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IntRODUzIOne

Questo libro non è un trattato sulla malattia. Non sono un 
medico, né uno scienziato: non ho rivelazioni da fare su alcun-
ché.

Non si occupa nemmeno delle persone che si ammalano: 
anzi, chiedo loro scusa in anticipo, se potessero avere l’impres-
sione – leggendo – di una mia impropria invasione di campo, in 
quella che per loro è realtà quotidiana e imprescindibile.

Certamente non è un testo di pastorale della salute: mi vor-
ranno perdonare i tanti studiosi della materia, che hanno pro-
dotto negli anni una bibliografia nutritissima e in grado di ana-
lizzare a fondo ogni problematica e ogni aspetto della questione. 
Ad essa, facilmente reperibile, rimando volentieri chiunque 
avesse dubbi e necessità di approfondire.

Fatte queste premesse doverose, resta sul tappeto una 
domanda: che cos’è, allora, questo libro? 

Semplicemente, il frutto di un’esperienza di vita personale.
Vicende private – assai più comuni e diffuse di quanto nor-

malmente si creda – mi hanno portato a trovarmi faccia a faccia 
con la difficoltà e la malattia di chi mi sta vicino. E mi hanno 
obbligato a fare un po’ di cose. Intanto, ad aprire gli occhi, che 
magari avrei continuato a tenere chiusi, e a farci i conti. Poi, 
a capire cosa davvero io volessi – prima ancora che dovessi o 
potessi – fare.
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Dev’essere chiaro un punto.
La malattia, di per se stessa, divide: non unisce.
È per sua natura selettiva: e lo è capricciosamente.
Che fare, dunque, se non sei tu ad essere colpito direttamente?
Rimanere spettatore, per quanto partecipe e accorato, o deci-

dere comunque di continuare a restare sulla scena? E, in questo 
secondo caso, come restarci e come muoversi?

In fin dei conti, si era deciso e progettato di viaggiare insieme 
una vita intera.

Ora, sia il viaggio in programma che l’intera vita sembrano 
andarsene a gambe all’aria: anzi, se ne vanno senz’altro. Che fare, 
allora?

Tenere bene al centro – e ribadirselo con forza – che il viag-
gio era l’importante: non i progetti saltati e le prospettive crol-
late. Un’altra cosa certamente rispetto ai piani originari: ma che 
valesse sempre la pena di essere viaggiato, e insieme. Un viaggio 
nuovo, quindi, non desiderato (da qui il titolo del libro), senza 
guide né tracciati, ma comunque accettato in sé, nelle sue rotte 
sconosciute, percorso nelle sue strade tutte da scoprire. Da vivere 
al meglio, e anche, come tutti i viaggi, da godere in pieno e fino 
in fondo. 

Da questa visione particolare, necessariamente “a latere” del 
viaggiatore – brutalmente obbligato dalla malattia a una partenza 
improvvisa e non procrastinabile – sono state raccolte nei para-
grafi Voci in navigazione alcune considerazioni, arricchite dalla 
conoscenza diretta e indiretta, maturata negli anni, di molti altri 
casi analoghi e di persone analogamente coinvolte.

Queste considerazioni riguardano:
v il terremoto generato dall’arrivo della malattia;
v il rischio di abbandonare chi è colpito in balìa dell’emargina-

zione e dell’isolamento; 
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v il pericolo che si diano per perse in partenza, senza combat-
tere e senza tentare, un sacco di cose: possibilità e obiettivi;

v l’importanza, la bellezza, la forza e l’opportunità di restare 
fermi al proprio posto, invece di cercare il modo per darsela 
in qualche modo a gambe;

v l’eventualità sempre presente – ma che non deve spaventare 
più di tanto – di “bruciarsi”, in casi come questi;

v la necessità di imparare a muoversi con modi nuovi e una 
nuova leggerezza e la profondità lieve dell’umorismo.

C’è ancora un punto che è bene dichiarare fin dall’inizio.
Chi scrive, oltre che compagno di viaggio, è cristiano. Vede 

dunque le cose anche sotto questa particolare angolatura.
Non per voler “fare della religione” su vicende di questo tipo. 

Piuttosto perché sono le vicende di questo tipo, che mettono la 
religione con le spalle al muro.

Se una vita che più o meno si snodi senza grandi scossoni 
può consentire di lasciare l’argomento “fede” sullo sfondo, o nel 
profondo, ma comunque nell’intimo delle convinzioni perso-
nali, storie come quelle di cui si parla qui lo rendono ben presto 
impossibile. Scatenano una tempesta di domande e una richiesta 
di ragioni sempre più stringenti, davanti alle quali la rassicurante 
presenza delle risposte religiose tradizionali, che ci sembravano 
bastare, non basta più per nulla.

Questo particolare aspetto è quello sul quale si è cercato di 
fare un poco di necessaria luce nell’ultima parte del libro: non 
senza contraddizioni apparenti e comunque senza nessuna solu-
zione facile e comoda in tasca.


