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Non si muore di distrofia muscolare. E’ una malattia che non prende gli organi, ma porta via sempre
di più la forza, muscolo dopo muscolo, finchè ti lascia confinato in un letto senza neanche la 
possibilità di cambiare la posizione in cui sei sdraiato o di grattarti da qualche parte. 

E’ un lento inesorabile declino, a cui assisti impotente perché non c’è cura. Il corpo, senza più la 
protezione dei muscoli, si contrae e subentrano dolori ovunque. E la sopportazione è messa a dura 
prova.

Quel giorno dell’estate del 1980 la malattia si è rivelata in silenzio, dall’osservazione del braccio 
destro, diventato stranamente piccolo, piccolo. A quei tempi non si parlava ancora di distrofia e la 
diagnosi si è pronunciata solo dopo una serie infinita di esami e di visite specialistiche. Eravamo 
giovani e pieni di fiducia – quella fiducia tipica della gioventù in cui sei convinto che per te le cose 
andranno sempre per il meglio. I pronostici sulla necessità della sedia a rotelle ci sono sembrati 
esageratamente negativi, e questa necessità era una realtà lontana, che non apparteneva alla visione 
del nostro presente. Inoltre ci siamo tranquillizzati quando, dato che questa è una malattia ereditaria,
è stato accertato che il nostro bimbo di appena pochi mesi, dopo una serie anche lui di esami e 
visite, era risultato sano. 

A nulla è valsa la riabilitazione, la fisioterapia, la mobilitazione assistita. Il suo corpo con il passare 
degli anni perdeva forza a “segmenti”. I muscoli e quindi la forza se ne sono andati via dall’altro 
braccio, poi da una gamba e poi dall’altra; l’uso del bastone e poi sì, della sedia a rotelle, anzi, della 
macchinina, di quelle a batteria, che si manovrano con un dito dal volante, finchè anche quel dito 
non ce l’ha più fatta e la schiena non ha più retto e quindi… sdraiato immobile. Un lento degrado 
durato 40 anni.

Nirodh, allora Agostino, apparso nella mia vita in mezzo a tanti altri personaggi bizzarri e 
multicolori nella comune dove abitavo a Milano nei primi anni ‘70, mi ha attratto immediatamente. 
Sono rimasta folgorata dal suo sguardo magnetico, dalla personalità originale e carismatica, dalla 
sincera devozione con cui cantava il mantra Hare Krishna, appena venuto via dal tempio in cui 
aveva subito un’importante purificazione e trasformazione.

C’è un’energia misteriosa che fin dal primo momento ci ha legati e tenuti insieme nonostante e al di
là delle sfide attraversate: la sfida di Poona one, dove quasi tutte le coppie “scoppiavano”, la sfida 
delle comuni, dove vigeva la libertà, o dei centri di Osho, soprattutto l’Arihant, che ha visto arrivare
uomini e donne attraenti e disponibili. 

E la sfida della relazione stessa, con i suoi alti e bassi, e con questo terzo incomodo sempre più 
presente e protagonista. 

O forse il legame tra noi è stato così indissolubile sia perché siamo stati spinti dalla stessa onda di 
devozione verso Osho, che ci ha chiamati insieme, in coppia, davanti a lui, sia perché entrambi 
entusiasti di aprire il centro di meditazione con il blessing del Maestro.

Anche al centro Nirodh ha portato la sua inesauribile creatività, che si è affinata ed è cresciuta 
sempre di più. Si è fatto lontano il periodo dei primi anni, quando suonava la chitarra in una stanza 
appartata della cascina che aveva imbottito con i contenitori in cartoncino delle uova per 
insonorizzarla. In India si era preso poi un sitar con cui si accompagnava nel canto dei mantra, e con



l’avvento dell’elettronica è passato alla tastiera, con cui ha composto numerosissime musiche 
meditative e di accompagnamento alle meditazioni guidate che sono state pubblicate dalla casa 
editrice RED e successivamente dal Punto d’Incontro. Quando le sue dita non hanno più potuto 
muoversi sulla tastiera, ha scritto un libro “Coscienza Immaginaria”, ha scritto la sceneggiatura di 
un film, con il sogno di farlo produrre; sogno che purtroppo non si è potuto realizzare. Ha inventato 
progetti per fontane, orecchini dalla forma avvenieristica, prese universali per l’elettricità. 

