Un Ricordo per
Yvonne Mollard

Il cuore del terapeuta e la sincerità essenziale
Elisabeth Rochat de la Vallée
in ricordo di Yvonne Mollard

Q

uando leggo i testi antichi che parlano
del grande terapeuta, Yvonne Mollard è
la prima persona che mi viene in mente.

E come me, sono certa che la ricorderanno tutte le persone che l’hanno incontrata come medico, che l’hanno conosciuta e amata. I suoi
libri, che riguardano la cultura e la medicina cinese, sono stati donati alla Biblioteca del PIME
– Via Mosé Bianchi, Milano – dove possono essere consultati da tutti gratuitamente.
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er essere un buon terapeuta bisogna aver
studiato e avere un dono. Forse a causa di
questo dono, c’è una chiamata, una vocazione; qualcosa da fare che sembra naturale e
necessario. Ma dobbiamo anche coltivare questo dono, la sua dotazione innata, che i Cinesi
considerano parte intrinseca della vera natura
di ciascuno, della natura originale e profonda.
Questo dono non si coltiva solo con lo studio.
Anzi, a volte è necessario fare attenzione a che
lo studio non lo perverta, non rovini questo potenziale che abbiamo in noi.
Che cosa dicono i testi cinesi classici a proposito di questo dono? Questi testi, che risalgono ai
primi secoli a.C., sono serviti come fondamento
per lo sviluppo del pensiero e hanno offerto le
basi e i modelli per le espressioni teoriche della
medicina. Parlano di sincerità essenziale 精誠 ,
vicina all’autenticità 真 .
Si tratta del cuore del terapeuta che ha il compito di realizzare il suo potenziale, la sua umanità. In questi testi, ciò equivale a diventare
uno spirito (celeste), un essere spirituale, vale
a dire, un essere in perfetta e spontanea armonia con l’ordine naturale e il movimento vitale, con la Vita come procede in ciascuno di
noi (Dao).
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Il cuore è il luogo dove tutto ciò che
costituisce la persona agisce e interagisce.

“

Rappresenta un’attività fisiologica corporale poiché è un organo costituito da carne e sangue.
Rappresenta la vita che viene dalla corretta regolazione di questi processi fisiologici interconnessi, poiché spinge costantemente il sangue in tutto il corpo e il suo battere indica la vita, la sua
cessazione la morte, la sua irregolarità dei problemi di salute.
Rappresenta anche la psiche, le emozioni che proviamo e come le percepiamo e le esprimiamo,
le nostre reazioni in qualsiasi situazione.
Rappresenta anche la mente, l’intelletto, la memoria, la volontà, l’immaginazione, qualsiasi attività cognitiva e volitiva. Tutti questi aspetti interagiscono tra loro e sono in costante trasformazione.
Il rapporto del nostro cuore con la realtà e l’ordine naturale è fondamentale sia per mantenere e
prolungare la nostra vita con la migliore qualità possibile sia per discernere, analizzare, prendere
le decisioni illuminate e per agire in modo giusto e efficace.
Il terapeuta che ha il compito di ristabilire l’ordine dello svolgimento della vita in un’altra persona,
deve lavorare perché prima di tutto questo succeda in se stesso. Dovrà, quindi, essere attento
a tutti questi aspetti del cuore, a tutto ciò che costituisce la sua persona e lo rende capace di un
atto terapeutico giusto ed efficace.
Desideri e passioni, ambizioni ed emozioni sono sempre i maggiori ostacoli, i grandi perturbatori;
essi ci allontanano dal movimento della vita e quindi sono all’origine delle malattie e dei disturbi
che affliggono gli uomini e sono anche la fonte dei disordini che minano il vivere civile. Per le
stesse ragioni e allo stesso modo sono anche la causa dell’oscuramento della Conoscenza che
viene sostituita da accumuli di piccole conoscenze, che ostacolano i passaggi attraverso i quali gli
uomini comunicano con il Cielo (il Dao o il Principio), fonte di vita, datore della natura originale a
ciascuno e quindi ispiratore della giusta condotta che permette la realizzazione del proprio destino (di ciò cui siamo destinati).
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interviste

Traduzione Fabrizia Berera

Certo dobbiamo avere le conoscenze, che sono necessarie, e che dobbiamo continuamente aggiornare, rinnovare, approfondire ...
Ma c’è anche la Conoscenza, che davvero non dipende dalle conoscenze, che non è la somma
delle conoscenze, e che può invece essere ostacolata o distorta da queste.
Questa Conoscenza è più vicina all’intuizione che al sapere accademico, ma richiede altrettanto
impegno. Si tratta di coltivarsi ogni giorno, di rinnovarsi ogni giorno, di realizzare se stessi sempre di più tutti i giorni. Occorre lavorare sulle proprie disposizioni interiori. Questo in cinese si
chiama “Arte del cuore”.
Bisogna liberarsi da ciò che pesa, fare il “vuoto”, liberarci di ciò che ostacolala la realizzazione di
questo compito, di ciò che impedisce il cambiamento nel nostro intimo, il movimento stesso della
Vita, la sorgente della nostra vita.
Che cosa intendono i testi cinesi classici con la parola “cuore”?

