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prefazione

introduzione

vivere di numeri

alleggerirsi

primo passo, sentire

secondo passo, fare pulizia

terzo passo, lucidare

quarto passo, camminare

una pausa di gravidanza

quinto passo, immergersi

sesto passo, volare

settimo passo, librarsi in volo

ottavo passo, risplendere

invito al gioco

ringraziamenti



L’1 dicembre 1992 mi ammalai di una malattia che la medicina occidentale
è riuscita a stento a classificare, per non parlare poi della cura. Era un

nemico occulto e vigliacco che non riuscivo a scrollarmi di dosso, non
importava quanto intensamente ci provassi. E, credetemi, ho provato di
tutto. In un momento di disperazione, feci perfino la prova a restare inerme
e, come per magia, trovai la chiave che apre ogni porta, la risposta a una
domanda che cercavo da una vita e alla quale pensavo che non avrei mai
saputo rispondere: «Chi diavolo sono?»

I dissidi interiori, le voci interne che mi disorientavano, le sollecitazioni,
le ansie, le energie e i timori: tutto trovò definitivamente una sistemazione. E
l’intima consapevolezza, il sospetto che la vita non doveva proprio essere
così complicata, avvilente e difficile ebbe alla fine una conferma. Ogni cosa
divenne chiara.



Ma sto andando troppo avanti, sto arrivando già alla fine dell’arcobaleno.
Siamo all’inizio e sull’inizio ci soffermeremo. Tuffiamoci nel cuore, nella
mente e nell’anima di quella “drogata” di adrenalina quale ero io a quel
tempo: la Sally prima della nuova Sally.

È probabile che alcuni di voi abbiano dimenticato che c’è un posto per il
cuore e l’anima nelle nostre vite (magari anche in quelle professionali), cosa
che dovrei effettivamente ricordare anch’io più spesso. Ma cominciamo
dall’inizio, vi va? Dalla testa. È il centro dei nostri pensieri, la parte (per
quanto mi riguarda, almeno) programmata per produrre, disposta a
soccombere in nome del risultato, a mettere da parte ogni stimolo interno
che potrebbe indurla a rallentare, ogni desiderio di relazione con gli altri e
ogni consiglio di ammorbidirci. Sì, questo è il punto migliore da cui far
cominciare la nostra storia.

La vecchia Sally viveva nella sua testa, con i numeri, calcolando in
continuazione risultati, scadenze e priorità. L’anno prima che mi ammalassi,
avevo portato a termine il più grande acquisto nella storia della mia azienda,
due volte più grande di quanto avessimo anche solo immaginato di sognare
ed enormemente superiore a qualsiasi altra offerta.

Era la giusta conclusione di un intenso lavoro durato sei mesi. A pochi
minuti dall’annuncio, ero già proiettata verso l’obiettivo seguente, infastidita
dal fatto che il resto del team con cui lavoravo perdesse tempo prezioso a
congratularsi l’un l’altro. Avevamo cose migliori da fare. Il sorriso che avevo
stampato in faccia per l’occasione cresceva a fatica mentre aspettavo che il
gruppo si riconcentrasse; una pressione a me familiare, che andava
generando una tensione progressiva nel mio cervello. Quell’anno ero in
ottima forma, la migliore forma fisica mai posseduta fino ad allora: 60
chilogrammi (di esili muscoli) per 1.74 cm di altezza. Le mie ossa avevano
per imbottitura solo muscoli sodi, visto che da tempo, ormai, avevo
eliminato qualsiasi altra cosa molle. Avevo scalato di recente il monte Rainier
– una pista di 4.434 metri fino alla vetta – e appena ritornata (al livello del
mare) avevo cominciato subito un rigoroso allenamento di due ore e mezzo
al giorno per il triathlon.

Nei giorni precedenti la mia malattia, avevo trascinato il mio nuovo
fidanzato da una parte all’altra del Paese a conoscere la mia famiglia, in
occasione del giorno del Ringraziamento. Cercavo consensi ma finii per
trovare solo un rifiuto. Confusa, sedevo da sola su un aereo di ritorno a



Seattle piegando di tanto in tanto la testa contro il finestrino e
scribacchiando appunti sul mio diario mentre la mia mente cominciava a
contorcersi. I vecchi princïpi secondo i quali avevo fino ad allora vissuto non
andavano più bene. Mi sentivo come una gelatina senza forma, come
Cenerentola dopo il rintocco della mezzanotte o Hansel e Gretel nel bosco
dopo che gli uccelli avevano mangiato tutte le mollichine di pane.
Esattamente e innegabilmente persa.

