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LO SGUARDO IN MOVIMENTO

Il seminario è ispirato dal libro Lo sguardo in movimento ed è un ponte tra osservazione, pensiero 
ed esperienza somatica. Osserveremo alcune opere d'arte che ci guideranno alla scoperta di spazi 
interiori, con brevi lezioni Feldenkrais.

Quando ci fermiamo incantati da un'opera d'arte, generalmente la inquadriamo nella storia dell'arte, 
la paragoniamo ad altre opere e questo è un modo di osservare interessante e intellettuale. Diciamo: 
mi piace. Raramente diciamo: ho fatto un respiro più lungo, mi si ammorbidisce lo sguardo, mi 
sento più centrato, radicato o tridimensionale, più calmo o più irrequieto. Ma noi dove siamo? 
Principalmente nella mente. È un piacere che deriva dal pensiero.  
La domanda è: “Che mi succede davanti a questa opera interessante, quando la lascio entrare in 
me?”
Incontrare l'opera è come incontrare una persona, ce ne innamoriamo ed essa diventa parte di noi. 
Le sensazioni e lo stato fisico si trasformano. L'artista parla direttamente al nostro sistema nervoso.
Osserviamo la nostra reazione all'incontro: la muscolatura cambia tono, le pupille si dilatano o si 
restringono, il cuore può battere diversamente, il diaframma si ferma, rallenta o accelera, tutta la 
nostra fisiologia può esserne influenzata. Non ne siamo consapevoli perché non siamo abituati 
all'ascolto profondo del nostro corpo-mente. E definiamo questi segnali fisici come un’emozione o 
li incorniciamo subito in un pensiero.
L’opera ci colpisce anche perché notiamo elementi che toccano corde molto profonde, ed è proprio 
perché riconosciamo alcune fondamenta del nostro essere persone vive e vitali che essa ci attrae.
Diventiamo parte di un duplice atto: lo sguardo ci porta nell'opera e contemporaneamente 
essa entra in noi e diventa viva. Offriamo quindi all’opera in 2D o in 3D un’ulteriore
dimensione, quella del nostro corpo-mente, dello sguardo, del respiro, della postura, del nostro
pulsare. Mi interessa riportare l'attenzione a questo momento di trasformazione. Non solo quando
osserviamo opere d'arte, ma anche quando ascoltiamo musica o ci occupiamo di qualcosa che
non ha un collegamento evidente con la nostra corporeità. 

Lo sguardo in movimento è un libro sull’attenzione e la consapevolezza e riporta l’attenzione al 
corpo intelligente, sensibile, accogliente e comunicativo. Integra percezioni, pensieri ed emozioni ai
processi esperienziali dell'apprendimento organico. Nel libro accenno anche allo sviluppo infantile 
per riflettere su alcune nostre funzioni e racconto di persone o gruppi con cui ho lavorato per 
illustrare i risultati del mio approccio all’educazione somatica.

Parlo di 8 esperienze psicosomatiche che accompagnano lo sviluppo del bambino e la maturazione 
del SN, e le chiamo le Fondamenta (in riferimento a quelle di Venezia). Per ognuna possiamo fare il
salto dalla corporeità al pensiero agli stati d'animo. 

I – Sentirsi sostenuti (ne ho già parlato ieri). 

II – Differenziare e integrare per uscire dal caos. 
Il bambino quando comincia a muoversi è un tutt'uno indifferenziato, poi si accorge della mano e 
del piede, ma non li collega alla totalità del suo essere e solo in seguito capisce che mano e piede 
sono parte di sé e avviene una integrazione nei gesti. È distinguere, coordinare e integrare le diverse
parti del corpo, per agire senza rigidità. Separare e poi riorganizzare insegna ad analizzare, 



paragonare e scegliere.  

III – Identificare il proprio centro
Percepire il centro della propria forza e metterlo in relazione con le parti periferiche. Individuare
un luogo intimo di neutralità e calma. Muoversi e agire con simmetria. Entrare e uscire da stati
d’animo e pensieri. 

