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Dedico questo libro 

alla donna che mi ha accompagnato sino ad oggi, 

ai miei figli, 

a tutte quelle persone che ho incontrato nel mio viaggio 

portatrici di ricchezza interiore. 

  



 
 

 

  



 
7 

Diamante 

 

 

 

Un diamante grezzo libero brilla. 

La luce che emana è cristallina. 

Il divenire degli anni, 

la sovrapposizione di strati superflui 

legano come catene 

la mia coscienza, la mia conoscenza. 

E come d’incanto 

sul mio viso scendono lacrime pure, 

cristalline, arrivano dal cuore, 

corrodono le catene, 

sfogliano uno a uno gli strati.  

Ed ecco una luce farsi largo: 

la luce della conoscenza, la luce della coscienza, 

e, come per un diamante grezzo libero, brilla, 

e il suo splendore illumina il mondo.  
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Premessa  

 

Anatomia di un intervento a cuore aperto 
 

 

 

 

 

Un cuore malato 

 

Ci sono diversi motivi per cui un corpo si può ammalare: 

quando è sottoposto a violenze di carattere traumatico, 

quando viene avvelenato da sostanze tossiche, oppure 

quando, sopraggiunta una certa età, ci si lascia andare 

volutamente, così da spegnersi piano nel tempo.  

Ma dicono che un corpo si ammali anche quando non 

riceve amore, perché l’emotività ferita, danneggiata, non 

espressa, facilita le malattie.  
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Non ho elementi sufficienti per dire se sia vero o no, 

ma di certo le esperienze esercitano sul corpo notevoli 

pressioni, dando vita a quelle che in gergo medico ven-

gono chiamate “somatizzazioni”.  

Riflettevo su questo, quel pomeriggio in cui permettevo 

al mio cuore di riposare.  

La settimana prima ero stato in ospedale per degli ac-

certamenti cardiologici e gli esami avevano messo in evi-

denza alcuni malfunzionamenti che gli impedivano di 

esercitare bene il suo ruolo, minacciando il lavoro degli 

altri organi. La diagnosi era stata impietosa: si doveva 

intervenire chirurgicamente se non si voleva che la situa-

zione peggiorasse, fin quando il cuore, con buona proba-

bilità, pian piano si sarebbe spento.  

Il primo dilemma che mi aveva colto era stato se fare 

subito l’intervento o rimandarlo un po’, ma lo avevo ri-

solto in fretta. Non potevo aspettare oltre, i tre lembi 

della valvola aortica non c’erano più, e il corpo, condi-

zionato da quella pompa malandata che faceva circolare 

il sangue, non era più in grado di rispondere come un 

tempo. La mia vita si stava affievolendo velocemente; le 

difficoltà fisiche che derivavano da quel cuore malato e 
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che rendevano le mie giornate così diverse da quelle di 

un tempo, facevano sì che il corpo e la mente, immagino 

per ragioni di sopravvivenza, non fossero più una cosa 

sola, ma due elementi a sé stanti.  

Non ero più in grado di far fronte alle richieste che mi 

venivano rivolte ed ero costretto sempre più spesso a in-

frangere l’illusione di benessere che avevo creato intor-

no a me. No, non potevo più rimandare, l’intervento an-

dava fatto al più presto.  

La decisione spalancava però le porte a un secondo di-

lemma, questa volta di più ardua soluzione: a quale 

ospedale dovevo rivolgermi, e a quale cardiochirurgo 

avrei dovuto affidare la delicata operazione? 

Un giorno ero sdraiato sul letto a riposare e ripensavo 

ai libri che negli anni avevo divorato per pura sete di sa-

pere. Si trattava per lo più di testi che riguardavano la 

nostra presenza mutevole in questo mondo, la nostra 

“impermanenza”, così la definivano. 

E mentre i ricordi prendevano forma e sfioravano la 

realtà, quella parola si impresse nella mia mente come 

inchiostro su un foglio di carta. Impermanenza: niente 

rimane uguale a se stesso per due momenti consecutivi. 
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Eraclito sosteneva che non è possibile bagnarsi due volte 

nello stesso fiume, mentre Confucio, osservando la cor-

rente, un giorno disse: “Scorre incessantemente, giorno 

e notte”.  

Il Budda andò oltre ed esortò a non limitarsi a parlare 

di impermanenza, ma a usarla come strumento per pene-

trare a fondo la realtà e ottenere una visione interiore 

liberatoria. Potremmo essere tentati di affermare che la 

sofferenza esiste perché le cose sono transitorie, ma il 

Budda ci incoraggia a guardare più in profondità: senza 

l’impermanenza la vita non sarebbe possibile.  

Se ci pensate, è vero.  

Come potremmo trasformare le nostre sofferenze se le 

cose non fossero mutevoli? Come potrebbe nostra figlia 

diventare una splendida, giovane donna? Come potrebbe-

ro migliorare le condizioni del mondo se non fossero 

transitorie? La mutevolezza è necessaria affinché ci sia 

speranza e giustizia sociale.  

Non si soffre perché le cose sono impermanenti, si sof-

fre perché si pensa che siano durevoli e immutabili. Se 

un fiore muore, il dolore che proviamo è contenuto, per-

ché sappiamo che i fiori non sono eterni, ma non riu-