Quello fu il momento più propizio per l’arrivo della Sindrome da
Stanchezza Cronica. La maggior parte delle persone che hanno avuto questa
malattia riescono a ricordare perfettamente il giorno in cui ne sono stati
colpiti. Da perfezionista quale sono ricordo perfettamente il primo istante.
Mi sentii come se qualcosa mi addentasse; come un suono emesso da
strumento strimpellato; come una spina quando viene staccata dalla presa;
come se fosse avvenuto un corto circuito da qualche parte, nella parte più
profonda di me. La sensazione era interna ma, come era mia abitudine a
quei tempi, cercavo all’esterno una spiegazione, e mi girai per vedere se
qualcosa o qualcuno si trovasse lì. Era un movimento curioso considerando
che mi trovavo a 11.000 metri da terra nel posto accanto al finestrino di un
aereo della compagnia United Arlines.

Non vedendo nulla di inusuale, mi asciugai le lacrime sul viso e mi misi a
rileggere le annotazioni sul diario. Era stato quello un anno bizzarro, uno dei
più pesanti. Avevo ottenuto più di quanto mi aspettassi, avevo spuntato ogni
casella della mia lista di obiettivi, ma mi sentivo più infelice che mai.

Togliendo lo sguardo dalle nuvole fuori dal finestrino, focalizzai la mia
attenzione sull’ultimo paragrafo che avevo scritto. Mi sento una smidollata,
senza idee autonome. E, peggio, senza la mia famiglia accanto a me. Sono
niente.

Scene di come avevo adattato la mia vita attorno a quella della mia
famiglia affollavano a tratti la mia mente. Dalle grandi cose (quali titoli
ottenere, quali lavori trovare o quali fidanzati frequentare), alle cose più
semplici: i sorrisi che avevo ingessati sulla mia faccia nei momenti opportuni,
la moltitudine di stati d’animo che avevano forgiato il mio carattere per 24
ore al giorno tutti i giorni, i copioni dei miei discorsi.

Per la qual cosa, in un istante (benedetto e maledetto allo stesso tempo),
realizzai che stavo vivendo la mia vita per qualcun altro: per il mio capo, per
il mio uomo, per la mia famiglia, per i miei amici. Ero incomprensibilmente
lontana dalla mia vera vita. Di conseguenza, se mi aveste chiesto degli



aspetti positivi delle mie attività giornaliere e delle mie relazioni (molte, a dire
il vero) non credo che sarei stata capace di raccontarvene nemmeno uno. Il
pensiero forte di come avevo mandato a rotoli la mia vita mi pervase e mi
tolse il respiro, provocando in me una sensazione strana, simile a un’onda
impetuosa, che mi portò a rifiutare di obbedire ai numeri, fece crollare il mio
castello di carte e mandò il mio piccolo essere in frantumi. Chi ero in questo
mondo? Non ne avevo la più pallida idea.

un primo passo
Quando scesi dall’aereo a Seattle, mi sentivo come se avessi preso una
brutta influenza. I miei muscoli erano indolenziti, la mia gola infiammata, i
miei occhi lucidi e mi girava la testa. Ero esausta.

Mi buttai a capofitto nella routine cercando di ignorare, con difficoltà, i
fastidiosi e crescenti sintomi della mia malattia. Un giorno, mentre con la
mano sinistra sfogliavo la catasta di posta e con la destra chiamavo il dottore
al telefono, mi accorsi che erano arrivati i moduli d’iscrizione dalle Facoltà di
Harvard e Stanford. Aprii le buste mentre al telefono l’infermiera mi
comunicava la prescrizione antibiotica (dopo tutto, era solo un piccolo caso
di influenza, no?).

«Sì – pensavo – andare all’Università è proprio ciò di cui ho bisogno: un
rimedio tempestivo e gradito.» Per di più, ero rimasta delusa dalla mia
azienda perché non aveva mantenuto le promesse che avevamo fatto ai
nostri clienti. Mi ero infuriata con il mio manager perché mi aveva
comunicato un tiepido indice di rendimento, dopo che ero stata relegata al
lavoro di gruppo per ogni cosa. Lo staff si lamentava del fatto che fossi
troppo esigente. «Se davvero vogliono sapere cos’è la pressione – pensavo
– perché non cercano di mettersi nei miei panni per un po’?» Questo sì che
avrebbe dato loro sul serio motivo di lamentarsi.