Un terapeuta deve avere le conoscenze e accedere alla (grande) Conoscenza; esso è un uomo
di scienza, ma anche, con pari dignità e importanza, un artigiano, un artista, perché partecipa
all’azione creatrice dell’universo. Deve stare nel movimento della vita, se vuole ristabilirlo negli
altri; deve viverlo se vuole riconoscerlo nell’intimo del suo paziente.
Deve potersi affidare alle sue conoscenze - che sono sempre incomplete e parziali - e al suo intuito - che non è mai perfetto. Ma tra questi due incompiuti non può scegliere uno o l’altro; deve
coltivarli entrambi.
I Cinesi del periodo classico erano unanimi nel dare sempre la priorità alla Conoscenza, al coltivare le proprie disposizioni intime (zhi yi 志 意), alla propria realizzazione interiore (come spirito 神).
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I MAESTRI che continuano
a VIVERE
di Maria Gabaldo

Nicola M. Papparella in ricordo di Yvonne Mollard

H

o accettato l’invito a ricordare Yvonne Mollard - a dieci anni dalla scomparsa - per tanti
motivi. Quello più importante è voler rendere testimonianza come suo ex allievo, esprimendo il mio personale ringraziamento alla Maestra ed Amica, per quanto mi ha trasmesso e per aver saputo sollecitare in me delle trasformazioni, essenziali sia al mio essere
medico agopuntore che alla mia persona. È “il rispetto che si deve come discepoli, ai Maestri
che hanno trasmesso la nobile arte medica”, come recitava il Giuramento di Ippocrate, sul quale come neo dottore in medicina sono stato chiamato a giurare. Mi limiterò a tracciare un profilo basato soprattutto sui ricordi, che a distanza di tanti anni sono ancora indelebili e ai quali
ritorno spesso principalmente con il cuore, che col tempo ha trasformato quei ricordi in essenza
e in emozioni. Inoltre, vorrei approfittare dell’occasione della donazione dei libri di Yvonne al
PIME per evidenziare un aspetto importante della sua figura che può fare comprendere meglio
la sua eclettica e per tanti aspetti poco conosciuta personalità. Un aspetto che ha a che fare
proprio con i libri.
Yvonne aveva con i libri un particolare rapporto e ne faceva uno strumento di lavoro. Li considerava come degli oggetti dal contenuto prezioso, di cui amava circondarsi e nei quali trovava
spesso rifugio, ispirazione, compagnia: biblio-philìa, per l’appunto. I libri, quindi, come guida
per individuare nuovi stimoli e nuovi filoni di ricerca, per indagare fuori e dentro di sé e che
volentieri metteva a disposizione degli allievi.
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Questo è ciò che permette la lettura dei segni che il paziente presenta e la loro corretta interpretazione: la diagnosi, l’analisi fine, la perfezione del gesto nel trattamento, al di là di ogni volontà
e desiderio, anche di fare bene.
Il terapeuta deve essere presente in modo totale, in una comunione reale con il suo paziente e
non in una fusione empatica con lui, tramite un legame profondo, costantemente coltivato, con
ciò che fa vivere, che dà origine alla vita e continua a donarla, che le dà il senso, la direzione da
prendere nella condotta e il significato che ne garantisce il valore. Si coltiva, selezionando ciò
cui espone i suoi sensi e la sua mente, affinando il pensiero, superandolo talvolta attraverso la
meditazione e la preghiera.
Un terapeuta deve monitorare, migliorare, crescere i suoi strumenti di raccolta delle informazioni
che gli permettono di stabilire la diagnosi. Deve, dunque, avere lo spirito libero, il cuore vuoto:
non anticipare nulla, ma essere pronto ad accettare, ricevere, accogliere tutto. Nessuna interferenza esterna (rumore, telefono, ecc.) e nessun disordine interiore (emozioni, ecc.). Una calma
vera.
La vera pace non si ottiene perché smettiamo di correre per cinque minuti; si costruisce giorno
dopo giorno, anno dopo anno, sino a diventare solidi, imperturbabili, che non significa insensibili.
Un terapeuta deve sempre far crescere e migliorare il rapporto con il paziente. Ancora una volta il vuoto del cuore è fondamentale, perché le intuizioni sorgono se siamo davanti al paziente
così com’è e non abbiamo altro nella mente. E deve essere una realtà, non un’idea o un concetto. Dobbiamo farlo quotidianamente. Le intuizioni nascono anche per questo rapporto, per
la presenza dell’altro, pur con tutti i pericoli inerenti alle emozioni umane, alle reazioni a volte
eccessive o distorte, di cui a volte non siamo neppure del tutto consapevoli. Ogni terapeuta ha
sperimentato la riconoscenza di un paziente perché gli aveva detto qualcosa che è stato decisivo
per lui, anche se lui neppure lo ricorda.
Un terapeuta deve sempre coltivare la sorgente delle sue intuizioni. Ciò che viene in mente, ciò
che si presenta al nostro cuore, dipende dal nostro stato dell’animo, da ciò che vive e forgia il nostro cuore. Solo così il terapeuta è autentico ed è pienamente umano. La sua perfetta “sincerità”
(精誠) è una forza capace di muovere ciò che non è corporale nel suo paziente, di com-muovere
il suo spirito, la sua mente, di influire su ciò che decide i suoi movimenti vitali. Ma tutto questo
deve rimanere in perfetto stato d’incoscienza, di non-conoscenza senza alcuna manipolazione o
ripetizione possibile.
Se il terapeuta resta nell’esteriorità, potrà curare solo il corpo e non permetterà al paziente di
arrivare a sé e non lo aiuterà a fare le trasformazioni che lo porteranno alla guarigione.

