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Prefazione
Roberta Sava

Scrivere una prefazione non è facile; è una responsabilità. Non
vi avevo mai fatto caso prima, eppure, da accanita lettrice quale
sono, ho sempre letto con interesse le prefazioni. Mi raccontavano
qualcosa sul libro che mi accingevo a leggere, dal punto di vista
di chi scriveva la prefazione. Dunque eccomi qui, penso al libro
di Ornella che ho appena riletto; davanti ai miei occhi l’immagine
di una massa di ricci biondi, sopra ad un corpo minuto. Perché
Ornella è uno scricciolo, eppure quanta forza in lei!
La sua “toscanità” traspare in ogni parola e in ogni gesto. Un
giorno, per esempio, si presenta al mio studio con un regalo: una
scatoletta di pillole. Dentro c’è davvero un blister con delle pastiglie rotonde color arancio, mentre la scatola è stata da lei accuratamente rivestita con una nuova foderina dove campeggia la
scritta – L’ho voluto io –. Con fare innocente mi dice che devo dare
una pastiglia a testa ai miei pazienti, quando si lamentano di stare
male, di essere delle vittime etc.
Perché lei è cosi: impara un concetto e poi lo trasforma a modo
suo. Questa della programmazione della nostra vita prima di nascere, è una faccenda che non va giù a molte persone. È più facile
scaricare la colpa della nostra infelicità sugli altri, nell’ordine: genitori, familiari vari, partner, figli, governo, Dio. Invece è la nostra
saggia anima a scegliere. Ogni cosa. I genitori, i familiari, il corpo
fisico, gli accadimenti della nostra vita. Persino la nostra morte.
Tutto al fine di imparare ed evolverci.
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Ornella immagina la sua “sessione di programmazione prenatale” e la descrive all’inizio di questo libro. Ed è travolgente, non
puoi non immedesimarti. Inizi a fare il tifo per lei e vuoi vedere
come va a finire. E lei ti accompagna e ti mostra, con eleganza e
autoironia, con un uso attento di metafore, con un linguaggio semplice e al tempo stesso di impatto, un cammino di vita lungo mezzo
secolo, che è ancora in corso. E quando arrivi alla fine del libro ti
chiedi: – E poi? Dov’è il resto? Non ci lascerai mica in sospeso? –.
Perché Ornella alla fine, ma proprio alla fine del suo libro, racconta con lievità, come è nel suo stile, di essere una sterseed,
cioè di far parte di quella schiera di esseri evoluti e amorevoli,
venuti su questo incredibile campeggio che è il Pianeta Terra,
solo per darci una mano.
Confesso di essere in difficoltà adesso, nel parlare di questo
passaggio così delicato. Innanzitutto perché ci vuole molto coraggio ad esporsi in questo modo, e poi perché sono io che glielo ho
detto. Era proprio questo, quel qualcosa che mi sfuggiva di lei,
che non riuscivo ad afferrare. E la sua percezione del senso e dello
scopo della vita, da quel momento, cambia completamente.
Non è importante infatti, sapere se veramente Ornella, o tu lettore, siete starseed. Non abbiamo ancora la possibilità di dimostrare scientificamente questa “realtà”. Importante è l’effetto che
produce su di noi comprendere di non essere un errore, di non
essere nati per caso, che la nostra vita ha un senso e uno scopo,
nell’interesse di tutti.
Ornella ci accompagna in un cammino di scoperta e consapevolezza che è stato il suo, ma che è universale. Dove ogni esperienza, sogno, incontro, pensiero della nostra vita, trova un significato preciso. E lo fa a modo suo, semplice, scorrevole, onesto,
autoironico, coraggioso.
Io ho imparato molto da lei; la ringrazio per le foto del suo/
nostro mare, al tramonto, di inverno, agitato o calmo, che ogni
tanto mi invia, quasi a lenire la mia nostalgia di catanese relegata
nella giungla asfaltata che è Roma. La ringrazio per avermi dato
un punto di vista soggettivo, unico ed originale, del mio essere terapeuta con “le unghie glitterate”; la ringrazio perché raccontando
8

