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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. I1 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, 

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 espressa- 
mente pregato di non farlo. Constatando che il padre l'aveva venduto mal. 
grado tutto per acquistarne un altro più bello, egli decise di lasciare la casci- 
na 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. I1 ginocchio rappresenta la 
«porta dell'accettazione». È il pendunt, la prosecuzione dell'anca di cui pro- 
lunga la mobilità, ma in senso opposto. Canca è un'articolazione il cui 
piegarnento 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) . . . 



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 «meccanici» 
alle ginocchia denotano che un'emozione, una sensazione, un'idea o.un ri- 
cordo, 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 interiori, e 
che noi rifiutiamo interiormente. Viceversa può trattarsi di un'emozione, di 
una sensazione o di un ricordo che emergono dal Non-Conscio (messaggio 
del Maestro Interiore) e che abbiamo difficoltà ad «accettare», ad integrare 
nella nostra quotidianità, nel nostro Conscio perché turba, scombussola 
«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 llAikido 
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. 

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. I1 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, Francoise, 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 ginoc- 
chio e le tensioni relazionali con un uomo. Dopo qualche istante di rifles- 
sione 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 motivo per 
cui stava rivivendo la stessa esperienza e sul perché il suo corpo stava suo- 
nando il campanello d'allarme'. In tal modo potemmo rapidamente fare il 
punto della sua situazione di «malessere». 




