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Parte prima

Qualche nozione filosofica
Quale può essere il gioco della vita?

Mi pare sia difficile comprendere le relazioni tra il corpo e la mente e, di
conseguenza, il significato delle malattie del corpo in rapporto alle ferite del-
l’anima, se non ampliamo la nostra visione dell’uomo e della vita. Infatti, se ci
limitiamo allo stadio dell’uomo «macchina», ossia composto di pezzi indipen-
denti e intercambiabili in funzione dei progressi tecnologici della scienza, i
resoconti che esporrò più avanti o le testimonianze portate da altri autori
potrebbero esser scambiate per magia, veggenza o immaginazione bella e buona.
Qui nasce invero il problema, vale a dire come e perché collegare le manife-
stazioni fisiche, i sintomi, le malattie o gli incidenti a ciò che avviene, a ciò
che si produce dentro di noi. L’osservazione meccanicistica non può farlo
perché la sua ottica è troppo «incollata» al sintomo, il suo campo di osserva-
zione è troppo limitato, nel tempo come nello spazio. Ciò le impedisce di
giungere alla vera causa che non potrà quindi essere spiegata che dal caso
(avvenimento fortuito) o da elementi esterni (virus, microbi, cibo, ambiente,
ecc.). Ampliando la nostra prospettiva e osservando l’uomo nella sua globalità
fisica e temporale, potremo nuovamente mettere in collegamento le cose e gli
eventi. È ciò che le religioni (dal latino religere = collegare) hanno presunto
di fare, attribuendo all’essere umano la sua vera dimensione, che è innanzitutto
spirituale. Allora potremo forse comprendere la ragion «d’essere» di quest’es-
sere umano e, di conseguenza, anche le ragioni del suo «malessere».
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Il processo dell’incarnazione
Secondo la codificazione orientale, la vita deriva dal Caos. Magma infor-
me, disordine apparente che la scienza moderna e in particolare la mec-
canica quantistica «riscoprono» oggi, il Caos si è organizzato sotto l’azio-
ne di una forza strutturante, il Tao. Quest’ultimo si è a sua volta struttu-
rato manifestandosi attraverso lo Yin e lo Yang, di cui il Cielo (Yang) e la
Terra (Yin) sono le rappresentazioni terrestri (vedi illustrazione a pag.
23).

Collocato tra questi due poli, l’uomo è il luogo d’incontro di queste
due espressioni energetiche del Tao sulle quali avrò occasione di ritornare
ulteriormente. Discendendo dal caos informe, l’essere umano non è dun-
que che una vibrazione energetica priva di forma apparente, che i Taoisti
chiamano lo Shen Prenatale, cui noi attribuiamo il significato di spirito o
anima secondo le varie credenze. Per poter esistere, questo Shen sceglierà
di appoggiarsi alle vibrazioni Yin di una donna (madre) e alle vibrazioni
Yang di un uomo (padre). La sapiente mescolanza di queste 3 energie
(Shen + energia della madre + energia del padre) gli consentirà di incar-
narsi, ossia di esistere in un corpo fisico.

Questo processo d’incarnazione è beninteso molto più elaborato di
quanto qui appaia. In merito a tale argomento ho scritto un’opera più
completa, ma nel prossimo capitolo spiegherò come ciò avvenga sul piano
delle energie. Tale spiegazione sarà in questa sede sufficiente a permetter-
ci di comprendere il seguito. Tuttavia, resta per noi interessante studiare
come questo processo si svolga facendo riferimento alle nozioni di Cielo
Anteriore e di Cielo Posteriore, seguendo una sorta di filo conduttore che
è ciò che la Tradizione definisce «il Cammino di Vita».