Dopo la pausa natalizia, quando la mia misteriosa influenza mi permise di
concentrarmi, mi dedicai ai moduli universitari. Quello di Harvard era
strutturato bene e in maniera logica, come mi aspettavo. Venivano chiesti i
dettagli di ogni risultato che avevo raggiunto fino a quel momento (premi,
onorificenze) e veniva specificato l’esatta quantità di spazio che potevo
dedicare ad ogni annotazione: mezza paginetta. Il numero delle esperienze
professionali acquisite aumentava mentre riempivo quanto più possibile ogni
piccolo spazio, seguendo le istruzioni con precisione meccanica.



Quando passai ai moduli di Stanford, rimasi immediatamente colpita
dalla differenza. La sezione sulle credenziali era breve e corta, una
sciocchezza dopo quella di Harvard. Riguardo alla compilazione delle
esperienze maturate, non solo non era stato predisposto un limite alla loro
lunghezza ma le domande avevano poco o niente a che fare con quanto
avevo portato a termine e quanti e quali obiettivi avevo raggiunto.

Un moto di curiosità mi travolse e la mia mente accelerò, ma all’indietro,
per poi bloccarsi e aprirsi come fa un fiore a primavera. I miei sintomi
passarono in secondo piano rispetto alla domanda «Chi sono?» che circolava
nella mia mente da almeno un mese ormai, e che ricompariva ancora una
volta, all’improvviso, reclamando la mia totale attenzione. Come citava più
elegantemente il modulo di Stanford: «Ognuno di noi è stato influenzato da
persone, eventi e circostanze della vita. Come hanno formato, tali influenze,
quello che voi oggi siete? (il nostro scopo è dare un senso a quello che siete
piuttosto che a quello che avete fatto).»

Seguendo fedelmente quanto riportato, iniziai la compilazione facendomi
aiutare dalla statistica, felice di aver trovato un modo appropriato per
iniziare. Nel 1992 – scrissi – avevo accumulato 61.000 chilometri di volo
continuo in viaggi d’affari tra Seattle e la California, avevo fatto 6.500
telefonate, registrato 8.103.900 dollari di fatturato in nuovi affari per la
nostra azienda e ricevuto un aumento del 18%. Avevo sciato per 78 ore,
scalato montagne per 1.262 km, fatto sci nautico, trascorso 28 ore sullo
step, pedalato per 558 km, corso per 334 km... avevo ristrutturato 28
quadri antichi, ne avevo comprati 252 e invitato a cena 192 amici; ero
andata a 107 appuntamenti, avevo venduto 151 biglietti ai concerti di una
compagnia di danza locale come Presidente di un gruppo di volontariato, e
letto più di 4.000 pagine. Avevo trascorso 312 ore con la mia famiglia
sull’East Coast e 576 ore con i miei amici in giro per il Paese; avevo fatto
220.976 km a bordo della mia Toyota Tercel, dirottato 6.833.69 dollari verso
il mio fondo emergenza, scritto 92 pagine del mio diario e inviato 148
cartoline di Natale.

Avevo iniziato la compilazione del modulo con spirito giocoso ma nel
rileggere l’istantanea della mia vita la mia mente assunse improvvisamente



un atteggiamento autocritico perché realizzai che probabilmente avevo fatto
di più l’anno prima. «Perché mai non avevo fatto la richiesta d’iscrizione
l’anno prima?» pensai. Mi sentivo esposta al fallimento, intrappolata in una
stanza piena di laureati da esaminare. Di sicuro quelli di Stanford avrebbero
intuito i passi indietro che avevo fatto. Mentre la speranza lasciava il mio
cuore l’energia sgorgava velocemente dal mio corpo e dalla mia gola e
avvertivo perfino dolori muscolari.

