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Capitolo Uno

DI NUOVO IN DUE

Quella notte Aurora era in balìa di un sonno tormen-
tato. Un tenue bagliore di luna piena sfi orava il suo 
letto. Si girava da un lato all’altro, mentre il gatto sia-
mese Gabo, del tutto sveglio, la osservava, cercando di 
decifrarne l’inquietudine. La donna sembrava in preda 
al terrore, quasi stesse vivendo un incubo. Si svegliò di 
soprassalto, gridando, cercando di liberarsi da qualco-
sa che l’opprimeva. Ancora nel dormiveglia, gemette, 
mentre calde lacrime le riempirono gli occhi: «Non 
lasciarmi sola, ho bisogno di te, amore mio! Torna, ti 
supplico! Non puoi abbandonarmi così!». 

Il gatto balzò giù dal letto, spaventato, cercando un 
posto dove rifugiarsi, mentre la ragazza si contorceva 
disperata fra le lenzuola. I movimenti convulsi fecero 
cadere le coperte. Si svegliò, scossa dalla tensione di 
quel sogno; tutto l’orrore le era sembrato così reale. 
Il cuore martellava nel petto, il sudore scorreva lungo 
la schiena. La giovane donna tremava per le emozioni 
vissute nell’incubo: terrore, disperazione... tutto le era 
parso vivo e presente. 

Da molte settimane, quella stessa scena si ripeteva 
quasi ogni notte, turbandola, e impedendole di dormi-
re come di solito. Gli incubi si alternavano a momenti 
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d’insonnia. Non aveva mai avuto disturbi del sonno, 
aveva sempre dormito bene in passato, svegliandosi 
ogni mattina allegra e riposata. In quell’ultimo perio-
do, tutto era cambiato: l’assalivano, di continuo, sogni 
angoscianti, come quello che l’aveva svegliata nel cuore 
di quella notte. 

Ogni sera, quando si coricava, si sentiva nervosa e 
aveva paura di addormentarsi per timore di rivivere al-
lucinazioni che non comprendeva. Sapeva soltanto che 
tutti quegli incubi erano cominciati una notte, dopo 
che aveva mangiato una fetta di torta alla festa di com-
pleanno di Elena, un’amica d’infanzia. Pochi minuti 
dopo averla ingerita, si era sentita malissimo, un formi-
colio le aveva invaso il corpo, sentiva ovunque prurito e 
aveva cominciato a gonfi arsi rapidamente; la pelle si era 
arrossata e la respirazione, all’improvviso, si era fatta 
diffi cile, fi n quasi al soffocamento. Aurora era un medi-
co, aveva compreso all’istante che rischiava di morire. 
Faceva cenni disperati, chiedeva aiuto ai suoi amici che 
le stavano intorno, senza poter parlare.

L’avevano trasportata d’urgenza all’ospedale e i me-
dici le avevano somministrato un farmaco contro le al-
lergie. Aurora non aveva mai saputo di essere allergica 
alle noci. Aveva vissuto quella terribile esperienza di 
soffocamento in stato di coscienza. Quando stava per-
dendo i sensi, la sua mente, presa da un senso di acu-
to terrore, aveva rivissuto alcuni momenti dimenticati 
dell’infanzia. 

Davanti ai suoi occhi, aveva visto proiettate a ritroso, 
come su uno schermo, le immagini della sua vita fi no al 
momento della nascita; poi le visioni si erano prolunga-
te in qualcosa che non riconosceva, ma che pure sapeva 
appartenere alla propria esperienza personale. Le scene 
scorrevano rapide, evocando eventi che non aveva mai 
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vissuto nella vita attuale e che sembravano appartenere 
a un altro tempo. Si vedeva crescere, studiare in un isti-
tuto di educazione fi sica, vicino a una accademia navale 
per la formazione degli uffi ciali della Marina Militare. 
Le immagini passavano veloci davanti agli occhi: ora si 
vedeva passeggiare al braccio di un bel cadetto dell’ac-
cademia navale, poi le apparivano momenti del loro 
amore e, infi ne, quando già il giovanotto era uffi ciale, 
ecco che stavano per sposarsi, in una cappella, al centro 
della città. 

Aurora – raggiante di felicità, nel suo vestito da spo-
sa bianco, con in mano un bouquet di rose – e il suo 
innamorato – in abito da cerimonia – stavano in piedi 
nella cappella piena di amici. I fi danzati erano di fron-
te all’altare maggiore, alla presenza di un sacerdote, 
intento a offi ciare il rito. In fondo, dall’alto, si udiva 
qualcuno cantare l’Ave Maria di Schubert. Nella chie-
sa, tutto era amore, religiosità e pace. 

