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La guarigione è dei pazienti

Chi ha paura che non vi sia più tem-
po per compiere qualcosa perde il
contatto con la propria anima e di-
venta frenetico.
Chi è tranquillo confida in qualcosa
di più grande, in un movimento che
lo guida e lo sostiene.

Bert Hellinger

Il primo degli aforismi di Ippocrate, che per 2000 anni
godettero di immensa fortuna tanto da essere tenuti in con-
to come la bibbia del medico, diceva: 

La vita è breve. L’arte è lunga…

Lunga è l’arte della medicina, mentre breve è la vita del-
l’uomo. La medicina era definita «Ars longa». Un’arte lunga,
lenta, paziente. Non sarà un caso che chi si rivolge al medico
si chiami «paziente». Al tempo di Ippocrate era in qualche
modo ben radicata l’idea che il tempo avesse a che fare con la
guarigione e che il più giusto degli atteggiamenti da parte del
malato fosse quello di prendersi tempo. Oggi sembra vero il



contrario. Il primo forse a sembrare impaziente è il medico,
prima di tutto a causa del protocollo a cui deve attenersi, che
lo porta a non avere tempo, a intervenire e a prendere deci-
sioni velocemente anche laddove non vi è una reale urgenza.
Non esiste più l’idea che il corpo e la natura abbiano bisogno
di tempo per «guarire», piuttosto ci si affanna a fare le cose a
tempo: il male avanza e occorre efficienza, tempestività e pre-
venzione. Il paziente è pressato dal medico che per il suo be-
ne gli chiede il consenso per poter intervenire e contrattacca-
re i nemici quanto prima. Pazientare fino a domani potrebbe
essere letale. Si pensa.

Medicina lenta invece significa dare al paziente il diritto
di essere tale: paziente appunto. E quindi offrire l’opportu-
nità di darsi tempo.

L’impazienza nasce dalla paura e dall’incertezza del ri-
sultato, la pazienza nasce dalla fiducia, e sulla fiducia si co-
struisce una relazione di aiuto, un percorso di guarigione.
Chi ha tempo, chi si concede tempo, può discernere. Occor-
re saggezza per sapere discernere il labile confine del giu-
sto tempo in cui aspettare e del momento giusto per inter-
venire. Ora per comprendere meglio questa concezione del
tempo, della pazienza, del paziente, proveremo, grazie a
una metafora naturale, a far finta di vedere il mondo per la
prima volta.

Immagina di essere un extraterrestre, hai l’occasione fi-
nalmente di andare in missione sulla Terra e come destina-
zione scegli un posto bello: l’Italia! Con il tuo disco volante
decidi di atterrare su una dolce collina toscana. Bene, sei
appena arrivato, hai spalancato la porta ed essendo un ex-
traterrestre non puoi sapere che in quel momento in Tosca-
na è primavera inoltrata. I tuoi sensi percepiscono comun-
que la Vita, tutto ti parla di Vita: il cielo azzurro, la luce
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chiara, il calore del sole, gli alberi fioriti, i profumi, il canto
degli uccelli… ma è già ora di tornare da dove sei venuto.
Un giorno preso dalla nostalgia di quella bellezza ci ritorni,
sempre nello stesso luogo, ma questa volta sei sorpreso,
quasi sopraffatto perché è già arrivato il freddo inverno.
Tutto sembra parlarti di fine, di Morte: il cielo grigio, la po-
ca luce, il gelo, gli alberi senza foglie né fiori. Ogni giorno
più freddo, ogni giorno meno foglie sugli alberi.

È probabile che ti agiteresti, cercheresti di chiedere aiuto,
di fare qualcosa per far tornare tutto come prima. Preso dal-
l’agitazione, nell’intento di far tornare la vita sugli alberi che
sembrano morti o malati, magari proveresti a smuover loro
la terra. Quel gesto così solidale e istintivo potrebbe però ri-
schiare di spezzare le radici a qualcuno di loro, indebolen-
dolo o in alcuni casi provocandone perfino la morte. Infatti,
a causa della tua paura e del tuo dolore, interferiresti con i
tempi, con la saggezza e il millenario decorso della natura
che per poter crescere e continuare a dare frutti ha bisogno
dell’inverno, e l’inverno ha bisogno di tempo. Se quel tem-
po è rispettato, la natura fa il suo corso. Se si interviene si
può, in alcuni casi, provocare proprio ciò che si teme.

Cosa sarebbe successo se avessi potuto avere TEMPO?
Avresti aspettato, facendo quello che l’inverno ti avreb-

be permesso di fare: qualche breve passeggiata, lunghe se-
rate davanti al camino. Cose così. Cose lente. Fino all’arri-
vo della primavera.