IV – Orientarsi 
Essere consapevoli di dove si è in relazione allo spazio, e in grado di allontanarsi e di tornare
al punto di partenza. Ampliare il campo visivo. Poter cambiare il proprio punto di vista.

V – Abitare i propri volumi 
Esplorare la propria tridimensionalità attraverso l'osservazione del respiro. Riconoscere la relazione
tra la percezione dello spazio interiore e quella dello spazio circostante; tra respirazione e diversi
stati d’animo. Come se lo stato d'animo acquisisse una forma dentro di noi.

VI – Realizzare un'intenzione 
Esplorare il percorso da desiderio ad azione, organizzarsi per agire. L’intenzione e l'azione
viaggiano in coppia. Un’intenzione che non si concretizza può creare disagio. Ci apriamo al mondo
grazie all’intenzione di comunicare, di raggiungere qualcuno o qualcosa.

VII –  Immaginare e immaginarsi 
Si può immaginare un gesto già sperimentato riducendone ampiezza e forza, finché non appare più
il movimento, ma ne resta la percezione. Non c'è uno spartiacque tra agire e immaginare. Possiamo
trasferire informazioni da un lato del corpo all’altro, arricchendo la self-image. La creatività.

VIII –  Incontrare l'altro 
Riconoscere i propri confini. La pelle come separazione e protezione. Parlo dell'IF. Empatia,
collaborazione, resistenza, rifiuto.

Spesso le Fondamenta sono considerate come tratti individuali permanenti, modificabili solo con
correzione o terapia. Oppure come metafore, scollegate dal corpo. Invece possiamo generare
importanti mutamenti attraverso l'apprendimento organico, che è una necessità biologica e si
modella sullo sviluppo infantile. Riconoscere le proprie abitudini, esplorare variazioni di un
gesto, chiarire i collegamenti funzionali tra le parti, equivale a dialogare con il sistema
nervoso. Una migliore organizzazione si manifesta come un profondo senso di piacere. 
E il piacere è alla base di ogni apprendimento.           
La nostra organizzazione e la consapevolezza migliorano quando riusciamo a integrare le  
Fondamenta in ogni aspetto della vita. 
Come dice Moshe Feldenkrais: Se sai ciò che fai, puoi fare ciò che desideri.

Il potere dell’arte è il potere della sorpresa che disorienta dice Simon Shama.
Esploriamo l'Orientamento. Vi mostrerò tre opere d'arte, proporrò delle CAM e poi
riguarderemo le opere.

Pratiche

Sedetevi comodi, cercate la neutralità possibile. Chiudete gli occhi, osservate il contatto del bacino 
con il pavimento e risalite dal bacino lungo la colonna fino alla testa. Seguite il vostro respiro. 
Che cosa vi succede quando sentite piccoli rumori arrivare da un lato o dall'altro? Vi sembra che 
tutte le cellule si orientino verso il suono? 
Muovete gli occhi sotto le palpebre a destra, a sinistra, in su, in giù; c'è attrito con le palpebre? 



Strizzatele leggermente due o tre volte e lasciate andare, immaginate il contorno degli occhi, come 
se si dilatasse e ci fosse più spazio, più morbidezza. Aprite gli occhi e mantenete questa neutralità, 
questa postura. 

La prima opera che osserviamo è “La relatività” di Escher.
Dove va il vostro sguardo? Da quali dettagli è attirato? Vediamo uno strano edificio, ma qualcosa 
non torna perché ci sono prospettive diverse: è un edificio ripreso da più punti di vista, con tre punti
di fuga. 
Dialoghiamo, qualcuno vuol dire qualcosa? Osservate un dettaglio e sentite che cosa vi rimanda 
questo edificio. Seguono commenti.

