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“Il risveglio della sensibilità” 
di Giovanni Frova 

 
conferenza scritta per uno stage ad Avezzano (marzo 2003) 

 
 
Il Movimento rigeneratore che pratichiamo nel dojo è "solo" un esercizio. Un esercizio 

del sistema motorio extrapiramidale. Una ginnastica, per così dire, del sistema 
involontario.  

E' solo un esercizio, tuttavia, se lasciamo che faccia il suo lavoro, se lo lasciamo agire, 
ne sentiremo gli effetti in tutto il nostro essere. Esso influirà sul nostro corpo, ma anche 
sul nostro modo di vedere e comprendere le cose, sulla nostra psiche, sui nostri rapporti 
con chi ci circonda.  

All'inizio, il Movimento rigeneratore provoca in noi la distensione. Ne avevamo 
talmente bisogno! Abbiamo accumulato tensione, giorno dopo giorno, e non sapevamo 
più come disperderla. Tante ore di sonno, le distrazioni, gli svaghi ci davano solo una 
parvenza di riposo; in realtà, la tensione interiore continuava ad accompagnarci ed 
insieme ad essa, la fatica e il senso di stanchezza permanente che ne sono la diretta 
conseguenza. Come uno sbadiglio, un rutto o l'evacuazione di ciò che è inutile ci 
procurano un immediato sollievo, così anche il Movimento rigeneratore, quando scatta, 
porta a degli effetti immediati. Uno di questi effetti è, per l'appunto, in molti casi la 
sensazione di distensione che si può provare in tutto il corpo, a volte unita alla 
sensazione di riposo mentale e di una certa freschezza. Facilmente questa sensazione di 
distensione va di pari passo con una grande sonnolenza ed un bisogno molto forte di 
dormire. Mai come in questo periodo dormiamo bene e riassaporiamo il gusto del 
sonno. Molti di noi erano arrivati al punto di non riuscire nemmeno più ad 
addormentarsi. Avevano bisogno di sonniferi per poter "staccare la spina" almeno per 
qualche ora. Altrimenti non erano più in grado di fermare l'incessante frastuono dei 
pensieri e delle preoccupazioni che li tenevano svegli. Altri dormivano magari dieci o 
dodici ore per notte, svegliandosi alla mattina con la sensazione di essere ancora più 
stanchi di quando si erano coricati. Il loro sonno prolungato rimaneva superficiale senza 
riuscire a distendere le tensioni più profonde e a eliminare le stanchezze accumulate. 
Quindi, possiamo dire che il riposo e la distensione non dipendono necessariamente dal 
numero di ore di sonno o dal numero di giorni di vacanza. Non è una questione di 
quantità. 

Quando il Movimento rigeneratore scatta davvero, a volte bastano pochi secondi per 
farci sentire completamente rigenerati e riposati. Prendete per esempio il sonno dei 
bambini molto piccoli. Ad un certo momento della giornata o della notte (se sono rimasti 
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svegli fino ad allora) appare evidente l'arrivo della fatica e del sonno. In genere lo 
manifestano con molta chiarezza e ad un certo punto, bum! di colpo si addormentano. 
Anche le mamme in quel momento provano sollievo perché possono rilasciare un po' la 
loro attenzione; in molti casi loro stesse si addormentano con il loro bambino. Anche 
loro hanno bisogno di recuperare energie! Ma il bello è che, se da un lato le mamme 
continuerebbero volentieri il loro sonno beato per qualche ora almeno, i bambini piccoli, 
dal canto loro, hanno bisogno di un sonno più breve. Pochi minuti di sonno profondo, 
totale, e sono già pronti per una nuova giornata di gioco e scoperte! Pochi minuti fa 
erano morti di stanchezza ed eccoli ora freschi e pimpanti… Si può imparare molto dai 
bambini. 

Il Movimento rigeneratore, da questo punto di vista, ha molto in comune con il 
sonno. A seconda della qualità del movimento, pochi secondi o pochi minuti possono 
avere un effetto maggiore di molte ore. In quanto alla "qualità", per dirlo in breve, essa è 
strettamente legata a quanto riusciamo a svuotarci la testa. Più la testa è vuota, meno 
fissazioni ci sono sui pensieri, migliore è la qualità del movimento. 

Il Movimento rigeneratore ci offre quindi la possibilità di distenderci e il corpo ci è 
davvero grato, se possiamo esprimerci in questo modo, di avergliela concessa. Quando 
arriva la distensione, il movimento può cominciare a lavorare nel profondo. 