Mi piace molto anche il termine utilizzato da Paulo Coelho nel suo
splendido libro «L’Alchimista»: «la Leggenda Personale». In questo libro
viene espresso molto bene anche il significato profondo e iniziatico di ciò
che è questo Cammino di Vita.
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Il Cammino di Vita o la Leggenda Personale
Il Cammino di Vita è una sorta di filo conduttore che ciascun essere umano
segue nel corso della sua esistenza. Potremmo paragonarlo allo scenario di
un film o al «diario di bordo» degli attuali piloti di rally. Avanziamo lungo
questo percorso utilizzando un veicolo particolare che è il nostro corpo fisi-
co. Gli orientali ci propongono un’immagine molto interessante di questo
veicolo e del relativo Cammino di Vita. Noi siamo, dicono, come un carret-
to, un Calesse che rappresenta il nostro corpo fisico e che circola su un
sentiero che simboleggia la vita o piuttosto il Cammino di Vita. Vediamo fin
dove possiamo spingere quest’immagine.

Il sentiero su cui avanza il Calesse è una strada sterrata. Come tutte le
strade sterrate, presenta buche, gibbosità, sassi, solchi e fossi da ogni lato.
Le buche, le gibbosità e i sassi sono le difficoltà, gli urti della vita. I solchi
sono gli schemi già esistenti che prendiamo da altri e che riproduciamo. Le
fosse più o meno profonde rappresentano le regole, i limiti da non superare
se non si vuole incorrere in un incidente.

Questo cammino comporta talvolta delle curve che impediscono la visi-
bilità oppure attraversa zone di foschia o di temporale. Sono tutte fasi della
nostra vita in cui ci troviamo «nella nebbia», nelle quali abbiamo difficoltà
a veder chiaro o a poter anticipare alcunché perché non possiamo «vedere
davanti a noi».

Questo Calesse è trainato da due cavalli, uno bianco (Yang) che si
trova sulla sinistra e uno nero (Yin), a destra. Questi cavalli simboleggia-
no le emozioni, da cui si evince fino a qual punto siano esse a tirarci,
ovvero a condurci nella vita. Il Calesse è guidato da un Cocchiere che
rappresenta la nostra mente, il nostro Conscio. Esso è dotato di quattro
ruote, due anteriori (le braccia), che danno la direzione o piuttosto impli-
cano la direzione data dal Cocchiere ai cavalli, e due posteriori (le gam-
be) che portano e trasportano il carico (del resto, sono sempre un po’ più
grosse delle ruote anteriori). All’interno del Calesse c’è un passeggero
che non si vede. Si tratta del nostro Maestro o Guida Interiore, del nostro
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Non-Conscio, della nostra Coscienza Olografica. I cristiani lo chiamano
«Angelo Custode».

Il nostro Calesse personale avanza dunque sul cammino della vita, gui-
dato in apparenza dal Cocchiere. Tengo a sottolineare in apparenza, perché
se è vero che è lui a guidare, in realtà è il passeggero a precisare la destina-
zione. Ritroveremo ulteriormente questa spiegazione quando affronteremo
gli argomenti del Cielo Anteriore e del Non-Conscio, delle scelte stabilite
dallo Shen Prenatale e, in seguito, dallo Shen incarnato. Il Cocchiere, che
è la nostra mente, conduce pertanto il Calesse. Dalla qualità della sua vigi-
lanza e della sua condotta (ferma, ma dolce) dipenderà la qualità e la co-
modità del viaggio (esistenza). Se egli maltratta i cavalli (emozioni) e li
sottopone ad angherie, questi ad un certo punto si innervosiranno o
s’imbizzarriranno e rischieranno di provocare un incidente, proprio come le
nostre emozioni talora ci conducono ad atti irragionevoli, se non addirittu-
ra pericolosi. Se il conducente è troppo rilassato, se manca di vigilanza, il
tiro passerà nei solchi (imitazione degli schemi parentali, per esempio) e
noi seguiremo quindi le tracce di altri, correndo il rischio per esempio di
andare a finire nel fossato come loro, se l’hanno fatto. Allo stesso modo, se
il Cocchiere non è vigile, non saprà nemmeno evitare le buche, le gibbosità
(colpi, errori della vita) e il viaggio sarà molto disagevole per il Calesse, il
Cocchiere stesso e il Maestro o Guida Interiore.

