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Il profumo celeste
Di Marco Margnelli

Ricevo nel mio studio per una visita una bella donna sui quarant'anni. P reduce da un
periodo di grande stress psicologico a causa di un tumore al seno per il quale ha dovuto
lottare per due anni.
Ha attraversato momenti di grande angoscia.
Dopo la notizia della malattia e un rapido intervento chirurgico, ha passato dodici mesi
entrando ed uscendo dagli ospedali, subendo chemioterapie, irradiazioni, visite e controlli
a non finire. Mi racconta soprattutto lo shock dei primi mesi, quando non sapeva più se
avesse un futuro. Dall'oggi al domani aveva dovuto rendersi conto che forse sarebbe
morta e aveva deciso che se invece fosse
sopravvissuta avrebbe voluto che
la sua vita cambiasse. Era piombata in una tremenda solitudine. Gli amici e le amiche,
nei primi tempi telefonavano, si informavano, avevano parole di solidarietà ma poi, piano
piano le telefonate si erano diradate, le giornate erano diventate più lunghe, le ore erano
più vuote e i pensieri più tormentosi. In questa desolazione l'unico conforto le era venuto
dal suo compagno. Convivevano da una decina di mesi, ma il rapporto si stava intendendo
e si stava trascinando in una fiacca routine. L’improvvisa minaccia di morte, come
l'esplosione di una bomba, aveva scatenato parole dure, discorsi crudi, accuse e ripicche,
ma, soprattutto una verifica dei reciproci sentimenti. Una tempesta nella tempesta. In
breve tempo, però, il compagno, prima silenzioso e concentrato sul suo lavoro, si era
misteriosamente "risvegliato" e si era valorosamente impegnato ad accompagnarla, a
sostenerla e ad aiutarla. All'improvviso la malata aveva avuto la sensazione di contare
qualcosa, di essere qualcosa per qualcuno, di avere, forse, dato qualcosa a quel
qualcuno. Aveva scoperto di essere amata. Insieme avevano deciso di vivere giorno per
giorno le piccole cose, il piacere di stare insieme e avevano cominciato a parlare di un
timido futuro. Prima della malattia avevano ambedue desiderato un figlio, rimandando sia
una decisione che di parlarne seriamente. Ora un figlio diventava il simbolo della vittoria
sulla morte, diventava la materializzazione di una lotta condotta insieme, da soli,
intimamente, di una complicità prima impossibile. "Dottore, finì per dirmi, lei non ci
crederà, ma ho quasi finito per benedire la malattia!". Ero commosso ma anche
impaziente di sapere perché fosse venuta da me. "Dopo il primo anno -continuò- abbiamo
ripreso a fare l'amore e abbiamo chiesto ai medici se avessi potuto avere un figlio.
Scuotevano la testa, sconsigliavano, erano scettici, la chemioterapia, lo stress, l'età.
Eppure mi erano ritornati i cicli mestruali e invece di dissuaderci le parole dei medici ci
stimolavano ad un'altra sfida, ad una maggiore complicità. Continuammo con un
crescente amore, confidando nella nuova forza che si era creata tra noi. I mesi passavano
senza novità finché due settimane fa ho fatto l'ennesimo test di gravidanza e ho avuto la
notizia prodigiosa: ero incinta! Avevo chiesto al laboratorio di consegnarmi il risultato in
busta chiusa: volevo che l'aprissimo insieme, con il mio compagno. Così quella sera,
quando è tornato dal lavoro, ci siamo seduti sul divano e abbiamo aperto la busta. Non le
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dico l'esplosione di gioia, gli abbracci, le lacrime, i baci. Alla fine siamo restati allacciati
senza parole, stringendoci come non mai, uniti come una cosa sola. Sentivo l'amore, la
gratitudine, la gioia per la vita, la voglia di vivere. E anche il mio compagno, come poi mi
ha detto, provava le stesse cose. All'improvviso la stanza si è riempita di un fortissimo
profumo, una fragranza freschissima di gelsomini, di viole e di gigli. Siamo restati
sconcertati. Abbiamo sciolto l'abbraccio, ci siamo guardati perplessi e il profumo è
svanito. Qualunque cosa sia, ci siamo detti, nulla può guastare l'intensità di questo
momento e come ci siamo riabbracciati, è tornato il profumo. È venuto e svanito altre tre o
quattro volte mentre noi, quieti, ci guardavamo senza parole. Alla fine mi sono alzata e
sono andata a preparare la cena.
Qualcuno mi ha detto che forse lei è in grado di dirmi cosa sia successo e cosa significhi
tutto questo".
In effetti non è la prima volta che mi viene chiesta una consulenza di questo tipo, tra lo
scientifico, il paranormale e lo spirituale. E non è neppure la prima volta che mi imbatto in
un profumo misterioso. L’ho sentito emanare da uno stigmatizzato in estasi e so che
moltissime persone, in presenza di Padre Pio, avvertivano profumi o odori della più
svariata specie: fiori, frutta, erbe aromatiche, ma anche vino, incenso, zolfo o carne
avariata. Si dice che fosse una specie di linguaggio coi quale Padre Pio mandava dei
messaggi alle persone. Spiego tutto ciò alla bella quarantenne e, a un certo punto, le
dico: "Ha presente la sentenza di Gesù quando dice che un granello di fede sposta una
montagna? Ecco, credo che lei e il suo compagno, quel giorno, abbiate sperimentato un
granello di fede nella vita o un granello d'amore, un granello cos'i intenso e reciproco che
ha fatto nascere il profumo...". Non so da dove mi siano venute queste parole, ma vedo
che gli occhi della paziente si illuminano e ho la sensazione di averle detto che la guerra è
finita e che lei ha vinto.
Da: Attivecomeprima – novembre 2004
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