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La forza altalenante della vita ci cattura e infiamma, illude e disseta.  

È naturale sentirsi sballottati in questo movimento che sa di centrifuga ed è 
raro riuscire a coglierne la bellezza, il respiro sapiente e le gioie più pure. 

 
“Non si tratta a questo punto di acquisire conoscenze sulla modalità 

dell’avere, ma delle possibilità sulla modalità d’essere”  
(B. Aucouturier).  

 
È la disponibilità a sentirsi che permetterà l’acquisizione vera di conoscenze 

vissute esperienzialmente. 
Si tratta di riscoprire il prezioso strumento comunicativo che è il corpo,  
che si traduce in quel linguaggio del movimento formato di stati corpo-

mente. 
Incentreremo la pratica sulla ricerca del movimento consapevole, attraverso 

l’ascolto di sé e dell’altro. 

Per ripulire il campo esperienziale e dunque coincidere di più con noi stessi, 

necessitiamo di una pratica di centratura, volta a sensibilizzare l’attenzione 

e aprire varchi all’intenzionalità. 

Ricorreremo a pratiche marziali quali il Ki-Aikido e l’Yi Quan e ad alcuni 

elementi dello Yoga, con lo scopo di fondere in un unico nucleo l’esplosività 

precisa e la delicatezza, in un’emersione spontanea che emana autenticità. 

Riscopriremo, attraverso il movimento, il piacere e l’esigenza di esprimere e 

raccontare il nostro sentire, la nostra storia, intessuta di poesia e sofferenza. 



 

Premessa 
 
L’idea di corpo rinvia immediatamente al concetto di incorporamento 
(embodiment), inteso come inclinazione a bilanciare ed integrare i diversi 
aspetti del sé sensoriali, emotivi e mentali entro i confini inclusivi della 
struttura corporea. 
In Oriente, appunto, non si parla di cultura fisica, ma bensì di un’attività 
tanto mentale quanto corporea, superando la dicotomia fra azione e 
pensiero. Il nostro corpo è composto da potenti fasci muscolari che nascono 
nella zona dell’addome, dei glutei e della schiena, mentre in superficie la 
muscolatura diventa sempre più sottile. I profondi fasci muscolari, radicano 
nel centro del corpo, che in Oriente, a seconda del territorio, prende il nome 
di Hara o Tanden (Giappone), Dan Tian (Cina)... 
È il centro della forza fisica e spirituale, il luogo nel corpo dove il Ki 
(Giappone), il Chi (Cina), il Prana (India), viene conservato e accumulato e dal 
quale poi si irradia negli organi interni e nei diversi meridiani del corpo. 
Esprime il concetto di celato, indicibile, di cui non si riesce a dare realtà, è 
“oltre la parola”. Le arti marziali orientali 
e lo Yoga, ci insegnano ad accogliere, 
accettare e concentrare questa energia 
vitale, ed è solo attraverso la presenza 
mentale che possiamo comprenderla ed 
esternarla, andando oltre le illusioni dei 
sensi. Lo spirito, che è energia, deve 
divenire sostanza, che è sostanza senza 
forma; quando riempie il cosmo intero, 
allora si diviene seri e precisi, 
impenetrabili. 

 
“Il movimento non è soltanto l’espressione dell’Io, ma fattore 

indispensabile per la costruzione della coscienza, essendo l’unico mezzo 
tangibile che pone l’Io in relazioni ben determinate con la realtà esterna” 

(M.Montessori). 
 

Il corpo in movimento, prima di essere una modalità naturale di relazione 
con il mondo, è un chiaro segno della relazione tra azione e significato, una 
forma espressiva dinamica che è capace di dare senso agli atteggiamenti ed 

ai comportamenti della persona. 



 

Attraverso il corpo in movimento, lo spazio diventa campo dinamico dove 
ciascuno prova e realizza se stesso, incontrando gli altri, stabilendo una 

relazione, consentendo attraverso il gesto di porsi e di determinare i propri 
limiti, di affermare i propri bisogni. 

 
 

Finalità 

 
Questo progetto è nato dall’esigenza di creare uno spazio in cui rivedere e 
ripensare il movimento, patrimonio arcaico da ripercorrere ed integrare.  

Il corpo è portatore di un sapere che ha in sé il potere di valicare gli schemi 
mentali, è la messa in gioco di sé attraverso l’apertura, il percorrere canali 

oltre la parola, l’idea già codificata, le categorie mentali a cui si è soliti 
riferirsi. 

