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Ciao! 

Ho pensato di regalarti questo piccolo workbook per aiutarti ad impostare un

dialogo un po’ diverso con il tuo corpo. 

E' un programma molto semplice, di cinque giorni, dal lunedì al venerdì. Ma non

prenderlo come un lavoro; se decidi di seguirlo, inseriscilo nelle cose da fare nel

tempo libero. Hai un esercizio al giorno da dedicare completamente a te stesso. Niente

ginnastica, tranquillo! 

E una forma alternativa di allenamento. In questo metodo il corpo si trasforma in

strumento di narrazione. 

Cosa significa questa cosa? 

Beh, io mi occupo di corpo, come forse un po' già sai e, visto che ho anche una

formazione umanistica che continuo a nutrire, ho pensato di unire questi due mondi

apparentemente lontani per fondare... il regno di Bodytelling® che, letteralmente,

significa "narrare il corpo".

Questa parola composta nasce dall'unione di Bodywork (lavoro corporeo) e

Sorytelling (narrare storie).

Il corpo ha una sua precisa capacità espressiva che non è fatta solo di gesti e posture

(quindi di qualcosa che siam abituati a vedere dall’esterno) ma c’è tutto un mondo

che respira, si muove e, soprattutto, "parla" proprio come una persona in carne e

ossa; ci racconta delle storie.

Quindi, visto che il tuo corpo racconta, di cosa avrai bisogno in questi cinque giorni?

Di curiosità, spirito di osservazione, ascolto, presenza, un po' di scrittura per ri-

scoprire che ogni momento è adatto per fare due chiacchiere con chi, in fondo, ti

conosce meglio e da più tempo: il tuo corpo. Che non è solo quello fisico ma è tanto

di più. La tua storia si mescola con quelle degli altri in una sinfonia che si rinnova

costantemente!

Questo è un regalo che ti faccio con il cuore, lo stesso che ci ho messo per realizzarlo,

lo stesso che ci metto ogni giorno nel Bodytelling®. Puoi usarlo per te e decidere di

regalarlo a chi vuoi. L'importante è che tu metta in moto tutta la tua creatività!

Sei pronto? Allora, iniziamo!



Giudicare funziona come un rimprovero continuo. Rimprovero dopo rimprovero,

finisci come il disegno astratto qui sotto: FRAMMENTATO e OPACO.

Un disegno frammentato, in dissolvenza, è esteticamente accattivante: richiama la tua

sensibilità interpretativa e la tua voglia di riempire gli spazi vuoti ma per te, che sei

una persona in carne ed ossa, essere frammentato non va bene.

Più sei frammentato, meno sai chi sei, quindi cosa fare, dove andare... insomma, hai

perso la bussola! 

Questo piccolo programma ti aiuta recuperare qualche pezzettino sparso, tornare di

nuovo UN INTERO e osservare ciò che ti sta di fronte con una visione rinnovata.

Come quando guardi dai vetri appena puliti di una finestra.

Giorno 1
Osserva 

Oggi è un giorno in cui, qualsiasi cosa tu faccia

(andare a lavorare, a trovare la mamma, portare i

bambini a scuola, il gatto a fare la toelettatura,

cucinare...) sarà solo quella cosa lì, senza giudizio.



Lo spettatore

Mentre fai tutte le cose che riempiono la tua giornata, immaginati seduto davanti

a te ad osservarti nell'ambiente in cui ti muovi,

Presta attenzione alle tue posture, alle tue reazioni, alle parole che usi, alla gente

che incontri, alle situazioni in cui ti trovi. Nota, con estrema semplicità, e ricorda

che è proprio in quest'ultima che risiede l'efficacia dei tuoi gesti. La semplicità è la

tua risorsa di base.

Lasciati catturare dai dettagli più significativi, quelli nuovi ma anche quelli

ricorrenti. Quelli che sbucano inaspettati, come un vecchio amico che viene a farti

visita a sorpresa. E, da questi ultimi, lasciati incantare.

