introduzione

Vogliamo ringraziare tutti i gemelli nati soli, tutti i lettori e
le lettrici del libro La sindrome del gemello scomparso (Edizioni
Amrita, 2016) e chiunque abbia partecipato ai nostri seminari per
aver accettato di condividere con noi le proprie esperienze.
In risposta a quel primo libro abbiamo ricevuto moltissime
lettere, foto, poesie e e-mail, tanto che è diventato difficile coordinare i seminari occupandoci al tempo stesso anche delle nostre
due bambine… arrivavano lettere in varie lingue ogni giorno!
Al di là delle numerose differenze biografiche, parecchie
testimonianze si assomigliano: sono tutte molto toccanti, e, talvolta, perfino sconvolgenti. Cogliamo l’occasione per ringraziare
anche tutte le persone di cui abbiamo dovuto abbreviare o modificare decisamente la storia, la poesia o il disegno per rispettare
le necessità editoriali, certi della loro comprensione. Fra l’altro
abbiamo inserito testimonianze che lasciano trasparire, mischiate al tema della gemellarità, altre tematiche di vita o esperienze
dolorose, come, per esempio, esperienze di violenza subìta o di
separazione dalla madre: non tutte le difficoltà che incontriamo
sono causate dalla perdita di un gemello. Questo dimostra con
grande chiarezza quanto varie possano essere le sorti e le strade
di chi ha perso un gemello.
Per proteggere la privacy di tutti abbiamo modificato sia i
nomi propri che i nomi dei luoghi, salvo nei casi in cui avevamo
ricevuto l’autorizzazione dagli interessati a pubblicare la storia
tale e quale.
Spesso, quando leggiamo di quanto possano essere state gravi
le conseguenze della perdita di uno o più gemelli, rimaniamo
sconvolti.
Questo libro raccoglie sia le testimonianze di chi ha perso
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un gemello (tanto in uno stadio precoce della gestazione quanto ad uno stadio più avanzato, o anche in fase perinatale, cioè
subito prima, durante o immediatamente dopo la nascita) sia
quelle dei genitori che ci hanno scritto dell’impatto che la perdita del gemello aveva avuto sul bambino rimasto.
Qualunque sia stato il momento in cui è avvenuta la perdita del gemello, di solito le conseguenze sono molto simili. Ci
dispiace che, fino ad ora, la scienza “ufficiale” non si sia affatto
interessata al problema, e speriamo, grazie a questo libro, di
poter colmare questa lacuna.
Le numerose testimonianze qui raccolte sono prove sconcertanti, e offrono elementi reali e verificabili. Quanto ai dati medici
e scientifici menzionati in alcuni casi, dimostrano quanto sia
importante sapere se una persona ha sofferto della perdita di un
gemello, tanto per i medici quanto per gli psicologi, e attestano
che non si tratta certo di deliri esoterici.
Per questo motivo teniamo a ringraziare ancora una volta
tutti gli autori delle storie contenute nel libro che avete in mano.
Fra le Appendici potete trovare alcuni stimoli aggiuntivi che
riguardano i percorsi di guarigione che abbiamo messo a punto
in molti anni di esperienza, nonché il testo di una conferenza
tenuta a Milano che verte sul tema principale, la vita affettiva, che può essere influenzata in modo decisivo dalla perdita
del gemello; concludono il libro alcuni contributi toccanti, in
immagini e in forma scritta.
Ci auguriamo che possa essere fonte d’ispirazione, di comprensione e di buoni pensieri.
Berlino, aprile 2018
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Le testimonianze raccolte in questo libro sono nate in risposta a un questionario che trovate nell’Appendice 1: lo avevamo
pubblicato sul nostro sito Internet e distribuito ai partecipanti
del seminario “Gemelli sopravvissuti: sul sentiero della guarigione”. Era stato concepito come un primo orientamento
per mettere a fuoco le esperienze risultanti dalla perdita di un
gemello, e le numerose risposte che abbiamo ricevuto sono
diventate la fonte di questo libro.
