno al suo fianco;
non i genitori, non un uomo cui appoggiarsi, solo il ricordo cinereo di una scelta che tutti intorno a
lei considerano ancora egoista e fuorviata. Eppure, nonostante tutto, Lily la pensa diversamente: e
questa differenza è ciò che la fa andare avanti. Il matrimonio “bello da morire”, riflesso perfetto del
rapporto senza amore vissuto dalla madre, la stava uccidendo. Tutte le qualità del marito, le
comodità e i piaceri della loro vita insieme non bastavano a non farla sentire sola. Come sua madre
prima di lei. Lily dice di rabbrividire al pensiero delle innumerevoli volte in cui la sua bambina l'ha
sorpresa in lacrime senza motivo apparente e ha cercato di consolarla. Ora, almeno, quando passano

tempo insieme, sua figlia la vede sorridere. 
“A volte non sai che la casa in cui vivi è di vetro finché la pietra che hai lanciato torna

indietro come un boomerang” ci dice Jessamyn West. “Forse è proprio questo il motivo per cui l'hai
lanciata. Qualcosa in te stava urlando: “Voglio uscire”. La vita che hai salvato, così come il vetro

che hai frantumato, era la tua”. 
Naturalmente, non tutte le madri spingono le loro figlie a contrarre matrimoni senza amore.

Ma quante donne continuano a rimanere in un matrimonio di questo tipo per il bene delle proprie

figlie? 
“Non temere che la tua vita finisca”, ci avverte Grace Hansen. “Abbi invece paura che non

inizi mai”. 
Quando la sopravvivenza ha l’aspetto del successo 

 
 

La letteratura sulla vita delle donne è una tradizione fatta di fuggiasche,
donne che sono sopravvissute per raccontare la propria storia...

 
Sopravvivono alla prigionia. Si alzano e se ne vanno. Alla ricerca di mondi migliori.

 
PHYLLIS ROSE

 
Il fine settimana precedente alla nascita del suo primo figlio, Helen, redattrice in ascesa in

una grande casa editrice, tornò a casa dal lavoro carica di manoscritti, lasciando in ufficio i regali
per il bambino (alcuni nemmeno aperti) che aveva ricevuto durante una festa a sorpresa. C'era un

limite al peso che poteva portare. 
Che ci piaccia o no, molte di noi, come Helen, attribuiscono troppo del proprio valore al

lavoro. Le nostre carriere diventano altrettante scale Richter personali, che misurano il valore
sismico e psichico che attribuiamo a noi stesse. Chiudere una vendita? Rispettare una scadenza?

Perdere una causa? La terra ci trema sotto i piedi ogni giorno. 
Quel fatidico ultimo fine settimana della gravidanza di Helen divenne per lei un punto di

svolta. Sapeva di aver trovato un potenziale best-seller nella pila di richieste che aveva letto durante
il fine settimana, e lunedì mattina presto insistette perché venisse avanzata un'offerta sul
manoscritto. Mentre aspettava con ansia la reazione del comitato editoriale, iniziò il suo travaglio. Il
bambino nacque in anticipo di sei settimane, fortunatamente sano, ma costretto a rimanere
ricoverato per un altro mese. Una settimana dopo il parto, Helena era di nuovo alla scrivania per
incontrarsi con l'autore del libro e il suo agente. I seni di Helen perdevano latte; era esausta e
soffriva ancora della perdita di memoria a breve termine tipica del post-parto (che nessuno
menziona mai). Ma non importava: era dove doveva essere, e anche se l'offerta della sua casa
editrice non fu sufficiente a ottenere i diritti di pubblicazione, tutti ammirarono la sua dedizione
(fatti salvi alcuni spiacevoli commenti sul fatto che si trovasse al lavoro anziché nel reparto
maternità dell'ospedale). Ironia della sorte, quello stesso manoscritto divenne in seguito un classico

manuale per neo-mamme. 
Negli anni seguenti, la vita di Helen si trasformò in una successione di esausti, delicati e

fragili equilibrismi, una combinazione tra “Una donna in carriera” e i fratelli Grimm (se ho una
riunione di mercoledì, dove recupero il bambino dopo le 19:00?). Anni prima, da giovane assistente
editoriale, aveva studiato i suoi modelli nel settore, donne dinamiche e determinate che sembravano
avercela fatta su tutti i fronti, famiglia e carriera, alla ricerca di indizi su come imitarle quando

sarebbe arrivato il suo momento. 
Ma una per una, come tessere del domino in abiti griffati, le vite di queste donne erano

crollate, nonostante gli stipendi a sei cifre, i titoli altisonanti e gli autisti personali. Matrimoni falliti



improvvisamente e all'insegna dell'acrimonia, bambini depressi e arrabbiati costretti a frequentare
psicologi e tribunali, relazioni clandestine finite male. Le donne che aveva guardato con
ammirazione erano ora costantemente sull'orlo di una crisi di nervi, impegnate a nascondere i propri
drammi segreti dietro una finta spavalderia. Ben presto Helen si trovò a sua volta impegnata a
gestire una vita che, per quanto caotica e disordinata, non era priva di successi e soddisfazioni.

Sveglia e brillante, passava di promozione in promozione come una ginnasta agli anelli. 
All'aumentare della posta in gioco (nuovo lavoro, secondogenito, più soldi, più

responsabilità, stress a livello di terapia intensiva), si chiedeva ogni notte, non come godersi le
poche, preziose ore a sua disposizione per stare con i figli prima di dormire, ma come metterli a

letto in fretta per tornare al lavoro. 
Un particolare evento spicca tra gli altri come emblematico della sua esistenza

“sopravvivente”. Ricorda, fotogramma per fotogramma, la mattina in cui è arrivata di corsa in
cucina, una raffica di vento vestita Calvin Klein, raccogliendo documenti qua e là e abbaiando
istruzioni alla ragazza alla pari che stava preparato la colazione ai bambini. Quando Helen arrivò in

ufficio, il telefono stava già squillando (come al solito). Era la ragazza alla pari. 
“Ha per caso i compiti di Tommy? Non riesce a trovarli” 
“Certo che no. Glieli ho messi nello zaino stamattina”, scattò, cercando la propria valigetta.

“Controlla nella cartellina dei compiti”. Ed ecco che lì, dove doveva esserci la relazione a cui aveva
lavorato fino a dopo mezzanotte per una riunione importante fissata quella mattina, c'erano le parole
che suo figlio di sette anni aveva accuratamente vergato a matita, lettera dopo lettera, la sera prima.

Helen scoppiò in lacrime, una crisi di pianto che durò per tre giorni. 
Non molto tempo dopo, Helen riuscì a concludere l'affare più importante della sua carriera.

Ma tra le strette di mano e le firme sui contratti definitivi, qualcosa dentro di lei aveva iniziato ad
alzare la testa. Una sera arrivò a casa tardi, sfinita come al solito, per trovare sulla sua segreteria il
messaggio di un autore isterico che pretendeva il pagamento alla consegna di un manoscritto
praticamente illeggibile. Helen lo stava riscrivendo di nascosto perché la casa editrice, su sua
raccomandazione, aveva pagato una cifra esorbitante per assicurarselo. Anziché rinfacciare
all'autore di aver consegnato un lavoro sciatto e inaccettabile al punto da dover essere riscritto si
sentì, con orrore, scusarsi per non aver salvato abbastanza velocemente la faccia dello scrittore.

Quando la conversazione terminò stava tremando di rabbia; ma non si sfogò in alcun modo. 
Poi, un mese dopo aver salvato il libro e concluso il grosso affare, venne licenziata in

un'improvvisa operazione di acquisizione. 
Prima venne lo shock, poi il dolore, poi la rabbia, poi l'angoscia. Poi i dubbi. Poi le

recriminazioni. Non aveva mai fallito in nulla in tutta la sua vita. In cosa aveva sbagliato? Perché
era stata mandata via quando altri che non avevano il suo curriculum o il suo livello di anzianità

erano rimasti? 
Ma poi, altrettanto all'improvviso, un'ondata di sollievo: da quale nuovo inferno si era

salvata? Com'era arrivata a quel punto? Non stava vivendo. Stava esistendo. Sopravvivendo a
malapena. Resistendo. Appena. Non avrebbe dovuto vivere così. Doveva esserci Qualcosa di più, e
lei lo avrebbe trovato. Ricordò quello che Alice James aveva scritto: “Il successo o il fallimento di
una vita... dipende apparentemente dal saper cogliere, in modo più o meno fortunato, il momento

giusto per scappare”. 
Tutte le madri con responsabilità al di fuori delle mura domestiche, Helen, tu e io, avvertono

ogni giorno quel terribile tira e molla tra il lavoro e i figli. Il poeta tedesco Rainer Maria Rilke
chiama la sfida che dobbiamo affrontare “l'opera di comprensione”. “Da qualche parte c'è un'antica
inimicizia tra la nostra vita quotidiana e la grande opera”. Riconoscerlo apertamente è il primo
passo verso scelte davvero coraggiose. Ecco perché è importante, quando scegliamo i nostri modelli
nella vita e nel lavoro, ricordare che siamo tutti umani, anche le donne che sembrano “fare tutto”.
La verità è che nessuno può fare tutto allo stesso tempo, e tutte lo sappiamo. Quindi, perché non
iniziare a chiamare le donne che sembrano aver raggiunto un equilibrio tra le varie pretese di cui
sono destinatarie, i nostri modelli realistici, tenendo presente che anche loro non riescono a
mantenere tutto perfettamente in equilibrio ogni singolo giorno. È solo che, quando cadono, si

rialzano e ci riprovano. 
Lavoro sul campo 
 
 

 Il successo autentico 
 



 
 
L'autentico momento del successo non è quello che sembra tale alla folla.
GEORGE BERNARD SHAW

 
Quando eri una bambina, i tuoi insegnanti compilavano una pagella per informare i tuoi genitori di
come andavi a scuola. È difficile passare dal giudizio esterno all'accettazione interiore, ma è un
percorso che tutti dobbiamo compiere per raggiungere il nostro essere essenziale di adulti.

Il successo autentico è interiore. Spesso, in un primo momento gli altri non si rendono
nemmeno conto che l'hai raggiunto. Il momento del successo è la consapevolezza che “Posso farlo”
o “L'ho fatto”. Ed è di grande conforto sapere che nessun evento esterno può sottrarti questa

consapevolezza. Non chi ti chiede il divorzio, o ti licenzia. 
Quando arriviamo al successo autentico, smettiamo di confrontarci con gli altri così spesso.

L'invidia, quella forza orribile, sembra allentare la presa. Invece, vogliamo che gli altri godano delle
stesse possibilità che abbiamo avuto noi: fare ciò che vorrebbero davvero. Diventiamo generose di

spirito. 
“Credo che il talento sia come l'elettricità”, dice Maya Angelou. “Non capiamo l'elettricità.

La usiamo. Puoi sfruttarla per accendere una lampadina, far funzionare un cuore, illuminare una
cattedrale, o fulminare qualcuno. L'elettricità farà tutto questo. Senza esprimere giudizi. Penso che
per il talento valga lo stesso”. Maya Angelou è convinta che tutte noi siamo nate con uno o più

talenti. E ha ragione. 
 
Resoconto dallo scavo
 
 
 

Quali pensi siano i tuoi talenti, i tuoi doni autentici? Li stai usando, nel tuo lavoro, nella tua

vita, in questo momento? 
Se potessi avere altre dieci scelte di percorso professionale, quali sarebbero, chi vorresti

diventare? 
Qual è stato uno dei tuoi “autentici” momenti di successo? Che cosa è successo veramente

prima che venisse scattata quella foto in cui alzi al cielo il tuo trofeo? 
Joseph Campbell ha parlato di “seguire la propria estasi”. Cos'è per te l'estasi? Quale attività

ti fa risplendere, fa scorrere via le ore senza che tu te ne renda conto, ti fa perdere la cognizione del

tempo? 
LAVORO SUL CAMPO 
 
 

 Lo stile autentico 
 
 
 
La parola greca per “verità”, aletha, significa “non nascosto”.
CATHERINE KOBER

Mentre continuiamo a rimuovere strati di sedimenti psicologici ed emotivi dal nostro scavo,
prenditi un momento per dare un'occhiata ad alcune vecchie foto. Com'eri vestita? Cosa dice
quell'abbigliamento della persona che eri in quel momento? Cosa stavi facendo? Quell’abito ti
evoca dei ricordi? Una foto di me a sei anni mi ricorda un gioco che facevo mentre mia madre
svuotava i cesti della biancheria sporca in preparazione per il bucato. A volte mi gettavo un
lenzuolo sulle spalle e diventavo la principessa Suzette. Quando mia madre si riprendeva il lenzuolo
per lavarlo, Suzette si trasformava in una ragazza comune, capace di confondersi tra i suoi sudditi.
Gli abitanti del villaggio non si rendevano conto che ero una principessa, ma io lo sapevo, e questa
consapevolezza trasformò la mia vita quotidiana in qualcosa di eccitante ed esotico. Facevi anche tu
qualcosa di simile? Cosa è stato di quel senso di maestosità e di importanza, di quella teatralità?
Perché non dovresti riappropriartene? Che ne dici di un'escursione creativa in un negozio dell'usato



per cercare qualcosa di diverso, insolito o teatrale da indossare alla tua prossima festa? Per farci

l'abitudine, indossalo prima dentro casa! 
Ho un'amica che cercava sempre di nascondere il fatto di essere molto alta. Aveva sempre

desiderato essere piccolina come me (io, d'altra parte, volevo essere alta!). Incassava le spalle;
indossava vestiti sbarazzini. Finalmente, un giorno, un'amica speciale le regalò una lunga tunica
verde bosco perfetta per una donna alta e maestosa. Le stava splendidamente. Così iniziò a
cambiare il suo guardaroba, e a indossare lunghe giacche e blazer, maglioni e gonne lunghi, grandi
spille. Era arrivata ad accettare il fatto di essere alta! Ben presto iniziò a muoversi in modo diverso,
non a passettini ma “prendendo possesso dell'aria attorno a sé”, come diceva la sua insegnante di
danza. Aprì gli occhi, vide chi era veramente e trovò il suo stile autentico, iniziando a valorizzare la

persona che era veramente anziché remarle contro. 
Un'amica che è progettista di software si è imbattuta nel suo stile autentico per quanto

riguarda il parlare in pubblico quando ha dovuto affrontare la sua prima conferenza di settore. Ha
iniziato cercando di raccontare una barzelletta, convinta che qualsiasi discorso pubblico dovesse
iniziare in quel modo. Ma la sua battuta non ha fatto ridere nessuno, e riprendersi è stata una strada
in salita. L'esperienza della mia amica le ha insegnato che fare la simpatica non è il suo stile, e che
dovrebbe semplicemente illustrare i fatti in modo diretto. Si è resa conto che, se l'umorismo emerge
spontaneamente tra le righe, meglio; ma che lei parla meglio quando non sta cercando di fare colpo

su chi l'ascolta. In altre parole, si è resa conto di dover essere sé stessa. 
 
Resoconto dallo scavo
 
 
 

Hai scoperto il tuo stile autentico? Qualcuno ti ha aiutato nella ricerca? Qual è stata la prima
volta in cui ti sei guardata allo specchio e hai pensato: “Tu sì che mi piaci! Questo sì che mi

piace!” 
Quali colori ti fanno sorridere? Elencali, colorali nel tuo quaderno. Mi ci sono voluti anni

per capire che l'oro era un colore che dovevo indossare. Avevo ignorato il fatto che indossarlo mi

faceva risplendere. Quali colori ami? 
Elenca le attività fisiche che ti fanno sentire felice. 
In quali foto del tuo scrapbook incarni il tuo essere più essenziale? Fanne delle fotocopie e

incollale nel tuo diario di scoperta illustrato. 
Assestamento 

 
 

 
Furtivamente e perpetuamente adattarsi e vagamente mentire...

 
ROBERT BRIDGES

 
Oh, pioniera 

 
 

Il mondo è pieno di storie incomplete che corrono parallele l'una all'altra, iniziano e finiscono in
tempi diversi. Si intrecciano reciprocamente e si sovrappongono in alcuni punti, ma non siamo in

grado di unirle completamente nella nostra mente.

 
WILLIAM JAMES

 
La prima immagine che di solito ci evoca la parola settler è quella dei pionieri: individui

coraggiosi, avventurosi e intrepidi che si sono spinti oltre i confini protetti della propria sicurezza
per cercare una vita migliore, per loro stessi e per coloro che amavano. “I pionieri possono essere



figure pittoresche, ma spesso sono piuttosto solitari”, ha osservato una volta Lady Nancy Astor,

parlando delle proprie avventure pionieristiche in Africa. 
Ma quando contempliamo la parola settling, la solitudine è di solito esattamente all'estremo

opposto di ciò che pensiamo. Questo perché la prima associazione con il concetto di “settling” è

l'idea di “insediarsi” con qualcuno, come in “settling down”, che significa “sistemarsi”. 
Trovo affascinante il modo in cui l'antica credenza cinese legata allo yin e allo yang, le

energie complementari e opposte, maschile e femminile, insite nell'universo, si intrecci con ogni
aspetto delle nostre vite. Carriera e vita personale, luce e buio, freddo e caldo, tristezza e gioia,

intimità e solitudine, aggressività e passività, Cielo e Terra. Spingerti oltre, restare dove sei. 
 Settle down, settle for, settle up, settle on: sistemarci, accontentarci, regolare i conti,

arrivare a un accordo; a un certo punto nella nostra vita, facciamo tutte e quattro le cose. Non c'è
modo di evitarlo: nel nostro viaggio profondamente personale verso l'autenticità dobbiamo tutte
diventare pioniere e “fare pace” con l'assestamento prima di poter andare avanti. “La donna deve
essere pioniera in questa svolta interiore per arrivare alla forza”, ci dice Anne Morrow Lindbergh.

“In un certo senso è sempre stata tale”. 

Sistemarsi
 
 

Tutti i miei amici a scuola sono cresciuti e si sono sistemati

 
Poi si sono ipotecati la vita...

 
Si sono sposati perché è l’unica strada.

 
MICK JAGGER e KEITH RICHARDS

 
L'associazione tra l'espressione “sistemarsi” e il matrimonio risale al 1600. Le donne

desiderano da sempre creare un ambiente stabile, ordinato, sereno, confortevole e sicuro in cui
crescere i propri figli e, fin dall'epoca del Paradiso terrestre, preferiscono non farlo da sole. Ci
piacerebbe un piccolo aiuto dai padri dei nostri bimbi. Sai come si dice delle madri che fanno
necessità virtù: c’era una volta una donna brillante che pensò di infilare le soffici penne di anatre e
oche nei materassi fatti di mussola e fieno (ora sai da dove viene l'espressione “fare il fieno”).
“Perché vuoi dormire fuori al freddo e al gelo?”, disse dolcemente la nostra eroina. “Vieni dentro e
sistemati qui con me, al caldo”. Iniziò così un capitolo fondamentale nella storia del connubio
uomo-donna. Presto letti di piume e soffici cuscini divennero elementi preminenti della dote di una
sposa e gli uomini single, ansiosi di sfruttare i molteplici benefici offerti da quei letti, accorsero in

massa per godersi i vantaggi dell’unione matrimoniale. 
Parla ora o taci per sempre 

 
 

In un modo o nell'altro, le donne si dicono da sempre:

 
“Se vuoi sposarti, non fare domande”.

 
MARY KAY BLAKELY

 
Siamo convinte che esistano solo due tipi di matrimoni: buoni e cattivi. Ma in realtà ce ne

sono tre: buoni, cattivi e neutri; e l'ultimo tipo è effettivamente il peggiore. Sfortunatamente, molte
donne che si sentono a disagio ad ammetterlo pubblicamente confideranno in privato che i loro
antichi sogni di spose di una beatitudine domestica da favola, si sono in qualche modo trasformati
in una spirale discendente verso la sopravvivenza: resistere un altro giorno, un'altra settimana, un
altro anno, una vita. Una donna, però, di solito non ne fa parola al marito perché non sa come
individuare esattamente ciò che le manca; e le sue lamentele spesso finiscono per condensarsi in
frasi come “Non mi regali più fiori”. E perfino questa debole protesta rimane senza risposta; lui non

la sente, impegnato com'è a cercare di capire chi ha segnato. 
E così l'inespresso viene spinto sempre più in profondità, una scheggia di silenzio incuneata



nell'animo femminile, che si irrita, duole e si infiamma, prolungando il ciclo continuo del disgusto
di sé che infetta le nostre relazioni. E più cresce il disgusto che proviamo per la nostra incapacità di
chiarire le cose, di esprimere i nostri bisogni, la nostra tendenza ad abbozzare sempre quando
chiaramente le cose non vanno, l'incapacità di estrarre quella maledetta scheggia, più iniziamo a
provare risentimento verso i nostri partner, che diventano altrettanti riflessi inconsapevoli, spietati,

imperdonabili, della nostra occulta rassegnazione. 
Alla fine, inevitabilmente, sistemarsi diventa accontentarsi di qualcosa di meno, qualcosa

che avevamo giurato non sarebbe accaduto mai: e diventiamo i nostri genitori. “La parola
'matrimonio' è per molte indicativa del tipo di vita che faceva tua madre; molte coppie, quindi,
finiscono per trovarsi in una situazione che nessuno vuole davvero”, osserva la scrittrice canadese
Merle Shain nella sua brillante riflessione sull'amore, Qualche uomo è migliore di un altro: “Non è
possibile essere il tipo di mogli che erano le nostre madri, perché il mondo è cambiato e altrettanto,
quindi, sono cambiati i nostri bisogni. Molte di noi sono più istruite di quanto non lo fossero le
nostre madri, con capacità inutilizzate che chiedono a gran voce di esserlo, e vanno in suppurazione

se questo non succede”. 
Inoltre, sottolinea, “Non esiste un'unica ricetta per il matrimonio perfetto, adatta a tutte le

coppie, e il tentativo di gestire la propria vita secondo gli standard dei propri genitori o dei propri
vicini è destinato a fallire miseramente. I matrimoni dovrebbero essere diversi quanto lo sono i
singoli coniugi, il che significa che alcuni saranno di un tipo, e altri completamente diversi. E
coloro che non vogliono amare, onorare e obbedire, dovrebbero essere in grado di promettersi
reciprocamente quello che sceglieranno, qualunque cosa sia, senza dover chiedere a nessuno cosa

ne pensa, in particolare loro stessi”. 
Due per la strada 

 
 

Non credo che i matrimoni finiscano per quello che ci si fa l'un l'altro. 
I matrimoni finiscono a causa di ciò che devi diventare per impedire che finiscano.

 
CAROL MATTHAU

 
“Che razza di persone possono stare sedute allo stesso tavolo di un ristorante senza provare

nemmeno a parlarsi?” Albert Finney chiede ad Audrey Hepburn nel film Due per la strada. 
“Due persone sposate”, risponde lei. Ma in quel momento la loro storia d'amore è appena

agli inizi, ancora non usurata da anni di trascuratezza, supposizioni, aspettative, delusioni, dalla
solitudine del vivere con qualcuno che non è più interessato alla tua giornata di quanto tu lo sia alla
sua, dalla noia di una familiarità tanto grande che non hai più idea di chi sia la persona con cui stai
vivendo. Da troppo vicino non si vede nulla. Alla fine, dopo dodici anni di matrimonio nel film,
Finney e Hepburn diventano quella coppia che sta seduta in un ristorante senza scambiarsi una
parola, arrivata “all'intimità dell'estraniazione che esiste tra le coppie sposate che non hanno nulla
in comune eccetto la loro incompatibilità”, la tremenda descrizione che Nadine Gordimer fa del
deserto del cuore, quando l'ignorarsi priva di cattiveria trasforma un buon matrimonio in uno

neutro. 
Più sposata che felice 

 
 

Ci sposiamo per tutte le ragioni sbagliate e spesso sposiamo anche la persona sbagliata... Ci
sposiamo per crescere, per sfuggire ai nostri genitori e per ereditare la nostra quota del mondo,

non sapendo chi siamo e chi diventeremo.

 
MERLE SHAIN

 
Un'amica poetessa ritiene che tutti i matrimoni si basino su gradi variabili di dipendenza e di

assuefazione, che per me corrispondono ad abitudine e bisogno. Ma i legami tra due persone

possono essere costituiti da seta flessibile, o da acciaio forgiato. 
Una volta ho chiesto a un mio nuovo conoscente, un uomo sposato da oltre venticinque

anni, se fosse felicemente sposato. Mi ha guardato stupito. 
“Penso di sì” ha risposto, come la domanda non fosse chiara. “Felice per quanto è possibile



essendo sposati. Mia moglie è una brava donna e abbiamo una vita insieme, sai, amici, estati al
lago, vacanze in famiglia. Siamo completamente in accordo rispetto a come crescere i bambini”, la
voce gli si abbassa pian piano. Mentre si stringe nelle spalle imbarazzato, esibendo un timido
sorriso, provo l'impulso di allungare la mano e posargliela sul petto. “Da quanto ti senti così?”
Chiedo, morbosamente curiosa, come può essere solo una donna che ha appena messo fine a un

lungo matrimonio. 
“Non lo so, da quando mi ricordo. Forse da sempre”. Comincia a ridere, a disagio. “Ma non

fraintendermi...” 
Non l'ho frainteso. Sapevo esattamente cosa intendeva, e lo sapevo a causa di tutto quello

che non aveva detto, non era in grado di dire, non avrebbe detto mai. E se, da un lato, ero
dispiaciuta per lui, lo ero ancora di più per sua moglie. Per molti anni ero stata una che si era
“sistemata”, e poi era sopravvissuta, in una terra di nessuno virtuale (l'antica condizione domestica),
un luogo arido dove sospettavo che anche sua moglie ora risiedesse. Come fa notare Dorothy
Gilman, per una donna, “uno dei tipi più devastanti di solitudine... [è] trovarsi a stretto contatto con

qualcuno per il quale lei è una non-persona, e che quindi la rende invisibile e irrilevante”. 
Un anno dopo l'inizio della nostra amicizia, Jack mi ha chiamato e mi ha chiesto se

potevamo bere qualcosa insieme. “Mi sono innamorato e non so cosa fare”, mi ha confessato, come
se stesse parlando di una malattia terminale. “Non posso andarmene e non posso restare. Ogni volta
che mi preparo a dirlo a mia moglie, vedo in giro per casa le foto di famiglia, i miei libri. La sento
muoversi in cucina come l'ho sentita per metà della mia vita e penso: 'Cosa ha fatto questa donna
per meritare che la lasci dopo tutti questi anni?' Ma non passa notte, mentre siamo sdraiati l'uno
accanto all'altra nel buio, in cui invece non vorrei essere addormentato tra le braccia di Anne.
Eppure, non riesco a farlo, non riesco ad agire. Non ancora. Quindi scatto contro mia moglie per
qualsiasi cosa, e faccio di tutto per allontanarla da me, per farmi odiare. Se mi odiasse, sarebbe più

facile. 
“E poi non chiamo Anne per giorni. Non chiamo perché non sono in grado di dirle che non

riesco ad andarmene, o che è finita tra noi, perché so che non è vero. Non finirà fino al nostro
ultimo respiro. Ma devo fare qualcosa per riprendere il controllo, e quello che faccio è respingere
lei. Poi, quando la vedo sorridere di nuovo, penso: 'Come posso lasciare l'amore della mia vita? Ho
cinquantadue anni. Come posso voltare le spalle alla mia ultima opportunità di essere felice?'
Semplicemente non posso, e allora chiedo ad Anne di darmi un po' più di tempo, come ha già fatto.

Ma ora dice che di tempo non ce n'è più. Vuole andare avanti con la sua vita con o senza di me”. 
Il livello di panico e di dolore nella voce di Jack mi coglie alla sprovvista. Rimango sempre

sorpresa quando mi imbatto in un uomo abbastanza coraggioso da lasciarsi coinvolgere dall'intera
gamma delle emozioni, essendo così abituata a osservarli vivere le loro vite e le nostre cavalcando
onde cerebrali da un nanosecondo. Era profondamente innamorato di questa donna, e
profondamente combattuto. Ecco un uomo che voleva fare la cosa giusta. Sapeva che la strada da
percorrere sarebbe stata difficile per tutti, almeno per un po'. “A volte vorrei che mi lasciassero

entrambe. Sto impazzendo”, diceva. 
Gli credevo. Ma capivo anche, e lo capivo da quell'angoscia che lo lasciava senza fiato e dai

suoi occhi cerchiati e arrossati, che probabilmente non si era mai sentito così vivo prima, né così
spaventato. Per me era chiaro che prima o poi se ne sarebbe andato. Prima l'avesse fatto, meglio

sarebbe stato per sua moglie. 
“Beh, se non puoi andartene per te, fallo per tua moglie”, gli dissi. 
“Cosa vuoi dire? Sarà devastata”. 
“Sì. E anche furiosa. Ma c'è una forte possibilità che proverà anche un certo segreto

sollievo. Gratitudine per la fine della sua lunga prigionia. Il marito di una donna non può essere
infelice per così tanto tempo da non riuscire nemmeno a ricordare quando la sua indifferenza è
iniziata, senza che anche lei sia profondamente infelice. Non c'è solitudine più grande di quella del
partner “minore” in un rapporto senza amore. Non sarei sorpresa se, tra un singhiozzo e l'altro, le

uscisse un “Grazie, Dio. Maledetto bastardo”. 
“Di chi sei amica tu?” 
“Tua. So che sei innamorato di Anne. Sembrerebbe che siate fatti l'una per l'altro. So anche

che sei un uomo di grande integrità, Jack. Ma i tuoi figli sono cresciuti e indipendenti. Noi creiamo
il nostro karma attraverso le scelte che facciamo. Non è possibile che la scelta veramente morale, la
scelta coraggiosa, la scelta corretta, sia quella di andarsene? Se vogliamo essere felici, non penso
che la vita ci chieda di scegliere tra fare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato: credo che ci venga

sempre chiesto di scegliere tra amare e imparare. Ti importa almeno un po' di tua moglie?” 
Jack si inalberò. “Certo che sì”. 



“Allora sii generoso. Trova il coraggio di andartene non solo per te, ma per lei. Lei merita
un uomo che la ami, che voglia abbracciarla nel cuore della notte. Merita di essere felice come vuoi
essere tu. In realtà te ne sei andato anni fa, per chissà quali motivi. Tutto quello che stai facendo ora
è chiuderti la porta dietro le spalle”. E chiudere la porta all'infelicità è il passo cruciale che

dobbiamo compiere prima di aprire alla gioia la porta successiva. 
Vedere per credere 

 
 
C'è una fase nel rapporto con le persone che amiamo in cui non siamo più separati da loro, ma così

affini che viviamo attraverso di loro direttamente, quanto attraverso noi stessi... 
Ci sistemiamo i capelli perché a loro ricadono davanti agli occhi.

 
NAN FAIRBROTHER

 
Dato che le donne hanno una visione di sé filtrata attraverso il prisma delle loro relazioni

amorose, è fondamentale dare un'occhiata più da vicino al riflettore che teniamo di fronte agli occhi

ogni giorno. 
Scrivi nello spazio vuoto la prima parola che ti viene in mente. 
Una storia d'amore _____. 
Una storia d'amore tragica? Una storia d'amore predestinata al disastro? Una storia d'amore

catastrofica? 
Ho sentito qualcuna dire una storia d'amore felice? Ovviamente no. Questo perché non

crediamo che esistano storie del genere. Certo, ci sono momenti di felicità, momenti per i quali tutte
viviamo, e momenti per i quali ci venderemmo l'anima, ma sai bene quanto me che la maggior parte
di quelle chiacchierate a cuore aperto con la tua migliore amica riguardano quanto male ti sta
trattando e le ragioni per cui l'hai sopportato, punteggiate da affermazioni del tipo “Non ci crederai

mai!” 
Se non riusciamo a essere felici quando siamo innamorate, cosa possiamo aspettarci dal

matrimonio? Una donna, nel romanzo del 1911 di Ellen Glasgow, The Miller of Old Church,
osserva con ironia che il matrimonio, quando non è pura finzione, consiste per lo più di
sopportazione. Ammettiamolo: la maggioranza delle donne oggi, specialmente quelle che si

considerano felicemente sposate, sarebbero d'accordo con lei. 
Non voglio darti l'impressione di non credere nel matrimonio. Ci credo eccome. Credo nei

poteri terapeutici del matrimonio nel modo in cui Joyce Johnson crede nei “poteri terapeutici

dell'amore, come gli inglesi credono nel tè e i cattolici credono nel miracolo di Lourdes”. 
Amare e onorare un'altra persona? Intrecciare insieme i vostri sogni? Promettere di esserci

durante i tutti i cambiamenti della vita? Può esistere qualcosa di meglio che svegliarsi con un
sorriso e un abbraccio accanto alla persona con cui vuoi invecchiare? Conoscere “la profonda,
profondissima pace del letto matrimoniale dopo il trambusto della chaise longue”, come l'attrice
inglese vittoriana Patrick Campbell perfettamente descriveva la felicità coniugale. I giorni felici del
matrimonio (che possano durare per anni, o per sempre) non sono niente di diverso dal Paradiso in

Terra. Quelli infelici ti levano la paura della morte. 
“Molte di noi si accontentano di qualcosa di meno dell'amore, anche nei nostri rapporti più

intimi”, ammette la scrittrice spirituale e poetessa contemporanea Kathleen Norris, sicuramente
facendosi portavoce di tutte noi, nel suo splendido libro Amazing Grace: A Vocabulary of Faith.
“La maggior parte di noi conosce coppie che si disprezzano e tuttavia rimangono insieme, vivendo

come su un campo di battaglia”. 
La verità è che i nostri matrimoni sono emotivamente sani, felici, sacri e soddisfatti quanto

lo siamo noi. Possiamo divorziare da un uomo, ma non possiamo divorziare da noi stesse;

impariamo la verità su noi stesse attraverso le nostre relazioni personali. 
“Una relazione è più un compito che una scelta. Un legame potente tra due persone è un

fattore psichico rilevante che esiste indipendentemente dall'opinione di uno dei due sulla relazione.
Possiamo abbandonare il compito, ma non possiamo fuggire dalle lezioni che ci impartisce”, ci dice

Marianne Williamson in Illuminata. 
Se rifuggiamo da quelle lezioni, si ripresenteranno semplicemente nella relazione



successiva, fino a quando non ne prenderemo atto. Ricordi la donna che riportò in Paradiso il
bagaglio spirituale che avrebbe dovuto lasciare durante questa vita sulla Terra? Lo chiamiamo
“Riprova e controlla”. Ci sposiamo, divorziamo, ci risposiamo. Divorziamo oppure ci rassegniamo
a soffrire: ci adattiamo, ci “sistemiamo”, rimaniamo bloccate. Ma fino a quando non impareremo la
lezione di vita che ci spetta in quel momento (accettazione di sé, autodeterminazione,
autodisciplina, autostima, capacità di perdonarci, capacità di dare la priorità ai nostri interessi,
conoscenza di sé, rispetto di sé, autosufficienza o autostima), la stessa lezione continuerà a

ripresentarsi. 
Potrà sembrarti interessante notare, come a me, che la maggior parte delle nostre lezioni di

vita riguardano noi stesse prima che gli altri. Che dire delle lezioni sull'intimità, la comunicazione,
la compassione? Non allunghi una copia di Delitto e castigo di Dostoevskij a un bambino che sta
imparando a leggere. Come possiamo trasmettere agli altri i pensieri, i sentimenti e le verità più
intimi della nostra anima se non abbiamo il coraggio di comunicare in via strettamente riservata con
il nostro Essere Autentico? Le conversazioni più dure e strazianti che abbia mai avuto sono state

con me stessa. 
Il prisma attraverso cui ogni giorno filtriamo la nostra visione di noi corrisponde

tendenzialmente alle nostre relazioni romantiche. “Mi chiedo perché l'amore sia così spesso
equiparato alla gioia, quando è anche tutto il resto”, rifletteva la scrittrice Florida Scott-Maxwell
verso la fine della sua vita. “Devastazione, balsamo, ossessione, attribuzione e ricezione di troppo
valore, e sua successiva perdita. È riconoscimento, spesso di ciò che non sei, ma potresti essere.

Ustiona e lenisce. Va oltre la pietà, è al di sopra della legge. Può sembrare simile alla verità”. 
Quando l'amore di un altro per noi, o la sua assenza, diventa la nostra verità, ci vediamo

attraverso il filtro degli occhi di quella persona e della relazione tra di noi. I nostri rapporti d'amore
sono spesso imperfetti, emotivamente manipolatori, deludenti, a volte perfino illusioni
assolutamente non rispondenti alla realtà; e poiché ci vediamo riflesse in questi rapporti, spesso la

visione che abbiamo di noi è quella di merce di seconda scelta. 
Se la relazione è insoddisfacente e solitaria, la causa deve essere stata qualcosa che hai fatto

o detto. Se sono passati mesi da quando ti ha cercata, il problema dev’essere il tuo aspetto. Non
importa quante volte provi a coinvolgerlo, lui ti rifiuta. Aspetti febbrilmente una chiamata che non
arriva mai; lo chiami e interpreti immediatamente l'irritazione o l'esitazione che senti nella sua voce
come un'indicazione che in te manca qualcosa. Ti addormenti piangendo o ti sposti sul suo lato del
letto, nel buio, e abbracci il tuo cuscino; fai finta che tutto vada bene; fingi un piacere che non c'è.
Inizi a chiuderti in te stessa, a rinnegarti, a sminuirti, fino a scomparire. “Quanto del mio vero io
soffoco e camuffo per consegnarmi a lui, negando la pienezza del mio essere”, scrisse Sylvia
Ashton-Warner nel 1943. “Di quanto ho smorzato il mio essere, di quanto l'ho diluito, per

conservare la sua approvazione”. 
Ecco perché ogni donna, a un certo punto della sua vita, deve raccogliere coraggio

sufficiente per allontanarsi dal prisma delle relazioni come riflesso del proprio valore. “Le donne
sono servite, per tutti questi secoli, da specchi dotati del magico e delizioso potere di riflettere la
figura di un uomo al doppio delle sue dimensioni reali”, ha osservato Virginia Woolf. È tempo di
trovare lo specchio delle nostre brame, e fare la medesima cosa per noi stesse. Sposata o single che
tu sia, devi smettere di punto in bianco. Allontanarti dalla sua visione di te finché non sarai in grado
di impegnarti in una relazione esclusiva e inclusiva con il tuo Essere Autentico. Il processo di
reincorporazione porta spiritualmente a questa scelta, una scelta che salva la tua vita modificandola
profondamente. Prendi uno specchio e guardaci dentro finché non ci vedrai riflessa l'autenticità
dello Spirito. Sei una donna dotata di stile e sostanza enormi. Lo sapevi? Sei una donna dotata di
bellezza, intelligenza, visione, calore, potere, influenza, forza, arguzia, generosità, compassione e
anima. E se non lo percepisci, significa che hai cercato il tuo valore in tutte le facce sbagliate; e non

mi importa con chi condividi la tua esistenza. 
Un crimine contro natura

 
 

Il contrario dell'amore non è l'odio, è l'indifferenza... 
E il contrario della vita non è la morte, è l'indifferenza.

 
ELIE WIESEL

 
Una mia amica, talmente organizzata che era probabilmente nata codificando per colore

calze e asciugamani, iniziò improvvisamente ad avere difficoltà a tenere in ordine la sua casa. Da
un giorno all'altro, la sua organizzazione si era completamente e drammaticamente disintegrata, tipo
caduta dell'Impero Romano. Un giorno aveva tutto sotto controllo, la mattina dopo era



completamente soverchiata. Non importa quanti cassetti, armadi e scaffali sistemasse: il caos
tornava peggiore di prima. “È stranissimo,” mi diceva. “È come se all'improvviso arrivassero ogni

notte dei poltergeist per azzerare qualsiasi mio progresso”. 
“Sembrerebbe che tu abbia bisogno di un esorcismo”, scherzai. 
“Potresti anche avere ragione” disse lei. “Sono talmente disperata che proverei di tutto”. E

così consultò una sensitiva inglese che eseguiva letture energetiche sulle case per individuare

eventuali blocchi metafisici. Ricorda l'assioma gnostico: “Come dentro, così fuori”. 
Rimanemmo entrambe perplesse quando la sensitiva chiese se la casa avesse una storia di

violenza; le letture che raccoglieva erano “molto oscure”, diceva. C'erano stati omicidi, stupri,
pestaggi? Disse alla mia amica che la casa piangeva ed era traumatizzata come una donna dopo
un'aggressione sessuale; che l'energia della casa era completamente bloccata e non collaborava con
la mia amica perché ferita gravemente; il disordine e il caos erano una manifestazione esteriore
delle violazioni commesse al suo interno. Lo spirito della casa si nascondeva all’”aggressore”

attraverso il disordine e la confusione. 
Scioccate da questa analisi, io e la mia amica contestammo le scoperte della sensitiva. Per

cominciare, la mia amica era solamente la terza proprietaria della casa, ci viveva da dieci anni, e
non era a conoscenza di alcun atto di violenza che vi fosse stato commesso. La sensitiva rispose che
stava solo riferendo la lettura dell'aura che aveva percepito. La mia amico voleva o no che eseguisse

un rituale di guarigione per la casa? 
Ora, entrambe siamo donne molto aperte, ma tutto questo suonava inverosimile. Suggerii

che il prossimo esorcismo venisse eseguito dall'Esercito della Salvezza. Ma la mia amico rispose:

“Ok. Già che sei qui... Procediamo... Magari... Chissà?” 
Un mese dopo, la mia amica scoprì che il marito aveva una relazione. Non solo: portava la

sua amante a casa loro, mentre la mia amica era in viaggio per lavoro, in modo da poter rispondere
al telefono alla moglie senza insospettirla qualora chiamasse. Era la mia amica a essere stata violata

sessualmente a livello astrale. 
La natura umana comprende i delitti passionali: scoppi d'ira, momenti di rabbia che esplode

quando cogliamo sul fatto una persona amata che sta violando il legame tra di noi con
un'indiscrezione fisica. In alcune giurisdizioni, tra cui Francia e Texas, i motivi passionali sono
considerati un'attenuante perfettamente ragionevole per ridurre l'accusa di omicidio a omicidio

preterintenzionale, ovvero senza premeditazione. 
Ma l'indifferenza, la macellazione dell'anima che distrugge innumerevoli vite a ogni livello,

olocausti del cuore fisici, intellettuali, emotivi e spirituali, la fa franca ogni giorno. Per anni, la mia
amica aveva ignorato i “problemi” del suo matrimonio, ovvero la sua infelicità e il fatto che il
marito evitasse costantemente il conflitto rifugiandosi nel silenzio. Avevano vissuto in un
matrimonio che era un campo di battaglia costante, fatte salve le situazioni sociali, dove entrambi
riuscivano nell'impresa di essere gradevoli l'uno con l'altra per qualche ora (uno dei motivi per cui
avevano una vita sociale molto attiva). Alla fine, però, il silenzio del privato aveva creato un cuneo
di indifferenza tra di loro, al punto che lui non pensava nemmeno più a sua moglie come a una
persona. Non gli era mai venuto in mente che la stava “violando” invitando un'altra donna nella

loro casa. Era solo una questione di praticità. L'indifferenza genera animosità. 
Se è vero che a volte ci sposiamo per le ragioni sbagliate, ci convinciamo a rimanere per

motivi ancora peggiori. Restiamo per essere gentili. Restiamo per i bambini. Restiamo perché
pensiamo che non possiamo permetterci di andarcene, e non calcoliamo il costo psichico del

rimanere. Restiamo perché mettiamo la lealtà verso gli altri davanti a quella verso la nostra verità. 
Restiamo perché siamo persone profondamente buone e rispettabili. Le “brave” persone non

lasciano un matrimonio “felice” a sufficienza da consentire di loro di superare una cena, le riunioni
scolastiche, la disabilità di un bambino, l'ictus di un suocero, i raduni di famiglia per le feste, le

vacanze sugli sci con gli amici, i fine settimana in spiaggia e un po' di sesso funzionale. 
Restiamo perché abbiamo paura di credere nel vero amore. Perché non siamo convinte che

troveremo mai l'amore della nostra vita. E sai che ti dico? Abbiamo assolutamente ragione, se
restiamo dove non dovremmo essere, ma continuiamo a negarlo a tutti i livelli: spirituale,
intellettuale, emotivo, sessuale e creativo. Una sera, un anno prima che mio marito e io mettessimo
fine al nostro matrimonio, gli chiesi: “Credi nell'anima gemella?” “No”. “Credo nell'adattamento
reciproco”. Mi ci sono voluti diciassette anni per trovare il coraggio di porre quella domanda. Mi ci

sarebbe voluto un altro anno per credere alle mie orecchie sentendo la risposta. 
Una donna coraggiosa che conosco se n'è andata da un matrimonio perfettamente

“congeniale”, durato trent'anni, dopo aver subito una mastectomia. Suo marito era stordito; i suoi



figli, ormai adulti, e i suoi amici erano atterriti. Il suo gruppo di supporto no. Il tempo non era più
infinito. La vita non poteva essere data per scontata. Si rifiutò di diventare una martire per dare agli
altri la misura della sua bontà; si rifiutò di rimanere in un matrimonio insoddisfacente. Cinque anni
dopo, è libera dal cancro, si è risposata e ricongiunta con la sua anima gemella, e progetta spazi

personali sacri come paesaggista. 
L'indifferenza consapevole all'interno di un matrimonio, ovvero, compilare insieme la

dichiarazione dei redditi e i biglietti di auguri, e organizzare insieme cene con gli amici, cercando
altrove connessione emotiva, stimoli intellettuali e conforto sessuale, mina pericolosamente il
nostro senso di integrità, sminuisce la nostra onorabilità come persone, consuma la nostra energia
creativa e seppellisce vivi entrambi i partner sotto una marea di risentimento. Non è l'amore
clandestino a essere scioccante; è il fatto che i tuoi bisogni autentici e insoddisfatti siano a tal punto
ignorati, sminuiti e trascurati da entrambi i membri della coppia, che l'anima si senta obbligata a

cercare segretamente qualcosa di più. Questa è la vera vergogna. 
Ti ricordi un film degli anni '70 chiamato Amanti ed altri estranei? Era un film molto

divertente sul matrimonio visto attraverso gli occhi di una giovane coppia, e di entrambe le coppie
di suoceri. La mia scena preferita è quella in cui il figlio cerca di spiegare all'anziano padre italiano
perché lui e sua moglie divorziano dopo solo due anni di matrimonio. “Devi capire, sentiamo che ci
deve essere qualcosa di più”. Suo padre si limita a guardarlo e replica: “Tutti sentiamo che c'è

qualcosa di più”. 
“Ma allora, perché non lasci la mamma e vai a cercare quel qualcosa, papà?” 
“Perché non c'è!” ruggisce il padre. 
So cosa entrambi stanno cercando di dire, perché ho partecipato a quella conversazione in

entrambi i ruoli. Tuttavia, nel corso del mio viaggio verso l'autenticità, posso giurare che c'è
davvero Qualcosa di più che attende tutte noi. Semplicemente, è nascosto in tutte le nostre
relazioni: quelle buone, quelle cattive, e quelle proprio terribili. Solo perché un rapporto è fallito
non significa che sia stato un fallimento. Non se hai imparato qualcosa di nuovo su te stessa (e lo
hai fatto, soprattutto se si tratta di informazioni vitali sulla tua soglia di sopportazione del dolore, o
sul limite della tua pazienza). Non se scorci autentici del tuo Essere hanno fatto capolino, perfino
nei momenti di angoscia e accettazione. Non se hai scoperto quali sono i tuoi bisogni autentici e i

tuoi desideri più ardenti. 
Jane Austen riteneva che la felicità nel matrimonio dipendesse esclusivamente dal caso.