Il corpo non mente.  
Esso è in relazione diretta con le nostre emozioni più profonde, le nostre 

paure, le nostre ansie, la nostra gioia e le trasmette direttamente ai 
movimenti delle gambe, delle mani, ai muscoli del viso. 

Il movimento non è mai unicamente moto esterno o esteriore.  
Azioni che compiamo naturalmente tutti i giorni, come il camminare, non 

sono mai solo e soltanto spostamenti fisici, ma possibilità mentali di 
costruzioni di senso, da cui un nuovo conferimento di significato. 

Movimento e respiro, nella pratica marziale come nello Yoga, sono 
indissolubili, come una coppia di danzatori che si sorreggono l’un l’altro.  

Il legame movimento-respiro va verso la ricerca di un gesto respirato, 
attraverso cui scorre il proprio sentire, in grado di muovere il corpo con 

grazia e potenza. 
Non si può pensare che basti la riproduzione 

esterna del gesto per esaurirne lo studio; esiste 
tutto un altro mondo a livello della percezione 

interna...   
Se eseguiamo un movimento utilizzando la 

muscolatura periferica, esso non potrà mai divenire 
anche potente ed efficace, e la forza muscolare 

non potrà così trasformarsi profondamente. 
La via da seguire passa attraverso la 

consapevolezza evolutiva del gesto, che lega 
insieme: respiro, movimento e forza. 



 

Metodologia 
 

 

Il metodo è focalizzato sull’utilizzo dell’improvvisazione, che permette di 

sviluppare la spontaneità del movimento e la consapevolezza della 

reciproca relazione di mente-corpo.  

 

La spontaneità, che è sincerità d’espressione, può essere considerata con le 

parole di Salvo Pitruzzella: “la disposizione a generare e sviluppare processi 

creativi, cioè, processi che conducono, attraverso la rigenerazione e la 

ristrutturazione di elementi preesistenti, alla produzione di qualcosa di nuovo 

ed originale, che genera sorpresa tanto nel creatore stesso quanto negli 

osservatori”. 

Inizialmente ci preordineremo attraverso un processo d’armonizzazione 

ricorrendo a esercizi di rilassamento ed educativi, ovvero, nel rispetto della 

struttura fisiologica della persona, esercizi che ci consentono di migliorare la 

sensibilità cinestetica e la coordinazione.  

Per avviare un lavoro che punta alla spontaneità attraverso il movimento è 

necessario che gli educativi e la sperimentazione di una varietà di posizioni o 

sequenze motorie proseguano simmetricamente all’accrescimento di una 

coscienza ricettiva e aperta all’esperienza interiore.  

Solo quando la coscienza è pronta e si sono ampliate le potenzialità 

corporee, allora è possibile raggiungere un’esplorazione più libera.  

Esplorazione e scoperta nel movimento.  

A questo punto ci si sente liberi di realizzare il 

gesto, di narrarsi senza la paura dei pregiudizi, 

manifestando la coscienza d’unità tra l’intenzione 

e il movimento del sé. La rappresentazione di una 

forma per il proprio movimento espressivo si 

verifica attraverso la combinazione dei movimenti 

scoperti in precedenza, durante la pratica, e di 

quelli più adatti alla propria intenzione espressiva.  



 

                            Durante lo svolgimento si evidenziano due aspetti: 

- Nella prima parte, le condizioni della spontaneità portano ad un 

discernimento e apertura interiore. 

- Nell’ultima parte, realizziamo la nostra volontà di interpretare col 

gesto ciò che abbiamo scoperto. 

Un processo spontaneo, quando si cerca di descriverne le fasi, resta oscuro 

e misterioso nelle sue parti essenziali. 

In questa visione metodologica, il “conoscersi nel movimento” può essere 

definito come l'arte di utilizzare e organizzare il corpo per narrarsi, 

comunicare e concepire. In questo senso, non va perciò considerato 

unicamente un problema di esecuzione di mosse e abilità fisiche, ma va 

inteso come un prezioso strumento di realizzazione della persona e 

dell'individuo. 

 

Occorre rallentare, occorre ascoltarsi. 

Occorre percepirsi nel corpo, esserlo...  

Pensarlo non basta. 