Nella visione, d’improvviso, si udiva un fragore, qua-
si si fosse scatenata una tempesta di eccezionale inten-
sità, con tuoni assordanti e lampi che squassavano tut-
to; il frastuono si prolungava in terribili esplosioni, che 
scuotevano il terreno, da un capo all’altro. Qualcosa 
scoppiava, d’improvviso, sopra il tetto della cappella, 
facendone saltare per aria una parte, mentre le vetrate 
colorate, in frantumi, si disperdevano in mille schegge 
taglienti e la polvere ricopriva ogni cosa. 

Aurora veniva sbalzata di lato dall’onda d’urto del-
l’esplosione e perdeva conoscenza all’istante. Quando si 
riprendeva distingueva in mezzo alla polvere la cappella 
semidistrutta; tutto l’interno era immerso nel caos: alta-
ri, tavolati e panche erano ribaltati e danneggiati. Molti 
dei presenti erano stesi al suolo, morti, altri erano feri-
ti; c’erano pozze di sangue ovunque. Aurora era illesa, 
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con una lieve contusione al mento: il massiccio altare di 
rovere, da cui il sacerdote stava offi ciando, l’aveva pro-
tetta. Mentre si alzava, sorpresa di essere viva e spaven-
tata, notava che, a pochi passi da lei, c’era il fi danzato, 
steso sul pavimento, coperto dai calcinacci. Sul candore 
dell’uniforme impolverata, all’altezza del petto, spicca-
va una chiazza scarlatta.

Aurora si alzava di scatto e, scostando i detriti che 
lo ricoprivano, cercava di trascinare via lo sposo, strin-
gendogli entrambe le mani con forza, nel tentativo di 
portarlo in una zona più protetta. Qualcuno le veniva 
in aiuto e, grazie a quell’insperato soccorso, riusciva a 
spostarlo, mentre all’esterno si udiva un fragore assor-
dante di esplosioni. Riusciva a portare il ferito in un 
luogo sicuro, tra le colonne. La persona che la stava 
aiutando auscultava il battito cardiaco del fi danzato e 
poi dichiarava: «Mi dispiace, è morto».

Nel sentirsi rivolgere quelle parole, Aurora perdeva 
ogni controllo e balbettava: «Non è possibile! Renato! 
Non puoi lasciarmi così! Ricordi? Mi hai promesso che 
il nostro amore sarebbe durato in eterno!».

Piangeva, urlava come impazzita, senza riuscire a 
dominare il dolore. Le lacrime cadevano copiose, men-
tre abbracciava il cadavere. 

In quel momento, sentiva che varie persone, rimaste 
miracolosamente illese, la separavano a forza dal cor-
po e, trascinandola fra le macerie, la conducevano in 
un luogo sicuro. Tra le lacrime, vedeva cadere distrutte 
case e fabbriche. Le esplosioni proseguivano senza tre-
gua. Sentiva voci che dicevano che il paese era entrato 
in guerra e che quello era un attacco a sorpresa. 

Dopo alcuni giorni trascorsi in un rifugio con gli 
altri sopravvissuti, sentiva nuovamente il rombo dei 
cannoni, poi un rumore assordante, a pochi metri da 
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lei, e un colpo secco. Perdeva conoscenza e l’ultima 
cosa che ricordava era qualcuno che diceva: «È morta 
anche lei».

Quella lunga visione – che aveva avuto in un momen-
to estremo, fra la vita e la morte, mentre gli amici e 
i medici si affannavano a salvarle la vita – si ripeteva 
ora di frequente, la notte. Aveva consultato alcuni spe-
cialisti e uno psichiatra ma, non avendo ottenuto una 
spiegazione convincente dalla medicina uffi ciale, si era 
rivolta altrove, per cercare di comprendere quale fos-
se il problema. Un giorno una sensitiva le aveva detto 
qualcosa di strano: «Si tratta del ricordo di una vita 
precedente. Tu sei vissuta durante la Seconda guerra 
mondiale e questa scena si svolse nella città di Milano, 
nel corso di un attacco aereo».

Da quel giorno, la vita di Aurora era cambiata; a poco 
a poco, aveva disertato le feste, le serate con gli amici, le 
cene con il gruppo di medici che frequentava, e aveva 
iniziato a rifl ettere sulla vita e sulla morte. Quell’espe-
rienza incredibile l’aveva spinta a considerare qualco-
sa che prima non avrebbe mai accettato, a causa della 
sua formazione intellettuale: la reincarnazione. E così 
aveva deciso di estendere i propri interessi e le proprie 
conoscenze ad altre religioni e culture. 