Vediamo che sulla stessa scala un uomo sale mentre un altro orientato nella stessa direzione sta 
scendendo. Ci sono persone operose, affaccendate, ma non ne vediamo le facce quindi non 
sappiamo che cosa pensano o sentono. C'è un esterno, ma è impossibile uscire o entrare: se si entra 
da lì in alto ci si ritrova su una scala che poi finisce su un muro. Questo personaggio che sale i 
gradini, davanti a sé ha una porta orizzontale, però se incliniamo la testa e lo guardiamo come se 
fosse un pavimento, quella porta che sembra una botola per lui, diventa una porta per la persona che
sta scendendo con una bottiglia sul vassoio. Una finestra per uno diventa una botola per l'altro... 
Non c'è una reale comunicazione tra fuori e dentro...
Escher si divertiva moltissimo. Qualcuno sente libertà, ma può dare un senso di costrizione e 
claustrofobia. Che cosa ci succede? Diamo una cornice, pensiamo. 
Tutti abbiamo avuto leggeri episodi di disorientamento. Quando ci svegliamo in un albergo, che ci 
succede a volte? “Ansia...” Come la descriviamo? Perdiamo il nostro centro, è come se 
galleggiassimo in balia delle onde, non ancorati. Quando ci ricordiamo che siamo fuori casa e non 
nel nostro letto ritroviamo il nostro centro e il nostro radicamento. 



Passiamo a un'altra opera. Questo è Cézanne “Natura morta con zuccheriera”. 
Tornate neutri, osservate dove va lo sguardo, quali sono i primi dettagli che notate, come vi sentite. 
Anche qui può esserci un leggero disorientamento. Com'è?
Vediamo in primo piano un tavolo con un piatto, della frutta, una tovaglia spiegazzata, una brocca, 
una zuccheriera. Possiamo immaginare che ci sia stata una cena: hanno mangiato, poi gli ospiti se 
ne sono andati e non hanno ancora riordinato. Una scena casalinga abituale molto diversa dalla 
precedente, però quando guardiamo con più attenzione notiamo che il pavimento sembra in salita. 
E infatti c'è il piede di un altro tavolo in alto. Del tavolo principale vediamo la parte alta e dell'altro 
vediamo la parte bassa. In questo stesso tavolo la parte posteriore del lato sinistro non è allo stesso 
livello del destro.
Noi dove siamo? Il primo tavolo lo vediamo dall'alto, il secondo lo vediamo dal basso e questo ci 
disorienta un po'. Il piano del tavolo sembra un po' pendente, significa che la frutta fa fatica a 
restare lì ferma, perché dovrebbe cadere. Immaginate di essere questo piatto che non è ben poggiato
e sembra un po' sollevato, o immaginate di essere questi frutti sul piatto o sul piano inclinato, sentite
cambiare qualcosa dentro di voi?  Commenti.
Cosa si ferma? Come lo sentite? Questo disorientamento è diverso rispetto al precedente. Come 
possiamo definirlo? Vi sentite più vicini a questo disorientamento o all'altro? Qui possiamo 
immaginare di entrare e mettere ordine. Commenti. 

Lezione di CAM

1. Mettetevi in piedi, osservate come distribuite il vostro peso, potete fare piccoli movimenti a 
destra,  
   sinistra, in avanti, indietro. Trovate il vostro centro, poi aprite gli occhi, osservate dove va lo 
sguardo e 
   puntatelo come per afferrare un'immagine. Cosa succede? Fate alcuni passi mantenendo questo 
   sguardo e osservate il respiro. 
   Tornate al posto, ammorbidite lo sguardo, lasciate che entri altro nel campo visivo e osservate 
cosa 



   cambia quando la visione è più periferica. 
   Alternate lo sguardo appuntito, che fa sentire appuntiti, con uno sguardo che accoglie e notate gli 
   spazi dentro di voi. Continuate camminando. Cambia qualcosa?

2. Vi sdraiate sulla schiena e prendete il tempo di sentire il contatto col pavimento, la lunghezza 
delle   
    gambe, della colonna e delle braccia. 

            2a. Piegate le gambe e accavallate la destra sulla sinistra, cominciate a inclinarle verso 
destra e       ritornate. Si sposta il peso e cambiano gli appoggi? Muovetele verso il pavimento
a destra.       
                  Dove si trasmette il movimento? 