Forse è vero. Ma io so che implica sempre una scelta. Piccole scelte e bugie enormi. Ogni giorno
che trascorrete insieme o separati. “L'amore non può sopravvivere alimentandosi solo le briciole, di

te stessa, del tuo tempo, dei tuoi pensieri”, ci ricorda Mary O'Hara. 
E non è impresa in cui puoi riuscire da sola. Servono due persone per mantenere vivo

l'amore e la positività in un matrimonio, due per farlo fallire e due per invitare la rassegnazione a
sedersi a tavola. È solo dopo che i due membri della coppia lasciano che avvenga tutto questo che si

crea lo spazio per l'intrusione di un terzo. 
Questo matrimonio può essere salvato? 

 
 

Ciò che manca in lui è probabilmente necessario per ciò che manca in te. 
Non sia mai che poniamo impedimenti all'unione di anime fedeli.

 
JEAN KERR

 
Immagina questo: di essere stata scelta da Dio come ricettacolo della grazia. Immagina che

Dio ti abbia sussurrato... misteri, non attraverso le parole, ma attraverso lampi di splendore.
Immagina che, mentre Dio era al tuo fianco, una corrente meravigliosa sia fluita dentro di te,
circondando il tuo cuore e lavando il tuo spirito con una marea d'amore; immagina di sentire le
parole “Io sono Tuo e ti amo”. In questo brano del libro Judaic Mysticism, Avram Davis e Manuela
Dunn Mascetti cercano di evocare la storia d'amore più intima, misteriosa, gloriosa e incondizionata

dell'universo: quella tra noi e Dio. 
Immagina di sentirti così rispetto al tuo matrimonio. Immagina di sentirti così rispetto a te

stessa. Immagina di sentirti così rispetto a un'altra persona. È così che dovrebbe essere. 
E se non puoi, chiediti: “Perché non è così?” 
“Quando seppelliamo i sentimenti, seppelliamo anche noi stessi”, ci dice Nathaniel Branden



in I sei pilastri dell’autostima. “Significa che esistiamo in uno stato di alienazione. Raramente ne

siamo consapevoli, ma siamo soli con noi stessi”. 
Sai che non sto parlando di un brutto periodo. Sai che non sto parlando di un anno difficile,

o due. Sto parlando di aver attribuito a un'altra persona l'affidamento esclusivo della tua felicità,

anni fa, senza nemmeno chiedere i diritti di visita. 
“Quanto può essere complicata la vita quando morale, sessualità, buon nome, impegno,

piacere, dolore, bene e male sono tutti inesorabilmente mescolati insieme!” ci ricorda Alexandra

Stoddard nel suo stimolante libro Making Choices: The Joy of a Courageous Life. 
“I consulenti matrimoniali incoraggiano le persone a lavorare di più sul loro rapporto”,

scrive. “I terapisti sessuali suggeriscono strategie, consigli, trucchi, segreti. Un avvocato ha
l’obbligo professionale di cercare di riconciliare i coniugi. Ci sono certamente molti casi in cui un
rapporto può essere ricomposto servendosi di un aiuto professionale. Ma quando qualcuno non è
giusto per te, per motivi fondamentali, o estremamente complessi e misteriosi, non puoi forzare una
riconciliazione. È possibile che il matrimonio si sia deteriorato a tal punto che la separazione
potrebbe essere l'unica soluzione. Se una coppia sceglie di rimanere insieme per condividere le rate
del mutuo, la spesa, l'auto, la scelta è loro; ma i matrimoni di convenienza non saranno mai
portatori di gioia. I due coniugi si ritroveranno prigionieri di una vita di tristezza e di non-così-
tranquilla disperazione. Quando consideri che il tempo a tua disposizione per provare la gioia che
può essere condivisa da due persone che si amano profondamente e si rispettano a vicenda è

limitato, devi scegliere con saggezza, anche se significa prendere la decisione di divorziare”. 
È tremendamente difficile da scrivere, ma credo con tutto il cuore che l'indifferenza tra

coniugi sia così insidiosa, offensiva e distruttiva per noi stessi, i nostri partner, i nostri figli
(indipendentemente dall'età) e per la Vita stessa, da dover essere considerata niente di meno che un
crimine contro l'amore, perché brutalizza e distrugge la nostra natura migliore. L'indifferenza
coniugale è un silenzioso grido di disperazione che supplica per ottenere la liberazione, il perdono,
la riparazione e l'assoluzione del confessionale, non quello che si può trovare in una Chiesa, ma
quello dell'anima. La verità è l'unica a frapporsi tra un cuore infranto e la Pienezza. E se la
disperazione, che si manifesta inizialmente come un'inquietudine quotidiana tra due persone, viene
ignorata nel privato, crescerà in forza e intensità fino a diventare un ruggito di rabbia che sarà
impossibile far passare sotto silenzio, finché il suo dolore troverà espressione all'esterno, in modo
palpabile: alcolismo, incidenti, relazioni extraconiugali, attacchi di cuore. Quando il silenzio

diventa assordante e tutto tace eccetto l'urlo, dovrebbe essere tutto finito. 
Chiedi allo Spirito che ti doni grazia, guida, chiarezza e pace. Se “amare e onorare” non è

più possibile, chiedi aiuto per riuscire almeno a tenere duro, o a lasciar andare. Chiedi coraggio.
Chiediti “Questo matrimonio può essere salvato?”. Chiedi al tuo cuore se devi restare o andartene.
Chiedi che ti venga mostrata la vita per andartene in modo onorevole, con integrità e con amore. Se
è quello il tuo destino, ti verrà mostrata la strada. Se il tuo destino è rimanere, non vorrai
allontanarti. “Andarmene non potrebbe essere un atto di coraggio? Un atto onorevole?” si chiedeva
Susan Glaspell nel suo romanzo The Visioning, scritto nel 1911. “Abbandonare qualcosa che
abbiamo superato, avere il coraggio di lasciarcela alle spalle e di passare direttamente da ciò che

morto a ciò che è vivo?” 
Immagina di non conoscermi 

 
 

Alcune donne sono in attesa che qualcosa

 
cambi, e nulla

 
cambia

 
ed è così che cambiano

 
se stesse.

 
AUDRE LORDE

 
Per molti anni la dinamica del rapporto tra Judy e Dan ha confermato il vecchio adagio

secondo cui gli opposti si attraggono. Non avrebbero potuto essere più diversi: Judy, con i suoi
fiammeggianti capelli rossi e le fossette, era una donna amante del divertimento e dell'avventura,



dall'atteggiamento positivo. Una sorta di dinamo umana. Aperta, generosa ed entusiasta, era lei a
pianificare i viaggi della famiglia, a prenotare con un anno di anticipo le vacanze estive; ed era
sempre lei a organizzare incontri e a radunare regolarmente gli amici per una serata a teatro e poi al
ristorante. Dan era solido: stabile, affidabile, laborioso, imperturbabile. In effetti, l'unica curva nel
suo essere assolutamente retto erano i capelli scuri e ondulati. Judy era lo Yin; lui era lo Yang, e per
molti anni il loro matrimonio funzionò, proprio perché Dan rappresentava il solido centro di gravità

che consentiva a Judy di seguire gioiosamente l'ampia orbita dei suoi vari interessi. 
Alla fine, i figli crebbero e smisero di occupare la maggior parte del tempo, dell'energia

creativa e delle emozioni di Judy, che la vide come l'opportunità di seguire le proprie direttive
interiori, che la spingevano a cercare Qualcosa di più. Allo stesso tempo, Dan, ciocche di grigio che
cominciavano a comparirgli tra i capelli, tornava a casa sempre più stanco ogni sera, e aveva
cominciato a reagire con irritazione alle proposte di Judy (“Non sarebbe divertente se…?”) e ai suoi
progetti di crescita personale. Era impossibile ignorare quanto stessero andando fuori sincronia. I
loro momenti d'intimità diminuirono; i loro rapporti, regolari e molto apprezzati, si ridussero fino a
praticamente annullarsi, e le loro conversazioni raramente includevano argomenti diversi dalla

famiglia, dalle finanze e da un frettoloso “Com'è andata la giornata?” 
Dan chiese a Judy di smettere di fare piani comuni per le sere infrasettimanali e di provare a

tenere più fine settimana liberi, perché lui potesse rimanere a casa. Ma Judy era a casa tutta la
settimana. Ben presto le loro vacanze passarono dallo svolgere una serie di attività insieme, come
attraversare in bicicletta la Napa Valley, a Dan che si sistemava su una sedia a sdraio per una
settimana con un buon giallo. L'insoddisfazione di Judy cominciò a trasformarsi in distacco, un
atteggiamento che il comportamento di Dan rispecchiava: il percorso verso la soddisfazione
dell'una divenne la fonte del conflitto con l'altro. Per incanalare la propria energia e la propria
inquietudine verso qualcosa di positivo, Judy si iscrisse a corsi di formazione per adulti presso la
scuola superiore locale. Imparò come rinnovare mobili, coltivare orchidee e tessere cestini. E poi fu

la volta della cucina thailandese. 
Fu durante la lezione di cucina che rinnovò la conoscenza di Steve, che era stato il primo

allenatore di calcio di suo figlio. Non l'aveva mai conosciuto bene, ma aveva sentito che aveva
perso la moglie per un cancro al seno. Quando iniziarono a parlare mentre tornavano verso il
parcheggio dopo la prima lezione, Steve spiegò a Judy che, quando aveva iniziato a cucinare per la
sua famiglia, l'aveva trovato una confortante forma di sfogo per tutto ciò che pesava su di lui. Con
un solo figlio ancora a casa, si divertiva ad alimentare questo e altri nuovi interessi partecipando a
questo o quel corso infrasettimanale. Gli piaceva tenersi impegnato, disse, e apprezzava gli stimoli
che derivavano dall'entrare in contatto con nuove idee e nuovi concetti. Judy e Steve erano spiriti

affini. 
Nel giro di poco, Steve e Judy si ritrovarono a discutere di una varietà di argomenti davanti

alla tazza di caffè che era ormai un appuntamento fisso dopo la lezione. Oltre alla cucina,
scoprirono di avere molti interessi in comune nei mesi successivi: il bridge, la passione per i negozi
di libri usati, lo sci di fondo, il birdwatching. Entrambi avevano accettato di essere parte,
nell'autunno successivo, di un comitato per un referendum scolastico locale. E così, ogni volta che
Dan era troppo stanco o non aveva voglia di fare un giro in bici la domenica mattina, Judy
chiamava il suo nuovo migliore amico, Steve, così come lui chiamava lei quando serviva il quarto
per la sua partita di bridge settimanale. Dan non sembrava dispiaciuto; in effetti, non sembrava
neanche accorgersene. Non ci volle molto perché l'amicizia tra Steve e Judy si approfondisse
passando al livello sessuale; il comune desiderio di un compagno, unito alla combinazione tra due

caratteri perfettamente affini, rese la relazione fisica tra di loro tanto naturale quanto inevitabile. 
Ma sia Judy che Steve ebbero il buon senso di interrompere la loro relazione praticamente

subito, prima che il loro coinvolgimento avesse irrimediabilmente la meglio sul buon senso e sulla
discrezione. Steve stava ancora soffrendo per la perdita della moglie, che aveva amato
profondamente; il suo cuore non era ancora pronto per andare avanti. E nemmeno Judy era pronta:

pronta, cioè a gettare la spugna rispetto al suo matrimonio. 
Anche se apprezzava il tempo trascorso con Steve, non aveva mai smesso di amare suo

marito. Le stava profondamente a cuore la loro storia condivisa e il loro reciproco amore per i figli.
Mai e poi mai si sarebbe aspettata di ritrovarsi tra le braccia di un altro. Spesso ripeteva a sé stessa e
nelle sue preghiere: “Se solo Dan mi venisse incontro a metà strada, potremmo rimetterci in
carreggiata”. Un giorno arrivò alla conclusione che aveva trasferito su un altro uomo il desiderio di
ottenere Qualcosa di più nel proprio matrimonio. Si rese conto che, se voleva rimanere sposata,
avrebbe dovuto condividere questa ricerca della realizzazione con Dan, non solo con lo Spirito e

con la sua migliore amica. 
Come osserva Nadine Gordimer: “Non sono i cambiamenti coscienti nella vita degli uomini

e delle donne, un nuovo lavoro, una nuova città, un divorzio, che li modellano davvero, come i titoli
dei capitoli di una biografia; ma una lunga, lenta mutazione delle emozioni, nascosta, pervasiva;



qualcosa dalla quale possono essere così presi che i cambiamenti pratici ed esteriori delle loro vite
nel mondo... passano per loro quasi inosservati... Questo conferisce una qualità mutevole all'intera
superficie della vita; le decisioni prese con la ragione e con le parole non possono mai essere

confermate dal cuore”. 
Il cuore di Judy apparteneva ancora al suo matrimonio. Non voleva andarsene. Voleva che si

espandesse e cambiasse, crescesse e durasse. 
“Non possiamo più vivere immersi in questa solitudine”, disse tranquillamente a Dan

mentre chiudevano la porta della loro camera una sera. “Non posso vivere in questo modo”. E
quindi continuò a spiegargli tutto... beh, non tutto, ma abbastanza da fargli sapere che si trovava a
un punto di svolta emotivo e che il loro matrimonio era a un bivio. “Non posso salvare il nostro

matrimonio da sola”, gli disse Judy. “Dev'essere un lavoro di squadra”. 
Dan rimase stordito dalle ammissioni di Judy. La sua stanchezza, dovuta ad anni di stress

causato dal lavoro, lo aveva reso incapace di vedere quanto avesse trascurato la loro relazione. Per
non perderla e per salvare il loro matrimonio, avrebbe dovuto ricominciare a fare cose con Judy, a
partire da un ciclo di sedute con un consulente matrimoniale. Il consulente raccomandò che Dan e
Judy iniziassero dal tentativo di “riviversi” l'un l'altro, non come erano una volta, ma come erano
ora. “Le persone cambiano e si dimenticano di dirselo”, ha osservato Lillian Hellman. Judy aveva
bisogno che Dan conoscesse la donna che era diventata; voleva che si innamorasse del suo Essere

Autentico. 
Lo scrittore colombiano Gabriel García Márquez osservò una volta, a proposito della sua

trentennale relazione con la moglie, Mercedes, che a un certo punto si era reso conto che la
conosceva così bene, da non avere la minima idea di chi fosse realmente. Questo vale per la
maggior parte dei mariti. Ma l'affascinata ammirazione di García Márquez e il suo apprezzamento
per il mistero della donna con cui condivideva la sua vita, rappresentano l'altra faccia
dell'indifferenza coniugale, e ciò che tiene insieme le coppie. Anche le piccole cose di tutti i giorni
racchiudono un mistero: basta essere disposti a osservarlo e mostrare agli uomini nella nostra vita

come fare lo stesso. 
Per imparare a conoscersi di nuovo, Judy e Dan iniziarono a uscire insieme una volta alla

settimana. Questo appuntamento divenne noto come la serata “Fai finta di non conoscermi”. Ogni
settimana si sedevano a tavola una di fronte all'altro, in un ristorante o in un posto nuovo per
entrambi, e cominciavano a parlare. Era proibito discutere di figli, genitori, lavoro o situazione
finanziaria. Parlavano invece dei loro sogni, della loro vita interiore, delle loro ferite, delle speranze
e dei desideri: la forma e la struttura che volevano dare al resto della loro vita insieme. Così facendo
impararono moltissimo, scoprendo anche di apprezzare il processo. Ancora più importante,
scoprirono di amare veramente l'argomento delle “lezioni” cui stavano partecipando: ovvero l'altra
persona. Lentamente ma solidamente riuscirono a salvare il loro matrimonio e a rafforzare il loro
legame. Trovarono la strada non per indietreggiare, ma l'uno verso l'altra e verso il futuro. Si

ritrovarono profondamente innamorati l'uno dell'altra per la seconda volta. 
“Essere veramente sposati richiede molto tempo. Ci si sposa molte volte a molti livelli

diversi nel corso di un matrimonio”, ha osservato l'attrice Ruby Dee. “Se nel rapporto sono presenti

più matrimoni che divorzi, sei fortunata, e l’unione dura”. 
I miei genitori, che sono stati sposati per quarantacinque anni, ripetevano spesso due battute

che, ora me ne rendo conto, erano in realtà gemme di saggezza matrimoniale. A ogni anniversario,
parlavano di “rinnovare l'opzione” sull'altra persona per un altro anno. “Vabbè, rinnoverò l'opzione
su tuo padre”, diceva mia madre. A volte aggiungeva: “L'anno prossimo andrà meglio” o

“Quest'anno è andata bene”. 
E papà aveva il suo “codice” “gennaio/luglio”. “Senti, bellezza”, diceva a mia madre, “se

riusciamo ad arrivare a gennaio, possiamo arrivare anche a luglio”. Da bambina, non avevo la
minima idea di cosa stessero dicendo. Ma i piccoli della mia famiglia sapevano che, la prima ora
dopo che papà tornava a casa dal lavoro, era il “loro” tempo insieme, per sedersi e parlare bevendo
qualcosa. Papà e mamma non dovevano essere interrotti a meno che non fosse una questione di vita
o di morte. Il “loro” tempo insieme era sacro e forse, solo forse, è il motivo per cui sono rimasti

insieme. 
In To My Daughters, With Love, Pearl Buck scrive: “Nulla nella vita è positivo quanto

l’autentico connubio della mente tra uomo e donna. Positivo? Coincide anzi con la vita stessa”. E

anche se i suoi genitori sono divorziati, è la stessa cosa che dirò a mia figlia. 
Esistono solo due storie che meritano di essere raccontate 

 



 
Cos'è la passione? La passione è sicuramente il divenire di una persona.

 
JOHN BOORMAN

 
Devo ancora incontrare una persona che non si sia mai sentita tradita.

 
CAROLINE MYSS

 
La scrittrice americana Willa Cather insisteva sul fatto che esistono solo due storie umane,

“che continuano a ripetersi ferocemente come se non fossero mai accadute prima”. Naturalmente
aveva ragione, ed è per questo che ogni cantastorie, fin dal primo falò della storia umana, continua
a ripeterle ancora e ancora. Dalla Genesi a Pulp Fiction, le due storie che continuano a incantare le

nostre anime sono la passione e il tradimento. 
“In ogni triangolo, chi è il traditore, chi è il rivale invisibile e chi è l'amore umiliato?”

chiede Erica Jong. “Noi stessi, noi stessi e nessuno se non noi stessi”. 
Non posso scrivere di passione senza dare testimonianza del ruolo di supporto che il

tradimento gioca nella nostra ricerca dell'autenticità. Curare le ferite causate dal tradimento mi ha
insegnato molto sul dovere inviolabile della mia anima di cercare e di afferrare la felicità, ovunque
e in qualsiasi momento possa essere trovata; quanto, se non di più, rispetto alla profonda pace che

ho conosciuto nell'abbraccio della passione. 
La passione è preghiera incarnata. 
Il tradimento è disperazione incarnata. 
La passione è sacra: un mistero profondo che trasforma attraverso il risveglio e l'estasi. 
Il tradimento è umano: un enigma sacrilego che trasforma attraverso la rabbia e la collera. 
La passione e il tradimento sono illuminazione e oscurità. 
La passione è alimentata dal desiderio: il desiderio che l'anelito della tua anima verso il

Qualcosa di più sia indirizzato dallo Spirito. 
Il tradimento è alimentato dalla paura: la paura che il vuoto che avvolge il mondo sia tutto

ciò che esiste, e tutto ciò che meritiamo. 
La passione e il tradimento sono lo yin e lo yang del desiderio. Inseparabili. Innegabili. Il

divino paradosso della loro invisibile presenza aleggia su ogni aspetto del nostro vivere quotidiano,

colora ogni scelta, avvolge ogni sfida. 
La passione è ciò che potrebbe essere. Il tradimento è ciò che avrebbe potuto. 
La passione è il Paradiso in Terra. Il tradimento è la cacciata dall'Eden. 
Non possiamo vivere senza l'una. Non possiamo amare senza l'altro. 
Di solito pensiamo alla passione unicamente come all'energia esplosiva che si cela dietro

l'attrazione sessuale irresistibile tra due persone. Ardente. Infiammabile. Un fuoco accecante. Una
compulsione che non si può contrastare, controllare o contenere entro i confini delle convenzioni
(in altre parole, l'opinione che gli altri hanno della tua vita). Pensiamo alla passione come a un

sinonimo di peccato, clandestinità, proibito. 
Ma la passione non è un peccato. È la nostra grazia salvifica. Dorothy L. Sayers, scrittrice

inglese profondamente spirituale, ci dice: “L'unico peccato che la passione può commettere è quello

di mancare di gioia”. 
Chi tra di noi è finalmente pronto a non peccare più? Io, e Dio mi è testimone. 
Ma allora, cos'è la passione? Forse un fiammifero avvicinato allo stoppino arido del nostro

cuore, destinato a bruciare il sottobosco dell'autostima, i rami secchi e marcescenti di ciò che
diventerà il nostro recente passato, quando arriverà per noi il momento di continuare la ricerca del

Qualcosa di più? 
La diagnostica spirituale Caroline Myss, pioniera nel campo della medicina energetica e

della consapevolezza, ci dice che, quando siamo consapevoli che dovremmo superare o lasciare una
situazione che sta ostacolando la nostra crescita interiore, e rifiutiamo consapevolmente di farlo
perché il terrore della scelta dell'inesplorato e del cambiamento ci blocca, un orologio celeste inizia



a ticchettare. “Se stai ricevendo indicazioni che dicono “Vai avanti, lascia andare”, fallo. Abbi il
coraggio. È così che dev'essere. Quando ottieni indicazioni di lasciar andare qualcosa, è come un
avviso a scadenza che dice: “Ti restano dieci giorni. Passato quel termine, il tuo angelo lo farà”. Il

desiderio di resistere, allora, non fermerà il processo del cambiamento... E tu lo sai bene”. 
Non dimenticherò mai il momento in cui l'ho sentita dirmi questa frase mentre ascoltavo il

suo nastro: Spiritual Madness: The Necessity of Meeting God in Darkness. 
Non è interessante? Ho pensato... mi chiedo se abbia ragione. Dieci giorni dopo, la mia vita

giaceva in mille pezzi intorno a me e io scuotevo la testa, terrorizzata, stordita e incredula al
cospetto della passione e del tradimento. Quando ascolti, vedi, leggi o intuisci la tua verità

autentica, presta attenzione. Puoi scappare, ma non puoi nasconderti. 
Un amante nuovo e antico 

 
 

All'esperienza servono mille anni per insegnarci ciò che alla passione richiede un'ora.

 
RALPH IRON

 
Domattina concedimi un'ora del tuo tempo, e ti prometto che la tua passione non ti farà mai

più paura. Vai a letto presto. Imposta la sveglia del tuo subconscio per le quattro, l'ora dell'anima.
Preparati un caffè o un tè e portalo dove puoi sederti da sola, all'esterno se puoi, anche se si tratta

solo della tua veranda. 
Ora siedi silenziosamente nell'ombra mentre la Terra viene sedotta, convinta al divenire,

lentamente risvegliata dal suo sonno da un amante allo stesso tempo nuovo e antico. Cedi

all'abbraccio della passione... a distanza di sicurezza. 
Guarda sorgere il sole. 
“La passione è ciò che il Sole prova per la Terra”, ci dice Ella Wheeler Wilcox, poetessa del

diciannovesimo secolo. “Quando i raccolti maturano in un parto dorato”. La passione è ciò che lo

Spirito prova per te. 
Questa probabilmente non è la prima immagine della passione che ti viene in mente, vero?

Ma è molto più vicina all'essenza del concetto di qualsiasi cliché fatto di incontri clandestini e
corpetti strappati. Dobbiamo imparare a rielaborare l'immagine della passione per riflettere la nostra

autenticità, non la poca immaginazione del mondo. 
Il dovere dell'anima 

 
 

È dovere dell'anima essere fedele ai propri desideri. 
Essa deve abbandonarsi alla sua passione primaria.

 
REBECCA WEST

 
La maggior parte di noi desidera essere travolta, vivere una vita piena di passione: ma si

potrebbe, per favore, farlo a distanza di sicurezza e a piccole dosi? Ecco perché siamo attratte da
romanzi piccanti, film strappalacrime, soap opera, storie d'amore delle celebrità e giornali di gossip
che ingrandiscono e glorificano vite fuori dall'ordinario, e che per questo sentiamo diverse dalle
nostre. Dopotutto, secondo i giornali scandalistici, la passione corrisponde all'abbandono della
ragione nella spericolata ricerca del piacere: fuggire con un giocatore di polo argentino anziché

andare a prendere i bambini a scuola. 
La passione è selvaggia, caotica, imprevedibile. La passione permette tutto. È eccessiva.

Sopra le righe. Permissiva. Fuori controllo. Le donne travolte dalla passione non possono fare a
meno di crogiolarsi nelle proprie emozioni, godersela, correre nude con i lupi, pomiciare di
nascosto in ufficio, ululare alla luna, realizzare fantasie proibite rivestite di calze a rete, brandire
coltelli, far bollire conigli per vendetta. Le donne travolte dalla passione vengono bruciate sul rogo,

no? O, come minimo, perdono l'affidamento dei figli. Pensa ad Anna Dunlap in La brava madre. 
Chi non avrebbe paura di una passione così? 



Ma la natura della passione è spesso avvolta nella profondità sottile e nel silenzio
dell'impegno: allattare un bambino, piantare un roseto, preparare un piatto speciale, prendersi cura
di una persona cara malata, ricordare il compleanno di un'amica, inseguire un sogno. La passione è
la musa dell'autenticità. È l'energia primordiale e pulsante che pervade ogni forma di vita, la

presenza divina che trova espressione a ogni battito del nostro cuore. 
Se i nostri momenti di passione autentica portano una firma indelebile, è questa: il fatto di

trascendere ogni possibilità di essere dimenticati. L'immagine, il gesto, l'abbraccio, lo scambio, il
rischio, l'accesso, il sorriso, il bacio, il potere, il dono, la premura: ogni impulso di passione vive in

noi e attraverso di noi risuona per sempre. 
Pensa per un momento alle scene romantiche e appassionate dei film. Alcune delle mie

preferite: Un'anziana donna che va a far visita alla sua giovane anima gemella, interpretata da
Christopher Reeve, per un ultimo saluto in questa vita in Ovunque nel tempo. Kristin Scott-Thomas
ne Il paziente inglese che ammonisce Ralph Fiennes per essersi comportato male, perché è
innamorato di lei e non vuole esserlo. Daniel Day-Lewis che seppellisce la testa nel grembo di
Michelle Pfeiffer e le accarezza una gamba attraverso la veste di seta, per poi baciarle il piede, ne
L'età dell'innocenza. Kate Winslett che si lancia da una scialuppa di salvataggio per affondare o
salvarsi con Leonardo Di Caprio in Titanic. Bergman e Bogart in Casablanca. È il tuo turno. Quali
momenti di passione sono stati per te così romantici, emozionanti e commoventi che avresti voluto

sostituirti all'eroina senza pensarci due volte? 
Che ne dici di Meryl Streep ne I ponti di Madison County? 
Io dico no. E spero anche tu. Il sacrificio di sé non è bello e non è nobile. Eppure, è uno dei

sette peccati capitali femminili (insieme all'abuso di sé, al disprezzo di sé, all'autoinganno,

all'autocommiserazione, all'egocentrismo e all'auto-immolazione). 
Ellen Glasgow ci ha spiegato perché nel 1911: “Aveva continuamente sacrificato le proprie

inclinazioni in modo tale da rendere insopportabili le vite di coloro che le stavano intorno. I suoi
genitori avevano ceduto; suo marito ne era morto; i suoi figli si erano rassegnati o ribellati, a
seconda della qualità della loro fibra morale. Per tutta la vita aveva lavorato per la felicità altrui, e il

risultato di questa esaltata determinazione era una famiglia piena di timore e di risentimento”. 
Auto-immolarsi

 
 

I momenti infuocati di un'esperienza di passione sono attimi di pienezza e totalità.

 
ANAÏS NIN

 
Poche storie contemporanee hanno spezzato il cuore delle donne come quella del film I

ponti di Madison County, basato sul romanzo di Robert James Waller. Il motivo? Perché tutte ci
siamo riconosciute in Francesca, la casalinga dello Iowa il cui destino entra in collisione frontale tra

desiderio e dovere. 
La storia della sfortunata storia d'amore tra Francesca Johnson e Robert Kincaid è un

esempio perfetto, non di passione, ma dell'abituale tradimento della nostra autenticità che ci lascia
sole e vulnerabili, in preda allo struggimento per qualcosa di diverso da un ergastolo autoimposto,

anche se si tratta semplicemente di uno sconosciuto alla guida di un pickup. 
Dopo la morte della madre, i figli adulti di Richard e Francesca Johnson tornano alla fattoria

di famiglia nella contea di Madison, in Iowa. Lei ha lasciato istruzioni per la sua sepoltura, insieme
a lettere e diari che raccontano la storia di una relazione d'amore segreta coltivata mentre era
sposata con Richard. Mentre i figli di Francesca, Michael e Carolyn, passano in rassegna i ricordi
del grande amore della madre per un uomo di nome Robert Kincaid, venuto a fotografare gli
incantevoli ponti coperti per il National Geographic un quarto di secolo prima, incontrano faccia a
faccia una donna che non hanno mai conosciuto. Ci sono foto sorridenti di lei scattate al ponte; ci
sono macchine e attrezzature fotografiche; c'è la sua volontà di essere cremata e le sue ceneri
gettate dal Roseman Bridge, il ponte che Robert stava cercando di trovare alla fine di quel caldo
pomeriggio quando si fermò alla fattoria di famiglia per chiedere indicazioni, e la vita della loro

madre cambiò. 
Quante di noi conoscono o hanno conosciuto la donna che è o è stata nostra madre? Quanti

dei nostri figli sanno chi siamo? Quanti di loro sono destinati a trovare frammenti dei nostri
appassionati rimorsi, com'è successo ai figli di Francesca? Frammenti di un nostro entusiasmo
ardente per una vita che amavamo talmente tanto da viverla davvero, in modo evidente anche a



loro... non sarebbero un'eredità migliore? 
Nella storia, Francesca, sposa di guerra di origine italiana del dignitoso, solido e “buon”

Richard, riceve il regalo sognato da ogni donna con una famiglia: quattro giorni da sola, mentre il
marito e i figli partecipano a una fiera. In loro assenza, un incontro casuale con il bel Robert
risveglia desideri a lungo sopiti, e Francesca si innamora. Ma di chi? Solo di Robert Kincaid? Non
credo. “Mi comportavo come un'altra donna, eppure ero più me stessa che mai”, spiega ai suoi figli.

Francesca Johnson si innamora del suo Essere Autentico. 
I due trascorrono quattro giorni idilliaci, e si rendono conto di essere anime gemelle. Lui le

chiede di scappare insieme. Lei lo vuole profondamente e inizia perfino a fare i bagagli. Ma a
spezzare l'incantesimo arrivano il senso del dovere e i suoi obblighi nei confronti del marito e della

famiglia. Semplicemente, non può. 
Ancora più importante, dice a Robert: “Nel momento in cui ce ne andassimo, tutto

cambierebbe... Noi siamo le scelte che facciamo... Quando una donna sceglie di sposarsi e avere
figli, in un certo senso la sua vita inizia, e in un altro finisce... Ti fermi e ferma rimani in modo che i
tuoi figli possano andare avanti. Anche quando crescono e se ne vanno, portando con loro le

piccolezze che costituiscono la tua vita”. 
Con il suo stoicismo agrodolce, Francesca rinuncia a Robert e passa il resto della vita

piangendo la perdita di lui e del suo Essere. Per me, una delle scene più strazianti del film si
verifica dopo che Francesca vede Robert per l'ultima volta. Torna in cucina carica di cibo e si
precipita in una piccola dispensa, dove inizia a singhiozzare. Sta piangendo perché ha buttato via la
felicità a due mani? Perché, dopo aver davvero per quattro giorni, è consapevole di stare per tornare
nella tomba? Oppure piange di rabbia, per aver negato la propria autenticità? Penso che pianga per
tutti questi motivi. E con lei ognuna di noi spettatrici. Guardiamo con orrore Francesca tradire sé
stessa; soffriamo con lei perché sappiamo che faremmo lo stesso. Diavolo, l'abbiamo già fatto
chissà quante volte. Alla fine, l'ultimo desiderio di Francesca per i suoi figli è che facciano ciò che

lei non ha saputo: trovare il coraggio di “fare ciò che devi fare per essere felice in questa vita”. 
Quasi tutte le donne che conosco sono segretamente terrorizzate dal fatto che questa sia la

verità che dovranno trasmettere ai loro figli prima di morire. Non perché lo abbiano fatto, ma
perché, se esiste la reincarnazione, sanno che dovranno tornare e reimparare di nuovo questa verità.

Riprova e controlla. 
La passione fa parte del “pacchetto” della vita autentica: siamo state create dall'amore, per

l'amore e per amare. Se non siamo certe delle nostre passioni, dobbiamo continuare a scavare fino a
riscoprirle, perché se non diamo loro espressione esteriore, ogni giorno, nelle piccole cose, alla fine

arriveremo all'auto-immolazione, la combustione spontanea delle nostre anime. 
È difficile da ricordare quando ci ritroviamo travolte da quelle che Francesca chiama “le

piccolezze che costituiscono la nostra vita”: nasi da soffiare, cani da portare a passeggio, pacchi da
ritirare, merende da preparare, riunioni di lavoro cui partecipare, appuntamenti dal dentista, moduli
da compilare, treni da prendere, bollette da pagare, cene da mettere in tavola. E lo spazio per la

passione? Guarda meglio. Quello spazio è ovunque. 
Se vogliamo vivere un'esistenza non superficiale, ma ricca e appagante, ancorata saldamente

a ciò che è davvero importante, che è prezioso, che è reale, perché le nostre anime possano volare
alto, la passione deve alimentare questo nostro volo. Anche se magari non mi credi, è previsto che
ci svegliamo ogni mattina piene di euforia, con un sorriso dipinto sul viso. Che andiamo a letto la
sera guardando in alto e dicendo: “Grazie, grazie, grazie per il dono di questa incredibile giornata”;

che siamo sole o no. 
Quello che ho capito è che chiedere di poter esprimere la mia passione è l'unica cosa per cui

valga la pena di pregare. È così importante per me, che mi sono creata un promemoria per
ricordarmi ogni giorno del mio bisogno di Qualcosa di più. Sulle pareti bianche della mia camera da
letto, in lettere dorate, ho fatto scrivere il significato della passione per me: La passione autentica è
inebriante e tonificante, lenitiva e sensuale, magica e mistica. Ho solo pensato che dovresti sapere
cosa ti aspetta (vorrei poter dire che queste parole siano mie e di essere la donna più brillante del
mondo, ma ho scoperto e adattato questa favolosa definizione di passione da una citazione sul retro
di una bustina di tè Tazo chiamato “Passion”. Basta per dimostrare che l'ispirazione è ovunque

guardiamo... se prestiamo sufficiente attenzione). 
Che questa verità ci faccia sentire a nostro agio o meno, siamo state concepite nella

passione, siamo nate nella passione e nella passione moriremo. La ricerca del Qualcosa di più è
semplicemente l'implorante richiesta dell'anima di vivere nella passione. “Crea una connessione,
solo questo!” ci implora E.M. Forster. “Metti in collegamento la prosa e la passione, ed entrambe ne

verranno esaltate, e l'amore umano raggiungerà il suo picco... Smetti di vivere per frammenti”. 



Una piccola pausa 
 
 

Quando l'azione smette di portare risultati, raccogli informazioni; 
quando le informazioni smettono di portare risultati, dormi.

 
URSULA K. LE GUIN

 
Nel corso dell'Ottocento, l'espressione “settling down” assunse una nuova connotazione:

calmarsi, individuare il proprio centro e ritrovare la tranquillità interiore. Di solito, si trattava di un

ammonimento rivolto dalle madri ai figli. Va bene, bambini, è ora di darsi una calmata. 
Donna, ascolta te stessa. 
Agli scrittori piace credere che il saggio consiglio che Ernest Hemingway ha lasciato a tutti

noi fosse: “Scrivi la frase più vera che puoi”, il che è già abbastanza difficile, essendo le parole le
bestie feroci che sono. Ma non è così. Quel che Hemingway ha detto in realtà è questo: se hai
intenzione di prenderti la briga di scrivere, allora, per Dio, “scrivi la frase più vera che conosci”. C'è
una differenza notevole tra scrivere quello che puoi e scrivere quello che sai. Proprio come c'è una
differenza notevole tra fare tutto il possibile per arrivare alla fine della giornata e fare ciò che sai

che devi fare per svegliarti la mattina dopo e non sentirti come ieri. 
Si chiama sonno. Prima di andare oltre, dobbiamo prenderci del tempo per un po' di

R&R&R: Riposo, Riorganizzazione e confronto con la Realtà. Hai bisogno di un po' di supporto, e
di ritrovare un po' di calma. Sono seria. Ogni donna che conosco, senza eccezioni, è esausta fino al
punto di non ritorno (come in “non ritorno” al matrimonio, al lavoro, ai bambini). Ci logoriamo fino
al delirio. Incespichiamo, dormiamo in piedi, non dovremmo guidare, mandare e-mail o parlare al
telefono. Non ho alcun dubbio che la mancanza di sonno sia la causa nascosta numero uno dei litigi
e del cybersesso. Sono convinta che un numero infinito di ottimi rapporti finiscano, e che altrettanti
cattivi inizino, a causa della stanchezza cronica. Mai prendere una decisione importante prima di

aver fatto un pisolino. 
Quando ho disseppellito lo schema delle mie decisioni, sono rimasta sbalordita nello

scoprire che l'unica costante di tutte le mie decisioni sbagliate era il fatto di averle prese quando ero
fisicamente ed emotivamente esausta, e non riuscivo a pensare chiaramente. Le scelte valide erano
state compiute quando ero perfettamente riposata e partecipe, e le sinapsi connettevano bene. E
quelle cattive? Ero letteralmente in coma, logorata dalle crisi, dalle emozioni, dalla confusione e dal

caos. 
Come ti senti in questo momento? Stanca? Sopraffatta? Allora, chiudi questo libro e gli

occhi. Bastano anche quindici minuti da seduta, o con la testa appoggiata sulla scrivania o sul
tavolo (come facevamo da piccole, ti ricordi?). Cerca di andare a letto presto stasera. Fai un
pisolino domenica (magari pioverà). Non preoccuparti. Io ti aspetto. E lo stesso farà il resto della

tua vita. Quindi... prenditi una pausa! 
Accontentarsi 

 
 

È un fatto divertente della vita. 
Se rifiuti di accontentarti di qualcosa di meno del meglio, il meglio è ciò che la vita ti darà.

 
W. SOMERSET MAUGHAM

 
Non perdiamo noi stesse in un solo momento, ci ricorda la scrittrice Amy Tan. Succede

giorno dopo giorno, mentre laviamo via il nostro dolore “come le incisioni sulla pietra vengono
consumate dall'acqua”, finché un giorno, l'accontentarsi “mentendo furtivamente e vagamente”
diventa rassegnazione, accettare Qualcos'altro anziché inseguire Qualcosa di più. Ci rassegniamo a
un matrimonio senza amore, a un lavoro senza sbocchi, a una diagnosi senza speranza, o
all'opinione degli altri sui nostri talenti, sui nostri sogni e su ciò che dovrebbe farci felici. Ci

rassegniamo a una vita passiva, anziché appassionata. 
Se c'è una donna che non si sarebbe potuta definire passiva, è Gloria Steinem. La Steinem

ha scritto parole commoventi sulla ricerca del Qualcosa di più nel suo libro Autostima, una guida
“armata” alla redenzione personale. I suoi genitori divorziarono quando lei aveva dieci anni e la



madre soffriva di una depressione debilitante; ecco quindi la leggendaria editor della rivista MS
assunse fin da piccola il ruolo di “badante” della famiglia. Decenni dopo, in qualità di leader del
movimento femminista, divenne organizzatrice, viaggiatrice, oratrice, attivista e fundraiser per
varie cause; eppure, rimase incapace di prendersi cura di sé stessa, emotivamente,
psicologicamente, fisicamente, pur avendo passato la sua vita a prendersi cura degli altri. Una

donna non deve essere sposata e/o madre per essere una martire. 
I modi insidiosi in cui tradiamo noi stesse sono molti. Il sacrificio di sé è uno dei più

popolari per le donne, perché è ben visto dalla società. Che brava donna sei, immolati pure
sull'altare dell'auto-abuso. Riceviamo punti extra per la sofferenza gratuita? E perché magari
sorridiamo pure? Non credo. Sapevi che il Corano, il libro sacro dell'Islam, e il Talmud ebraico,
insegnano che saremo chiamati a rendere conto di ogni piacere autorizzato che la vita ci ha offerto e
del quale ci siamo rifiutati di godere durante la nostra permanenza sulla Terra? Non so tu, ma

rabbrividisco al solo pensiero di quella particolare resa dei conti. 
Ecco un altro pensiero spaventoso. Che cosa succederebbe se, per ogni piacere cui

rinunciamo, ci venisse assegnato un momento di infelicità da sopportare? E in questa vita, tesoro.

Questo sì dovrebbe farci pensare due volte prima di dire “no”! 
“Dietro la devozione verso gli altri nascondiamo gli appetiti e i bisogni del sé di cui ci

vergogniamo?” chiede Anaïs Nin. “Mi sono sempre vergognata di prendere. E così ho sempre dato.

