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Rocco Mondello fa dono al lettore della sua esperienza di psicoterapeuta relazionale e, come scrivendola in punta di matita, la trasforma in una fiaba antica e modernissima. La fiaba di Rocco lascia
dietro di sé segni leggeri ma che si incidono nel profondo, commuove
e tocca ciò che è essenziale. Essenziali gli elementi naturali, la montagna, il fiume, l’aria, l’acqua, il fuoco spento del bivacco, ma anche
il fuoco interiore acceso dall’amicizia, la terra su cui camminare nel
percorso che si è intrapreso. L’aurora indica un nuovo inizio, un
nuovo giorno, ma è anche un parto, una nascita da cui non si può
tornare indietro e infatti si va avanti con un dono essenziale, la trasformazione permessa dall’incontro.
Eliminando il superfluo, il fatuo, l’eccesso che ci frastuona e ci
allontana, scopriamo il luogo autentico in cui siamo noi stessi e in cui
possiamo incontrare l’altro. Essere visti per quello che siamo, essere
riconosciuti nella propria unicità, è il dono che ci si porta dietro nel
viaggio. La domanda su che cos’è la terapia diventa qui invito al silenzio per ritrovare la parola, anch’essa essenziale. Ciò che la cura insegna è il prendersi cura di sé, degli altri, della natura, insomma curare se
stessi per curare il proprio mondo e attraverso esso l’intero mondo.

*Ricercatrice alla Scuola Normale Superiore di Pisa, è analista didatta, supervisore
e docente presso l’International School of Analythical Psychology di Zurigo e l’Istituto
C.G. Jung.

Introduzione

Questo breve racconto nasce con l’intenzione di volere essere un dono,
nel momento del distacco, ad ogni persona con cui ho intrattenuto una relazione di aiuto, da loro e dalla loro unicità esso è stato ispirato.
Dedico questo scritto ad ogni uomo, ad ogni donna, ad ogni fanciullo e
fanciulla che sappiano separarsi, in qualsiasi relazione, con amore.
A tutti auguro di ricordare sempre quanto sia universale la categoria dell’unicità specialmente se all’umano riferita e di quanti doni possono essere fertili
l’incontro e la separatezza.
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«È ora di andare» disse il Vecchio Neqà avvicinandosi a Nilo. E mentre
spegneva il fuoco di bivacco della sera prima la notte partoriva l’aurora.

Neqà viveva da sempre sulla montagna e ogni giorno scendeva a valle.
Si recava alla riva piana del fiume. Fitta di vegetazione. Lì costruiva
canoe.
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