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HO GIOCATO CON L'AIDS 

Da un anno e mezzo sono malata di Aids. Dopo un lungo periodo di ribellioni, di
paure, di rassegnazioni suicide (da otto anni so di essere entrata in contatto col virus), ho
optato per la consapevolezza. Una consapevolezza però che non si limita alla conoscenza
della propria condizione, ma che ha la presunzione (essere presuntuosa è una delle mie
caratteristiche) di arrivare di fronte alla morte con ironia e, soprattutto, vincente.

Giocare mi è sempre piaciuto; ho trasformato in gioco ogni fase della mia vita,
anche quando, forse, sarebbe stato il caso di non giocare troppo. Ho perso molte partite ma
ho riportato anche delle belle vittorie e queste hanno ulteriormente stimolato le mie
inclinazioni ludiche.

Ho stabilito un rapporto così stretto con il gioco, che un giorno ho pensato di crearne
uno che potesse racchiudere tutto il mio vissuto: la somma di tutti i giochi, di tutte le
regole e di tutti gli ostacoli da me incontrati nel corso di trentacinque anni. 

Una creazione così importante doveva per forza avere un nome importante: quindi
l'ho chiamato il «Gioco della vita e della morte».

L'ambizioso progetto ha richiesto un lavoro lungo e faticoso. Ha riportato a galla
paure, rimozioni, bisogni e ha mandato in frantumi sicurezze, amicizie e obiettivi. Ho
dovuto più di una volta distruggermi e rimettere insieme i pezzi, differenziare la realtà
dalle percezioni emotive e lottare contro il timore della dissociazione mentale.

Nonostante le difficoltà, questa ricerca introspettiva mi ha insegnato parecchie cose:
a conoscermi e stimarmi di più, ad apprendere forme di linguaggio che mi permettano di
mediare la violenza di certe emozioni e quindi di poterle comunicare a chi non le ha mai
provate, a pormi degli obiettivi chiari e prevedere quasi scientificamente i limiti che
incontrerò nella loro realizzazione, ed infine a percepire le emozioni delle persone con cui
mi rapporto.

In questo libro voglio raccontare attraverso quali passaggi sono arrivata a quello che
secondo me è il modo più divertente di convivere con una malattia «senza ritorno» e,
soprattutto, cercherò di dimostrare che, con una maggior volontà di conoscere ed una
riduzione delle distanze (anche solo attraverso queste pagine), si può diventare «amici» di
un malato di Aids.

Sia chiaro - ci tengo a precisarlo - che questa non è una bibbia o un manuale su
come sconfiggere l'Aids. Questo è un gioco e come tale deve essere considerato.

Credo che tutti gli esseri umani giochino delle partite con la propria vita e la propria
morte.
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Si può paragonare il corso della vita ad un percorso obbligato, formato da una serie
di dimensioni la cui superficie rimpicciolisce progressivamente mentre, altrettanto
progressivamente, aumentano di volume. Questo sta a significare che se da una parte
bisogna eliminare delle cose che prima avevano grande importanza, dall'altra si acquista
essenzialità e si scoprono nuovi valori. Nel passaggio da una fase all'altra della propria
esistenza (infanzia, pubertà, età adulta, vecchiaia ecc.) ciascuno sperimenta lo
smarrimento e la difficoltà (lo shock) di trovarsi in una dimensione ignota, di cui non si
conoscono ancora regole e meccanismi e in cui si giunge mutati rispetto a ciò che si era, o
si credeva di essere, nel periodo precedente. Per riuscire a proseguire il «viaggio» in modo
sereno, bisogna che ad ogni shock segua un «adattamento» alla nuova realtà. Questo può
avvenire sia in maniera consapevole che in maniera inconsapevole: per esempio rendersi
conto del passaggio e cercare subito il mezzo migliore di stabilirsi nella nuova
dimensione, è un modo consapevole di affrontare la situazione, mentre il mettere in atto
delle difese inconsce per superare il momento è un adattamento inconsapevole.

L'unica differenza tra un percorso «normale» e quello di una malattia mortale è la
rapidità con cui si compiono i passaggi tra una dimensione e un'altra.

Il mio primo impatto con l'Aids è stato nel 1985, mentre mi trovavo in carcere per
scontare una pena legata alla detenzione di stupefacenti. Quando mi è stato comunicato
l'esito delle analisi ero già in fase di Las, nella fase cioè in cui compaiono i primi sintomi,
che però non impediscono un normale svolgimento della vita. Ho dei ricordi un po'
confusi del mio primo passaggio da una dimensione «normale» a quella successiva;
rammento che, associato alla paura, vi era uno stato di esaltazione mistica. Pensavo a
soluzioni eroiche: fuggire da tutti e rinchiudermi in un monastero ad attendere la morte tra
meditazioni e ricerche spirituali. 

Leggevo tutto ciò che potevo sull'Aids e, sempre in modo molto emotivo, facevo
diagnosi, stabilivo dei tempi ed usavo la malattia come qualcosa che mi elevava nei
confronti degli altri. Finalmente avevo trovato una scusa grandiosa per non assumere le
mie responsabilità, era del tutto inutile fare progetti a tempi lunghi, tanto «non avevo
futuro». 

Dopo qualche mese... tutto rimosso. Sognavo di allevare conigli d'angora, produrre
tessuti, dare lavoro a centinaia di ex tossicodipendenti e continuare la mia love story con il
ragazzo che avevo prima di entrare in carcere.

Tornata in comunità (dove già mi trovavo prima dell'arresto), ho scoperto che i
conigli erano da ingrasso e non da lana e puzzavano terribilmente, idem per le pecore e le
capre; i macchinari per fabbricare i miei preziosi tessuti non ci sarebbero mai stati, il mio
ragazzo era noioso, i responsabili della struttura, con cui avevo progettato una
collaborazione a vita, erano disonesti ed incompetenti. Era l'effetto di un anno e sette mesi
di carcere o una maggior chiarezza di vedute, frutto del passaggio inconscio in una
dimensione più «essenziale» e quindi più chiara?

Proprio l'essenzialità infatti è ciò che permette di accelerare i tempi di comprensione
e quindi anche d'azione. Essere «essenziali» significa studiare i percorsi più brevi per
raggiungere un obiettivo, andare immediatamente oltre le apparenze per cogliere appunto
l'essenza delle cose, esprimere un concetto sfrondandolo delle parole inutili ecc.
L'essenzialità consiste insomma nell'eliminare il superfluo, ponendo però molta attenzione
ai particolari importanti, senza correre il rischio, cioè, di trasformare una tecnica per
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«risparmiare energie» in superficialità.
La maggior chiarezza di vedute non ha comportato subito profondi cambiamenti

nella mia vita. Infatti, nonostante qualche delusione, ho continuato a stare col mio ragazzo
(col quale, di comune accordo, avevo deciso di seguitare ad avere rapporti sessuali «non
protetti») e ad abitare in comunità, soprattutto perché mi sembrava poco dignitoso tornare
da mia madre a trent'anni.

La prima grossa sofferenza (shock) è stata causata dalla scelta di maternità. Dopo
neanche un mese di convivenza burrascosa col mio fidanzato, infatti, sono rimasta incinta.
Ho vissuto un grosso conflitto tra quello che era il mio desiderio di essere madre e la
coscienza del rischio di mettere al mondo un figlio malato. Ho scelto, dopo tante
esitazioni, di interrompere la gravidanza e ho deciso consapevolmente che, nella
dimensione di sieropositiva, non c'era più posto per la maternità.

Accettare il passaggio in una nuova dimensione è stato duro e questa accettazione è
maturata attraverso molte fasi: rifiuto, desiderio di morte, aggressività e isolamento. Per
fortuna, in questo primo adattamento, il tempo mi è stato molto amico (più tardi stabilirò
una vera complicità con lui) e il «viaggio» è continuato.

Diventare «amici» del proprio tempo non è un'impresa facile. Credo che tutti
abbiamo provato la sensazione del tempo che non passa mai quando ci si annoia o si vive
un momento particolarmente negativo, e la velocità con cui sembra trascorrere durante un
divertimento o un periodo piacevole. Stabilire una complicità col tempo implica la
coscienza che esso scorre a velocità costante e che naturalmente non è il tempo l'ostacolo
reale tra noi e la realizzazione dei nostri progetti.

Dopo aver definitivamente troncato ogni rapporto col mio ragazzo, anche se con
molte perplessità, ho accettato di diventare operatrice della comunità. Il mio nuovo lavoro
è stato un totale fallimento; benché da qualche anno non facessi più uso di stupefacenti, mi
sentivo più «tossica» che operatrice, più trasgressiva che rieducatrice. Non facevo niente
di cui fossi veramente convinta, niente che mi gratificasse quindi, e svolgevo un pessimo
servizio. Ho intrapreso diverse attività senza la minima convinzione, se non un vago
entusiasmo iniziale.

Questa fase di confusione e insoddisfazione è durata qualche anno e, pur
continuando a fare controlli in ospedale, non prestavo grande attenzione alla mia salute.

I. 

Durante una vacanza al mare mi accorgo, quasi improvvisamente, che i miei capelli
si assottigliano sempre più e cadono; mi sento molto stanca e contemporaneamente
comincio a pensare che devo decidere della mia vita in maniera meno passiva, con più
protagonismo. AI mio rientro penso di lasciare la comunità, prendere l'essenziale e partire
per il Nord Europa. Secondo shock: mi rendo conto di non farcela fisicamente; dalla mia
nuova dimensione devo eliminare le grosse fatiche, l'esposizione a temperature fredde e la
vita troppo irregolare.

L'adattamento a questa realtà richiede un sacco di tempo; oltre i normali meccanismi
di rifiuto, desiderio di morte e aggressività, che sono le sensazioni che normalmente si
provano quando si viene spinti violentemente in una realtà nuova e soprattutto non scelta,
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si fa spazio il vuoto, la mancanza di prospettive e il senso del fallimento di tutta una vita.
Qualche tempo dopo, decido di tornare da mia madre e, tra lei che è molto malata ed

io che sono depressa e passo le giornate nel letto e le notti in birreria, facciamo una bella
coppia. Sono molto sola, penso che tutti possano scoprire che sono malata, quindi ho
contatti molto sporadici e solo con coloro che, in qualche modo, sono legati alla comunità
e sanno tutto di me.

Cerco disperatamente di uscire da questo vortice di negatività e comincio a lavorare
come restauratrice (una delle molteplici attività che avevo intrapreso in comunità) con un
amico che proveniva dalla mia stessa esperienza, prima di «ospite» e poi di operatore. Non
ce la faccio, ho sempre la febbre, decido di parlarne a mia madre e accetto di farmi
ricoverare in ospedale per la prima volta.

C'è una diagnosi di Arc: in questa fase i sintomi diventano più consistenti,
diminuiscono considerevolmente le difese immunitarie e compaiono delle piccole
infezioni opportunistiche; ho pochissimi anticorpi e i medici mi propongono una terapia
con l'Azt. Continuo a subire uno shock dietro l'altro senza riuscire ad adattarmi. So che
devo fare qualcosa della mia vita ma non ho gli strumenti per farlo e, soprattutto, non
riesco ad essere razionale e lucida.

Nonostante la totale mancanza di soluzioni, lascio la casa di mia madre e vado a
vivere in una cascina con l'amico con cui lavoravo. Dopo qualche tempo si aggiunge un
altro «socio» e la nostra «comune» peggiora sempre più. Visto che non riesco a venir fuori
da questo alone di negatività che sembra mi circondi costantemente, in me comincia
seriamente a delinearsi l'idea che l'unica soluzione possibile sia quella di lasciarmi morire.
Smetto di prendere medicine e passo la maggior parte del mio tempo tra il letto e stupidi
programmi televisivi.

Nel frattempo mia madre peggiora; i medici le danno sei mesi di vita. Mi trasferisco
nuovamente da lei e condividiamo la sua malattia; dopo due mesi muore. Questa è la mia
prima esperienza con la morte e con l'abbandono definitivo da parte della persona alla
quale ero più legata. Vivo questo episodio come un messaggio inconfutabile della strada
che devo scegliere: farla finita. Dopo pochi giorni, infatti, vado in ospedale: Aids. 

Il. 

In ospedale capisco che non è così facile morire; comincio a guardarmi attorno, a
rapportarmi con le persone, leggo molto e, soprattutto, penso. Penso che ormai sia giunta
l'ora di migliorare la qualità della mia vita e di sciogliere quei legami che mi tenevano
agganciata ad un mondo che da tempo non era più mio, un mondo fatto di precarietà, di
dipendenza dagli altri e di falsi miti. Mi riferisco soprattutto al mito della trasgressione,
che ha condizionato profondamente la mia vita e quella di molti altri miei compagni.
Trasgredire (spesso in maniera autodistruttiva) per esprimere un dissenso sociale, per
sottolineare una diversità, poteva anche sembrare rivoluzionario, ma le conseguenze di
questa «scelta ideologica» sono state l'eroina, la galera e, qualche volta, la morte. Inoltre,
gli strascichi di questa ideologia sono rimasti anche quando di rivoluzione non si parlava
più, anche quando ci si era resi conto che la trasgressione era diventata una schiavitù. In
quel momento, alcuni di noi non sono riusciti a fare il salto qualitativo che richiedeva il
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contesto storico in evoluzione e la trasgressione come «espressione rivoluzionaria» si è
trasformata in trasgressione come «espressione di sofferenza». Giunta a queste
conclusioni, ritengo ormai inutile irrigidirmi nelle posizioni nostalgiche: il ricordo del
passato serve solo a quelli senza futuro. Bisogna quindi recidere il cordone ombelicale che
ci lega ai nostri vent'anni e cercare altre vie.

Scopro così due cose fondamentali, che mi cambieranno profondamente:

- l'incapacità e la paura di vivere con se stessi è il vero grande ostacolo alla relazione
con gli altri. E qui intendo una relazione propositiva, piacevole e stimolante, non l'
«alleanza» o la dipendenza, molto più facili da stabilire ma che hanno come traguardo la
delusione e la sofferenza;

- con l'Aids si gioca da soli. È ingenuo e soprattutto negativo pensare di poter
cogestire la propria malattia con altri. Si possono fare dei tratti di strada insieme, ma
nessuno può comprendere fino in fondo le emozioni e i problemi che comporta il proprio
rapporto stretto con la morte (anche gli stessi malati, tra loro, non si capiscono totalmente,
possono unicamente condividere emozioni superficiali), ed ognuno vive individualmente
la propria percezione profonda di sé.

Mi torna la voglia di giocare e - anche se in modo ancora inconsapevole - comincio
a mettere in atto il «Gioco della vita e della morte», cerco cioè di trasformare una
situazione in apparenza senza vie d'uscita (quindi statica) in qualcosa di dinamico,
mettendo in azione potenzialità, risorse, ricordi e desiderio/curiosità di capire.

Già in ospedale, quindi, inizio a valutare lucidamente le mie energie: ci sono, ma in
maniera molto discontinua. Non posso permettermi di spenderle tutte lavorando e
mantenendomi una casa; quindi cerco una comunità per malati di Aids. Ho qualche
resistenza a prendere una decisione così radicale; la comunità comporta la convivenza con
altre persone malate ed impone una consapevolezza quotidiana del proprio stato di salute,
costantemente riflesso negli altri. Ma non ho tanto tempo da perdere; così, una settimana
dopo le mie dimissioni dall'ospedale, faccio armi e bagagli e mi trasferisco a XX.
Nonostante le persone che stanno male e muoiono (dopo lo shock per la morte di mia
madre, ho però sviluppato delle difese perfettamente funzionanti), passo il primo mese
completamente rilassata: operatori gentili, cibo tutti i giorni, ho una camera tutta per me...
insomma, un periodo in cui mi riabituo a non avere ansia di risolvere i bisogni primari. 