Non era virtù. Era una copertura”. 
La morale della vicenda di Gloria Steinem è quella della storia universale e archetipica dei

sotterfugi esperti della donna: un tentativo disperato di celare il disprezzo per sé stesse dietro la
reinvenzione. Come molte di noi, la piccola Gloria sperava e si aspettava che il matrimonio la
completasse, le desse pienezza, la rendesse “una persona compiuta”. La Steinem descrive le sue
fantasie romantiche come un camerino in cui “provava a indossare il nome e la vita di ogni persona
che [lei] pensava di poter sposare”. So cosa intende: ho iniziato a scrivere il prefisso Signora di
fronte al mio nome quando avevo dieci anni. La Steinem ci ricorda che nella nostra società “lo
shopping e il romanticismo sono due delle poche strade che le donne possono percorrere per
arrivare a un senso di potere e di benessere”, e che quando il potenziale Principe azzurro chiede il
nostro numero, attingiamo istintivamente a una fonte primordiale di astuzie, caratteristiche o arti
femminili per “far sì che [un uomo] si innamori di noi”. Uno di questi è sicuramente farci

camaleonti: diventare la persona che, secondo noi, l'uomo in questione desidera questa settimana. 
È affascinante come, dopo anni di riflessioni approfondite sul significato, il ruolo e le

implicazioni del matrimonio nella nostra cultura, dopo anni di attivismo e di sostengo alla causa, e
nonostante il vigore con cui ha contribuito a plasmare, indirizzare ed elevare il livello delle
aspettative di milioni di donne, perché potessero arrivare a una vita più felice e completa, Gloria

Steinem avvertisse così acutamente l'incompletezza della propria esistenza. 
È un concetto molto importante da elaborare. La ricerca del Qualcosa di più non chiede

quanto abbiamo o non abbiamo effettivamente. Ci chiede quanto sentiamo di non avere. Il denaro,

lo stato civile, la fama, l'ammirazione e il successo non significano nulla se l'anima muore di fame. 
A rendere ancora più acuto il desiderio della Steinem c'era la sua estrema stanchezza. Fisica,

psichica ed emotiva. Una donna stanca è un facile bersaglio. Così, quando la Steinem conobbe un
uomo dai tratti che lei “trovava magnetici”, come non badare ai suoi ritmi folli e itineranti (perché li
condivideva), un comportamento maturo (molto attraente per una donna ultraquarantenne), e la
capacità di intessere facilmente rapporti sociali (tramite il suo staff), ne venne catturata. “Tutto
quello che mi era richiesto era fare presenza, comportarmi in modo adeguato, ascoltare, rilassarmi
alle cene, [e] ridere delle sue storie meravigliosamente raccontate... Dato che non riuscivo a evitare
di ricreare gli schemi di cura residui della mia infanzia [in altre relazioni], lui sembrava la soluzione

perfetta: qualcuno di cui non potevo prendermi cura”. 
Col senno di poi, ciò di cui Gloria aveva bisogno era un assistente personale e un sonno

regolare. 
Alla fine, la Steinem riuscì a far innamorare l'oggetto dei suoi desideri del suo io fantasma;

ma, come ricorda, “l'unico problema era che, avendo fatto innamorare quest'uomo di una me non

autentica, dovevo continuare a non essere me stessa”. 
Il suo disgusto di sé si intensificò ma, come capita a tutte noi quando investiamo

profondamente in un attaccamento romantico che non è sano né sensato, anche lei aveva “un
enorme interesse nel giustificare ciò che aveva fatto”, cioè nel far funzionare il rapporto. A questo
scopo doveva ignorare l'ovvio: che il suo amante appariva indifferente o insensibile a idee e cause
per lei profondamente importanti, che gli amici, la sua famiglia “per scelta”, non si sentivano a suo
agio in compagnia di lui, e che lui in realtà non faceva nulla per entrare in contatto con loro, anche



se non poteva non sapere quanto lei lo avrebbe apprezzato. Eppure continuò a sperare, come tutte

noi, che in qualche modo lui sarebbe cambiato. Dopotutto, lei non l'aveva fatto? 
La risposta (ovvia) è che no, chiaramente lui non sarebbe cambiato. Ma, ancora più

importante, grazie a Dio, nemmeno lei poteva riuscirci, almeno non completamente. La Steinem
riuscì a nascondere temporaneamente il suo Essere Autentico e il suo disgusto per la negazione
della sua vera identità; ma tenere in piedi la commedia per sempre era impossibile. Alla fine si rese
conto di essersi tradita “amando qualcuno per quello di cui [lei] aveva bisogno anziché per quello

che era”, e l'incantesimo si ruppe. 
Ricominciò da zero, recuperando il suo Essere Autentico vero e immutabile e iniziando a

prendersi cura di sé stessa. Per tutta la sua vita da adulta aveva vissuto in un appartamento che era
poco più di “un armadio in cui mi cambiavo e scaricavo documenti in scatole di cartone”.
Gradualmente arrivò alla tardiva consapevolezza che la casa era “un simbolo di sé” e, a

cinquant'anni, si creò e iniziò a godersi la sua prima vera casa, da sola o meno non importava. 
Accontentarsi di qualcosa di meno di quello che desideriamo o sappiamo di meritare è

iniziare a tradirci, attimo dopo attimo, giorno dopo giorno. Quando rinneghiamo e sminuiamo noi
stesse, il mondo ci imita, compresi gli uomini con cui vogliamo condividere le nostre vite.

“L'autostima non è tutto”, ci dice Gloria Steinem, “Semplicemente non esiste nulla senza di essa”. 
Accontentarsi dell'apparenza

 
 

Alcuni delle mie migliori amiche sono illusioni. Mi sostengono da anni.

 
SHEILA BALLANTYNE

 
Un modo di dire tipico dei truffatori professionisti recita “Give ’em the sizzle, not the

steak”, che potremmo tradurre in “Dagli il fumo, non l'arrosto”. Visto che la maggior parte delle
donne si nutre ogni giorno di abbondanti porzioni di illusione, dovremmo tutte essere magre come
scope: forse le illusioni hanno calorie nascoste, come un'insalata dello chef con dressing al

gorgonzola. 
Una delle più grandi illusioni di cui ci nutriamo ogni giorno è l'equivalenza tra un lavoro

che suona favoloso e un lavoro che è favoloso. Tuttavia, solo perché un'altra darebbe tutto per

avere il tuo lavoro, non significa che tu debba continuare a fingere di amarlo se non ti appassiona. 
Una donna che conosco che è la direttrice creativa di una grande casa di moda. Questo è il

suo titolo ufficiale: la sua attività reale consiste in una specie di spionaggio industriale ben
confezionato. Va alle sfilate di moda a Parigi due volte l'anno, poi a Roma, Milano e Londra,
raccogliendo tutto ciò che dalle passerelle incontra il favore dei presenti. Una volta rientrata,
consegna la sua vendemmia di schizzi rubati, fotografie e alcuni favolosi abiti campione al suo staff
e comincia a copiarli (se ti sei mai chiesta perché tutto ciò che è di moda sembra uguale, ora sai il

motivo). 
Nel frattempo, frequenta ottimi ristoranti, vola in business class e accumula miglia frequent

flyer che permettono ai suoi figli di godersi vacanze sugli sci ogni anno. Eppure, non è tutto oro
quello che luccica; e se riuscisse a pensare a qualcos'altro da fare con la sua vita, lo farebbe di
corsa. Odia viaggiare, i suoi bambini le mancano terribilmente quando è via, e trova il suo lavoro

tutt'altro che stimolante. 
Se le chiedi perché rimane, ti risponde che è troppo esausta per pensare di fare altro. È

troppo esausta fisicamente anche solo per mettersi discretamente in gioco sul mercato del lavoro,
perché significherebbe partecipare ad altri pranzi e ad altri eventi mondani, e il pensiero di posare

gli occhi su un altro fungo farcito la fa vomitare. 
Mentalmente, è troppo stanca anche solo per fantasticare su cos'altro potrebbe fare. Ha

paura che alla sua età, quarantasette anni, e malgrado la sua grande esperienza nel settore della
moda, ci vorrebbe troppo tempo per ricominciare da capo in un altro ambito, anche se riuscisse a
stabilire quale. Inoltre, probabilmente non sarebbe in grado di portare a casa lo stipendio a sei cifre
su cui ha finito per contare. Lei e suo marito hanno contratto un grosso mutuo, i bambini
frequentano scuole private, e mantenere l'apparenza del successo richiede una certa quantità di
manutenzione. Inoltre, ha una posizione molto prestigiosa: cosa penserebbero tutti? Come potrebbe
spiegare la sua scelta rendendola comprensibile? È in trappola, è spaventata, e si odia per essersi

accontentata di qualcosa di meno ed essersi svenduta. 



“La disillusione arriva solo a chi si è illuso”, ci ricorda Dorothy Thompson in The Courage
to Be Happy, scritto nel 1957. “Non può esserci disillusione rispetto a qualcosa in cui non si è mai

riposta alcuna fede”, in particolare noi stesse. 
Nessuno da temere eccetto te stessa 

 
 

È un momento triste quello in cui scopri che non è stato il caso, o il tempo, o il destino 
a negarti qualcosa, ma solo te stessa.

 
LILLIAN HELLMAN

 
All'apparenza, Maggie è una di quelle tipe ultra-attive: presidentessa dell'associazione di

quartiere, allenatrice di calcio, una che, pochi secondi dopo l'esplosione dell'ultimo scandalo, è in
grado di raccontare la battuta più divertente che gira su Internet. Inutile dire che è stata la prima del

nostro gruppo a navigare su Internet, prima ancora che il resto di noi sapesse di cosa si trattava. 
Maggie è anche una cuoca favolosa, una talentuosa amante del giardinaggio e un membro

articolato e appassionato del suo club di lettura. Ma forse ciò che la riscatta dall'essere anche
oggetto di un'invidia insormontabile è la sua palpabile irrequietezza; e la sua profonda infelicità,
mascherate dal suo sorriso allegro, nonostante la devozione di un brav'uomo e di due bambini sani.
Da quando l'ho conosciuta, ha escogitato più piani di successo professionale di un consulente delle
risorse umane; eppure, per qualche motivo, nessuno si è mai realizzato. Inizialmente voleva tornare
al mondo del design d'interni (prima che i suoi figli nascessero, gestiva uno showroom di tessuti);
poi (prima di Starbucks) aprire una caffetteria gourmet; poi (prima di This Old House) compare una
vecchia casa in campagna e trasformarla in un ristorante. Dopo ancora, vivere nella vecchia casa in

campagna, ristrutturarla e rivenderla. 
Quel progetto l'ha sostenuta per ben due settimane. Ma ben presto ha abbandonato l'idea di

trasferirsi in campagna a favore di un passaggio di livello, per così dire. Avrebbe venduto la sua
casa per comprarne una più grande e più lussuosa, che avrebbe risistemato vivendoci dentro; per
poi continuare a vendere, ristrutturare e rivendere, guadagnandoci sempre di più fino a potersi

permettere una casa sull'acqua, l'equivalente, nella sua comunità, della “parte giusta”. 
Eppure, in qualche modo, anche quel piano non è andato a buon fine. 
Sebbene Maggie sia l'epitome della donna che ha un disperato bisogno del Qualcosa di più,

qualcosa la blocca. “Forse un giorno”, dice con un sospiro, mentre ogni nuovo piano muore di

morte lenta e sicura. 
Ho sempre pensato che stesse semplicemente inseguendo il sogno sbagliato e avesse

saggiamente deciso di “progettare” un altro po'. Ma tutto questo va avanti da anni. Oggi penso che
soffra di un'altra variazione dell'accontentarsi di meno di quel che ci meritiamo: ovvero, che abbia
paura. Penso che abbia paura di investire in sé stessa qualcosa di più della sola immaginazione. Ha
paura di fallire. E fallire non capita in un lavoro, o in una relazione, di pura fantasia. Una cosa è
animare una riunione tra amiche con chiacchiere affascinanti (sto pensando di aprire una

caffetteria... Cosa ne pensi?). Tutt'altra cosa è agire. 
“Forse un giorno” è ideale per mettere a tacere i propri desideri: le vacanze da sogno, la

cucina nuova, una grossa vincita alla lotteria. Ma quando nega i tuoi bisogni, “forse un giorno”
diventa fonte di scherno e tormento. Come ha scritto Helen Waddell nel 1933, “[C'è qualcuna]
sopra i trentacinque che non [viva] un'agonia segreta, un timore dal volto pallido?... Per metà della
vita [camminiamo] con noncuranza, certe che un giorno o l'altro il desiderio del proprio cuore
[troverà realizzazione]: [poi] per il resto della vita, procediamo scariche, o avanziamo portando una

coppa traboccante, timorose di ogni passo”. 
“Mi rendo conto che, se aspetterò di non aver più paura di agire, scrivere, parlare, essere, i

miei saranno messaggi che manderò a una tavoletta Ouija, criptiche lamentazioni inviate da un'altra
dimensione”, confessò la poetessa Audre Lorde. E così Maggie parla e parla, e nessuno è più
piacevole da ascoltare di lei. Ma io mi chiedo se il suo Essere Autentico e il suo terapeuta

condividano. 
In tutti noi esiste la sindrome del “vorrei ma non posso potrei ma non voglio”, che però

diventa fonte di sempre maggiore ansia quanto più pensiamo di avere da perdere, specialmente per

le donne che apparentemente hanno tutto. 
Joanne era un'infermiera pediatrica di grande talento quando sposò il suo fidanzato del liceo,



Stan, subito dopo aver finito il college. Come suo padre prima di lui, Stan considerava la sua
principale priorità essere in grado di provvedere alla propria famiglia. Dopo che Joanne diede alla
luce il primo dei loro cinque figli, Stan fu orgoglioso di poter dare a sua moglie un'opportunità che
per molte altre donne non è praticabile: rimanere a casa e fare la mamma e la casalinga a tempo
pieno. E Joanne avrebbe qualcosa da insegnare anche a Martha Stewart. Dai costumi di Halloween
cuciti a mano alla marmellata fatta in casa, ha trasformato la felicità domestica in una forma d'arte.
Ma, in qualche modo, il successo di suo marito è diventato la sua maledizione, anziché il contrario.
Ora che il suo bambino più piccolo va alle medie, Joanne vorrebbe cimentarsi in qualcosa di più
impegnativo che provare l'ultima ricetta per il risotto a basso contenuto di grassi: vorrebbe tornare a
lavorare in reparto. Ma Stan non le permette nemmeno di affrontare l'argomento. Dice che se, vuole
prendersi cura dei bambini, dovrebbe concentrarsi sui propri. Negli ultimi venti anni hanno avuto
quello che Joanne sente essere un matrimonio meraviglioso, tranne che per questo “piccolo”

problema. 
Ultimamente Joanne si domanda se l'insistenza di Stan rispetto al fatto che lei continui

rimanere a casa non riguardi più il suo bisogno di controllo, che il desiderio di preservare la felicità
famigliare. Stan è generoso, ma Joanne fa affidamento su lui per tutte le proprie esigenze
finanziarie. Le manca avere soldi propri da spendere, così come l'orgoglio che viene dal realizzarsi
non solo come moglie e madre, soprattutto ora che i figli sono più grandi e maggiormente
autosufficienti. D'altra parte, Joanne è consapevole che riprendere la professione di infermiera dopo
tutti questi anni significa che sarà l'ultimissima arrivata, e l'anzianità conta nella programmazione
dei turni. Pensa che la vera ragione della riluttanza di Stan sia l'effetto imprevedibile che avrebbe
sulla loro vita quotidiana, dalla cena alle sei, alle prove del coro il giovedì sera, alle sue partite di
golf del sabato con gli amici. Può verificarsi una situazione molto delicata quando i nostri sogni
autentici interferiscono con i piani e gli stili di vita altrui. Joanne adora suo marito, e la spaventa il
fatto che i cambiamenti nella loro vita potenzialmente causati dal suo rientro al lavoro potrebbero
non valere il rischio per il loro matrimonio. Non riesce a rendersi conto che il rischio più grande,
per lei, è accontentarsi e andare sul sicuro. E così, ogni volta che prova nuovamente quella
sensazione di panico da “Devo fare qualcosa della mia vita”, come inevitabilmente succede con le
direttive spirituali a cercare il Qualcosa di più, Joanne semplicemente pianifica un altro viaggio,
un'altra festa, un altro nuovo progetto. “È come se, più brillante sei, più sono le cose che possono
farti paura...”. riflette Katherine Paterson: “[ma] la paura è una cosa. Lasciare che la paura ti si

avvolga intorno e ti trascini via è un'altra”. 
Dall'altro lato della paura 

 
 

Che differenza fa [davvero] se ciò [che ti fa] paura è reale o no?

 
TONI MORRISON

 
Le nostre paure sono sempre molto specifiche; ma sono anche, grazie a Dio, universali.

Questo mi riempie di gratitudine perché significa che non sei pazza, né lo sono io, e che non siamo
sole quando la paura ci paralizza. E di cosa abbiamo paura? Gli esempi sono tantissimi. Non avere
successo? Non avere successo quanto nostra sorella? Non essere all'altezza delle aspettative altrui?
Non essere all'altezza delle nostre? Non essere abbastanza brava? Non essere abbastanza bella? Non
essere abbastanza intelligente? E ovviamente dobbiamo essere tutte queste cose, perché se ci

riusciamo, saremo veramente amate, vero? 
No? Non necessariamente. 
Mi ci sono voluti anni di fatica per superare la maggior parte delle mie paure, fatta

eccezione per quella più grande: non essere amata. Non essere amata da un uomo nel modo in cui
voglio e ho bisogno di essere amata: in modo appassionato, esclusivo, devoto, incondizionato. Gli
uomini si sono sempre sentiti sopraffatti da me. Pensavo che fosse perché mi mancava qualcosa.
Ora mi rendo conto di essere l'incarnazione vivente dell'abbondanza: troppa donna, troppo amore,
troppa passione. Una donna completa è una creatura che desta meraviglia, ma incute anche timore.
Mi ci è voluto molto tempo per arrivare ad accettare la mia autenticità; non provare più imbarazzo
per la persona che sono sempre stata. Oggi, invece, sono finalmente grata di essere quella che sono,
una donna i cui sentimenti sono così profondi, generosi e spontanei che chi mi conosce spesso
descrive il mio stile come “sopra le righe”. Certo, quello che stanno delicatamente suggerendo è che
lo stile in questione un po' troppo per la maggior parte della razza umana, e non potrei magari

abbassare un po' il volume? 
Credimi, ci ho provato. Forse anche tu. Ma ogni volta che ho fatto finta di essere la donna

che non sono, magari trattenendomi per paura di sembrare sciocca, venire rifiutata, non essere
amata, un fuoco sacro ha iniziato ad ardere dentro di me, fino a provocarmi attacchi lancinanti di



bruciore di stomaco di primo grado. La tua mente può magari riuscire a fingere di essere qualcuno
che non sei; il tuo corpo, no. Così, anziché essere educata e riservata perché fa sentire gli altri più a
loro agio, mi limito ad avvertire chi arriva nella mia vita di cosa lo aspetta. C'è un assioma di
Shaker che recita: Sii ciò che sembri e sembra ciò che sei veramente; e in quel consiglio amorevole
si nasconde un indizio di quello che il Qualcosa di più può rappresentare per tutte noi. Questo è ciò
che significa per noi vivere in modo autentico. Questo è ciò che devi fare per trovare la felicità che

brami continuamente. 
Ma, di tanto in tanto, arriva la paura a metterci i bastoni tra le ruote. 
Tuttavia, ad aspettarci dall'altro lato della paura (“scared”) c'è il sacro (“sacred”). Basta

poco (coraggio, fiducia, critiche, confusione, conflitto, bambini, circostanze, sfide, cautele…) e
l’una si trasforma nell'altra. Negli ultimi tre decenni sono andata fuori strada e ho deviato dai miei
sogni per ognuna di queste ragioni. Realtà, la chiamavo. Isadora Duncan ha osservato che la
maggior parte delle donne spreca dai venticinque ai trent'anni della sua vita prima di superare le
menzogne reali e convenzionali che si racconta, specialmente in relazione a ciò di cui ha bisogno

per rendersi felice. 
Proprio come possiamo imparare a lasciare la paura per abbracciare la sacralità dei nostri

sogni, possiamo riconoscere e disperdere il potere delle bugie che ci raccontiamo e che ci
impediscono di vivere in modo autentico. Prima o poi dovremo farlo, che ci piaccia o no. L'unica
scelta, apparentemente, è farlo volontariamente, secondo i nostri tempi, ottenendo almeno un
preavviso; oppure arrivarci in base ai tempi del destino, che non è mai una comoda alternativa.
Perché, come fa notare Gail Sheehy, “non appena pensiamo di esserci costruite una vita
confortevole, ci ritroviamo con un pezzo di noi stesse che in quella vita non trova spazio”. Il
Qualcosa di più è quel pezzo misterioso di noi stesse, che manca e non combacia; e lo Spirito è

deciso a farcelo trovare in un modo o nell'altro. 
LAVORO SUL CAMPO 
 
 

 Ritorno al sé
 
 
 
“Di certo non sei te stessa oggi”.
“Lo sono così raramente”, disse Cecelia.
ELIZABETH BOWEN

 
Il mio vero nome non è Sarah, ma Cecelia. Eppure, da bambina ero così teatrale che mi

chiamavano tutti Sarah Bernhardt. “Non fare la Sarah Bernhardt”, mi dicevano durante la mia
infanzia. Ma perché no? Dal momento che Sarah Bernhardt era molto più divertente della mite e
silenziosa Cecelia, quando avevo circa dieci anni ho deciso di farmi chiamare “Sarah”. Alla fine
anche tutti gli altri iniziarono a farlo, in particolare se volevano che rispondessi quando mi
chiamavano; e fu così che diventai Sarah. Durante i miei vent'anni ho vissuto a Parigi e ho scritto

un monologo su di lei. 
Hai mai usato un altro nome? Perché l'hai scelto? Quali aspetti di te esprimeva? 
Mentre riflettiamo sul ritorno al tuo Essere Autentico, vediamolo in chiave romantica. Come

una stella del cinema, sei pronta per un ritorno sulle scene in grande stile. E naturalmente, puoi
tornare come chiunque desideri: sei tu a scegliere gli attributi o le qualità che ti piacciono, scartando

le altre. 
Pensa a Madonna. Un articolo di USA Today sottolinea che, dal momento della nascita di

sua figlia, Lourdes, Madonna è alla ricerca della serenità. È “immersa in una nuova spiritualità e

nella scoperta di sé”. 
Le sue incarnazioni del passato, come “la gretta Material Girl o la sposa sexy di Like a

Virgin “, erano solo “tappe della sua evoluzione”, osserva l'articolo. 
“Non mi sto reinventando”, dichiara Madonna. “Sto passando da un livello all'altro per

rivelare me stessa. Sono in viaggio, un'avventura che cambia forma continuamente”.” 
Definirei la sua metamorfosi un disseppellire il suo Essere Autentico. 
“Cercavo di trovare completezze nelle cose sbagliate”, dichiara. “'Per anni ho implorato le



persone di esprimersi liberamente e di non vergognarsi di chi sono. Ma in realtà lo stavo dicendo a

me stessa, perché ero stata allevata in modo molto repressivo. 
“In passato sono stata estremamente decisa e determinata. Questa volta, stavo vivendo nel

momento e godendomi il viaggio senza pensare a cosa ne avrei ricavato. Per la prima volta, ero in

caduta libera”. 
Madonna dice che sta semplicemente “crescendo”. Qual è la differenza tra “crescere” e

“reinventarsi”? Per me, reinventarsi suona finto, esteriore; crescere suona organico. Mi piace

pensarlo come a un “essere reinvasata”. 
Nella voce del 28 giugno di Simple Abundance, ho descritto come la mia piccola pianta si

stesse afflosciando; quando l'ho estratta dal vaso, ho visto che le sue piccole radici bianche
spingevano freneticamente nell'inutile tentativo di trovare più spazio per respirare. Mi sono resa
conto che il vaso in cui era piantata la stava limitando. Ho imparato che le piante devono essere
rinvasate almeno ogni due anni. Anche se le radici non hanno bisogno di più spazio per crescere, il

terriccio vecchio dovrebbe essere sostituito, perché tutti i nutrienti sono stati consumati. 
Anche noi dovremmo prendere in considerazione il rinvaso, se vogliamo crescere. Quando

ci sentiamo avvizzire prima che inizi la giornata. Quando non riusciamo a visualizzare o a sognare.
Quando non ricordiamo l'ultima volta che abbiamo fatto una risata. Quando nelle prossime
ventiquattro ore non c'è nulla che attendiamo con piacere. Quando questo si ripete settimana dopo
settimana, dobbiamo allentare delicatamente il terreno intorno alle nostre anime e trovare qualcosa

che stimoli la nostra immaginazione, acceleri il nostro battito, ci faccia sorridere. 
Non dobbiamo lasciare il lavoro, o nostro marito. Significa solo che abbiamo bisogno di

qualcosa di nuovo. 
Un libricino che amo molto, The Wish List di Barbara Ann Kipfer, elenca circa 6.000

desideri, grandi e piccoli, per farti ricordare le cose che avresti sempre voluto fare. Ecco alcuni dei

suoi esempi: 
Creare un detective di successo. 
Essere invitata a scrivere una rubrica settimanale di opinione per il giornale locale.

Partecipare alla reunion della tua classe del liceo.

Fare regolarmente volontariato alla mensa dei poveri locale.

Studiare cucina al Cordon Bleu di Parigi.

Organizzare con la [tua] famiglia in un viaggio zaino in spalla attraverso i Grand Teton.

Visitare i siti archeologici più importanti dell'antica Grecia.

Imparare a lavorare il legno.

Riunire i vicini e piantare un orto comunitario.

Imparare a parlare francese.

Unirsi a un quartetto d'archi.

Dipingere i set per uno spettacolo.

Interpretare la protagonista in Hedda Gabler.

Oscillare su un trapezio.

Correre la maratona di Boston.

Leggere le opere complete di Shakespeare.

Fare volontariato in un rifugio per animali.

Consegnare regolarmente fiori freschi alla casa di riposo locale.

Iniziare a praticare yoga.

Diventare un'insegnante di scuola media, quando i bambini sono nel loro momento di
maggiore curiosità.

Pronunciare un sermone in chiesa.

Diventare un'antropologa.

 
Resoconto dallo scavo
 



 
 

Annota alcuni dei tuoi sogni sepolti. Assicurati di includerne alcuni che, con un po' di

impegno, puoi realizzare già oggi. Non è troppo tardi per agire! 
Scrivi nel tuo diario di scoperta. Il tuo giornale locale sta facendo un servizio su Dieci donne

che hanno fatto la differenza nella tua zona. Ti hanno scelto. Perché? 
Ora fai finta che sia passato un decennio e che tu sia ancora una delle prime dieci donne.

Com'è cambiata la situazione? 
LAVORO SUL CAMPO 
 
 

 Mistero
 
 
 
Anche la vita più normale è un mistero se la si guarda abbastanza da vicino.
KENNEDY FRASER

 
“L'immaginazione ha sempre avuto poteri rigenerativi che nessuna scienza può eguagliare”,

osserva la scrittrice Ingrid Bengis. Questo perché l'immaginazione è una forma di grazia spirituale.
E un modo per nutrire la tua immaginazione sono le fiabe. Nel tuo sito di scavo c'è una vecchia
copia delle Fiabe di Hans Christian Andersen. Come con la mia rilettura di Gran Premio, puoi
trovare parti nascoste di te sepolte tra le righe delle tue fiabe preferite: “I vestiti nuovi
dell'imperatore”, “La principessa sul pisello” e (sicuramente) “Il brutto anatroccolo”, che parla
proprio del tema a noi caro della ricerca del proprio Essere Autentico. Rileggi i tuoi libri infantili
preferiti: Heidi; Piccole donne; Il mago di Oz; Le mille e una notte; Bellezza nera; Anna dal tetto
verde. I libri della Piccola casa nella prateria di Laura Ingalls Wilder. Non dimenticare le
avventure vintage della piccola grande detective Nancy Drew. Se non li hai a portata di mano, puoi
sempre andare a curiosare in biblioteca. Oppure, se non l'hai già fatto, comprali per i tuoi figli o per
un bambino che conosci. Si trovano facilmente nei negozi di libri usati. Sarebbe interessante
leggere e rielaborare oggi la storia di Cenerentola, con occhi nuovi, dal tuo punto di vista

privilegiato di “strega”, riflettendo su tutti i livelli di significato della storia. 
Gloria Steinem ci dice che non è mai troppo tardi per avere un'infanzia felice, e io le credo.

L'infanzia che avrei scelto è descritta nella meravigliosa serie di Betsy-Tacy di Maud Hart Lovelace.
Se quello che desideri è pura e semplice evasione, scappa a Deep Valley, nel Minnesota dell'inizio
del secolo, per goderti le avventure di Betsy Ray e delle sue amiche Tacy Kelly e Tib Miller. La
serie include dieci libri, da quando Betsy e Tacy hanno cinque anni, nel 1892, fino al matrimonio di
Betsy dopo la prima guerra mondiale. Quello che mi piace di più del rileggere libri per bambini del
passato (ora che sono abbastanza grande per apprezzarne le sottili sfumature) sono gli affascinanti
dettagli domestici di questi universi accoglienti: le ricette, le decorazioni d'interni, i tipi di
divertimento e i diversi passatempi che riempivano le giornate perfettamente appaganti (per quanto

immaginarie) dei personaggi. 
Come possiamo spiegare il nostro amore per certe cose, le nostre “cose preferite”, come

dice la canzone? Perché hai tenuto quel vecchio disco di musica per cornamusa? Quel frammento di
pizzo vittoriano? Quella foto di un cespuglio di rose? Perché sospiri quando vedi una foto di un
golden retriever? Non proviamo a spiegare queste cose; limitiamoci ad attribuirle al Mistero.

Celebriamole. 
 
Resoconto dallo scavo
 
 
 

“Mantieni aperto il canale”, esortava la ballerina e coreografa Martha Graham. “C'è una

vitalità, un'energia, un'accelerazione, che attraverso di te si traduce in azione”. 
Non siamo in grado di capire il mistero della vita, e dell'energia. Tutto ciò che possiamo fare



è rimanere aperte e disponibili ad accoglierlo, spalancargli la strada e quindi lasciare che trovi

espressione attraverso di noi. 
Come puoi fare spazio nella tua casa, nel tuo cuore e nella tua mente per nuovi pensieri,

nuove idee, nuove persone, nuovo apprezzamento per coloro che fanno già parte della tua vita?

Lascia che sia il tuo Essere Autentico a contare i modi. 
Inciampare 

 
 

 
Non si può predire né prevedere le condizioni che faranno la felicità; uno ci si imbatte per caso, in

un'ora fortunata, da qualche parte alla fine del mondo, e resiste aggrappato a quei giorni, 
come alla fama o alla fortuna.

 
WILLA CATHER

 
Il deserto

 
 

La Terra Promessa si trova sempre dall'altra parte del Deserto.

 
HAVELOCK ELLIS

 
Gli israeliti dell'Antico Testamento sono stati fortunati. Hanno vagato nel deserto per soli

quarant'anni. La maggior parte di noi incespica molto più a lungo attraverso le prove, il terrore e i
trionfi del terreno della vita, di solito fino a quando non siamo pronte, disponibili e capaci di
confrontarci con la verità su noi stesse: ovvero quali magnifici, straordinari, gloriosi, poderosi,
coraggiosi e amabili esseri siamo. Proprio così: amabili. Sappiamo che siamo capaci di amare;
amare è la vera ragione d'essere di ogni donna. Ma non sappiamo di essere degne di essere amate

finché non partiamo alla ricerca della Terra Promessa, o incespichiamo verso il Qualcosa di più. 
È qui che entra in gioco il deserto: una deviazione estremamente necessaria, cruciale e

sacra, per riportarci a casa dopo una vita intera trascorsa a scappare. 
Deserto: una parola di desolazione e oppressione, che richiama immediatamente alla mente

una sensazione di disperazione, di nulla, di sterilità e, soprattutto, un senso di impotenza. C'è una
ragione per cui l'espressione biblica “la voce che grida nel deserto” ha finito per corrispondere
all'idea di abbandono assoluto. Puoi piangere e digrignare i denti quanto vuoi, ma nel deserto
nessuno sente il tuo cuore lacerarsi a parte Dio; ovvero Colui che, presumibilmente, ti ci ha
mandato. Ironia della sorte, secondo l'antica leggenda, la parola deserto non evocava un luogo di
punizione, ma piuttosto di apprendimento, crescita spirituale, comprensione, guarigione e
realizzazione. Si riferiva a una sorgente di energia divina sotto forma di disperazione, disagio e
dolore; la tua esperienza nel deserto è stata pensata per prepararti al tuo destino, o per spingerti

verso di esso. Oppure, per liberarti a forza da ciò che ti impediva di raggiungerlo. 
Malgrado tutto questo, nessuno firma con entusiasmo per questo tipo di terapia come

potrebbe fare per una vacanza rigenerante al Canyon Ranch, o una settimana di confidence-building
a Outward Bound. Di solito, invece, veniamo spinte nel deserto da circostanze tremende, che
mettono non solo alla prova le nostre anime, ma anche seriamente in discussione la nostra fede in
Dio. E se c'è un Dio, Lui o Lei è un Dio compassionevole? Una Divinità con la quale potresti essere
interessata a perseguire o continuare una relazione intima? Non è quello che credi quando ti trovi

nel deserto. Comunque, non oggi. 
Il deserto è amore espresso con le maniere forti. Un amore così feroce da essere disposto ad

allontanarci dagli altri, a separarci dal mondo e a farci tagliare i ponti con noi stesse, se è ciò che
serve per ritrovare pienamente il nostro epicentro. Molte di noi soffrono di sindrome da deficit di
attenzione cronica, non diagnosticata. Anche se spesso non rientra nei nostri piani, prendersi cura
dell'anima richiede più di un “Come stai?” da trenta secondi. Nel deserto, l'anima riceve tutto il

tempo e l'attenzione di cui ha bisogno. 
Pensa al deserto come alla netta amputazione spirituale delle parti più deboli e dannose della



nostra personalità, bisogno d'affetto, arroganza, ostinazione, disgusto di noi, che ci stanno
trattenendo dal manifestare il Piano Divino delle nostre vite. “Nascere è essere scelto. Nessuno è
qui per caso. Ognuno di noi è stato inviato qui per realizzare uno speciale destino”, ci rassicura il
poeta irlandese e studioso cattolico John O'Donohue nel suo squisito Anima amica (Anam Cara): Il
libro della saggezza celtica. “Per milioni di anni, prima che tu arrivassi qui, il sogno della tua
individualità è stato preparato con cura. Sei stato inviato al destino che ha la forma più adatta a
esprimere il dono speciale che porti al mondo... A volte questo dono può comportare una sofferenza
e un dolore che non possono né essere spiegati né motivati... È nelle profondità della tua esistenza

che scoprirai l'invisibile necessità che ti ha portato qui”. 
Sei stata mandata nel deserto per una e una sola ragione: Donna, trova te stessa. 

Cuore impavido 
 
 

Il coraggio è spesso il risultato della disperazione quanto della speranza; 
in un caso non abbiamo nulla da perdere, nell'altro; tutto da guadagnare.

 
DIANE DE POITIERS

 
C'era una volta una bellissima attrice, habitué delle pagine della stampa glamour, che era

l'amore segreto di un atleta professionista. Sfortunatamente, lui era molto sposato. 
Lei era l'amore della vita di quest'uomo, e lui l’amore della sua. Erano anime gemelle, ma le

circostanze cospiravano contro di loro. Uno dei figli dell'uomo, un maschio, era nato con gravi
handicap; una circostanza tristemente paradossale per qualcuno la cui vita lavorativa era incentrata
sulla sua prestanza fisica. Di conseguenza, gran parte del tempo libero di lui era dedicato al
supporto ai disabili e a raccogliere fondi per le cause a loro collegate. Era un uomo molto ammirato
per la sua compassione e lodato per la sua generosità, il che significava, nella sua mente e in quella
del pubblico, che non poteva ammettere di essere umano. “Quando siamo felici, siamo sempre

buoni”, ci ricorda Oscar Wilde, “ma quando siamo buoni non siamo sempre felici”. 
E l'atleta non era un uomo felice, tranne quando stava con la sua amante. Anche se il suo

matrimonio era da molti anni un lussuoso guscio, un impegno solo formale alla collaborazione e
alla cura reciproca, non sapeva come uscirne. Che figura avrebbe fatto lasciando la madre devota
dei suoi figli, e in particolare del bambino disabile? “Non credo che il mondo capirebbe”, spiegava;
era una scusa, ma lui ci credeva. Eppure, l'attrice capiva. Sperava, desiderava, pregava che un

giorno lui avrebbe trovato il coraggio di andarsene. Fino a quel momento, avrebbe capito. 
Come in ogni relazione karmica, la loro passione era così intensa che sembrava fossero

chimicamente dipendenti l'un l'altro. Ma l'attrice sapeva, dentro di sé, specialmente quando erano
separati e non in contatto, durante vacanze e festività da trascorrere in famiglia, che anche se erano
anime gemelle, questa relazione nascosta e a tempo parziale non faceva davvero il suo bene. Nel
corso degli anni provò varie volte, e seriamente, a recidere il loro legame, ma senza mai riuscire a
sopportare la separazione. Il suo bisogno di lei era travolgente; nessuno aveva mai avuto bisogno di
lei così profondamente come lui, e questo la commuoveva nel profondo. Per sei anni tentarono
meglio che potevano di creare un mondo tutto loro che avesse un ritmo, una risonanza e una
devozione propri, una vita separata dalla moglie e dai figli di lui. “La nostra relazione ha un destino

sacro che prescinde dal tuo matrimonio”, gli diceva lei. “Io sono nata per amarti”. 
“Non provo un briciolo di senso di colpa perché ci sosteniamo e ci alimentiamo l'un l'altra”,

le diceva lui. “Un giorno potremo stare insieme”. Entrambi credevano di dirsi reciprocamente la

verità, e per metà del tempo era così. Ma le mezze verità sono i pagherò del diavolo. 
Per anni, l'atleta aveva giocato in squadre che, pur impegnandosi al massimo, non erano mai

arrivate in cima alle classifiche. Alla fine, però, in contrasto con tutte le probabilità, la sua squadra
era arrivata ai playoff; gli sforzi di tutti erano ammirevoli, ma la vera rivelazione (per molti, la
chiave per la vittoria finale del campionato) erano le prestazioni personali dell'atleta. Fu lodato dalla

stampa e dai suoi colleghi, e nessuno più dell'attrice era orgoglioso di lui. 
Fu allora che l'attrice ebbe una rivelazione. Supportava un'organizzazione caritatevole per

bambini disabili; i due innamorati, infatti, si erano incontrati la prima volta proprio a un evento
dell'organizzazione. E se l'atleta avesse creato e consegnato un premio “Most Valuable Player” al
bambino disabile scelto come il più coraggioso di fronte alle avversità personali durante il corso
dell'anno? L'atleta pensò che fosse un'idea geniale, e l'attrice invitò i suoi contatti personali e i
rappresentanti della stampa, per garantire che l'evento diventasse un appuntamento annuale che

avrebbero attirato grandi nomi e ottima pubblicità. 



Poi arrivò la Prova. Il crogiolo spirituale. La chiamata dal deserto. L'atleta disse all'attrice
che in nessun caso avrebbe potuto partecipare all'evento perché, in caso contrario, lui non avrebbe
potuto in coscienza consegnare il premio. La presenza della sua amante lo avrebbe fatto sentire
indegno di consegnare il premio al ragazzo esemplare a cui era destinato. Inoltre, anche sua moglie
e i suoi figli sarebbero stati presenti. Che il mondo lo vedesse come “nobile” alla presenza della sua
amante gli sarebbe sembrato uno scherzo perverso. No, non sarebbe stato così ipocrita. Lo

sconvolgeva che lei avesse anche solo considerato di essere presente. 
“Questa è una pietra miliare significativa per entrambi, e una causa importante”, lo implorò

lei. “Posso sopportare di trovarmi nella stessa stanza con tua moglie. Non sarà facile, ma posso

riuscirci”. 
Lui non poteva. 
Gli uomini ti maltrattano quando non ti amano, ma ti trattano ancora peggio quando ti

amano ma non vogliono amarti. “Non puoi accettare un lavoro da qualche parte?” le chiese, come
se questo sotterfugio avesse potuto farlo sentire meno diviso tra dovere e desiderio. Dato che lo
amava, lei acconsentì. Di nuovo. Ma era molto turbata, e profondamente ferita, ed era difficile

fingere il contrario. 
“Sono stata bandita per amore?” 
“Sii coraggiosa per entrambi”, supplicò lui. 
Dato che doveva andarsene rapidamente dalla città, accettò un piccolo ruolo nel primo film

che il suo agente riuscì a trovare, una pellicola d'avventura indipendente girata sulle montagne del
Sud America. Si trattava di una scelta di carriera completamente folle, ma lei aveva un cuore
spezzato; non le importava quanto piccola o ridicola fosse la parte, che aspetto avrebbe avuto, o
quanti soldi avrebbe perso. E dato che l'intera faccenda era un'impresa spericolata e impetuosa,
accettò di non usare uno stuntman. Il film veniva girato con un budget limitato, quindi per il

produttore fu una notizia fantastica. 
La sera della consegna del premio da parte del suo amante, alla presenza della sua famiglia,

degli amici e dei compagni di squadra, così come delle personalità e dei rappresentanti della stampa
che l'attrice aveva convinto a partecipare, lei si trovò a vagare nel deserto. Durante le riprese di una
scena d'azione nelle ultime ore del pomeriggio, perse l'equilibrio, incespicò e scivolò per più di 60
metri lungo il fianco di una montagna, finché la sua corda di sicurezza si impigliò in un crepaccio
dai bordi taglienti. Questo fermò la sua caduta, ma la catapultò, come il proiettile da una fionda,
lontano dal fianco della montagna. Quando finalmente si fermò, si ritrovò a dondolare su un
burrone roccioso a strapiombo. Sembrò passare un'eternità prima che una squadra di soccorso

riuscisse ad attraversare la foresta per raggiungerla. 
Ogni giorno che termina con te che penzoli dal fianco di una montagna (o appesa al filo

sottile delle tue ultime risorse mentali) dovrebbe far sorgere la validissima domanda: Come diavolo
sono arrivata qui? Mentre ti domandi se sopravvivrai o meno, c'è spazio per un'ampia serie di
riflessioni. Per una resa dei conti. Per i rimpianti. Per una riconciliazione. A differenza di quello che
succede nei film, la vita dell'attrice non le passò davanti in un lampo. Il suo film era invece un
incubo al rallentatore. Rivisse praticamente ogni sfumatura della sua storia d'amore con l'atleta, a
partire dalla domanda “Sei sposato, vero?”, attraverso tutta la catena delle scelte che l'avevano
portata dov'era in quel momento. Sapeva che, se fosse sopravvissuta a questa prova, niente sarebbe
più stato lo stesso. Ma si sentiva talmente esausta. Talmente stanca. Troppo per cambiare, ne era
certa. Il coraggio è un muscolo che richiede una lunga pratica; e il suo era rimasto a lungo a riposo;
così a lungo, in realtà, che non era nemmeno sicura che sarebbe stata in grado di utilizzarlo di

nuovo. 
Quando calò il buio, decise di lasciarsi andare. Lasciarsi andare, e tutto sarebbe finito.

Nessuno l'avrebbe vista aprire l'imbragatura, solo Dio. Pregò di non soffrire troppo a lungo. 
All'improvviso un braccio poderoso si allungò verso di lei. “Aggrappati a me”, si sentì dire. 
“Non ci riesco”. Avrebbe lasciato l'amore della sua vita. Sarebbe stata sola. 
“Aggrappati a me”. Non sarebbe mai stata in grado di dire “no” a lui o “sì” a sé stessa. 
“Non ci riesco”. 
“Dammi una mano, tesoro. Non hai resistito fino ad adesso per arrenderti ora. Ci vuole più

coraggio per vivere che per morire. Al mio tre”. E fu così che venne portata in salvo dallo Spirito, e

verso il suo Essere. 
In tutta sincerità, non so esattamente cosa sia successo dopo che l'attrice tornò a Hollywood,

tranne per il fatto che la sua storia d'amore con l'atleta finì. Non so cosa gli abbia detto quando lui la



implorò di perdonarlo. Non so quante volte lasciò squillare il telefono senza rispondere, finché alla
fine lui smise di chiamare. Non so quante lettere abbia bruciato senza aprirle. Non so quante notti si

sia addormentata ubriaca, o in lacrime. 
Non so se un giorno vincerà un Oscar. Non so se prima o poi l'atleta si presenterà alla sua

porta con un segno bianco sull'anulare, dove prima portava la fede. Non so se l'attrice avrà mai il

coraggio di innamorarsi di nuovo. Ma una volta non si sarebbe mai descritta come coraggiosa. 
Tutto quello che so è che la maggior parte dei giorni ci vuole più coraggio per vivere che per

morire, e che, come ci dice Mignon McLaughlin, “L'unico coraggio che conta è quello che ti

traghetta da un momento al successivo”. 
Le predilette del destino 

 
 

La fortuna non è dovuta al caso

 
Ma alla fatica

 
Il costoso sorriso della fortuna

 
Va guadagnato.

 
EMILY DICKINSON

 
A volte sembra che esistano solo due tipi di donne. Ci sono le predilette della fortuna, le

privilegiate che vengono al mondo preparate e pronte per questa vita, che conoscevano il loro
destino già alla nascita. Ne hai sicuramente sentito parlare; hanno sempre saputo di essere destinate
a creare, a essere in prima fila, a riparare vite spezzate o ossa rotte; a esibirsi, a insegnare, a portare

un purosangue a tagliare il traguardo per primo. 
E poi ci siamo io e te, condannate fin dall'asilo a incespicare verso il nostro destino. Spesso

poco concentrata e irrequieta. Ha la tendenza a sognare a occhi aperti. Distratta e poco
concentrata. Testarda! Troppo sensibile; ci rimane male facilmente. Tuttavia, va d'accordo con gli

altri bambini. 
Pensavo che le donne dell'altra categoria fossero quelle fortunate: conoscono dalla nascita il

loro ruolo nella vita o, semplicemente, fin dalla nascita sanno come essere felici. Adoro ciò che
Warren Beatty, convinto scapolo hollywoodiano, disse a proposito di ciò che lo aveva convinto a
chiedere la mano di Annette Bening: “Ha una grande capacità di essere felice”. Quelli di noi privi
di questa capacità sono istintivamente attratti da coloro che risplendono di composta energia. Ci
meravigliamo dei loro sentieri ben tracciati, apparentemente segnati sin dall'inizio da briciole di
pane o luci brillanti; mentre il resto di noi si ritrova con le ginocchia sbucciate e senza nemmeno

un'idea di com'è arrivata dove si trova oggi. 
Conosco una donna che, stanca di incespicare sulla strada verso la felicità, ha deciso di

mandare in cortocircuito il metodo “per tentativi”, inviando un sondaggio personale a tutti i suoi
amici e cercando il loro aiuto per pianificare il resto della sua vita. “Sto girando a vuoto e sono a
corto di idee”, ha scritto. “Tu mi conosci. Dovrei: Avviare una nuova attività? Aprire un ristorante?
Vendere tutto e trasferirmi dall'altra parte del paese? Tornare a scuola? Sposare il mio compagno?”
Accanto a ogni voce c'era una colonna, questa volta con un elenco dove indicare le qualità personali
più rilevanti della donna, sempre secondo i suoi amici più cari. Rispediscimi tutto quanto, furono le
sue istruzioni, e i risultati, come un foglio di calcolo personale, verranno analizzati da un
professionista (che tipo di professionista? Un terapista? Un consulente del lavoro? Price
Waterhouse?). In poche settimane la donna si aspettava di ricevere dei documenti che avrebbero

formato una sorta di business plan. La busta, per favore. 
Sfortunatamente, non è un modulo compilato da altri a poter svelare la verità racchiusa nel

tuo cuore: motivo per cui gli amici di questa donna pensarono che fosse pazza, e glielo dissero.