Ti faccio qualche esempio...

Quel tizio al bar che ti ha allungato le bustine di zucchero per il caffè oppure che,

distrattamente, ti ha urtato e ti è caduto tutto il caffè. O ancora, la mamma della

compagna di classe di tua figlia che ti ha ubriacata di parole all'uscita da scuola su

quella cosa che sarà importante fare e discutere e bla bla bla... ecco, oggi,

semplicemente, osserva e osserva-TI. 

Stasera, quando torni a casa, riporta nel mandala qui sotto SOLO quello che è

stato significativo, partendo dai petali più esterni (potresti non riempirlo tutto ma

non importa!)

Probabilmente l'esercizio può ipnotizzarti un pochino (anche per la funzione

stessa del mandala che cerca di "catturarti l'anima"...); se così fosse, don't worry,

rafforza, se riesci, la tua presenza facendo un bel respiro, riaprendo gli occhi e

muovendo le dita dei piedi per sentire meglio il radicamento con la terra.

Quando hai terminato, chiudi. Lascia che la mente non influenzi il lavoro che hai

fatto.

Sarà qualcosa più in profondità a raccontare. 





 

Osservarsi senza giudizio è difficile e, allo stesso tempo, rivelatore (di aspetti di cui

non siamo consapevoli).

Ieri ti ho proposto di Osservare, mentre oggi ti propongo di Sentire (ma non con le

orecchie, almeno non quelle che abbiamo ai lati della testa) come risuonano, dentro

di te, le situazioni che hai scritto nei petali del mandala e di associare loro due parti

del tuo corpo, quelle che sono state più "toccate" dalla situazione, provando ad

attribuire un ordine di intensità.

Presta attenzione agli abbinamenti dotati della "personalità più forte".

Poniamo il caso che tu abbia messo nei petali l'incontro con il tizio al bar.

Questo potrebbe essere associato alle mani e agli occhi. Oppure, la mamma della

compagna di tua figlia, ai piedi e alla bocca... e così via!

Porta dentro di te quello che vivi, "lascia parlare la materia" e fa' che quest'ultima ti

penetri, mentre segue un ordine di intensità.

Ciò che senti più intenso tocca le tue corde più profonde.

Può sembrarti un esercizio molto strano, io stessa ogni tanto lo penso, ma il

linguaggio del corpo ha un codice (l'ho capito con il tempo), quello somatico, che

segue una logica diversa da quella cognitiva.

Non ti spaventare! Tutto quello che stai facendo conduce ad un risultato funzionale.

Abbi fede in quello che il tuo corpo ti sta comunicando.

Giorno 2
Senti

Buongiorno! Spero che il lavoro di ieri ti sia servito

per iniziare a vedere delle cose di te (atteggiamenti,

sensazioni, emozioni) di cui non ti eri mai accorto

prima (le punticine dgli iceberg...)



La scena e i protagonisti

Come ho scritto prima, ciò che conta è dare un ordine di intensità a partire dagli

abbinamenti che senti meno "forti" fino a quelli che vibrano di più, e quindi più

vicini alla tua parte viscerale: il movimento è dall'esterno verso l'interno.

Gli abbinamenti da comporre sono Situazione - 2 Parti del corpo, o meglio, Scena e

Protagonisti... ad esempio, Bar - Mani - Viso, Scuola - Piede Destro - Piede Sinistro,

Suocera - Stomaco - Fegato, Cena di Famiglia - Gambe - Mani... e così via. Vedili

come i personaggi di un film (o di un libro) che si muovono nel loro ambiente.

Quando hai completato, stai un attimo in contemplazione e accogli ciò che ti

arriva.

Dopodichè, scegli il grafico che preferisci e riporta i tuoi abbinamenti. Ognuno ha

una forma diversa.

Il primo è una piramide e segue un ordine gerarchico preciso. Parti dalla base.