Si era dedicata, con grande interesse, ai temi della spi-
ritualità e alla ricerca di qualcosa che la medicina uffi cia-
le non accettava. Si era posta domande che, in preceden-
za, non le avevano mai sfi orato la mente: chi siamo? E 
quale signifi cato dare alla natura umana e all’universo? 
Per tutti questi motivi si trovava, proprio in quei giorni, 
in un centro di terapia olistica – un luogo che, fi no a 
poco tempo prima, avrebbe snobbato con suffi cienza – 
in attesa di ascoltare un medecine man, un curandero, 
per usare le parole del suo psicoterapeuta. 
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In quella sera fredda, umida e piovosa, tipica dell’in-
verno milanese, Atao, il curandero andino, fece il suo 
ingresso nella sala conferenze del Centro di Medicina 
Alternativa, il CMA, seguito dal suo interprete. Lo aspet-
tava un folto pubblico di uditori, impazienti di ascoltar-
lo, seduti su materassini disposti sul pavimento. Quando 
ebbe di fronte i due uomini, l’assemblea rivolse l’atten-
zione verso Paolo, l’animatore del centro che spesso si 
prestava come traduttore in queste occasioni, e fi ssò con 
interesse lo strano individuo che lo accompagnava.

«Voglio presentarvi Atao, il nostro conferenziere di 
questo fi ne settimana» annunciò Paolo. 

Si fece silenzio. I convenuti osservarono incuriositi 
l’uomo dai capelli rossastri, che indossava abiti insoliti 
e multicolori. Il relatore era un indio quechua del Sud 
America dal corpo muscoloso e ben piantato. 

«La Madre Cosmica ha guidato i miei passi sin qui, 
la mia parola è la voce della sacra terra; chiedo, in que-
sto giorno, agli spiriti guardiani degli uomini, di ispi-
rarmi pensieri che giungano al cuore di tutti i presenti» 
disse il curandero, in spagnolo. 

Mentre parlava, osservava con interesse tutti i presen-
ti, ma il suo sguardo fu trattenuto per un certo tempo da 
quello di una ragazza, seduta al centro dell’assemblea. 
La giovane donna richiamava con forza la sua atten-
zione, al punto che il curandero fu costretto a fi ssarla 
a lungo, sin dal primo momento. Quando i loro occhi 
s’incrociarono, gli parve di conoscerla da sempre, ma 
era la prima volta che la vedeva. 

Una sensazione analoga s’insinuò in Aurora nell’at-
timo in cui avvertì su di sé lo sguardo penetrante di 
quell’uomo, che pure incontrava per la prima volta. Lo 
sguardo le parlava di amicizia eterna e, chissà come, le 
fece ricordare i sogni angosciosi di quelle ultime notti. 
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Aveva a lungo meditato su quella visione, senza poter-
sela spiegare e, da allora, nel sonno, tornava a ricordare 
episodi della sua vita passata. Con il tempo, era giunta 
a dimenticare l’incubo della cappella, ma ora, davanti 
a quell’uomo venuto da lontano, le inspiegabili appari-
zioni tornarono alla mente. 

Quanto ad Atao, era la seconda volta che veniva in 
Italia, dalle montagne del Perú. Gli organizzatori del 
seminario lo avevano condotto in Europa, perché nel-
la sua comunità era considerato un hampiq, un uomo 
di medicina. Il curandero parlava con lentezza, usando 
lo spagnolo, anche se avrebbe desiderato esprimersi in 
quechua, la sua lingua madre. Paolo traduceva in italia-
no perfettamente e con proprietà di linguaggio; era un 
medico appassionato di medicina alternativa, un uomo 
dallo sguardo aperto e cordiale. Aurora lo aveva cono-
sciuto durante un lungo viaggio di gruppo in Oriente. 
Era di costituzione esile, ma negli spostamenti disage-
voli si era mostrato forte e agile. Paolo aveva studiato 
per anni, con cinesi e giapponesi, il tao, il buddhismo, lo 
zen. Per un certo periodo si era persino vestito all’orien-
tale, ma poi aveva considerato queste esibizioni alquanto 
puerili. Come risultato pratico degli insegnamenti rice-
vuti, aveva appreso le tecniche dell’agopuntura e dello 
shiatsu. 

