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La malattia non è uno stato di debolezza 
di Jeanne Robin 

 
per uno stage ad Avezzano (maggio 2003) 

 
"Quando qualcosa non va" è una sensazione precisa o generale e un po' diffusa; 

possono essere tante cose: mal di testa, di stomaco, di denti, di spalle, di pancia, di 
ginocchia, di gola, di umore ecc. ecc… E allora che succede? La sensazione 
dolorosa, questa "conoscenza" sensitiva del dolore è presa in considerazione dalla 
testa ed è qui che inizia il vero problema. Si sa che questa manifestazione dolorosa 
è l'effetto di una reazione del corpo, no? 

Un animale si lecca la parte dolente: che significa questo comportamento per 
noi? Si stimola? Cerca di lenire il dolore? O è una stupida risposta animalesca…? 
Quello che è sicuro è che non è andato dal suo medico per chiedergli quante leccate 
deve somministrarsi! Per lui si tratta semplicemente di un atteggiamento istintivo 
in relazione ad un bisogno del proprio corpo.  

Per noi tutto è diventato complicato. Ahimé! Principalmente per via del 
fenomeno dell'interpretazione. Per il tipo di animale che siamo è naturale che la 
sensazione provata salga alla testa, all'intelletto, e che questo interferisca. Il cervello 
si incarica di tutti i collegamenti nervosi necessari al buon funzionamento di tutto il 
nostro meccanismo. Se l'informazione che arriva dice: «Abbiamo bisogno subito di 
globuli bianchi a tale indirizzo» immediatamente il cervello trasmette la domanda 
ai responsabili che attivano altrettanto velocemente diverse squadre di pronto 
intervento. Lì dentro, c'è un vero grande pronto soccorso! Il cervello lavora bene. 

Il problema è altro ed è davvero quello dell'interpretazione. 
Mi riferisco a quell'interpretazione che conduce ad un'immaginazione delirante. 

L'immaginazione è un fenomeno così potente che può farci confondere una formica 
con un elefante! 

Spesso le persone dicono: «Sto male». Già dicono "sto" quando basterebbe dire: 
«Ho male». Poi ci sono tutte le sfumature: dal «Sto malissimo» detto con un tono 
terribile allo «Sto poco bene» sussurrato con il soffio trattenuto! Conosciamo 
abbastanza bene tutte queste sfumature, no? 

Nel frattempo, il corpo al suo interno e malgrado tutto continua seriamente il 
proprio lavoro. 

Queste immaginazioni provocano inquietudine e irrequietezza e oggi uno non 
si chiede più se deve o no andare dal dottore, ci va due volte piuttosto che una! 

Le persone di una volta dicevano: «Passerà» e continuavano il proprio lavoro 
nei campi oppure, se era proprio necessario, si coricavano e dormivano. Quando 
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tutto era passato, si rialzavano e riprendevano le loro occupazioni. Così era una 
volta… 

La medicina attuale è diventata schiava della lobby farmaceutica, ovvero di 
quella chimica. Sappiamo tutti quello che significa. Se non ne avete idea, 
informatevi! 

Il corpo è fatto per lavorare da solo. Ha soltanto bisogno di essere lasciato in 
pace, possibilmente con l'accompagnamento intelligente delle nostre facoltà di 
comprensione. Meno male che anche senza di esse il corpo funziona ugualmente. 

Conosco bene un ragazzo nato con un handicap mentale che lo ha portato 
spesso ad essere relegato nella categoria degli imbecilli. Quando questa persona ha 
avuto problemi di salute si è sempre rimesso in assetto più velocemente della 
media (malgrado le previsioni mediche). E' chiaro che per lui i nostri timori 
paralizzanti non esistono, non hanno presa. 

E ci sono persone provviste di "nobili" cervelli che purtroppo lasciano che 
queste inutili immaginazioni invadano la loro mente, la loro sfera soggettiva, 
trasformando la realtà al punto di danneggiarsi veramente. 

Che si può fare? 
Si può fare. Si può fare, interessandosi al naturale funzionamento del corpo, 

provando con onestà e fatica ad andare oltre ai nostri preconcetti, ai nostri timori. 
Lasciando partire le inquietudini che ricoprono la nostra vitalità e la nostra 
capacità. 

Accettare e accorgersi che dietro queste inquietudini si cela una grande pigrizia 
alimentata dalla grande paura e realizzare che si tratta soltanto di fantasmi. 

Come si costruiscono questi fantasmi? 
Senza risalire al periodo prenatale (ma forse inizia tutto già allora) basta 

ricordarsi che alla prima febbre, alla prima macchiolina, la mamma faceva venire a 
casa "il signor dottore". Voi allora, piccoli piccoli, vedevate questo signore alto alto, 
scuro scuro, chinarsi sul vostro lettino, con le sopracciglia fitte fitte e così agrottate 
che ci veniva istintivo nasconderci sotto sotto le coperte! Nel migliore dei casi 
questo signore ci chiedeva di tirar fuori la lingua… Alla fine della visita, la mamma 
con la voce un po' tremolante gli chiedeva: «E' grave, dottore?»… 

Oppure, bastava non avere fame per suscitare lo sguardo inquieto della mamma 
e spesso la sua collera! «Se non mangi, ti capiterà questo o quest'altro»: quante se 
ne sono inventate le mamme premurose! 

Alla minima bua tutta la famiglia ci circondava, ognuno con il proprio 
commento e la propria ricetta… 
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E così, via via, si perde il rapporto con il dolore, con il corpo, con il respiro. 
Tutte le cose di questo tipo che abbiamo vissuto, udito, poi letto da grandi e, per 
alcuni di noi, anche studiato, hanno man mano popolato la nostra immaginazione. 

Haruchika Noguchi propone di cambiare ottica in riguardo alla malattia, di 
riconsiderare (in modo diverso) ciò che oggi confiniamo nella categoria delle 
perturbazioni negative da evitare a tutti i costi, da temere. Ci propone di 
attraversare questi momenti particolari e non di combatterli. La pratica del 
movimento rigeneratore, ovvero l'allenamento del sistema motorio extrapiramidale 
ci permette di andare in questa direzione. 

Lasciando lavorare la vostra onestà primitiva, poco a poco essa diventerà 
sempre più forte; sarà essa ad avere il sopravvento sull'immaginazione. Potrete 
vedere con più chiarezza gli scheletri polverosi di cui non avete affatto bisogno. 
Con un soffio, pfff…, ritrovate la vostra strada. 