COSTANZO-C’è qualcosa che mi sfugge di te 14x20.indd 8

26/09/17 14:31

la sua storia, conferma anche la mia; siamo tutti qui, tutti noi, per
uno scopo: ritornare all’Uno, ognuno percorrendo strade diverse,
con diverse consapevolezze, tutti azionisti di questa stupefacente
holding che è l’umanità sul pianeta Terra.
Auguro a tutti voi, buona lettura.
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Premessa
Ornella Costanzo

Ho sempre amato i libri. Sono grata a tutti i libri che ho letto,
perché ognuno mi ha dato qualcosa che mi si è incollato dentro, e
mi ha fatto diventare la persona che sono. Ogni libro è un viaggio
che mi ripaga un po’ del rammarico per i viaggi veri che non ho
fatto, malgrado le mie buone intenzioni, con i miei studi giovanili di operatore turistico. Scrivere in un certo senso è imbarcarsi
sulle ali di una penna, senza sapere dove questa, guidata dai tuoi
pensieri, ti porterà, lasciando scivolare sulla carta la propria vita, i
propri dolori, le proprie difficoltà. La mia prima difficoltà è quella
di parlare di me. Mi piace molto ascoltare l’altro, ma quando devo
parlare di me le parole si incastrano tra le corde vocali e non c’è
modo di farle uscire, come quando mangiando un pesce una spina
ti rimane conficcata nella gola, e non sai come farla uscire.
Durante la mia vita, il mio più grande psico-amico è stato il
mare. A lui vado spesso a raccontare le mie ansie, i miei disagi, le
mie paure. Alla fine della chiacchierata, raccolgo tutto in un sacco
“biodegradabile” e affido il tutto alle onde, guardando affondare
tutti i miei affanni. Lui con la sua infinita grandezza accoglie tutto,
rilasciandomi un senso di leggerezza e benessere. Ma dato che
ho deciso di sottopormi a ipnosi, per alleggerire un poco il peso
dell’anima che mi porto dentro, gioco forza sono stata costretta a
raccontarmi. Aspettando il primo incontro con la dottoressa, mi
sono preparata un lungo discorso sui fatti più importanti della mia
10
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vita, proprio come quando a scuola ci si preparava bene un argomento, per evitare chissà quali domande. Alla fine del lungo
racconto però lei mi dice: «Ottima narrazione, hai mai pensato di
scrivere un libro?».
Così mi fa l’unica domanda che non mi sarei mai aspettata, e
alla quale ho risposto: «Perché mai dovrei? Visto che il mondo è
già così pieno di libri e parole, e forse avrebbe bisogno di silenzio».
Perché dovrei scrivere, e poi cosa? Bella domanda… Non sono
capace di scrivere un libro. Se ne fossi capace ne scriverei uno
serio, così ho messo giù degli appunti di viaggio, in cui ci sono io,
così come sono con i miei dubbi, le mie domande, e le mie poche
certezze, ma c’è anche la dottoressa, il suo lavoro, la sua passione,
la voglia di aiutare gli altri. Non so se questo scritto potrà mai
aiutare qualcuno, a me sicuramente è stato utile, per lo meno a
fare chiarezza, su alcuni lati in ombra della mia vita. Ringrazio i
ragazzi del primo piano, le mie guide, per le parole, le frasi intere
suggerite nelle mie notti insonni. Loro hanno suggerito anche il
fatto che i capitoli devono avere un’andatura a decrescere, come
una sorta di countdown che si usa nell’ipnosi da dieci a zero, per
scendere una virtuale scala che conduce all’interno di se stessi.
Questo vuole essere questo scritto: il resoconto di un cammino
interiore, alla scoperta delle parti più buie e sconosciute di me.
Grazie.
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