“Carissima Caterina,
scusa se / rispondo con tanto ritardo ma questa se4mana non ho quasi avuto del tempo
per me, solo ora posso stare tranquilla! A volte è così.
Non / do un parere perché non sono in grado di farlo se non come ex-persona disperata.
Non / ho conosciuta al massimo della mia soﬀerenza, là dove non solo non c’era più
speranza, quando ero una persona che passava le no4 sul divano aHendendo con ansia
sempre più crescente la luce del giorno per potermi lasciar andare all’unica mezz’ora di
sonno che mi veniva concessa. Questo è durato un anno!
Io che di natura sono gioiosa e dinamica ero diventata uno zombie e pensavo alla morte
come ad una liberazione. Naturalmente la maggior parte delle persone che mi
frequentavano si erano allontanate lasciando lo spazio a quelle poche vere amiche. Mio
marito capiva quanto stavo male ma non sapeva che cosa fare, gli altri della famiglia
pensavano che si traHasse di un problema psicologico. Solo le mie tre amiche avevano
parole di conforto e comprensione.
Quando tu mi hai conosciuta ero disperata perché, dopo un anno di residenza in Italia, dove
venivo curata solo con cor/sone e an/-inﬁammatori a go-go e qualche volta qualche
inﬁltrazione, oltre ai numerosi farmaci per il dolore che prendevo costantemente ma che
allora si rivelavano inu/li ad alleviare le mie soﬀerenze. Mi hai conosciuto nel periodo in cui
anche il mio medico curante di Firenze non capiva nulla della mia soﬀerenza, non sapeva
che cosa fare. Nemmeno il Centro an/ dolore di Careggi non lo sapeva.
Mi dicevano che parlavo di dolore ma che, secondo le radiograﬁe non avevo nulla che
gius/ﬁcava tale soﬀerenza …… tradoHo in parole semplici: ” Mia cara signora non
sappiamo che fare per lei!”
Ero disperata, Cate …. mi sen/vo abbandonata da tu4, la tristezza faceva di nuovo parte
costante della mia vita. Una tristezza profonda che in piHura si esprime col grigio scuro, ero
molto stanca, irritabile. Non potevo “raccontare” la mia soﬀerenza perché la famiglia non è
in grado di sopportarne a lungo il peso.
Quando ero in Bretagna ho avuto il supporto del prof. Baron, responsabile del Centre di
Réeabilta/on de Trestel dove per tre anni sono stata ricoverata per tre se4mane ed ero
seguita costantemente da loro con diverse terapie tra cui la kinesiterapia, agopuntura e la
ginnas/ca in un Centro di Thalassotérapia a Roscoﬀ.
Arrivando a Firenze tuHo ciò non c’era più ed io sen/vo il dolore aumentare a pari passo
con la sensazione di essere abbandonata.
Fortunatamente un chirurgo, amico di famiglia, mi ha indirizzato alla doHoressa Maddali
che mi ha parlato di te.
Non dimen/cherò mai quella donna decisa, forte, a cui non si può non dare ﬁducia. Le ho
deHo la solita frase “…lei è la mia ul/ma speranza” e da qui la storia la sai …. sono venuta
da te, / ho portato con ﬁducia tuHo il mio dolore, la mia disperazione e tu mi hai accolto
con l’ascolto, col tuo calmo, bellissimo sorriso e mi hai curato inserendomi un un mondo
sconosciuto.
Mi sono così ricordata che l’avere un corpo non vuol solo dire soﬀerenza.
Quando mi hai faHo sdraiare per la prima volta sul le4no e mi hai chiesto di descriver/
come sen/vo il mio corpo, non credevo di vedere/sen/re il mio povero corpo soﬀerente in
quel modo: avevo la gamba destra del colore e della consistenza del metallo arrugginito,
con buchi da/ dalla ruggine come quando un metallo sta tan/ssimi anni soH’acqua. Poi ho
scoperto che la gamba destra era più lunga di quella sinistra, che quella sinistra era invece
di legno vecchio e tarlato, e poi in tuHo il corpo pezzi di ferro arrugginito. Sensazioni di un
corpo soﬀerente da troppo tempo.

Eppure, in quel primo giorno di terapia sei riuscita a togliermi quella coltre di tristezza
polverosa, sei riuscita, a donarmi cinque minu/ senza soﬀerenza! Ti ricordi che / dicevo
con gioia ed incredulità: “Sai che in questo momento non soﬀro?”.
Ti ricordi poi quella ma4na che sono arrivata con una stampella perché il dolore a tuHa la
parte destra del corpo non mi dava stabilità e rischiavo di cadere, come era già successo
altre volte? E / ricordi che dopo 1h30 (ho notato che spesso mi regali più del tempo
previsto) sono uscita camminando bene senza stampella? Sono momen/ che non posso
dimen/carmi. Lavorando nel modo solo tuo, u/lizzando il Metodo Rességuier, mi hai ridato
la vita.
Il lavoro delicato e diﬃcile che fai con le persone così soﬀeren/ e tanto sensibili non può
essere faHo se non con amore. Sen/amo tuHo, siamo sensibili a tuHo: al tono della voce, al
modo di guardarci, di toccarci, di aiutarci. Se con la terapia non ci fosse questo dono di
amore il miracolo non sarebbe possibile.
Io sono molto credente e sono convinta che Dio ha messo sulla mia strada prima la
doHoressa Maddali e poi te che mi accompagni ogni se4mana verso la guarigione.
Hai sen/to, ho parlato di guarigione perché ora ho questa speranza …. già ho eliminato
mol/ farmaci ora spero di poter, poco a poco, togliere anche quelli “di base”.
Questo pensiero era impossibile prima come era impossibile pensare che non avrei più
perso l’equilibrio. Ora è realtà. Infa4 quando “ascolto” il mio corpo ora sento il bacino al
suo posto e le gambe lunghe nello stesso modo: è una sensazione estremamente piacevole.
Ecco Caterina, ecco la sola cosa che posso dir/, la sola cosa che posso donar/ se / può
servire per aiutare gli altri: la mia tes/monianza!
Di ﬁbromialgia si può guarire, si può non sen/rsi sempre tanto stanchi, tris/, si può, inﬁne,
far pace col proprio corpo. E dici poco?
Bacio grosso e a domani per camminare insieme verso questa guarigione.
Grazie Caterina”