Il secondo ha delle intersezioni: alcune situazioni sono correlate, dipendono l'una

dall'altra.

Il terzo ricorda una ciambella. Quello al centro può anche essere visto come un

buco... vedi se è il caso di "buttarci" dentro qualcosa. Scrivi negli spazi già definiti, se

non bastano aggiungi tu delle linee di separazione.

Quando hai terminato, chiediti: Le parti del mio corpo sono tutte al posto giusto?

Nella situazione in cui ho associato la mano, starebbe stato meglio il piede?

Se qualcosa non ti torna, prova a rivedere l'ordine degli abbinamenti se non

addirittura gli abbinamenti stessi, cercando di trovare la miglior scenografia.

Non avere fretta, ripeti l'esercizio fino a quando ne senti il bisogno.

Ricordati che ti stai deframmentando, proprio come la memoria di un computer!





Giorno 3
 Comprendi

Questa giornata è dedicata a fare una

distinzione tra i protagonisti che in scena sono

stati bene e quelli che si sono sentiti a disagio,

tra quelli più disinvolti e quelli più timidi,

diciamo.

Hai fatto l'abbinamento Situazione-Parti del corpo e poi hai assegnato delle priorità.

Ti invito ad osservare questa scena simbolica nel quale si sono mossi i tuoi personaggi

perchè questo deve diventare il terreno fertile nel quale far emergere i tuoi punti di

forza, anche da quello che in questo momento in forza non è.

Ti sembra difficile? Provo a farti un esempio.

Scena: Cena di Famiglia

Protagonisti: Gambe - Mani

La domanda è: Come si sono sentite le tue Gambe? E le tue Mani?

Ecco ciò che può essere accaduto

Le tue gambe hanno tremato mentre le tue mani si sono sentite a loro agio. 

Provo a dare una lettura semplice di questa situazione anche perchè è una cosa che

faccio nel Bodytelling.

Le gambe sono il tuo elemento di radicamento e di sostegno, se tremano significa che

questo aspetto è carente e quindi occorrerebbe rafforzarlo per far emergere la

potenziale risorsa che vi è celata.

Invece, le tue mani si sono sentite bene, hanno avuto "il polso della situazione"? Ottimo!

Significa che sono già delle risorse pronte all'uso!

Inoltre, le mani sono la tua capacità di donare e di ricevere.

Possiamo dire che, nonostante tu non ti sia sentito ben sostenuto dalle tue radici (non

solo fisiche ma anche simboliche, ma questo dovrebbe essere approfondito), hai una

buona compensazione data dalla tua capacità di condividere e comunicare; lo dicono

le tue mani :)

Bisogna solo fare in modo che queste due forze siano in equilibrio.



I tre palazzi

L'esercizio di seguito serve a distinguere i due personaggi e a comprendere le forze

dominanti di uno e dell'altro.

Anche l'ambientazione/scena avrà un suo palazzo da popolare.

Non ti preoccupare se non ti ricordi tutto nel dettaglio; se hai fatto gli altri due esercizi,

hai già le informazioni. Altrimenti, potrebbe essere un buon modo per riprenderli e

completarli! ;)

Utilizza le triadi che hai composto, non cambiarle! Ti serve per fare un lavoro coerente.

Ecco come vanno popolati i palazzi

- Primo Palazzo: riporta la scena (al bar, con la suocera, con il gatto, a scuola da tuo

figlio...) e torna con il pensiero al momento. Cerca di rivivere tutto quello che ti è

possibile, assapora ogni momento, buttati dentro come se fosse una piscina di acqua

tiepida.

- Secondo Palazzo: associa la parte del corpo, tra le due che avevi già scelto, che si è

sentita a disagio in quella determinata situazione. Usa l'immaginazione: percepisci la tua

parte del corpo come un personaggio. Come sta? 

