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“Il piacere di sentirsi umano…”

“Il potere delle parole, 
meravigliose parole 

che ci permettono di vedere 
con il pensiero anche ciò che è invisibile alla vista.
La mia sete di esplorare ciò che siamo, mi porta a ricor-
dare i giorni del passato dove l’importanza della scelta 
consapevole è stata l’unica via percorribile; ciò che os-
servo, sono immagini che raffigurano una realtà presen-
te. Ricordo il momento in cui mi alzai da quella seggiola 
e dissi: “Di una cosa sono certo, è solo questione di 
tempo, io ci riuscirò”.
20 dicembre 2012 - Ospedale Santa Chiara di Trento: 
dopo due anni di domande per capire quali erano le 
cause dei sintomi che provavo, finalmente potevo avere 
delle risposte… qui mi soffermo perché il vecchio me si 
pone ancora l’interrogativo: “Sarebbe stato meglio sa-
pere o non sapere?”, per dissipare i dubbi vi racconterò 
cosa successe.
Seduto in sala d’attesa, sentii chiamare il mio nome, mi 
alzai ed entrai nell’ambulatorio dove ora sono di casa; 
al suo interno c’era una dottoressa in camice bianco e 
una signorina (probabilmente un’assistente tirocinante). 
Mi accomodai al centro di quella piccola stanza sull’unica 
sedia posta per l’ospite e attesi che ultimassero alcune 
formalità di registrazione. Poi, semplicemente la dot-
toressa mi chiese: “Cosa si sente…”. Descrissi tutte le 
sensazioni provate nei due anni antecedenti fino ad oggi, 
e raccontai anche di una precedente visita neurologica 
nella quale, in base ai sintomi, la diagnosi fu vaga: “Mi 
chiedo ancora oggi se quel divagare era dettato da sag-
gezza più che da superficialità”. In quel periodo la rispo-
sta che autonomamente trovai per giustificare il mutare 
del mio corpo (oltre che la sfiorata verità), era che forse, il 
peggiorare della vista, dovuta a una presbiopia, potesse 
in qualche modo esserne la causa.
La dottoressa mi chiese di fare dei “test motori” e mentre 
eseguivo diligentemente tutto ciò che mi veniva chiesto, 
osservava i tempi di reazione; ora, cominciavo a intuire 
che ero nel luogo giusto per avere la risposta ai molti 
interrogativi. Quei semplici test, mettevano in evidenza 
l’impaccio motorio; la parte destra del mio corpo non 
rispondeva normalmente… cercavo di trovare le parole 
per spiegare quella strana sensazione, ma è difficile de-
scrivere ciò che provavo. Dopo un approfondito esame 
neurologico e una accurata anamnesi basata essen-
zialmente sull’osservazione di segni e sintomi caratte-
ristici della patologia, la dottoressa annuendo disse le 

seguenti parole: “Tra le patologie neurodegenerative è 
la meno grave: PARKINSON. Una diagnosi clinica che 
non lasciava dubbi.
Una sentenza chiara, senza possibilità di ricorso. 
Cercavo di trovare una via di fuga chiamando all’ap-
pello le mie sinapsi, cercando gli ultimi neuroni rimasti, 
perché la causa del cambiamento stava proprio nella 
scomparsa dei neuroni che per cause ancora ignote mi 
avevano abbandonato. Impassibile, in silenzio, guarda-
vo chi aveva risposto alla mia domanda, aspettando… 
una lacrima iniziò a bagnarmi il viso preannunciando 
uno shock emozionale.
Un pensiero confuso stava elaborando soluzioni poste 
a giustificare una reazione, misi gli occhiali scuri per ce-
lare l’anima ferita ed uscii dall’ambulatorio.
PARKINSON, questa parola può incutere timore. Con-
fesso che non riuscivo ad addormentarmi al solo pen-
siero di questa parola, poi ho iniziato a decidere io cosa 
pensare e quando la mia mente mi portava a pensare 
a parkinson, io sceglievo di spostare l’attenzione su pa-
role diverse: Paradigma, Partecipare, Parcheggio, Par-
rucchiere… ora PARKINSON è una semplice parola.
Ho imparato che tutto ciò che siamo è una conseguen-
za alle nostre scelte, sia nell’azione che nel pensiero.
Io sono: Consapevolezza, Volontà, Costanza, Allena-
mento e ancora Consapevolezza.
Questa avventura mi ha permesso di capire l’importan-
za della vita e come possiamo scegliere il percorso da 
intraprendere. Noi siamo pensiero se riconosciamo che 
siamo noi che determiniamo la nostra serenità, rico-
nosciamo anche la nostra responsabilità nell’essere 
parte attiva e complici del caso. Credo che l’importanza 
della “confessione” e la fase di ascolto, sia stata fonda-
mentale nel periodo di accettazione e comprensione di 
questa verità.”