Oggi è tornata a cercare di svelare il mistero della sua vita da sola, come tutte noi. 
Sarebbe bello che il viaggio della nostra esistenza fosse lineare, ma sulla strada verso

l'autenticità siamo destinate a incespicare di continuo. Lo scrittore Franz Kafka, i cui personaggi
solitari e tormentati sono arrivati a rappresentare l'angoscia del ventesimo secolo, credeva che la

vera strada del destino sembri “pensata più per far inciampare che per essere percorsa”. 



Certamente la maggior parte delle storie di inciampi che ho sentito hanno una qualità
kafkiana, una sorta di bizzarra inevitabilità. Una runner appassionata di lunghe distanze scopre che
quello strano formicolio alle gambe è un sintomo della sclerosi multipla. Deve rinunciare alla
carriera per cui si è allenata per metà della sua vita; riversa il suo dolore sulla pagina e diventa
poetessa. Una ballerina si sloga una caviglia infortunandosi gravemente. Deve smettere di danzare.
Da sempre appassionata di fotografia, viene chiamata quando la sua ex troupe ha bisogno di alcune
foto per una brochure di raccolta fondi: conosce intimamente il balletto ed è in grado di
trasmetterne l'energia, la passione, la tenacia. Le foto risultano talmente belle che oggi fotografa

professionalmente gli artisti. Questa donna è letteralmente inciampata nel suo percorso autentico. 
A volte, l'inciampo è più sottile. Al marito di una broker di successo viene diagnosticato un

cancro in stadio avanzato; trascorre le sue ultime settimane di vita in un hospice. La donna rimane
talmente colpita dalle cure, dalla compassione e dalla vocazione delle persone che si occupano di
entrambi, che diventa volontaria nella stessa casa di cura solo per mostrare la sua gratitudine. Ora

gestisce un ospizio per donne malate di AIDS allo stadio terminale, e per i loro bambini. 
Tutto quello che Rosa Parks stava facendo era “cercare di tornare a casa dal lavoro”, quando

è diventata per caso il simbolo del movimento per i diritti civili rifiutandosi di tornare a sedersi in
fondo all'autobus. Avrà avvertito “quel piccolo brivido... di quando gli eventi lasciano intendere che
si sta per realizzare un destino, l'intervento di forze invisibili”, come la scrittrice Dorothy Gilman
descrive l'ineluttabile? Forse no, ma il potente impatto del suo agire, diretto dall'anima, anche se
non pianificato, da allora è entrato in risonanza con il suo destino, e con quello di tutti noi.

L'autenticità è questo. 
Due modi di vivere 

 
 

Occasionalmente l'impossibile accade; è un'ovvietà che spiega gran parte 
di ciò che chiamiamo fortuna; e, anche, di ciò che chiamiamo sfortuna.

 
FAITH BALDWIN

 
Albert Einstein insisteva che ci fossero solo due modi di vivere: come se tutto fosse un

miracolo o come se nulla lo fosse. Ti sfido a trascorrere un giorno cercando consapevolmente di
dimostrare che si sbagliava. Io non duro nemmeno dieci minuti. Spesso però, soprattutto quando la
vita ci devasta inspiegabilmente facendoci precipitare nel terrore dell'ignoto, ci è di maggiore
conforto quel che Einstein scriveva ad alcuni amici dopo la morte improvvisa del loro bambino:
“Quando lo scorrere previsto della vita di tutti i giorni si interrompe, ci rendiamo conto che siamo
come i naufraghi che cercano di mantenere l'equilibrio su una minuscola tavola in mare aperto,

avendo dimenticato da dove vengono e senza sapere dove stanno andando alla deriva”. 
Con la sua verve, i suoi occhi scuri e vibranti e la sua enorme sicurezza in sé stessa, Janet

era sempre stata il tipo di donna che ti faceva credere di poter fare tutto: il suo vero talento era
questo. Anche agli altri riusciva a far credere agli altri che potessero fare qualsiasi cosa. Le persone
erano attratte come calamite dalla sua aura positiva ed entusiasta; la sua energia radiosa era

palpabile. 
Cinque anni fa Janet fungeva da consulente in una struttura di riabilitazione vicino a Boston,

specializzata nell'abuso di sostanze. Come molti di noi, ci era arrivata inciampando in una relazione
romantica disastrosa dopo l'altra. Decise che avrebbe lasciato perdere gli uomini per sei mesi per
riprendersi dai rigori delle proprie aspettative irrealistiche. Poco dopo la fine di questa pausa,
incontrò Kevin, consulente nel campo delle telecomunicazioni. Fu amore a prima vista. Dopo il loro
secondo appuntamento, Kevin la invitò nello Utah, dove alcuni amici avevano affittato una grande
casa in montagna per un ultimo fine settimana di sci primaverile. Sciatrice abile e intraprendente,
Janet aveva appena fatto un piccolo salto nella luce calante del pomeriggio, un momento pericoloso
della giornata in cui le piste iniziano a sembrare piatte anche se non lo sono. Dal nulla sbuca uno
snowboarder che si schianta contro di lei, letteralmente scagliandola per metri lungo il ripido
pendio, fino ad atterrare, a una velocità devastante e con un rumore assordante e terrificante: non il

tuono, ma la sua schiena. 
Con una commozione cerebrale, fratture scomposte a entrambe le gambe e una frattura alla

schiena, Janet era già fortunata a essere sopravvissuta. A diversi interventi ricostruttivi, in cui
vennero usati frammenti di costole per ricomporre le sue fratture, seguì una lunga degenza in
ospedale, seguita da altri tre mesi in un centro di riabilitazione, dove Janet dovette reimparare a
camminare. Kevin, che era praticamente un estraneo al momento dell'incidente, divenne per lei un
compagno fedele, volando avanti e indietro tra Boston e Salt Lake City, dove lei si stava



riprendendo, per starle vicino. “Dotato di portatile, disposto a viaggiare”, diceva con un sorriso,
spesso lavorando al telefono cellulare fuori dalla stanza di Janet, mentre lei era occupata con i suoi
fisioterapisti. Il suo cenno di saluto e l'occhiolino che le faceva attraverso il vetro le erano di grande

aiuto. 
Questi ultimi anni, il suo periodo nel deserto, sono stati una lunga ordalia. Il suo corpo è

segnato, il dolore non cessa mai. Ma in tutto questo Janet e Kevin si sono scoperti. Sono arrivati a
conoscersi e ad ammirare la forza l'uno dell'altra, e si sono innamorati del carattere e del coraggio
dell'altra persona. Tre anni fa si sono sposati e recentemente hanno accolto nelle loro vite un

piccolo miracolo: un bellissimo bambino. 
Quella caduta in montagna ha significato per Janet anche una nuova vita professionale. A

volte le avversità ci aiutano a identificare in modi nuovi e profondi le sfide personali altrui. Nel
caso di Janet, la traiettoria della sua vita andava nella direzione opposta, dall'esterno verso l'interno.
Era stata una meravigliosa consulente perché aveva attinto a quelle che sembravano riserve
illimitate di compassione e determinazione per aiutare gli altri. Ma il suo incidente l'ha costretta a
reindirizzare le sue energie verso l'interno; aveva bisogno di concentrarsi in modo estremo sul
proprio viaggio di ritorno verso la salute e l'integrità. Indipendentemente dal motivo, il suo
desiderio, una volta ardente, di dare priorità al benessere altrui rispetto al proprio, era svanito. Janet
scoprì di non avere più pazienza e nemmeno empatia per i pazienti del passato, molti dei quali non
volevano, più che non potere, prendere le misure necessarie per riparare le loro vite e tornare in
pista. Janet, invece, ha messo sé stessa al primo posto, e questo ha significato individuare un'attività
significativa che coinvolgesse la persona che era adesso. Come ha osservato George Eliot,
“Succede spesso che gli altri ci misurino in base al nostro sé passato, mentre noi lo stiamo
guardando da sopra la spalla con un misto di disgusto e dolore”. Janet iniziò a pensare che forse si

concentrava sui bisogni altrui perché non attribuiva grande valore ai propri. 
Rifletté a lungo su quelle che erano state le sue passioni personali prima dell'incidente e

sulle lezioni che questo le aveva trasmesso. Aveva sempre avuto amato profondamente l'arte; si era
specializzata in storia dell'arte all'università, prima di passare al campo del sociale, che riteneva una
scelta più pratica dal punto di vista lavorativo. Dopo essere tornata a Boston, uno dei suoi più
grandi piaceri consisteva nel visitare i numerosi musei e le gallerie della città. Si rese conto che,
dopo aver provato così tanto dolore, voleva riempire la sua vita con quanta più bellezza possibile.
Inoltre, capì che, quando compiamo delle scelte, l'anima non pensa granché alla praticità che eclissa
la passione. Janet, a trent'anni circa, è diventata apprendista restauratrice, imparando come riportare
alla vita frammenti spezzati e danneggiati e tesori semidistrutti dai secoli. Questa attività è diventata
per lei una potente metafora della sua vicenda personale. Ora gestisce un’attività di consulenza che
le consente di trovare un equilibrio tra viaggiare e fare la mamma; a poco a poco si sta costruendo
un imponente portafoglio di clienti costituiti da musei e commercianti d'arte, qui e all'estero. Sta
vivendo un momento meraviglioso e ogni giorno si sente come se avesse scoperto il segreto dei
secoli: come essere felice. È grata di aver finalmente disseppellito il suo Essere Autentico: fragile,
fallibile, ferito, eppure integro e assolutamente meraviglioso. Janet è diventata l'incarnazione
vivente del Qualcosa di più. Come osserva intelligentemente la scrittrice Agnes Repplier: “Non è
facile trovare la felicità in noi stessi, ma non è possibile trovarla altrove”. E se non è questo un

miracolo in cui vale la pena di credere, non so cosa lo sia. 
La collaborazione divina 

 
 

L'universo lavora con te e per te. Non è il tuo nemico.

 
DAVID SPANGLER

 
Una donna di nome Marie stava facendo carriera come copywriter pubblicitaria, con sede a

Chicago, quando incontrò un giornalista che stava per essere trasferito a Londra come vicecapo
ufficio della sua rivista. Perché poi gli uomini single che sanno che stanno per trasferirsi entro un
mese siano autorizzati anche solo ad annuire in direzione di una donna è un mistero irrisolto che
aspetta di essere svelato: forse all'universo piace sorprenderci con la nozione piuttosto bizzarra che
inciampare non significa sempre soffrire... a meno che non insistiamo nel renderci infelici. Che è

esattamente quello che Marie ha (quasi) fatto. 
“Ma ti sta chiedendo di andare a Londra con lui”, le ha praticamente urlato la sua migliore

amica. “Sei matta? Vai e sii felice! Stai rivoluzionando la tua vita per tutti i motivi giusti”. 
Tuttavia, lasciare il lavoro, abbandonare amici e parenti, per non parlare di rinunciare a un

favoloso subaffitto vista lago Michigan, era un rischio. E se la sua “perfetta” storia d'amore “fosse
andata a fasi benedire”, un bell'eufemismo per indicare il check-in all'hotel dei cuori infranti? Non



conosceva un'anima a Londra. Come avrebbe fatto a trovare lavoro? O a stringere nuove amicizie? 
Dopo una profonda ricerca interiore, decise per il trasferimento. All'inizio, vagava per le

strade di una delle città più stimolanti del mondo, chiedendosi se fosse tutto un sogno. Un giorno
s'imbatté un vecchio libro fuori stampa in un negozio di curiosità a Camden Passage. Erano le
memorie di una donna che era stata membro di una ristretta cerchia dell'élite inglese intorno al
volgere del secolo. Conosciuto come “The Souls”, questo affascinante circolo di amici vittoriani
offre uno scorcio affascinante della società del tardo diciannovesimo secolo e, in particolare,
dell'istituzione delle feste in campagna. Marie era estasiata dalle mature e affascinanti osservazioni
dell'oscura autrice su alcuni dei più famosi politici e artisti britannici, per non parlare delle sue
confessioni, sorprendentemente erotiche. La fascinazione di Marie crebbe e la condusse nella Sala
di lettura della British Library, dove si immerse in tutto ciò che riuscì a trovare su questa misteriosa
figura. Cominciò a trastullarsi con l'idea che si trattasse di un affascinante pezzo di storia sociale
che l'attenzione degli accademici aveva trascurato. Le risme dei suoi appunti iniziarono a prendere
forma e presto si ritrovò a scrivere una biografia: qualcosa che non avrebbe mai fatto se non si fosse
trasferita a Londra. Non essendosi mai considerata una studiosa o una scrittrice letteraria (dopo
tutto, si guadagnava da vivere scrivendo copy), trovò gli anni successivi estenuanti ma eccitanti,
mentre lavorava per imparare i meccanismi della ricerca e trovare la propria voce come biografa. A
quel punto, il suo lavoro era diventato una vera passione, come avviene solo per le sfide più
impegnative, soddisfacenti e autentiche. Quando il suo libro venne pubblicato all'estero, fu elogiato
e ammirato per la sua freschezza, percettività e grazia nella scrittura. Nello stesso periodo, il suo
compagno, ora marito, fu nuovamente promosso e trasferito, questa volta in Estremo Oriente. Marie
oggi è al lavoro su un'altra biografia di gruppo, dedicata alla vita delle concubine femminili nella

corte del re del Siam. 
“Una biografia è considerata completa se rappresenta anche solo sei o sette incarnazioni di

sé”, osservò Virginia Woolf, “mentre una persona potrebbe benissimo avere mille vite”. Non pensi
che, su un migliaio di vite, alcuni dei nostri destini possano essere guidati dalla gioia, anziché dalle
avversità, le sfide rappresentate dalla malattia, dalla perdita del lavoro o dal dolore romantico, che
tutte abbiamo finito per associare ai cambiamenti esistenziali? È un pensiero assurdo, lo so, ma vale

la pena prenderlo in considerazione. 
“Se preghi nell'angoscia e nel bisogno”, ci ammonisce Kahlil Gibran, “perché non potresti

farlo anche nella pienezza della tua gioia e nei tuoi giorni di abbondanza?”. 
Se lo facessimo, potremmo vivere più giorni così. 

Prendersi delle libertà
 
 

Non è mai troppo tardi per essere ciò che potresti.

 
GEORGE ELIOT

 
Mi sono sempre chiesta come sarebbe vivere da libertina. Non è una parola deliziosa? Sarah

Bernhardt, Isadora Duncan, Josephine Baker, George Sand, George Eliot, Victoria Woodhull e Isak

Dinesen: erano tutte libertine. 
“Sì, certo, è una donna di successo, ma sai anche tu che è una libertina”. Per favore, Dio,

prima che muoia, fai che qualcuno lo dica di me. 
Come fare per sapere se perlomeno ti stai muovendo nella direzione giusta per diventare una

libertina? Una libertina non rinuncia mai a una camera con vista e non riesce a ricordare l'ultima
volta che ha ricevuto una pacca sulla spalla e un ringraziamento per “essere stata così gentile”. Al
contrario, viene regolarmente accusata di essere una “tipa con gli attributi”. Una libertina viene
invitata ovunque, ma raramente esce (cosa che rende la sua presenza un evento) e crede in un
approccio corpo-mente-spirito alla dieta, costituita principalmente da uva (rossa, senza semi),
tartufi al cioccolato e champagne. Fa regali stupendi, segue il pugilato come percorso spirituale,
ritiene di venire molestata sessualmente quando non le dicono che è bellissima, e si preoccupa

quando non le parlano alle spalle sussurrando: “È veramente fatta a modo suo”. 
Tutte le donne davvero interessanti della storia erano libertine, libere pensatrici, donne che

vivevano secondo le proprie convenzioni, un proprio senso di ciò che era giusto e sbagliato, di ciò
che potevano accettare e di ciò di cui non potevano fare a meno. A pensarci, vivere a modo proprio
e non in base alle opinioni altrui è un modo per definire l'autenticità: quindi, forse, sono sulla buona
strada. Ma c'è ancora troppo della “brava ragazza” in me perché arrivi al massimo del mio bene, la

felicità pura, se capisci cosa intendo. 



E probabilmente mi capisci eccome, perché scommetto che sei nata “brava ragazza” anche
tu. Tuttavia, Kate White, membro fondatore del club delle brave ragazze fino a quando non è stata
scavalcata per il posto di caporedattore per una rivista che gestiva da mesi, crede che brave ragazze
si diventi, non si nasca. I “semi della brava ragazza vengono piantati molto presto, quando da figlia
osservi il modo in cui i membri della tua famiglia interagiscono tra loro e introietti i messaggi che i
tuoi genitori inviano”, scrive in Le brave ragazze non vanno avanti ma quelle toste sì. Nove segreti
per sfondare, la sua meravigliosa guida pratica su come smettere di incespicare prima, anziché

dopo. 
“La madre, anche se ha un lavoro, gestisce la scuola, i giochi, i pasti, le vacanze, le feste, gli

appuntamenti dal dentista e dal medico, le vacanze e le visite ai parenti. Compra i vestiti, la
biancheria intima, le scarpe, gli spazzolini da denti, i regali di compleanno (per i suoi figli e i loro
amici), i libri, i Play-Doh e i set di colori. Porta i bambini a scuola e li va a prendere, prepara
spuntini, applica cerotti, soffia nasi, pulisce dov'è sporco, controlla i compiti, parla con le maestre,

compila moduli, scrive note di ringraziamento... non si ferma mai”. 
Ti ricorda qualcosa? “Il messaggio che una figlia riceve attraverso tutto questo è che uno dei

lavori più importanti che una donna svolge è quello di considerare e soddisfare i bisogni altrui,

processo che spesso implica mettere da parte i propri”. 
Questo è fondamentale, almeno per me, per spiegare la mia tardiva attrazione per uno stile

di vita libertino. Diventare una libertina, ovvero una che mette al primo posto i propri bisogni, è un
istinto darwiniano. È un processo evolutivo, una crescita lenta e costante che dura molte vite, ed è
per questo che la teoria della reincorporazione offre una speranza, se non un piano. Affronta e
supera le lezioni più importanti per la tua anima e, come premio, avrai un po' di tempo libero per le
attività extrascolastiche. Se è vero che non ricorderemo molto di questa vita al prossimo giro;
perché non diventare ragazze che puntano a divertirsi almeno un po'? Un percorso spirituale
autentico non dev'essere necessariamente compiuto vestite di sacco e col capo cosparso di cenere.
L'estasi è il segno distintivo dell'esperienza mistica. La gioia risveglia l'anima e convince la mente

che, senza ombra di dubbio, il Qualcosa di più esiste, che un altro modo di vivere è possibile. 
“L'estasi è ciò che tutti bramano: non l'amore o il sesso, ma un'intensità calda e sfrenata, in

cui essere vivi è brivido e gioia”, ci dice Diane Ackerman. “Quel rapimento non dà senso alla vita,

eppure senza di esso la vita sembra senza senso”. 
Oltre la soglia 

 
 

L'età non ti protegge dall'amore. Ma l'amore, in una certa misura, ti protegge dall'età.

 
JEANNE MOREAU

 
“La vita inizia a quarant'anni”, ci dice la madre di tutte le super-quarantenni, Sophie Tucker;

ma è vero che, se hai appena compiuto 30 anni, non le crederai. 
I quarant'anni rappresentano una soglia fortemente mistica e trasformativa. È come se ti

svegliassi una mattina completamente formata, parlando la lingua dei nativi e sapendo andare in
bicicletta, come Annie Dillard descrive quel che succede quando si compiono dieci anni. Oggi una
ragazzina che compie dieci anni è praticamente una vecchia; grazie a Dio, a quarant'anni il processo

di crescita s'inverte. 
Durante i nostri primi quarant'anni, vaghiamo su un percorso tortuoso che conduce a destini

delimitati in modo vago o netto, ma che rimangono inespressi. Passiamo per tappe prevedibili,
rifiutiamo le scelte della nostra famiglia (o facciamo del nostro meglio per) e lottiamo per definirci
agli occhi del mondo. Quando non riusciamo soddisfare le aspettative di qualcuno, e le nostre
soprattutto, ci colpisce quella che Mary Lee Settle chiama “la terribile e bruciante ingiustizia della

delusione”. 
La vita diventa una serie di perdite e, se credi nel destino, nel caso o nella probabilità

statistica (io no), sei destinata a perdere qualcosa, dalla Colonna A o dalla Colonna B: la bellezza, il
fisico, tuo marito, il tuo lavoro, la tua identità. Io credo fortemente che scegliamo, consciamente o

inconsciamente, di liberarci di tutte queste cose. 
A un certo punto dobbiamo arrivare a farci pace, o non raggiungeremo mai la Terra

Promessa. Mosè non ci riuscì. Fu la generazione successiva di Israeliti ad arrivarci. 



A volte dobbiamo vivere più a lungo di quanto vorremmo con le scelte compiute prima di
sapere cosa stiamo facendo. Ma possiamo imparare a beneficiare dei ritardi o delle deviazioni che
ci toccano, anziché perire nel deserto. A volte scegliamo di seguire le tracce lasciate da altri, che ci
riportano esattamente da dove siamo partite; a volte, sono le nostre. Invariabilmente, però, se
continuiamo ad andare avanti, rialzandoci ogni volta che cadiamo, impariamo la gioia della
gratificazione a scoppio ritardato. Guardiamo indietro e vediamo che il deserto dopo tutto era un
luogo fertile, un'oasi. Pensa a quante hanno compiuto questo viaggio quarantennale prima di
iniziare a vivere davvero la loro vita. Edith Wharton sentiva di essere arrivata a sviluppare “una
vera personalità tutta sua” solo all'età di trentasette anni, e arrivò a quarantacinque prima di
innamorarsi follemente e appassionatamente per la prima volta. “Ho dovuto combattere per trovare

il mio modo di esprimermi attraverso una fitta nebbia di indifferenza”, scrisse. 
La poetessa Elizabeth Barrett Browning riconosceva che era stato l'amore del marito, il

poeta Robert Browning, che sposò quando aveva quarant'anni, a “renderla completa”. Ma lei era,
nel bene e nel male, un’abitante del suo tempo: reclusa, riservata, semi-invalida, non parte del
mondo “di fuori”. Fu un uomo, e non l'esperienza, a portarla all'autenticità. Un secolo dopo, qual è
la nostra scusa? Possiamo pretendere di più. La domanda è: lo facciamo? Possiamo puntare con
orgoglio a un corteggiamento più autentico con la Pienezza. Le nostre strade sono infinitamente
variabili, piene di false partenze e di arretramenti. Ma sono le nostre, sontuose nella radiosità, nel
mistero e negli errori che le affollano. Ricordarle nei minimi dettagli potrebbe farci rabbrividire; ma
quando rinneghiamo la nostra esperienza, quando distogliamo lo sguardo da ciò che ci rende
umane, da ciò che ci ha trasformato nelle donne che siamo e da ciò che ci ha donato autenticità,

diventiamo come la Donna Formica, e la nostra autostima evapora. 
È vero, potremmo rimanere deluse da ciò che ancora non abbiamo realizzato: imparare a

parlare un'altra lingua, comporre sinfonie, scrivere poesie o dipingere. Potremmo non aver corso
una maratona, non aver vinto il concorso locale di cucina, non aver trascorso tanto tempo quanto
vorremmo con i nostri figli/partner/anziani genitori. Ma la ricerca del Qualcosa di più, il processo di
scavo e di reincorporazione, ci dice che possiamo ancora fare quelle cose. E molto meglio, penso,

grazie alle difficoltà che ci siamo lasciate alle spalle nel deserto. 
Isak Dinesen non ha iniziato a scrivere in modo serio e sostenuto finché la sua vita, nella

forma che lei amava e in cui si aspettava di viverla, non finì. Aveva superato i quarant'anni. Il suo
matrimonio con il barone svedese Bror Blixen era finito in un divorzio; la sua storia d'amore con il
romantico avventuriero Denys Finch Hatton, con la morte di lui in un incidente aereo. Aveva perso
la sua amata piantagione di caffè in Africa, dove aveva trascorso quasi vent'anni, ed era stata
costretta a tornare nella nativa Danimarca, un paese che lei considerava nemico del suo spirito. La
sifilide, con cui il marito l'aveva contagiata, stava cominciando a farsi strada, lentamente e
inesorabilmente, attraverso il suo corpo. Ma, come rivela la sua biografa Judith Thurman, la fine
della vita erotica e del mondo fisico della Dinesen era il prezzo da pagare per l'espressione del suo
talento come scrittrice, dato che si rivolse alla scrittura solo quando non ebbe più altro rifugio. La
sua voce le arrivò, dice la Thurman, “solo quando aveva vissuto abbastanza per fare i conti con le
sue perdite”. A volte ci vogliono più di quattro decenni di inciampi (per non parlare di un brutto
caso di sifilide) per riprendersi completamente dall'idea che devi vivere la tua vita per tramite di un
uomo. Ma esiste un modo più semplice, te lo assicuro. “Con Dio possiamo penderci molte libertà

che non possiamo prenderci con gli uomini”, rifletté Isak alla fine della sua vita. 
Come scopre ben presto ogni donna che vaga nel deserto, la saggezza inizia dall'imparare ad

accendere il tuo stesso fuoco (una conoscenza cruciale in caso di voglie notturne di marshmallow:
prendi due cracker e mettici in mezzo un pezzetto di cioccolato con un marshmallow tostato.

Mangiane uno. Mangiane ancora). 
Riesci a pensare a tre libertà che ti piacerebbe prenderti? E adesso vai, forza: agisci. 

Una donna di una certa età 
 
 

Dopo i cinquanta la maggioranza delle cazzate evapora da sé.

 
ISABEL ALLENDE

 
Compiere cinquant'anni è tutto un altro discorso. “A cinquant'anni, la pazza in soffitta si

scatena, scende le scale pestando i piedi e dà fuoco alla casa. Non accetta più di restarsene
rinchiusa”, confessa Erica Jong in Paura dei cinquanta. A cinquant'anni una donna non perde più
tempo ad aspettare quella seconda, terza o quarta possibilità di vivere la vita perfetta. Perché?
Perché non c'è più tempo per il dolore, l'angoscia, la rabbia non mirata, la gelosia o l'invidia. “Ho
molto goduto di questa seconda fioritura che arriva quando termina la vita delle emozioni e delle



relazioni personali; e all'improvviso scopri, a cinquant'anni, ad esempio, che una nuova vita ti si è
aperta davanti, piena di cose su cui puoi riflettere, o che puoi studiare, o leggere”, confidò Agatha
Christie nella sua autobiografia. “È come se nuovi idee e pensieri si innalzassero in te, come una

linfa”. 
Tuttavia, probabilmente non ti sentirai così fino a quando non compirai cinquantun'anni. Per

molte donne, compiere cinquant'anni è uno spartiacque, una terra desolata di disgusto di sé. Potrei
azzardare l'ipotesi che segretamente sia così per tutte le donne, ma so che alcune delle mie lettrici
più evolute e illuminate mi richiameranno all'ordine per una supposizione così radicale, quindi mi
metterò al riparo dietro una generalizzazione non assoluta. A cinquantun'anni sai scegliere le tue

battaglie. 
Per me compiere cinquant'anni è stato un trauma tale che, semplicemente, mi sono rifiutata.

Ho comunicato alla Signora Età che lasciasse pur perdere. Ho spento il telefono, non ho risposto
alla porta (anche se si trattava di consegne di omaggi floreali). Non volevo festeggiare il mio
compleanno, né permettere che venisse festeggiato, o perfino ricordato (questo ha significato
rinunciare ai regali, il che dimostra quanto fossi seria). “Quanti anni hai?” mi chiedevano, come se
non fossero affaracci solo miei, e sicuramente non dell'American Association of Retired Persons.

Lo sai che non riesco davvero a ricordarmelo. Ero molto giovane quando sono nata. 
Cosa ho fatto: mi sono rifiutata di avviare conversazioni con uomini di età superiore ai

trentotto anni. Ho buttato tutta la mia biancheria intima di cotone, e investito in abbastanza
biancheria di seta italiana da durarmi qualche vita. Ho re-imparato a camminare sui tacchi alti e
praticato regolarmente l'arte della ceretta. Ho iniziato a indossare calze e giarrettiere, pantaloni
capri, ciabattine e twin set. Mi sono tagliata i capelli. Ho iniziato ad andare in palestra. Ho
dissotterrato la mia passione autentica per smalto rosso, favolosi orecchini, e per dormire nuda. Non

me ne sarei andata in silenzio anzi: non me ne sarei andata affatto. 
Chiamatemi superficiale. Negherò di esserlo. 
Ha funzionato. Basta passare direttamente da quarantanove a cinquantuno. O magari la tua

soglia è quarantacinque; il principio è lo stesso. Semplicemente, salta quel compleanno (ma, da quel

che mi ricordo, il mio quarantacinquesimo è stato un anno davvero ottimo). 
Cosa vuoi dire con “Puoi davvero fare una cosa del genere?”? 
Certo che puoi. Possono legarti alla sedia, ma non possono farti ingoiare a forza la torta di

compleanno. Se è la tua festa, non sei costretta a presentarti. In questo modo, quando l'indelicato e
il cafone si interessano della tua cronologia, potrai dire onestamente: “Beh, non ho ancora

festeggiato i miei quella roba lì”. 
Certo, un mese prima del mio mezzo secolo, il mio matrimonio era appena finito, mi ero

trasferita e mi ero trovata a condividere casa con la mia bellissima figlia di quattordici anni. Sono
disposta ad ammettere che queste circostanze possano aver contribuito al mio stato d’animo, ma

penso davvero che sia la parola vecchia a mandarmi fuori di testa. 
Che parola pessima per descrivere un capitolo così creativo nella storia di una donna! Puoi

essere saggia senza essere una strega. Personalmente, penso che evocare l'immagine di una vecchia
come figura da emulare sminuisca il senso di benessere di una donna. I francesi chiamano quelle
che si trovano a interpretare il secondo atto della loro vita “donne di una certa età”, un'espressione
che descrive molte di noi in modo estremamente succinto; diventiamo più sicure di noi all'emergere
della nostra autenticità. Quando si tratta di scegliere tra la risata sexy della cantante Lena Horne e il
gracchiare giulivo di Maga Magò, sono molto più ispirata dalla prima, con la sua musica, che dalla

seconda e dai suoi incantesimi. 
La decade dei cinquanta è ricca di verve. “Le donne, in questa fase della vita, si ritrovano a

brillare di energia e di risultati come mai prima nella storia”, riferisce Gail Sheehy. “Le difficoltà
che hanno bloccato così tanta parte della loro energia emotiva sono ormai scomparse”. Sheehy ha
studiato le donne per cinque anni mentre stava scrivendo Nuovi passaggi. I risultati della sua ricerca
“suggeriscono fortemente che l'influenza dominante sul benessere di una donna non è il livello di
reddito o lo stato civile; il fattore maggiormente decisivo è l'età. Più una donna è in là con gli anni,

più è felice”. 
Coco Chanel ci ricorda che “la natura ti dà il volto che possiedi a vent'anni. La vita modella

quello dei trenta. Ma spetta a te guadagnarti quello dei cinquanta”. Purché il viso che ti fissa dallo
specchio sia autentico, puoi chiamarti con il nome che preferisci. Ma mi troverai dietro le quinte

insieme alle sciantose supersexy, e non insieme alle “vecchie”. 
Un lavoro da donna 

 



 
Una delle cose tristi di questo mondo è che le azioni che ti richiedono il massimo sforzo sono di

solito quelle di cui gli altri non verranno mai a sapere.

 
ANNE TYLER

 
Non dovrebbe sorprenderti che molte donne incespichino nella loro chiamata autentica dopo

anziché prima: ovvero, dopo che i loro figli sono cresciuti. Gli uomini (con alcune eccezioni)
raramente si occupano dei bisogni dei loro figli; le donne raramente non lo fanno. Una volta fu
chiesto alla scrittrice Fay Weldon perché scrivesse frasi più lunghe nei suoi ultimi romanzi. Perché?

Non riesci a indovinarlo? Man mano che i figli crescevano, si riducevano le interruzioni. 
Ieri sera mia figlia mi ha informata con disinvoltura che domani si giocano i play-off della

sua squadra di softball. Ma io ho solo sette giorni prima della più importante scadenza della mia

carriera. “Tesoro non ce la faccio...”. 
“Capisco…” 
“Solo altri sette giorni, prometto...” 
“Come ci si sente a non aver visto nemmeno una delle mie partite questa stagione?” 
Da schifo. E non una madre di gran successo. Ci si sente a pezzi. Fuori di testa. Sono tornata

al livello di sopravvivenza. Ma le mie priorità non sono sbagliate. Ora sono una madre single,
responsabile del benessere di questa figlia. Ecco perché sto scrivendo queste parole alle tre del
mattino. Andrò a quella partita; rispetterò questa scadenza. Nemmeno il mio rimorso mi aiuta molto
stamattina. Scrivo quella che so essere la mia verità; ma non significa che vivere la propria verità
sia facile. “Al lavoro, pensi ai bambini che hai lasciato a casa. A casa, pensi al lavoro che hai
lasciato a metà”, ha confessato candidamente Golda Meir, l'unica donna a essere diventata Primo

ministro di Israele. “Dentro di te si scatena un conflitto indicibile. Il tuo cuore è squarciato”. 
In una raccolta di saggi intitolata The Writer on Her Work, Anne Tyler rivela quanto sia

difficile creare nel contesto della vita familiare. Scrivere è la sua attività di riferimento, come è la
mia, ma lo stesso principio si applica a qualsiasi attività. Un mese di marzo, le venne in mente un
personaggio mentre dipingeva la sala al piano di sotto. Sapeva che se si fosse “seduta e avesse
organizzato questo personaggio sulla carta, intorno a lui sarebbe nato un romanzo. Ma era marzo, e
le vacanze primaverili dei bambini iniziavano il giorno successivo, quindi ho aspettato”. A luglio fu
finalmente in grado di iniziare. Ma anche alla luce dell'inevitabile tiro alla fune della vita
quotidiana, la difficoltà e l'inciampare verso il Qualcosa di più con i bambini che ti crescono intorno
portano doni inaspettati. “Mi sembra, da quando ho avuto figli, di essere diventata più ricca e
profonda”, confessa Anne Tyler. “Possono aver rallentato la mia scrittura per un po'; ma quando ho

scritto, c'era più di una me stessa da cui potevo parlare”. 
Dorothy Reed Mendelhall era laureata alla Johns Hopkins Medical School e ricercatrice.

Dopo il matrimonio, è rimasta per quasi un decennio a casa a fare la mamma. Il suo percorso
autentico è stato rimodellato da quello che, a volte, deve esserle sembrato un ostacolo enorme,
mentre lottava per ricanalizzare la sua energia intellettuale. Con i piccoli intorno a lei, iniziò a
interessarsi alla salute materna e infantile. Questo la portò a scrivere, nel 1929, un importante studio
che argomentava, in modo misteriosamente profetico, contro la crescente inclinazione dell'America

verso l'intervento tecnologico nel processo di nascita naturale. 
Tuttavia, nonostante le sue enormi conquiste, le sue opere furono sminuite dalla comunità

medica come “roba da donne”, cosa che la tormentò e la lasciò affranta e piena di rabbia. In nessun
momento questo fu più doloroso del giorno in cui apprese che, durante un acceso dibattito presso la
Harvard Medical School sul tema dell'ammissione delle donne, era stata citata come perfetto
esempio di donna capace che si era sposata, aveva avuto figli e non era riuscita a mettere a frutto la

sua costosa educazione. 
Immagina per un momento quanto dev'essere stata devastata. Probabilmente era immersa

nel caos, ma doveva andare avanti, essere all'altezza della situazione e rispondere a un richiamo più

“alto”, che con ogni probabilità suonava tipo “Mamma...” 
Eppure Dorothy ha continuato a seguire il suo percorso autentico. Alla fine il suo lavoro ha

avuto un impatto maggiore sulla nostra vita reale di quello di molti suoi colleghi maschi. “All'inizio
le persone rifiutano di credere che si possa fare qualcosa di nuovo e di alternativo, poi iniziano a
sperare che sia possibile, poi vedono che lo è”, osserva ironicamente Frances Hodgson Burnett.

“Alla fine viene fatto, e tutto il mondo si chiede perché non sia successo secoli fa”. 
Dammi una mano 



 
 

Tutte le grandi benedizioni della mia vita

 
Sono presenti nei miei pensieri oggi.

 
PHOEBE CARY

 
Uno, due, tre, infinito. Quante volte lo Spirito ti sussurra Un, due, tre. Dammi una mano?

Ogni giorno, ogni ora, probabilmente ogni minuto. La domanda è: noi lo sentiamo? Siamo in
ascolto? A volte sono le stesse frustrazioni del nostro incespicare che ci portano alla deviazione di
cui abbiamo bisogno per tornare sulla strada giusta verso la nostra autenticità. Smetti di ostacolare
lo Spirito. Lavora di concerto con l'Intelligenza Divina e sii grata a Dio perché non segue i nostri

stessi percorsi mentali. 
Margaret Morse Nice si era formata come ricercatrice in biologia, ma le sue attività

successive erano state determinate dalla traiettoria della carriera medica del marito, a Boston, in
Oklahoma, in Ohio e infine a Chicago, e dalle cure da dedicare alle quattro figlie. Della sua vita di
quegli anni scrisse: “Ero veramente frustrata. Mi irritava l'implicazione che mio marito e i miei
bambini avessero un cervello e io no. Lui insegnava; loro studiavano; io facevo i lavori di casa... La
mia vita era diventata così ingombra di cose che il mio spirito libero ne era soffocato. I miei

desideri erano abbastanza modesti... come una passeggiata occasionale lungo il fiume”. 
Un giorno finalmente andò al fiume e si sedette sulla riva. Alzando lo sguardo, vide un

uccello prendersi cura dei suoi piccoli in un nido. “Ho deciso che sarebbe stato meglio essere un
uccello. Gli uccelli sono molto impegnati nella cura dei piccoli per un determinato periodo ogni
anno, che però, in molti casi, dura solo poche settimane; dopodiché i piccoli sono cresciuti e se
vanno. Meglio di tutto, gli uccelli lasciano le loro case per sempre e vanno in campeggio per il resto

dell'anno. Non c'è da stupirsi che siano felici”. 
Da questa semplice osservazione e connessione personale nacque un profondo interesse per

gli uccelli, che divampò in un'autentica passione e in una carriera come famosa ornitologa. Alla

fine, la Nice diventò una pioniera nel campo dell'ecologia. 
Qualunque cosa tu stia facendo oggi, qualunque cosa sia per te fonte di frustrazione, fermati

per qualche minuto e rifletti sulla tua situazione. C'è un indizio nascosto al centro della tua
frustrazione, che può condurti al prossimo passo. Nel nostro ruolo di archeologhe di noi stesse, ogni
indizio conta, e nel mondo spirituale nulla avviene per caso e nessuna esperienza va sprecata. Ogni

giorno ci viene dato un indizio che ci porterà al Qualcosa di più. 
Signorina Perfettina 

 
 

Il perfezionismo è la voce dell'oppressore, il nemico del popolo. 
Ti manterrà fuori di senno per tutta la vita.

 
ANNE LAMOTT

 
Irene Mayer Selznick era la figlia e la moglie di due degli uomini più potenti di Hollywood,

il capo della MGM Louis B. Mayer e il produttore David O. Selznick. Per il primo era la figlia
perfetta; per il secondo, l'altrettanto perfetta moglie hollywoodiana; per entrambi una donna devota,
sottomessa e quasi maniacale nel suo bisogno di servire, adulare, proteggere. Del padre di vecchio
stampo, che non voleva che il mondo esterno “corrompesse” le sue figlie, e di conseguenza aveva
vietato ragazzi, vacanze, college e pensiero indipendente, scrisse nelle sue memorie del 1983, A
Private View: “Il concetto di togetherness non era stato ancora inventato, eppure raramente è stato
messo in pratica con maggiore intensità”. Quello che fece fu adattarsi come meglio poteva e
diventare pacificatrice di professione: “La mia famiglia mi ha dato tutto tranne la privacy e il senso

di ciò che valgo”. Sviluppò anche una balbuzie che durò tutta la vita. 
Entra, da destra: David O. Selznick. Prodigio di Hollywood, suo primo fidanzato (approvato

dal padre) e unico uomo che avesse mai amato. Tutto in lui era eccessivo: i suoi enormi successi
(Via col vento, Rebecca, Pranzo alle otto) ma anche i suoi fallimenti: le perdite al gioco (1 milione
di dollari l'anno), la dipendenza dalla Benzedrina, le relazioni extraconiugali con le sue star, le crisi,
le sue leggendarie abitudini lavorative da tipo A, gli appuntamenti mancati con il suo psichiatra. Un



giorno Irene cominciò a prendere il suo posto sul divano. Per salvare i brandelli di sanità mentale e
di autostima che le erano rimasti, lì rimase finché non riuscì finalmente a farla finalmente finita con

il suo matrimonio, dopo tre lustri. Aveva trentotto anni. 
Fu solo quando lasciò Selznick e Hollywood che Irene finalmente fiorì. Si trasferì a New

York e si imbatté in una vita tutta sua. Voltò le spalle alla produzione cinematografica, ma
reindirizzò la sua esperienza e il suo talento per organizzare, facilitare, affiancare, diventando

produttrice di successo a Broadway. 
“Non sono diventata quella che io o chiunque altro si aspettava, in nessuno dei modi

possibili”, ammise guardando indietro. La famiglia amorevole, il matrimonio felice, erano fantasie
da sceneggiatore; ma ciò che Irene ha effettivamente ottenuto è l'unica cosa che non aveva mai
pensato di desiderare: una carriera e un tipo di soddisfazione che nessuno avrebbe potuto scrivere
per lei. “In realtà, ora vedo che ho vissuto tre vite: una come figlia di mio padre, un'altra come

moglie di mio marito. Il teatro mi ha regalato un terzo atto”. 
È affascinante scoprire, quando iniziamo il processo di scavo, come ognuna delle nostre

diverse vite riposa in sepolture distinte. Per diversi anni dopo la pubblicazione del mio primo libro,
ho tenuto seminari e conferenze. Poiché ero l'autrice di un libro sulle tradizioni della famiglia
vittoriana, la gente si aspettava che interpretassi la parte, e io non volevo deluderla. Quando non
indossavo autentiche riproduzioni di abiti vittoriani, portavo comunque abiti floreali, romantici,
delicati, e i capelli lunghi e ricci. Ma dopo aver intrapreso il viaggio di Simple Abundance, ho
iniziato a evolvere verso la mia incarnazione successiva, sebbene questo non fosse evidente
all'esterno. Man mano che i cambiamenti interiori acquisivano forza, iniziai a sentirmi fisicamente a
disagio nel mio corpo per gran parte del tempo, come se fossi un fantasma incapace di andare
avanti. Ricordi il Divino Scontento? Alla fine ho cambiato il mio aspetto e mi sono mossa verso la
persona che stavo diventando. Ma questo divenire è un processo continuo. “Nessuna nasce donna,
ma piuttosto lo diventa”, ci dice Simone de Beauvoir. Ora, quando riguardo quelle vecchie

fotografie, non so nemmeno chi fosse quella donna. Si tratta di un'altra vita. 
Una brama costante 

 
 

Bramare la felicità in questo mondo significa semplicemente essere posseduti 
da uno spirito di rivolta. Che diritto abbiamo alla felicità?

 
HENRICK IBSEN

 
Nel 1879 il drammaturgo norvegese Henrik Ibsen fece scalpore con il debutto della sua

opera su una donna soffocata da un matrimonio senza amore, Casa di bambola. A essere così
scioccante dello spettacolo era il fatto che i personaggi di Ibsen erano immediatamente
riconoscibili; tutti nel pubblico conoscevano la coppia, e il matrimonio rappresentato, anche se non

era il loro. 
Lo spettacolo inizia appena prima di Natale, quando Nora Helmer si sta preparando a far

avverare i sogni festivi di tutti. Il periodo è denso di aspettative e promesse: il marito di Nora,
Torvald, bancario, inizierà un nuovo lavoro dopo Capodanno, con uno stipendio che finalmente

garantirà alla famiglia agi e felicità. 
Mentre Nora volteggia immersa nei preparativi per le feste, il suo stolido marito sorride

indulgente. Ai suoi occhi la moglie è una bambina, che lui ha difeso, protetto e istruito, proprio
come faceva suo padre prima che Torvald la portasse via e la trasformasse nella moglie perfetta
della sua casa di bambola. Quello che lui cercava era chiaramente uno “scoiattolino” giocherellone
che lo divertisse quando voleva; una “allodola” che facesse scomparire la sua malinconia con le sue
canzoni; una “gattina” da premiare con qualche zuccherino occasionale. “Non voglio che tu sia

nulla di ciò che non sei”, dice a sua moglie, “mia adorabile, cara piccola allodola”. 
E questo è esattamente quello che Nora diventa... oltre a una furba, giovane volpe. La loro

vita insieme è un costrutto sottile come la carta, fatto di inganni, di aspettative non condivise, e di
un segreto. Confidandosi a un'amica, Nora rivela che anni prima, quando il marito era gravemente
malato e i medici le avevano consigliato di fargli trascorrere alcuni mesi di convalescenza in un
clima più caldo, Nora aveva cercato freneticamente il denaro necessario per finanziare un viaggio in
Italia. Poiché anche suo padre era sul letto di morte e non poteva essere interpellato, Nora decise,
ingenuamente e scioccamente, di prendere in prestito denaro da un losco uomo d'affari, garantendo
il prestito tramite la firma (falsa) del padre sulla cambiale. Torvald, convinto che il denaro fosse un
dono del suocero alla figlia e di stare intraprendendo il viaggio per accontentare Nora, non ne seppe
nulla. Dopo che Torvald si fu ripreso e fu tornato al lavoro, Nora riuscì a distrarre discretamente



piccole somme dai fondi domestici che riceveva per saldare regolarmente il suo debito segreto.