III. 

Una volta certa che non morirò su una panchina, comincia la mia fuga dal tempo:
devo fare tutto e finire in fretta. Mi sento incompresa ed impotente, non capisco perché
nessuno provi la «sensazione del tempo che fugge». Questo problema è una costante per
molti mesi prima di arrivare alla conclusione che sfidare il proprio tempo e la propria
morte è frustrante e perdente. Comincio ad essere consapevole di quel che succede dentro
di me, ma non riesco a trovare una direzione, una via da seguire, annaspo ancora nel buio.

Ho acquisito la coscienza di dover ridurre la sofferenza rinunciando a cose,
esperienze, situazioni non essenziali, ma il mio obiettivo resta la lotta contro il tempo e
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quindi contro la morte, e questo mi costringe a vivere a denti stretti, con l'unica
soddisfazione di riuscire a dominarmi, a tenere sotto stretta sorveglianza qualunque tipo di
emozione. In questo modo l'essenzialità diventa molto riduttiva, imponendo la rinuncia o
il controllo assoluto della mia vita emotiva. Per esempio, la diminuzione delle energie
fisiche mi lascia per lungo tempo un senso di vuoto e di impotenza. Non sapendo come
sostituire la perdita, concentro gli sforzi nel cercare di dominare l'invidia e la rabbia che
provo ogni volta che qualcuno mi racconta delle sue camminate in montagna o di quanti
chilometri ha fatto in bicicletta. Più avanti imparerò a sostituire le energie fisiche con
quelle mentali e scoprirò quanto sia divertente superare enormi distanze seduti dietro una
scrivania. Scoprirò anche che si può godere della montagna andandoci in automobile
senza arrivare cianotici alla fine di una mostruosa salita solo per dimostrare a se stessi che
si è in perfetta forma. Quanto ai tours de force in bicicletta... non mi è mai piaciuto
pedalare.

Col passare del tempo, mi rendo conto che vivere concentrati unicamente su se stessi
è riduttivo e noioso. Apro un piccolo spiraglio e comincio a guardarmi attorno. Il mio
primo impatto con l'«esterno» è naturalmente la comunità.

La comunità per malati di Aids si deve far carico dei bisogni primari dell'utente, ma
non deve diventare un contenitore di malati scomodi. È presuntuoso e delirante imporre un
modello sociale di comportamento e, ancor peggio, imporre il proprio modello. Fino a
quando una persona è viva, deve avere il diritto di scegliere le sue ideologie, le sue
relazioni e deve poter mantenere le sue radici culturali. L'obiettivo di una comunità deve
essere quello di stimolare (solo se vi è una richiesta) e mai frustrare il bisogno di uscire,
non importa come, dalla propria condizione di malato terminale.

Sul concetto di terminalità, vorrei aprire una piccola parentesi: mentre il malato
oncologico diventa «terminale» quando le sue condizioni sono gravissime, molte volte il
malato di Aids viene definito «terminale» alla conclamazione della malattia. Sappiamo
però che grazie ai progressi della ricerca in questo campo, una persona che sviluppa la
sindrome può vivere qualche anno in maniera dignitosa. Inoltre non è facile valutare
seriamente se un'infezione opportunistica sarà l'ultima oppure no. Una persona affetta da
qualsiasi malattia diventa terminale solo quando le sue condizioni sono chiaramente
irreversibili. Non trovo quindi appropriata questa classificazione della malattia, soprattutto
perché ritengo che non lasci spazio alla speranza, ma condanni anzitempo coloro che sono
colpiti dal virus.

Queste considerazioni segnano l'inizio di un'attenzione non più unicamente centrata
su di me, ma rivolta anche agli altri. Riflettere e generalizzare sulla condizione di altri che
condividono un pezzo della mia vita mi porta a prendere in considerazione l'idea che
attraverso un impegno sociale potrei riempire una parte di quei vuoti lasciati dalle
precedenti rinunce.

Grazie a questa apertura iniziale all'esterno, ritrovo il bisogno, e soprattutto il
piacere, di allargare il campo di osservazione; la comunità mi sta sempre più stretta; trovo
un lavoro e sempre di più mi rendo conto che è tempo che le persone con Aids comincino
ad uscire dal proprio stato di isolamento, di paura.

Il primo impatto con la gente «normale» è catastrofico. Sono timidissima e ho così
paura che la mia malattia crei delle ulteriori difficoltà relazionali, che uso precauzioni a
volte esagerate. Per esempio elimino completamente ogni tipo di contatto fisico con
chicchessia e mi irrigidisco ogni volta che qualcuno si avvicina. Questo è anche il risultato
della troppa permanenza in comunità, dove il timore del contagio da parte degli operatori è
così evidente, che per evitare umiliazioni si cancella persino dal proprio vocabolario la
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parola «fisicità».
Una cosa che mi ha molto aiutato ad «uscire» è stata la costituzione, insieme ad altri,

di un gruppo di autoaiuto per persone sieropositive, aperto anche a chiunque fosse in
qualche modo interessato al problema. Il suo scopo era di promuovere attività mirate alla
sensibilizzazione e alla prevenzione, contro l'isolamento delle persone sieropositive.

Da questa esperienza ho imparato che in un gruppo di pari si possono trarre un sacco
di stimoli, che, se non diventa dipendenza, fare le cose insieme è molto più facile e
aumenta il potenziale energetico di ciascuno.

Incuriosita dalle dinamiche di gruppo e dalla figura dell'«operatore», ho pensato di
interessarmi anche di altre realtà che in qualche modo operavano nel campo dell'Aids. La
diffusione dell'Aids, almeno in Italia, è molto legata al consumo di droga e questa
circostanza mi ha dato la possibilità di conoscere e cogliere le differenze tra le varie
«scuole» che popolano il pianeta «disagio». Nel nostro paese, infatti, ci sono parecchie
realtà che si occupano di tossicodipendenza e/o di Aids. Le tecniche terapeutiche sono
molto varie e non sempre si considera colui che fa uso di sostanze stupefacenti come un
essere umano. Mentre vi sono alcune scuole che ricercano e sperimentano nuove strade, ve
ne sono altre che si rifanno a «filosofie» osannanti la libertà della persona, molto spesso
però utilizzando metodi che con la libertà c'entrano ben poco.

A mano a mano che allargo la panoramica d'osservazione e la mia consapevolezza
aumenta, mi rendo conto che la comunicazione tra chi opera nel «disagio» (ogni tanto mi
interrogo sul significato di questa parola, ma ancora adesso non riesco bene a
comprenderlo) e chi il «disagio» se lo vive, avviene spesso su binari diversi. Ci sono
linguaggi diversi, modi di muoversi diversi, diverse angolature di osservazione, vissuti e
bisogni diversi, tra i «tecnici» e coloro dei quali i tecnici si occupano. Rispetto a queste
differenze e all'impossibilità di una piena comprensione reciproca, si può parlare di un
tragitto out-in, quando ci si occupa di un problema partendo da un'esperienza
completamente esterna (per esempio l'operatore che lavora nelle tossicodipendenze o nel
campo dei malati di Aids), o di un tragitto in-out, quando dalla stessa esperienza vissuta
direttamente ci si rivolge all'esterno. Se poi si tiene conto (e qui mi riferisco solo al
rapporto tra operatore e persona malata) del fatto che essi si trovano a vivere in due
differenti dimensioni esistenziali, viene fuori una bella torre di Babele.

Infatti, quello della comunicazione è stato uno dei più grossi ostacoli da me
incontrati nel corso del «gioco», nella mia ricerca di consapevolezza. Sapevo che se non
avessi trovato un modo per decodificare il linguaggio «interdimensionale», sarei stata
prigioniera della mia malattia.

IV. 

Per superare queste difficoltà, cercando di trovare il «codice d'accesso» alle varie
dimensioni, ho sperimentato vari metodi, imponendomi la razionalità assoluta,
comunicando le emozioni così come venivano, esternando rabbia e frustrazione, sperando
che qualcuno se ne accorgesse e facesse uno sforzo per comprendermi, provocando. Tutto
questo sforzo frustrante e, soprattutto, vano mi ha portato all'esasperazione e mi ha quasi
fatto desiderare di chiudere i ponti col mondo. La conclusione a cui sono giunta è che più
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ci si avvicina alla dimensione di morte (e quindi ci si allontana dal normale corso della
vita), più si vive di emozioni, di «essenze». Il pensiero arriva sfrondato da ogni accessorio,
nudo e privo di mediazioni convenzionali. Ogni tentativo di comunicarlo così com'è si
scontra con le difese e i rifiuti di chi lo riceve e quindi arriva sempre deviato e ovattato.

Non si può comunicare da una dimensione all'altra senza prima decodificare ed
elaborare il messaggio. Detta così, la cosa può sembrare molto limitante, ma partendo dal
fatto che nulla è totalmente positivo o totalmente negativo, anche da questa strategia si
possono ricavare notevoli vantaggi:

- riuscire, per esempio, a comunicare con molte più persone e capire, sempre più
rapidamente, il tipo di codice da usare per ognuno (non si può parlare in cinese ad un
ugandese, ho paura che in questo modo la comprensione reciproca risulti difettosa);

- non diventare vittime delle proprie emozioni in quanto l'essere costretti ad
elaborarle riduce la loro violenza e la loro intensità, quindi diventano più contenibili;

- dover decodificare i messaggi implica una costante attenzione nei confronti
dell'altro; in questo modo si colgono delle sfumature che in genere sfuggono nelle normali
relazioni. Questo costante esercizio mi ha anche insegnato ad uscire da una prospettiva
circolare, una prospettiva cioè di chiusura, che riduce la percezione di ciò che mi circonda,
per aprirmi dei varchi sempre più ampi verso esperienze e culture completamente diverse
dalle mie.

Con l'aumento della consapevolezza, mi sono resa conto che si delineava
maggiormente la differenza tra quella che era la mia vita «sociale» e la mia vita
«interiore». Mentre nel mio rapporto con gli altri ero caotica, curiosa e molto stimolata
dalle situazioni nuove (quindi dispersiva), internamente ero lucida, razionale, severa.

A mano a mano che proseguivo nel mio viaggio verso la consapevolezza e allargavo
il mio campo d'azione e di conoscenza, cresceva in me l'esigenza di «costruire» delle
regole, di cercare punti fermi, rassicuranti. Questo bisogno di esercitare un controllo delle
emozioni, di creare dei sistemi di protezione che facessero da filtro tra me e quello che
proveniva dall'esterno, è stato frutto di una lezione che ho appreso in seguito al durissimo
impatto con le emozioni.

Durante il mio distacco dalla comunità, col peggioramento delle mie condizioni di
salute e con la conquista di numerosi spazi relazionali, sono stata letteralmente schiacciata
da una cascata di sentimenti molto intensi e profondi. Abituata da tempo ai rapporti fra
operatore e utente (distaccati, controllati e quindi non emotivi), di colpo mi sono trovata a
dover gestire tutti i bisogni che avevo a lungo rimosso. Ho impiegato parecchi mesi per
distinguere il reale da quelle che erano proiezioni del mio inconscio e, anche da questa
esperienza, ho tratto alcune conclusioni. Innanzitutto, che il decadimento psico-affettivo
del malato «terminale» di Aids è un fatto certo (indipendente dalle infezioni cerebrali) e
inarrestabile. In modo particolare, questo succede alle persone che, per motivi economici o
di completa solitudine, motivi che vanno perciò al di là dello stato di salute, sono costrette
a condurre un'esistenza limitante, innaturale.

Infatti l'impossibilità di soddisfare i propri bisogni «adulti» (relazionali, sociali,
sessuali ecc.), a causa della malattia, delle discriminazioni, dell'autodiscriminazione e così
via, spinge molte persone malate ad elaborare delle difese. Spesso queste difese consistono
in un ripiegamento su se stessi e quindi in una regressione emotiva progressiva, fino a
giungere al desiderio del grembo materno. La ricerca di rapporti esclusivi diventa
ossessiva e, ovviamente, sempre più frustrante. Si ricercano la «mamma» e il «papà» e li si
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desidera tutti per sé. Molte volte, dunque, il malato terminale di Aids usa un linguaggio
adulto per comunicare bisogni infantili.

Non vorrei che si pensasse che la consapevolezza renda invulnerabili allo shock del
passaggio da una dimensione all'altra; il vantaggio consiste soltanto nel consentire in
generale un adattamento più rapido ed efficace. Dato che meccanismi analoghi tendono
quasi sempre a ripetersi nelle varie dimensioni, riconoscerli velocemente rende più facile
l'adattamento alla nuova condizione. Fermarsi per capire ciò che sta accadendo non è
quindi una perdita di tempo e di energie, ma un modo per attrezzarsi meglio al fine di
proseguire il viaggio con maggior sicurezza.

V. 

Nonostante i momenti di ribellione, di stanchezza e di delusione, continuo nel mio
viaggio esplorativo. Quando mi accorgo che una situazione diventa ingovernabile, blocco
tutto e mi metto a pensare senza fare altro, per tutto il tempo necessario a trovare una
soluzione. Non ritengo strategicamente utile accantonare i problemi, si corre il rischio di
accumularne troppi e di non trovare più vie d'uscita.

Ho appreso questa tecnica, che in seguito si è rivelata preziosa, nel corso di una delle
più grosse batoste prese fino ad oggi. Facevo un sacco di cose, spesso in contraddizione
tra loro; confondevo le motivazioni reali con il bisogno di conservare rapporti. Mi
trascinavo da una riunione all'altra, spesso sdoppiandomi, entrando ogni volta in un
personaggio diverso, in maniera quasi schizofrenica, convinta che, se non mi fossi adattata
all'immagine che gli altri si erano fatta di me, sarei stata abbandonata alla solitudine
spaventosa in cui molti miei conoscenti malati di Aids erano immersi. In questo modo
accumulavo un sacco di frustrazioni e, fatto più grave, non riuscivo mai ad essere me
stessa, principalmente perché neanch'io sapevo bene chi fossi. Questo modo confuso di
muovermi mi ha portato ad un tale livello di saturazione (parallelamente a due mesi di
febbre), che non ero più in grado di comunicare con un linguaggio comprensibile. Pensavo
delle cose ed esternavo solo emozioni; più che parole, le mie erano urla di dolore puro,
impotenza, confusione, paura ed ansia. Le persone che frequentavo non riuscivano a
capirmi, non parlavamo la stessa lingua. Questo comportamento mi stava trascinando
sempre più verso quello che temevo: l'isolamento. Ad un certo punto, sono scoppiata; ero
convinta che non ci fosse più nessuna possibilità di rapporto col mondo esterno. Ero molto
spaventata, ma decisa comunque a non elemosinare attenzione. Così ho mandato tutti al
diavolo e mi sono completamente chiusa in me stessa. I primi giorni d'isolamento li ho
passati a cercare di fermare i pensieri completamente privi di controllo che rimbombavano
in continuazione nella mia testa; in un secondo tempo, ho preso un po' di respiro e ho
cercato di capire cosa mi fosse successo. Sicuramente c'era stato un passaggio in una
dimensione nuova che non avevo riconosciuto; inoltre, prima di ricominciare a muovermi
all'esterno senza rischiare di farmi male, dovevo capire bene chi ero, solo così avrei potuto
scegliere degli obiettivi sensati.