Se il cocchiere si addormenta o non tiene le redini, saranno i cavalli
(emozioni) a condurre il Calesse. Se il cavallo nero è il più forte (perché
l’abbiamo meglio nutrito), il Calesse tenderà a dirigersi verso la destra e
ad essere guidato dalle immagini emotive materne. Se è il cavallo bianco
quello di cui ci occupiamo maggiormente e che ci domina, il Calesse si
dirigerà verso sinistra, verso le rappresentazioni emotive paterne. Quan-
do il Cocchiere sprona i cavalli a correre velocemente, li forza proprio
come facciamo noi in alcune circostanze; se i cavalli si imbizzarriscono,
sarà il fossato ad arrestare più o meno violentemente tutto il tiro con più
o meno danni (incidenti e traumi).

Talvolta una ruota o un pezzo del Calesse si allenta (malattia), sia per-
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ché era poco resistente, sia perché il Calesse è passato sopra troppe gibbosità
e buche (accumulo di comportamenti, di atteggiamenti inadeguati). Per-
tanto, bisognerà correre ai ripari e, a seconda della gravità del danno, po-
tremo farlo noi stessi (riposo, cicatrizzazione), dovremo ricorrere ad un
meccanico (medicina dolce, naturale) o, se è più grave, a qualcuno che vi
ponga rimedio (medicina moderna). Tuttavia, sarà senza alcun dubbio im-
portante per noi non accontentarci di sostituire il pezzo. Al contrario, sarà
importante riflettere sulla condotta del Cocchiere e sul modo in cui potre-
mo mutare i nostri comportamenti, i nostri atteggiamenti nella vita, se non
vogliamo che «il guasto» si ripresenti.

Qualche volta il Calesse attraversa zone di scarsa visibilità, vale a dire
che non vediamo veramente dove ci stiamo dirigendo. Può trattarsi di
una semplice svolta. Possiamo vederla e prepararci al suo arrivo antici-
pandola. Dovremo allora rallentare, individuare in quale direzione svolta
il sentiero e seguire la curva tenendo con forza le redini (dominare, per
esempio, le nostre emozioni durante le fasi di cambiamento volute o subi-
te). Quando vi è foschia o temporali, ci risulta più difficile guidare il no-
stro Calesse.

Dobbiamo «navigare a vista», rallentando il passo e basandoci sui bordi
immediatamente visibili del sentiero. In questa fase dobbiamo avere una
fiducia totale, per non dire «cieca» nel cammino di vita (leggi naturali,
regole della Tradizione, Fede, eccetera) e nel Maestro o Guida Interiore
(Non-Conscio) che ha scelto tale cammino. Sono quelle fasi della vita nel-
le quali ci sentiamo persi, «nella nebbia più totale» e in cui non sappiamo
più dove stiamo andando. In tali circostanze non possiamo far altro che
lasciare che la vita stessa ci mostri la strada da seguire.

Talvolta, infine, giungiamo ad incroci, biforcazioni. Se il sentiero non è
munito di segnali, non sappiamo quale direzione prendere. Il Cocchiere (la
mente, l’intelletto) può prendere una direzione a caso. Il rischio di sbagliar-
si, addirittura di perdersi, è grande. Quanto più il Cocchiere è sicuro di sé,
persuaso di sapere e padroneggiare tutto, quanto più vuole e crede di sapere
quale direzione scegliere, tanto più il rischio sarà grande. Qui siamo nel
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regno della «tecnocrazia razionalista», dove la ragione e l’intelletto credo-
no di poter risolvere tutto. Se invece è umile e onesto con se stesso, egli
chiederà consiglio al passeggero (Maestro o Guida Interiore). Quest’ultimo
sa dove sta andando, conosce la destinazione finale. Potrà quindi indicarla
al Cocchiere, che la imboccherà, se sarà stato capace di udire la risposta.
Infatti, qualche volta il Calesse fa molto rumore procedendo ed è necessa-
rio arrestarsi per poter dialogare con il Maestro o Guida Interiore. Sono le
pause, le ritirate che talvolta facciamo per ritrovare noi stessi, poiché ci può
capitare di perderci.