 
 

Progetto in moduli 
 

Prima di addentrarmi nel progetto, vorrei qui sottolineare il carattere 
flessibile di ogni singolo modulo.  

È proprio la facilità di adattamento alle diverse argomentazioni, uno dei 
requisiti indispensabili che lega in maniera organica il progetto in questione: 

lo studio del corpo incentrato nel movimento. 
Il carattere autonomo di ogni singolo modulo, ne facilita l’insegnamento e 
l’apprendimento anche a coloro che non riescono a presenziare in maniera 

continuativa. 
 

Questa proposta vuole venire incontro alle esigenze delle strutture non in 
grado di disporre di un orario fisso e continuativo settimanalmente. 



 

Modulo 1 -  A partire dal centro: 
 

Il baricentro del nostro corpo, che chiamiamo il Punto, è un riferimento 
mentale tendente all’infinito, posto pochi centimetri sotto l’ombelico. 
È il centro fondamentale di raccolta energetica dell’organismo, che può 
essere percepito e potenziato attraverso una precisa pratica. 
Basterà, nel rilassamento di tutto il corpo, portare l’attenzione in questo 
centro per unificare mente-corpo. 
Una volta ottenuta la centratura, il corpo potrà 
aderire perfettamente al terreno e scaricare verso il 
basso i carichi strutturali, siano essi quelli propri o 
indotti da una pressione esterna. 
Questo effetto viene chiamato Radicamento. 
Soltanto a partire da questo principio saremmo in 
grado di diramare verso le estremità il movimento, in 
un moto di espansione. 

 
Modulo 2 -  Avvolgere lo spazio: 

 

Tutto su questa terra ha un ritmo, dal susseguirsi delle stagioni al nostro 
camminare, dal battito cardiaco all’alternarsi del giorno con la notte. 

Un movimento coordinato esprime un ritmo preciso e riconoscibile, ogni 
nostra azione crea un ritmo distinto. 

Nel momento in cui individuiamo il ritmo proprio dell’azione, singolarmente 
o con una o più persone, riusciamo più facilmente a riprodurre il movimento 

senza errore, con la massima economia e ad armonizzarci con l’altro. 
Ci sentiamo in equilibrio, vivi, quando il Ki del nostro corpo scambia 

liberamente con il Ki dell’universo. 
Quando il Ki si estende, una nuova riserva di Ki fluisce nel nostro corpo e lo 

scambio viene progressivamente incrementato. 
Nelle arti marziali interne, ogni movimento deve essere accompagnato, 

oltre che dal respiro (canale privilegiato del Ki), da un’attitudine mentale 
che sia univocamente indirizzata verso uno specifico obiettivo.  

Quando l’esercizio è riempito da una corretta intenzione mentale, esso 
risulta nitido e preciso. 

L’intenzione garantisce, con un movimento all’apparenza minimale, un 
effetto dirompente sulla struttura del compagno. 

Inviare Ki significa armonizzarsi con ciò che ci circonda. 



 

Modulo 3 -  Dimorare nella corrente: 
 

La visualizzazione è un’arte raffinata e potente.  
Visualizzare significa creare delle immagini mentali con grande chiarezza.  
Nel momento in cui visualizziamo, il sistema nervoso si attiva e inizia a 
lavorare, creando un collegamento organico fra mente e corpo. 
La visualizzazione, e quindi la concentrazione della mente in un punto, fisico 
o immaginario, può rendere il nostro corpo, o una qualsiasi parte di esso, 
leggero o pesante. 
Un corpo rilassato non si oppone alla legge di gravità e sottoposto a dei test 
risulta più pesante di un corpo in tensione. 
Le posizioni devono divenire dunque comode così da agevolare la discesa 
delle tensioni nella parte più bassa del corpo.  
Potremo verificare all'istante che è possibile influenzare il corpo solo con il 
potere della mente, e quando ciò verrà compreso intimamente, allora 
diverrà un prezioso strumento di pratica, all’interno e fuori della sala.  

 
 

Modulo 4 -  Ascolto profondo: 
 

Di solito quando pensiamo al rilassamento, ci viene da collegarlo ad un 
momento in cui regna l’ozio. Non è così, anzi, nel rilassamento siamo 
massimamente presenti e vicini a ciò che sentiamo e in ultimo siamo. 

Tutto il lavoro svolto sia in statica che in dinamica, 
andrà a  stimolare il rilassamento del corpo. 