Per fare questo, ho praticamente dovuto ricostruire la mia vita, partendo da dove
riuscivo a ricordarmi. La conclusione della ricerca non mi ha lasciato dubbi: ero una
«diversa», una dei tanti definiti come «emarginati», un'ex tossica e malata di Aids.
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Non è stato facile «adattarmi» a questa immagine, ma era l'unica che avevo a
disposizione e quindi dovevo farci i conti.

Come sempre, anche questa situazione presenta i suoi vantaggi e mi ha permesso di
fare qualche passo avanti nel cammino della consapevolezza. Mi ha infatti consentito di
comprendere quello che dovevo escludere dal mio campo di attività, in quanto in antitesi
con la mia natura:

- se io sono il «disagio», come potrei essere un operatore del disagio? Come potrei
considerare quelli come me «persone malate» (e qui non mi riferisco all'Aids, ma alle
scelte di vita) ed «aiutarli» a rientrare in modelli comportamentali standard, sapendo
perfettamente che anche nelle realtà più «illuminate», verranno stigmatizzati a vita come
categorie «devianti» o «ex devianti»?

- Se le mie radici sono diverse, diversa la mia cultura, i miei bisogni e le mie
priorità, perché devo continuamente mediare e snaturarmi, facendo credere di essere
diversa da quello che sono, per vedermi riconosciute forza e potenzialità?

- Ma è proprio così certo che sia il disagio il problema, e non la società che lo
produce?

Fino a questo momento, il mio interesse sociale traeva origine unicamente dal mio
bisogno di relazioni, dalla paura di essere sola. Grazie alla definizione chiara e
all'accettazione della mia identità, sento maggiormente l'esigenza di trovare l'equilibrio tra
quello che sono e le scelte che faccio. Devo cercare nuovi spazi e se non esistono, li devo
inventare. Capisco a questo punto che il gruppo di autoaiuto non può più darmi nulla, ho
bisogno di muovermi da sola e, soprattutto, voglio cominciare a misurarmi con i miei
limiti.

Comprendendo con il peggioramento della salute, lento ma costante, che devo
ridurre al minimo gli sprechi di tempo e di energia, lo scontro coi miei limiti avviene sul
piano della rapidità. Non è semplice spaziare in realtà completamente diverse una
dall'altra, ridurre all'essenziale gli obiettivi e perseguirli con determinazione, esercitare un
controllo costante dall'«interno», riuscire a fermarsi quando c'è un rischio di tilt, trovare e
risolvere velocemente la causa del «guasto» e ripartire. Spesso mi rendo conto di aver
spinto troppo. Per fortuna, la velocità con cui mi muovo non lascia tanto spazio a
frustrazioni, rimpianti e sensi d'impotenza. Ma perché l'aumento progressivo di velocità
non generi catastrofi psicologiche, devo acquistare maggior consapevolezza. 

Per prima cosa, separo i pensieri e le osservazioni che provengono unicamente dai
miei bisogni affettivo-relazionali, da una vera e propria linea «politica» che si va
definendo sempre più. Infatti a questo punto smetto di considerare il malessere come
qualcosa che tocca solo me o qualche categoria sociale specifica, ma comincio a
considerarlo un «malessere sociale», un'alienazione quotidiana.

Nel «diario» in cui registro tutti i passaggi che avvengono in me, in maniera da aver
sempre a disposizione una panoramica dettagliata, lo spostamento dell'attenzione
dall'ambito dell'intervento volontaristico sul «disagio» all'intervento politico su di un
malessere più generalizzato è segnato da brani come quello che segue.

Scrivevo: «Bisogna fare una politica più politica. È sempe più diffusa l'abitudine di
parlare di un disagio specifico (Aids, tossicodipendenza, terzo mondo ecc.) per denunciare
carenze più ampie dello stato. In realtà bisognerebbe centrare davvero il problema: la
sanità fa schifo anche per chi l'Aids non ce l'ha; la casa e il lavoro non sono un dramma
solo per gli extracomunitari, i servizi pubblici funzionano male anche per chi la droga non
la usa, le politiche giovanili di prevenzione non servono solo ai ragazzi a rischio di

11



delinquenza e/o emarginazione, ma c'è anche il pericolo di formare una nuova società di
coglioni indifferenti, senza valori e personalità, consumisti e privi di spessore. I
finanziamenti statali sono distribuiti male e spesso in forma clientelare. Le strutture
contenitori accolgono tutti coloro che non sono produttivi (anziani, malati, varie categorie
di emarginati). In questo panorama, si rischia di sensibilizzarsi solo quando un problema
esplode, spaventa, dopodiché si torna nell'indifferenza e nel piattume consumistico.

Ecco perché l'Aids riguarda tutti: esso mette in evidenza le contraddizioni e le
inefficienze di uno stato corrotto ed incapace. La mia guerra (a volte donchisciottesca) è
contro la comune mentalità, il "buon senso comune", secondo cui occuparsi di qualcuno
serve ad uscire un po' dalla propria alienazione quotidiana.

D'altra parte, vorrei che venissero fuori le voci di coloro che sono emarginati e che,
soprattutto, si sentono dei falliti. Più distruttiva di qualsiasi droga è la cultura che giorno
dopo giorno penetra chi è diverso. Il ribellarsi ad una mentalità programmata su
produzione-consumo, diventa un delitto; obbliga la gente a nascondersi nelle fogne».

Interessandomi sempre più del problema politico del «malessere sociale», mi
accorgo di spostarmi contemporaneamente verso una dimensione più «essenziale»: mentre
qualche tempo prima, quando correvo da una riunione all'altra per sete di contatti umani,
davo soprattutto importanza all'immagine che rappresentavo o all'approvazione che
riscontravo negli altri, ora mi interessano di più gli scopi da raggiungere. Inoltre, con la
diminuzione delle energie fisiche, lavoro molto sull'elaborazione di idee piuttosto che con
azioni vere e proprie; ho scoperto che non sempre è possibile da un'azione ricostruire
l'idea originaria, mentre dall'idea memorizzata si può, in ogni momento, costruire l'azione.

Comincio a muovermi in maniera sempre meno dispersiva, concentro le forze su
pochi obiettivi e cerco di portarli a termine. Questa nuova strategia mi permette di
fermarmi ogni tanto ad osservare cosa succede intorno a me.

VI. 

Mi piace molto la gente. Spesso mi scopro ad osservare, ad ascoltare quelli che mi
circondano. A mio parere, le persone sono belle; quel che le frega è la paura del futuro e la
rimozione. L'essere umano odia gli specchi. Credo che la paura irrazionale nei confronti
delle malattie incurabili sia soprattutto dovuta all'«effetto specchio». Allora, il malato di
Aids non è più l'altra persona che ti sta di fronte, ma sei tu; o meglio, sei tu che stai
morendo.

Mi è capitato qualche volta di parlare con qualcuno che non sapeva niente di me e
portare il discorso sulla malattia. È stato molto istruttivo osservare i vari comportamenti:
«I malati di Aids? Ma se la sono cercata, è giusto che paghino!», oppure «Scarcerare i
malati di Aids? Così ci contagiano tutti!». La cosa più divertente era quando dicevo loro
che anch'io avevo l'Aids: imbarazzo totale. Qualcuno, cercando di non farsene accorgere,
tentava magari di ripulire la mano che aveva appena stretto con convinzione la mia.

I più interessanti sono però quelli che lavorano con i malati. Molti di loro hanno una
tremenda paura di essere contagiati, ma, siccome sono «votati al sacrificio», cercano
sempre di nasconderla. Superando la rabbia e l'umiliazione che colpiscono quando ti trovi
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di fronte al rifiuto di qualcosa che prima hai toccato tu (certamente un rifiuto molto
educato), puoi cogliere l'ironia della situazione e comprendere che il «disagio» vero non è
tuo, ma degli altri, anche se poi a nessuno piace ammetterlo e si preferisce attribuirlo alle
persone che si hanno di fronte.

Capisci anche che nella maggioranza dei casi, il disagio viene attribuito a intere
categorie sociali e non a persone, e questo tipo di atteggiamento rende molto difficile
allacciare buoni rapporti. La cultura corrente, che indica ed emargina certi gruppi come
causa di tutti i mali sociali, non giudica che sia da curare l'ingegnere che va con la
prostituta pagandola di più per avere un rapporto non protetto, ma è sempre la prostituta
(che magari è in astinenza e con le 50.000 lire in più si può bucare) a contagiare il povero
ingegnere.

Non voglio, proprio io, contribuire alla creazione di nuove «categorie» (quella degli
indifferenti, dei paurosi, o dei «corruttori di prostitute»). È vero che c'è una grossa fetta di
persone che corrisponde al ritratto che ho tracciato, ma ho anche incontrato gente molto
bella e degna di tutta la mia stima. Gente che non giudica e non definisce il rapporto con
l'altro in base alla sua situazione sierologica, ma rispetto alle affinità, la simpatia, l'affetto
ecc. Ma occorre comunque riflettere sulle modalità più correnti e diffuse di considerazione
del «disagio».

A volte penso che l'applicazione di un'etichetta come «persona a disagio» a ceppi
interi di persone nasconda innanzitutto la necessità di delineare chiaramente delle
differenze sociali, senza incorrere nell'accusa di razzismo. A questo proposito mi vengono
in mente gli indiani d'America. Essi, infatti, venivano considerati dai bianchi come i
«selvaggi», benché la storia ci insegni che invece possedevano una loro cultura, delle
tradizioni, e le loro tribù erano molto ben organizzate. Solo per il fatto di essere «diversi»
dai bianchi che si definivano civili (anche il termine «civile», riferito a quel preciso
contesto storico, mi lascia un po' perplessa), veniva loro impedito di entrare nei villaggi, si
insegnava ai giovani a temerli e combatterli e venivano tollerati solo gli indiani «redenti»,
cioè quelli che avevano tradito il loro popolo e venivano utilizzati come guide negli
eserciti. In seguito alle ribellioni delle varie tribù (o all'espansionismo dei «civili»?) si è
finito con lo sterminarli e contenere i superstiti nelle riserve.

Nell'era tecnologica, tutto ciò non è più di moda, ma la violenza da parte delle
maggioranze «civili» nei confronti di chi non è uguale, è rimasta tale e quale. I «selvaggi»
oggi vengono chiamati «emarginati», «persone a disagio», e vengono pensate per loro
leggi che li criminalizzano o luoghi di contenimento nei quali si tenta di «civilizzarli»,
mettendoli in condizione di essere tollerati in società.

In secondo luogo, l'applicazione delle comode etichette del «disagio» a intere
categorie sociali nasconde l'incapacità e/o la paura dell'uomo «moderno» di relazionarsi in
modo naturale (quindi mettendo in gioco delle emozioni) con chi non fa parte del suo
stesso ambiente.

Sono convinta che l'essere umano, col passare del tempo, abbia modificato
notevolmente la sua struttura psicologica, oltre che quella fisica. La necessità di adattarsi
ad un sistema sempre più tecnologico, l'ha costretto a tecnicizzare e razionalizzare anche i
rapporti umani. Questa autoviolenza l'ha portato a temere, e quindi a rimuovere, tutto ciò
che è a rischio di sofferenza. Questo potrebbe spiegare il suo attaccamento (che molte
volte diventa dipendenza) alle cose materiali, a valori monetizzabili, e spiegherebbe anche
la tendenza a trasformare il rapporto naturale con gli altri in rapporto «tecnico», dove il
pericolo di essere in preda alle emozioni è ridotto al minimo.
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Per non correre rischi, è molto più semplice allora inserire coloro che non sono
uguali in archivi, divisi per categorie.

VII. 

Grazie a queste riflessioni, le mie passeggiate tra i «civili» rafforzano in me
l'orgoglio di essere «diversa». Partendo quindi dalle mie radici culturali, concentro
ulteriormente le energie sugli obiettivi da raggiungere. Quattro sono i campi in cui mi
muovo:

- continuare il «gioco», acquisendo sempre maggiore consapevolezza di me e delle
dimensioni in cui vivo;

- spingere le persone «diverse» a lottare per il riconoscimento del diritto di vivere
secondo le proprie radici e le proprie scelte;

- modificare la cultura che «stermina» le minoranze, poiché non esiste solo lo
sterminio fisico; 

- costruire «situazioni alternative» in cui coloro che vivono nascosti, che «non si
fidano», possano riconoscersi ed eventualmente trovare degli strumenti e/o degli spazi nei
quali muoversi liberamente.

Il nodo più grosso da sciogliere, per rendere operanti questi progetti, era riuscire a
coinvolgere le stesse persone discriminate. La tendenza di coloro che sono socialmente
stigmatizzati è spesso quella di nascondersi, di ghettizzarsi in piccoli gruppi di pari,
oppure di rimuovere il proprio vissuto e rapportarsi con gli altri da «operatori». In questo
modo gli stessi «emarginati» ripropongono il prototipo dell'assistenza, della diversità; non
solo, ma si rafforza in loro la non accettazione della propria identità. Sono convinta che
per modificare il modello sociale che vuole ci siano i «buoni» e i «cattivi», i «malati» e i
«sani», i «falliti» e gli «arrivati», secondo regole prestabilite, bisogna che noi per primi
smettiamo di sentirci cattivi, malati (nel senso di devianti) e falliti.

Dobbiamo imparare a volerei bene, a stimarci, a non vergognarci di quello che
siamo. Per queste ragioni, io ho scelto di rendermi visibile. Ho riflettuto molto, prima di
prendere questa decisione, e ho avuto anche molta paura. La prima volta che ho detto in
pubblico: «Io ho l'Aids», mi sarei messa a piangere dalla vergogna; la mia voce usciva
tremolante, le gambe mi tremavano ed ero coperta di sudore. Volevo dare un messaggio di
forza e invece ho comunicato solo fragilità e insicurezza. Certamente, se non avessi avuto
ben chiari gli scopi e l'importanza di queste azioni, non avrei più osato espormi
pubblicamente. La seconda volta, facendomi una forte violenza, ho detto le stesse cose in
modo aggressivo, e adesso non ho più problemi a dichiararmi.

Anche da questa esperienza ho ricavato dei vantaggi:
- ho superato quell'angoscia che mi prendeva ogni volta che dovevo parlare della

mia sieropositività e quindi ho meno ostacoli nel relazionarmi con gli altri;
- eliminando una difesa che mi costava troppa energia tenere sotto controllo, faccio

un altro passo verso l'essenzialità, quindi acquisto più chiarezza.
Ci sono varie maniere di scegliere la visibilità: una può essere mirata ad ottenere dei

vantaggi pratici, giocando sulla pena che si suscita negli altri; un'altra può nascere dal
bisogno di comunicare la propria sofferenza e quindi proiettarla all'esterno; un'altra ancora
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(e questo ritengo sia il mio caso) ha come scopo quello di abbattere quei luoghi comuni
che vengono spacciati come assolute verità, ma, soprattutto, quello di coinvolgere coloro
che sono direttamente interessati, in modo che diventino protagonisti della propria vita.

Poter dire senza timore: «Io sono sieropositiva» è liberatorio; è bella la sensazione di
forza che si prova dichiarando con decisione la propria malattia; è piacevole parlare con
altri della propria condizione senza tabù; ma bisogna fare attenzione al pericolo che il
proprio stato sierologico non diventi l'unica identità. lo non sono una sindrome, prima di
tutto sono Enrica. Sono bella o brutta, intelligente o cretina, soddisfatta o frustrata e poi...
anche malata di Aids.