A differenza dell’extraterrestre di prima, noi conoscendo
l’alternarsi delle stagioni non ci disperiamo affatto di fron-
te a degli alberi privi di foglie. Affrontiamo l’inverno, fidu-
ciosi nella perfezione propria della trasformazione. Senza
pensarci, noi ogni anno decidiamo di dare il tempo alla na-
tura per riposarsi e rinnovarsi. Certo, prendiamo provvedi-
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menti per ripararci dal freddo, bevendo qualche tisana cal-
da e approfittando delle ore di buio in più per riposare.

Il fatto che noi siamo abituati al succedersi delle stagio-
ni, all’arrivo della primavera, e a quel che accadrà ci rende
pazienti, tenaci, capaci di aspettare. A volte farà male, sarà
spiacevole. Ma non ci farà paura. 

È molto probabile che tutto ciò ti sembri molto affasci-
nante e sensato.

Ora, mettendo da parte per un momento la metafora
dell’extraterrestre, e tornando nella nostra vita: se per
esempio ci capitasse di sentire un forte dolore in una parte
del nostro corpo o di accorgerci di un sanguinamento quan-
do uriniamo o andiamo di corpo, rimarremmo lì, calmi,
senza paura e impazienza ad aspettare che la natura faccia
il suo corso?

O, impauriti, avremmo fretta che qualcuno prenda prov-
vedimenti?

La nostra cultura ci porta inevitabilmente a tale reazio-
ne. La mappa è molto ben definita: esiste un problema e va
risolto subito. Ecco due assunzioni in un solo colpo: che
quella «cosa» che vedo con i miei occhi sul mio corpo o che
sento con i miei sensi sia un problema, una minaccia e che
quindi vada eliminata, attaccata prima che peggiori. Se riu-
scissimo a comprendere che queste sono solo assunzioni,
che sono solo una delle possibili mappe della realtà e non
la realtà in sé, faremmo uno spostamento sottile ma essen-
ziale.

Tornando alla metafora dell’extraterrestre: cosa ti avreb-
be permesso di darti comodamente tempo? Possedere una
mappa differente! La mappa del superprogramma «4 sta-
gioni» e del loro senso biologico. Un continuo e sempre rin-
novato ciclo naturale che permette agli alberi di sopravvi-
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vere in inverno e per farlo si ritirano, si mettono lì pazienti
per qualche mese e quando arriva l’estate, per resistere ai
raggi infuocati del sole, si fanno crescere degli ombrelloni
verdi sulla testa per tenersi al fresco. Conoscere la ciclicità
di tale comportamento ci permette di avere fiducia nella na-
tura, nella sua saggezza.

La stessa natura, fino a prova contraria, la stessa infinita
e antica saggezza governa gli esseri umani e i loro corpi.
Forse siamo diventati presbiti molto tempo fa (cultural-
mente parlando) per non tenerlo in seria considerazione!
Riusciamo a guardare lontano, ma non possiamo più deci-
frare le lettere di ciò che abbiamo per le mani.

E se ci fermassimo a contemplare un momento la perfe-
zione del nostro corpo? Dall’incontro di un ovulo e di uno
spermatozoo, durante nove mesi, si genera un essere umano
con dei sistemi, degli apparati, degli organi molto complessi
che ci permettono di vivere. Un insieme intricato di sistemi
che si accavallano e integrano: il sistema cardiocircolatorio,
respiratorio, digerente, nervoso, ematologico, locomotore,
endocrino, visivo, urinario, uditivo, genitale, tegumentario.

Una perfezione sulla quale non siamo abituati né stimo-
lati a soffermarci. La diamo per scontata. Non ci pensiamo.
Non la contempliamo. 

IL CUORE, per esempio, è un muscolo che, grazie a un im-
pulso elettrico spontaneo, si contrae giorno e notte e si ri-
lassa pompando il sangue nel corpo; ha la capacità di cam-
biare frequenza del battito per indirizzare un maggior flus-
so sanguigno verso gli organi che in quel momento ne han-
no più bisogno. Un preciso istante di un determinato gior-
no della nostra vita uterina questo muscolo comincia a la-
vorare, fino al momento in cui moriamo. E perché ciò acca-
da non dobbiamo fare nulla. 
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Per non parlare poi dello SVILUPPO EMBRIONALE del corpo
umano.