Tre giorni, 10 pagine e alcune pizze più tardi, completai il modulo. Il
primo passo verso la scoperta di chi era realmente Sally.

le montagne russe
All’inizio del nuovo anno lottavo ancora con i sintomi che ostacolavano le
mie attività, ma mi ero convinta che facevo parte della metà di abitanti di
Seattle che non stavano bene a causa dell’influenza. Richiamai il medico per
un’altra prescrizione di antibiotici ma l’infermiera insistette affinché mi
recassi personalmente allo studio. Dopo aver trascorso circa 45 minuti
nell’affollata sala d’attesa ero così infuriata con me stessa per aver perso
tempo prezioso che a stento ricordavo il motivo per cui avevo dato priorità a
quell’appuntamento.

Due settimane dopo, una sera sul tardi, vedendo che i dolori
aumentavano e la testa mi girava all’impazzata, chiamai la mia migliore
amica, Jessica. Per prima cosa la mattina seguente mi portò al pronto
soccorso. Successivamente dovette sopportare le infinite e disperate
telefonate che le feci nella settimana che trascorsi interamente a letto, quasi
impossibilitata a muovermi. Ritornai dal dottore.

«Ho appena chiamato e mi ha detto che poteva ricevermi.» dissi.
«Certamente.» rispose automaticamente la segretaria, con la testa immersa
tra le pagine dell’agenda degli appuntamenti. Quando alzò lo sguardo su di
me, impallidì.

In pochi minuti arrivò il dottore che mi accompagnò personalmente nella
stanza da visita. L’infermiera mi fece cenno di sdraiarmi sul lettino, mi mise
addosso una coperta per calmare il tremore e spense la luce. Dopo la visita,
un tecnico del laboratorio entrò per prendermi il sangue. Ricordo di aver
pensato che dovevo proprio essere conciata male per avere avuto diritto a
un trattamento così speciale. Sembrava tutto come in un sogno.



“La piccola attrice di papà”, mi chiamavano di solito in famiglia. Ma di
sicuro non poteva essere così quel giorno, non potevo recitare fino a quel
punto. La mia mente era annebbiata, lontana da calcoli e conteggi continui,
non più motivata a controllare il mondo esterno. Finalmente il medico era
riuscito a capire che qualcosa non andava per il verso giusto. Tutte le mie
maschere sparirono, lasciando affiorare quella vulnerabilità che avevo
cercato così duramente di tenere nascosta. Mi sentivo del tutto dissociata:
sia dalla vecchia Sally che da quella che la mia anima voleva che fossi.

Senza ancora una diagnosi ufficiale o un programma di cura, nelle
settimane seguenti lavorai solo poche ore al giorno, arrivando tardi e
andando via presto e costringendo molti collaboratori a fare i turni. Ogni
giorno per me era una lotta. Ero lucida ma non riuscivo a concentrami.
Esausta, ma non riuscivo a dormire bene. Un momento ero piena di energia
e l’attimo dopo l’avevo già persa. Se mi allenavo non mi sentivo affaticata
come le altre persone ma il mattino seguente sì. E in modo anche esagerato.
La confusione stava diventando un’abitudine.

Una sera Jessica mi convinse a cenare insieme. «Sally, è una cosa
stranissima – disse – proprio adesso, mi è sembrato che il tuo viso avesse
cambiato colore, come se fosse passata un’onda; da pallido a più pallido
ancora, ammesso che sia possibile. Poi, i tuoi occhi: li ho visti perdersi nel
vuoto e poi ritornare come prima. Ecco, di nuovo. Lo stai facendo di nuovo.
È la cosa più spaventosa che abbia mai visto in vita mia.»

Rimanemmo sedute lì, pochi minuti, con Jessica che osservava lo
spettacolo, prima che mi aiutasse e mi accompagnasse nella mia stanza.

L’inverno lasciò il posto alla primavera. Odiavo ogni minuto di quella
stagione. Rivolevo la mia vecchia vita indietro, l’energia e la forza di portare a
termine qualsiasi cosa progettavo di fare.

Un pomeriggio, sul tardi, presi il telefono e chiamai un’amica per avere
informazioni su un altro dottore, qualcuno che fosse capace di diagnosticare
cosa mi stesse capitando. Avevo deciso che avrei parlato con voce calma ma
fallii nel tentativo ancor prima di aprire bocca; scoppiai in un pianto isterico
invece. Quello che riuscivo a fare era, ancora una volta, dire quanto mi
sentivo frustrata. Che non avevo nessuna idea di cosa non andasse in me.
Che mi sentivo male a tal punto che desideravo solo morire.