Nel tentativo di diffondere tra i profani le medicine 
di altri popoli e dimostrarne la validità, aveva fondato 
un centro di medicina legato alle diverse tradizioni nel 
cuore di Milano. Nel corso degli anni, aveva invitato me-
dici cinesi, giapponesi e tibetani a tenere conferenze ar-
rivando ad approfondire il suo interesse negli ultimi anni 
verso la medicina degli indios d’America. 

L’anno precedente, dopo continui viaggi in Perú e 
Bolivia, aveva chiamato al centro Atao, un Amaru Runa, 
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un rappresentante della classe più istruita tra gli uomini 
di medicina peruviani. Atao era un guaritore che ricor-
reva esclusivamente all’energia cosmica per le sue cure, e 
non utilizzava né piante medicinali né minerali. 

Secondo Paolo, l’incontro con Atao era stato un 
vero colpo di fortuna, convincerlo era stata una sfi da 
e portarlo in Europa un’impresa. Il medico italiano 
non intendeva sfruttare il sapere del curandero solo 
per le conferenze. Conosceva molti medici allopatici 
interessati alle terapie alternative e aveva collaboratori 
infl uenti desiderosi di conoscerlo. 

Per permettere ad Atao di raggiungere Milano si era 
procurato l’intera documentazione per ottenere il pas-
saporto dal governo peruviano, e poi aveva richiesto il 
visto d’ingresso alle autorità italiane.

Atao – per sua scelta personale – viveva in ritiro, a 
Sina, un villaggio sperduto nelle Ande. Per incontrare 
il guaritore, Paolo si era spinto sino a quell’angolo re-
moto di mondo a bordo di un camion, sopportando, 
nel corso del tragitto, fame, freddo e privazioni, giun-
gendo persino a rischiare la vita, durante la traversata 
delle altissime montagne di Ananea. 

Il medico italiano aveva sentito parlare di Atao nel 
corso del suo primo viaggio in Perú. Per puro caso, un 
antropologo francese aveva fatto riferimento alla sua 
esistenza e al suo lavoro di curandero. Paolo l’aveva 
ascoltato con attenzione, perché l’argomento lo inte-
ressava, anzi aveva posto molte domande per informar-
si meglio e, in un viaggio successivo, era andato a cono-
scerlo di persona. 

Per conquistarsi la sua amicizia aveva impiegato tre 
anni. Durante le ferie, si era addirittura trasferito a Sina, 
mescolandosi alla popolazione locale e, a poco a poco, 
era riuscito a vincere la diffi denza di Atao, facendosi ac-
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cettare come amico. Nei mesi seguenti avevano viaggia-
to insieme per montagne e foreste. 

In quei viaggi, il curandero aveva dimostrato di esse-
re un grande esperto di erbe medicinali e di conoscere 
l’arte della guarigione. Si era anche rivelato pronto ad 
apprendere cose nuove e dotato di un acuto spirito di 
osservazione. Era ormai un uomo adulto. In gioventù 
era vissuto in città. Aveva iniziato per caso l’appren-
distato di guaritore, quando si era trovato in precarie 
condizioni di salute. Su consiglio di alcuni maestri, per 
curarsi, si era ritirato in un piccolo villaggio, lontano 
dalla modernità, dalle industrie e dall’alimentazione 
sofi sticata della civiltà occidentale. 

Così, vivendo a contatto con la natura, digiunando e 
nutrendosi di cibo semplice, aveva recuperato l’energia 
della giovinezza. Sebbene avesse quarantacinque anni, 
dimostrava uno straordinario vigore giovanile, non co-
nosceva la stanchezza, né si angosciava di fronte ai pro-
blemi. Aveva inoltre un dono: riusciva a comprendere 
le persone alla prima occhiata e apprendeva in fretta le 
lingue straniere. 

Nella sala conferenze c’era molto pubblico, per lo 
più femminile; tutti erano pronti a imparare qualcosa 
dell’antica medicina peruviana e, in particolare, erano 
incuriositi da Atao, perché Paolo ne aveva parlato con 
entusiasmo descrivendo il personaggio e le diffi coltà in-
contrate per farlo giungere a Milano. 

Negli ultimi anni, il Perú era balzato agli onori della 
cronaca, perché si diceva che laggiù si sarebbe ben pre-
sto sviluppato un nuovo polo della spiritualità. Secon-
do un famoso maestro di ascesi, fondatore della scuola 
chiamata la Gran Fratellanza Universale, il punto ter-
restre da cui trapelava il raggio della luce spirituale si 
era trasferito dalle montagne dell’Himalaya alle Ande. 
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Tra i presenti spiccava un gruppo di persone che 
parevano molto unite e fortemente motivate allo studio 
delle varie culture della terra; erano alla ricerca di qual-
cosa di nuovo. Aurora si era aggregata a loro nei suoi 
percorsi di ricerca. 