Il mistero della formazione e della creazione del nostro
corpo nella sua complessità avviene nel buio, nell’oscurità
del ventre materno. Certo, la nostra tecnologia ci permette
di andare a spiare, di sapere se sarà un maschietto o una
femminuccia, se saranno uno o due, di «controllare» che la
crescita sia «nella norma» e di prevedere se il nascituro sarà
sano. Ma è un’illusione. In realtà la nostra tecnologia non
può fare nulla. A parte in rarissimi casi prevenire le possi-
bili complicazioni del parto, il più delle volte può solo al-
larmare la mamma e il papà. La sapienza della natura, gra-
zie al ventre materno, silenziosamente, ora dopo ora, gior-
no e notte, indipendentemente dalla volontà della donna,
ma grazie alla sua disponibilità, agisce per nove mesi nel-
l’oscurità. Generando la perfezione di un corpo umano.

E quell’immenso processo di creazione ha bisogno di
tempo. Non è abbreviabile. La natura non può fare in meno
di nove mesi ciò che da almeno 250.000 mila anni fa in no-
ve mesi. 

La famosa psichiatra svizzera, Elisabeth Kubler-Ross,
dava testimonianza al senso di stupore di fronte alla vita
umana con queste semplici parole:

È un dono per me essere umana, e quando guardo i bambini
appena nati penso «che miracolo!». Qui a Washington ci sono
tanti cervelloni: ma quanti di loro potrebbero ricreare qualco-
sa di simile, anche con cento miliardi di dollari? Nessuno po-
trebbe ricrearlo. Nessuno. 1

Qualcuno potrebbe pensare che va bene, il corpo è tutto
molto bello, me ne stupisco, ma poi anche una Ferrari è bel-
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lissima, perfettissima, potentissima, però se si rompe sono
dolori e potrebbe non ripartire più. 

Quando si riceve una diagnosi di «rottura», di malattia,
quando si prova un forte dolore fisico, la vita sembra per-
dere il proprio equilibrio. Si può arrivare a temere la fine.
Di fronte a questo accadimento fisico (che la nostra cultu-
ra chiama «malattia») l’osservazione della natura ci può
aiutare a cambiare percezione e a riconoscere che ogni co-
sa esiste nell’atto di trasformarsi. È il modo in cui si cresce
e ci si evolve. Nulla è statico. La cosa però va presa alla let-
tera, non qualche volta sì e altre no. La natura è sempre e
solo in movimento. Troppo facile scomodare Eraclito e il
suo panta rei (tutto scorre)? Preferiamo farcelo dire dalla fi-
sica quantistica che qualsiasi cosa è in fondo un vortice
pazzo e incomprensibile di energia di particelle in movi-
mento violento?

La salute non esiste staticamente: è uno stato dinamico.
La salute non la puoi fissare con una foto, hai bisogno di fil-
marla per rendere l’idea. È il risultato di un complesso
equilibrio dinamico. La salute è come andare in bici: se sto
fermo cado. Alla luce di quanto detto, apparirà forse più in-
comprensibile e innaturale la nostra aspettativa che il corpo
sia sempre funzionante nello stesso modo e che se cambia
qualche cosa significa che è ammalato. Tutta la medicina
sembra dimenticare la dimensione intrinsecamente tempo-
rale del corpo. Si fissa un fotogramma di un istante e non lo
si contestualizza. Non lo pensiamo più come fotogramma,
come parte di una sequenza. Perdiamo il contatto con la
realtà intima delle cose naturali e biologiche estrapolando
l’istante dal flusso naturale del tempo. È come se mettessi-
mo l’istante in provetta. È una operazione assurda che non
ci ha certo avvicinato alla comprensione del senso dei pro-
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cessi biologici del nostro organismo. E infatti non ne diamo
spiegazioni. Constatiamo una «rottura» nel corpo, la de-
scriviamo con precisione millimetrica, ma attribuiamo al
caso, ipotizziamo su base statistica possibili cause, concau-
se e ci affrettiamo premurosi e impauriti a correre ai ripari. 

Il tempo della natura ci appartiene: la nostra salute e la
nostra felicità dipendono dal poter convivere con l’alter-
nanza di gioia e dolore, benessere e malessere. E come ab-
biamo visto è la semplice conoscenza di un processo che ci
permette di riappropriarci del tempo. Se ho paura, ho fret-
ta e sono fragile. Se sono tranquillo, ho tempo e sono forte. 

Sono qui a promuovere una medicina lenta, paziente, ri-
spettosa dei tempi naturali del corpo, una medicina in cui il
paziente rimane al centro con il proprio sentire, con la pro-
pria responsabilità, che non delega tutto al medico, ma che
dal medico si fa accompagnare nel processo naturale di rie-
quilibrio, di recupero della normalità.

1 Elisabeth Kubler-Ross, La morte e la vita dopo la morte, ed. Mediterranee
p. 128.
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