Quindi non ci si deve sentire sempre in dovere di dichiararsi (a meno che questa non
sia un'esigenza personale); una donna mastectomizzata non si presenterà dicendo: «Sono
Maria Rosa, mastectomizzata», ma parlerà della sua operazione al seno con gli amici con i
quali riterrà opportuno farlo, o se deciderà di battersi pubblicamente per la causa che la
riguarda, o quando sentirà il bisogno di confidarsi per ricevere un qualche sostegno
psicologico.

VIII. 

Proseguendo nella ricerca di consapevolezza - che è un elemento fondamentale per
prestare attenzione a cosa avviene in noi durante lo svolgimento del «Gioco della vita e
della morte» - bisogna tener conto di alcuni nodi che sono una costante fondamentale: uno
di questi è la sofferenza.

La paura della sofferenza, se supera certi limiti, distorce la percezione della realtà,
aumenta la sofferenza stessa e rende la comunicazione difficile. Chi non ha un rapporto
«ravvicinato» con il dolore non può sostenere relazioni paritarie con chi il dolore se lo
porta costantemente dietro. La differenza consiste principalmente nel fatto che la presenza
del dolore o la paura nei suoi confronti fa sì che esso abbia un ruolo di primaria
importanza in coloro che lo subiscono e quindi molte volte diventi un filtro che rende
difficile il rapporto con chi non vive la stessa situazione.

Non è facile convivere con la propria sofferenza; ho notato però che il peggior
nemico non è tanto il dolore, ma la paura del dolore. Credo che per neutralizzare un
problema, o per lo meno attutirne gli effetti, bisogna conoscere bene le sue dinamiche;
così ho pensato di distinguere il rapporto con la sofferenza in tre stadi:

– la sofferenza passata;
- la sofferenza presente;
- la sofferenza futura.
Il rapporto con la sofferenza passata è sempre «vittorioso»; in questo caso la

sofferenza è qualcosa che si è riusciti a sconfiggere. Siccome il ricordo non è tangibile, ma
è tramite una serie di emozioni che lo si ricostruisce, si ha di esso una percezione quasi
sempre irreale.

La sofferenza presente (quando non interviene la paura di quello che sarà domani) è
un nemico reale, contro il quale si impiegano tutte le forze (magari con supporti
farmacologici). Le energie sono tutte concentrate su quell'obiettivo e non si ha tempo per

15



aver paura.
La sofferenza futura non è qualcosa di concreto, è formata da ansia e paura. È un

nemico che ti viene incontro, sul quale non possiedi alcuna informazione. Non puoi
organizzare nessuna difesa perché non sai dove ti colpirà né quando questo avverrà.
L'unica certezza che si possiede è quella di un suo imminente attacco.

Quest'ultimo, per me, è il rapporto più angoscioso, ma conoscendolo bene si può
evitare per esempio di farlo entrare nella sofferenza presente, o di pensare troppo a come
sconfiggere qualcosa che in effetti, almeno per ora, non esiste.

Questa paura della sofferenza futura (che poi si può allargare a tutte le cose che non
si conoscono) è molto legata alla percezione di morte. Nel mondo occidentale la morte
non viene considerata come un fattore naturale, ma come un nemico da sconfiggere. Non
c'è niente di più frustrante di questa corsa (perdente) all'eternità. Bisogna invece stabilire
un rapporto amichevole con la morte, altrimenti si rischia di sprecare il proprio tempo,
ricavandone una costante sensazione d'impotenza. Nelle malattie a decorso terminale si
pensa spesso alla propria fine, anche se vi sono molte rimozioni. Davanti ad un problema
che sembra insolubile, ognuno di noi adotta delle tecniche di fuga più o meno sofisticate, o
semplicemente cerca di ovattare la sua violenza fino al raggiungimento di soluzioni
accettabili. Per esempio (questo accade di solito deve c'è maggior confronto tra malati) un
metodo piuttosto usato è quello di proiettare la propria malattia su altri o di pensare che le
altre persone moriranno prima. A volte, rispetto a queste dinamiche, si creano delle vere e
proprie gare, dove tutti ci si sta a guardare e nessuno riesce a parlarne senza timore e/o
vergogna. Questo, all'occhio di un profano, potrebbe sembrare un istinto crudele, invece è
un meccanismo di difesa piuttosto comune, anche se provoca a chi lo attiva dei grossi
sensi di colpa.

Un altro tabù importante, sulla strada della consapevolezza, è quello della sessualità.
Impossibile parlare di Aids senza toccare la questione sesso. Per quanto mi riguarda, è un
argomento che mi pone solo degli interrogativi. Sono convinta che ogni persona abbia
diritto alla propria sessualità, che l'uso del profilattico metta al riparo dal rischio di
contagio; credo anche però che il problema sia un po' più complesso. Mi sono chiesta
molte volte cosa farei se non avessi l'Aids e mi trovassi ad avere un rapporto sessuale con
una persona sieropositiva; credo che avrei paura. Dovrei essere molto innamorata per
superare non tanto la paura del contagio (quella reale, che si può ovviare con l'uso di
preservativi), ma la paura irrazionale, impalpabile, che si prova nei confronti di un malato.

È molto difficile essere sieropositivi ed avere un rapporto «responsabile e sereno»
con la propria sessualità. La paura di essere respinti, umiliati, gioca un ruolo molto
importante nel campo sessuale. L'informazione diffusa, che spesso confonde la prudenza
col moralismo e utilizza la paura della gente per far passare contenuti che con
l'informazione scientifica hanno ben poco in comune, non raggiunge solo una fetta di
popolazione, ma penetra anche in coloro che già devono fare i conti con le difficoltà
relazionali dovute alla sieropositività. Questo purtroppo fa sì che, oltre alla ghettizzazione
dall'esterno, chi è stato contagiato dal virus Hiv se la debba vedere anche con
l'autocensura, con la propria rigidità di comportamento nei confronti di se stesso e nei
confronti di altri che fanno scelte diverse. Questo modo ottuso e strumentale di fare
informazione, che discrimina categorie di persone invece che comportamenti, è inoltre
molto pericoloso perché spinge chi è sieropositivo a nascondersi, in casi limite, a
vendicarsi di una società discriminante, per esempio contagiando altre persone, tramite
rapporti sessuali non protetti.

Forse questo mio modo di trattare la sessualità, freddo, distaccato, quasi a voler
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banalizzare l'argomento - che invece ritengo di un'importanza fondamentale - deriva da
qualche rimozione che non ho ancora ben localizzato (e non sono proprio sicura, per ora,
di volerlo fare). Sicuramente se fossi coinvolta emotivamente e provassi desiderio sessuale
per qualcuno, dovrei cambiare il mio rapporto così distaccato col sesso.

IX. 

Non concentrando le energie per cercare di modificare qualcosa che è immutabile (il
tempo), ma trovando delle strategie che permettano di non vivere il proprio rapporto con
esso in maniera angosciosa, si può cominciare a progettare il futuro.

Vorrei quindi contribuire a sfatare la credenza che limita l'esistenza di colui che è
affetto da una malattia mortale al ricordo del passato, ad un presente inconsistente e ad un
futuro impossibile.

Ho visto dei miei compagni pensare al domani anche tre giorni prima di morire; ne
ho visti altri che, sebbene fossero a conoscenza della propria malattia, calcolavano gli anni
che rimanevano al raggiungimento della pensione.

Io credo che pensare al proprio futuro sia un diritto di tutti e non solo delle persone
«sane». Inoltre c'è per tutti un margine d'imprevisto che non si può calcolare; nessuno può
infatti stabilire matematicamente quanto tempo avrà da vivere, se i propri investimenti
saranno vantaggiosi, se i figli cresceranno bene e se qualche problema di salute non
manderà all'aria tutti i progetti futuri. Se non si considera delirante ipotecare e
programmare (molto spesso senza prendere in considerazione la voce «imprevisto»)
venticinque o trenta anni, allo scopo di ottenere la pensione e quindi «godersi la vita», non
si può non comprendere il desiderio di un malato di pensare come una persona viva.

Mi sono posta a lungo il problema di quale rapporto avrei potuto avere con il futuro
e, anche in questo caso, si è trattato di percorrere varie tappe, in relazione alla diminuzione
dell'ansia e ad una maggiore chiarezza.

All'inizio pensavo di non aver più futuro; in seguito tra me e il domani si è stabilito
un rapporto estremamente cauto, direi quasi di diffidenza; infine, ho deciso di progettarmi
senza porre sempre davanti il tempo che mi resta. Meglio vedere troncato l'ultimo gioco
perché è scaduto il tempo a disposizione, piuttosto che non giocare mai - o limitare le
scelte sul gioco da fare - per la paura di non portarlo a termine.

Ovviamente, osservo alcune regole di buon senso: per esempio non progetterò
un'attività che non mi piace perché in futuro possa darmi delle sicurezze; sceglierò
obiettivi con un certo margine di possibilità di successo e, nella misura in cui mi renderò
conto che nonostante il lavoro preparatorio lo scopo non potrà essere raggiunto, cambierò
strategia o modificherò l'obiettivo stesso, senza per questo considerarlo un fallimento.
Infatti, a mio parere, è molto più frustrante cercare ossessivamente di trasformare un
fallimento in successo, ripercorrendo magari più volte la stessa strada, piuttosto che
ammettere l'errore di valutazione, fermarsi un attimo e cercare altre vie.

Un'altra regola che seguo è quella di cercare di coinvolgere più persone in un
progetto. Benché mi piaccia essere protagonista, avere successo ecc., nel cammino verso
la consapevolezza e l'essenzialità ho imparato a puntare principalmente sugli obiettivi e
non sull'immagine. Come ho già detto prima, non do grande importanza alla difficoltà e al
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tempo che impiegherò nel rendere operativo un progetto, ma so anche che da sola non
avrò abbastanza forze per portarlo a termine, e se lo pretendessi ridurrei le percentuali di
successo. Superando quindi il senso di onnipotenza, mi sono resa conto di avere bisogno
degli altri, delle loro competenze e delle loro energie. Il bisogno di collaborare con più
persone al fine di allargare il campo d'azione mi ha portato a fare un ulteriore passaggio: è
vero che esistono molte distanze tra le diverse dimensioni, vissuti e nature diverse, ma
solo alcune sono davvero irriducibili.

Per esempio, sono convinta che sia possibile un'interscambiabilità di vissuti e questo
può avvenire quando un gruppo di pari mette in gioco le proprie competenze (ed anche
un'esperienza vissuta direttamente o l'istintività possono diventare una competenza). In
questo modo si accorcia una prima grande distanza.

Un altro nodo da sciogliere è il rapporto diverso col tempo. L'inimicizia con il
proprio tempo non è un'esclusiva dei malati di Aids; la fretta, l'esigenza di risposte
immediate, fanno parte di una cultura, di un modo di essere. Probabilmente, la fuga dal
tempo è legata alla paura di non farcela, di non reggere l'attesa, di non riuscire a sostenere
per lungo tempo l'immagine che ci siamo costruita per gli altri ecc. Capire che il tempo
non è il nemico da combattere ed imparare a convivere con se stessi può servire per
accorciare ulteriormente le distanze con gli altri.

Altro problema che si pone nel rapporto tra persone diverse tra loro, è quello della
paura. Credo che ognuno preferisca giocare nel proprio terreno; delimitare il proprio
territorio deve essere una cosa istintiva (lo fanno anche i cani). Per esempio io, che sono di
un’insicurezza esagerata, delimito un mio territorio in ogni spazio che condivido con altri.
Ricordo che, mentre mi trovavo in carcere, vivevo praticamente sul letto a castello posto
più in alto, in un disordine tale che impediva l'accesso a chiunque avesse avuto
l'intenzione di «invadere la mia privacy».

Anche in comunità uso il disordine come difesa e lo spazio che ho a disposizione è
delimitato dalla confusione e... dai ragni (li adoro e sono un'ottima guardia del corpo).
Forse il mio è un caso patologico, ma quello di proteggere degli spazi e utilizzarli come
proprio terreno è un comportamento che ritrovo spesso anche negli altri. Usare di
proposito un linguaggio troppo ricercato, muoversi in una stanza in un certo modo, o
essere troppo «asettici» e non mettersi mai in gioco, può essere un mezzo per comunicare
ad altri la propria appartenenza a quel determinato terreno, creando automaticamente delle
«gerarchie», ma può anche essere interpretato come un messaggio: «Tu mi fai paura,
quindi devi entrare nella mia roccaforte disarmato». Questo atteggiamento non rende
certamente possibile una collaborazione paritaria.

La consapevolezza dell'esistenza di questi meccanismi credo dia a chi li mette in atto
la possibilità di scegliere quando utilizzarli e quindi di disinnescarli quando non vi è
necessità di difendersi.

Sono convinta che questi siano gli ostacoli maggiori, le grosse distanze che si
devono superare se si vuole ragionare in termini di collaborazione, se si è convinti che ci
possa essere una sinergia tra persone diverse che hanno obiettivi comuni.

Questo non significa però che non vi siano distanze insormontabili, che vanno
ricercate nella natura diversa, nei diversi percorsi di vita, nelle emozioni profonde di
ognuno. È per questo che sostengo che non si può condividere tutto con tutti; è
indispensabile saper camminare da soli e trovare delle metodologie individuali per poter
superare quelle difficoltà che altri non possono risolvere per noi. Se si separano gli
ostacoli «visibili», cioè quelli che rendono difficile il proprio rapporto con gli altri, da
quelli «invisibili», che sono depositati nella parte più profonda di noi, credo sia possibile
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l'incontro e lo scambio culturale tra mondi diversi.

X. 

In sintesi questo è lo svolgimento del mio gioco (ovviamente, fino alla dimensione
in cui sono arrivata). La cosa più curiosa dei vari passaggi è che con l'allontanamento dalla
dimensione «normale» e il raggiungimento di una maggior consapevolezza, si delineano
sempre di più due vite parallele: una rivolta verso l'esterno e l'altra molto interiore.

La prima ha il compito di mantenere i rapporti con le altre dimensioni, raccogliere
stimoli, osservare e memorizzare; la seconda svolge un lavoro più delicato: essa è infatti
preposta a tutto ciò che è elaborazione, al filtrare e mediare ogni cosa che proviene
dall'esterno e dall'interno più profondo.

Grazie a questa diversificazione, si ottiene una maggiore elasticità di movimento. La
parte che potremmo chiamare esplorativa può addentrarsi in nuovi mondi con una certa
tranquillità, sapendo che potrà contare su un «servizio d'ordine» molto protettivo ed
efficace.

Un'altra cosa importante, a mio parere, è conservare una visione trilaterale della
propria vita: uno sguardo al passato per coglierne tutti gli insegnamenti, un'attenzione al
presente, che va vissuto nel modo più intenso possibile, e un occhio aperto al futuro, per
non farsi travolgere dagli imprevisti.

Una ricerca costante della consapevolezza modifica il proprio rapporto con la vita:
da un atteggiamento di estrema chiusura e diffidenza, si giunge a poco a poco ad una
distensione e una maggiore apertura. Una conoscenza più approfondita di sé mette in
evidenza le parti negative, ma anche quelle positive. Molte persone dall'apparenza chiusa,
che passano inosservate e spesso vengono sottovalutate, hanno invece delle grandi
potenzialità. Con una cattiva conoscenza di sé, si corre il rischio di non riconoscere le
proprie capacità, oppure di non avere la certezza assoluta di possederle. Questa
affermazione viene consolidata dall'osservazione delle modifiche che ho subito (e che
continuo a subire) nel tempo. Dall'assoluta introversione, dall'ottica esclusivamente
personale con cui consideravo una problematica invece a largo spettro, dalla
concentrazione su me stessa e dalla difficoltà di comunicare con chiarezza e sicurezza,
sono passata alla proiezione in un campo sempre più vasto, alla maggior sicurezza,
imparando a rivolgere lo stesso problema all'esterno, collocandolo in maniera sempre più
evidente all'interno di un contesto sociale generale.