Paolo, per suscitare la curiosità del gruppo, aveva 
spiegato che Atao era davvero speciale e che, grazie al 
curandero – una personalità forte, capace di riempire di 
calore umano e di dare maggiore signifi cato a un’esisten-
za spirituale – avrebbero ampliato le proprie esperienze. 
Il gruppo si distingueva per la tolleranza e l’ampiezza 
di vedute dei componenti: sempre disposti ad ascolta-
re, a mettersi in discussione, aperti a qualsiasi novità. 

In passato, il gruppo aveva seguito i corsi di un fi lo-
sofo, grande esperto della natura umana. Nonostante il 
maestro fosse morto da tempo, gli allievi continuavano 
a ispirarsi ai suoi insegnamenti con grande fervore e, 
riferendosi a lui, dicevano: «Più che un maestro è sta-
to una guida nell’avventura della vita». Cercavano di 
mettere in pratica l’essenza del suo insegnamento con-
tenuto in poche parole: «Dovete essere aperti a tutto, 
ascoltare sempre».

Antonella, la moglie di Paolo, aveva seguito il fi lo-
sofo per molti anni, cercando di carpire le sue cono-
scenze. Insieme all’amica Maria Elena, aveva sostenuto 
e incoraggiato il marito, dall’Italia, quando questi aveva 
espresso l’idea di far venire Atao a Milano; si era entu-
siasmata soprattutto quando aveva saputo da Paolo che 
nella cultura degli indios predominava l’elemento fem-
minile. Le due amiche, convinte che le donne fossero 
più combattive, e comunque più interessate alle espe-
rienze dell’anima, lo avevano molto aiutato. 

Maria Elena, quando aveva conosciuto Antonella, le 
aveva raccontato l’esperienza vissuta in India, dove ave-
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va contribuito con altri seguaci alla realizzazione di una 
comunità in cui si studiavano le culture e le medicine del 
mondo. L’apporto femminile si era dimostrato decisivo, 
nel lento e duro lavoro necessario alla fondazione e allo 
sviluppo della comunità, al punto che il guru ispiratore 
di quel centro dello spirito aveva commentato: «Nella 
mia comunità ci sono più donne che uomini, e queste 
ultime lavorano con maggior impegno, forza e passione. 
Per amore danno più di quanto riusciamo a dare noi 
uomini. Le donne non hanno mai distrutto niente nel 
Creato, gli uomini sì. La differenza è questa». 

In quel gruppo variegato di studiosi dello spirito, spic-
cava la ragazza che aveva richiamato imperiosamente 
l’attenzione di Atao. Aveva i capelli castani e gli occhi a 
mandorla di taglio lievemente orientale, era alta, con un 
corpo morbido e procace. Il sorriso da bambina malizio-
sa e l’aspetto esteriore emanavano un’aura di sensualità. 

In realtà, Aurora, in cuor suo, detestava gli uomini. 
La sua prima esperienza amorosa si era risolta in un 
vero e proprio trauma, trasformandola in una femmi-
nista convinta, che si fi dava soltanto delle donne. Allo 
stesso tempo, quell’intima ferita le aveva provocato un 
confl itto interiore: era caotica e molto umorale. A vol-
te sembrava sapere esattamente ciò che voleva, subito 
dopo però entrava in crisi, in preda a dubbi infi niti, 
vivendo così sentimenti contrastanti, che le provocava-
no grande confusione. 

Nei momenti di sconforto, era certa di volere qual-
cos’altro. Che cosa? Quella graziosa ragazza non lo sa-
peva davvero. Voleva trovare un senso ai misteri del 
corpo e dell’anima, voleva raggiungere vette spiritua-
li che le riempissero la vita. La ricerca di conoscenza 
l’aveva spinta a unirsi a quel gruppo, perciò Atao non 
le interessava come uomo, ma come curandero peru-
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viano e, in quanto tale, proveniente dalle regioni del 
lago Titicaca, un luogo che l’aveva attratta e incurio-
sita sin da piccola, pur senza comprenderne il motivo. 
C’era qualcosa, in quello specchio d’acqua, che l’attira-
va come una calamita. 

Partecipava quella sera al seminario organizzato da 
Paolo, anzitutto perché il suo psicoterapeuta le aveva 
consigliato di andarvi e poi perché – pur essendo un 
medico allopatico di formazione – le interessava l’etno-
medicina. Desiderava ampliare le sue cognizioni e, pro-
prio in quel periodo, stava cominciando a confrontarsi 
con le possibilità offerte dalle cure alternative. La sua 
presenza all’incontro con il guaritore peruviano rispon-
deva a uno scopo preciso: determinare quali aspetti di 
questa disciplina potessero tornarle utili per aiutare i 
suoi pazienti. 