Il lavoro del Movimento rigeneratore è di fatto un risveglio. Il risveglio della 
sensibilità assopita. Se vogliamo usare un'immagine più poetica, con le parole di una 
calligrafia di Itsuo Tsuda, diremmo: 

"Il dragone esce dallo stagno in cui giaceva addormentato". 
Il dragone è ben vivo ma giace nel fondo, assopito. 
E' immerso in acqua stagnante, che non si muove; lui stesso è immobile. 
Il Movimento rigeneratore smuove le acque. E' come se si aprisse una diga e, 

all'improvviso, un fiume di acqua fresca, limpida e viva si riversa nelle acque scure e 
ferme di un lago. 

L'acqua nuova porta con sé tanta vita, tanti pesci, e il dragone incuriosito non può 
che aprire un occhio, poi due, e poi sentire il desiderio di partecipare a tanta allegria.  

Poi esce dall'acqua per infiammare il mondo intero e dare la sveglia a tutto il pianeta 
con i suoi getti di fuoco e le sue narici fumanti! 

E' solo un'immagine personale, un mio modo di sentire la calligrafia del Maestro 
Tsuda, ma scorgo molte analogie tra questa storia del dragone e il risveglio della 
sensibilità. Quando un corpo diventa rigido, indurito dalle protezioni e dalle corazze, 
fortificato all'esterno ma sempre più fragile dentro, perde anche la sensibilità. 

All'inizio, nei primi mesi e nei primi anni di vita, è la sensibilità fine, sottile che 
rischiamo di perdere. Un bebè distingue con chiarezza gli alimenti che mangia. Ne 
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accetta volentieri uno perché è proprio di ciò che il suo corpo ha bisogno. Ne rifiuta un 
altro perché, istintivamente, sa di non averne bisogno. 

"Sa" non perché "conosce", ma "sa" perché "sente". Non sa che una verdura si chiama 
melanzana e un'altra zucchina, ma sente, sa di volere la prima e non la seconda. Bisogna 
rispettare moltissimo questa sensibilità - che è delicata e facile da perturbare - per 
preservarla il più possibile. Il compito dei genitori è quello di permettere ai propri figli 
di crescere mantenendo intatta questa sensibilità, evitando così che diventino degli 
adulti, come ce ne sono tanti, per cui "melanzana" e "zucchina" sono solo nomi e non 
corrispondono più ad un gusto particolare e sottile. Non sono più in grado di sentire la 
differenza tra una zucchina coltivata biologicamente e naturalmente e un'altra prodotta 
industrialmente e magari modificata geneticamente. Nei casi limite, per queste persone, 
nutrirsi è diventato solo una questione di riempirsi lo stomaco. Più lo si riempie e meno 
si spende meglio è. Ci si è molto allontanati dalla sensibilità sottile del bebè e si è molto 
più vicini ad una condizione di completa insensibilità, di apatia. E' la condizione in cui 
molti di noi, in modo più o meno accentuato, si trovavano quando hanno cominciato la 
pratica del Movimento rigeneratore. 

Queste considerazioni valgono per il nostro rapporto con il cibo ma anche per tutto il 
resto: quanti di noi hanno ricominciato a sentire i propri piedi o la propria schiena, per 
esempio? Avevamo dimenticato la sensazione dei piedi sulla terra sottostante… 

Quando la sensazione si risveglia un po', ci rendiamo conto che anche la nostra 
intelligenza, la nostra facoltà di pensare e di riflettere sono diventate più grossolane nel 
tempo, più spesse, opache, più lente. In effetti, si finisce per pensare continuamente ma 
non si riflette più con la propria testa, si diventa contenitori di idee altrui. 

Quando la sensibilità si risveglia, è perché ci siamo orientati in modo che ciò possa 
accadere. Una delle conseguenze di ciò è che ci troviamo a fare i conti con noi stessi; è 
con noi, con le nostre sensazioni concrete, che ci troviamo a dialogare. Questo dialogo 
siamo liberi di accettarlo o rifiutarlo.  

E' una questione di responsabilità personale di fronte alle nostre vite: possiamo 
decidere di assumerla pienamente oppure di non farlo. 

Questo diventa particolarmente vero quando il risveglio della sensibilità non coincide 
necessariamente con qualcosa di piacevole o gradevole. Per esempio, quando 
riemergono vecchi dolori, alle ginocchia, alle spalle, al collo (per ciascuno in parti 
diverse) o si riaprono vecchie ferite dimenticate. Tutto ciò che non abbiamo potuto, o 
voluto, vivere pienamente, tutto ciò che non ha potuto compiersi secondo il ciclo 
naturale che gli è proprio, è presente dentro di noi, pronto a riattivarsi. 

Questa è la vita, ogni bisogno chiede di essere soddisfatto totalmente.  
Se siamo insoddisfatti, possiamo trasformare questa insoddisfazione nello strumento 

indispensabile che ci permetterà di risvegliarci.  