        
2b. Cominciate a muovere anche la testa. Mentre le ginocchia vanno a destra, la faccia gira a
      destra. Seguite il movimento con occhi aperti. Lo sguardo è sul soffitto e mentre le 
      ginocchia si inclinano, va verso destra e scende sulla parete di destra lentamente. 
Coordinate 
      gambe occhi e testa, attraverso la colonna. Fin dove andate?

2c. Tornate al centro e chiudete l'occhio sinistro, lasciate aperto il destro e inclinate le 
ginocchia 
      a destra. L'occhio destro conduce. Cosa cambia rispetto a prima? Osservate il respiro.  
      Preferite farlo inspirando o espirando? Riposate un momento. Potete notare una 
differenza 
      tra i due lati, le lunghezze, il contatto col pavimento?

2d. Piegate le gambe, accavallate la destra sulla sinistra, inclinatele a destra. Tenete aperto 
solo 
      l'occhio sinistro e osservate come lo sentite nel collo. Lo sguardo scivola su soffitto e 
parete.  
      Fin a dove arriva? Eliminate ogni sforzo, dove vi fermate va bene. Fate una piccola 
pausa 
      con le gambe distese. 

2e. Di nuovo piegate le gambe, la destra è sulla sinistra e riprovate il primo movimento, 
inclinate  
      le gambe a destra, aprite i due occhi, spolverate con lo sguardo soffitto e parete di destra 
e 
      osservate com'è rispetto a prima. Riposate.

3. Piegate le gambe, accavallate la destra sulla sinistra, mentre le ginocchia vanno verso destra, la 
faccia si orienta a sinistra con occhi aperti. Piccolo. Fin dove sentite il movimento delle gambe 
lungo la colonna e fin dove seguite quello di testa e occhi? Gambe e testa, ginocchia e naso si 
muovono simultaneamente in direzioni opposte. Fate una pausa e osservate che cosa vi fa percepire 
questa nuova variazione. Come poggia a terra la testa?

            3a. Chiudete l'occhio destro mentre inclinate le gambe a destra e la testa rotola a sinistra.      
                  L'occhio sinistro guida e lo sguardo scorre pigramente sul soffitto e sulla parete di 
sinistra, 
                  fin dove arriva?

            3b. Fatelo un po' di volte, poi chiudete l'occhio sinistro e aprite il destro, e vi dite che cosa 



                  cambia nel collo quando utilizzate l'altro occhio.

3c. Fate una minima pausa. Quindi accavallate la destra sulla sinistra girate la faccia a 
sinistra 
     mentre le gambe vanno a destra. Fatelo alcune volte, con gli occhi aperti, lo sguardo 
scivola 
     morbido sulla parete di sinistra, fino a dove arriva? Al minimo senso di disagio vi 
fermate 
     tornate indietro, fate meno. 

4. Riprovate il primo movimento: mentre le gambe scendono a destra, la testa rotola a destra con 
occhi 
    aperti come all'inizio. Osservate come va. Lo sguardo scivola sul soffitto sulla parete di destra, 
    osservate se le ginocchia scendono di più e come rotola la testa. Distendete le gambe e osservate 
la 
    faccia, gli occhi, il bacino le gambe e naturalmente il respiro. Si è creata una differenza tra i due 
lati?

5. Rotolate lentamente, vi mettete seduti e in piedi. Qual'è la prima sensazione? Com'è distribuito il 
    vostro peso? Aprite gli occhi e osservate lo spazio intorno a voi senza girare la testa. Com'è il 
campo 
    visivo a destra e a sinistra? 
    Giratevi all'indietro verso destra e sinistra, c'è una preferenza? Vi sentite asimmetrici? 
    Comunque un po' di asimmetria non fa male! In un capitolo del libro faccio l'elogio 
dell'asimmetria.

