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CORPI IN RELAZIONE

"

Magari non riesco sempre, o subito, a
comprendere la vera natura della mia
Anima e i suoi desideri. Ma il corpo
reagisce a tutto quindi posso davvero
farlo diventare il mio primo alleato per
comprendere meglio ciò che ancora
fatico a capire.

Voglio scrivere il diario del mio corpo perchè tutti parlano d'altro. Tutti i
corpi sono abbandonati negli armadi a specchio.... Il mio corpo reagisce a
tutto... Se descrivo esattamemte tutto quello che provo, il mio diario sarà un
ambasciatore tra la mente e il corpo. Sarà il traduttore delle mie sensazioni."
/ Storia di un corpo - Daniel Pennac

Come sarebbe rileggere la nostra
vita attraverso le esperienze del
corpo, nel corpo, tra corpi? Proviamo
insieme!

CREA IL DIARIO DEL
TUO CORPO.

Io non sono il mio corpo.
Se perdo un braccio oppure una gamba io rimango Io.
Non sono il mio corpo ma non per questo ha meno importanza.
Il mio corpo è qui per aiutarmi in questa esperienza.
Io non sono il mio corpo ma il mio corpo è in relazione con me e con tutti i corpi che incontra.

I PENSIERI BLOCCATI NEL CORPO, PARLANO.
LE EMOZIONI RACCHIUSE NEL CORPO URLANO.
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DIARIO DEL MI O C ORPO
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PRATICA

ISTRUZIONI

Coscienza del corpo e delle emozioni

Ogni volta che provate una sensazione
spiacevole (tristezza, rabbia, paura, ansia,
angoscia, frustrazione, ecc.) provate a notare
come si manifesta nel vostro corpo.

Con questa pratica vogliamo
cominciare ad allenarci nella
comprensione e nel riconoscimento
della correlazione che esiste tra
emozioni e corpo, e viceversa.
FATE QUESTO ESERCIZIO PER
CIRCA DUE SETTIMANE

Come vi sentite?
Notate delle tensioni nella zona delle spalle,
nelle mani o nello stomaco?
Vi accorgete di serrare i denti?
Come sono la respirazione, il battito cardiaco
e la sudorazione? Fate caso a tutte le
reazioni che il vostro corpo sta agendo.
Potete segnare nel vostro diario le reazioni del vostro
corpo scrivendole oppure disegnando un corpo con dei
punti colorati dove avete sentito le varie reazioni.

Continuate ad osservare come reagisce il
vostro corpo ma facciamo un lavoro in più
adesso, chiediamoci a cosa sta reagendo il
nostro corpo.
Era un evento reale?
Era un pensiero?
Una supposizione?
Se l’origine della reazione corporea non è chiara andate indietro con
il pensiero al momento specifico e ripensate a cosa stavate dicendo o
guardando o ascoltando.

TOGLIETE IL GIUDIZIO DA CIÒ CHE OSSERVATE E SEMPLICEMENTE ANNOTATE
TUTTE QUESTE INFORMAZIONI.
sensazione negativa
manifestazione nel corpo
evento scatenante

(ricordando che può essere anche solo un pensiero e non necessariamente un evento reale).
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Le emozioni che proviamo, le cose che pensiamo, le
convinzioni che abbiamo, influenzano il nostro corpo e il
modo in cui il nostro corpo sta in relazione con gli altri corpi.
Essere in un buon dialogo con il nostro corpo vuol dire dare
a lui tutti gli strumenti per essere, a sua volta, in un buon
dialogo con i corpi che lo circondano.

Inserendo la consapevolezza
all’interno delle nostre dinamiche
relazionali avremo modo di
attivare migliori capacità di
risposta e non di reazione.

Scrivi nel tuo diario:
manifestazioni del corpo
dinamica relazionale
quali influenze?
Prova a notare le differenze
nelle dinamiche relazionali
che avevano differenti
manifestazioni corporee
in partenza (tensione o
preoccupazione già in
atto, oppure serenità o
predisposizione, ecc.).

PRATICA DI
CONSAPEVOLEZZA

all’interno del Dialogo corporeo
Nelle prossime due settimane ti chiedo di
allenarti nella consapevolezza di come il tuo
corpo sta in relazione e di cosa comunica.
Prima di entrare in una dinamica relazionale
prova a chiederti come sta il tuo corpo e
cosa sta comunicando in quel momento.
Non giudicare, non cercare di modificare,
ascolta e osserva lo svolgersi della relazione.
Al termine scrivi in un foglio come, secondo
te, ciò che il tuo corpo stava portando ha
influito nella relazione con l’altra persona.

LA RELAZIONE CON IL
NOSTRO CORPO È UNA
DELLE RELAZIONI PIÙ
ONESTE A CUI CIASCUNA
DI NOI HA ACCESSO.
RISPETTIAMOLA!
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