Quando Yvonne individuava una argomento da approfondire era mossa inizialmente dalla curiosità, dalla passione e dall’entusiasmo dell’insegnante e del medico di Medicina Tradizionale
Cinese. Man mano che lo studio si approfondiva, emergevano però altre esigenze più personali.
Sosteneva infatti che “ogni studioso dovrebbe entrare nell’argomento che vuole approfondire
e fare lo sforzo di portarselo dentro, adattandolo al proprio essere, lavorandoci dall’interno per
comprenderne ogni aspetto”. In ogni ricerca di contenuto medico, Yvonne puntava innanzitutto
a coglierne l’evidenza fisiologica, patologica e terapeutica. Ma, non trascurando la validità del
metodo scientifico, spesso si spingeva oltre la scienza, direi pure nella proto-scienza e nella
metafisica, quasi a voler esplorare fino in fondo il Mistero, il Trascendente, il Sacro e il Divino
presenti nelle cose e negli individui. Aveva una visione della vita piuttosto laica, ma era mossa
da un forte desiderio di conoscenza e di crescita spirituale, con tutta l’istintività e l’intuizione
della donna Yvonne.
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Dopo averla avuta come insegnante di MTC alla Sowen di Milano, sono stato coinvolto da Yvonne in alcuni suoi progetti di ricerca, che abbracciavano vari campi: dalla medicina ‘ufficiale’ alla
poesia e alla letteratura, dall’arte alle medicine tradizionali e alla mistica. Nel 1993 inizia con lei
lo studio e la pratica del Qi Gong e delle Ginnastiche Mediche, costituendo un piccolo gruppo di
‘apprendisti’ che seguì corsi di formazione con maestri cinesi e francesi. Poi, insieme, iniziammo
a organizzare noi stessi dei corsi. Yvonne riusciva, grazie al suo carisma e intuito, a ottenere la
collaborazione di medici agopuntori, che erano anche maestri di meditazione e di Qi Gong. Ricordo soprattutto i seminari e il lavoro con Christian Mouglalis e l’esperienza straordinaria della
pratica della meditazione e del Qi Gong per dieci giorni nel deserto della Mauritania.
Per i seminari di MTC invitava soprattutto gli esponenti della Scuola Europea di Agopuntura e
i membri dell’Istituto Ricci di Parigi, in particolare padre Claude Larre ad Elisabeth Rochat de
la Vallée. Nell’ultimo periodo della sua attività come insegnante e prima di lasciare la Sowen,
riuscì a coinvolgere anche un’altra grande studiosa e bella persona, ossia Annick de Souzenelle, che avevamo incontrato nel marzo del 1996 all’Università di Avignone, dove ci eravamo
recati per seguire un ciclo di sue conferenze sul Simbolismo del corpo umano. In quell’occasio-
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di Maria Gabaldo