L’eccessiva contrazione muscolare, sintomo di 
stress sia fisico che psico-emotivo, impedisce 

l’assestamento dei carichi strutturali e la fluidità 
del movimento.  

Lo stato tensivo dell’organismo, causato da una 
ricorrente pressione psicologica, è inoltre motivo 
di un continuo logoramento delle articolazioni; al 

contrario, una struttura morbida e rilassata 
permetterà di preservare le funzionalità, 

garantendo stabilità e potenza e un recupero delle 
forze in breve tempo.  

Un altro termine ancor più significativo è 
Abbandono. 



 

Abbandonarsi è un’esperienza, è un affidarsi, è lasciar essere le cose nella 
loro naturale condizione. 

Dunque siamo in grado di abbandonarci, quando riusciamo a lasciare le cose 
al proprio posto, senza frapporci fra ciò che emerge e noi stessi. 

 
 

Ogni movimento imparerà ad essere generato dal ritmo della respirazione 
diaframmatica profonda che, attraverso un “dolce massaggio” agli organi 
addominali interni, apporterà a livello psico-fisico importanti implicazioni,  

tra cui la riduzione di ansia e stress. 
Sarà il respiro a decidere il ritmo e la forza del movimento. 

 
 
 

Obiettivi 
 
 

- Creare un solido gruppo di lavoro e di crescita. 

- Favorire lo sviluppo di tutte le dimensioni della personalità. 
- Favorire la consapevolezza corporea e del respiro, contribuendo ad 

una migliore utilizzazione delle capacità motorie. 

- Favorisce il superamento di blocchi psico-fisici. 

- Favorire lo sviluppo della comunicazione corporea. 
- Amplificare la percezione del corpo e dello stato del corpo. 

- Riconoscere gli stati fisici e mentali. 
- Impiegare e rispettare lo spazio proprio e collettivo, favorendo la 

coordinazione dei propri movimenti in relazione al movimento altrui. 
- Favorire il processo di socializzazione attraverso il corpo. 

- Favorire atteggiamenti di fiducia e rispetto reciproci, di autostima e 
sicurezza in sé. 

- Promuovere l’espressione personale, verso il riconoscimento della 
propria capacità espressiva. 

 
Inoltre vi è un ulteriore esito marziale che riguarda la nostra capacità, sempre 

più acuminata, di reazione agli stimoli esterni.  
Se si presenta un’urgenza, ad esempio originata da un momento di pericolo, 
tutti i principi coltivati e così incorporati da una pratica costante, ci verranno 

in aiuto involontariamente, consentendoci di rispondere alla difficoltà nel 
modo più pulito e lecito possibile. 



 

Conclusione 
 

Questa proposta si configura come valido strumento di accesso alla 
conoscenza, conquistando spazi inesplorati della relazione e della 

socializzazione. 
Il movimento spontaneo, nelle sue dimensioni motorio-espressive, 

costituisce un alternativo ambiente di apprendimento, nel quale i movimenti 
assumono un’organizzazione particolare, ricchissima, molto più ricca di 

quella linguistico-verbale, che riesce a dar corpo ai più sottili sentimenti del 
cuore umano. 

 
L’esperienza corporea costituisce il primo rudimento del senso di sé, per 

questo, l’attenzione al corpo e al movimento può aprire una via per 
recuperare le parti di sé scisse e dissociate. 

Stimolare la spontaneità, dunque, favorisce il ritrovamento di uno spirito 
d’azione giocosa che tutti nella nostra infanzia abbiamo in diversa misura 

conosciuto. 
Lo stesso corpo è per tutti il primo oggetto del gioco ed il giocare 

con il proprio corpo diventa l’elemento che può arricchire la creatività in 
senso più ampio. 

Pertanto conoscersi nel movimento rappresenta un'importante occasione di 

crescita corporea ed emotiva, in quanto si impara a conoscere il proprio 

corpo e ad usare il movimento come mezzo di comunicazione con gli altri, a 

scoprire che la tipologia e la qualità del movimento, è legata alle emozioni e 

alle sensazioni che è capace di suscitare ed è strettamente collegata allo 

spazio usato, alla musica, al ritmo e al gruppo. 

 

Destinatari 

 

I partecipanti al corso non necessitano di alcuna esperienza pregressa.  

Tutti posso avvicinarsi a questa pratica a partire da una propria base 

d’interesse o da un personale bisogno. 