6. Sdraiatevi, piegate le gambe e accavallate la sinistra sulla destra, iniziate a inclinarle a sinistra. I 
    movimenti sono solo due: inclinare le gambe a sinistra e girare la testa a sinistra e poi a destra. 
    Iniziate con gli occhi aperti, poi lasciate aperto l'occhio più vicino alla direzione in cui va la testa.
Vi 
    lascio sperimentare. Prima aprite l'occhio sinistro e poi il destro e raccontatevi ciò che sentite. 
Visto 
    che per lo più siete colleghi utilizzate l'immaginazione. Chi non ha molta esperienza faccia pure 
il 
    movimento. E chi ne ha, immagini, trasporti le sensazioni da un lato all'altro, in autonomia da 
me.  
    Osservate il piacere di ridurre il movimento, di trovare il nucleo del movimento, quando è 
intenzione 
    e quando diventa visibile. Inibite il movimento, ma l'organizzazione c'è tutta. Quindi 
approfittatene. 
    Fatelo una volta per verificare se quel che avete immaginato è quello che state facendo e poi 
    aggiustate il tiro.

6a. Terminate questa prima parte, girate la testa a destra con entrambi gli occhi, poi solo col 
                 destro e solo col sinistro. Prendete tutto il tempo che vi serve. Immaginate con lentezza. 
Da   
                 dove parte il movimento, dagli occhi, dalle ginocchia, dalla testa? Cosa pensate? Si riesce
                 a trovare la simultaneità? Quanto piacere c'è nell'essere nel movimento, nell'immaginarlo
ed    
                 essere solo all'inizio? Immaginate il movimento della colonna quando la testa va nell'altra
                 direzione prima con un occhio poi con l'altro e con entrambi. È una riorganizzazione, 
                 perché partiamo dagli occhi ma consideriamo che tutta la colonna sostiene la testa 



attraverso 
                 il collo.

            6b. Lentamente concludete con un movimento per verificare tutto a sinistra. Testa, gambe, 
                  occhi. Se vi sembra di accorciarvi o se rimanete lunghi e c'è spazio. Sentite se 
immaginando, 
                  i due lati sono più simili ed è tornato un senso di simmetria. Quanto è lunga la colonna, 
le      
                  gambe, le braccia? Poi sentite il peso della testa. La morbidezza intorno agli occhi, il 
peso 
                  degli occhi. Lasciate che si allarghino. Mantenete le palpebre chiuse e fate piccoli 
movimenti 
                  verso destra e sinistra. Percepite qualcosa nel collo? Potete immaginare che questo sia 
                  l'inizio del rotolare per poi sedervi e alzarvi? Immaginate di sedervi e notate se gli occhi 
                  iniziano a muoversi già nell'immaginazione o se potete immaginarlo senza muoverli.

7. Lentamente rotolate per mettervi seduti e in piedi con occhi morbidi e osservate com'è ora. 
Prendete 
    un momento per sentirvi, poi aprite gli occhi e osservate cosa entra nel campo visivo. Indicate 
con le 
    mani fin dove vedete ai lati. Abbassate le braccia e accogliete le immagini. Camminate 
osservando lo 
    spazio, l'aria intorno a voi. Com'è camminare con una visione periferica ampia? Poi focalizzate e 
    osservate che cosa cambia dentro di voi quando si riduce la visione periferica.