Un'altra questione importante è quella della relazione con i «tecnici» che non vivono
sulla pelle la sieropositività; da un primo approccio di completa apertura, pian piano ho
notato le distanze, le differenze. È scoppiato il conflitto, dovuto forse alla non accettazione
di ruoli troppo definiti, a cui è seguito il non-rapporto. Sono però convinta che le posizioni
troppo rigide non servano a nessuno; per modificare la «cultura dell' Aids» bisogna essere
più uniti. Forse lavorare insieme per accorciare le distanze che impediscono una relazione
costruttiva tra chi vive un problema direttamente e chi se ne occupa, non sarebbe una
cattiva idea.

Il «Gioco della vita e della morte» non è necessariamente legato all'Aids. Può essere
giocato da chiunque abbia avuto la percezione di un declino o più semplicemente desideri
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ad un certo punto ricercare una maggior consapevolezza del proprio sé e sia
particolarmente interessato a tutto ciò che circonda la vita (quindi anche alla fine della vita
stessa).

Io non credo sia particolarmente importante cercare di strappare ad ogni costo un po'
di tempo alla morte; ritengo invece fondamentale lottare per portare a livelli sempre più
alti la qualità della propria vita presente. Nel corso delle mie osservazioni, ho notato
quanto sia più spaventosa l'idea di morire proprio in coloro che vivono male il proprio
presente; essi si attaccano con le unghie e con i denti alla vita, forse nella speranza che
qualcosa possa migliorare e nel timore che il trapasso sia ancora peggio di quello che
hanno vissuto finora. 
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IL GIOCO DELLA VITA E DELLA MORTE 

Sulla base delle mie esperienze, ho immaginato il «Gioco della vita e della morte»
mentre lo mettevo in atto sempre più consapevolmente man mano che mi trovavo ad
affrontare nuove situazioni e difficoltà e parallelamente scoprivo risorse inaspettate. Ho
iniziato a pensare al gioco in modo più definito in un momento in cui ero molto confusa,
non sapevo come sopravvivere serenamente o quasi a tutta una serie di nuovi eventi che
mi cadevano addosso e mi lasciavano sempre più spaventata. Ho pensato allora che se
fossi riuscita a razionalizzare quello che mi stava accadendo, ad acquisirne maggiore
consapevolezza, forse non mi sarei più sentita così impreparata.

La prima immagine che mi è venuta alla mente per esprimere quello che sentivo
nell'essere catapultata in realtà sempre nuove, a cui dover ogni volta riadattare tutta la vita,
è stata quella di trovarmi all'interno di «dimensioni» via via diverse. Nel periodo in cui
non riuscivo più a comunicare con gli altri, mi dicevo spesso: «Sono proprio in un'altra
dimensione!» e mi è venuto in mente che forse era proprio così: mi trovavo non soltanto in
una diversa dimensione, ma passavo in continuazione da una dimensione all'altra.

Le dimensioni sono quindi diventate per me un'immagine simbolica delle realtà in
cui ciascuno può venire gettato in seguito ad uno shock che segnala qualche avvenuto
cambiamento, che costringe ad un adattamento più o meno rapido o faticoso. Ogni
dimensione rappresenta un periodo di tempo, ma non si può definirne la durata; certe voite
il passaggio è così rapido o imprevisto che non ci si accorge neppure di aver varcato una
nuova soglia, e questo comporta inevitabilmente un aumento dell'ansia. Se non si ha una
chiara coscienza di quanto sta accadendo, si viene sommersi dalle novità e non si riesce ad
inventare una strategia per sfruttarle. Dipende allora dalla consapevolezza riuscire a
difendersi da alcuni aspetti della nuova dimensione e usare proficuamente degli altri.

Una prima immagine fisica del susseguirsi delle diverse «dimensioni», in cui mi
sembrava di entrare ed uscire continuamente, è stata una serie di quadrati che
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progressivamente si ispessivano fino a diventare dei cubi e altrettanto progressivamente
rimpicciolivano nella loro superficie di base, posti sempre più vicini tra loro. In questo
modo mi sembrava di poter rappresentare il cammino, che stavo conducendo,
dall'esperienza quotidiana, comune (ampia per superficie, ma limitata di volume), ad
esperienze sempre più costrette e limitate, ma sempre più intense e profonde (quindi
ridotte di superficie, ma accresciute di volume). La distanza, sempre più breve, tra le
diverse tappe di questo percorso rappresentava il tempo impiegato per passare dall'una
all'altra, tempo che diminuisce progressivamente.

Così come me lo immaginavo allora, il gioco consisteva nel riuscire a sfruttare
l'aumento di volume delle nuove dimensioni, e nel ricollocare con una sistemazione
diversa tutti gli elementi importanti (i «valori») della propria esistenza precedente,
rinunciando a qualcosa quando diventava impossibile inserirla nel nuovo spazio,
sostituendo alcuni elementi con altri e facendo così nuove scoperte.

Man mano che procedevo, per riuscire nel gioco dovevo acquisire una sempre
maggiore essenzialità: invece di correre per poter far tutto, invece di lottare contro il
tempo, dovevo sapermi guardare bene intorno e dentro, imparare a muovermi con
sicurezza cogliendo gli aspetti essenziali delle cose e delle esperienze. La reazione
all'ansia che prende chiunque si trovi in una situazione nuova e imprevista è certamente
quella di correre, ma nel corso del «gioco» ho scoperto che se ci si ferma si riesce ad
osservare meglio quello che ci circonda, a capire cosa succede, a cogliere gli elementi
essenziali della situazione con maggiore rapidità ed efficacia. È un po' come trovarsi in
una stanza completamente buia: io inizialmente avevo molta paura del buio; quando mi
trovavo in questa situazione cercavo di uscirne il più in fretta possibile, e così mi
aumentava l'ansia, quando invece sarebbe bastato camminare molto più lentamente per
non dover temere nessun ostacolo, perché comunque l'urto non sarebbe stato violento.
Sapersi fermare, guardare intorno, cogliere l'essenza delle cose, fare le proprie scelte con
calma, comporta in realtà una sorta di dilatazione del tempo, nonché un effettivo risparmio
di energia.

Il percorso che si disegnava nella mia immaginazione sembrava davvero quello di
un gioco: si trattava di correre, essere buttati fuori da una dimensione, rientrare nell'altra,
guardarsi attorno, scegliere, eliminare, riorganizzarsi... sempre più rapidamente. Mi
sarebbe piaciuto condividere questa esperienza con altri, così ho pensato ad una sua
rappresentazione grafica, che propongo qui nei suoi diversi elementi, perché chi lo ritiene
possa costruirsi il gioco, giocarlo, e soprattutto reinventarlo sulla base delle proprie
esperienze e dei propri percorsi.

Beninteso: con l'Aids si gioca da soli, come ho già detto più volte. Giocare al mio
gioco non potrà rendere comprensibili tutti gli aspetti di un'esperienza così particolare: le
emozioni profonde infatti non sono condivisibili con nessun altro e l'Aids porta ad avere
un rapporto molto stretto con la propria emotività. Nei confronti dell'Aids, però, si creano
anche distanze che sono dovute a credenze, stereotipi, immagini sociali, e queste sono
riducibili o forse superabili attraverso una maggiore capacità di razionalizzazione. Il mio
gioco potrebbe perciò contribuire a ridurre queste distanze.

Immaginare il mio percorso come un gioco è servito a me; render lo comprensibile
forse potrebbe servire anche ad altri, per diventare più consapevoli, per mettersi in gioco
con le proprie paure, per giocare con la propria malattia o col proprio senso di
frustrazione, di ansia, di infelicità.

Ad alcuni giocare con l'Aids, con la vita e con la morte, potrà sembrare una
provocazione, e in questo caso il libro otterrà il suo scopo se riuscirà a smuovere qualche
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radicato pregiudizio del buon senso comune.
Il «Gioco della vita e della morte» non è perdente in partenza, è possibile terminare

vittoriosi. L'obiettivo non è infatti sconfiggere la morte, raggiungere un'impossibile
immortalità, ma arrivare alla fine del gioco con una certa ricchezza di contenuti nella
propria vita, la minor ansia possibile, non un senso di frustrazione e di impotenza, ma una
certa soddisfazione personale. 
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Il tavoliere 

La realizzazione del «Gioco della vita e della morte» prevede un tavoliere quadrato
di 18 cm. di lato; in fondo al volume se ne trova un esempio: si può ingrandire con una
fotocopia, o si può ridisegnare su cartoncino.

Il centro del tavoliere è composto da sedici caselle vuote, in cui ciascuno sistemerà i
propri «valori», le cose che sono importanti per sé. Nella nostra società ci sono valori che
sono tali per quasi tutti: l'abitazione, il lavoro, il rapporto con i figli, la cultura ... Ma ci
sono anche valori assai più personali, come l'ideologia, la fede o la droga, che spesso
diventa un valore perché rappresenta qualcosa di fondamentale per la vita del
consumatore. Naturalmente qui di seguito io parlerò dei miei valori, di ciò che è stato o è
ora importante per me; ciascun giocatore potrà scegliere o aggiungervi i propri.
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Intorno allo spazio riservato alle sedici caselle dei «valori», sul tavoliere si trova una
serie di figure, che rappresentano simbolicamente le emozioni che si provano durante il
«trasloco» forzato da una dimensione all'altra. I simboli potranno essere colorati con i
colori che ciascun giocatore associa alle emozioni rappresentate. Si tratta di un gioco
«duro», che smuove sentimenti complessi: avere a che fare con simboli molto colorati può
renderlo più piacevole e stimolante. 

Il primo simbolo rappresenta la PAURA, ciò che tutti provano
quando vengono catapultati in una situazione sconosciuta. In quanto
tale, essa è comune a tutti gli spostamenti di dimensione. 

Di fronte allo sgomento si può reagire con la RASSEGNAZIONE, che
nulla ha a che fare con la consapevolezza. La rassegnazione si prova
quando ci si trova di fronte a qualcosa contro cui non si può fare
nulla. Ci si sente male, prigionieri del proprio senso di impotenza.
La rassegnazione è uno stato passivo; ci si rifiuta di agire. 

RIFIUTO: come davanti ad una cattiva notizia, anche quando si viene
cacciati in una situazione ignota e imprevista si ha spesso la
tendenza a dire: «Non ci sto! Non mi piace!». Ci si ribella, si dicono
le parolacce, non si accetta in alcun modo la novità. In realtà non si
fa nulla di costruttivo, ci si dispera soltanto. Si ha la sensazione che
qualcosa sia accaduto, ma non viene ancora presa in considerazione

nessuna strategia per superare l'ostacolo, per potersi adattare o adattare la nuova situazione
a proprio vantaggio. 

L a RABBIA è spesso legata al rifiuto, ma secondo me la rabbia è
un'emozione più stimolante, quasi creativa. Quando ci si arrabbia,
si pensa: «Non è possibile che non ci sia niente da fare!» e poco per
volta la rabbia può trasformarsi in azione. 
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Naturalmente di fronte ad ogni novità, soprattutto se spiacevole, si
può rimuovere, facendo finta che tutto continui ad essere come
prima. Si tratta di un efficacissimo sistema di difesa e, come tale,
non è un fatto negativo: la RIMOZIONE permette di prendere tempo,
di realizzare un primo adattamento alla situazione, senza essere
costretti a risolvere tutto e subito. Nella mia esperienza la rimozione

è stata fondamentale per muovere i primi passi verso la consapevolezza. Si può correre il
rischio che diventi una prassi abituale, in ogni momento, ma mi sembra che, quando la
realtà diventa troppo evidente (per esempio, nel caso di una malattia mortale, quando
aumenta la sofferenza), sia difficile fare finta di niente. A me è successo, per la verità, di
vedere persone che riuscivano a rimuovere la loro malattia fino all'ultimo ed anche se
stavano male non associavano le loro sofferenze al progressivo peggioramento delle loro
condizioni. A volte, addirittura, avevano un livello di sopportazione del dolore più alto di
altri malati, perché psicologicamente gli attribuivano minore importanza. La rimozione
tuttavia è limitante: non consente di agire consapevolmente, di scegliere cosa fare della
propria vita. 

 Più avanti sul tavoliere, dopo una seconda serie di simboli delle
emozioni fin qui elencate, ho aggiunto la PAURA DELLA 
SOFFERENZA, perché mi pare che si presenti quando si comincia
davvero a soffrire. Naturalmente è molto arbitrario collocare questo
nuovo simbolo in un punto o nell'altro del tavoliere: chi può
stabilire esattamente quando sopraggiunge la paura della sofferenza?

Quando si comincia a soffrire? Quando si ritiene di soffrire? Nella mia esperienza,
tuttavia, la paura della sofferenza è un'emozione che si è aggiunta alle altre soltanto dopo
le prime tappe del mio percorso personale. Certo fin dalla scoperta della sieropositività ho
avuto paura della sofferenza, ma si trattava ancora di un timore astratto, indeterminato, e
finché l'unica differenza tra me e gli altri era di tipo sessuale (perché potevo contagiare
altri attraverso rapporti sessuali non protetti), ho rimosso il problema e ho cercato di
omologarmi ai comportamenti «normali». La paura della sofferenza è diventata qualcosa
di molto reale e concreto quando ho cominciato a soffrire fisicamente. 

 Ancora più tardi sopraggiunge la PAURA DELLA MORTE. Credo che
tutte le persone, alla rivelazione della loro sieropositività, provino
sia la paura della sofferenza sia quella della morte, ma credo anche
che queste non diventino realmente dominanti nelle prime
dimensioni. Sul tavoliere ho cercato di rappresentare queste
emozioni nel momento in cui diventano costanti, quando ci sono

ragioni concrete perché esse compaiano. La paura della morte diventa reale quando si
vedono morire molte persone intorno a sé, oppure quando un'infezione opportunistica
mette in serio pericolo la vita, o ci si accorge che le forze se ne vanno. A questo punto si
comincia a calcolare quanto tempo resta a disposizione e subentra concretamente la paura
di morire. 
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 Ad un certo punto del tavoliere, prima ancora che compaia la paura
della morte, ho collocato una casella IMPREVISTO, che determina la
fine del gioco nel caso in cui vi capiti il giocatore. Si tratta infatti di
un evento che può metter fine al gioco anche prima del decorso
completo della malattia: si può avere l'Aids e morire sotto un tram,
oppure si può non superare un'infezione molto leggera. Inoltre il

decorso dell'Aids è molto difficile da stabilire, poiché varia moltissimo a seconda dei
singoli casi. La fine del gioco può quindi giungere anche prima che si siano percorse tutte
le dimensioni che io ho individuato sulla base delle mie esperienze dirette e delle
osservazioni che ho fatto. 

Svolgimento del gioco 

Come ho già detto, le dimensioni rappresentano le realtà diverse in cui ci si trova
catapultati, il dover fare i conti con situazioni inaspettate, con problemi imprevisti.

Il giocatore parte dalla prima dimensione e annota su un foglio di carta, accanto al
tavoliere, in modo da averlo sempre sotto gli occhi, accanto al numero di successione della
dimensione e all'indicazione dei fatti salienti che la identificano, anche un tempo, scaduto
il quale si deve passare obbligatoriamente alla dimensione successiva. Il tempo a
disposizione diminuisce di trenta secondi per ogni dimensione: da un tempo massimo di
tredici minuti, previsto per la prima dimensione, si scende fino al minuto dell'ultima.

