Prendersi cura

Fisiologia dell'anima (edizioni Lulu, 2008):

Amleto e le donne
In fondo, ciò che estenua è la responsabilità, è
prendersi cura.
Lartista parla a tutti. Letterati poeti ed eroi hanno
certo pensato che il Bardo soprattutto al loro cuore
parlasse, diretto e preciso. Ma forse più ancora  e
forse senza neppur volere  lui parlava allanima della
donna, di ogni donna, madre, massaia, amante,
semplicemente donna.
La donna che sa costruirsi un mondo attorno, per sé
per i suoi cari, e lo ama e lo cura.
La donna che non sa disinteressarsi del suo mondo,
abbandonarlo allo sfascio.
La donna che si domanda ma perché lui può aggirarsi tranquillo tra pile di piatti sporchi,
biancheria abbandonata, la tavoletta del water sempre sollevata, a mostrar lorrido pertugio verso
il fetido mondo di sotto?, e perché io no, perché io devo farmene carico?.
Non sarebbe tanto meglio per una volta sopportare gli oltraggi, i sassi e i dardi dell'iniqua fortuna,
invece di prender l'armi contro un mare di triboli  e letti sfatti e perfidi batteri  e combattendo
disperderli? O magari dormire, sognare forse .
Forse anche per questo Amleto è caro alle donne. È tenero, povero ragazzo  goffo al punto di far
impazzire la sua Ofelia, tanto la ama e tanto questo lo fa agire da scemo. Smarrito, ma lui si fa

carico. Si guarda intorno, cè del marcio in Danimarca, il mondo è fuori squadra, pare che
tutto gli suggerisca non curartene, fatti i fatti tuoi, se il mondo è storto non è colpa tua, non è compito
tuo pulirlo lucidarlo raddrizzarlo riordinarlo farlo funzionare
Ma lui no!
io a me? Ma non posso non farlo e stare a guardare,
potessi stare a letto a dormire, e svegliarmi che il mondo si è rassettato da solo e tutto gira per il
meglio senza che sia sempre io a dover correre
femminile. Primo eroe della storia non imbeccato
da dio, non armato di sicurezze incrollabili, non succubo di codici donore e fiero del suo destino.
Orfano. Orfano di padre. Di dei. Di sicurezze.
Delluomo ha i difetti, ingenuo, casinista, inconcludente; e questo suo pensarci, e farsi carico, invece
di seguire la sua strada sicuro delle regole che gli hanno insegnato, come farebbe qualunque altro
eroe, è assolutamente disastroso: diventa capace di frantumare candidamente, come un rullo
tto, certo come partner non sarà la scelta migliore
 ti fa impazzire in men che non si dica... ma quale donna resisterebbe a uno così, che la faccia un
po soffrire, non per cattiveria, ma proprio perché è stupido, armato di cartelli lampeggianti che
mettono in guardia attenta, non so che faccio, potrei farti molto male
fa carico
(*) Medico, psicoterapeuta, neurofisiologo o meglio
appassionato di neuroni.
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La specificità del
dolore psichico
“ora che mi hai tolto l‘errore, toglimi il dolore”
Daniela Lucangeli
errore
malattia
lerrore, come metafora della malattia

dolore

J. B. Pontalis

(*) (Tra il sogno e il dolore, Borla, 1977)