Forse, dopo aver letto questo libro, anche a voi verrà voglia
di raccontare la vostra esperienza, e, anche se non saremo in
grado di pubblicarla, comporre una vostra autobiografia da questo punto di vista potrebbe rivelarsi un’esperienza illuminante
per voi.
Su Internet esistono molti forum riguardo la sindrome del
gemello scomparso; la nostra umile supposizione essendo che il
grande poeta tedesco Goethe abbia attinto l’ispirazione e la sua
immensa sensibilità dalla perdita di un gemello, lasciamo a lui
il compito di introdurre questo libro:
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Ginko biloba
La foglia di quest’albero, dall’oriente
affidato al mio giardino,
segreto senso fa assaporare
così come al sapiente piace fare.
È una sola cosa viva,
che in se stessa si è divisa?
O son due, che scelto hanno,
si conoscan come una?
In risposta a tal domanda,
trovai forse il giusto senso.
Non avverti nei miei canti
ch’io son uno e doppio insieme?
(Divano occidentale-orientale di J.W. von Goethe;
traduzione: Daria e Klaus Mueller)

Le testimonianze
qualche suggerimento per la lettura

Abbiamo ricevuto molte testimonianze, e buona parte di esse
provengono da persone che avevano già letto La sindrome del
gemello scomparso e che avevano già percorso un lungo cammino.
Relazioni fallite, figli difficili, sintomi fisici e la mancanza
di felicità le avevano spinte verso percorsi di ricerca per trovare
delle soluzioni.
Sono quindi proprio le difficoltà a produrre l’effetto che si
parta alla ricerca di cambiamento e guarigione, che li si inviti
ad entrare nella propria vita.
I nostri testimoni hanno tutti una caratteristica in comune:
sanno o sentono che esiste un amore incondizionato e che non ha
bisogno di parole, quello stesso che hanno sperimentato in passato, con il loro gemello. Questo sapere è spesso perlopiù inconscio
e sempre unito al dolore della perdita, all’impotenza e al sentirsi
indifesi.
Le testimonianze, quindi, esprimono anche il dolore vissuto.
Le persone che le hanno scritte sono già arrivate alla fine
delle loro dolorose esperienze, ma sono ancora piene del senso
di orrore e di impotenza e sono ancora alle prese con le conseguenze che questo ha sulla loro vita attuale: i loro contributi
sono un’istantanea del loro attuale percorso, e nella maggior
parte dei casi non descrivono una completa risoluzione delle
loro profonde ferite.
Si intravedono nei testi alcuni tratti depressivi dovuti al
trauma ancora irrisolto, che potrebbero rivelarsi, almeno temporaneamente, addirittura contagiosi per il lettore; la guarigione è un percorso che ha bisogno di tempo, e anche questo è un
messaggio molto importante.
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Leggere tutte queste storie di vita è un’esperienza molto toccante che può anche andare a stimolare il vostro vissuto.
L’entrare in contatto con ciò che hanno provato nel ventre
materno, quando erano ancora piccolissimi, è stato per molti un
passo estremamente coraggioso alla volta della loro completezza. L’intimità vissuta allora nell’utero è stata per loro il paradiso,
dove hanno potuto sperimentare un senso di unità, il comprendersi senza parole, un amore profondo senza “se” e senza “ma”.