Questa è la toccante testimonianza di Massimo, che 
termina con una citazione posta alla riflessione. Ri-
svegliandosi dallo shock iniziale è riuscito a leggere 
nell’evento di una malattia cronica-neurodegenerati-
va, l’opportunità di cominciare un percorso interiore 

“Nella vita non c’è nulla da temere, solo 
da capire. È tempo di comprendere di più, 

per poter temere meno“ Marie Curie
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che lo sta conducendo verso l’autocon-
sapevolezza e la ferma convinzione che 
nonostante tutto si può essere attori-pro-
tagonisti nella propria esistenza.
Come Massimo, anche altre persone, pur 
vivendo situazioni drammatiche, riescono 
a tradurre le loro avversità osservando in 
modo nuovo la realtà, potendo scegliere 
un nuovo paradigma, lottano per dare va-
lore ad un’esistenza che merita sempre di 
essere vissuta.
Alcune persone purtroppo escludono l’op-
portunità di poter scegliere e si abbando-
nano alla corrente senza reagire, dove la 
resa sembra l’unica via percorribile per 
liberare l’anima dal dolore.
Una sconfitta per la collettività, considerando che an-
che nella nostra regione ogni anno decine di persone 
scelgono tragicamente di lasciare la propria vita senza 
un apparente motivo. Quando la sofferenza è invisibile 
agli occhi è difficile giudicare questi drammatici eventi, 
ma ci poniamo la domanda su come possiamo opera-
re preventivamente
Per provare ad arginare questo fenomeno e per so-
stenere chi rimane, esiste dal 2008 “Invito alla vita”, 
un progetto di prevenzione del “suicidio” dell’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari gestito dall’Associa-
zione A.M.A - Auto Mutuo Aiuto (telefono 0461 239640 
- www.automutuoaiuto.it). Cuore pulsante di questo 
progetto è il numero verde 800 061650 attivo 24h su 
24h, gestito da volontari adeguatamente formati che 
offrono ascolto, supporto e se necessario, accompa-
gnamento ai Servizi Specialistici e/o ad altre risorse 
territoriali.
Un’operatrice volontaria, la signora Maria, ci racconta 
la sua esperienza: “Ho iniziato questo servizio poco 
più di tre anni fa perché avevo il desiderio di dedica-
re un po’ del mio tempo ad ascoltare gli altri, in un 
periodo dove l’ascolto in generale viene a mancare, 
non solo nell’ambiente famigliare ma anche lavorativo, 
scolastico e spesso anche in quello amicale. Ho deci-
so di fermarmi per ASCOLTARE.
Nel progetto della linea telefonica Invito alla Vita sia-
mo più di 50 volontari a coprire i 5 turni ripartiti nelle 
24h. Siamo diventati volontari dopo un corso di for-
mazione, poiché nessuno di noi è un “professionista” 
nel senso che non siamo psicologi o psichiatri, ma 

mettiamo a disposizione: la nostra persona, la voglia 
di ascoltare ed essere d’aiuto alle persone senza la 
pretesa di risolvere loro i problemi. Periodicamente 
partecipiamo ad aggiornamenti dove siamo affianca-
ti da professionisti che ci aiutano a mantenere uno 
sguardo interessato ed accogliente verso le persone 
che telefonano. 
Alla linea “Invito alla Vita” chiamano persone mol-
to diverse tra loro: donne e uomini di tutte le età ed 
estrazioni sociali. Chiamano una sola volta o magari 
anche per mesi. In questi casi la linea diventa per loro 
un punto di riferimento, un sostegno momentaneo per 
i loro disagi, i loro piccoli o grandi drammi, ma anche 
per condividere piccole gioie o attimi di felicità nelle 
loro vite difficili. Rispondiamo a circa 4000 chiamate 
all’anno. Questa linea è rivolta alla persona che sta 
vivendo un disagio emozionale: a chi pensa che la 
propria vita non vale la pena di essere vissuta; a chi 
si sente solo ed isolato; a chi ha bisogno di racconta-
re un proprio vissuto difficile; a chi vive conflitti fami-
gliari; a chi ha problemi economici, di integrazione o 
di dipendenza; a chi ha bisogno di confrontarsi con 
qualcuno per avere chiarezza del suo problema, o per 
sapere a quali specialisti o associazioni territoriali ri-
volgersi. L’ascolto telefonico è importante quando le 
persone restano sole, soprattutto le più fragili, con 
meno relazioni sociali, quelle che per malattia o diffi-
coltà motorie hanno difficoltà ad uscire di casa. In un 
mondo frenetico è molto importante sentirsi accolti ed 
ascoltati davvero da persone sensibili e formate.”   q

non voltarle le spalle

per ricevere

ascolto e  sostegno

SE TI SENTI SOLO O HAI PERSO LA SPERANZA,
SE PENSI CHE NON CI SIA VIA D’USCITA,

NON VERGOGNARTI, NON NASCONDERTI.
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