- Terzo palazzo: qui fai stare la parte del corpo o l'organo, che si è sentito veramente

bene, in equilibrio, nutrito, in un porto sicuro, lontano da ogni pericolo, forte. Anche

qui, usa la tecnica di prima. Visualizzala come se fosse un personaggio. Com'è questo

personaggio? Come si muove in questa ambientazione?

Sono i protagonisti di una scena. Per facilitare il lavoro, ispirati a qualche libro, film,

fumetto, a qualcuno che conosci... vedrai che arriverà tutto con naturalezza.

Azzarda ad assegnare anche una connotazione caratteriale, ti servirà per entrare

meglio nella comprensione, che è la "mission" di questa giornata!



SCENA PROTAGONISTA 

TIMIDO

 PROTAGONISTA

DISINVOLTO



Giorno 4
Perfeziona

Siamo quasi alla fine di questo

programma super introduttivo

al Bodytelling. Mancano ancora la 

parte di perfezionamento, che facciamo oggi, e

quella  di integrazione nel tuo quotidiano.

Perfezionare, in questo programma, ma anche nel mio metodo di lavoro significa

semplicemente trasformare l'esperienza vissuta in qualcosa da utilizzare a proprio

vantaggio.

Ricorda che anche le parti più timide e a disagio contengono un tesoro; che, una volta

scoperto diventa una grande risorsa sulla quale puoi contare in altri momenti che,

potenzialmente, ti possono provocare sensazioni indigeste.

Le gambe che tremano, una volta rafforzate, potrebbero essere delle buone radici per

CONSOLIDARE, in senso specifico per la cena in famiglia ma anche in senso più ampio.

Al contrario, quelle che si sono sentite bene da subito, come ho detto prima, sono

risorse che possiedi già. 

Il tuo corpo, nella sua totalità, complessità, con organi e visceri ti dice cosa sta bene e

cosa no (ma non vuol dire che non andrà mai bene... è solo che ti serve un pochino di

tempo per allenarti).

L'esercizio di oggi ti aiuta a selezionare i semi da piantare per far crescere le tue risorse

che, al momento giusto, saranno pronte da utilizzare.

Ecco perchè l'ho chiamato i Giardini.



I Giardini
Per questo esercizio ti chiedo di metterti comodo, di cercare un angolo della tua casa

nella quale ti senti proprio bene, sei nel tuo giardino...

Dai una lettura veloce all'esercizio di ieri, un colpo d'occhio, scatta un'istantanea...

Ti invito ad accendere una candela, un bastoncino di incenso e a creare un'atmosfera

adatta ad una mini-meditazione.

Magari scegli una posizione seduta per evitare di farti rapire troppo facilmente da

Morfeo, soprattutto se sei alle prime meditazioni.

Quando ti senti pronto, chiudi gli occhi, fai un bel respiro e connettiti con lo spazio

intorno a te.

Senti i punti di appoggio, percepisci le pareti, il soffitto, i rumori nella stanza e quelli

che arrivano dall'esterno.

Accogli tutto quello che c'è, anche perchè non lo puoi cambiare.

Adesso, torna mentalmente all'esercizio dei Tre Palazzi.

Inizia dal palazzo delle scene, associa alla prima un colore; poi, passa al secondo,

quello delle parti del corpo timide e associa una parola e poi al terzo, popolato dai

protagonisti più disinvolti, ma questa volta associa un numero.

Cerca, se puoi, di farlo per tutte le situazioni.

Anche in questo caso, perchè ti sia chiaro, ti porto un esempio semplicissimo

utilizzando la solita cena di famiglia.

Scena: cena con i parenti - colore: verde

Inquilino timido: gamba - parola: cantare

Inquilino disinvolto: mani - numero: 52

Una volta terminato, quindi associato inquilino/colore e inquilino/parola e

inquilino/numero, apri gli occhi e, senza stare a pensare troppo, senti quale colore ti

ha toccato di più e quindi quale situazione e scrivilo nel primo Giardino. Negli altri

metterai, rispettivamente, la parola per l'inquilino timido e il numero per quello

disinvolto.