Tutti questi propositi svanirono, non appena vide 
Atao. Nelle poche frazioni di secondo in cui incrocia-
rono lo sguardo, Aurora ebbe l’impressione di essere 
attraversata nell’animo dal magnetismo dei suoi occhi. 
Il viso di lui non era affatto attraente – anzi poteva esse-
re quasi duro e respingente – ma gli occhi la impressio-
narono a tal punto che prese a studiarlo con attenzione. 

Il curandero non l’attirava fi sicamente. I tratti esotici 
del viso non lasciavano trapelare il minimo segno di cor-
dialità o simpatia, e c’era inoltre una certa differenza di 
età: era molto più vecchio di lei. Tuttavia, quello sguar-
do giungeva dal profondo e trasmetteva fascino e miste-
ro, qualcosa di inspiegabile. L’intuito femminile pareva 
suggerirle: “Questo è l’uomo che ho sempre cercato”.

Nello spazio di pochi secondi, qualcosa era cambia-
to: Aurora si sentiva inquieta, e si chiedeva che cosa le 
stesse capitando. Mai si sarebbe aspettata che, a una 
riunione culturale, potesse accadere qualcosa di tanto 
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sconvolgente, qualcosa che l’avrebbe trascinata in un 
abisso di confusione sentimentale. Si chiese se quell’in-
contro potesse aiutarla davvero a risolvere le sue diffi -
coltà o quelle dei pazienti. Soffriva, fi n dall’adolescen-
za, di turbe esistenziali, che le causavano un’altalena di 
entusiasmi e depressioni. Si era sforzata in ogni modo 
di raggiungere un equilibrio, ma per lei mantenere a 
lungo la calma esteriore e l’armonia interiore era un’im-
presa per niente facile.

Per un certo periodo, a fungerle da sostegno spiri-
tuale era stato un sacerdote cristiano, di cui serbava un 
luminoso ricordo. Aveva saputo consolarla, consigliarla 
e trovare parole capaci di darle un orientamento. Ogni 
volta che la sua guida veniva meno, Aurora cadeva in un 
mondo di paure e contraddizioni. Faceva fatica a supe-
rare ostacoli, che altri avrebbero trovato semplici, ma 
che per lei erano diffi cili. Quando il sacerdote era stato 
trasferito in Nicaragua per un progetto di alfabetizzazio-
ne culturale, aveva perduto la sua preziosa bussola.

Tutto le era crollato addosso fi nché non aveva cono-
sciuto Angelo, uno psicoterapeuta che – a forza di de-
molire le sue auto-giustifi cazioni – l’aveva posta di fronte 
a se stessa invitandola a riordinare il puzzle disordinato 
della sua esistenza. Le aveva smantellato ogni residuo 
sostegno artifi ciale che puntellasse le sue sicurezze. Le 
aveva insegnato ad affrontare la vita e poi, chissà perché, 
le aveva raccomandato di assistere a quel seminario. 

Nella grande sala, seduta a terra in semicerchio con gli 
altri, Aurora stava ascoltando quello straniero che par-
lava, sorrideva, gesticolava, rivolgendosi sempre a tutti, 
indistintamente. Più l’osservava più si sentiva incuriosita 
e desiderava conoscerlo meglio. 

Mentre la ragazza era immersa in questi pensieri, 
Atao estrasse dalle pieghe della fusciacca che gli cinge-
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va la camicia una borsa di lana, elegantemente intessuta 
e ornata di nappe colorate. Se la mise al collo e ne cavò 
una sorta di cordone argentato. Poi disse: «Il potere che 
pervade i curanderos andini viene attinto all’energia 
dell’universo ed è simboleggiato da questo serpente». 

Atao mostrò allo sguardo curioso dei presenti un 
serpentello, bianco-grigio, e lo consegnò all’ascoltatore 
più vicino, che lo prese tra le mani con un misto di stu-
pore e paura. Quando comprese che il piccolo rettile 
era innocuo, calmandosi, lo osservò per bene. 