Si tratta di un’immagine semplice, ma che descrive al meglio il Cam-
mino di Vita. Grazie ad essa possiamo comprendere facilmente come le
cose accadano nella nostra vita e cosa possa far prendere loro un anda-
mento imprevisto.

Ora amplieremo questa presentazione affrontando le nozioni di Cielo
Anteriore, di Cielo Posteriore, di Conscio e di Non-Conscio, che appar-
tengono alla struttura del Cammino di Vita, della Leggenda Personale.

Cielo Anteriore e Cielo Posteriore
La filosofia taoista ritiene che esistano due piani nella vita di un uomo. Il
primo è quello che precede la sua nascita e il secondo è quello che si colloca
subito dopo la nascita. Quest’ultima segna infatti il passaggio di soglia tra
questi due «Cieli», oltre a definirli.

Il Cielo Anteriore rappresenta quindi tutto ciò che «è» o che avviene
prima della nascita, ossia il momento in cui l’uomo si manifesta nel nostro
mondo.

Il Cielo Posteriore simboleggia tutto ciò che «è» o che avviene dopo,
fino alla morte. Lo schema illustrato ci permette di visualizzare meglio quanto
detto. Esporremo questi differenti livelli facendo riferimento ad esso.
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Cielo Anteriore e Cielo Posteriore
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Le malattie degli arti inferiori

In generale, quando avvertiamo tensioni o dolori nelle gambe significa che
abbiamo tensioni relazionali con il mondo o con qualcuno. Proviamo diffi-
coltà ad avanzare o ad arretrare nello spazio relazione del momento. Più la
localizzazione nella gamba sarà precisa, maggiori saranno le possibilità di
affinare il tipo di tensione che viviamo e senza dubbio di comprenderlo.
Insieme ad ogni parte della gamba, elencheremo in dettaglio i relativi signi-
ficati particolari. Sarà sufficiente rapportare sempre ogni tipo di segnale al
quadro di fondo che è quello delle «relazioni» con il mondo e con gli altri.
Studieremo innanzitutto le articolazioni di gambe, anche, ginocchia e cavi-
glie per poi passare in seguito a cosce, polpacci e piedi.

a/ L’anca
L’anca rappresenta l’articolazione «primaria», basilare, «madre», degli arti in-
feriori. Da essa partono tutti i potenziali movimenti di questi arti. Rappresen-
ta anche l’asse fondamentale del nostro mondo relazionale. È la «porta del
Non-Conscio relazionale», il punto dal quale gli elementi del nostro Non-
Conscio emergono verso il Conscio. I nostri schemi profondi, le nostre con-
vinzioni di come dev’essere la relazione con l’altro e con il mondo e il modo in
cui la viviamo, sono somaticamente rappresentati (per quanto concerne la
struttura del corpo, naturalmente) dall’anca. Qualsiasi perturbazione conscia
o meno di questi livelli avrà delle ripercussioni su una delle anche. Con il
bacino e la zona lombare, le anche sono la sede della nostra potenza profon-
da, come pure della nostra capacità di mobilità e agilità, interiori ed esteriori.
È a partire da esse che il nostro «essere» si pone in relazione con il mondo.

Le malattie delle anche

I problemi delle anche, dolori, tensioni, blocchi, artrosi e così via, ci mo-
strano che attraversiamo una situazione in cui la «base» delle nostre con-
vinzioni profonde viene rimessa in discussione. Il fatto che questa artico-
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lazione, che è il sostegno principale e fondamentale della gamba, ceda, si-
gnifica che anche i nostri appoggi interiori di fondo, le nostre convinzioni
più intrinseche relative al rapporto con la vita ci abbandonano. Siamo som-
mersi dalle nozioni di tradimento e di abbandono, sia che ciò sia dovuto a
noi o all’altra persona.