Uno specialista tirocinante di una clinica universitaria mi visitò per ben
due ore prima di emettere una diagnosi. Mi avvertì che la CFS (Sindrome da
Stanchezza Cronica) non aveva una causa o cura conosciuta e che si trattava
di una sindrome, una serie di sintomi apparentemente non correlati che
esaminati insieme per un numero sufficiente di casi aveva permesso di
arrivare all’identificazione di un campione. Nel caso della CFS il campione
era una inspiegabile fatica che colpiva la persona per un periodo di tempo
minimo di sei mesi, che non spariva con il riposo e che condizionava
negativamente l’attività quotidiana nella misura di almeno il 50%.

Finalmente i miei sintomi avevano un nome e io potevo progettare un
piano. Iniziai conteggiando dosi massicce di vitamine e collocandole in
piccole foderine di plastica che avevo trovato in un negozio per collezionisti
di francobolli. Una a colazione, una a pranzo e una a cena. Poche settimane
dopo aggiunsi anche una quantità enorme di verdure crude al “miscuglio”
quotidiano.

facile a farsi!
La data del matrimonio di Jessica si avvicinava. Sebbene avessi cancellato
ogni appuntamento (tranne alcuni importantissimi viaggi d’affari) per
conservare un briciolo della mia energia, progettai di volare a New York per
la cerimonia. Telefonai a un’amica a Manhattan per dirle che sarei arrivata.

«Avanti Sally, non dare troppa importanza a questi sintomi. Rilassati, te lo
meriti – mi disse – prenditi una pausa per un po’.» Restai senza parole. Non
avevo mai considerato, neanche per una volta, di cedere su questo punto.
Mai. Neanche tra un milione di anni. Ma sopraffatta dall’emozione, più
sorprendente perfino delle sue parole, cominciai a piangere mentre la voce
di quella che, avrei appreso successivamente, era la mia anima cominciava a
scuotermi. Consigliarmi di rilassarmi, di prendermi una pausa. A me, che mi
alzavo la mattina, accendevo il motore al massimo e recitavo il ruolo della
superdonna per il resto della giornata? A me che andavo a dormire esausta
ogni notte senza più una goccia di energia? Rilassarmi era impensabile ma
allo stesso tempo quello che più di tutto desideravo al mondo.

«Relax?» domandai. La parola suonava ridicola fuori dalla mia bocca.
«Sì, relax.» La risposta della mia amica fu più un comando che un

consiglio. Da bravo ingegnere, escogitai un esperimento: mi sarei “rilassata”
con una tazza di tè ogni giorno per una settimana. Mia zia sembrava



apprezzare e godere di questo momento, sarebbe stato lo stesso anche per
me. Così legai con un nastro sette bustine di tè alla porta della mia camera
da letto. Ogni mattina ne staccavo una, mettevo a bollire l’acqua e sedevo,
con la mia tazza bollente, al tavolo da picnic nel retro di casa mia. E
probabilmente non occorre che vi dica che più di una volta mi ritrovai ad
alzarmi prima di aver finito il tè per sbrigarmi a iniziare la giornata.

Ma a mio favore, devo dire che dopo la quarta, quinta tazza, avevo
notato il glicine viola che cominciava a germogliare sulla veranda, una pianta
di cui prima ignoravo anche solo l’esistenza in quel posto. Alla settima tazza
decisi di considerare più seriamente il consiglio del mio dottore di lasciar
passare l’estate prima di iniziare con l’Università. Questo determinò la prima
reale vittoria nel tira e molla della mia anima e del mio cervello.