«Passa il serpente a chi ti sta accanto» ordinò Atao.
La prima persona che lo ricevette lo tenne per un 

po’, quindi lo porse all’uditore successivo e restò muta, 
immersa nei propri pensieri. Così il serpente passò 
di mano in mano. Alcuni se lo strofi narono contro il 
corpo o contro il petto, altri si limitarono a osservarlo, 
altri ancora, una minoranza, lo accolsero con un atteg-
giamento prudente e intimorito. Alla fi ne giunse nelle 
mani di Aurora. La donna osservò quella forma grigia-
stra e comprese, al tatto, che si trattava di una sagoma 
di serpente argenteo, metallico, in grado di avvolgersi 
facilmente a spirale o di rimanere inerte. Era costrui-
to in modo da risultare snodato sui due lati e pareva 
vivo: la bocca era aperta – aveva canini appuntiti – e gli 
occhi erano fi ssi su di lei. 

Un leggero tremore la percorse e un sudore diaccio 
le scivolò lungo la spina dorsale. Aurora restò per un 
istante sovrappensiero. Che cosa aveva scorto in fondo 
agli occhi del serpente? Aveva avvertito una sensazione 
di inquietudine. Era abituata a giocare con la vita e con 
la morte, aveva corso molti rischi, e ora si scopriva a 
tremare di fronte a una serpe di metallo. 

Dopo che tutti gli uomini e le donne presenti in 
sala ebbero fi nito di esaminare il rettile, il guaritore lo 
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riprese e lo ripose nella borsa, dicendo: «Questo è il 
serpente della vita e della morte. Il simbolo che i nostri 
antenati si sforzarono costantemente di tramandare a 
chi cercava la verità, perché raffi gura Amaru, il grande 
serpente cosmico che, stritolando o mollando la presa, 
può dare morte o regalare la vita a diverse entità.

Molti mondi nascono e molti svaniscono: soli, galas-
sie, stelle si disintegrano nello stesso istante in cui altri 
mondi vengono generati. Questo è il serpente che, nel-
le notti oscure, rifulge in cielo, tracciando la linea della 
vita in mille e mille punti luminosi». 

«Parlaci della vita, spiegaci» lo pregò Paolo.
«Che cos’è la vita? È l’insieme dei sogni che nascono 

e muoiono nella mente del serpente; anche l’uomo non 
è che uno dei tanti sogni del serpente. Noi non siamo 
altro che un sogno. Quando siamo sogni, siamo anche 
la vita.»

“Che singolare messaggio diffonde quest’uomo!”, 
pensò Aurora. 

«L’energia è fonte di vita e di morte; è presente in 
ogni essere vivente e in tutto l’universo. Per questo è 
necessario comprenderne l’uso; può diventare una po-
tente medicina.»

Che utilità poteva avere per lei quel seminario? Si 
chiese Aurora, cercando di essere realistica. I medici 
si muovono nel mondo delle pastiglie, delle pillole, dei 
composti chimici... Certo, erano state proprio le circo-
stanze della vita e la professione di medico a indurla 
a seguire quella conferenza, ma la tesi del curandero 
pareva del tutto insensata. Sosteneva ragionamenti che 
non venivano certo insegnati nelle università e Aurora 
non aveva mai sentito nulla di simile.

Atao continuava a esprimersi in modo misurato, 
come se quel che diceva dovesse essere masticato lenta-
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mente: «Chi segue la traccia che il serpente lascia nella 
polvere, giungerà alla meta, verrà rivestito con la pelle 
del rettile e vivrà a lungo».

L’uditorio lo ascoltava attento. Alcuni prendevano 
appunti, altri sembravano agitarsi sui loro materassini. 
Certi parevano addirittura ipnotizzati e gli sguardi che 
rivolgevano ad Atao erano attoniti, quasi fossero preda 
di un incantesimo. All’improvviso il curandero si rimi-
se in piedi e disse: «Abbiamo parlato a suffi cienza. Le 
parole che non vengono seguite dall’azione, sono come 
non dette, non portano frutto, quindi adesso faremo 
un’esercitazione pratica».

Sfi lò la camicia di lana che indossava, rivelando così 
il corpo muscoloso, nudo fi no alla cintura. 

«Per conoscere il potere del serpente dobbiamo spe-
rimentare una sensazione tattile. Toglietevi tutti la cami-
cia» ordinò.

Quelli del gruppo di Antonella si spogliarono subi-
to, però non tutti i presenti ubbidirono e molti si 
guardarono l’un l’altro, tra lo stupito e il vergognoso. 
Notando l’esitazione, il guaritore disse, quasi a giu-
stifi carsi: «Avete deciso di partecipare a questo cor-
so, che comporta esercitazioni pratiche; dovete capire 
che stiamo facendo tutto questo per cogliere la natura 
dell’energia vitale».