Grazie al salto di carriera di Torvald, sarà presto libera dal suo obbligo. 
Veniamo però a sapere che Krogstad, il suo oscuro benefattore, altri non è che uno dei nuovi

dipendenti del marito, e un uomo che ha lavorato sodo per cambiare la propria sorte e far
dimenticare il suo poco raccomandabile passato. Torvald, tuttavia, ha intenzione di licenziarlo, e
Krogstad, vedovo con figli a cui badare, minaccia Nora che, a meno che lei non intervenga, rivelerà
la verità a suo marito. Verrà arrestata e messa in prigione; non solo, ma la rivelazione delle
menzogne e dei segreti che Nora ha nascosto al marito in questi ultimi otto anni distruggerà

completamente il loro rapporto. 
Rendendosi lentamente conto di trovarsi in una posizione precaria agli occhi della legge,

nonostante l'altruismo di un gesto compiuto per salvare il marito, Nora va nel panico. Si reca da
Torvald per persuaderlo a conservare l'impiego di Krogstad, ma nemmeno le sue lusinghe e la sua
civetteria fanno cambiare idea al marito, inflessibile e moralista: non vuole che i suoi colleghi

pensino che le decisioni finanziarie del nuovo direttore possano essere influenzate dalla moglie. 
La sua posizione stupisce profondamente Nora, frantumando per la prima volta la sua

visione idealizzata del personaggio che è suo marito, e la sua idea del loro matrimonio. Ma il tempo
a sua disposizione sta finendo: la lettera di Krogstad che rivela tutto è nella loro cassetta delle
lettere, e una volta che Torvald saprà tutto, lei sarà perduta. L'unica cosa che la sostiene è la sua
convinzione che il suo amore per lei prevarrà; che il marito la vedrà non come la moglie-bambina
che è stata, ma come la donna che si è sacrificata per lui. Crede che, quando comprenderà la verità,

sacrificherà volentieri il suo orgoglio per lei. 
Ma non è così che vanno le cose. La reazione di Torvald è invece totalmente egoista ed

egocentrica; viene colto dal timore travolgente delle conseguenze delle azioni passate di Nora sulla
sua reputazione. Si scaglia contro di lei per averlo ingannato, per il suo carattere indegno, per le
debolezze che ora la rendono inadatta a essere sua moglie e la madre dei suoi figli. Le dice che la
scaccerà dal suo cuore ma, per mantenere le apparenze, non dalla sua casa. All'esterno tutto
continuerà come prima, saranno la coppia perfetta con una famiglia amorevole, come se nulla fosse

cambiato. 
Ma tutto è cambiato. Dapprima, scioccata e stordita dalla crudeltà del marito, Nora inizia

improvvisamente a vedere la sua vita così com'è, come inconsciamente anche lei ha contributo a far
sì che diventasse. Si rende conto che, vivendo attraverso e per un'altra persona, ha tradito sé stessa,
e si è svenduta. L'ironia, naturalmente, è che Nora aveva temuto che, una volta che suo marito
avesse appreso il suo segreto, lo avrebbe perso, senza mai immaginare che la verità sarebbe stata
ancora più dolorosa: ovvero che, anni prima, aveva perso sé stessa. Nel bel mezzo di questa
epifania, da Krogstad giunge una seconda lettera. Si è innamorato di un'amica di Nora e la forza
della sua fede in lui lo ha indotto a guardare al futuro con maggiore fiducia. Libera Nora dal suo

obbligo e include la cambiale falsa. 
“Nora, sono salvo” esulta un sollevato Torvald. 
“E io?” chiede lei tranquillamente. 
All'improvviso, Torvald è disposto a perdonarle tutto, commosso dagli sforzi della moglie

per lui; si dimostra persino solidale con ciò che lei ha passato. La sua inesperienza e impotenza la
rendono ancora più affascinante: è solo una bambina che ha bisogno di essere guidata e protetta

dalla benevolenza di lui. 
Ma Nora non lo accetta. Si riprende la sua vita con forza e determinazione. Comunica a

Torvald che ha intenzione di lasciarlo, per ritrovare la sua vita interiore, la sua anima e la sua
direzione. Ha un altro dovere, sacro quanto quello di essere sua moglie e la madre dei suoi figli: “Il

mio dovere verso me stessa”. 
“Sono abbastanza forte da poter diventare un altro” piange il marito mentre lei varca la

soglia. Ma Nora è decisa. Il problema non è se lui possa cambiare o no. Ciò che conta è che lei è
cambiata. Ha sentito lo Spirito chiamare il suo nome, è pronta per uscire dall'oscurità della rinuncia

a sé stessa e per vivere immersa nella propria Luce. Avverte la presenza del Qualcosa di più. 
Lavoro sul campo 
 
 

 Il tuo viaggio spirituale
 
 



 
Il viaggio spirituale consiste nel cadere continuamente di faccia, alzarsi, scuotersi, sollevare
timidamente gli occhi verso Dio, e fare un altro passo.
AUROBINDO

 
Perché “Dio” deve essere un sostantivo? Perché non un verbo, il più attivo e il più dinamico di
tutti?
MARY DALY

 
“La fede è il fulcro di una vita connessa”, ci dice Terry Tempest Williams. “Ci permette di

vivere sfruttando la grazia di invisibili fili. È credere in una saggezza superiore alla nostra. La fede

insegna dove mancano i fatti”. 
Andiamo alla ricerca dei talismani della tua fede. Cos'è questa interessante medaglietta nella

sua scatolina di pelle tutta rovinata? Una stella di David? Una medaglia di San Cristoforo? Una tua

foto, nel vestito della Prima Comunione? 
Annota alcuni ricordi del catechismo, o di un altro tipo di istruzione religiosa che hai

ricevuto. Qual era il tuo fondamento spirituale? Sei rimasta fedele alla religione della tua famiglia

d'origine? Se sei cresciuta in una famiglia senza basi spirituali, anche questo è il tuo fondamento. 
Quali sono gli eventi significativi del tuo viaggio spirituale? La tua Cresima? Il bas

mitzvah? L'ingresso in una congregazione? Cosa hai amato o ami della tua formazione religiosa?

Come definisci il ruolo del sacro nella tua vita? 
Come definisci la tua relazione con la paura? 
Non c'è nulla, tranne la paura, che ti trattiene dal risveglio alla riscoperta della donna che sei

veramente dentro di te. E, credimi, la paura è una forza piuttosto potente. In un laboratorio che ho
tenuto, una donna ha descritto in modo sorprendente la sua relazione con la paura: “Vado avanti,
poi torno indietro, poi vado avanti e poi mi muovo in tondo: ci fronteggiamo e ci allontaniamo. È

un balletto continuo”. 
Penso che sia un modo squisito per definire il nostro rapporto con la paura, perché la

umanizza, la personifica sotto forma di azione umana. Se riusciamo a guardare in faccia le
emozioni oscure che ci spaventano, e che ci sembrano incontrollabili, come la rabbia e la collera; se
riusciamo a vederle come stupendi doni spirituali inviati per estrarci da una situazione in cui non
dovremmo trovarci; per darci la forza fisica di definire dei limiti, e la voce per dire: “Basta, basta,

basta”, allora la loro oscurità si dilegua. Al contrario, diventano preziose portatrici di luce. 
I Greci e i Romani fecero lo stesso con i loro dei e dee. Non solo li personificarono creando

statue e immagini riconoscibili, ma attribuirono loro una personalità, con peculiarità e punti di forza

umani, proprio per stabilire una connessione. Ed è quello che dovremmo provare a fare anche noi. 
L'immagine che abbiamo dello Spirito è profondamente radicata nella nostra infanzia. Ad

esempio, io sono cresciuta con l'idea di un Dio che punisce, che guarda solo ai miei peccati e non ai
miei tratti positivi: peccato veniale, peccato mortale, ogni sorta di livello di peccato. Avevo
costantemente paura di peccare, consapevolmente o involontariamente. Sapevo che alcune cose,
indescrivibili ma decisamente orrende, sarebbero accadute se avessi peccato; peggio ancora, che

peccare mi avrebbe reso una persona cattiva. 
Più tardi nella vita ho imparato che la parola peccato viene dal greco, e significa “bersaglio

mancato”. Puoi immaginare quanto sarebbe stata diversa la mia infanzia se mi avessero detto:
“Quando pecchi manchi semplicemente il bersaglio che consiste nell'essere la persona migliore che
puoi”. Questo avrebbe posto la questione in una luce completamente diversa. La bambina che ero
avrebbe visto il proprio comportamento, e le sue ramificazioni, in un'altra prospettiva. La
percezione è tutto per consentirci di capovolgere ciò che ci sta di fronte e di vedere le scelte che

abbiamo fatto. 
I doni che ho tratto dai miei primi anni sono l'amore per il rito e la tradizione. Lascio che il

resto scivoli via con un semplice Grazie. Grazie per i doni che mi hai offerto. E vado per la mia

strada, aperta a qualunque cosa possa trovare. 
Ho trovato la bellezza in molti diversi percorsi spirituali. Ora capisco che la mia autenticità

li comprende tutti. Non ho bisogno di etichette. E nemmeno tu. 
Oggi riconosco il divino in ogni cosa. E questo, per me personalmente, è uno dei miracoli

della scoperta del sacro nell'ordinario: nulla è davvero insignificante. Amo tutto. Amo la Bibbia.



Ma non come dogma: come fonte di saggezza. La amo come libro di storie. Come scrittrice, mi
sono innamorata prima di tutto del suo linguaggio, e poi della prospettiva che offre sulla condizione
umana. Contiene tutte le situazioni che possiamo mai sperimentare: e molte che, per grazia di Dio,

non dovremo sperimentare mai. 
Mentre ti volti a guardare indietro alle tue radici spirituali, abbracciane le benedizioni, che

rafforzano e nutrono la tua anima, e lascia andare il resto, che ti separa da Dio. 
Per me, non importa quale forma assume il viaggio spirituale, ciò che importa è la sostanza

dell'esperienza. Se entri nel luogo sacro di qualsiasi cultura, dalla moschea musulmana al tempio
indù, dal tendone battista alla sinagoga ebraica, dalla cattedrale cattolica al sacro tepee dei nativi
americani, troverai i medesimi messaggi di verità: echi cosmici e compositi che cercano di
comunicarci che stiamo cercando l'amore in tutti i posti sbagliati. Abbiamo cercato di fare in modo

che il mondo ci amasse, quando in realtà lo Spirito ci ha create per essere amate da lui. 
 
Resoconto dallo scavo
 
 
 

Come si misura lo Spirito? Con la partecipazione alla messa, la frequentazione del tempio o
dei riti di fine settimana? Se non partecipiamo a una religione formalizzata, possiamo affermare di
stare compiendo un viaggio spirituale? Esamina le tue risposte a queste domande, poi scrivi la

storia del tuo percorso spirituale. 
Chi eri in questo viaggio spirituale, in tutte le epoche della tua mappa del sito? Qual era il

tuo credo spirituale, qual è stata la tua difficoltà? Quando hai scoperto di amare la musica gospel?
Quando l'hai cantata e amata per la prima volta? Quando ti sei trovata a pregare veramente e
profondamente? Chiediti cosa stavi facendo in queste diverse età e fasi e otterrai la materia prima

per la tua storia. 
LAVORO SUL CAMPO 
 
 

 Un giorno
 
 
 
Per rivedere non è mai troppo tardi, nella finzione o nella vita.
NANCY THAYER

 
Ho sempre saputo che alla fine avrei intrapreso questa strada, ma ieri non sapevo che

sarebbe successo oggi. 
NARIHARA

 
Cosa sogni di fare un giorno? Un viaggio in Turchia per visitare le rovine di Troia, e poi

ammirare i dervisci danzanti? Piantare un orto? Studiare latino? Trascorrere più tempo con i

bambini? Scrivere un romanzo? 
La tua busta “un giorno” è il luogo in cui raccogliere tutte le pubblicità e le comunicazioni

che hai messo da parte e che parlano di viaggi in Estremo Oriente, corsi di arte, locande vittoriane
del New England, corsi di tennis e di Tai Chi. Mentre scorri quel materiale, sei sorpresa dalla
frequenza con cui alcune idee si ripresentano? Come ti senti quando ti rendi conto di aver notato
sette volte che hai ascoltato il primo Concerto per violino di Beethoven alla radio e che ti

piacerebbe possederne un CD? 
Riempi per bene questa cartellina; aggiungi materiale e riguardalo regolarmente. Puoi

realizzare oggi qualcuno di questi sogni? 
Nel suo libro Late Bloomers, Brendan Gill scrive di persone che “a qualsiasi costo e in

qualsiasi circostanza sono riuscite a trovare sé stesse... trovare sé stesse è inciampare in una foresta
oscura e lì incontrare, inaspettatamente e tuttavia con piacere, un secondo io, capace di condurci



fuori, alla sicurezza di un prato soleggiato... perché anche noi, nelle diverse tappe dello stesso
viaggio, abbiamo foreste oscure da attraversare e prati soleggiati da raggiungere. Se quel momento
dovesse arrivare più tardi di quanto possiamo desiderare, coraggio! Ancora più godibile sarà la

fioritura”. 
Tra i membri del vivace gruppo descritto da Brendan Gill c'è Harriet Doerr, che incantò

migliaia di lettori con il suo primo romanzo, Le pietre di Ibarra, pubblicato quando aveva
settantaquattro anni. “L'atto dello scrivere era la risposta a una sfida domestica: alla morte del
marito, che aveva abbandonato il college per sposare, i suoi figli l'avevano sfidata a tornare
all'università, prendersi una laurea e fare carriera”. Nata nel 1910, frequentò lo Smith College nel

1927. E si laureò a Stanford nel 1977! 
“Una delle cose migliori dell'invecchiare è l'opportunità di vedere l'immaginazione prendere

il sopravvento sulla memoria”, ha commentato in un'antologia in cui la sua storia, “Edie: A Life”, è
stata ristampata. “Un'infanzia prima considerata di poco conto si rivela densa di eventi e persone

affascinanti”. 
Passione, tempismo, caso e fortuna hanno permesso a molti “ritardatari” di fare il lavoro che

amavano, e di dare un contributo. Tuttavia, tutti abbiamo bisogno di un piccolo aiuto. Harriet Doerr
è stata incoraggiata dai figli. Margaret Fogarty Rudkin (1897-1967), mossa da un bisogno
disperato, è stata incoraggiata dal marito, come ci dice Brendan Gill: “Nella mezza età trovò la sua
strada verso una grande ricchezza come conseguenza di due eventi indipendenti, apparentemente
catastrofici: le risorse finanziarie del marito spazzate via dalla Depressione, e la messa a rischio
della salute del più giovane dei suoi tre figli, a causa di un'allergia che gli impediva di mangiare, tra

gli altri alimenti, pane di produzione industriale”. 
Margaret iniziò a fare il pane ricordando i metodi di panificazione della nonna, e la salute

del figlio sembrò migliorare. La fama di questo pane sano e delizioso si diffuse nel vicinato;
Margaret finì per dover assumere degli aiutanti e cominciò a vendere il suo pane con il marchio

“Pepperidge Farm”, dal nome della tenuta di famiglia. 
Il marito portò con sé alcune pagnotte a New York e persuase un negozio di alimentari di

grido a metterle in vendita. Il prodotto finì per andare a ruba, e la famiglia fece una fortuna. 
Amici e familiari possono darci la spinta e l'incoraggiamento di cui abbiamo bisogno per

compiere il primo passo. Per quanto meravigliosa possa essere l'idea che abbiamo, a tutti serve il
nutrimento che viene dal supporto altrui. Sei stata in grado di trovare supporto nella tua cerchia?

Chi crede in te stessa più di te? 
 
Resoconto dallo scavo
 
 
 
 

Quali sono le cinque cose che vorresti fare un giorno? Quali passioni hai confidato al tuo
diario di tanto tempo fa? Scrivile in corrispondenza dell'età appropriata sulla mappa del tuo sito. Il

giorno per realizzare alcuni di quei desideri è forse arrivato? 
“È possibile vivere felici e contenti ogni singolo giorno”, afferma Margaret Bonnano. Quali

passi puoi muovere oggi per aumentare le tue possibilità di vivere felice e contenta? Assumere

calcio, fare esercizio fisico, chiamare un'amica, pagare le bollette, d'accordo. Cos'altro? 
Vivi in modo tale per cui, quando “un giorno” arriverà, sarai in grado di dire, come Mary C.

Morrison nel suo meraviglioso libro sull'invecchiare, Let Evening Come: “Abbiamo avuto il nostro
mondo durante il nostro tempo, e se lo rivivremo bene nella memoria, ci porterà saggezza.
Arriveremo, ognuno di noi, a vedere la nostra vita nel suo insieme. Gli eventi che sembravano
casuali si riveleranno come parti di un insieme coerente. Le decisioni che siamo state a malapena
consapevoli di adottare si riveleranno scelte significative; e potremo, onestamente e
spassionatamente, rimpiangere quelle cattive e gioire delle buone. Potremo richiamare le emozioni
che al tempo erano sembrate devastanti, e placidamente ricordarle, perdonando gli altri e noi stessi.
Quando facciamo questo, veramente abbiamo avuto il nostro mondo durante il nostro tempo, un

mondo che da quel momento in poi rimane nostro, offrendoci i suoi doni di saggezza e pienezza”. 
A pezzi 

 



 

 
Questa è l'ora plumbea.
Ricordata, se si sopravvive
Come un assiderato, rammenta la neve.
Prima il freddo, poi lo stupore
Poi il lasciarsi andare.

 
EMILY DICKINSON

 
La Casa dell'Appartenenza 

 
 

Le benedizioni che bramiamo non si trovano in altri luoghi o persone. 
Questi doni possono venire solo da te stessa. La loro casa è il centro della tua anima.

 
JOHN O’DONOHUE

 
Quasi nessuna immagine influenza maggiormente le nostre fantasie romantiche della casa

dei sogni che un giorno o l'altro compreremo o costruiremo. “In là nella vita, con coraggio
indomito, continuiamo a dichiarare che faremo ciò che non abbiamo fatto ancora:”, confessa il
filosofo e poeta francese Gaston Bachelard, “che costruiremo una casa”. Dall'armadio della
biancheria profumata alla dispensa della cucina, dalla seduta sotto la finestra nel disimpegno al
piano di sopra, al pergolato coperto di rose che porta al cortile sul retro, ogni dettaglio di questa
sacra dimora è stato definito con precisione. Ogni donna crede segretamente che un giorno varcherà
la soglia della sua casa dei sogni, tra le braccia dal Principe azzurro, o camminando sulle proprie

gambe. 
Non importa dove vivi oggi: roulotte, appartamento o casa. Magari alloggi in un motel o stai

cercando rifugio in una casa sicura a metà strada tra il tuo passato e il tuo futuro. Potresti anche
essere priva di un tetto da chiamare tuo, accampata sul divano di un'amica o sulla branda di un
rifugio; tenuta in ostaggio in un palazzo o in una tenda sul lato oscuro della luna. Non importa. Se
stai leggendo queste parole, sei diretta verso casa. I progetti della tua Casa dell'Appartenenza
esistono sotto forma di energia spirituale e fluttuano sopra di te, pronti, quando lo sarai tu, a essere
estratti dall'archivio celeste per dare rifugio alla tua anima sulla Terra. Ogni giorno, come dice

Emily Dickinson, “dimori nella possibilità”. Devi crederci, perché è vero. 
La Casa dell'Appartenenza è un'antica metafora celtica per il corpo umano come dimora

terrena dell'anima; è anche usata per descrivere la profonda pace e il sentimento di sicurezza, gioia
e soddisfazione che derivano da una relazione con un'anima affine. Questa bellissima definizione di
connessione viene poeticamente esplorata in Anam Cara di John O'Donohue. “Quando impari ad
amare e a lasciarti amare, torni a casa nel centro del tuo stesso spirito. Sei al caldo e al riparo. Sei

un tutt'uno nella dimora della tua brama e della tua appartenenza”. 
Costruire la Casa dell'appartenenza è l'impegno dell'anima a vivere una vita all'insegna della

passione; il tuo Essere Autentico ne è l'architetto. “Nulla può far funzionare la tua vita se non sei tu
l'architetto” (grazie, Terry McMillan). Le travi con cui costruisci la Casa dell’appartenenza sono le
tue scelte; il coraggio è la prima pietra; pazienza, perseveranza e assenso sono i tuoi mattoni; la
fede è la malta. “La vita che vogliamo non è semplicemente quella che abbiamo scelto e
realizzato”, ci dice il poeta Wendell Berry. “È quello che dobbiamo scegliere e realizzare

costantemente”. 
Hai difficoltà a compiere le scelte verso le quali il tuo futuro ti spinge? Stamattina hai di

fronte una scelta un po’più importante del decidere chi porterà i bambini a scuola questa settimana?
Se sì, le sue conseguenze si estenderanno fino al prossimo anno? Stai considerando la donna che
sarai tra un anno? “Compi quella che sembra una scelta semplice: scegli un uomo, un lavoro o un
quartiere”, riflette (come tutte dovremmo fare) Jessamyn West; “Tuttavia, ciò che hai scelto non è

un uomo o un lavoro o un quartiere, ma una vita.” 
Se abbracci seriamente il miracolo della reincorporazione e stai compiendo uno sforzo reale

per disseppellire il tuo Essere Autentico, l'anno prossimo, a fare fronte alla scelta di oggi, sarà una
donna più esperta. Quindi, inizia a pensare a te stessa come una specie di segnaposto. Potrebbe
essere il caso di chiedere al tuo Essere Autentico cosa ne pensa. Lei conosce qualcosa che tu



ignori... il tuo destino: dove sei diretta, le tappe lungo la strada, e quando arriverai. Se è il momento
giusto perché un itinerario ti si riveli, è quello che accadrà. Se non è così, non succederà. Ma non
conoscerai mai i programmi di viaggio dell'anima se non chiedi: “A proposito, cosa dovrei mettere

in valigia?” 
Una volta persi la testa per un uomo di cui non sapevo assolutamente nulla, tranne che era

l'essenza dell’eleganza sartoriale. Mi catturò così rapidamente, intensamente e profondamente, che
dovetti chiamarlo amore; e riorganizzai completamente la mia vita per accogliere il mio nuovo
amante, nonostante alcuni istintivi timori. Non era un uomo aperto; e, anche se sapevo cosa stava
accadendo in quel momento della sua vita, il suo passato rimaneva per me un mistero, anche mentre
mi teneva tra le sue braccia. Tre mesi dopo l'inizio della nostra relazione, mentre eravamo seduti in
un ristorante, avvertii qualcosa di strano, come se stessi vivendo un'esperienza extracorporea, o un
sogno da sveglia. Mi sembrò che il mio spirito uscisse dal mio corpo per rimanersene di fianco al
tavolo, osservando con calma e obiettività le dinamiche tra queste due persone. All'improvviso il
mio uomo stava chiacchierando come un matto in fuga da un manicomio, il suo passato che si
sfogliava come gli strati di una cipolla. Il signor Amore romantico portava con sé una tonnellata di
pesante zavorra emotiva, fobie, paranoia, donne che lo avevano ferito, antica rabbia verso i suoi
genitori, problematiche emotive profondamente radicate che io avevo superato anni prima. Era
ricco, potente e di successo, ma spiritualmente era un uomo di Neanderthal. Un allarme iniziò a
suonare. Non vedevo l'ora di andarmene; improvvisamente fui assalita da un terribile mal di testa.
Una volta a casa, me la presi con il mio Essere Autentico: “E tu lo hai sempre saputo? Sa il Cielo

che sarebbe stato il caso di darmi almeno un'idea. Tre mesi fa avrei fatto scelte ben diverse”. 
“Il Cielo lo sapeva,” ribatté la burlona. “Sei tu che non hai chiesto”. 
Ora, prima di prendere decisioni importanti, presento le mie domande alla dimensione

spirituale per un consulto. Lo faccio dormendo sul mio quesito per tre notti. Poco prima di andare a
dormire, pongo la mia domanda. Nella mia esperienza, se il quarto giorno non mi sveglio con una
risposta chiara in mente, durante quel giorno avrò un'intuizione improvvisa, o un flash. Oppure
scoprirò alcune informazioni interessanti che in precedenza non avevo e che contribuiscono a

colmare i vuoti. In caso di dubbio, non fare nulla finché non hai potuto dormirci sopra. 
Pensa al tempo come a un lungo tratto di un'autostrada a quattro corsie. Guardati dietro le

spalle: il passato sta salutando. Guarda avanti: il futuro chiama, ma la sua forma è confusa.
Qualcosa ti attende, ma cosa? Dovresti essere euforica o ansiosa? A volte, sono due stati d'animo
che sembrano coincidere. “A spaventarci così tanto è ciò che vediamo non completamente, o
sentiamo solo in parte, come in un bosco al crepuscolo, quando un tronco d'albero diventa un
animale e un suono una sirena”, ci rassicura la scrittrice irlandese Edna O'Brien. “E, per la gran

parte, quella paura è paura di non sapere, di non vedere bene”. 
Abbiamo paura anche perché così spesso ci sentiamo sole, e quando siamo sole pensiamo

che continueremo a esserlo fino alla fine dei nostri giorni. 
“Sei mai stata per mare immersa in una fitta nebbia, quando sembra che un'oscurità bianca e

tangibile ti rinchiuda; la grande nave, tesa e ansiosa, si fa strada verso la riva con il piombino e lo
scandaglio, e tu aspetti con il cuore che batte che qualcosa accada?” chiede Helen Keller. Da
bambina, una grave malattia la rese cieca e sorda. Questo non le impedì di frequentare il Radcliffe
College e di viaggiare per il mondo, scrivendo e tenendo conferenze a sostegno della causa dei
disabili: disabili fisici, e disabili dal punto di vista dell'aura. Nella sua autobiografia, The Story of
My Life (pubblicata nel 1903), descrive il giorno in cui la sua insegnante e anima affine Anne
Sullivan venne per la prima volta a casa sua in Alabama. Helen aveva sei anni e non sapeva ancora

dell'esistenza della lingua. 
“Ero come quella nave, prima che la mia educazione iniziasse, ma senza bussola né

scandaglio, e non avevo modo di sapere quanto il porto fosse vicino. 'Luce! Dammi luce!' era il
grido muto che saliva dalla mia anima: e proprio in quel momento la luce dell'amore risplendette su

di me. 
“Sentii avvicinarsi dei passi. Allungai la mano... Qualcuno la afferrò e io mi ritrovai stretta

tra le braccia di colei che era venuta a rivelarmi ogni cosa e, più di tutto, ad amarmi”. 
Non è questa la descrizione più bella dell'Essere Autentico? Colei che è venuta a rivelarti

ogni cosa. Ma devi chiedere che ti guidi. Cosa mi aspetta? Cosa dovrei fare? Aiutami a imparare a

fidarmi. Dammi, oggi, un piccolo segno che posso fidarmi di te. E lei lo farà. 
Ci sono momenti in cui tutte ci sentiamo piccole, sole, spaventate e fragili, in cui

allunghiamo esitanti la mano o la usiamo come scudo per proteggerci dall'ignoto. Possiamo
sembrare adulte, con il nostro rossetto e i tacchi alti, ma sappiamo bene che non è così. Ci sono
giorni in cui mi chiedo seriamente se dentro di me saltano su e giù irrequieti cinque bambini di
dieci anni, pronti a conquistare il mondo, o dieci marmocchi di cinque, deboli, lamentosi,



appiccicaticci. È vero che siamo esseri spirituali con accesso allo stesso potere che ha creato il
cosmo; ma è vero anche che siamo rivestiti di sola pelle, non di ferro. È così facile ferirci e
graffiarci, e specialmente farlo con quelli di noi che fanno sembrare tutto così semplice. Far

sembrare le cose semplici è l'impresa più difficile al mondo. 
I momenti di fragilità arrivano per tutte: dalla cassiera del negozio di alimentari che sta

cercando di far funzionare tutto contemporaneamente mentre fa passare la tua spesa (non
rapidamente come vorresti); alla superstar televisiva così ricca e di successo da essere facile
bersaglio degli ipocriti; alla moglie del politico che si vergogna dei peccatucci del marito; alla dea
domestica che deve sopportare l'imbarazzo del marito che la lascia (per la sua ex assistente) mentre
lei è in tournée per promuovere nientemeno che un libro sul matrimonio. Di' ciò che vuoi, ma per
grazia di Dio quel momento ci aspetta tutte; e questo non va mai dimenticato. Quelle donne dalle
vite molto pubbliche, che sembrano esistere a un livello superiore al nostro, indipendentemente dal
fatto che le amiamo, ammiriamo, invidiamo o insultiamo, sono più da compatire che da fustigare

quando cadono. 
Così, quando arrivano i “giorni piccoli”, quando ci sentiamo sole e indifese, dobbiamo

ricordare che quelle braccia tese ci stanno aspettando per accoglierci: non per risolvere tutti i nostri
problemi, ma per aiutarci a farlo in prima persona. Non dobbiamo vivere da sole se non siamo noi a

volerlo. 
Abitare nella Casa dello Spirito 

 
 

Ogni spirito si costruisce una casa, e al di là di questa, un mondo, 
e al di là di questo, un paradiso. Sappi che quel mondo esiste per te.

 
RALPH WALDO EMERSON

 
Quando la vita non era ben ordinata, “erano le piccole cose che aiutavano, prese una a una e

assaporate”, ricorda la scrittrice inglese Rumer Godden nel suo affascinante memoriale di vita
vissuta in modo appassionato e autentico, A House With Four Rooms. Cose come piantare papaveri
giapponesi, bere del buon tè da una tazza di porcellana, mangiare dolcetti al burro caldi, rileggere
una lettera d'amore. Assaporare le piccole cose, anche se devi farti violenza per concentrarti su di
esse, è il modo di diventare “felice quando sei infelice”. Nel viaggio di Simple Abundance ho

scoperto quanto fosse vero. 
Uno dei motivi per cui amo la scrittura di Rumer Godden è la destrezza con cui ricama

usando il filo colorato della sua vita straordinaria, domestica, creativa e spirituale; l'orlo che sembra
tenere insieme la sua vita raramente tira, si strappa o ha bisogno di punti metallici, come succede al
mio più spesso di quanto mi piaccia ammettere. La sua carriera è durata sei decenni: cinquantasette
libri, romanzi per bambini e adulti, saggi, raccolte di racconti e poesia. Il New York Times sottolinea
che si tratta di una scrittrice che “appartiene al club ristretto ed esclusivo delle donne, come Isak
Dinesen e Beryl Markham, che potrebbero fare bene qualsiasi cosa decidano: cacciare tigri,
incantare uomini, organizzare cene eleganti, arrivare alla fama letteraria”. A me questo suona come

il club del Qualcosa di più. 
Come descriveresti i membri del tuo club del Qualcosa di più? 
Di tutti i libri di Rumer Godden, comunque, sono le sue memorie le mie preferite. Sono

affascinata da come ha vissuto, allevato una famiglia e creato molte case da quelle che erano
semplici abitazioni, in tutto il mondo, e questo scrivendo quasi senza sosta. È una narratrice

brillante: ma nessuna storia è avvincente quanto la vita reale. 
Creare e mantenere dei porti sicuri, separati dal mondo, in cui cercare e assaporare piccole

gioie autentiche, è un'attività che nutre l'anima, e come tale argomento ricorrente nel lavoro delle

donne scrittrici. 
Edith Wharton aveva circa cinquant'anni quando si innamorò follemente di una casa nel sud

della Francia. “Mi sento come se dovessi sposarmi - finalmente l'uomo giusto!” Descriveva la
natura di una donna come un'enorme casa, con stanze riservate ai visitatori e altre, le più
confortevoli, pensate solo per la famiglia e gli amici. “Ma oltre a queste, molto più in là, ci sono
altre stanze, le cui porte non vengono mai aperte... e nella stanza più interna, il sancta sanctorum,
l'anima siede da sola attendendo il suono di un passo che non arriva mai”. Di chi sono i passi che la

tua anima attende di sentire? Sono i tuoi, o quelli di un altro? 
Il segreto di Rumer Godden per vivere in modo autentico, a prescindere dal luogo in cui



effettivamente abitava, sta apparentemente nel risiedere nella Casa dello Spirito: “Secondo un
proverbio, ognuno è una casa con quattro stanze, una fisica, una mentale, una emotiva e una
spirituale. La maggior parte di noi tende a vivere in una stanza per la maggior parte del tempo, ma a
meno che non ci rechiamo in ognuna tutti i giorni, anche se solo per cambiare l'aria, non saremo

persone complete”. 
Casa è dove sta il tuo cuore 

 
 

Ci sono case da cui scappi e case verso le quali corri.

 
LAURA CUNNINGHAM

 
Diversi anni fa, dopo la fine del suo matrimonio, una cara amica fu costretta all'impensabile:

vendere la casa colonica del XVIII secolo, splendidamente ristrutturata, in cui aveva vissuto, amato
e allevato sei bambini nell'arco di tre decenni. Era straziante guardarla impacchettare una vita di

ricordi e passare attraverso tutte le fasi del trasloco. 
Dall'esterno, la casetta suburbana in cui si era stabilita era semplice e senza pretese, quando

l'abitazione precedente era stata imponente e grandiosa. Ricordo che mi sentivo a disagio quando
suonai il campanello per la mia prima visita. Oltre a sopportare il dolore del divorzio e del trasloco,

la mia amica doveva vivere ogni giorno anche il disagio dell'essere “scesa di livello”? 
Quando aprì la porta, il suo viso radioso rivelò che, per molti versi, la sua vita era

migliorata. Non la vedevo così felice e serena da anni. La sua nuova casa irradiava una calda
ospitalità che sembrava organica: quasi come se pareti, finestre, soffitti e pavimenti possedessero
qualità umane. Mentre mi guidava attraverso le varie stanze piene di luce, la pace di questo luogo
meraviglioso era palpabile. Non stavo passando una bella giornata; ma qui, bevendo il tè del
pomeriggio e crogiolandomi nella benedizione di un albero di ciliegio in fiore fuori dalla finestra

del suo soggiorno, ricordai cosa fosse l'appagamento. 
Mentre mi congedavo a malincuore, chiesi alla mia amica di chiamarmi subito se avesse mai

voluto vendere questo posto. Era una richiesta ridicola. Nella casa c'era spazio solo per due persone
e io ero sposata con una figlia adolescente e tre gatti. Ma lei dichiarò che non aveva intenzione di

vendere mai e poi mai. Si era sistemata. Stava guarendo. 
“Inoltre, non esiste uomo sulla Terra per cui lascerei questa casa”, dichiarò. Se non

avessimo riso così forte, forse avremmo sentito gli angeli ridacchiare. 
L'anno scorso, infatti, ho assistito alla celebrazione del matrimonio della mia amica con un

uomo meraviglioso, così innamorato di lei che, dopo che sono stati dichiarati marito e moglie, ha
rivolto un gesto di vittoria alla congregazione. Quanto a me, solo poche settimane prima, in seguito
alla separazione legale da mio marito, mi ero trasferita nella sua vecchia casa, che avevo iniziato a

trasformare nel mio santuario personale. 
Oggi, quando riguardo il mio diario della gratitudine dell'ultimo anno, rimango sbalordita

dalla frequenza con cui viene citata “la mia bella casa”. Ero stordita dal dover ricominciare da zero
(nuovi apriscatole e nuove presine compresi): ora mi rendo conto che la mia nuova casa mi sta
riportando alla mia autenticità in un modo che non avrei mai immaginato. Mentre mi guardo
intorno, vedo i riflessi della donna che ho sempre voluto diventare esprimersi in una miriade di
modi: citazioni preferite sui muri, una tavolozza di colori rilassante ma sorprendente, fiori freschi in
ogni stanza. Ogni giorno, in mille piccole cose, torno a casa dove mi aspetta il mio Essere
Autentico, o, per fare eco a Edith Wharton, dopo tutti questi anni forse sto finalmente vivendo con

la mia vera anima gemella: me stessa. 
Sa il Cielo quanto fossi felice il giorno in cui ho appeso nell'ingresso un pannello di legno

sbiancato e vissuto, sul quale è incisa la frase “The House of Belonging”. Avevo appena attraversato

la soglia più importante della mia vita: quella della casa che desideravo. 
Ma, anche se avevo un nuovo posto in cui abitare, pensare di essere arrivata a destinazione

sarebbe stato un grave errore. 
Superare la soglia del mio desiderio non ha messo fine al mio viaggio verso la scoperta di

me e verso l'autenticità; lo ha soltanto approfondito e intensificato. All'improvviso non c'era più
nessuno a frapporsi tra me e la felicità: a casa, al lavoro o nel mondo. Niente più scuse, nessuno cui
dare la colpa. Niente più circostanze attenuanti. Niente più patteggiamenti o scappatoie. Niente più
tentativi di scaricare la mia infelicità sulle spalle di qualcun altro. “Oh, la santità di essere la parte



lesa”, ammette Maya Angelou. Amen. 
La verità nuda, cruda e spietata era che, se volevo il Qualcosa in più nella mia vita (e lo

volevo), spettava a me scoprire cosa fosse e perseguirlo. 
Vittima delle circostanze 

 
 

Le persone accusano sempre le circostanze per ciò che sono. Non credo nelle circostanze. 
Coloro che si fanno strada in questo mondo sono quelli che si alzano e vanno a cercare le

circostanze che desiderano e, se non riescono a trovarle, se le creano.

 
GEORGE BERNARD SHAW

 
Qual è la differenza tra scusa e circostanza? Non è una domanda retorica. Ecco un

suggerimento. Scusa è il perché hai fatto o non hai fatto qualcosa: una ragione perfettamente
plausibile, una giustificazione, una razionalizzazione (speri) perfettamente accettabile per spiegare
l'azione o l'inazione. Non avevo i soldi. Non sono riuscita a trovare il tempo. Sono troppo vecchia.

Sono troppo stanca. Non mi sento bene. Lui non me lo permetterebbe. Ho dei figli. 
E le circostanze? Bene, le circostanze sono le verità che definiscono la tua situazione.

Niente soldi? Mancanza di tempo? Non hai trovato una baby-sitter? 
Strano a dirsi ma, secondo il dizionario, circostanza e scusa non sono sinonimi. Vallo a dire

a cento milioni di donne. 
C'è una differenza tra le scuse che ci impediscono di vivere in modo autentico e le

circostanze che sembrano limitare le nostre scelte, ridurre le nostre opzioni, ostacolare la nostra
capacità di essere felici? Secondo l'educatore e terminologo del diciannovesimo secolo, Noah
Webster, un uomo che riconobbe come sua passione l'epistemologia, la scienza della comprensione
o della conoscenza attraverso la denominazione delle cose, definire è “scoprire e dare senso

attraverso parole descrittive”. 
Ma, a volte, nessun sostantivo, verbo, aggettivo o avverbio può descrivere o esprimere la

profondità e l'ampiezza (figuriamoci valutare il significato), di un'esperienza, un sentimento, una
sensazione, un rischio, una scelta, una sfida, un segreto, una sensazione, o un ruolo che siamo
chiamate a interpretare o a svolgere. Queste sono situazioni che riempiono le nostre vite di caos, di

confusione, e magari di chiarezza. 
Credo che la follia aumenti in modo direttamente proporzionale alla nostra ostinata

insistenza nell'imporre un significato all'ineffabile: quello che mette in discussione e nega ciò che
ha senso, che sembra giusto, appropriato e opportuno, che è accaduto in passato, che è familiare,

che è corretto. 
Ciò che è. Circostanze al di fuori del nostro controllo. Quello che sta avvenendo oggi. Ma

non necessariamente sarà per sempre. Non dobbiamo essere, diventare o rimanere per sempre
vittime delle circostanze, a meno che non scegliamo di farlo. Siamo destinate a superare le
circostanze, non a rimanerci bloccate. “Il conflitto tra la persona che siamo e la persona che ci si
aspetta che siamo tocca tutti noi”, confida Merle Shain. “E, a volte, piuttosto che tentare di
realizzare ciò che potremmo essere, scegliamo la comodità del fallimento, preferendo essere vittima

delle circostanze: colei che non aveva alcuna possibilità”. 
Una vita tutta nostra 

 
 

Se non dici la verità su di te non puoi essere sincera con gli altri.

 
VIRGINIA WOOLF

 
Nel 1896, mentre stava raccogliendo il materiale di ricerca grezzo destinato a diventare il

fondamento di quella che è oggi conosciuta come psicoanalisi, il medico austriaco Sigmund Freud
era fortemente turbato da un schema di ricordi ricorrente tra le donne che curava per disturbi
nervosi e depressione. Era convinto che “al fondo di ogni caso di isteria ci siano una o più
occorrenze di esperienze sessuali premature”; tuttavia, man mano che molte sue pazienti



cominciarono a recuperare ricordi rimossi, il quadro si faceva sempre più allarmante. Le donne che
indicavano nei padri i propri seduttori erano tantissime. In una lettera a un collaboratore, Freud
confessò che il solo pensiero che così tanti uomini rispettabili abusassero sessualmente delle figlie
era “incredibile”. Se avesse reso pubbliche queste affermazioni, sarebbe stato considerato pazzo:
“Era difficilmente credibile che atti di perversione contro bambine fossero così generalizzati”,

razionalizzava. 
Il lavoro di Freud sulle ferite psichiche dimenticate e l'uso dell'ipnosi per ricordare i traumi

della prima infanzia era già controverso; poteva solo immaginare quale impatto avrebbe avuto, sulla
sua reputazione e carriera, un'accusa di incesto generalizzato all’interno delle classi più elevate.
Semplicemente doveva esserci un'altra spiegazione. Alla fine, il dottor Freud convinse sé stesso e il
resto del mondo che i ricordi di abusi sessuali delle sue pazienti erano “fantasmi della loro
immaginazione basati sui loro desideri sessuali”, un ragionamento inventato che, per quanto possa
aver contribuito a fondare una nuova disciplina medica, ha anche causato un danno irreparabile (e

imperdonabile) a innumerevoli donne, alle quali egli aveva invece promesso aiuto e guarigione. 
Una di queste donne era Virginia Woolf, acclamata romanziera e critica inglese, la cui

capacità di evocare le vite interiori dei suoi personaggi contribuì a plasmare la forma del romanzo
contemporaneo. Attraverso l'uso di immagini, simboli, sentimenti, pensieri e impressioni personali
in un flusso di poetica consapevolezza, era in grado di aprire ai suoi lettori una finestra sulla natura

umana e su loro stessi. Sfortunatamente, era incapace di fare altrettanto per sé. 
Sebbene fosse una scrittrice di successo, rispettata e molto prolifica, Virginia Woolf soffriva

di una depressione debilitante che spesso la rendeva completamente inabile. Si trattava di un acuto
disprezzo verso sé stessa, la sua “vergogna dello specchio”. Fin da quando era adolescente, i
sintomi di ciò che divenne nota in famiglia come “la pazzia di Virginia” erano molti e vari:
irritabilità, scoppi d'ira, sbalzi d'umore inspiegabili, disturbi del sonno, mal di testa dolorosissimi e
incapacità di alimentarsi correttamente. Virginia era una bambina malaticcia e una donna fragile,
soggetta per tutta la vita a una serie di esaurimenti nervosi caratterizzati da disorientamento, vuoti
di memoria e allucinazioni in cui credeva di annegare o di venire inglobata da creature mostruose.
Troppo spesso esibiva comportamenti auto-distruttivi e auto-abusivi, compresi numerosi tentativi di
suicidio. Inoltre, soffriva di un profondo odio per il suo corpo e di altrettanto profondo timore per il

genere maschile, e aborriva il sesso. 
“Virginia Woolf era stata vittima di abusi sessuali durante l'infanzia; era una sopravvissuta

all'incesto”, rivela Louise DeSalvo, una delle più autorevoli studiose al mondo della Woolf, nel suo
brillante, coraggioso, agghiacciante e risoluto libro Virginia Woolf: The Impact of Childhood Sexual
Abuse on Her Life and Work. Dopo la morte della Woolf nel 1941, gli indizi da lei lasciati circa la
profondità del suo trauma, sia nei lavori privati che nelle opere pubblicate, iniziarono a emergere.
Tuttavia, su questi segnali i suoi biografi hanno sempre sorvolato, continuando a perpetuare, fino al
1984, il mito dell'infanzia di Virginia “immersa in un amore protettivo”. Ma la DeSalvo non
riusciva a capire perché l'incesto subito da Virginia non fosse mai stato seriamente analizzato dagli
studiosi di letteratura in termini di importante influenza sui personaggi di bambini e adolescenti dei
romanzi dell'autrice. “Ogni segreto dell'anima di uno scrittore, ogni esperienza della sua vita, ogni
qualità della sua mente è scritta a chiare lettere nelle sue opere; ma abbiamo bisogno dei critici per

spiegare le une, e dei biografi per fa emergere le altre”, scrisse la Woolf nel 1928. 
Virginia Woolf non aveva bisogno dell'ennesimo biografo, ma di uno spirito affine al di là

del tempo, per portare il suo segreto alla luce della comprensione. Tutti gli scrittori sanno che la
pagina vuota trasmette più di quanto possano dire le parole. Sono le pause, nella vita, nell'amore e
nella letteratura, a essere gravide di significato. Ciò che rimane non detto, o semplicemente
accennato, rivela più di ciò che viene espresso. La verità di uno scrittore è sempre sepolta tra le

righe. 
Finalmente pronta a fare i conti con la sua verità, Louise DeSalvo ci racconta nelle sue

strazianti e toccanti memorie, Vertigo, di aver affrontato la riscoperta delle profondità della vita di
Virginia Woolf, non come scrittrice, ma come donna. Squisito è il modo in cui siamo attratte dal
mistero del nostro destino. La DeSalvo ammette che, quando iniziò a lavorare su Virginia Woolf,
non sapeva ancora quanto sarebbero le loro storie si sarebbero rivelate simili. Non aveva modo di
sapere che sua sorella si sarebbe tolta la vita come Virginia; non aveva ancora compreso che la
depressione era il fulcro della vita di sua madre, come era stata al centro della vita della madre della
Woolf e della Woolf stessa; non sapeva che anche lei avrebbe combattuto contro la medesima
malattia; e non aveva collegato il fatto che sia lei che la Woolf erano sopravvissute ad abusi. Ma
soprattutto, Louise DeSalvo non sapeva che, studiando Virginia Woolf, avrebbe appreso il potere

salvifico e terapeutico della scrittura. 
Certo, tutte abbiamo delle ferite, e non tutte queste ferite sono uguali. Tuttavia, c'è una

lezione che possiamo trarre dalla storia di ogni donna. Come sottolinea Louise DeSalvo, la nostra
chiamata autentica, la nostra vera opera in questo mondo, è una propaggine delle nostre vite. Il



nostro lavoro può trasformare e trascendere qualsiasi trauma cui sopravviviamo, trasformandolo in
qualcosa di utile per noi stesse e, sperabilmente, per gli altri. Nelle sue parole: “Il mio lavoro ha
cambiato la mia vita. Il mio lavoro ha salvato la mia vita. La mia vita ha cambiato il mio lavoro”.