Solo uno, per ora :) Ma sappi che puoi utilizzare questo esercizio per intercettare

qualche altra situazione che definisco "patata bollente", togliendo strati come si fa con

le cipolle! (non per niente l'ho chiamato I Giardini)



Colore

Parola

Numero



Giorno 5
Integra

Magari hai scoperto qualcosa di nuovo, o riscoperto qualcosa che c’era già ma

che avevi “dimenticato” (succede spesso).

Questa è la fase dell’Integrazione, ovvero del portare nella tua vita, in modo

essenziale, una "chiave" .

Potresti considerarlo, visto che prima ho usato la metafora del giardino, il fiore o

la piantina che, ormai cresciuta, è da custodire gelosamente e da tirare fuori nei

momenti di necessità. O un pietra preziosa… insomma, usa la metafora che

preferisci!

Ma, che cos’è questa preziosità? Il simbolo!

Il simbolo che emerge quando metti in relazione colore, parola e numero.

E’ di nuovo strano, vero? Lo so… ma non preoccuparti; ora ti faccio un esempio,

partendo sempre dalla solita cena di famiglia.

CENA DI FAMIGLIA

- verde

- cantare

- 52

Se contemplo un attimo questi tre elementi emerge in me, spontaneamente, il

simbolo della spirale… questo significa che la spirale, per quella situazione ha

una funzione terapeutica e riequilibrante perchè distribuisce le forze che sono

alterate, mette a posto il mio sistema fisico e psico-emotivo e posso richiamarla

alla mente ogni volta che ne sento il bisogno.

Potresti poi scoprire che questo simbolo ti aiuta in tanti altri momenti che hanno

“lo stesso sapore” verde della cena di famiglia. Tutto sta ad ascoltarti.

Siamo finalmente arrivati al quinto e ultimo giorno

di questo programmino.

Spero che gli strani esercizi che ti ho proposto ti

abbiano stimolato un pochino. 



Ricorda che il linguaggio simbolico non ha regole e arriva a noi da strade

assolutamente lontane dalla logica tradizionale; nel campo somatico molte volte i

colori hanno dei sapori e i suoni hanno sapori... si chiama sinestesia...

Hai riportato più associazioni, quindi puoi riprendere quelle che preferisci e rifare lo

stesso gioco. Avrai poi un mondo di simboli con i quali sbizzarrirti :)

Come emerso nel secondo esercizio, alcune associazioni situazioni/parti del corpo

saranno più “lontane” dalla tua parte viscerale, altre invece ti toccheranno

maggiormente da vicino. Questo dipende dalla tua esperienza, dalla tua storia, da

come sei tu.

Oggi, hai carta bianca; una volta che hai trovato il simbolo, o i simboli, li puoi

disegnare, puoi dar loro un'identità, creare un personaggio e raccontare una storia.

Tieni un diario di viaggio o un quaderno sul quale fare degli schizzi e appuntarti

delle note. Da qui in avanti la strada, per questo programma, è aperta verso la

direzione migliore per te.

In un solo giorno, il tuo corpo ti ha fornito tante informazioni; se pensi che,

simbolicamente, una giornata rappresenta l'intero ciclo vitale, vuol dire che in sole 24

ore replichi, in piccolo, dinamiche di vita che ti influenzano in aspetti più "grandi".

Quindi, l'ipotetica cena di famiglia è, metaforicamente, la riproduzione, in scala

ridotta, di un contesto che, più ampio, ne coinvolge altri.

Hai presente le bamboline russe? Le matrioske? Una cosa del genere...

Nel Bodytelling®, nelle sessioni individuali intendo, il passaggio successivo è

raccontare la tua storia personale a partire da quello che il tuo corpo ti dice e

lasciare che la narrazione agisca a livello profondo.

Se qualcosa non ti è chiaro o vuoi qualche spiegazione in più, contattami!

Sono a tua disposizione.

A presto!

Cristina
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