Quando veniva a casa mia, chiedeva di poter curiosare nella biblioteca alla ricerca di opere e autori che non conosceva o che aveva letto poco. Consultava testi di medicina spagirica
e alchemica, di medicina ippocratica e preippocratica. Sfogliava di frequente Galeno, Celso,
Paracelso, le opere di Sant’Ildegarda di Bingen. Trovò interessante soprattutto l’Opera Medica
Omnia del medico alchimista Arnaldo da Villanova (XIV sec.) e un piccolo testo di simbolismo e
mistica Cos’è l’uomo di Onorio da Ratisbona (prima metà del XII). Con mia meraviglia, notavo
che era attratta dai testi sulla mistica medio-orientale, in particolare da Il libro della Guarigione e delle cose divine di Avicenna (XI sec.) e dal breve saggio Le Malattie dell’anima di Sheikh
Al Sulam filosofo e medico di tradizione Sufi (X sec.). Si trattava, forse, di un richiamo conseguente alle sue origine magrebine.
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ne le due studiose si confrontarono su numerosi argomenti ed io ebbi modo di osservare una
caratteristica di Yvonne che non avevo mai colto prima. Notai l’apparire, dietro il suo naturale
interesse di medico, di un importante bisogno, ossia quello di trovare una risposta ad alcune
domande attorno al ruolo del mito e all’apporto del sacro nella vita degli individui. Le opere di
molti autori, in bella vista nella sua biblioteca, parlavano in questo senso: quelle di H. Maspero,
M. Granet, C. Despeux, J.M. Kespì, I. Robinet, J. Lavier, C. Larre, R. Guenon, solo per citarne
alcuni.

Fu proprio nel corso di una di queste sue esplorazioni bibliografiche che mi chiese di indagare
il pensiero medico di matrice più spiccatamente occidentale a confronto con la visione taoista della medicina e dell’uomo. L’obiettivo del lavoro era semplicemente quello di riscoprire
e rivalutare alcuni aspetti della nostra antica tradizione medica, per gran parte dimenticata o
ignorata. Fu inevitabile che un approfondimento in questa direzione ci conducesse ad affrontare
anche il tema della spiritualità. Cercare cioè di comprendere il ruolo che può avere nei processi di malattia come in quelli di guarigione, l’assenza o la presenza di un nutrimento spirituale
dell’essere. Questa nostra indagine venne stimolata dall’opera di A. de Souzenelle Il simbolismo
del corpo umano (1991) e dalla sua interpretazione ontologica della realtà umana, che rispecchia in parte anche il pensiero di padre Larre. Non casualmente la visione del corpo umano di
padre Larre è quella di un gesuita vissuto per tanti anni in Cina, addentrandosi per bene nei
meandri più intricati della cultura cinese antica. Un po’ come Matteo Ricci, anche lui gesuita,
del quale è in corso il processo di beatificazione.
E a proposito di gesuiti ricordo altri due autori noti anche ad Yvonne: Michel de Certeau, intellettuale e mistico (1925-1986), che ha soggiornato in Cina per alcuni anni e Joseph Malègue
(1879 - 1940). De Certeau nella sua opera Il cristianesimo in frantumi scrive che “in un contesto al di fuori dell’Occidente cristiano è fondamentale trovare il divino attraverso l’intermediazione degli incontri con i contesti culturali degli altri popoli”. Raccomandava inoltre di “pensare
sempre con il cuore invece di pensare con l’intelligenza
pura”. Ignazio di Loyola, il fondatore dell’Ordine dei
Gesuiti, sostiene che bisogna sentire con i sensi spirituali, i soli che ci permettono di percepire e comprendere
attraverso l’intuizione e l’intelligenza del cuore.
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E parlando di intelligenza del cuore, voglio concludere
questo mio ricordo di Yvonne riportando alcune parole del romanzo di Malègue Agostino Méridier, che trovo
adatte per descrivere la sete di conoscenza e il bisogno
di crescita spirituale che Yvonne aveva dentro di sé e
che - da grande Maestra - era in grado di stimolare negli
altri. Mi piace pensare che, in qualunque dimensione
spazio/temporale possa trovarsi oggi Yvonne, la sua
voglia di ricercare si sia conclusa con un Incontro; un
incontro come i tanti che lei innescava e sviluppava con
le persone, e che possa aver sperimentato gioiosamente
su di sé le parole di Malégue: “Dio non lascia errare fino
alla fine coloro che, cercandolo nella buona fede del loro
cuore, non l’hanno trovato!”.
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