Lo stesso può essere vero per ognuna di noi. 
Nell'aprile 1939, quando poderosi venti di guerra iniziarono a soffiare in Europa, Virginia

iniziò a scrivere la sua autobiografia, A Sketch of the Past: i misteriosi episodi seminascosti della
sua vita argomento del libro, una volta riportati alla luce, scatenarono in lei un'esplosione di
emozioni decisamente oscure. A quel tempo Sigmund Freud viveva a Londra come rifugiato; la
Woolf si recò da lui una volta. La DeSalvo spiega che Freud la incoraggiò a esaminare la radice
della sua depressione di una vita cercandone “le cause nella sua storia personale” e nei “frammenti
della sua vita emotiva”. Sebbene “si trattasse di un'impresa pericolosa e difficile”, Virginia era

pronta a smettere di scappare dai suoi demoni e a impegnarsi nel suo personale processo di scavo. 
Nata nel 1882 da una famiglia vittoriana disfunzionale in cui l'incesto e gli abusi facevano

parte della quotidianità, Virginia era stata molestata dai suoi due fratellastri più grandi (come sua
sorella, Vanessa Bell) dai sei anni fino a poco oltre i venti. In effetti, tutte le donne della sua
famiglia, comprese le sue sorellastre e sua madre, furono vittime di un qualche tipo di violenza
sessuale, fisica o emotiva. Sebbene l'incesto fosse un concetto sussurrato ma famigliare, “le loro
storie furono celate e razionalizzate, riviste e ripensate, nella versione interna alla famiglia e che si
raccontavano i suoi membri, come nelle versioni della loro vita redatte dopo la morte”, scrive

DeSalvo. 
Quante verità nascondiamo, razionalizziamo, rivediamo, ripensiamo, non solo a beneficio

della famiglia e degli amici, ma anche di noi stesse? “La legittimazione spirituale trova posto nelle
nostre vite grazie alla nostra volontà di dirci la verità, di ascoltarla quando ci viene detta, e di
dispensarla nel modo più amorevole possibile, quando ci sentiamo obbligate a parlare con il cuore”,
ci dice Christina Baldwin nel suo libro Life's Companion. Ha ragione, naturalmente, ma questo non
significa che sia facile. L'illuminazione e la legittimazione non sono immediati. Il satori, come il
risveglio dell'anima viene chiamato nel buddismo, richiede di solito anni di investimento emotivo,
fatti di procrastinazione, temporeggiamenti e coperture, prima che siamo disposti anche solo a

rimanere ferme abbastanza a lungo da affrontare la verità. 
Nel corso del processo che portò al suo crollo definitivo, Virginia ricordò molti episodi

inquietanti che l’avevano lasciata preda di sentimenti di rabbia, impotenza e vergogna, tutte
reazioni comuni tra le vittime di incesto, per aver in qualche modo “consentito” di essere ridotta a
vittima. Più importante ancora, ricordò di essere stata aggredita sessualmente, in un caso fuori dalla
sala da pranzo della casa di vacanza della famiglia (in cui in seguito viene ambientato il suo
romanzo Gita al faro). La DeSalvo collega il ricordo straziante di questo incidente in sala da pranzo
e il disgusto e la vergogna che ne derivano ai disturbi alimentari di cui Virginia soffrì
successivamente. Inoltre, l'assalto ebbe luogo nelle vicinanze di un grande specchio; molto
probabilmente, Virginia si vide riflessa mentre veniva aggredita, da sopra la spalla dell'autore
dell'attacco. Dopo quell'episodio, Virginia odiò per sempre guardarsi allo specchio. Se avesse
condiviso la famosa teoria freudiana secondo la quale i suoi ricordi di abusi sessuali potevano
essere ridotti a suoi “impulsi e forze incontrollati”, avrebbe dovuto ritenere che i suoi dolorosi

ricordi fossero il risultato di “desideri” inconsci. L'ingiustizia di questa distorsione è sconvolgente. 
Anche a prescindere dagli eventi del suo percorso interiore, Virginia stava vivendo un

momento storico di grande difficoltà e inquietudine. I nazisti avevano invaso tutta l'Europa; le
bombe cadevano su Londra e sul sud dell'Inghilterra; la stessa casa di Virginia era stata bombardata.
Anche lei credeva, come molti altri, che gli inglesi non potessero resistere ancora a lungo e che
l'invasione fosse imminente. Suo marito, Leonard Woolf, era ebreo, e i due concordarono di
togliersi la vita, se i nazisti avessero occupato l'Inghilterra, piuttosto che rischiare il campo di

concentramento. 
Poi, mentre leggeva le lettere del padre alla madre, da cui sperava di trarre informazioni,

apprese che era stata una bambina non voluta, una scoperta che la turbò profondamente e la
devastò. I suoi genitori, scrisse, “desideravano limitare le dimensioni della loro famiglia e fecero

quello che potevano per non avermi”. 
Secondo Louise DeSalvo, questa rivelazione fu il colpo finale. “Leggendo le parole di

Freud, era stata costretta a mettere in discussione l'accuratezza della sua visione del passato;
leggendo le parole di suo padre, apprese qualcosa che sarebbe stato difficile da accettare anche nel
più felice dei momenti”. Dopo una vita trascorsa a lottare contro sentimenti di rifiuto,
inadeguatezza, disperazione e paura, quella che Woolf più desiderava era la pace. Il paese aspettava
l'invasione che non arrivava; lei non poteva più attendere. L’ultima settimana del mese marzo 1941,
Virginia si recò di proposito sulla riva di un fiume vicino, zavorrò il cappotto con una pesante

pietra, entrò in acqua e si annegò. 



Ciò che non dobbiamo mai dimenticare della sua tragica storia, ci ricorda Louise DeSalvo, è
che “nel 1892 una bimba di dieci anni terrorizzata, dal nome di Virginia Stephen, impugnò per la
prima volta la penna per rappresentare sulla carta il mondo visto attraverso gli occhi di una bambina
vittima di abusi. E da quel momento in poi, per tutta la sua vita, non smise mai di esaminare perché
e come l'abuso fosse avvenuto, cosa avesse significato per lei, e cosa avrebbe dovuto significare per
gli altri”. Virginia Woolf “sapeva che dietro le maschere sociali indossate dalle persone comuni,

c'erano dolori privati, anche se a guardarle, non lo si sarebbe mai potuto indovinare”. 
Eppure nel 1897, all'età di quindici anni, dopo essere stata brutalizzata per più della metà

della sua giovane vita, riusciva ancora a scrivere: “Questa è la vita che ognuno di noi riceve
identica, e con la quale dobbiamo fare del nostro meglio. La mano sull'elsa della spada, e un voto

fervente e muto!” 
Decise che il suo destino sarebbe stato “molto sacro” e “molto importante”. Anche se alla

fine non fu in grado di sopportare il suo fardello fatto di profonde ferite personali, né le scuse né le
circostanze le impedirono di lasciare un'eredità a quelle tra noi che sono pronte a scavare in
profondità per scoprire ed elaborare le nostre verità, non importa quanto insondabili possano

essere. 
La visione che Virginia Woolf aveva di sé stessa divenne in quel momento quella di “una

guerriera”, conclude Louise DeSalvo. “Si vedeva come una combattente, come una Giovanna
d'Arco impegnata nell'impresa di vivere la propria vita, e forse perfino di uccidere o morire per le

sue convinzioni”. E per molti aspetti era davvero una guerriera: la sua spada era la penna. 
L'ora plumbea 

 
 

I rasoi fanno male; I fiumi sono freddi;

 
L'acido lascia tracce; I farmaci ti danno i crampi.

 
Le pistole sono illegali; I cappi cedono;

 
Il gas è nauseabondo; Tanto vale vivere.

 
DOROTHY PARKER

 
Non possiamo cancellare nessuna pagina della nostra vita, ma possiamo gettare il libro nel

fuoco”, confessa George Sand nel 1837. Non ho mai lanciato la mia autobiografia nel fuoco, ma ci
sono stati alcuni momenti desolati, di oscurità e disperazione impenetrabili, in cui ci ho fatto un
pensiero. Mi sono seduta a fissare le fiamme. Ho pianto, pregato, chiuso il libro, sono andata a letto,
e sono stata salvata dall'autodistruzione dalla Grazia perfetta, per svegliarmi il mattino seguente,
umiliata, penitente e grata per la possibilità di un'altra riscrittura. “Come sudditi, tutti viviamo
nell'incertezza, di giorno in giorno, di ora in ora”, ci dice la scrittrice Mary McCarthy. “In altre
parole, siamo gli eroi della nostra storia. Non possiamo credere che sia finita, che noi siamo “finiti”,
anche se le nostre parole dicono altro; ci aspettiamo un altro capitolo, un'altra puntata, domani o la

settimana prossima”. 
A volte, tuttavia, l'incertezza per di ciò che accadrà dopo, o il timore che qualcosa non

succeda, sembra ucciderci lentamente. Voglio che sia finita. Non andrà mai meglio. Tu non capisci.
Non c'è via d'uscita. “Le persone si suicidano per una sola ragione: sfuggire al tormento”, scrive Li

Ang nel suo romanzo La moglie del macellaio. 
Ed è così vero. Quando sei convinta che non ci sia niente per cui valga la pena vivere né che

ci sarà, né adesso, né domani, né mai; quando non c'è uno straccio di prova che le cose cambieranno
o miglioreranno (come? Perché? Chi lo dice?); quando il dolore lancinante, fisico, emotivo,
psichico, è talmente straziante da ridurti in ginocchio a supplicare la liberazione, non vuoi un altro
capitolo. Vuoi scrivere solo una parola: Fine. “Ai cavalli sparano, no?” chiede Horace McCoy nel
suo romanzo del 1935 a proposito di una maratona di danza degli anni '30 che rappresenta un
microcosmo della sofferenza umana. Nel film omonimo del 1969, Jane Fonda interpreta la giovane
donna autodistruttiva che attira il suo tragico destino nella persona di un vagabondo; vuole

uccidersi, ma ha bisogno di un'altra mano per premere il grilletto. 
“Tutti hanno pensato al suicidio e poi si sono detti: ‘solo un altro po'’. Avrei potuto essere

io”, ammette Diane Ackerman, poetessa e autrice pluripremiata, nel suo libro A Slender Thread:



Rediscovering Hope at the Heart of Crisis. Avendo lavorato come volontaria in un call center di
supporto, riflette sulla passione e sul pathos di coloro che non riescono più a restare aggrappati alla
vita, e di chi, all'altro capo della linea, ascoltando le storie e convalidando il dolore di queste

persone, cerca di aiutarli a “mantenere aperte tutte le strade” e dare alla vita un'altra possibilità. 
“Il pianeta è pieno di persone che soffrono, arrabbiate, perse, confuse, che hanno esplorato

la vasta cartografia della difficoltà, che sono state stordite da un dolore improvviso... Nel momento
in cui ci si immagina nella situazione della vittima, agire per salvarla diventa un atto di amor

proprio”, scrive la Ackerman. 
Capisco perché le persone, in particolare donne, si tolgono la vita: il disgusto per sé stesse.

Sylvia Plath preparò la tavola per la colazione dei suoi bambini, e poi mise la testa nel forno. Aveva
scritto il romanzo degli anni sessanta, La campana di vetro, che affronta candidamente la realtà
della depressione adolescenziale e dei tentativi di suicidio. Nel romanzo, la sua eroina si salva. Ma
l'autrice era troppo arrabbiata, troppo passiva e troppo sfinita per fare lo stesso. La poetessa Anne
Sexton ingurgitò dei sonniferi con un cocktail per poi addormentarsi per l'ultima volta in un'auto
piena di monossido di carbonio. Cinque anni prima, aveva scritto due poesie sull'amore non
corrisposto che diventarono profezie ossessionanti, poi autoavveratesi. “Fantastico di uccidermi”,
scrisse in una lettera, e di diventare finalmente “quella dotata di potere, anziché l'impotente”. Per
entrambe queste donne, incredibilmente creative ma profondamente disturbate, il disgusto di sé era
un comune denominatore. Trovo straziante ed esasperante che, a prescindere dal successo che una
donna può raggiungere, continuiamo a vederci attraverso la lente di una visione altrui distorta e

sminuente, specialmente quando appartiene all'uomo con il quale stiamo avendo una relazione. 
In fin dei conti la vita o la morte ruota intorno al potere di scegliere il proprio destino. “La

scelta è la firma della nostra specie”, ci ricorda la Ackerman. Sfoglia le pagine della letteratura
mondiale e rimarrai sconvolta dalla frequenza con cui le donne scrivono di suicidio perché

dimenticano questo fondamentale e vitale potere. 
Naturalmente uno dei suicidi femminili più famosi della letteratura è opera della mente di

un uomo. Nell'Anna Karenina di Tolstoy, né Anna né il suo amante, Alexy Vronskij, il giovane
ufficiale dell'esercito per il quale lei abbandona il marito, il figlio e la rispettabilità, sono in grado di
resistere alla pressione quando i membri del loro gruppo sociale li ostracizzano a causa della loro
relazione adulterina. Verso la fine del romanzo, Anna e Vronskij vivono infelici insieme; il suo
amore per lei è diminuito considerevolmente durante il loro esilio sociale; la sua romantica
avventura ha avuto ripercussioni più serie di quanto lui avesse inizialmente previsto. Anna è
talmente infelice da desiderare di morire. Ha sacrificato tutto per lui, e tutto quello che fa è tenere il
muso. “Morire!... Sì, risolverebbe tutto”. Cancellare la sua vergogna e farlo pagare. “Se muoio,

anche lui si dispiacerà. Mi compatirà, mi amerà e soffrirà per me”. 
Leggendo queste parole, questo dolore sembra piuttosto melodrammatico, vero? Ma quante

volte lo stesso pensiero ha attraversato la mente di una donna? Anche una volta sola è di troppo. “Il
pensiero magico”, osserva la Ackerman, è “la convinzione che il suicidio cambierà una relazione

con qualcuno”. Lo farà sicuramente. Lui continuerà a vivere e avrà altre relazioni; tu no. 
“L'inizio delle cose... è necessariamente vago, intricato, caotico ed estremamente

inquietante”, specialmente per Edna Pontellier, la bellissima, annoiata e tragica eroina che nuota
nuda verso la sua fine nel romanzo di Kate Chopin Il risveglio, pubblicato nel 1899. Ma quando sei
profondamente infelice e non vedi via d'uscita, la fine è così: vaga, intricata, caotica ed
estremamente inquietante. Vale lo stesso per chi rimane, specialmente per i figli dei suicidi; l'ottanta
percento di loro tenterà a sua volta di uccidersi, in molti casi con successo. So anche che nessuna di
noi ha idea delle innumerevoli vite che tocchiamo e cambiamo in meglio nel corso della nostra

esistenza, o di quelle che stiamo modificando in profondità; la nostra compresa. 
“Nessun dolore, angoscia, disgrazia o crepacuore è una scusa valida per tagliare la vita

quando ci rimanga un qualunque potere di servire”, ha scritto Charlotte Perkins Gilman nel 1935.
Sfortunatamente, lo ha scritto nel suo biglietto d'addio. Sembrava essere l'unica opzione quando
Charlotte arrivò alla triste conclusione che la sua “utilità” era cessata. Forse perché aveva passato
tutta la propria esistenza a vivere per gli altri, mai per sé stessa. La vittima più dolorosa della vita è

il martire. 
Ci piace pensare di essere insignificanti, ma la verità è che ognuno di noi ha abbastanza

potere racchiuso nel proprio essere per dare fuoco al mondo intero; invece, troppo spesso, le
fiamme del disgusto di noi stesse divorano la nostra anima finché, come un fiammifero gettato su

un materasso, prendiamo fuoco. 
Una mia amica si era trovata travolta dalla disperazione per una situazione che sembrava

così completamente fuori dal suo controllo da farle prendere seriamente in considerazione l'idea di
togliersi la vita. Arrivò fino al punto di fare progetti precisi, incluso il check-in in un albergo, in



modo che la sua famiglia non trovasse il suo corpo. Sebbene avessimo parlato spesso del suo
problema e del suo calvario sempre più doloroso, non avevo idea di quanto si sentisse disperata fino
a dopo la sua decisione di continuare a vivere, e di tornare in terapia. Quando ha ammesso con me

quanto era stata vicina a togliersi la vita, le ho detto che avrei voluto sapere quanto fosse disperata. 
“No, non è vero. Se ti avessi detto, ‘Sarah, sono talmente infelice che voglio uccidermi’,

cosa pensi che mi avresti risposto?” 
“Probabilmente, ‘Non pensarci nemmeno!’ Oppure ‘Non dire così!’”. 
“Esattamente. Ecco perché non ho detto nulla”. 
Ovviamente ha ragione. Il che rappresenta un'osservazione molto triste sul concetto di

amore incondizionato. Non possiamo sopportare il pensiero che qualcuno a cui teniamo sia così

devastato da preferire di non vivere, o che non siamo in grado di aiutarlo; e così, lo zittiamo. 
Ho chiesto alla mia amica cosa le ha fatto cambiare idea. Ha detto di aver fatto una lista,

soppesando i pro e i contro. Poi ha scritto i nomi di tutte le persone più importanti della sua vita:
famiglia, amici, colleghi. Ha pensato e assegnato a ciascuno una potenziale reazione al suo

suicidio: 
Dispiaciuto/Turbato 
Addolorato/Destinato a superare la cosa 
Devastato/Non perdonerà mai sé stesso o me 
Con sua grande sorpresa, la maggior parte delle persone della lista ricadeva nell'ultima

categoria. Decise di non uccidersi quando si rese conto che avrebbe lasciato una scia di
devastazione dietro di sé. “Non era disposta ad affrontare quel tipo di karma”, dice con un sorriso.
Ora lavora come volontaria presso una hot-line che si occupa di potenziali suicidi. Quando una
voce all'altro capo della linea dice: “Voglio morire”, la mia amica risponde “Spiegami tutto. Dimmi
perché”, e poi lascia che il suo interlocutore parli a ruota libera per tutto il tempo necessario. Ma

poi, mentre sono ancora al telefono, gli fa scrivere una lista. 
Il suicidio è lo sfratto definitivo dalla Casa dell'appartenenza. “Non ho mai creduto che una

sola possibilità fosse tutto ciò che ho”, è l'opinione di Anne Tyler. Ha ragione, ma devi essere qui

per coglierla. 
Fare del proprio meglio 

 
 

Ho letto e camminato sulla spiaggia per chilometri e chilometri, scrivendo brutti versi senza
significato e cercando incessantemente qualcuno di meraviglioso che uscisse dall'oscurità per

cambiarmi la vita. Non mi è mai passato per la mente che quella persona potessi essere io.

 
ANNA QUINDLEN

 
Era come se le sue lacrime potessero lavare via le sue ferite. “Oh, Gesù,” sussurrò, “Sono

così tremendamente dispiaciuto”. E ho pianto anch'io. Quando piangevo, in quei giorni, era per il
suo dolore, non per il mio”. È così che Fran Benedetto, l'eroina del potente romanzo di Anna
Quindlen, Black and Blue, inizia a descriverci la sua discesa inconsapevole, subdola e insidiosa
verso il purgatorio del disgusto di sé: diventare e rimanere vittima della violenza domestica. Anno
dopo anno, avrebbe raccontato al figlio, e a sé stessa, che i lividi e le fratture erano conseguenza di
semplici incidenti; e in un certo senso lo erano davvero: “L'incidente è stato incontrare Bobby
Benedetto in un bar e innamorarmene follemente”. Le botte arrivarono fin da subito; poi
diventarono umiliazione, e poi odio... ma non verso di lui, verso sé stessa, “la me stessa servile che

aveva paura di prendere il telecomando dal tavolino per timore che bastasse a farlo scattare”. 
La religione cattolica insegna che coloro che sono morti nella grazia, ma non senza peccato,

non completamente senza colpa, prima di essere ammessi in Paradiso espiano le loro trasgressioni
subendo una punizione in un luogo chiamato Purgatorio. L'equivalente buddista del Purgatorio è
chiamato Yama, dove buon karma e karma cattivo vengono misurati. Nessuna sa per quanto tempo
un'anima debba rimanere in Purgatorio. Da bambina irlandese cattolica, e quindi in penitenza
costante, ricordo di aver avuto l'impressione che il destino di tutte le anime perdute del Purgatorio
dipendesse unicamente dalle mie preghiere per liberarle. Oggi non mi preoccupo più per le anime

del Purgatorio; ora prego per le donne maltrattate. 
A un certo punto, Fran paragona la sua situazione a una di cui aveva letto sul giornale, in cui



il custode di un palazzo teneva una donna segretamente imprigionata nel seminterrato dell'edificio
e, ogni volta che ne aveva voglia, scendeva e la violentava. “Anche una parte di me era in cantina,
ad aspettare il rumore dei passi sulle scale. E non ero nemmeno incatenata. Rimanevo perché
pensavo che le cose sarebbero migliorate, o almeno non peggiorate. Rimanevo perché volevo che
mio figlio avesse un padre, e perché volevo una casa. Per molto tempo sono rimasta perché amavo
Bobby Benedetto... [Ma] lui mi ha reso complice del suo crimine, e io ho reso [nostro figlio] Robert

complice del mio”. 
Alla fine, questa consapevolezza rappresenta per Fran il punto di svolta. Si rende conto che

suo figlio è diventato un bambino spaventato, riservato, diffidente. Fran riesce a vedere la
devastazione causata delle bugie segrete che ha raccontato a Robert a proposito delle porte nelle
quali avrebbe sbattuto; dai diversivi che ha creato, come far scorrere al massimo l'acqua dei
rubinetti del bagno per coprire il suono dei suoi singhiozzi; e dai racconti inventati dichiarando che
i terrificanti rumori e gli schianti notturni venivano dalla televisione nella stanza accanto. “Ma in
qualche angolo remoto della sua mente” lui sa la verità, e Fran è consapevole che “il segreto stava
uccidendo il bambino in lui e la donna di me, o ciò che restava di lei. Dovevo salvare lui e me

stessa”. 
Perché non aveva afferrato suo figlio e non se n'era andata prima? “È difficile da capire, per

una donna che non ha mai passato la stessa esperienza, non ha mai guardato suo marito
singhiozzare di contrizione con quegli ansiti soffocati che suonano come se stesse ingoiando vetro”.
Dapprima Fran rimase perché stavano costruendo una famiglia, e poi perché non era disposta a
rovinare gli anni formativi del figlio; e poi, quando questo non era più un fattore decisivo, rimase,
anche dopo la fine della scuola, perché andarsene significava rovinare le vacanze. “Così rimasi, e
rimasi, e rimasi” anche quando era arrivata a capire che la manifestazione d'amore più chiara da

parte del marito era stata la scodella di zuppa che le aveva portato dopo averle rotto la clavicola. 
Perché andarsene significa lasciare tutto, il bene e il male. Non si tratta solo di lasciarsi alle

spalle le discussioni tremende, o perfino le “distese di noia” che collegano pigramente i nostri
giorni matrimoniali insieme; ma anche lasciare una vita che sembra avere più valore di quella che
vivremmo da sole; anche se, come Fran finisce per rendersi conto, in realtà si tratta di un’esistenza

che “è stata ridotta al suo minimo”. 
Nei primi mesi dopo la separazione, quando vivevo da sola, le cose che mi mancavano così

dolorosamente, i ricordi che mi bruciavano l'anima, erano le piccole cose, momenti passati quasi
inosservati di routine e rassicurazione del mio quotidiano: dar da mangiare ai gatti la mattina
mentre l'acqua bolliva per il tè, preparare la tavola la sera, guardare un film insieme, mangiare

hamburger ogni sabato sera. 
Nelle parole di Fran, “Ogni volta che pensavo di andarmene, pensavo a lasciare Bobby

quanto a lasciare la mia casa. Sfumature di colori e veneziane e la sensazione che provavo di notte
dormendo sul mio materasso extra-rigido sotto il mio tetto... tutto congiurava per trattenermi lì. E se
suona stupido, pensa ai sentimenti forti che provi quando apri i tuoi pensili e ci trovi le tazze in cui
hai bevuto il tuo caffè giorno dopo giorno, anno dopo anno... Piccole cose: routine, ordine. Questo è
quello che mi ha trattenuta così a lungo tempo. Quello, e l'amore. Quello, e la paura. Non paura di
Bobby: la paura di finire in qualche topaia in affitto con una finestra che dava su un muro. La paura

di tornare da dove ero arrivata...” 
Per molto tempo questo le è bastato per superare l'ansia costante di non sapere quando o

dove la mano di lui l'avrebbe colpita di nuovo, e quanto vicino a ucciderla sarebbe arrivato la
prossima volta. “Mi ci sono voluti dodici anni di orgoglio domestico e diciassette anni di
matrimonio prima di rendermi conto che c'erano cose peggiori di una cucina angusta e di una

moquette sporca”. 
Alla fine, Fran non se ne è andata per sé stessa, ma per il suo bambino, grazie a Dio. “Non

sono molto brava a fare le cose per me. Ma per Robert? Era un altro discorso”. 
Questo è un libro meraviglioso, il cui messaggio non può non commuoverci e colpirci tutte.

Franz Kafka credeva che scrivere equivalesse a pregare. Se è vero, quella di Anna Quindlen è
un'intera messa, che ci lascia scosse anche se nessun uomo ha mai alzato le mani con rabbia contro
di noi. Ma a volte, come spiega Kafka, “abbiamo bisogno di libri che ci colpiscono come catastrofi,
che ci addolorano profondamente, come la morte di qualcuno che abbiamo amato più di noi stessi,
come essere esiliati nella foresta lontano da tutti, come un suicidio”. Ci sono molti modi per

uccidersi. Nessuno lo sa meglio, o lo nasconde peggio, di una donna maltrattata. 
Condividere parole di dolore 

 
 



Il dolore pienamente accettato porta doni speciali. Perché c'è alchimia nel dolore. Può essere
trasmutato in saggezza; e la saggezza, se non porta gioia, può però portare felicità.

 
PEARL S. BUCK

 
Diversi anni fa ho tenuto un seminario su Simple Abundance alle madri dei compagni di

scuola di mia figlia. Come faccio sempre, ho parlato della ricerca del sacro nell'ordinario. Così
spesso viviamo i nostri giorni immerse in una nebbia, o nella frenesia, finché lo Spirito non ci
sorprende con una sveglia cosmica, la profonda consapevolezza di quanto c'è nella nostra vita di cui

essere grate. Di tutto quello che abbiamo, ma anche di tutto quello cui siamo scampate. 
Questi momenti luminosi sono epifanie quotidiane. “La bellezza del mondo ha due volti,

uno fatto di risa, uno di angoscia, che dividono il mondo in due”, ci dice Virginia Woolf. Sono
parole con cui avrebbe potuto descrivere quei momenti trasformativi che possono essere di gioia, di
disillusione, o entrambe, come il sollievo travolgente che si prova dopo che un bambino che si è
allontanato, anche solo per pochi minuti, viene ritrovato illeso. Viste le tante tragedie che accadono
nel mondo, ho detto alle donne venute ad ascoltarmi, se possiamo rimboccare le coperte ai nostri
bambini la sera, andare a dormire sapendo che sono sani e salvi, e svegliarci con loro il mattino
dopo, siamo benedette tra le donne. Tutte le partecipanti al seminario hanno annuito in segno di
approvazione. Più tardi, durante una pausa, una delle madri, una donna adorabile che avevo spesso
desiderato conoscere meglio ma con cui avevo scambiato solo qualche cenno di saluto, venne da
me e disse che quello che avevo detto delle epifanie quotidiane aveva per lei una grande

significato. 
Due settimane dopo, in un bellissimo lunedì mattina di ottobre, squillò il telefono. Era

un'amica che mi chiamava per dirmi che una delle bimbe della classe prima, Alison Sanders, era
rimasta uccisa in un incidente automobilistico. Oh, Dio, no. “Conosci sua madre, vero? Beth
Sanders. Ha partecipato al tuo seminario”. Oh, Dio. Beth era la donna con cui avevo parlato durante

la pausa. La tragedia aveva un volto bellissimo. 
Come genitori, è la ferita che temiamo di più. È l'incubo che preghiamo non accada mai, se

pure arriviamo ad articolare quella preghiera. È la telefonata che facciamo finta non riceveremo
mai. È l'impensabile. Ma l'impensabile accade ogni giorno a tante donne là fuori. “Le madri
mettono Dio sotto processo ogni giorno mentre vedono i loro figli soffrire, e ogni giorno Dio viene
giudicato colpevole”, scrive Mary Lee Wile in Ancient Rage, stimolante romanzo biblico sulla
comprensibile rabbia che la madre di Giovanni Battista ha provato verso Dio dopo l'assassinio di

suo figlio. 
Quando leggi dell'impensabile sul giornale, puoi girare pagina. Telegiornale delle otto?

Spegni la televisione. Ma quando l'impensabile accade a qualcuno che conosci, sei costretta a
pensare, e poi vieni presa dal terrore. Le donne che hanno perso un figlio spesso si sentono tradite
dalle altre donne; sembra che le evitiamo (e a volte è così), e smettiamo persino di nominare il loro
figlio morto (siamo ammutolite dal senso di colpa e da un terrore senza nome). Non siamo come gli
amici di Giobbe, secondo i quali la causa della sua miseria era lui stesso. Siamo le amiche della
moglie di Giobbe. La Bibbia non ci riporta le loro parole, ma sarei disposta a scommettere che
contava piuttosto quello che pensavano. Se tutto questo può capitare a te, una donna così buona,

gentile e amorevole, cosa può succedere a me e ai miei? 
Quel pomeriggio, man mano che arrivavano davanti a scuola per recuperare i loro bambini,

le madri parlavano a bassa voce tra loro e piangevano abbracciandosi. Dopo essersi asciugate le
lacrime, ognuno chiedeva a suo modo “Cosa posso fare?” Preparare cibo, rimettere in ordine la
casa, organizzare e anticipare i bisogni degli altri è il modo delle donne di vivere il lutto,

specialmente quando è un dolore che viene pianto nel regno dell'impensabile. 
Ho chiesto informazioni sugli accordi che erano stati presi. Alison sarebbe stata portata a

casa, mi venne detto, e la sua famiglia avrebbe ricevuto i visitatori dalle tre alle nove nei giorni
successivi. Sono rimasto piuttosto sorpresa. Come molti, ero abituata (e un po' disgustata) dalla
pantomima americana che circonda la morte: pompe funebri, bare sgargianti foderate di raso, dolore
imbalsamato a intervalli di due ore, anche quando la morte colpisce in famiglia. Sebbene avessi
desiderato un momento di tranquillità tutto mio con entrambi i miei genitori dopo la loro morte, un
ultimo momento da sfruttare per cercare di dire tutte le cose che non ero riuscita a dire mentre erano
vivi, ero riuscita a malapena a trattenermi per mezz'ora. Vent'anni prima, avevo assistito a una
veglia domestica nell'Irlanda occidentale e mi aveva commossa l'intimità del modo irlandese di
“vivere” la morte. Ma, prima d'ora, non avevo mai assistito a una morte “domestica” in questo
paese. Mi venne detto che alcune donne stavano organizzando una veglia. Mi sarebbe piaciuto

partecipare? Ovviamente sì. Mi avrebbero chiamato più tardi con i dettagli. 
“Una veglia è un atto di devozione, un periodo di tempo riservato a guardare e aspettare”,



spiega Noela N. Evans in Meditations for the Passages and Celebrations of Life. Mentre veglie,
letture, preghiere, meditazione, canti, fanno parte del ritmo della vita in una comunità religiosa,
molti di noi non hanno familiarità con queste pratiche come parte della quotidianità. Mi ero
aspettata che un gruppo di madri si riunisse e pregasse in silenzio per Beth, Alison e la loro
famiglia; invece, mi è stato detto, ci sarebbe sempre stato qualcuno presente, tutto il giorno e tutta
la notte, nella camera da letto della bambina, dove lei riposava. Lo scopo della veglia era di
guidarla nel suo viaggio, attraverso preghiere e letture, mentre attraversava la soglia tra la vita e la
morte. Rudolf Steiner, un filosofo tedesco del primo Novecento che creò il sistema scolastico
Waldorf (di cui era parte la scuola frequentata dai figli di Beth e da mia figlia Katie), credeva che la
nostra essenza spirituale (quella che io chiamo l'Essere Autentico) si sganci lentamente dal corpo.
Per tre giorni l'anima del defunto si aggira nelle vicinanze, raccogliendo ciò di cui ha bisogno dalle

lezioni di questa vita, per portarle con sé nella prossima. 
Steiner credeva inoltre che, prima della nascita, l'anima e Dio concordino su quando la

prima sarà richiamata a Casa dopo aver completato le lezioni di questa vita. Ciò che chiamiamo
Vita è in realtà solo un programma spirituale di scambio con l'estero; la Terra è come un anno di
liceo trascorso in un altro paese. Ma proprio come ben pochi studenti di scuola superiore, o
universitari, sono disposti a salire sul primo aereo dopo che la scuola è finita a Londra, Parigi,
Roma o Madrid, per riunirsi immediatamente con i loro genitori, anche l'anima ha bisogno di una
spinta per lasciarsi dietro le gioie della Terra. I legami stretti devono venire recisi delicatamente. I
rimpianti che proviamo trattengono i nostri cari, che avvertono il nostro dolore per la loro dipartita.
Ecco perché, quando siamo in presenza di qualcuno che si sta preparando a varcare la soglia, è

imperativo rassicurarlo sul fatto che è giusto che ci lasci per tornare a casa. 
Mi sono sentita molto a disagio quando sono arrivata a casa di Beth. Come avrei mai potuto

sedermi in una stanza con la sua bambina morta? Conoscevo a malapena questa donna; e alla veglia
erano presenti i suoi amici intimi e i suoi familiari. Davvero, avrei dovuto restare di sotto con gli
altri; mi sarei limitata a fare le mie condoglianze tenendomi a rispettosa distanza. Ma un'amica
intima mi assicurò che Beth ci teneva che sedessi con lei e Alison. Mentre attraversavo la cucina,
notai che aveva annotato alcuni concetti del seminario e li aveva messi in bella mostra sul
frigorifero; le nostre vite erano destinate a incrociarsi in questo modo mistico. Il mio invito a

rendere testimonianza del più triste addio all'esperienza umana fu un evento guidato dall'anima. 
La piccola casa di Beth traboccava di persone, in una processione continua di cibo, amici,

famiglie, fiori. Tutti i sensi umani si mescolavano tra la folla: vista, suono, gusto, tatto, profumo e
consapevolezza. Si potevano udire tutti gli accordi della musica della vita, maggiori e minori:
pianto, conversazione, rumori di bambini, persino risate. Estranei abbracciavano membri della
famiglia, si confortavano, si aiutavano a vicenda, si servivano da mangiare e bere l'un l'altro. “I
legami più stretti che mai conosceremo sono quelli forgiati nel dolore”, ha osservato lo scrittore

Cormac McCarthy. “La comunanza più profonda [è] quella del dolore”. 
L'intimità era palpabile. Reale. Autentica. 
“Questo è il modo in cui dovremmo vivere, vero?” Ho detto a una donna che avevo

conosciuto appena pochi minuti prima. “Sì,” disse lei piano. “Non è bellissimo?” Avresti pensato
che fossimo visitatori alieni venuti da uno strano pianeta nelle zone più lontane della galassia, e per

molti versi era così. 
Di sopra era lo stesso. La morte era la padrona di casa: ma la vita era l'ospite d'onore. Alison

giaceva in una semplice e bellissima bara di pino, foderata con le stoffe colorate dei suoi giochi,
quelle che aveva usato per costruire case e indossato come mantelli da re delle fate. Portava una
corona di fiori tra i capelli ed era circondata dai suoi animali di peluche, dai suoi giocattoli e dai
tributi affettuosi dei suoi fratelli. La Grazia e il Dolore la vegliavano. La stanza era illuminata da
candele, profumata dalla fragranza di fiori e cera d'api. Lavoretti fatti a mano dai compagni di
scuola decoravano le pareti. Nell'angolo c'era una sedia con una piccola luce alla quale la persona in
quel momento impegnata nella veglia avrebbe potuto leggere. Il flusso di visitatori venuti a portare
a Beth il loro amore e il loro sostegno era lento e costante. Adulti e bambini entravano nella stanza
in punta di piedi, ma Beth metteva tutti immediatamente a loro agio. I bambini facevano domande,
dalla più prosaica alla più profonda. Perché Alison era così fredda? Perché il suo corpo giaceva sul
ghiaccio secco per preservarlo. Poteva sentirli parlare? Sì, disse sua madre, era sicura di sì. Il loro
primo sguardo alla morte non faceva paura. Alison era diversa dalla bambina che avevano visto
solo un paio di giorni prima, e stavano facendo del loro meglio per capire (così come i loro
genitori), ma era... era, semplicemente. Potevano lasciare una foto o un biglietto per lei? La loro
mamma poteva raccontare a Beth una storia su quando Alison aveva fatto questo o aveva detto
quest'altro o aveva giocato a quel gioco con loro? Cosa sarebbe successo alla zucca di Alison per
Halloween? Sarebbe stata ancora incisa? Questo era motivo di grande preoccupazione. Sì, disse sua
madre. Verrà ancora incisa. Lei voleva che avesse una faccia spaventosa. Sì, li rassicurò sua madre.

Sarà così (e lo fu). 
Due bimbi stavano rannicchiati insieme sul pavimento del corridoio, sussurrando. 



“Cosa pensi? Assomiglia ad Alison? “ 
“Sì. Ma non proprio. Capisci”. 
“Sì”. 
“Non sta facendo finta”. 
“Sì. Ma è solo il suo corpo morto. Non è Alison”. 
“Sì. Il suo corpo morto”. “Dove pensi che sia davvero?” 
“Scommetto che è in cortile sul trampolino”. 
“Sì. Andiamo a trovarla”. 
Le persone arrivavano e se ne andavano in silenzio, e la veglia durò tutta la notte e fino al

giorno successivo. 
La vita dopo la perdita 

 
 

La perdita è una musa. La perdita è un personaggio. La perdita è vita.

 
ANNA QUINDLEN

 
Se siamo vivi, non possiamo sfuggire alla perdita. La perdita è parte della vita vera. “Hai

mai pensato, quando succede qualcosa di terribile, 'un momento fa le cose non erano così; come
vorrei che fosse allora e non ora, tutto piuttosto che ora?'” chiede la scrittrice inglese Mary
Stewart. “E tenti di ricreare l'allora, ma sai che non è possibile. E provi a trattenere il momento

come puoi, a non lasciare che si sveli, e che mostri il suo volto”. 
C'era una volta una donna che aveva perso il suo unico figlio ed era distrutta, inconsolabile

e sola. Si recò dal Buddha per chiedere il suo aiuto per guarire il suo spirito ferito. Se lui non avesse
potuto aiutarla, avrebbe seguito il figlio nella tomba, rinunciando al suo destino. E tanti saluti al
Karma. Non voleva, non poteva, continuare a vivere in questo modo. Il Buddha acconsentì ad
aiutarla, ma le disse che per prima cosa doveva riportargli un seme di senape proveniente da una
casa che non aveva mai conosciuto il dolore. E così la donna si mise alla ricerca; e questa ricerca
richiese molto tempo. Andò di casa in casa, in ogni parte del mondo, ma non ce n'era una che non
avesse mai intrattenuto il dolore come ospite. Tuttavia, poiché in ogni casa il volto del suo dolore
veniva riconosciuto, gli abitanti volevano offrirle un dono per alleviare la sua angoscia: non poteva
farla scomparire, ma poteva essere d'aiuto. Quando la donna tornò a casa, aprì il suo cuore e mostrò
al Buddha ciò che le era stato donato: accettazione, tolleranza, comprensione, gratitudine, coraggio,
compassione, speranza, verità, empatia, ricordo, forza, tenerezza, saggezza e amore. “Questi doni

mi sono stati dati per aiutarmi”, gli disse. 
“Ah, davvero? E come ti senti adesso?” chiese alla donna. 
“Diversa. Più pesante. Ogni dono mi conforta a suo modo, ma erano tanti che ho dovuto fare

spazio nel mio cuore per accoglierli tutti; e perciò mi sento sazia. Cos'è questa strana sensazione di

pienezza?” 
“Tristezza”. 
“Vuoi dire che ora sono come gli altri?” 
“Sì”, disse il Buddha dolcemente. “Non sei più sola”. 

Potenzialità sacramentali 
 
 

Tutti i nostri atti hanno potenzialità sacramentali.