La prima dimensione è quella della NORMALITÀ, della situazione di partenza. Il
giocatore ha il tempo di scegliere con calma quali sono i suoi «valori», gli elementi
importanti della sua vita, rappresentati da figurine che sistemerà negli spazi centrali del
tavoliere. Una volta sistemate tutte le vignette prescelte o allo scadere del tempo massimo
previsto, si passa alla seconda dimensione.

La seconda dimensione è costituita dal primo shock da superare: la SCOPERTA
DELLA SIEROPOSITIVITÀ. Il giocatore lancia il dado. Contando dal punto di partenza
verso destra, si sposta un segnalino fino alla casella corrispondente al numero determinato
dal lancio del dado. Poniamo che tale numero sia sei: il segnalino finirà sulla casella della
paura. Compito del giocatore sarà di immedesimarsi nella situazione propria della
dimensione, come se la sua reazione emotiva dominante fosse la PAURA e, a questo
punto, dovrà modificare, aggiungere, togliere, spostare i valori al centro del tavoliere, o
inventarne di nuovi.

Quando il tavoliere è stato sistemato oppure è scaduto il tempo, si passa alla
dimensione successiva, e subito si rilancia il dado (se si arrivasse di nuovo sulla casella di
partenza si lancia il dado una seconda volta). È possibile che nelle dimensioni più
avanzate, man mano che il tempo a disposizione si accorcia, non si faccia in tempo a
riorganizzare l'intero tavoliere rispetto alla nuova situazione; in tal caso, qualche casella
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rimarrà vuota. Non dipende dal giocatore scegliere quando e se passare da una dimensione
all'altra: il passaggio è obbligato e sempre più rapido. L'abilità consiste nel riuscire ad
entrare nella nuova dimensione, osservare, imparare, organizzarsi, senza sentirsi
continuamente catapultati da una situazione all'altra, il che produce un'angoscia
incontenibile. Entrati nelle prime dimensioni, il tempo a disposizione è maggiore nel gioco
come nella realtà: il tempo della sieropositività è più lungo di quello della malattia.

Nel corso del gioco è molto importante allenarsi a procedere con rapidità, per far
fronte alla progressiva contrazione del tempo a disposizione per ciascuna dimensione. Non
si tratta di sfidare il tempo - lo ribadisco - ma di farci i conti per bene. L'unico modo per
non essere nemici del proprio tempo è rendersi conto che esso procede sempre con lo
stesso ritmo: non è il tempo a doversi adattare a noi, ma noi ad esso. È vero che di solito
riteniamo nemico ciò contro cui non possiamo nulla e ci sentiamo completamente
sprovveduti quando qualcosa di esterno sembra doverci dominare. Ma si tratta di imparare
- e il gioco ne è una dimostrazione - che il senso di impotenza che si prova inevitabilmente
nei confronti di qualcosa che capita tra capo e collo e modifica completamente la propria
esistenza, si può e si deve superare: non ci si deve sentire impotenti, semplicemente
bisogna smettere di considerarsi onnipotenti, riconoscere la concreta realtà dei propri
limiti, all'interno dei quali resta sempre ampio spazio per agire.

Il gioco si vince se, in qualsiasi momento si interrompa (o perché si esauriscono le
dimensioni, o quando si incontra la casella IMPREVISTO), il quadro delle sedici figurine
al centro del tavoliere non è soltanto completo, ma anche vario. Non sarebbe infatti una
vittoria, a mio parere, se, ad esempio, una persona reagisse alla malattia passando
ventiquattro ore su ventiquattro a leggere, riempiendo quindi i sedici spazi con sedici
caselle rappresentanti la «lettura». Di fronte al tavoliere, così come si presenta alla fine del
gioco, ci si potrà chiedere: «Cosa ho fatto nella vita? Cosa sto facendo? Sono contento di
quello che faccio o no?». La vittoria al gioco della vita e della morte consiste nell'essere
soddisfatti della propria esistenza. 

Le dimensioni 

Nella mia personale realizzazione del gioco ho individuato venticinque dimensioni,
che rispecchiano le esperienze che ho già in parte raccontato, ma ciascun giocatore potrà e
dovrà trovare le proprie, riscrivendo i suoi personali percorsi. Dico «ciascuno» perché
questo gioco non è esclusiva dei malati di Aids. Ci sono molti parallelismi con altre realtà,
altre culture, altre scelte di vita. Credo che ognuno viaggi da una dimensione all'altra, che
subisca uno shock ad ogni cambiamento e che in seguito cerchi di adattarsi alla nuova
realtà. Proviamo a pensare ad una persona che ha subito un infarto e che perciò si trova a
doversi adattare ad una situazione nuova (nuovo rapporto col proprio fisico, le abitudini, il
tempo e la morte). Immaginiamo ancora una signora che affronta i problemi della
menopausa e tutto ciò che significa (sessualità, maternità, vecchiaia ecc.); un ragazzo
giovane che in seguito ad un incidente non possa più camminare; o, più semplicemente,
qualcuno che, sollecitato da un evento imprevisto, desideri vivere consapevolmente e
razionalmente, riducendo gli inutili sprechi di tempo e di energie. Tutte queste persone,
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benché con sfumature diverse, sono accomunate da una modificazione involontaria della
propria vita, che probabilmente darà l'avvio ad una serie di altri cambiamenti (shock e
adattamento).

Inoltre la natura umana tende a dare il meglio di sé proprio quando gli eventi
farebbero pensare che la partita sia chiusa. Spesso quando sembra che la vita non abbia più
niente da offrire, scattano dei meccanismi di sopravvivenza; si cercano soluzioni nel
proprio passato, nelle conoscenze accantonate in qualche parte della memoria; ci si misura
di nuovo con i propri limiti, si rimettono in gioco valori, fantasie e risorse; si cercano delle
mediazioni con tempo, paura, sofferenza. Si cerca insomma di trasformare la visione di un
percorso di dolore, di rinuncia, in un percorso creativo, dove ci sia spazio per progetti e
speranze. 

Le dimensioni del mio gioco 

La prima dimensione, come si è detto, è quella della NORMALITÀ. Si tratta
naturalmente di un'indicazione convenzionale: ciascuno determina qui la propria
«normalità», individuando e organizzando i suoi personali «valori». Si tratta per me della
situazione in cui vivevo prima della scoperta della sieropositività.

L a SCOPERTA DELLA SIEROPOSITIVITÀ ha rappresentato il primo grande shock e
quindi il passaggio forzato ad un'altra dimensione (la seconda), a cui ho dovuto adattarmi.
Il tempo, l'ho già detto, mi è stato amico ed è per questo che ho scelto di lasciarne molto
nelle prime dimensioni.

La scoperta della propria sieropositività comporta di per sé dei cambiamenti nelle
scelte di vita, naturalmente a seconda delle informazioni che si possiedono e dei
comportamenti che si intendono adottare. Tuttavia, all'inizio, non ci si adatta subito fino in
fondo alla nuova situazione. Spesso il problema viene rimosso e comunque non ci si rende
conto subito di tutte le sue implicazioni.

Per me, ad esempio, un altro grande nodo, successivo alla scoperta della mia
sieropositività e conseguente ad essa, è stato il dover affrontare il problema specifico della
MATERNITÀ. La questione per me è stata così rilevante da rappresentare una dimensione a
sé, un nuovo shock che ha richiesto un ulteriore adattamento e ripensamento di tutti i
«valori». Infatti la scelta se essere o non essere madre mette in gioco la sessualità, i
rapporti affettivi, l'ideologia o la fede ecc., comporta insomma un riassestamento
complessivo. Per me è stato il primo grande problema che si è posto dopo la scoperta della
sieropositività; altri potranno arrivarci dopo, e ci sarà anche chi forse potrà non farci mai i
conti. Ma qui si tratta della mia personale realizzazione del gioco e quindi le dimensioni
seguono le tappe della mia esperienza.

L a FASE DI LAS (quarta dimensione) presenta un inizio di sintomaticità, anche se
non è ancora del tutto consapevole perchè si tratta di sintomi molto lievi, quindi si riesce a
rimuovere il problema con molta facilità. Non soltanto si possono attribuire i sintomi ad
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altre cause, ma si può credere che la nuova situazione non comporterà grandi
cambiamenti. Se invece si è più consapevoli, si coglie che la fase di Las è già un primo
momento di sviluppo della malattia. Data l'inconsistenza dei sintomi, in questa dimensione
anche la consapevolezza non comporta un confronto drammatico con la propria realtà. Si
aggiunge però alle emozioni di paura, rifiuto, rabbia e all'eventuale rimozione, anche la
specifica paura della sofferenza; se ci si rende conto di essere malati, si comincia
seriamente a temere la sofferenza futura e a chiedersi: «Cosa sarà? Come finirà?».

La quinta dimensione è stata segnata per me dall'abbassamento delle difese
immunitarie e dall'ASSUNZIONE DI AZT. Durante i diversi controlli in ospedale, si
comincia a delineare un abbassamento costante, anche se abbastanza lento, delle difese
immunitarie e quindi i medici propongono una terapia con Azt. L'informazione corrente
lega spesso l'assunzione di questo farmaco alla malattia conclamata. Benché non
corrisponda a verità, il fatto stesso che se ne senta parlare in questo modo determina delle
forti resistenze psicologiche alla sua assunzione, e fa sì che la terapia sia vissuta come un
nuovo shock. L'impatto con il farmaco non è dunque tra i più rassicuranti; infatti,
specialmente all'inizio, si verificano casi di rifiuto nei suoi confronti.

La dimensione successiva (la sesta) è rappresentata dal MUTAMENTO DEI PROPRI
RAPPORTI RELAZIONALI, dal desiderio sempre più profondo di parlare di sé e dal timore
crescente di discriminazioni. Di fronte a qualcosa di fondamentale che sta cambiando
profondamente la propria vita, si avverte sempre il bisogno di parlarne, ma al tempo stesso
si capisce che non si può farlo con tutti. Prima ancora di subire delle discriminazioni, i
propri rapporti con gli altri cessano di essere naturali. Con una certa diffidenza ci si
domanda: cosa dovrò dire con questa persona? Come mi devo comportare? Cosa capisce?
Ce l'ho scritto in fronte?

In questa dimensione diventa più difficile il rapporto con il lavoro. Benché in Italia
esista una legge che protegge i lavoratori sieropositivi, di fatto una persona sieropositiva o
con Aids corre maggiori rischi di licenziamento. Inoltre, la dichiarazione della propria
sieropositività può compromettere seriamente la serenità del rapporto con i colleghi.
Anche in questo caso particolare, perciò, aumenta la diffidenza, perché si conserva un
segreto che, se diventasse pubblico, potrebbe portare ad una effettiva diminuzione della
propria possibilità di relazionarsi normalmente con gli altri.

La settima dimensione è la FASE DI ARC, con lievi infezioni opportunistiche, periodi
di debilitazione e inizio delle terapie profilattiche. Per qualche tempo questa fase è stata
chiamata impropriamente e crudelmente «pre Aids», con reazioni immaginabili in chi
riceveva tale diagnosi. L'Arc, in realtà, è diverso dall'Aids: si presentano lievi infezioni
opportunistiche, ad esempio delle allergie che provocano poco dolore, oppure si soffre
anche intensamente per malattie come l'herpes, che sono comunque curabilissime.
Tuttavia l'Arc rappresenta un nuovo grave shock: ci si sente più malati, si devono seguire
terapie profilattiche per prevenire determinate infezioni opportunistiche.

La dimensione successiva è segnata dalla CONCLAMAZIONE DELLA MALATTIA e dal
PRIMO IMPORTANTE RICOVERO IN OSPEDALE. Qui si entra in contatto con persone in
condizioni più gravi, si ha un impatto molto duro con la malattia, e si prova seriamente la
paura di morire. Di qui in avanti, ad ogni cambiamento, la paura della morte comparirà
costantemente.

30



La conclamazione della malattia comporta un primo grande e inevitabile mutamento
della propria vita: non si può più nascondere la propria condizione, se non altro perché non
si hanno energie sufficienti per condurre una vita normale: se si svolge un lavoro pesante
si deve rinunciare, aumentano i periodi in cui si è costretti a mettersi in malattia, si è a
rischio di licenziamento.

La dimensione successiva, di conseguenza, è rappresentata dai diversi PROBLEMI
SOCIALI: sul lavoro, con la famiglia, il partner ecc. La rimozione qui può ancora essere un
meccanismo efficace, ma vale soltanto per chi la mette in atto: si rimuove il problema, ma
intorno la gente si accorge che c'è qualcosa che non va. Si può rimuovere la propria
malattia, mettere la testa nella sabbia, fino al punto di morte, ma i colleghi o i vicini di
casa cominceranno comunque a dire che sì, non sta più tanto bene... e certo tutte le
medicine che prende... e quei ricoveri in ospedale... e addirittura il fatto che abbia perso il
lavoro...

Il partner comincia ad avere seriamente paura del contagio, anche se sa
perfettamente che avrebbe dovuto temerlo sin dalla scoperta della sieropositività. Il fatto è
che in una relazione affettiva e sessuale con una persona sieropositiva il problema non è
semplicemente tecnico, dell'assunzione o meno delle necessarie precauzioni; si tratta
piuttosto del problema di rapportarsi con una persona malata, di fare i conti con la propria
paura della morte dell'altro. È molto difficile perciò riuscire a conservare dei rapporti
naturali quando l'altro diventa dichiaratamente e palesemente malato.

La decima dimensione è segnata dalla CONOSCENZA E MESSA IN GIOCO DELLE
PROPRIE RISORSE. A questo punto, infatti, si presentano due possibilità: o ci si lascia andare
e si cerca di accelerare i propri processi di malattia e di morte, o si comincia ad osservare
se stessi, fermarsi e pensare che qualcosa deve cambiare. È come se si sentisse di aver
perso tutto, di ritrovarsi in una stanza completamente vuota, nella quale comunque non
potrebbe trovar posto tutto ciò che era sistemato nella stanza precedente. O si accetta di
restare in una stanza vuota, oppure si cerca di arredarla con qualcosa di nuovo. Fino ad ora
le dimensioni si susseguivano come gradini di una scala da percorrere in discesa; a questo
punto per me la discesa si è interrotta. Beninteso, è sempre possibile che qualcuno decida
invece diproseguirla: ho visto una persona morire in sei mesi dalla scoperta della propria
sieropositività, perché per lei non aveva assolutamente più senso vivere e si è lasciata
completamente andare. A me è accaduto che mi tornasse la voglia di vivere e di giocare.