E poi, dimentico degli incerti, si diresse verso quelli 
che erano a torso nudo e ordinò loro di mettersi contro 
il muro. 

«Adesso iniziamo a lavorare. Faremo degli esercizi, 
per risvegliare i sensi e sperimentare come l’energia ri-
fl uisca. Per questo è necessario toccare il dorso e il pet-
to» spiegò, deciso. 

Con molta fatica e facendo appello a tutta la sua for-
za di volontà, Aurora, al pari degli altri, si levò la blusa, 
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ma tenne indosso il reggiseno, per non mostrare il seno 
nudo. Le era penoso anche soltanto vedere le altre don-
ne che si erano scoperte, mettendosi in mostra alla vista 
di tutti. Non voleva assolutamente esporre i seni a occhi 
estranei. In precedenza, aveva permesso di vederli e 
di toccarli soltanto a pochissime persone: innamorati 
occasionali, oppure specialisti, quando si sottoponeva 
a qualche visita medica. Che i suoi seni fossero consi-
derati grandi o piccoli le importava poco, a contare era 
l’imbarazzo che le provocava quel momento. 

Le amiche e gli amici del gruppo con i quali era ve-
nuta al seminario cercarono di spronarla: «Aurora, non 
cascherà il mondo se ti levi il reggiseno! Per favore com-
portati da adulta!».

La situazione si stava facendo intollerabile e la ragaz-
za stava resistendo alle loro insistenze, quando Atao le 
si avvicinò e, toccandola leggermente sulla spalla, le sus-
surrò: «È necessario levare anche questo, altrimenti non 
potrai prendere parte a tutti gli esercizi previsti».

Quel gradevole contatto dissipò, come per incanto, 
ogni timore e ogni diffi denza. La sensazione gradevole 
e calda di quella mano posata sulla sua spalla, senza vio-
lenza e nel più gentile dei modi, le fece capire che lì, ac-
canto al curandero, era al sicuro. Sentì che quell’uomo 
avrebbe saputo guidarla, liberarla, senza farle correre 
alcun pericolo, per questo accondiscese all’invito.

Gli esercizi iniziarono senza ulteriori indugi, men-
tre il guaritore diceva: «Adesso, a occhi chiusi, toccate 
una mano alla persona che vi sta di fronte: si tratta di 
sperimentare le sensazioni che si producono in voi; una 
mano dovrà assumere un atteggiamento attivo e l’altra 
uno passivo, poi si procederà al cambio e dovrete fare 
lo stesso con l’altra mano e, quando vi darò il segnale, 
cambierete compagno».
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Così i partecipanti iniziarono a condurre i primi eser-
cizi di sensibilizzazione tattile. 

«È necessario che ognuno di voi senta dentro di sé 
ogni impressione. Dovrete tenere sempre gli occhi ben 
chiusi» spiegò Atao. Al contatto con le dita altrui, Auro-
ra percepiva, ogni volta, sensazioni diverse. Le mani 
delle varie persone suscitavano in lei reazioni gradevoli 
o sgradevoli. Nel profondo del suo essere, si muoveva 
un’energia all’altezza dell’addome, un’energia viscera-
le a cui non aveva mai fatto caso; avvertiva sensazioni 
singolari, che le incutevano paura e apprensione. Per 
un attimo provò l’impulso di fuggire, però si contenne. 

Nella seconda parte dell’esperimento, rimase rigi-
da, gli occhi serrati, e si lasciò prendere le mani, come 
un automa. Con sua grande sorpresa, dopo tante mani 
neutre o sgradevoli, ne incontrò una diversa: era calda, 
piacevole, il tocco leggero e colmo d’amore. Stupita da 
quella forte sensazione, aprì gli occhi, e scoprì che era 
il curandero a tenerle le mani. 

Come aveva fatto Atao a intuire che toccare gli altri 
partecipanti all’esperimento le suscitava emozioni spia-
cevoli? Per tutta risposta alla domanda inespressa, il 
guaritore le disse con dolcezza: «Devi percepire i segna-
li che ti trasmette il corpo e arrivare a riconoscere le 
differenti mani. La sensazione tattile si perfeziona impa-
rando a distinguere una mano dall’altra».

Aurora udì a malapena le parole, perché il contat-
to con quella mano la stava trasportando in un mondo 
incantato, una terra fantastica, che desiderava ardente-
mente conoscere e che, in quel momento, le si spalan-
cava di fronte. Le dita si allargarono, avide, sulla pel-
le color rame del curandero, mentre si rendeva conto 
che in quell’uomo c’era un intero universo da scoprire. 
Quanto le sarebbe piaciuto esplorarlo!