 
FREYA STARK

 
Ho vissuto molti momenti sacri durante la mia esistenza, ma i due incontri più sacri che

abbia mai avuto e che mai avrò la fortuna di aver avuto sono quelli che hanno portato mia figlia in
questo mondo e che hanno aiutato la figlia di un'altra donna a lasciarlo. Il ricordo degli antichi ci
dice che gli umani non possono guardare il volto di Dio e sopravvivere: la potenza della Luce
brucia la carne, ed è per questo che lo Spirito apparve a Mosè sotto forma di roveto ardente. Oggi,



lo Spirito si rende visibile a noi ammantato dal velo della vita, della morte e dell'amore. 
Non penso che nessuno di coloro che erano presenti quando Alison ha varcato la soglia

penserà mai alla morte nello stesso modo. Non fraintendermi: temo ancora l'idea della morte di mia
figlia, l'agonia della finitezza, l'enormità della perdita, l'essere lasciata indietro. Ma non temo più la
mia morte, e questo almeno è un inizio. Devo ringraziare Alison e Beth per avermi impartito questa
importante lezione di vita. “È la negazione della morte che è parzialmente responsabile per le
persone che vivono vite vuote e senza scopo...” ci dice Elisabeth Kübler-Ross, “perché quando vivi
come se fossi destinato a vivere per sempre, diventa troppo facile rimandare le cose che sai che devi
fare”. Non c'era nulla che Beth potesse fare per modificare il destino di sua figlia o il proprio; ma
poteva onorare la sua bambina assumendosi la responsabilità del suo passaggio e prendendosi cura
di lei nella morte con lo stesso amore, rispetto e devozione che le aveva riservato in vita. Quando fu
stabilito che Alison era cerebralmente morta, Beth chiese che fosse tenuta in vita per la notte; si
infilò nel suo letto d'ospedale e la coccolò come aveva fatto per sette anni. Nei giorni che seguirono,
fece tutto ciò che era in suo potere per continuare a soddisfare i bisogni spirituali della sua bambina
durante questo passaggio così denso di significato; e scoprì così che, pur essendo lei impotente di
fronte alla morte, la vita le chiedeva di saper esercitare un grande potere. La vita ha bisogno di
donne che rivendicano il loro potere, lo fanno proprio e lo usano per il bene di tutti noi. È il destino

di ogni donna. Il tuo, il mio, e quello di Beth. 
Le scelte autentiche ci richiedono di uscire dalla nostra zona di comfort. È più facile per noi

farlo quando ci rendiamo conto che ci è stato dato potere per uno scopo: cambiare il mondo in
meglio. Le scelte ispirate dal divino e guidate dall'anima si compiono solo quando seguiamo
l'istinto del nostro cuore. Grazie alle azioni di Beth, un'intera comunità ha imparato di più sulla vita
e sulla morte in una settimana di quanto la maggior parte della gente apprenda in settant'anni. Ci
furono lacrime, ma anche una certa magia in ciò che avvenne: un'atemporalità e una presenza
palpabile delle Spirito, di Dio e di Alison. Il poeta irlandese W.B. Yeats ha definito il lacerarsi del
cuore dovuto a un rivolgimento innaturale “una tremenda bellezza”. Cos'è la morte di un bambino
se non qualcosa di contrario all'ordine naturale dell'universo? Eppure non ci sono altre parole per
descrivere il dono di Alison, se non queste: una tremenda bellezza. Il paradosso dei bambini che
giocano nel cortile dietro la sua camera da letto, le loro risate che punteggiano il silenzio dello
shock, esprimono in modo profondamente personale l'immediatezza della vita, la sacralità di tutte le

nostre relazioni affettuose, il continuum dell'eterno. 
Alison è stata uccisa da un airbag in un incidente a bassa velocità, mentre stava sul sedile

del passeggero del minivan di suo padre. Un incidente al quale avrebbe dovuto sopravvivere. Il
padre di Alison, Rob Sanders, ha fondato Parents for Safer Airbags, un gruppo di genitori colpiti
dal lutto, dedicato a evitare ad altre famiglie questa inutile tragedia. Il loro lavoro, che continua
oggi, ha portato questo problema all'attenzione del pubblico e ha sicuramente salvato la vita di

molti bambini. 
Allo stesso modo continua il lavoro di Beth, che ha canalizzato le proprie energie interiori

per rimanere in contatto con la sua bambina (non solo con la sua memoria, e quindi attraverso il
passato), dando vita a un centro risorse unico nel suo genere nel paese, Crossings: Caring for Our
Own at Death. Il suo scopo è aiutare altre persone a imparare come onorare i loro impulsi naturali,
autentici e sacri durante quei primi giorni critici dopo la morte di una persona cara. Costretta dalle
circostanze a creare rituali propri per affrontare il dolore, Beth ha scoperto che le decisioni dirette
dall'anima che aveva preso come madre in occasione della morte di Alison avevano permesso alla
sua famiglia e ai suoi amici di vivere un incontro significativo e sacro con la morte, in un momento
solitamente segnato da caos, confusione, disconnessione e da una sensazione di impotenza che si
lascia dietro rimpianti che durano tutta la vita. “Stai attento, quindi, e sii gentile nella morte.
/Poiché difficile è morire, difficile è attraversare la soglia, anche quando si spalanca”, D.H.
Lawrence implora i vivi nel suo poema “All Souls 'Day”. “Oh, dal tuo cuore/pensa ai tuoi morti

ancora una volta, prepara per loro una dote/come a marinai in partenza, piena d'amore”. 
La vita di Beth è diversa da quella che lei avrebbe pensato. Eppure è dotata di una bellezza,

una passione e un'autenticità feroci che sono, che ci crediate o no, invidiabili, perché rappresentano
l'essenza del Qualcosa di più. Una volta le ho chiesto come riuscisse ad andare avanti dopo
l'impensabile. Lei ha sorriso e mi ha detto: “Continuo a cercare di portare avanti il mio karma con
più grazia possibile”. Lei crede che, prima di vivere le nostre vite terrene, scegliamo le nostre
lezioni. Per lei, il karma dipende davvero dalla nostra decisione, una volta che siamo qui, di onorare
o meno il viaggio della nostra anima verso l'autenticità. E questa è la migliore definizione di karma

che abbia mai sentito. 
Siamo nate per amare certe anime fino a far realizzare il loro essere in pienezza e

incondizionatamente. E certe anime sono nate per amarci allo stesso modo. Alcune le partoriamo,
altre le incontriamo in un parco giochi, in un laboratorio, in ufficio, a un appuntamento al buio.
Verso alcune tendiamo istintivamente, ad altre voltiamo le spalle. La nostra scelta (tenderci o
allontanarci), diventa il nostro destino, la nostra storia d'amore profondamente personale. Ma alla



fine la storia è in realtà solo una, ed è quella del cuore. “L'inizio della mia storia è l'amore”, scrisse
Marie Corelli nel 1890 (è proprio vero: le donne sono sagge dalla notte dei tempi). “È l'inizio della

storia di ogni uomo e di ogni donna, se sono abbastanza sinceri da ammetterlo”. 
A volte è molto difficile sapere quale scelta compiere per andare verso il tuo destino,

specialmente se comporta uno sconvolgimento nella tua vita e in quella di coloro che ti sono vicini.
Quando questo accade, forse non sei l'unica a dover prendere la decisione. Ecco perché la mia

domanda è: “Cosa farebbe l'Amore?” 
E sai che ti dico? L'Amore conosce sempre la risposta. 

LAVORO SUL CAMPO 
 
 

 La Casa dell'Appartenenza
 
 
 
Pensa all'interno della tua casa come alla tua anima e alla sua architettura esterna come a
qualcosa che corrisponde alla tua struttura ossea, al tuo patrimonio genetico... La nostra vera casa
è dentro ognuno di noi, ed è il tuo amore per la vita che trasforma la tua abitazione nella tua casa.
ALEXANDRA STODDARD

 
Dove ti senti a casa? Non possiamo sempre abitare nell'area geografica che desideriamo, “al

centro profondo del cuore”, come scrisse W.B. Yeats nel suo poema “L'isola nel lago di Innisfree”.

Ma ovunque ci troviamo, possiamo creare una casa accogliente per noi e per le nostre famiglie. 
A volte, da bambina, buttavo su un tavolo il lenzuolo che usavo per trasformarmi in una

principessa e voilà!, ecco una casetta tutta per me, un posto sicuro tutto mio, dove potevo invitare

altri se mi andava. 
È così che, durante i nostri giochi infantili, mettiamo alla prova e perfezioniamo la nostra

capacità di costruire una casa, spinte dall'impulso primordiale a crearci un nido, come fanno gli
uccelli, e gli altri mammiferi. Il bimbo impara a farlo nel suo forte, la bimba nella sua casetta.

Riesci a ritrovare la gioia di quei momenti di scoperta e invenzione nella tua casa di oggi? 
Che ne dici di quella vecchia scatola gialla e verde di pastelli? Chissà perché l'hai

conservata? Sei sorpresa dalla scarica di gioia e di libertà che ti attraversa quando la disseppellisci? 
Usi mai i pastelli ora, anche solo per scarabocchiare? Un'amica, quand’era molto piccola,

colorò con i pastelli la parete del soggiorno. Quando la madre vide la sua opera, si mise a urlare, e
la mia amica buttò via i suoi pastelli uno per uno. Non ha mai più colorato una parete. O qualsiasi
altra cosa. L'ho esortata a fissare un grande foglio di carta al muro e a colorarlo, usando pastelli,
acquerelli o matite colorate. Da bambina, venivo sempre rimproverata quando coloravo fuori dalle
righe. In questi giorni, quando mi sento insofferente, compro un libro da colorare per bambini, lo
coloro dove mi pare, e appendo il risultato sopra il mio computer. Perché non ti regali un nuovo
libro da colorare e la più grande scatola di pastelli che riesci a trovare, quella con tutti i colori e il

temperino sul retro. Goditi quel patrimonio di colori e usali tutti! 
Quali fiori ed erbe ami? Li hai nel tuo giardino o in casa? Non c'è niente di più rilassante,

niente che ti inserisca più facilmente nel ritmo della vita, quanto lavorare in un giardino, di
qualunque dimensione sia, e potare, strappare foglie morte, annaffiare, sussurrare parole
incoraggiamento alle tue piante. E poi, strappare qualche foglia di basilico, prezzemolo o erba

cipollina da usare per cena. 
Gertrude Jekyll (1843-1932) è una delle Late Bloomer che Brendan Gill descrive

nell’interessante libretto che riporta lo stesso nome. Gertrude andò oltre “il tradizionale giardino
vittoriano, con i suoi letti di fiori disposti in forme geometriche... Con il suo stesso giardino a
fungere da terreno di prova, lanciò un attacco alla forzata artificialità dei giardini allora di moda”.
Lavorò con il giovane architetto Edwin Lutyens, lui occupandosi di progettare “molte delle case di
campagna più belle mai costruite nelle isole britanniche”, e lei definendo la struttura dei relativi
giardini. “Lo scopo era sempre quello di definire un progetto solido e poi farlo sembrare del tutto
naturale, con un'abbondanza di piante e aromi autoctoni, i loro colori che si fondono insieme e la

loro fragranza come elemento ben più importante delle semplici fioriture grandi e vistose”. 
Cosa c'era nel tuo primo giardino? Carote? Fagiolini? Impatiens? Piselli dolci? È possibile



soddisfare molte voglie con un giardino, non solo di cibo, ma anche di colore. Puoi creare un

capolavoro di colore con il tuo giardino più di quanto puoi con un pennello. 
Al mercato del contadino, quando vedi una melanzana fresca o una patata dolce o un fungo,

ti chiedi “Cosa posso cucinarci?”. Perché no? 
Qual è stata la prima cosa che hai imparato a cucinare? Uova e pancetta? Purè di patate?

Toast alla francese? Ti piace ancora cucinare, anche se l'hai fatto migliaia di volte? Un'attrice deve
portare freschezza ed entusiasmo al suo ruolo sul palcoscenico anche se l'ha provato centinaia di
volte, deve ogni volta esibirsi come se stesse recitando la scena per la prima volta. Puoi restituire al
tuo cucinare un po' dell'entusiasmo della bambina che sbatteva insieme pentole e padelle, cercando

di creare qualcosa di nuovo? 
Oggi, vai a raccogliere un po' di aromi freschi e usali in un'insalata o in una frittata, o

semplicemente mettili in un barattolo e inalane profondamente la fragranza. 
 
Resoconto dallo scavo
 
 
 

Qual è la tua definizione di comfort? Elenca cinque cose che rappresentano il comfort per

te. 
La tua casa è accogliente come vorresti? Riflette le persone che siete tu e la tua famiglia?

Quali immagini hai raccolto in quella famosa busta: piastrelle, sedie rivestite di chintz, semplici
scrivanie in acero, eleganti tavoli da pranzo? Quali tessuti ti fanno battere il cuore? Puoi procurarti
nuovi copricuscini in uno dei tuoi tessuti preferiti, o foderare con lo stesso tessuto gli scaffali del

tuo guardaroba? 
Elenca i luoghi in cui hai abitato nella tua vita, in base alle fasce di età sulla mappa del tuo

sito. Cosa hai amato di ognuno? A casa di chi vi riunivate tu e i tuoi amici da giovani? Cosa c'era in
quella casa che vi attirava e vi accoglieva? Sapresti ricreare quella sensazione nella tua casa di

oggi? 
Percezione 

 
 

 
Nulla può curare l'anima eccetto i sensi, proprio come nulla può curare i sensi eccetto l'anima.

 
OSCAR WILDE

 
Percepire che esiste Qualcosa di più 

 
 

Non ho paura... io sono nata per questo.

 
GIOVANNA D'ARCO

 
Se Giovanna d'Arco ha potuto invertire la direzione di un'intera guerra 

prima del suo diciottesimo compleanno, tu puoi sicuramente riuscire ad alzarti dal letto.

 
E. JEAN CARROLL

 
C'era una volta una giovane donna che aveva lasciato la sua casa, la famiglia, e tutto ciò che

pensava la trattenesse dall'essere felice (come finire la scuola e sposare il bravo ragazzo della porta
accanto, insieme al suo alito cattivo) per cercare la sua anima gemella. Era fieramente determinata:
avrebbe fatto il giro del mondo se fosse stato necessario. Avrebbe continuato fino alla fine dei



tempi, se fosse stato necessario. Oh insomma, avrebbe viaggiato per un anno, ecco: ovvero la

finestra prevista dal suo biglietto andata e ritorno. 
Ma non era quello che disse ai genitori inorriditi, cui non piaceva granché “tutto questo

volersene andare”, come lo definivano sarcasticamente durante le accese discussioni che si
svolgevano a tarda notte intorno al tavolo della cucina. Invece, disse loro che sarebbe andata
all'estero per cercare fama e fortuna. Voleva Qualcosa di più della vita di cui si era accontentata sua
madre. Per Dio, lei sarebbe riuscita a far qualcosa di sé stessa, dichiarò con aria di sfida, forte della

presunzione e della sicurezza incrollabili che si possiedono solo tra i diciotto e i ventisette anni. 
E infine, dopo molte lacrime, abbracci e promesse di scrivere spesso, trovare una chiesa non

appena si fosse sistemata, e non uscire mai con uomini strani senza soldi in tasca, dovettero

lasciarla andare. 
Naturalmente, lei non scrisse a casa, né pensò di cercare una chiesa. E uscì spessissimo con

uomini strani senza avere soldi in tasca, perché la maggior parte delle volte non aveva soldi e basta.
Forse è questo il motivo per cui, trent'anni dopo, rabbrividisce incredula al pensiero di tutte le
angosce che ha causato, tutte le lacrime e le recriminazioni che portavano il suo nome, tutto il male
cui è sfuggita, tutte le avventure cui è sopravvissuta, tutte le storie che potrebbe raccontare. Sa che è
la ragione per cui si trova spesso a controllare la figlia adolescente nel cuore della notte, come se il
suo vigilare da solo potesse rimandare l'inevitabile, il giorno in cui anche lei annuncerà che vuole

Qualcosa di più della vita in cui sua madre si è imbattuta. 
Stabilire il collegamento 

 
 

I collegamenti si stabiliscono lentamente, a volte crescendo sottoterra.

 
MARGE PIERCY

 
Riesci a ripensare ai momenti migliori della tua vita? Momenti di chiarezza e di

coinvolgimento? Momenti di trascendenza e trasformazione? Momenti di euforia e partecipazione?
Quei momenti tutti a colori, quando ti sei sentita così incredibilmente viva, e hai davvero reso
grazie senza che ti venisse chiesto. Ricordi? Rivivi quei momenti di profondo piacere quando ogni
tua pulsazione riecheggiava quella dell'eroina irlandese di James Joyce, Molly Bloom, nel suo

arrendersi fluente alla passione: “E sì ho detto sì lo farò sì”. 
Qual è il primo ricordo che ti viene in mente a questo riguardo? 
Durante quei momenti incancellabili, lo Spirito era una presenza palpabile, testimone dello

straordinario risveglio che è il miracolo dell'autenticità. Se tu fossi realmente consapevole di questa
luminosa presenza, allora quei momenti diventerebbero epifanie quotidiane, quelle trasmissioni che
ti fanno sobbalzare di consapevolezza, quando l'energia statica del mondo improvvisamente viene
eliminata dall'Intervento divino. È in quei momenti che il codice Morse dell'anima, i punti e le linee
della nostra routine quotidiana, così spesso liquidati come privi di significato, non solo si collegano

tra loro, ma risuonano al livello più profondo. 
Lo Spirito è presente anche durante gli ineludibili momenti della vita fatti di rifiuto,

depressione, disperazione. Quando la fede vacilla. Quando scoppiamo di collera. Quando ci
sentiamo tradite, abbandonate e devastate. Quando preferiamo essere lasciate sole. Per quanti difetti
abbiamo, i nostri istinti non sbagliano: almeno sappiamo ciò che è giusto e ciò che non lo è. E
questo, qualunque cosa questo possa essere, non è giusto. Ma durante quelle interminabili, oscure
notti dell'anima, non siamo, grazie a Dio, abbandonate a noi stesse. Gli angeli sono pronti a tendere
una mano per aiutarci a rimetterci in piedi, o per accompagnarci fuori dal campo di battaglia
dell'incredulità. Ma dobbiamo chiedere aiuto, anche se riusciamo ad articolare il nostro SOS solo
attraverso urla e sussurri. Non siamo mai sole nel nostro viaggio verso la Pienezza, dal nostro primo

respiro al nostro ultimo; e oltre. 
L'anima senziente 

 
 

È il desiderio umano che fa la nostra santità.

 
JOHN O’DONOHUE

 



È difficile credere, quando ci sentiamo sole e bramiamo il Qualcosa in più, non importa

quanto o quanto poco abbiamo, di stare facendo eco alle nostre origini. 
È la brama spirituale che ci ha reso umane. La brama e la solitudine. Lo Spirito voleva

innamorarsi. 
E così il desiderio e i sogni della Divinità presero vita dall'argilla della Terra, in un essere

fatto di fragranza e respiro, voce e visione, per gustare e toccare, per conoscere e farsi conoscere:

l'amata. 
Tu. 
Fin dall'antichità ci viene detto che siamo state create a immagine di Dio. Se crediamo in

questo, se crediamo di rispecchiare la natura della Divinità, allora questa riflessione deve includere
ciò che invece neghiamo: il nostro insaziabile desiderio. Sacri segnali della nostra vera identità sono
codificati in tutto ciò che ci circonda; tutto ciò che fa scattare la nostra brama del Qualcosa di più. Il
poeta tedesco Rainer Maria Rilke credeva che “Dio parla a ognuno di noi mentre ci crea, e quindi
cammina con noi silenziosamente oltre le porte della notte. Queste sono le parole che sentiamo,

lontane: 
Tu, inviato oltre il tuo richiamo, 
Spingiti ai limiti del tuo desiderio. 
Incarnami”. 

Il linguaggio segreto dell'anima 
 
 

La sensualità, desiderando per sé una religione, inventò l'amore.

 
NATALIE BARNEY

 
Fin dall'inizio eravamo destinate a sperimentare, interpretare, godere e svelare i misteri di

questo dono, la vita, attraverso i nostri sensi. Fortunatamente, molte di noi sono nate come esseri
pienamente senzienti, capaci di “percepire il mondo in tutta la sua bellezza ed esuberante terrore, in
perfetto accordo con i nostri impulsi”, come ci racconta Diane Ackerman nella sua raffinata
evocazione Storia naturale dei sensi. Eppure, troppo spesso, trascorriamo i nostri giorni in una

trance ottusa, cieche e sorde alla magia di tutto ciò che ci riguarda. 
Sapevi che, di tutte le attività umane, fare l'amore è l'unica che coinvolge e attiva tutti i

nostri sensi contemporaneamente: vista, gusto, olfatto, udito, tatto e intuito (il sesso ne usa solo

cinque. Indovina quale manca)? 
Il motivo è che i sensi parlano il linguaggio segreto dell'anima. Le tradizioni spirituali

dell'Oriente riconoscono da sempre la sacralità della nostra sessualità, e da sempre onorano la
consapevolezza che i nostri sensi sono condotte privilegiate verso l'anima. Ogni giorno, in una
miriade di modi, lo Spirito tenta di ripristinare la Connessione Divina attraverso le percezioni dei
nostri sensi. Non importa quanto siamo depresse: quando esploriamo ed esultiamo nella sacralità di
ciò che consideriamo “ordinario”, l'aroma della salsa fatta in casa che sobbolle o la sensazione
squisita della biancheria fresca di bucato sulla pelle nuda, la pace e il piacere ci riportano in

Paradiso. E se non mi credi, cambia le lenzuola e inizia a tagliare il pomodoro, le cipolle e l'aglio. 
“I sensi non si limitano a dare un senso alla vita in atti di chiarezza, evidenti o sottili che

siano”, spiega la Ackerman. “Strappano la realtà in morsi vibranti e la riassemblano in uno schema

significativo”. 
Dare senso al tutto 

 
 

Il bisogno di trovare significato... è reale come il bisogno di fiducia e di amore, 
di relazioni con gli altri esseri umani.

 
MARGARET MEAD

 
Se solo potessimo capire. Se solo potessimo dare un senso al tutto. Eppure, anche al meglio



delle nostre capacità, dopo una buona notte di sonno, non capiamo la metà di quello che ci succede
intorno. George Eliot credeva che “disporre di una visione e un sentimento esatti per tutto il
normale corso della vita umana, sarebbe come sentire crescere l'erba e battere il cuore dello
scoiattolo, e moriremmo udendo il ruggito che si trova dall'altra parte del silenzio. Per come stanno

le cose, invece, il più rapido di noi cammina intriso di stupidità”. 
L'unico modo in cui sono riuscita a superare l'ovatta della mia perplessità è fidandomi della

saggezza del mio intuito: la mia capacità di sapere qualcosa senza averne prove razionali.
L'intuizione, definita come il nostro sesto senso è, al pari della nostra immaginazione, un dono

spirituale. 
Gli animali selvaggi si affidano all'intuito per sopravvivere; noi dobbiamo affinare il nostro

per prosperare. “È solo seguendo il tuo istinto più profondo che puoi condurre una vita ricca; se
lasci che la tua paura delle conseguenze ti impedisca di seguire quell'istinto, la tua vita sarà sicura,

opportuna e superficiale”, scrisse Katharine Butler Hathaway nel 1946. 
Questo meraviglioso potere è a disposizione di ognuna di noi ogni giorno. Purtroppo, spesso

lo ignoriamo. Tranne quando siamo innamorate, o stiamo per innamorarci. Lo scrittore inglese D.
H. Lawrence, che dedicò l'intera vita a scrivere di donne innamorate, era convinto che la

comprensione che “nasce dal sesso e dalla bellezza” corrispondesse all’intuizione; e aveva ragione. 
Quando siamo in preda all'amore romantico, quando la cadenza delle nostre risate è

l'epitome del sesso e della bellezza, viviamo per e attraverso i nostri sensi. Anche se non sentiamo
esattamente battere il cuore dello scoiattolo perlomeno, quando siamo completamente prese dalla
bellezza di un'altra persona, le nostre percezioni sensoriali si acuiscono. “La pelle di una pesca, la
luminosità del primo mattino, il suono delle campane di una chiesa lontana, il piacere che chi ama
deriva da ogni piccola esperienza è accresciuto dall'amore, soffuso di un significato speciale”, dice
Ethel S. Person in Dreams of Love and Fateful Encounters. Diventiamo magneti ineluttabilmente

attratti dal significato della vita, perché l'amore ci inizia ai misteri divini”. 
Ma quante volte, nel corso della nostra vita, conosciamo la piena stagione del cuore? Quante

volte assaporiamo la maturità della carne? Sicuramente la pesca matura ogni estate, ipnotica nella
fragranza della sua stessa fecondità. Hai lasciato che il suo succo ti colasse sul mento quest'estate?
E se non l'hai fatto, perché? Sono le convenzioni a tenerti prigioniera? Dev'essere il frutteto un'altra

arca, in cui entrare solo a due a due? 
E se il frutto non viene scelto come offerta d'amore, se la pesca cade a terra appesantita non

solo dalla sua dolcezza, ma anche dalla stanchezza dell'attesa di essere prescelta; se il momento
succulento della sua perfezione passa senza che una bocca riconoscente renda testimonianza alla
bontà della vita, dimmi, chi è il responsabile? L'amante che ha scelto di non passeggiare nel frutteto

perché era solo; o quello che ha scelto di assaggiare l'offerta di un altro? 
Una donna con un passato 

 
 

Le donne... quando nascono, hanno già tremila anni.

 
SHELAGH DELANEY

 
Durante il mio secondo decennio di vita ho vissuto in Inghilterra, Irlanda e Francia. Il mio

corso accelerato sull'autenticità è iniziato quando ho avuto la fortuna di incrociare una persona
straordinaria che è diventata la mia prima guida, una vera donna rinascimentale che mi ha mostrato

lo straordinario che si cela nel mio ordinario. 
Quando incontrai per la prima volta Cassandra, ero dolorosamente intrappolata in un

impenetrabile guscio di disagio. Ogni volta che mi trovavo attratta dalla cortesia della sua ospitalità,
durante cene o fine settimana in campagna, mi scusavo educatamente e, dopo essere stata presentata
ad altre persone, cercavo rifugio in una stanza vuota, lontano dalla folla. Alla fine mi veniva a
cercare, solo per trovarmi felicemente sistemata su una morbida poltrona davanti a un camino
accogliente, la testa affondata in un libro. Una sera, dopo avermi tolto il libro dalle mani e prima di
riportarmi in sala da pranzo, portò alla luce tutto il mio disagio. Confessai il terrore di espormi, di
rischiare il ridicolo anche nelle conversazioni più banali. Cassandra mi promise che non avrei mai
più dovuto preoccuparmi di essere a disagio in situazioni sociali, purché potessi deliziare gli

estranei con storie di coraggio, rischi e follia. 
“Beh, ci sono libri meravigliosi sulle esploratrici vittoriane nella tua biblioteca”, le dissi.



“Vedrò quello che posso fare”. 
“Fare?” mi stuzzicò con finto orrore. “Sarah, puoi prendere in prestito le storie altrui solo

dopo aver iniziato a vivere la tua. Devi diventare l'eroina della tua stessa storia. La maggior parte
delle persone vive una vita densa di eventi, ma senza scopo. Devi iniziare a vedere ogni giorno
come una pagina vuota in attesa di essere riempita con aneddoti divertenti, svolte importanti, scelte
provocatorie e imprese passionali. Il mondo adora chi racconta storie, ma disprezza chi si rifiuta di

vivere le proprie”. 
La grande fuga 

 
 

Il giorno in cui sei nata, è stata creata una scala per aiutarti a fuggire da questo mondo.

 
RUMI

 
I bambini iniziano a lasciare le loro madri nel momento in cui li posiamo per la prima volta

nella culla. Pensi che il tuo bambino stia lottando con la determinazione di un cacciatore di
alligatori Seminole per sollevare la sua testolina lanuginosa, solo per dare un'occhiata più da vicino
a uno stupido animale di peluche? Decisamente no. Si sta facendo un'idea di come funzionano le
cose. Sta esplorando il terreno. Sta misurando le pareti della culla sulle quali si arrampicherà prima

che tu possa girarti per rimboccargli le coperte per la terza volta in una notte. 
Uno degli uomini più dolci che abbia mai conosciuto ha passato anni a cercare di capire

perché i suoi genitori non l'avessero amato abbastanza da chiudere a chiave la porta della cucina.
Arrivato a tre anni di vita, aveva consumato più pasti notturni con la polizia locale che a casa; e
ogni notte, dopo che la casa cadeva addormentata, compiva un altro tentativo di fuga. Il motivo per
cui un bambino nemmeno capace di parlare trotterellasse ancora e ancora giù per una scura stradina
di campagna con la sua copertina, mi è sembrato inizialmente incomprensibile. Poi un giorno, la
risposta si manifestò dal nulla con sorprendente chiarezza. “Dovevi trovare la tua gente”, gli dissi.

“E i tuoi genitori, anche se ti hanno portato in questo mondo, non sono la tua gente”. 
Chi di noi non si è sentito disconnesso e fuori sincronia con la sua famiglia d'origine, al

punto da domandarsi se all'ospedale non ci fosse stato uno scambio? Sicuramente la tua vera

famiglia ti capirebbe. No? 
Nascondino 

 
 

Non temiamo, vi prego, ciò che è nascosto. E nemmeno temiamoci l'un l'altro.

 
MURIEL RUKEYSER

 
Ogni momento di ogni giorno, consapevolmente o meno, tutti noi andiamo alla ricerca della

nostra tribù o ci nascondiamo dai nostri famigli. Alcuni di noi, come il mio amico, iniziano prima
degli altri; ma tutti finiamo per svegliarci un giorno e scoprire di stare giocando a una sorta di
nascondino cosmico. Coloro che possiedono buone capacità di ascolto, che sono naturalmente
curiosi, o semplicemente aperti alle possibilità della vita, entrano nel gioco nel modo più semplice:
annunciando all'Universo, “Pronto o no, vengo a prenderti...” Il resto di noi zucconi sceglie la
strada più difficile, e viene trascinato verso l'illuminazione urlando e scalciando: “Pronto o no,

vengo a prenderti...” 
La nostra tribù non dovrebbe mai essere confusa con i nostri famigli. Purtroppo li

confondiamo costantemente, procurandoci enorme sofferenza emotiva e disillusione. La nostra
tribù è la nostra famiglia spirituale, persone affini che amiamo e che ci amano incondizionatamente

fin dall'inizio dei tempi. A volte ci legano vincoli di sangue. Ma non è detto. 
I nostri famigli sono gli individui le cui vite si intersecano con le nostre per giocare un ruolo

cruciale nell'aiutarci a manifestare il nostro Destino Divino. Possono fare parte delle nostre vite per
un'ora o per quella che sembra un'eternità: tutto il tempo che ci serve per “arrivarci”, in qualunque

cosa consista la lezione di vita che ci spetta. 
Distinguere tra i nostri famigli e la nostra tribù mette duramente alla prova le nostre anime,

perché così deve essere. I nostri famigli sono in grado di farci saltare i nervi, e di attivare tutti gli



allarmi perimetrali della nostra sanità mentale. Un indicatore abbastanza chiaro è il fatto che i tuoi
famigli di solito non ti piacciono particolarmente. Hai mai odiato qualcuno a prima vista? È
sicuramente uno dei tuoi famigli. Questa persona è uno specchio che riflette un enorme difetto della
nostra personalità perfetta, uno che richiede attenzione immediata. Quelli che non sopportiamo ci

fanno impazzire allo stesso modo in cui, purtroppo, facciamo impazzire noi stessi. 
Ma i nostri famigli tendono a essere camaleontici. Più spesso che no, li amiamo, anziché

non sopportarli. In effetti, è possibile che siamo così attratti e attaccati a questi catalizzatori di
metamorfosi celestiale da rendere il nostro rapporto ossessivo e distruttivo: è quello che succede

quando amiamo un uomo “cattivo”. 
Uomini cattivi 

 
 

Una donna deve amare un uomo cattivo, una o due volte nella vita, 
per provare gratitudine per l'uomo buono che l'aspetta.

 
MARJORIE KINNAN RAWLINGS

 
Un uomo non deve essere un trafficante di droga, un gangster, un pappone, un re dei

bassifondi, un donnaiolo, uno stupratore, un assassino o un pedofilo per guadagnarsi la definizione
di cattivo. Un uomo cattivo è qualsiasi uomo che ripetutamente (ovvero, più di due volte) si
comporti male nei tuoi confronti, o ti faccia provare sensazioni negative, mentre sei in sua
compagnia o meno. E in particolare nel secondo caso. Riconoscerai questo furfante perché lascia

dietro di sé un certo odore di marcio. 
Un uomo cattivo può essere un saggio o un santo. Può essere un prete, un poeta, un

filantropo o un politico. Può vincere il premio Nobel per la medicina o l'Oscar come miglior regista.
Può dar da mangiare agli affamati o salvare le balene. Può essere il marito perfetto di qualcun altro;
ma non il tuo. Come sottolinea succintamente Anna Quindlen, “il testosterone non dev'essere
necessariamente velenoso”. Questa, ovviamente, è la lezione che abbiamo scelto di apprendere in

questa vita se siamo nate donne. 
Spero che tu sia seduta. 
Gli uomini cattivi sono grazie spirituali travestite, mandate a insegnarci, attraverso il

tormento, ad amare noi stesse. 
Anche gli uomini cattivi portano doni 

 
 

È tragico che alcuni doni debbano essere così costosi.

 
BERTA DAMON

 
Va da sé, chiaramente, che mi sono innamorata follemente di un uomo che era a sua volta

irrimediabilmente innamorato di Cassandra. Lei aveva vent'anni più di lui e respinse le sue profferte
amorose come quelle di un cucciolo carino, ma non addestrato e maleducato che cercava
costantemente di montare una delle sue gambe. Da dietro il velo dell'ubriacatura romantica,
pensavo che Richard fosse divino, bello, ricco, educato, spiritoso e affascinante in un modo
trasandato, molto Oxford. Lo trattavo come se fosse un dio: convinzione che lui condivideva e che,
al netto della nostra reciproca ammirazione per Cassandra, risultò essere la cosa principale che
avevamo in comune. Alla fine, quando non potei più negare l'ovvio, chiesi a malincuore a
Cassandra perché non fosse interessata a lui. “Perché Richard è talmente innamorato di Richard che
non c'è spazio per una relazione romantica con nessun altro. Mi sono imposta come principio guida
di amare solo uomini che mi mettono al primo, al secondo e anche al terzo posto. Non merito niente
di meno, e nemmeno tu. L'unica differenza tra di noi, Sarah, è che io lo so e tu no. Non ancora. È
triste che dobbiamo diventare artefici delle nostre disgrazie prima di poterci rendere conto che il
lieto fine è sempre il risultato delle scelte creative dell'autore. Ti ho detto di diventare l'eroina delle

tue storie, tesoro, non la vittima sacrificale”. 
Le sue parole colpirono il segno. Mi sentivo esposta e piena di vergogna. La odiavo per aver

messo in ridicolo Richard e anche me, e per aver consegnato i nostri sentimenti a un ampio vuoto di
vaga indegnità. Me ne andai in preda alla rabbia e giurai che non l'avrei mai più rivista. Oggi,
naturalmente, mentre disseppellisco questo scomodo ricordo, mi rendo conto che Cassandra si è



limitata a dire la verità, e a farlo con amore. Quella sera riferii a Richard della nostra conversazione.
Ascoltò in silenzio; poi un’espressione di incredibile tristezza gli calò sul viso. “Ovviamente non
riuscirò mai più a guardarla in faccia”, disse piano. Il mio cuore fece un salto. Poteva essere vero?

Avevo sconfitto la mia rivale? Pensai che le mie preghiere fossero state ascoltate. 
Mesi dopo, però, Richard continuava a non ricambiarmi. Era invece appassionatamente

innamorato del ricordo dell'uomo che sarebbe diventato se Cassandra lo avesse ricambiato. L'ultima
volta che ci siamo visti gli ho chiesto perché lei fosse così indimenticabile. “Perché è una donna
con un passato,” ha detto semplicemente. “Una donna che ti affascina perché insiste ad amare sé

stessa al di sopra di tutti gli altri, te incluso”. 
È il pensiero che conta 

 
 

L'amore dura poco, la dimenticanza dura a lungo, la comprensione ancora di più.

 
MERLE SHAIN

 
Ho riflettuto sull'osservazione di Richard durante tutto il corso degli ultimi venticinque anni,

perché per essere perfettamente onesta, non ero in grado di capirla. Questo, cioè, fino a quando non
ho iniziato a capire me stessa. Dimentica il vecchio adagio “La comprensione è l'inizio della
conoscenza”. È il contrario. La conoscenza è l'inizio della comprensione. Dovevo conoscermi, chi
ero stata, chi ero, chi dovevo essere, prima di poter anche solo cominciare a comprendere un

concetto radicale quanto l'idea di essere la prima tifosa di me stessa. 
Oggi sono arrivata a rendermi conto che anche Richard, nel suo modo goffo, mi ha fatto un

regalo. Cassandra era diversa dalle donne più giovani perché era in grado di esibire con orgoglio la
sua passione per la vita (piuttosto che esporre in bella vista le proprie emozioni). Io mi stavo
gettando tra le braccia di Richard, come tutte facciamo con gli uomini; ma lei sapeva trattenersi
perché conosceva il proprio valore. Conosceva il proprio prezzo, ovvero sapeva di non averne uno.
Sapeva che il tipo di amore che poteva dare era destinato solo a qualcuno che ne fosse degno.
Quando sei giovane, la tua autostima deriva dall'essere amata dagli altri; ma quando diventi una
donna con un passato, conosci il tuo valore e ami te stessa. Ecco da dove deriva la tua autostima.

Nessun uomo può mai darti la tua autostima, ma puoi lasciare che molti te ne privino. 
In apparenza poteva sembrare che Richard stesse dicendo che Cassandra era egocentrica; ed

era vero. Ma lo era nel miglior modo possibile: era (con)centrata sull'autenticità del suo essere. Il

suo Essere Autentico. 
Una donna che sapeva di meritare niente di meno che essere amata, veramente, follemente,

profondamente. Incondizionatamente. Devotamente. In modo esclusivo. Una donna che non si

sarebbe accontentata di nulla di meno. Perché quello era l'unico modo in cui lei sapeva amare. 
Esercizi terreni 

 
 

E adesso, un po' di lavoro per il cuore.

 
RAINER MARIA RILKE

 
Mi è venuto in mente che, per almeno la metà di questo libro, ho parlato delle componenti

negative delle relazioni. Dolore. Uomini cattivi. Scelte sbagliate. Non è un caso. Le relazioni
d'amore sono per noi donne esercizi sul campo che ci consentono di arrivare alla crescita spirituale.
Come Kathleen Norris, una scrittrice degli anni '30, osservò ironicamente: “Ci sono uomini con cui

potrei passare l'eternità. Ma questa vita no”. 
Questo perché le donne sono essenzialmente creature del cuore. Il cuore è la nostra

residenza principale. Certo, facciamo spesso visita alla testa durante il giorno; le donne gestiscono
multinazionali, fondano banche, pubblicano riviste, viaggiano nello spazio, negoziano titoli a Wall
Street, chiudono affari cinematografici da milioni di dollari, vengono elette per ricoprire cariche
nazionali, fanno le annunciatrici televisive, scrivono decisioni della Corte Suprema e vincono premi
Nobel. Ma prima e dopo tutto questo, è nel loro cuore che si svegliano e che vanno a riposare. Il
cuore è il centro del loro personale sistema solare. Tutto il resto, figli, lavoro, casa, famiglia, amici,
bisogno di esprimere sé stesse in modo creativo, sono pianeti che ruotano attorno al Sole del cuore,



e dipendono dalla sua energia per ottenere calore e luce. 
Quante volte dobbiamo interromperci, a casa, al lavoro o con i nostri figli, quante volte

dobbiamo cancellare un appuntamento, mancare una scadenza, rinunciare a qualcosa che stavamo
per fare per noi stesse, per l'esigenza pressante di mettere in ordine, condividere, meditare, discutere
e sezionare con una cara amica i capricci di una relazione intima? Un minuto prima ci stiamo
dedicando a proiezioni di profitti e perdite e il successivo (dentro di noi, o nel corso di una rapida
telefonata con un'amica), ci troviamo ad analizzare i modi per rispondere all'ennesima piccola ferita
inferta inconsapevolmente, l'ennesimo anniversario mancato, l'ennesimo silenzio doloroso. Ed è
solo dopo aver portato alla luce queste difficoltà emotive che possiamo tornare alle cifre prima di
quell'importante riunione pomeridiana. Pace a ogni costo è il nostro motto: fino a quando non siamo
fisicamente in bancarotta e dobbiamo chiedere il divorzio, o presentare istanza di fallimento per

pareggiare i conti del libro mastro dell'amore. 
Non possiamo farne a meno. Arrivare al cuore della questione è un impulso diretto

dall'anima. Arrivare al cuore della questione è un imperativo sacro, puro quanto una preghiera.
Quando il cuore di una donna non è in pace, non può investire il suo tempo, la sua energia creativa
e le sue emozioni in nient'altro. Non riesce a concentrarsi. Intorno a lei c'è un gran movimento di
cose e persone che aspettano con impazienza di attirare un'attenzione di cui lei non dispone: perché
sta lottando a mani nude per tenere insieme il centro del suo universo; e così risulta combattuta,

confusa, infastidita, dispersa, depressa e spesso testarda. 
Tutte le pulsioni spirituali, creative e sessuali di una donna, il suo potere, emanano dal suo

cuore. Quando il cuore si trova in pericolo, il suo Essere Autentico semplicemente segue la propria
direttiva primaria: sbarazzarsi degli ostacoli, aprire il cuore per ricevere e offrire amore, centrarlo e
allinearlo rispetto a ciò che è veramente importante, e poi andare avanti. Vita vera. Nulla è più
importante per una donna di relazioni intime sane, con il suo amante, il suo partner, i figli, i

genitori, i suoi fratelli e sorelle, i suoi amici. 
Potrebbe esserti utile, come lo è stato per me, conoscere l'anatomia del cuore di una donna.

Il cuore è un muscolo cavo che fa circolare il sangue nel corpo facendolo scorrere attraverso le sue
camere. Ora, pensa che il sangue sia l'amore. Nelle camere del cuore di una donna l'energia
dell'amore circola in continuazione. Quando nel cuore è presente un blocco spirituale, un
irrigidimento delle arterie causato dalla compressione di emozioni come rabbia, frustrazione e
risentimento, l'amore non può fluire liberamente e l’organo ne soffre. Ti sei mai sentita talmente

triste, sola o sconvolta da avvertire un dolore al petto? Il mal di cuore è reale. 
Possiamo smettere di fingere che queste cose non abbiano importanza? Quando litighi o

qualcuno che ami ti taglia fuori dalla sua vita, arrivare al cuore della questione è l'unica cosa che

conta. 
All’interno della cavità toracica, il cuore fisico è collegato a vene e arterie, che lo

mantengono in posizione. A livello mistico, il cuore di una donna è mantenuto in posizione dai
legami con coloro che ama. Il battito del cuore di una donna, anatomicamente e misticamente, è
regolato da un sistema nervoso unico, che accelera o rallenta l'invio e la ricezione dei messaggi
tramite impulsi, piccole scosse elettriche che “viaggiano lungo un fascio sottile di fibre

neuromuscolari, chiamato fascio di His”. 
Giuro che non me lo sono inventato (vedi l'articolo “Fascio di His” su Wikipedia). Faccio

fatica a dare un senso a tutto questo. 
Il fascio di His. I bisogni di lui. I desideri di lui. La confusione di lui. Le preferenze di lui.

Le priorità di lui. I problemi di lui. Il dolore di lui. I complessi di lui. Lo stress di lui. La paura di
lui. Le delusioni di lui. Le aspettative di lui. Le fobie di lui. Le cose di lui. Ho dimenticato

qualcosa? 
Ogni volta che riescono a riparare o ad aggiustare quel che deve essere riparato nella loro

relazione intima principale, quando la frattura si salda o, meglio ancora, quando riescono a prendere
atto che il comportamento meschino, maleducato, odioso, insensibile o egoista di lui, non ha
assolutamente nulla a che fare con loro stesse (una specie di corso di Laurea permanente in
Comportamento umano), le donne riescono a concentrarsi a una velocità incredibile. Quando siamo
in pace, quando amiamo nel modo giusto e ci sentiamo ricambiate, torniamo in pista, a salvare il
mondo con un sorriso. È stato detto, e io sono d'accordo, che non c'è niente, niente, niente che due
donne non possano realizzare prima di mezzogiorno, se lasciate da sole a capire come fare. Questo,
ovviamente, a meno che una di loro non sia turbata per qualcosa che ha a che fare con suo marito o

il suo amante. 
Diventare una donna con un passato 

 



 
Troviamo ciò che cerchiamo; o, se non lo troviamo, lo diventiamo.

 
JESSAMYN WEST

 
Non c'è niente di più affascinante, intrigante e romantico dell'essere percepita come una

donna con un passato. Tranne, naturalmente, sapere di esserlo; una consapevolezza che ti fa
letteralmente brillare. Magnifica. Potente. Ma ogni donna è una donna con un passato perché il
destino di ogni donna è amare ed essere amata veramente, follemente, profondamente. Ognuna di
noi ama o ha amato con passione. Annie Dillard crede che ognuna di noi sia stata creata per dare
espressione al suo “stupore”. Una donna con un passato ha fatto proprio questo con la sua vita.
Celebra le sue eccentricità, esulta nelle sue stravaganze, si sente sicura nella sua pelle, affronta le
sue paure, onora le sue debolezze. Per questo, nella sua anima è radicata la consapevolezza che non

esiste un'altra donna come lei. Non c'è mai stata. Non ci sarà mai. 
Una donna con un passato. Storia passata. Vite passate. Amori passati. Passione: passata,

presente e futura. 
Una donna con un passato non piange segretamente un amore perduto, che avrebbe potuto

definirla ma al quale lei si è negata. Credo che il resto di noi, invece, rimpianga questo tipo di
amore: l'amore che non poteva essere ricambiato, che ci ha spaventato, che ci ha messo in
discussione, che sarebbe costato più di quanto eravamo disposte a pagare, che ci ha mandate in

bancarotta, che era non convenzionale, e al quale per tutti questi motivi abbiamo voltato le spalle. 
Chi è stato il tuo amore perduto? No, non quello. Non le cause perse, anche se Dio sa che ne

abbiamo amate più di quanto era il caso. Riprova. 
Va bene, ti darò un suggerimento. 
Chi è questo amore perduto? Senti la perdita di questa incredibile presenza nelle assenze di

ogni giorno. Sei tu. 
Sì, proprio tu. La te emozionata ed entusiasta che è stata uccisa (o almeno così pensavi) e

poi seppellita, tempo fa, sotto il rifiuto generato dalle opinioni, dalle preferenze, dai pregiudizi
altrui. La te tumulata sotto le tue aspettative distruttive e quelle impossibili degli altri. La te sepolta
viva sotto la tua personale voragine di odio per te stessa. La donna con il tuo passato. Il tuo Essere
Autentico. La donna che desideri ardentemente diventare. La donna che lo Spirito ti ha creata per

essere. 
La sacra brama 

 
 

Non riusciamo mai, apparentemente, a rinunciare alla brama e al desiderio, mentre siamo
completamente vivi. Ci sono cose che percepiamo come belle e buone, 

e delle quali dobbiamo avere fame.

 
GEORGE ELIOT

 
L'unica cosa più irresistibile del dire la verità è ascoltarla. Come falene attirate dalla

fiamma, attraversiamo di corsa tutta la nostra vita cercando, segretamente, momenti rubati in cui
possiamo permetterci di farci trascinare via da qualcosa di più grande dell'esistenza di cui ci siamo
accontentate. Nei nostri cuori inquieti è presente una “sacra brama”, secondo la splendida
definizione dell'autore del XIX secolo Johann Wolfgang von Goethe. La sacra brama di vivere una

vita di passione, piuttosto che di passività. 
Nell'acqua calma delle notti d'amore 
Nelle quali sei stato concepito, e hai concepito, 
Una strana sensazione ti prende 
Quando vedi la candela bruciare in silenzio. 
Non più travolta dall'ossessione dell'oscurità, 
Il desiderio di un amore più elevato 
Ti trascina in alto. 