Mentre mi trovavo a New York per il matrimonio di Jessica, bevvi un’altra
tazza di tè, questa volta con una vecchia amica d’infanzia. Suo padre, uno
psicologo, si offrì di aiutarmi a tirare fuori alcune delle mie emozioni. Il dottor
Rapoport mi osservò attentamente negli occhi, prese le mie mani fra le sue e
disse: «Sally, metti via le priorità esterne e la cassettina delle tattiche di
sopravvivenza. Mettile da parte. Tu non puoi più soltanto sopravvivere. Hai
bisogno di nuovi stimoli, non più esteriori ma interiori, di qualcuno che ti
educhi a questo. Rimuovi tutte le costrizioni esterne e scopri chi sei. Fai
anche la cameriera se è necessario. Di certo sai come comportarti e servire
gli altri. Sei una maestra in questo. Hai bisogno di imparare come riuscire a
sentire le cose, non come farle. Di sentire e padroneggiare ogni parte di te
stessa, di nutrire la ragazzina che c’è in te, l’unica alla quale finora non è
stato mai concesso di crescere. Fai le cose che le piacerà fare. Tu sei
un’artista. Tirala fuori con una risata, con colore e creatività. Falla giocare.
Fatti indietro per mettere in mostra lei. Hai bisogno che lei prenda il
sopravvento su tutto. Cerca di metterti in contatto con te stessa e con la tua
capacità di amare.»

Nel breve tempo che trascorremmo insieme quel pomeriggio venne a
galla ciò che, di solito, viene fuori dopo due anni di terapia. O meglio, io ci
avrei messo due anni a capire e metabolizzare quello che lui voleva
realmente dire. Sentire non fare. Passare da stimoli esterni a stimoli interni.
Mettersi in contatto con la propria capacità di amare. Questi pensieri
giravano vorticosamente nella mia testa, cercando di trovare tregua, mentre
guardavo Jessica avanzare radiosa nella navata, abbagliante come a quel
tempo credevo che solo le spose potessero essere.



Più tardi, durante la settimana, trasportata in uno stato di piacevole
benessere dalla lettura di un antico libro di filosofia, il Tao Te Ching, avvertii
una luce farsi strada dentro di me. Le ottantuno poesie di cui è composto il
libro descrivono la vita come un fiume e provai un leggero fastidio nel
leggere che un percorso mutevole e tortuoso come quello di un fiume porta
a una vita attiva mentre percorsi efficienti, precisi e sicuri, sono di riflesso,
aridi e noiosi. Quando ritornai a Seattle un’amica notò quanto ero diventata
apatica e spaventata: «Questa non è la Sally che conosco – disse – Sally è
altisonante ed energica. Questa non sei tu!» Sbigottita per questa
osservazione, con un balzo improvviso fui catapultata indietro nel mio
vecchio stato, non avendo ancora un appiglio abbastanza sicuro nel nuovo
per poterci restare incollata. E questo segnò una sconfitta nella mia battaglia
personale.

cambiamento dei ruoli
Quando arrivarono le lettere di accettazione dalle Università, decisi di andare
a Stanford e di seguire il consiglio del mio dottore di far passare l’estate.
Non immaginavo che di lì a un mese il Presidente della mia azienda mi
avrebbe offerto la posizione di manager generale di una nuova filiale senza
nessuna qualifica aggiuntiva richiesta.

Rifiutai nettamente la sua proposta. L’università di Stanford era il posto
che faceva per me. Un’oasi nel deserto e l’opportunità di cambiare
“velocità”, direzione. Misi a segno una vittoria per aver fatto ordine dentro di
me. Dieci minuti più tardi, squillò il telefono. Era la Direttrice del settore
Risorse Umane determinata a convincermi ad accettare l’incarico: «Sally,
non credo che a nessun altro di questa azienda sia stata chiesta una cosa
simile finora, ma io ho intenzione di farlo – disse – ti ho osservato in questi
due anni, ti ho visto farti strada, ostacolo dopo ostacolo, per arrivare a
traguardi sempre maggiori. Come manager, avremmo dovuto rimuovere
quegli ostacoli e consentirti di volare. Invece ne abbiamo messi di più ardui
per vedere se riuscivi a superarli. Come manager generale, Sally, tu puoi



stabilire le regole. Tu puoi aprire le porte al tuo gruppo e vederlo volare. Puoi
correggere gli errori.»