La dimensione successiva è stata quella dell'ALTERNANZA TRA PERIODI DI
REMISSIONE E DI AGGRAVAMENTO della malattia, un nuovo shock che mi ha posto di fronte
l'esigenza di fare i conti non soltanto con le mie risorse interne, ma con le mie effettive
energie fisiche. È difficile imparare a gestire le proprie forze, quando si rivelano
oggettivamente ridotte: si fanno progetti e c'è una rinnovata voglia di fare, ma possono
mancare le energie quando si tratta di passare all'azione. All'inizio ci si scontra molto
duramente con i propri nuovi limiti: fino a due mesi prima riuscivi a fare tranquillamente
una lunga passeggiata, e ora ti accorgi di arrancare e devi riconoscere che non te lo potrai
più permettere. Ma, al di là dello sconforto o della rabbia, bisogna imparare poco per volta
a muoversi entro i propri limiti, un po' come bambini che imparano a camminare
acquisendo sempre maggiore sicurezza sulle loro gambette corte e ancora poco allenate.
Se impari ad adattarti ai tuoi limiti, scoprirai di possedere delle risorse inaspettate.
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Nella dimensione successiva, la dodicesima, ho posto il problema del RAPPORTO
CON LA PROPRIA SESSUALITÀ. È evidente che un problema di questo genere si presenta fin
dalla scoperta della sieropositività, ma, per quel che riguarda me, ho affrontato
consapevolmente la questione piuttosto tardi. Non me ne pento: credo che sia sensato
rimuovere i problemi quando non si hanno pronte delle soluzioni, altrimenti il passaggio
da una dimensione all'altra può diventare anche molto doloroso. Ci sono stati momenti in
cui sono stata una fanatica della consapevolezza a tutti i costi: dovevo capire tutte le mie
esperienze, affrontare tutte le difficoltà, indagare tutte le mie reazioni... poi ho imparato
sulla mia pelle che non è sempre possibile riuscire a mantenere la serenità se si pretende di
spiegarsi sempre tutto.

Benché fosse ovvio che la mia condizione mi avrebbe imposto prima o poi di
affrontare il problema della sessualità, sono perciò riuscita a ritardare questo momento
fino a quando, ormai malata, non potevo più evitarlo. Si tratta infatti di un problema che
prima o poi si pone inesorabilmente; anche se si ha un aspetto poco malato, non si può
continuare a rimuovere la questione all'infinito. Ognuno, sieropositivo o malato, si trova di
fronte prima o poi la scelta tra rinunciare alla propria sessualità o sfidare il mondo,
provando umiliazioni, temendo sempre il rifiuto.

La tredicesima dimensione è stata per me quella dell'ISOLAMENTO, del timore che gli
altri capissero. L'immaginario collettivo sui malati di Aids, quotidianamente rinfocolato
dai mezzi di comunicazione, è assai poco confortante: dei malati di Aids si parla spesso
male, tutti dimostrano di averne paura... chi si ritrova malato si isola sempre di più. Per
me, che mi trovavo in comunità, l'isolamento dall'esterno era ancora più forte. Ricordo che
la prima volta che sono uscita dalla comunità, l'ho fatto con altre due ragazze,
naturalmente anche loro malate di Aids; camminavamo vicinissime e, se qualcuno ci
guardava, ci chiedevamo se per caso sapesse che noi eravamo malate.

La comunità per malati di Aids non aiuta a superare l'isolamento; ci si disabitua anzi
a vivere nella società «esterna» e si prova spesso un impatto violento con la malattia: si
vive in un luogo dove tutti sono malati, dove tutti muoiono, e tutti gli altri sanno che
siamo malati per il fatto stesso che abitiamo in quel luogo. Vivere in una comunità per
malati di Aids vuoi dire rinunciare ampiamente al proprio diritto all'anonimato: non solo
operatori e ospiti, ma anche eventuali visitatori conosceranno la tua malattia, che tu lo
voglia o no. Se si vive in una comunità per malati di Aids, dopo un po' ci si aspetta che
tutti si accorgano che non si è come gli altri. Questa sensazione ci spingeva inizialmente a
uscire sempre in gruppo. Quando sono divenuta consapevole di questi meccanismi, ho
iniziato a rifiutarmi di uscire «tutti insieme», come se questo ci potesse proteggere
dall'altrui malevolenza e dalla nostra autodìscriminazione, e anzi mi dà molto fastidio far
parte di un «gruppo» che si definisce esclusivamente rispetto alla caratteristica di essere
tutti malati.

Il confronto con altre persone che condividono analoghe esperienze, tuttavia, è stato
essenziale anche per me. Per questo, nell'individuare le mie personali dimensioni, ho
elencato al quattordicesimo posto proprio l'ESIGENZA DI CONFRONTO E DI SFOGO con altri.
Per qualche ragione che ancora adesso non capisco, tutti i malati di Aids ad un certo punto
cercano di essere solidali, sentono di volersi bene e vogliono convivere serenamente. Nella
mia esperienza si è trattato di un momento importante, ma di passaggio. Si trattava infatti
inizialmente, come ho già cercato di spiegare, di un rapporto di «alleanza», assai poco
propositivo: persone diverse, accomunate da una stessa «disgrazia», si alleano quasi a

32



combattere il resto del mondo, per trovare il coraggio di affrontarlo. È un momento
importante, ma bisogna superarlo per confrontarsi davvero con se stessi e con il mondo.

Al quindicesimo posto ho collocato di nuovo un'ULTERIORE DIMINUZIONE DELLE
FORZE. Benché la diminuzione sia abbastanza costante, infatti, intervengono ogni tanto dei
momenti critici, e il fatto di averli già affrontati una prima volta in passato non comporta
la loro automatica soluzione. Più volte ho scritto che la consapevolezza non elimina le
difficoltà, semplicemente aiuta a superarle più rapidamente e con minore fatica: se
conosciamo già il problema, se siamo consci di come ne siamo usciti la volta precedente,
l'impatto risulta attutito e possiamo trovare una soluzione più efficace.

Analogamente, alla sedicesima dimensione compaiono ancora una volta la
SCOPERTA E ATTIVAZIONE DI NUOVE RISORSE. Anche questo, infatti, non è una questione
che si ponga una volta soltanto nel corso del «viaggio»: ogni volta che diminuiscono le
energie, che ci confrontiamo con una situazione mutata, occorrerà trovare nuove risorse.
La mia esperienza è che se le cerchiamo, possiamo anche trovarle: nonostante la
diminuzione delle forze fisiche, si scoprono aspetti ignoti del proprio io.

La diciassettesima dimensione è segnata da NUOVI RICOVERI. Man mano che si
procede, diventa sempre più rilevante l'impatto con la propria situazione fisica, che
impone sempre più di economizzare le energie. È iniziata così per me la ricerca prioritaria
dell'essenzialità, perché se volevo riuscire a realizzare qualcosa, dovevo trovare i mezzi
più rapidi ed efficaci per raggiungere il mio obiettivo. La tecnica «spontanea» che avevo
acquisito a poco a poco nelle dimensioni precedenti ogni volta che si era trattato di
eliminare qualcosa di superfluo, di inessenziale, a vantaggio del necessario,
dell'essenziale, è diventata qui una tecnica consapevole e poi un meccanismo abbastanza
naturale. Ormai mi sento ben allenata in una serie di «tecniche» con cui ho imparato a
diminuire l'ansia, a risparmiare energie, a cercare l'essenzialità.

Se aumenta sempre più il peso della condizione fisica, diventa sempre più
importante CONOSCERE BENE IL PROPRIO CORPO (diciottesima dimensione), per eliminare
almeno in parte la paura di fronte a quanto sta accadendo e per non mescolare la paura
della sofferenza futura con la sofferenza presente. Inizi così a pensare che se per esempio
hai delle ghiandole linfatiche gonfie in un certo punto, non è il caso di allarmarsi più di
tanto, oppure che se si gonfiano in un altro, sarà meglio ricorrere al medico. Non si tratta
di diventare terapeuti di se stessi, o di possedere chissà quali informazioni. lo credo di aver
avuto fin dall'inizio le informazioni essenziali per capire cosa mi stava succedendo, ma in
un primo tempo le utilizzavo in modo molto emotivo. Per esempio c'è stato un periodo in
cui continuavo a studiare un'enciclopedia medica, col risultato che credevo di avere tutti i
sintomi delle diverse malattie di cui leggevo la descrizione, e passavo gran parte del mio
tempo dal medico. Ora utilizzo le informazioni che possiedo in modo più razionale: di
fronte all'insorgenza di un particolare problema fisico, cerco di ridurre la paura della
sofferenza futura, che è sempre in agguato, sforzandomi di capire cosa mi sta accadendo.
E a volte la consapevolezza porta con sé già un inizio di soluzione: così per esempio se
avverti che il tuo fegato ha qualche problema, invece di farti prendere dal panico,
comincerai ad evitare fritti ed alcol.
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Nella dimensione successiva, la diciannovesima, mi si è presentata l'esigenza di
MODIFICARE I MIEI OBIETTIVI e di risolvere il CONFLITTO TRA VISIBILITÀ ED INVISIBILITÀ.
Pur attuando consapevolmente ogni possibile tecnica per il risparmio di energie, pur
sforzandosi al massimo di ridurre ogni cosa all'essenzialità, ti accorgi di non poter essere
dappertutto, di non poter far tutto. Gli obiettivi allora si ridurranno di numero, ma
diventeranno sempre più «intensi»: non si perseguiranno più dieci diversi progetti, ma tre
o quattro, molto importanti e ben chiari. E dovranno diventare ben chiare anche le
metodologie con cui si potranno e dovranno realizzare.

Come ho già raccontato, in questa dimensione io sono giunta a pormi degli obiettivi
«politici» e mi si è presentato con grande violenza il problema della mia visibilità: se
desideravo pormi in qualche modo come interlocutrice autorevole e protagonista diretta di
una rivendicazione politica rispetto alla condizione di sieropositivi e malati di Aids,
dovevo rendermi visibile. Credo che comunque, prima o poi, il nodo della visibilità si
ponga per tutti, anche a prescindere da obiettivi più o meno «politici». A volte anzi penso
di essermi costruita inconsciamente un percorso che mi portasse ad un certo punto ad
affrontare questo problema senza possibilità di fuga. Si tratta infatti di una questione assai
delicata: una cosa è manifestare la propria sieropositività in dieci o venti insieme; altra
cosa è dirlo da sola ed ogni volta che ce ne sia bisogno, e in genere ce n'è bisogno quando
gli altri non capiscono e non sono disposti a capire, per cui ci si ritrova a manifestare la
propria condizione di fronte a persone ostili, poco disponibili. Se il gruppo di sieropositivi
può muoversi ancora nell'ambito di un rapporto di «alleanza», la visibilità del singolo
costringe ad uscire da queste dinamiche. Nel mio caso, la scelta di presentarmi alle
elezioni politiche in quanto persona sieropositiva mi ha costretto ad affrontare e superare
la paura della visibilità.

Ne è conseguita una dimensione che ho chiamato della CONSAPEVOLEZZA TOTALE:
in ogni cosa che si fa, si cerca di capire perché lo si fa, cosa succede, come ci si può
difendere. Sempre più velocemente, perchè il tempo a disposizione si riduce
progressivamente. Mi pare che la crescente consapevolezza, man mano che procedevo nel
mio «viaggio», sia manifesta anche nel modo in cui ho raccontato le mie vicende: mentre
all'inizio si trattava di esperienze un po' casuali, spesso determinate da circostanze esterne,
rispetto alle quali cercavo di reagire nel modo migliore, poco per volta sono cresciuti gli
spazi della mia riflessione, sono aumentate di numero e di importanza le decisioni che
assumevo propositivamente. Certo, la consapevolezza non è di per sé la vittoria, la
soluzione, e come tale non l'ho posta nella dimensione finale del gioco. La consapevolezza
è piuttosto una scelta che è parte essenziale del gioco: se si vuol giocare, se non si vuole
restare sempre nel limbo della disperazione tra una dimensione e l'altra, se si vuole
decidere di se stessi e non lasciare che altri decidano al posto nostro, bisogna possederla.

Un nuovo «scontro», che determina il passaggio ad una dimensione successiva, è
rappresentato da INSORGENTI DIFFICOLTÀ DI RAPPORTO CON I FARMACI. Col
peggioramento delle condizioni, infatti, si impone, spesso in modo drammatico,
l'abbandono della terapia con Azt. In effetti l'Azt è un farmaco efficace per un periodo
abbastanza limitato, che varia da individuo a individuo, ma in generale, dopo un certo
tempo, esso procura più danno che vantaggio e peggiora la situazione midollare senza
aumentare più le difese immunitarie o rallentarne la riduzione. Se assumere l'Azt è un
momento significativo nella propria consapevolezza della malattia, anche abbandonarlo
diventa molto difficile: in questo caso infatti non si interrompe una terapia in seguito alla
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guarigione, ma per un ulteriore aggravamento. Inoltre, una volta abituatisi all'idea di
assumerlo, l'Azt viene vissuto psicologicamente come l'unica difesa possibile di fronte al
mostro dell'Aids. Quando non lo si può più assumere, si ha così la sensazione che ormai si
sia giunti alla fine. Anche in questo caso, però, se si controllano le emozioni e si riflette
razionalmente, si capisce che dopo una certa diminuzione delle difese immunitarie non
rimangono molte più possibilità di quante se ne avrebbero con ancor minori difese. Ma
non è facile dirselo.

Considerando il peggioramento continuo delle condizioni, si arriva alla dimensione
che ho chiamato degli SPRINT FINALI. lo non ci sono ancora arrivata, però ne ho visti molti
ed anche in casi di altre malattie mortali. Lo «sprint finale» è un momento, di solito molto
breve, in cui la persona vive una remissione della malattia, durante la quale riesce ancora a
fare qualche attività ed è abbastanza serena.

Questo precede il DECADIMENTO FISICO SENZA RITORNO. Mi immagino che ad un
certo punto non ce la farò più neppure a stare dietro la scrivania, e quindi dovrò
inventarmi qualcos'altro. Il mio gioco si ferma qui, perché questo è ciò che ho vissuto o
che riesco a prevedere in base a quel che ho visto accadere ad altri, ma non credo che il
gioco finisca davvero. Penso che continuerà, che ci saranno altre dimensioni che ora non
so immaginare.

La dimensione conclusiva del gioco è quella dei BILANCI, nella quale il gioco si
conclude, anche se il giocatore non ha ancora incontrato la casella IMPREVISTO. Come la
prima dimensione, anche quest'ultima è un po' convenzionale e non corrisponde ad un
periodo preciso. È semplicemente il momento in cui ci guardiamo intorno, ci guardiamo
dentro, osserviamo quali sono i valori sulla scacchiera. Se alla fine siamo soddisfatti, se la
nostra vita, nei limiti che comporta la dimensione in cui ci si trova, è abbastanza ricca e
completa, abbiamo vinto.

I valori 

In fondo al volume si trovano da riprodurre le figure rappresentative dei valori che
ho scelto per il mio gioco. Ciascun giocatore potrà utilizzarle o inventarne di nuove. Molti
valori sono infatti comuni a tutti; altri fanno parte di una determinata cultura. Ad ogni
passaggio dimensionale le figure dei valori vanno ricollocate sul tavoliere. A seconda delle
scelte di ciascuno, uno stesso valore potrà ricorrere anche più di una volta nella stessa
dimensione, quando sia particolarmente importante in quella fase. Ogni valore, quando
viene scelto di nuovo dopo un passaggio di dimensione, acquista un significato e una forza
diversa. 
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Se devo immaginare i valori che metterei nelle sedici caselle vuote,
penserei prima di tutto all'abitazione, che è fondamentale. Tutti
devono abitare in qualche posto. Ma mentre in una situazione
«normale» la casa è rappresentativa di un'immagine sociale, quindi
si cercherà di comprarla, si avrà cura dell'arredamento ecc., in una
dimensione più essenziale l'abitazione diverrà il riparo, uno spazio

dove stare soli con se stessi. Non si darà molta importanza all'arredamento, ma alla
comodità e non ci si investiranno troppe energie. Per qualcuno questo valore può anche
modificarsi in senso opposto: con la diminuzione delle energie si passerà più tempo in
casa; allora l'abitazione potrà assumere un'importanza fondamentale. 