Nel momento in cui però l’amato Altro sparisce o si indebolisce sempre di più finché l’energia vitale svanisce, tutto cambia…
Tutto ciò avviene in uno spazio antecedente alla parola e al
pensiero e per questo è difficile comprenderlo e verbalizzarlo:
spesso, nel gemello sopravvissuto rimangono “strane” sensazioni, difficili da inquadrare, come sentirsi inerme o stordito, o
spiacevoli sensazioni fisiche dovute all’improvvisa mancanza di
quello stare piacevolmente insieme, o l’impressione di non poter
andar via, di non avere nessuna via d’uscita, o il dubbio che in
loro ci sia qualcosa che non va, il non sentirsi “a posto”, il desiderio di raggiungere l’Altro, quello uguale a sé, ovunque si trovi…
Nel leggere queste testimonianze, cari lettori, può darsi che
sorgano anche in voi “strane” sensazioni: svogliatezza, stanchezza, “è tutto troppo”, impotenza, irritazione o rabbia nei confronti
di chi scrive… In tal caso è bene che vi prendiate cura di voi,
essendo, queste, le tipiche reazioni che si scatenano quando si stimola il punto dolente di un trauma. Una parte di voi ricorda qualcosa: forse anche per voi le cose sono andate così, come canta
Andreas Bourani nella sua canzone Su altre strade:
Il mio cuore batte più veloce del tuo,
non battono più all’unisono.
Splendiamo più forte da soli,
forse dev’essere così
[…]
Ti do la libertà
ti amerò
sei rimasto parte di me
ti do la libertà
ti amerò
Libero, ti amerò
tictac tictac
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tictac tictac
tictac tictac
Accogliete tutte queste emozioni, anche se non riuscite ancora
a dar loro un nome: vi farete un gran regalo se lascerete spazio in
voi per tutte queste strane e spiacevoli sensazioni.
Magari vi verrà voglia di prendere in mano qualcosa che
simboleggi il minuscolo essere che eravate nella pancia della
mamma: una pietra, un fiore, una figura in argilla o qualcosa
che vada bene per voi. Dedicate del tempo a questa parte di voi
e mettetevi in contatto con essa, guardando il simbolo che avete
scelto, tastandolo e parlando con esso.
Nel capitolo “Percorsi di guarigione: i nostri suggerimenti”
che trovate nell’Appendice 2 descriviamo le diverse possibilità.
Nel leggere questo libro, procedete di un paio di testimonianze per volta: lasciate che facciano il loro effetto su di voi.
Scoprirete così tanti tasselli colorati sulla via della guarigione.
Nella storia che segue, in realtà tratta da un libro di Bert
Hellinger1, un medico descrive la morte di un gemello in gravidanza avanzata, attraverso ciò che osserva nelle ecografie.
1 – Veder morire un gemello durante l’ecografia
Durante un seminario di Bert Hellinger, una donna che
era medico e sposata con un medico disse: «Volevo dire… che
l’ultimo dei miei figli è un gemello vero, ma che suo fratello è
morto al sesto mese di gravidanza. Durante l’ecografia, sia io
che mio marito abbiamo visto affievolirsi lentamente i battiti
cardiaci del bambino che stava morendo.
Il gemello che sarebbe poi nato lo ha abbracciato e non lo
ha più lasciato fino a quando è morto. Poi si è rannicchiato
nella parte opposta dell’utero, dove è rimasto a lungo, praticamente senza muoversi. Era chiaro che era vivo e in buona
salute, ma per mesi non si è più mosso e non è più cresciuto:
cominciavamo a pensare che non sarebbe nato sano, anche
perché pesava troppo poco.
Ma la gravidanza è stata lunghissima, quattro settimane
1 Bert Hellinger, À la découverte des constellations familiales: de la
théorie à la pratique, Jouvence. La traduzione italiana è stata effettuata a partire dall’edizione francese.
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oltre il previsto, e nelle settimane finali il bambino ha finalmente cominciato a crescere, fino a raggiungere un peso
normale.
Durante il resto della gravidanza, il gemello sopravvissuto non ha mai più sconfinato nello spazio che precedentemente era appartenuto al fratello, tanto che il mio pancione
penzolava da un lato. Potevamo vederlo molto chiaramente,
perché la gravidanza era già in fase avanzata. Avevamo già
scelto i loro nomi, così, ormai, il figlio sopravvissuto li porta
entrambi».
L’esperienza del sopravvissuto avrà più tardi una grande risonanza
sulla sua vita affettiva.