Sono in tanti a ricordarlo con affetto girare sulla sua macchinina nei vari spazi del “Osho The 
Festival”, Instancabile, nonostante già impossibilitato a camminare, il suo entusiasmo l’ha portato 
ad aderire subito all’invito di Vatayana di creare eventi di meditazione in tutto il mondo come 
tributo per Osho con l’entrata nel nuovo millennio. Dal 2000 questo evento, che ha ha attirato fino a
700-800 persone, ha continuato prima una, poi due volte all’anno, per più di 10 anni, dapprima al 
Palasport di Varazze, poi itinerante in luoghi nella natura, a portare il messaggio di Osho in diverse 
parti d’Italia.

Animo generoso, ha messo a disposizione la sua creatività soprattutto per aiutare gli altri: con 
l’avvento del computer ha collaborato con uno psichiatra per decodificare, per mezzo di un 
programma apposito, il linguaggio di ragazzi psichicamente labili, una ricerca che ha portato un 
notevole contributo a questo settore.

Molte sono le persone che hanno avuto da lui un’indicazione molto precisa su come risolvere un 
nodo in qualunque aspetto della loro vita. Non ha mai condotto “tecniche” di meditazione, ma 
meditazioni da lui create sul momento, accompagnate da insegnamenti che scaturivano 
spontaneamente dalla sua mente brillante e dal suo spirito elevato.

Stando al suo fianco, anch’io ho ricevuto tantissimo, primo fra tutti il regalo di nostro figlio, bimbo 
gioioso e dolcissimo e ora giovane uomo maturo e amorevole. Nirodh, un bravissimo padre. Shedir,
un figlio affettuoso, che l’ha assistito insieme a me fino alla fine.

Più il suo corpo perdeva le forze, più cresceva la sua forza interiore.

Si è preparato nel corso di tutta la vita ad entrare nell’altro piano, viaggiando in astrale, dapprima in
modo un po’ confuso, poi sempre più perfezionato. Mi raccontava che andava ad aiutare persone 
malate e mi descriveva nel dettaglio ciò che vedeva e faceva. Anche alla fine, quando era sofferente
nel letto d’ospedale, mi ha raccontato che era stato in Ucraina e aveva visto le persone al freddo 
senza sufficienti abiti caldi né coperte e piangendo mi ha descritto il loro grande malessere.

Nonostante il corpo sempre più immobilizzato siamo riusciti a viaggiare, siamo andati in India, in 
Nepal, negli USA; per poi viaggiare insieme all’interno di noi stessi, mano nella mano.

In tutti gli anni trascorsi insieme abbiamo attraversato tutti gli alti e bassi, gli incontri e gli scontri 
che accadono nelle relazioni. Ci siamo anche separati, ma in realtà solo superficialmente, perché 
dentro di noi quel filo invisibile non si è mai rotto e ci ha visti vicini a condividere le difficoltà 
sempre maggiori con il crescere della malattia.

E alla fine, in quel letto d’ospedale, con le lacrime negli occhi, ci siamo perdonati, ci siamo 
ringraziati, abbiamo spazzato via ciò che di negativo poteva ancora essere rimasto in sospeso tra noi
e si è creato uno spazio vasto e meraviglioso in cui i nostri cuori hanno iniziato a battere leggeri, a 
danzare pieni d’amore e di gratitudine.



Non si muore di distrofia muscolare, ma si muore perché la malattia ti porta via la forza dal corpo 
fisico sì, ma alla fine ti porta via anche la forza di sopportare l’essere immobilizzati in un letto e 
soprattutto di sentire così tanti dolori dappertutto. Era pronto da tanto tempo, aveva costruito il suo 
corpo interiore di luce, che era diventato sempre più grande e luminoso.
Ora che non ha più la zavorra del corpo fisico so che riesce a camminare, a correre, anzi, a volare, 
finalmente.

Un’anima coraggiosa.

Cārā vēdī  चारा वेदी

“Se solo riuscissi a lasciarti andare, se solo osassi perderti, anche solo una volta, saresti davvero 
coraggioso. Saresti libero dalla paura e dall’abitudine a essere egoico, raggiungendo una vita che 
non conosce età”. Osho (Vivere, Morire, Rinascere)


