Introduzione

Q

uesto libro prende spunto da un testo da me pubblicato, circa
tre anni fa, nella veste di autore, editore e distributore, il cui
titolo era Amare gli animali, conoscere se stessi. Storie di Uomini, Animali e Fiori di Bach.
Di quel testo non si può certo dire che sia rimasto molto.
Senza contarle esattamente, direi una manciata di storie.
Quella prima pubblicazione ha rappresentato per me l’inizio di un
nuovo ciclo.
Alcuni anni prima, in eterna conflittualità con la mia professione,
mi ero allontanato dal mio lavoro per dedicarmi con Vania alla ristrutturazione e alla vendita di vecchie case in Croazia.
Quando tornai a lavorare a Trieste, sentii il bisogno di trovare nuovi spazi ambulatoriali che mi permettessero di esprimere maggiormente la mia creatività terapeutica.
Una stanza luminosa presso un collega rappresentò un’occasione da
non perdere.
Quel nuovo inizio, sia come logistica lavorativa che come autore-editore-distributore di Amare gli animali, conoscere se stessi, mi diede
la possibilità di sperimentare una fase della mia vita completamente
nuova, soprattutto nella relazione con il “cliente”.
Nell’approccio con l’animale decisi di ripartire dai buoni e saggi
insegnamenti omeopatici.
Ripartire dall’omeopatia non significava solo prendermi il tempo
necessario per dedicarmi specificamente ad ogni singolo caso, quanto
piuttosto ridefinire con maggiore precisione proprio il punto di partenza di ogni mia terapia.
Una delle cose più importanti che avevo imparato durante i lunghi
anni di ricerca era stata quella, per nulla banale, di far parlare la perhttps://www.gruppomacro.com
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sona. Chi meglio della persona che viveva con l’animale poteva sapere
chi era l’animale?
Chi era l’animale e anche (fatto davvero inusuale per lui) cos’aveva
l’animale!
La persona che portava da me la bestiola era colui che l’aveva scelta
(nella stragrande maggioranza dei casi), che ci conviveva e che aveva la
possibilità di osservarla nel suo ambiente in maniera particolareggiata.
Quello che più mi interessava era far risuonare, fin dall’inizio di
ogni seduta terapeutica, il primo e il più importante principio di tutta
la dottrina omeopatica e cioè la legge di similitudine. Non tanto tra il
rimedio e l’animale, cioè tra il rimedio omeopatico che io sceglievo e
che doveva assomigliare il più possibile al paziente (la similitudine è il
principio base della dottrina omeopatica), quanto piuttosto, in maniera diretta e precisa, tra la persona e il suo animale.
Un radicale cambiamento di prospettiva. Necessario, visto il periodo storico che stiamo vivendo dove sempre più persone stanno
sviluppando un nuovo senso di responsabilità nei confronti del regno animale; basti pensare alla sensibilità crescente nei confronti del
consumo di carne (vegetarianismo) e dei prodotti di origine animale
(veganismo).
Ricevere per appuntamento, prima solo saltuariamente e poi in
maniera definitiva, fu un passaggio che mi richiese molti anni di sforzi
e organizzazione. In uno spazio che fosse più consono all’ascolto dove
le persone potessero rappresentare, senza essere disturbati da squilli
di telefono o di cellulare o lamentele di animali e persone in attesa, la
loro vita con il proprio animale.
Ecco perché in questo libro ho dato molto spazio alle storie personali.
Sono frammenti di vita nei quali l’animale non è solo uno spettatore, ma un protagonista attivo e passivo.
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