In via orientativa, nella vita affettiva dei gemelli adulti nati soli
riscontriamo due tipologie, i “gemelli fusionali” e i “gemelli fuggitivi”. Per
i primi, il contatto non sarà quasi mai abbastanza profondo, mentre
i secondi vanno perlopiù in panico se il contatto si approfondisce. Nel
caso degli appartenenti al secondo gruppo, il gemello morto è rimasto a
lungo nell’utero, e vicino: quindi si sono trovati costretti a vivere accanto al
suo corpo senza vita. Questa è spesso un’esperienza agghiacciante che
rimane impressa nella memoria del corpo, e in seguito il ricordo di essa,
perlopiù inconscio, potrà provocare impulsi di panico e fuga. Molti dei
gemelli nati soli presentano impulsi sia di simbiosi che di fuga, di diversa
intensità.
La storia che segue è un bell’esempio di come un gemello scomparso
possa mostrarsi a un bambino.
2 – La storia di Micaela: “la mia figlioletta ha perso un
gemello”
Da quando so di aver perso un figlio, sono ancora più
triste per la mia bambina, perché so ciò che prova avendo
trascorso con il suo gemello le prime nove settimane di vita.
Quando la gravidanza è stata accertata, alla sesta settimana,
la cavità coriale era ben visibile nell’ecografia. Alla fine della
nona settimana, mi sono accorta improvvisamente di una
leggera perdita rosa pallido. E lì, io che avevo sempre avuto
sensazioni talmente precise da non aver mai avuto bisogno di
fare un test di gravidanza per sapere se ero incinta, io, che per
ognuno dei miei tre figli avevo anticipato non solo il sesso ma
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anche la data esatta del parto, ero combattuta fra due sensazioni: «il bambino è morto», «il bambino è vivo»!
L’ecografia mostrava una cavità coriale e un embrione
con il cuore che batteva. Quando il medico ha osservato con
più attenzione, ha scoperto una seconda cavità! Non potevo
crederci! C’era un sacco vitellino notevolmente sviluppato,
ma la cavità coriale era più piccola e conteneva qualcosa
che non assomigliava molto a un embrione. Alla dodicesima
settimana, fu chiaro che era rimasto solo un bambino: la
seconda cavità coriale si era ristretta ulteriormente; il sacco
vitellino c’era ancora, ma non si scorgeva più nulla al suo
interno. Dopo aver partorito in casa, serenamente e senza
complicazioni nella vasca da bagno, ho osservato la placenta: i resti del secondo sacco vitellino erano ancora visibili!
Da subito mi sono resa conto che Iduna era diversa rispetto
ai suoi tre fratelli e sorelle. Quando aveva una settimana, si
è verificato un incidente che mi ha fatta preoccupare moltissimo: è scoppiata a piangere improvvisamente, ma non ho
potuto consolarla subito perché stavo affettando della carne.
Il tempo di lavarmi in fretta le mani, e lei aveva già smesso
di piangere. L’ho trovata sdraiata, con il viso girato da un lato
mentre fissava il vuoto con lo sguardo spento.
Mi è venuto il panico. Con le mani ancora bagnate l’ho
sollevata e ho cominciato a chiamarla. Dopo una specie di sussulto ha inspirato profondamente: era “tornata”. Il giorno dopo
è accaduto di nuovo, e, per la seconda volta, mi sono spaventa
moltissimo. Le ho parlato, l’ho supplicata di non morire anche
lei, le ho detto che il fatto che il suo gemello non fosse sopravvissuto doveva essere stato sicuramente terribile per lei, ma che
le volevo bene e che ero felice della sua presenza.
Dopodiché, non è mai più successo.
Anche il suo primo bagno in una vaschetta shantala è
andato diversamente da quello dei fratelli. Ho sempre potuto
osservare con chiarezza che i bambini, una volta nell’acqua,
si ricordano immediatamente della loro vita intrauterina. I
fratelli e le sorelle di Iduna avevano fatto esattamente gli
stessi movimenti che avevo percepito durante la gravidanza
attraverso la parete addominale, e sin dal primo bagno si
erano completamente rilassati.