Stiamo in silenzio e godiamoci nuovamente le opere. 
Tornate neutri, osservate cosa vi dice Cézanne, come vi sentite. Lo sguardo è attratto dagli stessi 
dettagli di prima? Da cosa parte come si sposta, lo accogliete in modo diverso?
“Tutto più grande più vicino”. “Più materico”. “Più tridimensionale”. “Colori più vivi”. 
È perché noi siamo più tridimensionali. Cambia il nostro sguardo e il nostro pensiero. 
“C'è un centro”. Questa è un'altra delle Fondamenta. Nel libro chiedo di riguardare le opere 
collegandole ad altre Fondamenta. Qui potremmo parlare del centro. 
“Sembra meno a precipizio”. “La tovaglia è più morbida”. La percezione di morbidezza 
l'acquisiamo con le lezioni. Ci sentiamo più morbidi quando esploriamo il respiro o lezioni sugli 
occhi o sulla torsione.
“La pera rossiccia sembrava che cercasse l'equilibrio ora l'ha trovato”. “Guarda caso... anche la 
teiera”.
Osserviamo Escher. “Le parti esterne sono più evidenti”. “Maggiori luci e ombre”. “Più 
tridimensionale”.
“Vedo più velocemente e con più chiarezza le dimensioni”. “Non metto più a fuoco i dettagli ma 
vedo la struttura, visione meno focalizzata”. “Noto dettagli non visti, chi ha messo il vaso di 
fiori?”. 
Per caso lo vedete a colori? Risate. Dato che le opere non cambiano, notate la rapidità con cui ci 
trasformiamo dopo una CAM. Ci rendiamo conto che possiamo interpretare il mondo in modo 
diverso da quello abituale. È uno strumento ricchissimo. 



Ora vi mostro l'opera delle opere: La Medusa di Jawlensky. 
È un quadro piccolo, l'ho visto a Parigi molti anni fa. Il manifesto, più grande, sta sul mio 
frigorifero. Ne ha dipinte molte, con colori diversi.
Tornate alla vostra neutralità e osservate cosa colpisce il vostro sguardo e come rimbalza dentro di 
voi questa faccia di medusa. È potentissima. Commenti.
Appare solo la faccia della medusa. Vediamo una bocca carnosa, qualcuno dice sorridente, 
sensuale, un naso affilato, un ovale, i capelli come serpentelli possono sorprendere, i colori caldi 
giallo e rosso attorno gli occhi, e la macchia viola un po' mortifera che ci insospettisce. Gli occhi 
sembrano un paesaggio in cui ti puoi tuffare con due cipressi, la forma nera delle pupille, ma è un 
irretimento che ci toglie dal nostro centro e dal radicamento. Vogliamo tuffarci in questo paesaggio 
di tramonto o alba per una promessa: se ci tuffiamo lì possiamo conquistare ciò che vede lei cioè 
quel mare che si riflette nei suoi occhi. Ma è un simulacro, un inganno, crediamo di poterci tuffare e
dietro non c'è niente. È una medusa. Pensate alla medusa di Caravaggio, è terrificante e capiamo 
subito che finirà male, invece questa non ci fa capire che saremo pietrificati se incontriamo il suo 
sguardo e infatti vogliamo tuffarci nel suo sguardo. Quindi abbiamo perso il nostro centro, il 
radicamento e il respiro. È un capolavoro assoluto. Ti illude e se la guardi sei perso. Come vi 
sentite? Commenti.