Se si tratta dell’anca sinistra, ci troviamo di fronte ad un vissuto di tra-
dimento o di abbandono connesso al simbolismo Yang (paterno). Mi viene
in mente qui in particolare una persona di nome Silvia, che era venuta a
consultarmi per un problema di artrosi all’anca sinistra, poco prima di farsi
operare. Dopo averla lasciata parlare della sua sofferenza «meccanica», la
condussi al nucleo del problema e a parlarmi un po’ di più della sua vita
chiedendole «chi fosse l’uomo che l’aveva tradita o abbandonata negli ulti-
mi mesi?». Nonostante la sorpresa, mi confidò di aver perduto suo marito
tre mesi prima, ma che non vedeva alcuna relazione tra i due fatti. Le spie-
gai in successione il processo inconscio che aveva impiegato tutto quel tempo
prima di manifestarsi in quel modo. Riconobbe allora di aver effettivamen-
te vissuto la scomparsa del marito come un abbandono e come qualcosa di
ingiusto. Dopo due sedute di massaggio di Armonizzazione e di lavoro su
tali ricordi, la sua anca si liberò a tal punto che durante la seconda settima-
na poté restare due giorni interi senza avvertire la benché minima sofferen-
za. Le sue paure, i suoi «obblighi» professionali le fecero malgrado tutto
prendere la decisione di sottoporsi all’intervento chirurgico ed io la lasciai
naturalmente libera di fare questa scelta. L’operazione «riuscì perfettamen-
te» e mise a tacere il dolore.

Un anno e mezzo dopo tornò da me per lo stesso problema, ma questa
volta all’anca destra. Era evidente che non aveva assolutamente scaricato
la tensione interiore. La piaga dell’anima non si era cicatrizzata del tutto e
cercava un altro punto del corpo per esprimersi. La spinsi allora più lontano
nell’analisi del suo vissuto ed ella finì col «confessare» che, in seguito alla
scomparsa del marito, aveva anche nutrito grossi dubbi riguardo alla sua
fedeltà al punto da pensare che egli l’avesse tradita. Si sentiva ingannata
nel suo ruolo di sposa fedele. Non stupiva quindi che il Non-Conscio aves-
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se bisogno di espellere da un’anca tale ferita che, proprio perché alimentata
dal dubbio, era ancora ben lontana dall’essersi rimarginata. In questo caso
si trattava dell’anca destra perché veniva messa in discussione la femmini-
lità, ma soprattutto perché la sinistra non poteva più «parlare».

Se si tratta dell’anca destra, ci troviamo di fronte ad un vissuto di tradi-
mento o di abbandono ricollegabili al simbolismo Yin (materno). Mi sovviene
qui, oltre all’esempio precedente, quello di mio padre stesso. Egli lavorava in
un Ufficio pubblico dove fatti e comportamenti gli stavano diventando sem-
pre più difficilmente tollerabili perché «tradivano» l’idea che aveva del servi-
zio pubblico. Ma come uscire da quella situazione? Un giorno ebbe una cadu-
ta nella quale si fece molto male all’anca destra. Poco a poco il dolore crebbe
al punto che diventò per lui difficile compiere fisicamente e correttamente il
suo lavoro. Di origini contadine e con un grande senso del dovere e del rispet-
to degli impegni presi, fu oltremodo «contrariato» quando gli consigliarono di
«prendersi i giorni di malattia». «Non posso accettarlo perché ciò vorrebbe
dire che gli altri dovranno fare il lavoro al posto mio», diceva all’epoca. Sa-
rebbe stato un ulteriore tradimento, questa volta da parte sua.