Ero confusa. Fino a quel momento non avevo mai sentito niente di simile
da gente d’affari. Le sue parole perforarono la mia anima e mi chiesi se
rifiutare l’offerta fosse stata davvero una vittoria. Cominciai a piangere e vidi
svanire ogni energia e volontà di controllo. La richiesta del Presidente era
stata, nella sua ottica, una conversazione fra persone d’affari. Mi aveva
praticamente illustrato come sarebbe stata considerata la mia riassunzione. Il
discorso della Direttrice del settore Risorse Umane era stato più efficace.
Aveva specificato che la mia vita lavorativa non sarebbe stata una guerra e
che la mia creatività sarebbe venuta fuori. Lei mi trasportava oltre la mia
minuscola essenza e mi offriva anche la possibilità di aiutare gli altri a
trasformare il lavoro in gioco. Non avevo mai fatto un’esperienza simile
prima di allora, ma qualcosa mi diceva che era possibile. Il mio cuore
sobbalzò al pensiero di poter sperimentare se poteva funzionare. Ci pensai
per un po’ di tempo. Per un mese, per la precisione, trascorso tra
l’acconsentire e il rimettermi in carreggiata. La mia sola richiesta fu di avere i
mercoledì liberi. Non c’era modo di poter lavorare per cinque giorni interi di
fila fino a quando la mia salute non si stabilizzava. Così misi da parte
Stanford e accettai la posizione di general manager. E la guerra dentro di
me? Non ero sicura che questo passo rappresentasse una vittoria per la mia
anima, o la mia rinascita. Solo il tempo avrebbe potuto dirlo.

Il mio primo mercoledì libero mi recai da un’erborista cinese (ero un po’
fuori di testa all’epoca!) perché desideravo veramente provare qualsiasi cosa
per trovare una soluzione veloce e miracolosa alla mia malattia. Invece passai
un giorno intero tra infusioni, filtri e misture, con una gran quantità di erbe
puzzolenti che ricordavano fondi di sottobosco. E mi colse un moto di
nausea così forte che praticamente vomitai tutto non appena cercai di
mandar giù quel fluido nero-verdastro simile al catrame. Il mercoledì
seguente mi recai da un’esperta di agopuntura, o per meglio dire mi trascinai
letteralmente fino al suo studio, su per una rampa di scala (che sembravano
essere dieci) e giù per un ingresso lunghissimo, per arrivare finalmente in
una stanza piena di strani odori e suoni. Mi fu chiesto di cacciar fuori la
lingua (sia sopra che sotto) e mi furono misurate le pulsazioni (su entrambi i
polsi) in modo tale da poter individuare in quali dei 324 punti del mio corpo
si dovevano inserire gli aghi. Ne furono selezionati 16. Per fortuna, prima
che cominciassimo il trattamento, promisi che lo avrei seguito per almeno 6



sedute, per verificarne il beneficio, perché altrimenti era inutile ritornare in
quello studio. Dopo otto sedute ancora non era cambiato nulla. Poi,
all’improvviso, un’onda attraversò il mio corpo ripulendolo dolcemente dai
dolori influenzali che avevano colpito i miei muscoli per nove mesi interi. Fu
come se i miei muscoli avessero trattenuto il respiro fino ad allora e
finalmente fossero stati lasciati liberi di respirare. Quello fu il primo vero
sollievo che provai dai miei sintomi. Il fastidio muscolare andava e veniva
regolarmente dopo quell’episodio ma non rimaneva a lungo. Non riuscivo a
sostenere quei benefici, anche se non capivo il perché.

L’autunno passò rapidamente e giunse l’inverno. I miei sintomi, ormai, mi
erano così familiari che sapevo come neutralizzarli per qualche ora al giorno
per fare ciò che volevo, simile ad un atleta che riesce ad allontanare il dolore
con dosi di morfina.

Mi sarei presentata agli incontri di lavoro come un’attrice sul
palcoscenico, come una marionetta animata per lo spettacolo. Poi la sera, e
il mercoledì, mi sarei trasformata in un palo senza vita fuori dalla vista degli
altri. Il tira e molla della mia battaglia interiore stava diventando una parte del
mio essere.

giù nella tana del coniglio
Si avvicinava Natale ma non riuscivo a convincermi a comprare un biglietto
aereo per andare a trovare la mia famiglia. Sentivo mancarmi le forze ogni
volta che ci pensavo: il lungo viaggio, la folla tipica del periodo natalizio, il
tempo imprevedibile e lo stress che comportava una famiglia riunita al
completo. Non riuscivo davvero a farlo. Dopo settimane di indecisione
chiamai la mia famiglia. La loro reazione fu glaciale, cristallina e prevedibile.
Io li avevo illusi e non l’avevano gradito.