Alla fine la distanza non ti fa vacillare, 
Voli, ti libri, arrivi, immersa nella magia 
E folle di luce, 
Sei la falena, 
E poi non sei più. 
E fintanto che non accetti questa verità 
E non sei disposta a morire, perché tu possa vivere, 
Percorrerai sempre questa terra oscura 
Da ospite sola e tormentata. 

 
La passione è l'anima gemella della verità. Sentirci a nostro agio o meno con questa verità

spirituale fa una differenza enorme. Il destino della falena, fin dalla nascita, è il volo. Le sue ali,
bruciate ripetutamente dalla resistenza opposta al suo destino, sono diventate nere, si sono riempite
di vesciche, hanno cominciato a raggrinzirsi. Incapace di vivere, viene trascinata dalla cautela verso
una morte dolorosamente lenta e straziante. Ma la piccola falena che abbraccia il suo destino
ineluttabile, e finalmente raccoglie il coraggio per sfuggire all'orbita dell'indecisione, vola verso il
suo destino illuminata, trasfigurata, in un'esplosione brillante di calore e di luce; finalmente fedele
alla sua natura appassionata, autentica per una volta e sempre.

L'orologio karmico 
 
 

Arriva un momento in cui sapere non ci è consentito.

 
JUDITH VIORST

 
Una donna si trovò irretita e ridotta in schiavitù in un matrimonio impossibile e senza

amore, che a tutti sembrava l’unione perfetta. Era il tipo di matrimonio che ogni bambina sogna, e
per questo lei si scavò una fossa più ampia e profonda ancora prima di dire “Lo voglio” al suo

Principe delle Tenebre. 
Il suo era un matrimonio pubblico e la vita perfetta della donna e del marito, una stella del

cinema, completa di case meravigliose e bambini bellissimi, sembrava a tutti il Paradiso in Terra.

Appariva certamente tale sulle pagine patinate delle riviste in cui apparivano. 
Suo marito non la picchiava con le mani, ma con le parole. E malgrado il fatto che le ferite

dell'abuso psichico siano molto più facili da nascondere dei lividi di un fisico maltrattato, questo le
rende ancora più pericolose. Ciò che è nascosto non può guarire. E sebbene lei fosse bella, gentile,
generosa, intelligente saggia e brillante, una madre affezionata, e una donna di successo nel suo
campo, nulla di ciò che faceva veniva apprezzato dall'uomo che era suo marito, che la sminuiva e la
rimproverava per le sue presunte inadeguatezze ogni singolo giorno della loro vita insieme. La sua
cerchia di intimi era disorientata e come ipnotizzata da questa tragedia, trasfigurata e ammutolita,
proprio come gli estranei che si ritrovano morbosamente attratti dallo spettacolo di un terribile
incidente. Erano incapaci di spiegare la situazione, tranne per il fatto che il marito della donna era
bello in quel modo inquietante che sovverte l'ordine naturale delle cose. Ma le sue amiche sapevano
che la donna non veniva baciata dal marito da anni e si crogiolava nel suo fascino solo in pubblico.

Tuttavia, ella rimase fedele all'abuso di sé, così come a un matrimonio solo di nome e non di fatto. 
Poi un giorno, senza preavviso, due decenni di pubblica devozione e tortura privata

cessarono bruscamente. La donna scoprì che il marito aveva da dieci anni una relazione con la
bambinaia dei suoi figli. Finalmente, e per la prima volta, l'umiliazione era più di quanto potesse
sopportare. Quattro ore dopo averlo affrontato, il giorno del loro ventunesimo anniversario di

matrimonio, chiese il divorzio. 
Non molto tempo dopo aver posto fine al suo matrimonio, la donna andò a farsi leggere il

tema astrale, cosa che faceva ogni anno all'epoca del suo compleanno. La donna e il marito
condividevano uno dei segni più fedeli, amorevoli e centrati sulle relazioni dello Zodiaco. Ma la
coppia aveva un carattere opposto in ogni senso, un aspetto che la donna aveva trovato curioso ma
che non aveva mai approfondito, nonostante credesse nell'astrologia, avesse fatto preparare il tema
astrale dei suoi figli e spesso regalasse agli amici letture fatte da lei. Cercando di dare senso a un
matrimonio disastroso e autodistruttivo, chiese all'astrologo di creare un tema astrale del marito e di



darle una valutazione della loro compatibilità. 
Era completamente impreparata a ciò che l'astrologo le disse: in quarant'anni, non aveva mai

visto un tema più incompatibile. “Devo dirtelo,” disse alla donna, “l'incompatibilità era così forte
che ho pensato di aver fatto male i calcoli, e quindi ho ricreato il tema due volte. Se foste rimasti
insieme anche solo una settimana, sarei rimasto sorpreso dalla tua resistenza; questi sono i temi di
due nemici giurati. Come abbiate potuto vivere insieme per vent'anni, avere quattro figli e
sopravvivere, non riesco a immaginarlo. Il costo psichico che hai pagato deve essere stato enorme.
Ma il tuo guadagno spirituale è fuori scala. Tuo marito non condivide il tuo segno zodiacale; è una
cuspide. Siete totalmente opposti. Luce e buio. Tu sei leale; lui privo di fede. Tu sei appassionata;

lui cerebrale. Tu dai; lui prende. Non ho mai visto niente del genere”. 
La donna rimase stordita. Come poteva essere? 
“Posso solo supporre che la tua anima ti abbia tenuto nascosta questa consapevolezza perché

la vostra era un'unione karmica. Se l'avessi saputo, avresti messo fino alla relazione non appena
l'avessi scoperto. Ma non potevi. Dovevate stare insieme per lavorare alle tre lezioni spirituali più

importanti che tutti noi dobbiamo apprendere: passione, tradimento e perdono”. 
L'unione fondamentale 

 
 

La via più forte e sicura per l'anima è attraverso la carne.

 
MABEL DODGE

 
Anaïs Nin credeva che “viaggiamo, alcuni di noi, per sempre alla ricerca di altre vite, altre

anime”. La maggior parte delle volte pensiamo che l'altro che cerchiamo così disperatamente sia la
nostra anima gemella, la persona che riconosciamo e con cui ci sentiamo immediatamente a nostro
agio se le nostre strade si incrociano. Quella che ci darà l'opportunità di dire è come se ti conoscessi
da tutta la vita. Quanto bramiamo quest'unica anima che ci ama incondizionatamente: un
presupposto sorprendente, poiché presumibilmente quest'altra persona ci conosce e ci ama meglio
di quanto noi conosciamo e amiamo noi stesse. Come molte donne, ho dedicato metà della mia vita
alla ricerca inquieta e inarrestabile di questa presenza elusiva, credendo che non sarei potuta essere
completa senza quel tipo di unione. Avevo ragione. Ma solo ora mi rendo conto che l'altra essenza,
l'altro essere che cercavo non era un'altra persona. Con mio grande stupore, ho scoperto che cercavo
un'altra me. Il mio Essere Autentico. E così stai facendo tu. Perché, altrimenti, quando ci sentiamo

perse, confuse e sole, diciamo “Non mi ritrovo”? 
LAVORO SUL CAMPO 
 
 

 Relazioni
 
 
 
La radice latina della parola “intimità” significa “più interiore”.
SUSAN WITTIG ALBERT

Nei nostri rapporti più importanti, ci fidiamo abbastanza dell'altro da rivelargli il nostro io

più profondo; e siamo capaci di regalargli quella stessa sicurezza e nutrimento. 
Lo psicologo Carl Jung affermava: “L'incontro tra due personalità è come il contatto tra due

sostanze chimiche: se c'è una reazione, entrambe subiscono una trasformazione”. In che modo le

relazioni ti hanno cambiato? 
Scavando accuratamente nel nostro sito, abbiamo disseppellito il tuo vecchio portagioielli,

con la cavigliera che ti ha regalato il tuo primo fidanzato, e le lettere che hai scritto e ricevuto da
familiari e amici all'università. Quale di queste persone fa parte della tua cerchia più ristretta, gli
amici dell'anima con cui avverti una sensazione autentica di appartenenza e sicurezza? Quelli con
cui senti che il tuo Essere Autentico è libero di risalire in superficie, essere apprezzato, essere

amato? Quali sono stati amici veri, che si sono presi cura di te e sono stati felici nel vederti fiorire? 
Rileggi le lettere che hai ricevuto. Chi è la persona cui tua madre, la tua amica, il tuo

ragazzo stavano scrivendo? Ricordala e descrivila. Leggi le lettere che hai scritto quando eri



all'università. Cosa c'era nella testa di quella ragazza? Ti sorprende qualcosa di quelle lettere? 
Mettiti in contatto con una persona cui desideri essere più vicina. Scrivile una lettera. 

 
Resoconto dallo scavo
 
 
 

Seleziona le foto delle persone che ami e fotocopiale per il tuo diario di scoperta. Oppure

riproducile in un disegno. Oppure disegna un simbolo che le rappresenta. 
Come definiresti un buon rapporto? Quali elementi lo caratterizzano? 
Definisci il tuo concetto di un buon matrimonio, di una buona storia d'amore. Andiamo alla

ricerca del positivo: il negativo lo conosciamo tutte. Visualizza la te stessa del futuro, nella tua casa

piena di gioia: chi vorresti avere con te? 
Dice la poetessa Adrienne Rich: “La cosa più importante che una donna può fare per un'altra

è fare luce e ampliare il senso delle sue reali possibilità”. 
La vita di chi hai ampliato? 
Chi ha illuminato la tua vita? 

LAVORO SUL CAMPO 
 
 

 Divertimento
 
 
 
La creazione di qualcosa di nuovo non è opera dell'intelletto, ma dell'istinto al gioco che nasce dal
bisogno interiore. La mente creativa gioca con ciò che ama.
C. G. JUNG

 
Siamo tornate al luogo sacro della tua anima. È tempo di giocare. Hai portato alla luce

giocattoli della tua infanzia in quel baule? Le tue vecchie marionette, la tua palla di gomma? Tienila
in mano e avvertine la fisicità. Lanciala in aria e riprendila con il palmo rivolto verso il basso, sul
dorso della mano. Non è quello che facevi una volta? Non ti meraviglia la sicurezza e la destrezza

di quella bimba di nove anni? Dov'è quella bambina, ora? 
Sono convinta che alcuni di quei vecchi giochi d'infanzia ti piacessero anche per la

sensazione che provavi toccandoli. In questo scavo, stai risvegliando il tuo senso del tatto insieme

ai tuoi ricordi. 
Cos'è questo? Un vecchio portachiavi? Era quello che usavi per giocare a campana? Come

lo chiamavi? Portafortuna? Pegno? Segnalino? Prendilo in mano; acquista consapevolezza del suo
piacevole peso. Hai voglia di lanciarlo in aria? Cosa ti dà la voglia di fare oggi? Lanciare per aria la

pasta per la pizza? Fare tiro al piattello? Saltare la corda? 
Perché non far entrare alcuni di questi giocosi manufatti nella tua vita di oggi? Potresti

tenerli in una scatola sul tavolino del soggiorno. Io ne ho una che contiene venti bellissime biglie
con cui giocavo da bambina. Io e la mia amica le raccoglievamo nel lotto vacante vicino a casa.
Qualcuno le sparava facendo tiro al bersaglio, ma noi non lo sapevamo; pensavamo che crescessero
tipo erbacce. Diventavano i personaggi delle nostre recite domestiche di fantasia. Le più grandi
erano i genitori, quelle piccole i bambini. Ne ammiro ancora la bellezza, quelle con le strisce blu e
verdi, quella color topazio liquido trasparente, quella bianca e liscia che ricorda le bolle in una

bibita. 
Mi meraviglio di quanto fossero sofisticate le nostre fantasie. C'è un meraviglioso passaggio

nel romanzo di Ntozake Shange Sassafrass, Cypress & Indigo, in cui una delle ragazze viene
redarguita per la sua ricca immaginazione. “Indaco, non voglio sentire un'altra parola a riguardo,
capito. Non ho intenzione di mettere in tavola il mio servizio della domenica per festeggiare

quindici bambole che oggi sono diventate donne”. 



Per chi ti piaceva mettere in tavola il servizio della domenica? 
 
Resoconto dallo scavo
 
 
 

Quali erano i tuoi libri preferiti quando eri bambina? Organizza un incontro con un'amica;
ciascuna di voi porterà i libri che ha amato e li leggerete ad alta voce insieme. Meglio ancora,
coinvolgi dei bambini. Ma se hai voglia di leggere il dottor Seuss tutto da sola, non esitare!

Aggiungi al tuo diario citazioni dagli autori che ti hanno colpito. 
Organizza un gruppo di lettura; o un gruppo di tennis o di escursionismo. Riunisci alcune

amiche e definisci un giorno e un'ora in cui svolgere regolarmente questa attività che amate e,

naturalmente, stare insieme. 
Riversa su DVD quei vecchi filmini per riguardarli e condividerli più facilmente. 
Qual è il tuo hobby preferito? Il tuo attore preferito? Attrice? Artista? Che tipo di musica

preferisci ascoltare? Quali sono i tuoi film, giocattoli, vacanze, feste, piccoli lussi, fumetti, fantasie,

musica e riviste preferiti? Descrivili nel tuo diario. 
Qualcosa di più 

 
 

 
Eppure non siamo soddisfatti di ciò che abbiamo imparato da soli sul mondo e su noi stessi.

Restiamo sempre in attesa che arrivi uno sconosciuto e ci dica qualcosa di più. E “qualcosa di più”
significa “il resto”, ciò di cui abbiamo più bisogno; ciò che ci manca. Quindi, avanti,

sconosciuto!... dille che persona è, al di là di ciò che lei stessa sa già di essere... la sua vita, i suoi
anni, le grandi spese che ha fatto di sé, quello che di lei è miele e quello che è fiele sulla sua lingua,

la fame che ha, e la fame che vede.

 
ELIO VITTORINI

 
La regina di Saba 

 
 

Salomone aveva trecento mogli e settecento concubine. Ma c'era solo una donna ai cui piedi si
prostrava: la regina di Saba. E lei non era né moglie né concubina: era una sua pari. E così, com’è
giusto, lui le dava tutto ciò che lei chiedeva e molto, molto, di più. Lei, a sua volta, si dava a lui. E

il loro rapimento non conosceva limiti e il loro amore reciproco non li tradiva mai.

 
La mia storia d'amore preferita è quella di Re Salomone, che gli antichi consideravano la

persona più saggia al mondo, e della regina di Saba, che ne sapeva ben di più. 
Prima di Elena di Troia, prima di Cleopatra, prima di Caterina la Grande, ci fu lei: la prima

donna con un passato della Storia. Non si sa molto di questa donna: le notizie contenute nella
Bibbia sono vaghe, eccetto il fatto che era così seducente, intrigante e sorprendente da ispirare a
Salomone il più appassionato poema d'amore mai creato, il Cantico dei Cantici. Questo, per me,
dice tutto. In realtà tutto quello che c'è da sapere sulla regina di Saba è che era una tipa talmente
esperta che riuscì a realizzare ciò che non era alla portata di migliaia di altre donne. Mise in

ginocchio il più potente Re della Bibbia, senza che lui smettesse mai di sorridere. 
Esattamente, come ha fatto la regina di Saba a ottenere questo risultato? Esprimendo il suo

coraggioso, glorioso Essere Autentico. Una pari di Salomone. La sua metà. Lei lo sapeva, lui lo
sapeva, e lei non gli permetteva mai di dimenticarlo, in modi sottili ma inequivocabili. Fu la prima
a non inchinarsi di fronte a lui. Sapeva a chi spettava essere adorata. Quindi, lo guardò dritto negli
occhi, probabilmente con un sorriso sornione e consapevole, dopodiché si voltò e tornò disinvolta
nella sua tenda, ad aspettare che lui le portasse le sue offerte d'amore. Lasciò che Salomone le desse
tutto ciò che voleva e molto, molto di più, prima ancora di lanciare uno sguardo nella sua direzione.



Perché? 
Perché sapeva quale felicità avrebbe potuto portare nella vita di lui. Voleva vedere se lui

meritava il suo amore. Voleva vedere come avrebbe migliorato la qualità della sua vita prima di

lasciarlo entrare. 
La regina di Saba desiderava con tutta sé stessa un'anima gemella; un compagno che fosse

suo pari a tutti i livelli, intellettualmente, emotivamente e sentimentalmente. Era sola da troppo
tempo, ma rimaneva la regina di Saba: e non si sarebbe accontentata di nulla di meno. Sapeva che
per una donna esiste un'alternativa peggiore alla solitudine: stare con un uomo che non ti merita e

non lo sa. Salomone poteva essere un suo pari? Re o no, avrebbe dovuto metterlo alla prova. 
Ora, la regina di Saba era una donna molto generosa. In realtà era nota per la sua generosità;

i suoi sudditi vivevano nell'abbondanza, motivo per cui l'adoravano. Quando arrivò per la prima
volta alla corte di Salomone, in segno di stima gli portò i doni più favolosi da ogni parte del mondo.

Il re fu sopraffatto dalla sua generosità. 
Ma gli oggetti materiali non erano ciò che lei desiderava da Salomone, visto che aveva già

tutto. Voleva invece scoprire se l'uomo più saggio del mondo sapeva cosa voleva veramente una
donna: doni impacchettati con i nastri del cuore. Amore incondizionato, altruismo, sostegno, lealtà,
entusiasmo, attenzione, premure, devozione, romanticismo, costanza, cure, superiorità emotiva:

questi erano doni d'amore adatti a una regina. 
Dal momento in cui Salomone posò gli occhi sulla Regina di Saba, seppe che era una donna

diversa da ogni altra. E, in quanto uomo, non solo in quanto più potente Re al mondo, desiderò che
lei fosse sua e sua solamente. Poiché lei era una sua pari, sapeva cosa doveva fare, pur non
avendolo mai fatto prima. Avrebbe dovuto aprirle il suo cuore e dare priorità alla felicità e al
benessere di lei in ogni situazione. Avrebbe dovuto scoprire cosa la deliziava e quindi progettare e
pianificare il suo piacere. Salomone sapeva di essere l'appassionata e generosa anima gemella di
Saba; e gliel'avrebbe dimostrato. E così fece: dalla condivisione del suo vino e dei suoi frutti
preferiti allo scegliere personalmente fiori e incensi profumati, dal mettere in attesa le questioni di

Stato per passare tempo con lei, al provvedere a intrattenerla quando il regno non poteva aspettare. 
Per quelle di noi alla ricerca del Qualcosa di più, riflettere sul patrimonio di doni, talenti e

saggezza della regina di Saba può essere fonte d'ispirazione. 
Saba sapeva che, quando un uomo nuovo entra nella tua vita, che sia un re o un falegname

(e le due cose non si escludono a vicenda), se non è in grado di eguagliare la tua generosità di
spirito e soddisfare i tuoi bisogni emotivi, non sarete mai felici insieme. Quando tu sei radicata
nella consapevolezza dell'abbondanza (e, sperabilmente, ormai sei a buon punto su quella strada), e
il destinatario dei tuoi affetti (che tu lo conosca da una settimana, o sia sposata con lui da vent'anni)

è radicato nella mancanza, sarete sempre frustrati e continuamente in conflitto. 
Nient'altro conta. Non i vostri segni astrologici, non il modo in cui ti fa ridere, non i baci

che ti fanno girare la testa. Se non siete pari nella generosità, espansività ed emotività, avrete

sempre la sensazione di non stare ottenendo l'amore che meritate. E avrete ragione. 
La mia ammirazione verso la regina di Saba è aumentata quando ho sentito uno scambio di

inestimabile valore, e altamente istruttivo, tra due giovani donne addette al reparto cosmetici di un
grande magazzino. Stavo aspettando che qualcuno mi servisse, ma rimasi talmente ipnotizzata dalla
loro discussione sulle prove e le tribolazioni romantiche di una terza donna che non volli
interromperle. Apparentemente, il fidanzato della loro amica comune era un bruto incivile, e lo era
stato sin dall'inizio della relazione. Lui, l'avrebbero scuoiato vivo. Quanto a lei, volevano picchiarla
fortissimo. Ne avevano abbastanza. La pazienza, l'amore e la sopportazione delle nostre sorelle
nell'anima hanno un limite, grazie a Dio, quando siamo decise ad auto-distruggerci. Gli angeli non

sempre hanno le ali. 
“Voglio solo prenderla per le spalle e urlare, 'Ciccia, datti una svegliata”. Affronta il tuo

uomo da pari. Non rinunciare al tuo trono. Hai dimenticato il tuo diritto di nascita. Sei figlia della

regina di Saba. Vedi di iniziare a comportarti di conseguenza”. 
“Amen”, disse l'altra donna. “Non è ancora nato l'uomo da cui mi farei trattare in quel

modo”. 
“Questo perché noi sappiamo di essere di sangue reale”. 
“È la verità. Quando un uomo mi chiede ‘Cosa vuoi da me?’ cosa gli rispondo? ‘Tutto

quello che hai. Tutto quello che hai e non solo. Continua a darmi tutto quel che hai e ti farò sapere

se è abbastanza. Se non lo è, te lo dirò, e potrai darmi di più’”. 



Le due donne iniziarono a ridere e io con loro. 
“Questo è quello che quella ragazza deve fare. Sta danneggiando la reputazione di noi

tutte”. 
“Posso aiutarla?” mi chiese una di loro. 
Le risposi che l'aveva già fatto. Ero andata lì per comprare un rossetto, ma me ne andavo

con un'illuminazione, e non volevo spezzare l'incantesimo. Riconosco la verità quando la sento, e

quel giorno ero pronta per la mia lezione successiva. Lo Spirito ci parla in molti modi. 
“Le donne che si attribuiscono un valore limitato complicano la vita a tutte le donne”,

scrisse Nellie McClung nel 1915, e quelle due lo sapevano bene. Francamente, non ci avevo mai
riflettuto prima. Ma ora, all'improvviso, quella semplice verità divenne gravida di possibilità

collegate a una poderosa meditazione. 
Praticamente ogni donna che conosco soffre personalmente, in vari gradi, di deficienza di

Saba, una sindrome che influenza la comunicazione tra il cervello e l'anima. I sintomi da deficienza
di Saba includono alterazione, disorientamento e confusione simili a quelli esibiti dai membri di
famiglie reali deposte, che si ritrovano a vivere in esilio. In altre parole, persone che hanno perso la
propria direzione, esterna e interiore. Quelle di noi che soffrono di questa mistica sindrome, che va
e viene in base al nostro benessere emotivo, al livello di fiducia in noi stesse e alla resilienza dei

nostri rapporti, continuano a dimenticare chi sono. Abbiamo smarrito le nostre corone. 
Quando perdiamo il contatto con la nostra vera natura, diventiamo incapaci di creare confini

che proteggano, alimentino e sostengano la nostra autostima; autostima che vale un riscatto da
regina. Dimentichiamo che siamo donne di prima classe e cerchiamo di sminuirci agli occhi del
resto del mondo per essere accettate. Ma se vuoi essere ammirata, amata e adorata, devi resistere.

Una cosa è certa: la regina di Saba non soffriva di disgusto di sé. 
“Ciò che è terribile è fingere che ciò che è second'ordine sia di primo. Fare finta di non aver

bisogno di amore quando ne hai; che ami il tuo lavoro quando sai perfettamente che puoi fare di
meglio”, ci ammonisce Doris Lessing. “L'unico vero peccato è convincersi che la seconda scelta è

tutto tranne che la seconda scelta”. 
E tu non sei una seconda scelta. Discendi da un lignaggio antico e sacro: le figlie di Saba.

Cammina a testa alta. Amica mia, non è nato l'uomo per il cui amore vale la pena rinunciare al tuo

trono. 
Anime gemelle 

 
 

Due sono nati per incrociare le proprie strade, le proprie vite, i propri cuori. 
Se il caso vuole che uno dei due si allontani, saranno perduti per sempre?

 
MICHAEL TIMMINS

 
Sì, in un senso molto reale e profondo sono perduti, ma non per sempre. Solo in questa vita.

Ciò che è perduto è il loro che i due sarebbero diventati insieme. Il loro la cui passione e
determinazione avrebbe potuto mettere il mondo a ferro e fuoco. Il loro attraverso il quale, insieme,
avrebbero potuto riscattare e restituire una parte del cuore smarrito del mondo, proprio come erano
destinati a riscattare e restituire una parte del proprio cuore. Il loro con cui avrebbero dimostrato, in
modo definitivo e assoluto, al di là di ogni dubbio, che il vero amore è il grandioso Disegno Divino

per ognuno dei nostri destini. 
Ma non è tutto: anche qualcos'altro va perduto. L'antica tradizione mistica dei Celti ritiene

che, quando due persone sono nate per incrociare i propri percorsi, vite e cuori, ne deriva una terza
entità, un compagno dello Spirito che veglia sulle due anime per aiutarle ad amarsi in pienezza. Se
scelgono di allontanarsi dal labirinto della loro vita insieme, quel compagno spirituale non arriverà

a vegliare sui loro cuori umani. La Missione Divina si interrompe. 
Allora, che non ci siano fraintendimenti: le nostre scelte riguardo all'amore sono sacre.

Quando un cuore si allontana consapevolmente dalle carezze e dalle sfide dell'altro santo, che sia tu

a farlo, o che sia lui, molto di ciò che doveva essere va perduto. 
Stiamo parlando di anime gemelle: “la mia Diletta”, come Salomone chiamava la Regina di

Saba.  



La mia Diletta è mia e io sono suo.
L'amore come riunione e riconoscimento antichi come il tempo, non come atto intenzionale, della
volontà, di fantasia o di fuga.
Il mio Diletto è mio e io sono sua.
Alcuni chiamano questo autentico amore l'Unico e il Solo. La mia anima si sente più a suo agio
parlando dell'amore di questa vita come dell'Altro.

L'Altro. 
L'altra anima, spiega John O'Donohue, ti giaceva accanto nell'argilla da cui saresti nato sulla

terra “milioni d'anni prima che il silenzio della natura venisse infranto”. Poi arrivò la separazione,
ed entrambi siete divenuti “forme d'argilla separate, che ospitano ciascuna una diversa individualità
e un diverso destino”. Ma nel corso della storia del mondo, “la tua memoria segreta” ha pianto “la
vostra perdita l'uno dell'altra. Anche mentre l'argilla dei vostri sé vagava per migliaia di anni

attraverso l'universo, il desiderio che provavate l'uno per l'altra non svaniva mai”. 
O'Donohue scrive che “i Celti avevano un concetto di amicizia raffinato e stupendo. Nella

chiesa celtica primitiva, chi fungeva da mentore, compagno o guida spirituale era chiamato anam
cara, gaelico per “amico dell'anima”. L'anam cara era la persona a cui si ci confessava, rivelando
gli aspetti più intimi della propria vita, della propria mente e del proprio cuore. Con questa persona
si condivideva un'intimità speciale, e la vostra amicizia rappresentava un atto di riconoscimento
primordiale, che superava tutte le barriere delle convenzioni, della moralità e della religione.

L'anam cara sapeva vederti in una prospettiva eterna”. 
Ma come fai a sapere se qualcuno che ami è la tua anima gemella, il tuo anam cara? Voglio

dire, se sei innamorata, lo dev'essere per forza, vero? Non necessariamente. Ci sono molte persone
con le quali possiamo essere felici, ma queste relazioni non hanno tutte il sapore dell'ineluttabilità.
Con le anime gemelle, quella sensazione è molto forte. Questo spesso complica le cose, perché
riconoscere questa ineluttabilità ti rende vulnerabile in modi che non hai mai saputo. Per quelle di
noi per le quali il controllo è una parte importante del nostro modus operandi, ne deriverà un

enorme disagio. 
“L'amore duraturo tra due persone, per quanto sorprendente o anticonvenzionale, sembra

immutabile, predestinato, obbligato e intrinsecamente scontato alla coppia che lo vive”, osserva
Lillian Ross, che ha raccontato la sua quarantennale storia d'amore con il redattore de The New

Yorker William Shawn nel suo libro di memorie sulla loro relazione, Here But Not Here. 
Quanti amori nella nostra vita sembrano inalterabili, predestinati, obbligati, inevitabili?

Trovare la tua anima gemella, spesso, inizialmente provoca nel tuo mondo una vertigine, perché
può comportare il rifiuto di alcuni dei sistemi e delle relazioni sui cui eri arrivata a contare per dare
forza, stabilità e struttura alla tua vita. Non penso che ci sia una sensazione più terrificante al
mondo di quella che si prova appena prima di arrendersi al proprio destino, quando questo
coinvolge un'altra persona. C'è un bel film di Henry Jaglom intitolato Déjà Vu che “solleva
scomode domande sui compromessi cui si scende nella vita, e sulle quali molte coppie felicemente
insieme da oltre trent'anni preferirebbero non riflettere”, ha osservato Stephen Holden sul New York
Times. Se il vero amore bussa alla tua porta, devi mollare tutto? Ecco una domanda provocatoria
che praticamente tutti si sono posti alla proiezione cui ho partecipato, rimanendo silenziosamente
seduti al loro posti per alcuni lunghi minuti dopo i titoli di coda. “Beh, ecco un film interessante”,
disse la donna seduta accanto a me a suo marito. “Sì, davvero”, rispose lui. “Sono grato che tu sia la

mia anima gemella”. 
Colui che ama la tua anima vagabonda 

 
 

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la materia della sua e della mia è la stessa.

 
EMILY BRONTE

 
Avverto la sua luminosa presenza ormai da oltre un anno, nella mia solitudine e nel

dormiveglia. L'Altro. Ma non ho ancora visto il suo volto in questa vita. Alcuni mesi dopo la fine
del mio matrimonio, quando vivevo da sola, William Butler Yeats mi svegliò. Era seduto ai piedi
del mio letto. Negli ultimi trent'anni, nei miei sogni, Willie è stato il mio mentore e messaggero

spirituale, ma questa, come si suol dire, è un'altra storia da raccontare un'altra volta. 
“Dimmi Willie”. 
“Sarah, è ora”. 
“Sì Willie. Ora di cosa?” 



“Sarah, ti sta aspettando”. 
“Chi, Willie?” Chi sta aspettando?” 
“Colui che ama la tua anima vagabonda. Colui che venera le gioie e i dolori del tuo volto

che cambia”. 
“Pensavo fossi tu, Willie”. 
“Certo che sì, tesoro mio, ma ce n'è un altro. L'Altro”. 
“Come faccio per trovarlo?” 
“Segui il tuo cuore”. 
“Come faccio per riconoscerlo?” 
“Apri gli occhi”. 
“Che aspetto ha?” 
“È il riflesso della tua anima”. 
“Potresti essere più specifico? Potrei avere qualcos'altro da cui partire?” 
“Esattamente. Lo troverai dall'altra parte del Qualcosa di più”. 
E sparì. L'intera conversazione celeste era durata qualche battito del mio cuore. Non sapevo

cosa intendesse. Raramente lo so. Ma questo non è più sufficiente a fermarmi. 
Il riflesso della mia anima. 
L'altra parte del Qualcosa di più. 
Ti sei mai chiesta come nascono i libri e i viaggi personali? Ho iniziato il viaggio di Simple

Abundance sedendomi al tavolo della mia sala da pranzo una mattina come un'altra e scrivendo un
elenco di tutte le cose di cui essere grata. Volevo smettere di concentrarmi su ciò che mancava nella

mia vita, ero stufa di vivere nella mancanza. 
Quella particolare mattina, ero stanca di essere sola. Così mi sedetti e scrissi un annuncio

personale spirituale per la mia anam cara, la mia anima gemella, e lo descrissi, ne descrissi le
qualità dell'anima, nei minimi dettagli. Non conosco il suo nome, la sua età, il colore dei suoi occhi
o dei suoi capelli (e nemmeno se ha i capelli), ma di lui so 104 cose meravigliose. Quando ho

condiviso quell'elenco con una cara amica, mi ha detto: “Sembra uguale a te”. 
Non è interessante? 
Il riflesso della tua anima. 
Quando l'ho condiviso con un caro amico, mi ha detto: “Mio Dio, Sarah, non potresti

accontentarti di metà delle voci della lista?” 
“Perché dovrei?” Mi sono sentita chiedere. Perché dovremmo accontentarci di qualcosa di

meno dell'incontro tra Cielo e Terra? Ho passato tutta la mia vita ad accontentarmi, a incespicare e a
sopravvivere a malapena. Sono stata spezzata; e ora, nel bel mezzo della mia vita, devo
ricominciare da capo. Bene, se devo ricominciare tutto da capo, stavolta ho intenzione di fare le
cose per bene. Qualunque cosa siano queste benedette “cose”. Mi rifiuto di accontentarmi di

qualcosa di meno del Qualcosa di più di ciò che avevo prima. Perché non era abbastanza. 
Conoscere ed essere conosciuti 

 
 

Puoi vivere una vita intera e, alla fine, saperne di più sugli altri di quanto tu non sappia di te.

 
BERYL MARKHAM

 
“Il viaggio dell'uomo è talmente breve. Ci siamo appena resi conto di essere qui, ed è il

momento di andarcene. La brevità della vita conferisce un'urgenza subconscia al nostro desiderio di
conoscere noi stessi”, ci ricorda John O'Donohue. “Forse è questo che ci regala un'amicizia. Il vero
amico è uno specchio autentico della tua vita e della tua anima. Un amico ti aiuta a intravedere chi

sei veramente e cosa stai facendo qui”. 
Mentre cerchiamo il nostro valore negli occhi degli altri, andiamo anche alla ricerca di una

definizione di noi, pensando di trovarla nei ruoli che interpretiamo nella vita altrui. Chi sei? Sei una



moglie? Una madre? Un'insegnante? Una contabile? Questi sono ruoli. Alcuni molto più longevi di

altri, ma comunque dei ruoli. 
Chi sei? 
Che ne dici di “un mistero”? Questa è la tua realtà. Questa è la tua verità. Questa è il tuo

Qualcosa di più. Non un'altra persona. Non il vero amore. Il vero amore si trova solo dall'altra parte
del Qualcosa di più. “Quando uno è estraneo a sé stesso, si estrania anche dagli altri”, sostiene

Anne Morrow Lindbergh. E io sono d'accordo con lei. 
Ma a volte, inspiegabilmente, incontriamo uno spirito affine, in senso platonico o

romantico. E per un po', al suo fianco, non ci sentiamo più sole, non ci sentiamo più estranee.
Questa persona sembra conoscerci così bene: i nostri interessi, preoccupazioni, valori. Lui o lei
condivide le nostre passioni. C'è un'affinità, una familiarità immediata, un'intimità che si sviluppa
nel giro di un'ora mentre richiede anni con altre persone (se mai viene raggiunta). Abbiamo
incontrato una delle nostre persone e lui o lei è un amico della nostra anima. Un amico così
favoloso che ci sentiamo gemelli separati alla nascita. Un altro come noi, ma non necessariamente

l'Altro. 
“L'anima gemella è qualcuno cui ci sentiamo profondamente connessi, come se la

comunicazione e la comunione tra di noi non fossero il prodotto di sforzi intenzionali, ma piuttosto
un dono divino”, ci dice Thomas Moore nel suo “Amici nell'anima. I percorsi segreti dell'amicizia e
dell'amore”. “Possiamo trovare un partner dell'anima in molte diverse forme di rapporto: amicizia,
matrimonio, lavoro, gioco e famiglia. È una rara forma di intimità, ma non è limitata a una sola

persona o tipo di relazione”. 
E così, per un po', siamo felici. Soddisfatte. Appagate. E poi sai che succede? Smettiamo di

cercare il nostro Essere Autentico. Non serve più. Ora abbiamo un compagno in carne e ossa, grazie

mille. Eravamo perse. Ora ci siamo ritrovate. 
Ma la vita, anche nei momenti migliori, è completamente imprevedibile. Gli amanti ci

lasciano. Gli amici se ne vanno. Entrambi muoiono. I rapporti d'amore finiscono, le amicizie
vengono alterate dalle circostanze. E poi scopriamo, tra i quaranta e i cinquant'anni, che i nostri
amici non possono salvarci più di quanto pensassimo che potesse farlo l'amore, da solo, tra i venti e

i trent'anni. 
Ti è mai successo qualcosa di così incredibile da volerlo condividere immediatamente, ma

non sapevi con chi? Oppure, il tuo cuore si stava spezzando e l'unica amica che poteva capirti aveva

la segreteria? Ti senti come se non ci fosse nessuno al mondo con cui parlare. 
E hai ragione. 
Non c'è nessuno che possa salvarci dal vuoto, dall'estraniamento che viene dalla

disperazione solitaria di voler essere conosciute prima di morire. Di voler sapere chi siamo. Nel
bene o nel male, dato che non abbiamo la minima idea di cosa sia davvero, la chiamiamo la ricerca

del Qualcosa di più. 
Il cuore si è fatto brutale 

 
 

Abbiamo nutrito il cuore di fantasie
Con quel cibo si è fatto brutale.

Più sostanza alle nostre inimicizie
che ai nostri amori...

W. B. YEATS

 
Yeats ha scritto queste righe dedicandole alla sua amata Maud Gonne, celebre bellezza

irlandese che lo torturava con una romantica danza di intimità mai consumata fisicamente. Sono
tratte da un poema intitolato “Meditazioni in tempo di guerra civile”; ma le “meditazioni” in

questione riguardavano lo stravolgimento dell'anima, non solo il destino politico dell'Irlanda. 
La storia d'amore nella mente del poeta durò trent'anni. Lei la definiva “un matrimonio

spirituale”. Povero Willie: la febbre lo abbandonò solo in vecchiaia. Amava Maud così
disperatamente, che tentò persino (invano) di sposare la figlia per starle vicino. La vita e l'amore
non sembrano essere stati molto generosi nei confronti di quest'anima bella, sensibile, spirituale ed
evoluta, se non si considera il fatto che è stato uno dei più grandi poeti della Storia. Era destinato a
qualcosa di diverso da un Loro con Maud. William Butler Yeats era destinato a essere un Loro con

la vita. E, per quel tramite, a essere un Loro con me, e forse con te; ma noi non siamo Maud. 



Ma cosa succederebbe se non fosse la tua anima, ma quella del tuo compagno, a voltare le

spalle al vostro destino insieme? Sarai sola per sempre, destinata a non diventare mai un Loro? 
No. L'amore non è così crudele. La vita non è così avara. Magari oggi ne sei convinta, ma

non sarà così per sempre. 
Questo è ciò che credo avvenga quando una di due anime nate per incrociare i propri

percorsi, vite e cuori, si allontana dall'altra. Il suo karma procede. Ma ti garantisco che il suo futuro
include il momento atroce e straziante in cui si renderà conto che tu eri l'amore della sua vita, e che

ha gettato via la sua unica possibilità di felicità. 
Certo, anche il tuo destino cambia. Vieni abbandonata, ma per questo sei destinata a

rimanere sola; motivo per cui la tua anima ha ancora fame del Qualcosa di più. Ora hai due opzioni
a tua disposizione. Inseguire questo Qualcosa di più in una serie di insoddisfacenti relazioni con
uomini cattivi, in uno schema che si ripeterà fino al tuo ultimo giorno. Oppure, smettere di correre.
Puoi rimanere immobile per un momento, abbastanza a lungo da giurare a Dio che preferiresti
rimanere da sola per il resto della tua vita, piuttosto che sopportare un altro minuto di una relazione
distruttiva e malsana con un uomo che non ti merita. Decidi di provare a fare un giro sulla pista da

ballo con Colui che ti ha portato qui sulla Terra. 
Lo Spirito. 
Chiedi allo Spirito di amarti fino a completezza. Quando lo fai, inizi il processo di

reincorporazione dei tempi. Diventi la tua stessa Diletta. 
“L'amato è colui che ti nutre, si fida di te, ti sostiene, ti incoraggia, ti ama

incondizionatamente”, ci dice Iyanla Vanzant. “Sei tu”. 
Io me stessa e ancora io? 
Esattamente. Proprio tu. 
Tu e lo Spirito. La squadra dei sogni. La coppia perfetta. Un abbinamento pensato in

Paradiso per migliorare la Terra. Qualcosa di meglio dell'amante che ti ha lasciato. Qualcosa di più.
Ti innamori per la prima volta e scopri che la tua anima gemella è la Vita. “Per me, niente è così
eccitante dell'immaginare che la vita sia il mio amante, costantemente impegnato nel farmi la
corte”, scrive Julie Henderson in The Lover Within. “Adottare questo approccio alla vita è una sfida
e una resa, che mi invita a essere più profondamente viva in ogni momento in cui tale impresa mi

riesce”. 
Quando ti innamori appassionatamente della Vita, nonostante tutte le sue complessità, i suoi

compromessi e le sue contraddizioni, la Vita, malgrado tu ne abbia a tua volta, ti ricambia
appassionatamente. Fidati: non troverai mai un amante che ti adorerà, desidererà, abbraccerà e
delizierà più e meglio della Vita Reale. È un rapporto tra pari. “E se”, chiede Willa Cather, “e se

fosse la Vita il nostro predestinato?” 
E se, davvero. 

Qualcosa di più 
 
 

Ogni relazione con un'altra persona riflette la relazione che hai con te stessa.

 
ALICE DEVILLE

 
Ralph Waldo Emerson credeva che nessuno potesse dirsi “riuscito” come persona finché

non fosse sopravvissuto al tradimento di qualcuno che amava e di cui si fidava. 
Io non sono d'accordo. Penso che il vero successo sia qualcosa di molto, molto più grande:

sopravvivere al tradimento di qualcuno che hai detestato e tormentato. Te stessa. 
E come ci riesci? Smettendo: semplicemente smettendo. Oggi. Pregando, proprio adesso,

per il coraggio di imparare come trasformare il disprezzo di te in amore per te ogni giorno,

attraverso scelte appassionate. 
Ormai hai capito che il Qualcosa di più non è denaro, o fama, una casa pubblicata su

Architectural Digest, o una storia d'amore con una stella del cinema. 



Il Qualcosa di più è la tregua dell'anima. Il Qualcosa di più è autostima. 
Il Qualcosa di più è conoscenza di sé. La consapevolezza che la tua passione è sacra e che

l'unico modo che hai per vivere in modo autentico è esserle fedele. 
Ma l'unico modo in cui io, o tu, possiamo essere fedeli alle nostre passioni è giurare di non

tradire mai più noi stesse. 
Perché il Qualcosa di più è la certezza che nessuno al mondo può tradirmi tranne me. Gli

altri, coloro che amo e di cui mi fido, possono deludermi, e lo faranno, venire meno alle mie
aspettative, ferirmi: perché sono umani. E io, a mia volta, farò lo stesso con le persone che amo,
perché sono umana. Gli esseri umani deludono gli uni gli altri, vengono meno alle aspettative

reciproche e si feriscono a vicenda, anche quelli che si amano con tutto il cuore. 
Ma nessun altro al mondo può tradirmi. 
Grazie al cielo. Non vorrei che le cose andassero in nessun altro modo. E nemmeno tu

dovresti. 
Speranze e rimpianti iniziano a confondersi tra loro, quando tradiamo noi stesse. Quando

teniamo la posizione anche se sappiamo che dovremmo andare oltre. Quando inciampiamo ma non
ci rialziamo. Quando rinneghiamo cosa e chi amiamo. Quando lasciamo che gli altri scelgano per

noi. 
Vivere il Qualcosa di più richiederà scelte coraggiose ogni giorno, e la nostra capacità di

scegliere è inestricabilmente legata alla nostra autostima. Merito di essere felice? Certo che sì. Sarò

mai infelice di nuovo? Non se posso evitarlo. 
Se puoi affermare tutto questo su di te, allora il processo di reincorporazione è a buon punto.

Non devi più accettare il mondo com'è perché ora puoi dargli nuova forma, rivendicarlo e ricrearlo

a tua immagine. 
Ma per farlo devi capire che questo è il lavoro di una vita: riportare alla luce i tuoi sogni

sepolti. Questo perché solo l'archeologo del tuo Essere può decifrare il codice dell'anima: i tuoi
bisogni e desideri autentici. Devi sapere di cosa hai bisogno e cosa vuoi dalla vita, prima di poter

compiere le scelte necessarie per onorare questi bisogni e desideri. 
I tuoi bisogni e desideri autentici sono codificati in quei sogni, nella memoria lieve dei tuoi

desideri più profondi. Continua a spalare lo sterco dell'incredulità del mondo mentre disseppellisci i

frammenti di determinazione, pace e piacere che ti portano gioia. 
Al centro del Qualcosa di più c'è la consapevolezza che le tue scelte (e, da ora in poi, solo le

tue) devono avere la priorità. E se questo ti rende la donna più egocentrica del mondo, allora puoi

fermare la tua inquieta ricerca del Qualcosa di più, perché già lo possiedi. 
Il Qualcosa di più è attenzione, comunione, amicizia, connessione, impegno. Il Qualcosa di

più è dare e ricevere amore incondizionato. Perché, alla fine della giornata, o alla fine di una vita,
tutto ciò che ci rimane siamo noi stesse, e l'amore. E se amiamo noi stesse, veramente, follemente e

profondamente, tutto ciò che abbiamo è tutto ciò di cui avremo mai bisogno. 
Per amore di tutto ciò che è sacro, credi profondamente di non meritare nulla di meno del

Qualcosa di più. 