Per evitare questa situazione, andò in pensione con un certo anticipo,
sebbene facendolo ci perdesse molto finanziariamente, perché non era
tanto lontano dalla data ultima di pensionamento. Tuttavia, egli non po-
teva comprendere tutto il significato inconscio di quanto stava accaden-
do. Poi partì per andare ad aiutare una persona che conosceva a mettere
in piedi un allevamento di trote. Gli inizi furono promettenti, ma l’espe-
rienza del tradimento si ripeté. La persona cominciò a «fargli» ogni giorno
dei nuovi scherzi che ogni volta riducevano il lavoro che egli stesso effet-
tuava. Fino al giorno in cui una goccia d’acqua più grossa delle altre (di-
struzione accidentale) fece traboccare il vaso. Il dolore all’anca destra,
che aveva assunto la forma di una coxartrosi, dilagò e poco tempo dopo
aver lasciato questo padrone nel quale la sua fiducia era stata mal riposta,
dovette farsi operare.

Forse, se all’epoca l’avessi «saputo» (venticinque anni fa), avremmo po-
tuto fargli rivivere l’esperienza del «tradimento o l’abbandono» simbolici,
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come sarebbe stato necessario. Del resto, aveva già sperimentato il tradi-
mento quand’era più giovane, cioè quando, tornando dalla guerra dove
aveva vissuto da prigioniero, scoprì che suo padre aveva abbandonato un
bel cascinale dove vivevano prima della guerra. Ebbene, egli l’aveva espres-
samente pregato di non farlo. Constatando che il padre l’aveva venduto
malgrado tutto per acquistarne un altro più bello, egli decise di lasciare la
cascina di famiglia per andare a lavorare in fabbrica. Dico «forse» perché
non siamo sempre pronti ad «intendere» certe cose e perché nessuno può
vivere o mutare la Leggenda Personale di un altro.

b/ Il ginocchio
Il ginocchio, che è la seconda articolazione della gamba, e che serve a pie-
gare, a piegarsie e a inginocchiarsi. È l’articolazione dell’umiltà, della
malleabilità interiore, della forza profonda, in opposizione al potere esterio-
re che procura la rigidità. È il segno manifesto dell’obbedienza, dell’accetta-
zione, se non della resa e della sottomissione. Il ginocchio rappresenta la
«porta dell’accettazione». È il pendant, la prosecuzione dell’anca di cui pro-
lunga la mobilità, ma in senso opposto. L’anca è un’articolazione il cui
piegamento avviene solo nella parte anteriore del corpo, laddove il ginoc-
chio può piegarsi solo nella parte posteriore. Indica pertanto la capacità di
mollare, di cedere o, ancora, di indietreggiare. È anche l’articolazione che
agisce da altalena tra il Conscio e il Non-Conscio. Rappresenta quindi l’ac-
cettazione di un’emozione, di una sensazione, di un’idea che emerge dal
Non-Conscio per dirigersi verso il Conscio, se ci troviamo nel processo di
addensamento, oppure inversamente si dirige verso il Non-Conscio allon-
tanandosi dal Conscio, se siamo nel processo di liberazione. È l’articolazio-
ne principale del rapporto con l’altro e della nostra capacità di accettare ciò
che tale relazione implica come apertura oppure come compromesso (non
ho detto compromissione). Del resto, è interessante notare che in francese
«genou» (ginocchio) può anche essere scritto «je-nous» (io-noi)…
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Le malattie del ginocchio

È facile dedurre che quando ci fa male un ginocchio significa che abbiamo
difficoltà a piegarci, ad accettare un vissuto particolare. Ci troviamo a livel-
lo delle gambe, la tensione è quindi di natura relazionale con il mondo
esterno od interiore, con gli altri o con se stessi. I dolori o i problemi «mec-
canici» alle ginocchia denotano che un’emozione, una sensazione, un’idea
o un ricordo, relativamente al nostro rapporto con il mondo, non viene
accettata oppure è rifiutata. Si tratta di qualcosa che è vissuto nel Conscio
e che sconvolge, mette a soqquadro, perturba le nostre convinzioni interio-
ri, e che noi rifiutiamo interiormente. Viceversa può trattarsi di un’emozio-
ne, di una sensazione o di un ricordo che emergono dal Non-Conscio (mes-
saggio del Maestro Interiore) e che abbiamo difficoltà ad «accettare», ad
integrare nella nostra quotidianità, nel nostro Conscio perché turba, scom-
bussola «abitudini» o convinzioni riconosciute e salde.