L’amicizia è un grosso problema che muta con il cambiamento di
dimensione. In un rapporto socialmente «normale» l'amicizia
prevede una certa profondità; procedendo nelle dimensioni
l'esigenza di profondità diventa maggiore. Quindi diventa più
difficile il rapporto con gli altri: ci sarà una richiesta di amicizia più
intensa e maggiore difficoltà di risposta. Come dicevo all'inizio, le

esperienze di emozioni profonde non sono condivisibili con altri. Le mie emozioni
profonde e i miei bisogni saranno diversi da quelli di un altro, anche se l'altro vive
intensamente come me. Diventa perciò un problema stabilire dei rapporti di amicizia e per
farlo, secondo me, bisogna già essere in grado di elaborare le proprie emozioni.

Ci saranno diversi tipi di rapporti di amicizia, e ci saranno anche dei periodi di
solitudine, tra un'amicizia e un'altra, dei periodi in cui la casella resterà vuota. 

 Il rapporto con la droga, per chi ne ha fatto uso, è importante; e
sicuramente si modifica nel tempo. Quando ho scoperto di essere
sieropositiva non avevo più questo problema, ma avevo comunque
con l'eroina un rapporto molto «nemico», perché nella valutazione
dell'esperienza consideravo solo il male che me ne era venuto. Con
l'aumento della consapevolezza, tuttavia, durante la ricerca di

risorse, ho potuto riscoprire anche le risorse dell'eroina, cominciando a valutare i vantaggi
di un'esperienza «di strada». È vero che otto anni di droga mi hanno indurita, ma mi hanno
anche costretta a superare molte paure e mi hanno insegnato ad avere un rapporto
«speciale» con la sofferenza.

Inoltre (e questo per me è stato un grosso vantaggio) credo che l'eroina sia una
sostanza che riduce le distanze sociali. Frequentare gli stessi posti avvicina tra loro
persone che senza la comune dipendenza non si sarebbero mai incontrate. Dall'alta
borghesia al sottoproletariato, ognuno mantiene le sue caratteristiche culturali e sociali,
perché non è vero che i «tossici» sono tutti uguali, ma ciascuno assume abitudini e
linguaggi diversi senza perdere la memoria delle proprie radici. Nel mio caso dunque il
rapporto con la droga si è trasformato col tempo in una fonte di risorse. Diverso è quando
si è ancora «dipendenti»: da una parte c'è il desiderio di smettere per poter fare altro, ma
dall'altra c'è la paura di rinunciare a qualcosa che è innegabilmente piacevole, in cambio di
una realtà di sofferenza. 
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Il rapporto col denaro è molto ambiguo. Se in una dimensione di
normalità accumulare denaro può essere l'obiettivo di tutta una vita,
con la scoperta della sieropositività e la malattia questo valore
assume significati diversi. Può perdere importanza perché è stato
sostituito da altro, oppure può diventare una proiezione dei propri
bisogni e quindi acquistare un posto rilevante. 

La discrezione nei confronti degli altri cambia profondamente. In
genere non si presta molta attenzione alla discrezione, al rispetto
dell'intimità di un altro, fino a quando non se ne subisce
direttamente la mancanza. Quando si vive sulla propria pelle
l'indiscrezione, la curiosità morbosa che non ha alcun rispetto delle
persone, si fa molta attenzione a non farla subire agli altri; oppure ci

si difende dalla sofferenza che ne deriva mettendo in pratica il vecchio detto «mal comune,
mezzo gaudio», quindi diventando più indiscreti. 

 Altro problema è la fisicità, intesa come la stretta di mano, il bacino
dell'addio o del saluto, i numerosi contatti fisici quotidiani che si
hanno normalmente. Il rapporto con la fisicità dipende molto dal
proprio rapporto col virus, da quello che si è interiorizzato delle
paure, discriminazioni ed informazioni esterne. Inoltre ha molta
importanza anche l'impatto che abbiamo avuto con la fisicità degli
«altri».

Se durante i primi approcci fisici dopo la rivelazione della sieropositività ci siamo sentiti
respinti, tenderemo a generalizzare ed escludere i contatti fisici dalla nostra vita. In altri
casi, al contrario, potremo enfatizzare la fisicità, a volte per conoscere le reazioni degli
altri, altre volte perché sentiremo il bisogno di esprimere la nostra emotività attraverso dei
contatti fisici. Un grosso problema che emerge quando si pensa alla fisicità in presenza di
una malattia come l'Aids, è la paura irrazionale. Anch'io provo a volte la paura irrazionale
nei confronti di altri malati, ma siccome la subisco anche, e so quanto fa male percepirla,
cerco di superarla. Proprio perché conosco questa trappola dell'inconscio, riconosco la
legittimità del timore degli altri; quindi ho cercato di trasformare il mio bisogno di contatti
fisici in comunicazione verbale, in modo da evitare ansia per me e per chi mi è accanto. 

 Il rapporto con l'ideologia e/o la fede è molto diverso in una
dimensione «normale», dove si è abituati a correre, immersi nella
routine di tutti i giorni, e in dimensioni man mano più vicine
all'essenzialità, con la diminuzione delle energie fisiche. In alcune
persone malate la fede è molto legata alla paura, alla superstizione,
alla miracolistica. Per una persona disperata, costruirsi un dio che

può guarirla, che può non farla morire, diventa una fonte di speranza notevole. Qualsiasi
tipo di ideologia può venire molto rafforzata, in quanto è un ottimo sostitutivo di valori più
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materiali. In altri casi si può assistere ad un rifiuto di qualsiasi forma di «credo». 

Il lavoro, quel valore che potrà garantire una vecchiaia serena,
subisce grossi cambiamenti nel passaggio da una dimensione
all'altra. Il lavoro diventa uno strumento di indipendenza, di
affermazione della propria dignità. In questo caso non lavoreremo
più per un benessere futuro, ma cercheremo invece un'attività che ci
dia una gratificazione immediata e lotteremo per mantenerla. C'è

però anche chi, avendo un lavoro, dopo aver contratto la malattia decide di abbandonare
l'impiego che magari svolge da anni, ma che non lo soddisfa abbastanza. 

La cultura può diventare un valore molto utile, specialmente quando
diminuiscono le energie fisiche. Essa è fatta delle cose che si sanno
e di quelle che si possono imparare. Il «sapere», quando c'è, è una
grossa risorsa, ma ad un certo punto della propria vita, anche se per
anni non ci si è interessati a nulla, può nascere il desiderio di
acculturarsi. In questo caso non dobbiamo definire limiti temporali o

quantitativi, ma cercare di apprendere tutto quello che possiamo. È possibile anche il
percorso opposto: per esempio può capitare che qualcuno, che in una dimensione
precedente leggeva molto, col passare del tempo perda l'interesse per qualsiasi cosa.
Quelle dei valori, infatti, sono scelte individuali, ciascuno decide in base alla situazione
che vive o che, nel gioco, immagina di vivere. 

È interessante anche il rapporto con le istituzioni, vale a dire tutti gli
enti, non necessariamente statali, che gestiscono del potere, privato
o pubblico. Ho sempre avuto con le istituzioni un rapporto molto
conflittuale, perché sono piuttosto «asociale», al di là dell'uso o non
uso di sostanza. Ma mentre prima il mio rapporto con le istituzioni
era una questione di sfida, di confronto, di scontro (in parte dovuto

alla mia timidezza nei confronti dell'autorità, alla paura nei confronti del potere che in
quanto tale ha potere anche su di me), adesso il mio è piuttosto un non rapporto con le
istituzioni. Questa «estraneità» è anche dovuta alla constatazione di rapporti di forza
impari; infatti, mentre qualche anno fa credevo che molte persone potessero avere un
impatto di forza o comunque una significativa contrattualità con il potere, adesso mi rendo
conto che anche coloro che erano suoi antagonisti ci fanno i conti e molti ne sono stati
fagocitati. In qualche momento di particolare ottimismo, ho anche pensato che lavorando
dall'interno delle istituzioni avrei potuto modificarle, ma di fatto questi miei tentativi si
sono sempre rivelati delle grosse delusioni. Anche per questo «valore» ci può essere però
un percorso diverso dal mio: con la diminuzione delle energie fisiche ci si può «affidare»
alle istituzioni (ospedali, servizi sociali, uffici pensioni ecc.) per ricevere qualche forma di
sostegno psicologico, fisico ed economico. 
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Anche il rapporto con il «valore» della maternità o paternità si
modifica nel passaggio da una dimensione all'altra. Il desiderio di
maternità può infatti aumentare, per la fretta di fare scelte importanti
prima che «sia troppo tardi».
Secondo me (al di là dei rischi reali che una scelta di questo genere
comporta) è comprensibile che una donna sieropositiva desideri

avere un figlio, e nessuno ha il diritto di giudicare e condannare le scelte di una persona.
Ci sono milioni di portatori di varie malattie che mettono al mondo figli malati e nel loro
caso si parla di «disgrazia». Non capisco perché se una donna partorisce un figlio
sieropositivo (con buone probabilità che si negativizzi nei primi anni di vita), debba
diventare una criminale. Il «valore maternità» si modificherà sicuramente col tempo, o con
il desiderio impellente di essere madri, o con la rinuncia ad esserlo.

La paternità forse può mettere in gioco anche la questione della continuità: di fronte
ad una malattia a decorso mortale, desiderare un «erede» può significare che sopravvive
qualcosa di te; insomma, morire un po' meno. Quello della perpetuazione della stirpe è un
elemento molto sentito nella nostra cultura: nel passaggio da una dimensione all'altra tutti
ci dobbiamo fare i conti.

Se i figli già esistono (e non parlo qui per esperienza diretta, ma per quello che ho
potuto osservare), essi acquisiscono un valore diverso, un valore emotivo, più che fisico.
Mentre in una dimensione normale il rapporto con i figli è segnato dalla convivenza fisica,
può capitare che a causa della malattia, o perché si sono interiorizzate le discriminazioni
esterne, si perda quella naturale fisicità ed il rapporto con i propri figli diventi più
emotivo, o in certi casi molto distaccato. 

Il proprio rapporto col futuro, la vecchiaia ecc., subisce numerosi
cambiamenti. Si può per esempio correre perché i progetti futuri
siano realizzati in metà tempo, si può fingere che niente sia
cambiato, oppure possono mutare obiettivi e rapporto col futuro. In
questo caso esso non perderà di importanza, ma nel progettarlo non
gli si sacrificherà il presente. Muteranno quindi gli obiettivi, che

saranno a più breve termine, e si cercheranno metodologie piacevoli per realizzarli. 

Del rapporto col tempo abbiamo parlato molto: ci può essere una
richiesta di amicizia, una mediazione, un arrivare a patti, oppure una
sfida. Il rapporto col tempo cambia comunque, perché nella
dimensione normale si guarda l'ora solo se si ha un appuntamento,
mentre in una dimensione dove si è un po' pressati da una fine
imminente, il rapporto col tempo diventerà molto più stretto, lo si

percepirà molto di più.
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Il rispetto nei confronti degli altri cambia moltissimo. 
Mentre da una parte diventa sempre più forte l'esigenza di essere
liberi di scegliere, di essere compresi o riconosciuti, dall'altra
aumenta il rispetto delle esigenze altrui. Benché io sia piuttosto
direttiva e intollerante per natura, ho imparato a poco a poco a
difendere i miei spazi e le mie idee facendo però attenzione a

rispettare gli spazi e le idee degli altri. 

Cambia molto anche il rapporto col sesso: o si arriva alla
negazione del sesso o alla sua enfatizzazione. Il sesso è uno di
quegli aspetti della vita che fanno sentire vive le persone, quindi il
rapporto col sesso viene necessariamente modificato dalla forte
presenza dell'idea della morte. Può capitare che qualcuno rinunci al
sesso indipendentemente dal fatto che questo sia un aumento della

frustrazione, oppure cerchi essenzialità in qualcosa d'altro; altre volte il sesso diventa così
importante che siamo disposti ad investire molto per riuscire ad avere dei rapporti sessuali.
Che sia enfatizzato o negato, il proprio rapporto con la sessualità perde di naturalezza con
il cambiamento dimensionale. 

Il rapporto con lo sport e quindi con la forma fisica è molto
importante e anch'esso cambia con il mutare delle dimensioni. lo ora
ho eliminato qualsiasi forma di attività fisica, recuperando la mia
vecchia passione per la pigrizia, ma il «valore sport» potrebbe anche
essere rafforzato, scoprendo magari attività non faticose ed
equilibrando bene le energie. 

Nell'elencare i miei sedici valori ho scelto quelli che sembravano più rilevanti per
me, ma non ho nessuna pretesa che possano essere validi per tutti. Ho anzi notato l'assenza
di due elementi che potrebbero invece essere molto importanti per altri: l'amore e i
rapporti sociali.

Tra i miei «valori» non ho inserito l'amore, probabilmente perché lo considero così
irraggiungibile e così elevato da ritenere di non averlo mai provato. Non posso quindi
modificare un concetto che ho sempre idealizzato e che non ho mai davvero posseduto.
Diversa potrà essere la situazione di qualcun altro: chi ha vissuto la vita sulla base di
rapporti che definisce come rapporti d'amore (con il marito, il figlio, il nipotino ecc.)
attribuisce a questo valore un significato molto più materiale. Se viene a mancare questo
tipo di amore, la sua assenza risulta assai evidente.

Ho trascurato di elencare anche i rapporti sociali tra i valori importanti della mia
vita, perché, come ho già detto, io sono una persona poco «sociale». Tuttavia per altri essi
possono essere significativi e certamente subiranno delle modificazioni con il passaggio
dimensionale. Posso intuire un livello diverso di contrattazione dei rapporti: o un aumento
dell'umiltà («Ho bisogno di rapporti sociali, non posso più offrire molto, quindi sono più
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umile nella richiesta»), oppure, con una maggiore consapevolezza delle proprie
potenzialità, è possibile addirittura esercitare una maggior selezione nella scelta dei
rapporti sociali.

Mi pare comunque che alcuni valori che ho considerato per me possano essere
comuni anche ad altri: qualcuno, per esempio, darà valore (anche se in modo diverso da
me) all'abitazione, all'amicizia, al denaro, al lavoro, al rapporto con il futuro, allo sport, al
sesso, all'ideologia o alla fede ecc. E ci saranno delle variazioni: in certi casi mancheranno
forse la droga e il rapporto conflittuale con le istituzioni, avranno spazio i figli, i rapporti
sociali, l'amore. Quel che conta ai fini del gioco è che tutti questi valori subiscono dei
mutamenti durante il passaggio delle varie dimensioni. 

Se non vi siete annoiati, mi permetto di farvi una proposta: perché non provate a
costruire un gioco personalizzato, sulla base del vostro vissuto, delle vostre emozioni, e
delle previsioni del vostro futuro? Forse questo esperimento potrebbe portare alla luce
nuove scoperte, e chissà che non venga fuori che il malato di Aids, il sano, la casalinga, il
drogato e l'impresario, nel profondo non siano più uguali di quello che dicono le
apparenze e i giudizi superficiali. 

Ringrazio per la collaborazione tutti coloro che mi hanno aiutato a realizzare questo libro;
quelli che hanno creduto in me e anche quelli che, non credendoci, hanno stimolato la mia
determinazione. Ringrazio inoltre quanti, in maniera consapevole o inconsapevole, hanno
collaborato alle mie osservazioni.

Un grazie particolare a Daniela Steila per aver seguito la realizzazione del libro e a Sandro
Lenite per l'aiuto datomi nel rendere possibile il gioco. 
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Attualmente collabora con diverse associazioni nazionali e internazionali che si occupano
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Il pochissimo tempo libero che ha a disposizione lo trascorre leggendo e ascoltando
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espressivo a lei più congegnale è la scrittura.
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