Vedete, io non avevo mai deluso la mia famiglia prima di allora, non li
avevo mai lasciati soli né avevo mai messo le mie esigenze davanti alle loro
venerabili tradizioni. La testa cominciò a girare a causa di una tensione che
non riuscivo più a controllare, i miei sintomi aumentarono vertiginosamente
confondendo i pensieri e portandomi da una parte all’altra del Paese a fare
sci di fondo per poter fantasticare di essere tornata in me e di non deludere
più nessuno.

Non sorprenderà, quindi, che ebbi una ricaduta più forte. Ogni sintomo
mi portava alle stelle, privandomi della capacità di stare in piedi per più di



pochi minuti. Ricordo che guardavo i piatti nel lavello e mi chiedevo come
poteva essere possibile che qualcuno sarebbe andato a lavarli. Avrebbero
potuto offrirmi milioni di euro ma non sarei mai stata in grado di risolvere
tale enigma: portare a termine un gesto semplice e quotidiano. Mi sedetti
nella poltrona e cominciai a piangere. Anche quello era faticoso. Potevo pure
stare a guardare – pensavo – tanto la mia vita era finita. Non sarei stata
capace di tenermi il lavoro ancora per molto tempo. E che dire di una
famiglia? Neanche a parlarne.

Per la seconda volta da quando mi ero ammalata sentivo di voler morire
ma non riuscivo a immaginare come attuare questo proposito. Mi sedetti e
piansi.

Dopo aver esaurito tutte le lacrime, misi nel videoregistratore la cassetta
di una recente conferenza sulla CFS. Riuscivo a capire a stento quello che
diceva il medico, così mi concentrai sui filmati pittoreschi del cervello dei
suoi pazienti. Ne venivano mostrati diversi, mentre la sua voce saltava di
palo in frasca e io fissavo lo schermo assente. Poi, improvvisamente,
qualcosa in me fece “click” e cambiò la considerazione che avevo avuto di
quelle immagini. Era diventato tutto più chiaro. Scorrimento dopo
scorrimento quello che si vedeva erano le aree danneggiate... e quelle in
buono stato, non toccate dalla malattia, che presto presero il sopravvento
sulle prime. La maggior parte dell’area del cervello sembrava essere a posto.
Forse si poteva trovare una via d’uscita – riflettei – se mi concentravo sulle
parti che ancora erano funzionanti invece di insistere su quello che non
andava. Forse la mia malattia doveva vincere la battaglia senza controllo del
mio corpo e mostrarmi un modo nuovo di affrontare la vita di ogni giorno.
Forse non mi era del tutto nemica. Forse il contrario.

In quell’istante, il 2 gennaio 1994, presi la decisione di iniziare una
nuova vita, ignorando quello che non funzionava e confrontandomi con ciò
che ero in grado di fare. Mi sentivo come Alice nel paese delle meraviglie
che si butta a capofitto nella tana del coniglio o come Milo che passa con la
macchinina giocattolo attraverso il casello autostradale fantasma. Riuscivo a
sentire un fremito di energia farsi strada attraverso il mio fragile corpo. Mi
sentivo ansiosa, è vero, ma di un’ansia nata dalla gioia più che dalla
sofferenza, dalla fiducia piuttosto che dalla paura. Avevo penetrato il mistero
dei misteri, avevo messo un piede nell’ignoto, avevo fatto un tuffo
nell’oceano della mia anima. La mia anima canticchiava per reazione, felice,
finalmente, di questa evidente vittoria.



Lungo la strada dei nove mesi successivi alla scomparsa dei sintomi, ho
incontrato molte curve e svincoli. Ci sarebbero voluti altri sei mesi per
guarire completamente. In tutto quel tempo, però, sarei diventata,
lentamente e sicuramente, un’esperta del linguaggio del mio corpo e del
modo in cui esso comunicava alla mia anima i più reconditi desideri.

Il fatto è che ognuno di noi ha tutto ciò che gli serve per trovare la
propria strada nella vita, muovendosi con essa piuttosto che contro di essa.
Dentro i nostri corpi abbiamo un amico, un alleato, un confidente, una
guida. Appena impariamo a contare su questo profondo legame, appena ci
apriamo ad esso, ne avvertiamo la veridicità e ne traiamo forza per condurre
e alimentare i nostri giorni. Ecco cosa significa essere veri: respirare,
odorare, vedere, gustare, toccare e sperimentare se stessi. E la nostra
ricompensa? Più vitalità ad ogni passo del nostro cammino.
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