Se si tratta del ginocchio destro, la tensione è in relazione con il simbo-
lismo Yin (materno). Possiamo riprendere qui l’esempio citato in preceden-
za dell’uomo che si era ferito al ginocchio destro durante una partita di
football, subito dopo aver ricevuto la lettera di istanza di divorzio da sua
moglie, divorzio che egli rifiutava. Mi sovviene anche di un caso personale
altrettanto significativo. Qualche anno fa praticavo assiduamente l’Aikido
con quello che allora era il nostro professore. Io e alcuni amici avevamo
costruito a Parigi un magnifico Dojo, per il quale avevamo sudato sette
camicie e messo in pericolo per alcuni le strutture familiari e sociali, perché
tale costruzione veniva prima di tutto il resto e ci rendeva «inaccessibili»
per molte altre cose. Poco tempo dopo la sua realizzazione, della quale an-
davamo particolarmente fieri, le relazioni con la struttura rappresentata
dall’associazione si deteriorarono. Ma in fondo al cuore, non potevo accet-
tare i messaggi che mi giungevano in continuazione e mi mostravano che il
mio percorso in seno ad essa era terminato. Mi era troppo difficile accettare
quest’idea, dopo tutto quello che avevo investito in essa, malgrado il vissu-
to di tradimento che si associava al resto.
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Fu il mio ginocchio destro a «mollare» e a costringermi ad arrestare tutto,
le lezioni che tenevo io, come pure quelle che seguivo. Durante un esercizio
di riscaldamento di Aikido si produsse una doppia distorsione in una maniera
pressoché insignificante, quando già questo ginocchio mi faceva soffrire da
parecchie settimane. Non potevo proprio «capire» che il mio rapporto con
l’associazione e la sua dinamica «familiare» fosse giunto a termine. Questa
tensione, sommata a quelle createsi nel contesto familiare durante la costru-
zione del Dojo, mi portarono ad incappare nella distorsione, pur vivendo al
contempo un problema di spostamento all’anca destra (vissuto di tradimen-
to). Così, mi ero «obbligato» ad abbandonare quell’associazione, quella rap-
presentazione materna. Dopo una difficile riflessione, finii col comprendere il
messaggio. Malgrado la «gravità medica», potei riprendere rapidamente i miei
esercizi altrove. Il mio ginocchio destro si è rimesso perfettamente e mi ha
consentito nuovamente di praticare l’Aikido, anche se il mio attuale impiego
del tempo non procede sempre in quel senso.

Se si tratta del ginocchio sinistro, la tensione è in relazione con il simbo-
lismo Yang (paterno). Come esempio prenderò quello di una giovane don-
na, Françoise, che era venuta da me per un consulto relativo ad una situa-
zione di «malessere» generale. All’epoca del nostro incontro, risultò che
soffriva al ginocchio sinistro. Alla mia domanda che mirava ad investigare
se vivesse una situazione di tensione nel contesto di una relazione con un
uomo, dopo avermi guardato come se fossi stato uno stregone, riconobbe
che stava attraversando una fase difficile con il suo compagno, durante la
quale non accettava più il comportamento che questi teneva nei suoi ri-
guardi. Le spiegai allora quale poteva essere il collegamento tra il suo gi-
nocchio e le tensioni relazionali con un uomo. Dopo qualche istante di
riflessione esclamò: «Ora capisco! È vero, perché qualche anno fa vivevo
con un altro uomo che mi aveva posto lo stesso problema e anche allora
avevo avuto dei forti dolori al ginocchio sinistro, che cessarono poco tempo
dopo la nostra separazione». Naturalmente le proposi di riflettere sul moti-
vo per cui stava rivivendo la stessa esperienza e sul perché il suo corpo stava
suonando il campanello d’allarme. In tal modo potemmo rapidamente fare
il punto della sua situazione di «malessere».


