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 FRIZZANTI DANZANTI CELLULE VITALI  

di Niranjan Umberto Catellani, Counselor 

  

“ Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi. 

Senza paura e senza temere quel che pensa la gente. 

È il più grande strumento che potrai mai avere. 

Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno ”. 

                                                            (LINUS – Accetta il consiglio) 

 

 

Centomilamiliardi si scrive così: 100.000.000.000.000 
Un numero enorme e questa volta non ha nulla a che vedere con PIL, debiti, crediti, previsioni di budget o finanza 
in generale. Centomilamiliardi è in media il numero di cellule necessario, che - ed è qua che arriva la meraviglia! - 
organizzato, arriva a comporre l'incredibile spettacolo di un corpo umano. 
Con questo esercizio puoi provare a sperimentare che cosa accade quando centomilamiliardi di cellule fanno 
sentire tutta la loro energia. Pronto?! 
Ti servirà una stanza in cui stare, un quarto d'ora di tempo, uno stereo che faccia sentire i suoi bassi e una musica 
con un crescendo coinvolgente. Qualcosa che sale e cattura come la danza ungherese n°5 di Brahms o il Bolero di 
Ravel, tanto per avere dei riferimenti "classici" (che tutte le muse adorano!). 
Ed è perfetto qualunque altro brano senti prenderti per mano e arrivare nelle ossa e nei muscoli: uno di quelli che 
nel sentirli, che tu lo voglia o meno, fanno sì che il tuo piede inizi a tamburellare il ritmo. 
Una, due o tre musiche, in modo da raggiungere un tempo totale di una decina di minuti. 
 
Fase 1 
Ad occhi chiusi scuoti mani e gambe, come se le avessi prima immerse in acqua e volessi far scivolare via le gocce 
rimaste. Immagina che le gocce siano preoccupazioni, pensieri, qualunque cosa vedi o senti calamitare la tua 
attenzione: lascia che scivolino via. 
Fallo finché ti sentirai "asciutto" da tutti i pensieri: vedrai che un minuto circa è sufficiente. 
 
Fase 2 
Stando in piedi, sempre ad occhi chiusi, respira profondamente: i tuoi polmoni possono riempirsi molto di più di 
quanto fai abitualmente. Immagina allora di essere così desideroso di aria da incamerare tutta quella che c'è nella 
stanza in cui sei. ...per poi restituirla, ovviamente. 
Una ventina di respiri inizieranno già a farti sentire che ci sono cellule del tuo corpo che non ti ricordavi di avere: 
con la sensazione di un leggero e piacevole scorrere di energia sottopelle, ti ricorderai delle punte delle tue dita, 
del tuo bacino e di ciò che il tuo corpo vorrà farti sentire in quel momento. 
 
Fase 3 
Accendi la musica, chiudi gli occhi, abbandonati completamente al ritmo. Respira, danza, muovi tutto il corpo, 
lascia che ogni singolo suono arrivi alle tue orecchie e da lì diventi movimento nel tuo corpo. 
Non perderti nemmeno una nota! Consenti al crescendo della musica di arrivare a te: nessuno ti vede o è lì ad 
esprimere giudizi su come ti stai muovendo. 
Lasciati andare. 
 
Fase 4 
Non appena la musica finisce... lasciati gentilmente andare a terra: sdraiato supino, gli occhi chiusi, il respiro 
profondo, completamente abbandonato. 
Concediti qualche minuto a contatto con te stesso. 
Senti le tue cellule ancora vibranti dalla danza, semplicemente ascolta il tuo corpo che parla e comunica la sua 
vitalità. Usa le orecchie dell'esperienza, non lo sguardo preciso dell'analisi. Rimani a contatto con ciò che stai 
sperimentando: la vitalità del tuo essere fisico che per alcuni istanti sarà lì senza il chiacchiericcio di fondo dei 
pensieri. 



Stai lì finché ne senti il desiderio: più pratichi questo esercizio, più sarà il tempo che naturalmente sentirai di 
dedicare a questa fase. 
 
Fase 5 
Ora lentamente inizia a muovere le dita delle mani e dei piedi, lascia poi che il movimento arrivi alle altre parti del 
corpo. Stiracchiati, sbadiglia, sorridi e tieni viva dentro di te l'energia che hai smosso. 
Riprendi ora tranquillamente le tue attività. 
 
Attenzione.  
Questo esercizio può avere degli effetti collaterali: darti una sferzata di energia, amplificare il contatto con il tuo 
corpo, rendere più piacevoli le attività che intraprendi dopo averlo eseguito, risvegliare il desiderio di prendersi cura 
di questo stupendo compagno di viaggio che è il proprio corpo.  
Eseguire con consapevolezza! 

 

Un contatto con i nostri lettori è uno strumento in più per rendere questo Mini Magazine 

maggiormente efficace e piacevole; un feedback sugli esercizi è un’ottima occasione. Ci fa piacere 

ricevere le vostre impressioni: scriveteci la vostra esperienza nel praticare l’esercizio e, se ci sono, 

eventuali dubbi a info@insightformazione.it. Grazie.  