Lezione di CAM sugli occhi

1. Vi sdraiate, potete piegare le gambe o tenerle distese e andate con l'attenzione all'occhio destro 
con 
    palpebre chiuse e morbide. Prendete un momento per creare buio, potete mettere le palme sulle  
    palpebre con le dita sulla fronte. Ci sono residui di luce, lampi o coriandoli colorati? Cercate le 
zone 
    più buie, allargatele immaginandole di velluto nero. Poi potete togliere lentamente le mani dagli 
occhi 
    e fate un piccolo movimento con l'occhio destro verso destra e ritorno, come se ci fosse una perla 
    che scende dall'occhio e va verso l'orecchio e poi giù sul pavimento e lentamente rotola verso il 
muro 
    a destra e ritorna nell'occhio. Immaginate la perlina che rotola. Il respiro non interferisce, e poi la 
    prossima volta che la perla scivola sul pavimento risale sul muro a destra verso il soffitto e torna 
giù 
    piano. La perla che scivola giù dall'occhio forse vi fa sentire qualcosa nel collo. Sentite il 
collegamento 
    tra il movimento dell'occhio e i muscoli del collo, che è poi l'intenzione di girare la testa. 
Continuate a 
    seguire la perla sul muro di destra. Poi sul soffitto rotola a sinistra fino a trovarsi davanti a voi.   
    Immaginate un filo che dal soffitto arriva all'occhio destra e fatevi scendere la perla. Si avvicina 
    sempre di più all'occhio e poi dall'occhio va di nuovo sul pavimento sulla parete sul soffitto e 
scende 
    di nuovo. Si crea un percorso alla vostra destra e davanti a voi.
    Quando la perla si avvicina lo sentite nella pupilla, come se cambiasse la focalizzazione. Poi 
cambiate 
    la direzione, salite lentamente dall'occhio verso il soffitto lontano e poi la perla va a destra. È un 
    movimento fluido continuo e se ci sono degli scatti fate meno, tornate indietro. Immaginate che 
la 
    perla scenda sulla parete rotoli sul pavimento e torni a casa. La vostra attenzione comprende 
l'occhio, 
    l'immaginazione della perla, si allarga al respiro e allo spazio intorno a voi. Vi fermate, girate la 
testa a 
    destra e sinistra e notate se si è creata una preferenza. Mantenete gli occhi chiusi, fermate la testa 
e 
    osservate se questo movimento indotto da un'immagine vi fa sentire degli effetti nelle guance, 
faccia, 
    bocca, occhi e in tutto il lato destro. 

2. Fate la stessa cosa dall'altra parte. La perla scende dall'occhio sinistro sul pavimento e ritorna.  
    Osservate la posizione che avete scelto nella stanza, se siete vicini a una parete o siete al centro. 
    Paragonate con quello che avete fatto prima, osservate se l'ambiente condiziona l'esplorazione. 
Salite  
    sulla parete andate al soffitto e riportate la perla a casa. Lo fate qualche volta dal basso verso 
l'alto 
    poi salite verso il soffitto e scendete dalla parete. 
    Vi fermate e immaginate la distanza tra voi le pareti a destra e sinistra. Se vi pare di essere più 
vicini a    
    una parete, cosa ve lo fa sentire? E poi anche la parete al di là della testa o al di là dei piedi, una 
delle 
    due è più vicina? Come condiziona la vostra osservazione? Poi lasciate andare e rotolate 
pigramente 



    seduti. Aprite gli occhi e notate lo spazio intorno a voi, come state? La testa è sul collo come al 
solito 
    o notate una relazione diversa tra testa e colonna? Osservate lo spazio senza muovere la testa, 
lasciate 
    entrare le immagini nel campo visivo a destra e sinistra. Aprite le braccia e osservate quanto 
vedete.

3. Non vorrei lasciarvi con questa attenzione solo agli occhi. Restate seduti con le mani a terra,  
    osservate qualcosa davanti a voi, alzate e abbassate la testa lasciando lo sguardo sul punto scelto. 
    Muovete la testa come per dire sì e poi includete il bacino la schiena mantenendo lo sguardo sul 
    punto. Includete tutto il resto di voi nello sguardo e poi semplicemente guardatevi attorno, in su, 
in 
    giù e osservate com'è ora che abbiamo inserito anche parti lontane.

Notate come state guardando la Medusa e facciamo gli ultimi commenti del nostro seminario.
Sono tre disorientamenti diversi.
“Ora è meno inquietante, è uscito anche il collo e lo sfondo”. Commenti.
Quando ritorniamo al nostro centro, siamo radicati, voluminosi e rispondiamo diversamente a 
qualcosa di inquietante. È chiaro che davanti a qualcosa di inquietante c'è una difesa spontanea, un 
restringimento e ci aiuta saper tornare alla neutralità al radicamento e centratura. Non evitiamo i 
traumi, ma possiamo reagire in modo diverso.
Ciò che abbiamo esplorato con l'opera d'arte lo possiamo esplorare nella quotidianità, anche 
quando, come dico sempre, arrivano le elezioni e andiamo a votare! Voglio dire che a volte 
crediamo di pensare e invece siamo nelle viscere e votiamo male. Risate.


