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PUNTI DI CONNESSIONE TRA IL METODO FELDENKRAIS®  
E IL METODO DELLE CATENE MUSCOLARI E ARTICOLARI G.D.S. 

Il filo conduttore della mia pratica professionale è aiutare le persone a muoversi meglio e a 
sviluppare una consapevolezza del corpo. 
Vorrei presentare qualche elemento di una sintesi personale: come il metodo G.D.S. può arricchire la 
pratica del Metodo Feldenkrais®. 

Ambedue questi metodi s’interessano all’organizzazione del movimento e del gesto con delle 
modalità diverse. Il Metodo Feldenkrais® si centra sull’educazione somatica sviluppando una 
pedagogia del movimento mentre il metodo G.D.S. è un approccio che integra la comprensione 
dell’organizzazione posturale con il comportamento e la psiche. Il metodo delle catene muscolari e 
articolari G.D.S. è stato elaborato da Godelieve Denys-Struyf, fisioterapista e osteopata. 
G.D.S. è rimasta colpita sia dalla diversità delle posture umane che dalla ripetizione di tendenze 
postulali e di forme corporee. È dall’osservazione che nasce il metodo al quale darà nome, metodo 
che è quindi sperimentale, nel vero senso del termine.  
 

  



Pratica in piedi 

1. Sentite come vi percepite in piedi, lasciate venire le sensazioni in questa posizione, in questo 
momento e in questo luogo nuovo.  

Quali impressioni avete della vostra postura? Siete comodi su i due piedi o non vedete l’ora di 
mettervi su una gamba o sull’altra? Sentite l’appoggio dei piedi, dei talloni, delle piante, delle dita 
dei piedi? Come percepite le vostre gambe? Le ginocchia sono bloccate all’indietro, o morbide? 
Quale dei due atteggiamenti vi è più consueto? Sentite il bacino e poi portate la vostra attenzione 
al tronco e alla colonna vertebrale. Sentite il vostro davanti, il dietro, il livello delle spalle, sentite 
le braccia e il loro peso. Percepite la testa nello spazio, come si appoggia sul tronco.  

2. Sentite i confini del tronco con le mani. Cominciate ad accarezzare il vostro bacino: il davanti, i 
lati, toccate l’osso sacro. Continuate sulla pancia, nella zona dei lombi e fatevi un’idea di questi 
volumi. Proseguite sul torace. Sta all’appiombo del bacino? Sentite con le mani il davanti, i lati, le 
ascelle, le scapole. Poi il volume della testa. State percependo le tre masse del tronco: bacino, 
torace e testa. Quindi cercate con un dito il punto più alto in cima alla testa, leggermente dietro 
laddove si dividono i capelli. In agopuntura si chiama “la finestra del cielo”. Lasciate andare. 

Adesso quale è la vostra sensazione globale in piedi? Aver toccato queste parte di voi vi ha 
procurato altre percezioni? In questa relativa immobilità, sentite se veramente siete immobili. È 
probabile che avvertite delle piccole oscillazioni. Se è così, quanto sono presenti e ampie? Sentite 
il vostro respiro. Dove si svolge? Dove entra l’aria entra e da dove esce? Come è quest’alternanza 
tra il prendere e il lasciare?  

 
3. Oscillate lentamente tra l’avanti e l’indietro come una canna 

nel vento, piuttosto con gli occhi aperti per mantenere 
l’equilibrio. Andate un po’ in avanti poi ritornate al centro poi 
andate indietro, un piccolissimo movimento. Facendolo, state 
attenti alle vostre sensazioni, alle tensioni dietro le gambe, i 
polpacci, la vostra schiena, sul davanti al livello dell’addome, 
della parte anteriore delle cosce e delle caviglie. Sentite, 
secondo la direzione del movimento che non è la stessa cosa 
per la vostra postura. Lasciate il corpo relativamente saldo, si 
può utilizzare l’immagine d’un bastone, anche se non siamo 
per niente un bastone, per scoprire l’articolazione che è 
principalmente coinvolta. La caviglia è il perno di questo 
movimento anche se ci sono aggiustamenti nel collo, nella 
schiena. 

Andate un po’ di più in avanti, al limite di fare un passo, come 
per “spiccare il volo”. Per non cadere, dove vi aggrappate? 
Evidenziate il perno della vostra caviglia, quanta flessione è 
possibile della tibia sul piede?  

Esplorate lo squilibrio andando indietro. È più difficile, la testa 
subito cerca di recuperare l’equilibrio. Fate meno. Esplorate il 
movimento della caviglia. Che cosa si risveglia al livello 
muscolare? Davanti, dietro.  



4. Arrotondate le braccia larghe, all’altezza delle spalle, flettete le ginocchia, come la posizione del 
Tai-Chi. Le anche si piegano insieme alle ginocchia e alle caviglie, appoggiatevi un po’ indietro 
come se vorreste sedervi in piedi. Cercate una posizione molto confortevole. Poi lasciate tutto. 
Riprendete questa forma avvolgente, immaginate di abbracciare un enorme pallone che si 
appoggia anche sul bacino. Questo “avvolgere” spinge un po’ il tronco indietro, crea spazio 
dietro. Nel ritorno alla posizione di partenza che tipo di movimento c’è? Percepite il movimento 
globale del corpo verso l’avanti?  

5. Andate in avanti al limite e fissate la posizione. Come nel salto sugli sci, il corpo si ritrova 
inclinato in avanti, le braccia indietro. Mimate questo: sentite il perno delle caviglie, l’estensione 
della colonna, del collo e lo guardo si porta in su? Cosa fanno le gambe se non staccate i piedi? Il 
tronco e il bacino vengono in avanti e vi aggrappate ai muscoli posteriori in particolare dietro il 
polpaccio. Per non cadere in avanti la tibia va dietro e le ginocchia si mettono in iper-estensione.  

6. A partire dalla gola, per scoprire il decorso della catena muscolare antero-mediana, fate scorrere 
le mani sul davanti del corpo, sullo sterno, l’addome, gli adduttori, l’interno dei polpacci, fino 
all’interno del piede e all’alluce.  
Per la catena muscolare postero-mediana, partite dal muscolo frontale, tirate un po’ su la pelle 
della fronte, passate sopra il cranio, poi dietro verso i grandi muscoli dietro il collo e piano piano 
fate scorrere le mani lungo la spina dorsale, arrivate ai glutei e scendete lungo le cosce, i polpacci 
fino ai piedi. Sotto la cute del cranio, c’è un’aponeurosi, la galatea che unisce il muscolo frontale 
e al muscolo occipitale quindi collega il davanti e il dietro.  

7. Riprendete la posizione arrotondata. Questa forma suggerisce 
accoglienza, stabilità, radicamento. Tornate alla vostra posizione 
abituale e passate all’opposto alla posizione del “salto sugli sci”. 
Di nuovo tornate indietro, appoggiatevi indietro. Alternate queste 
posizioni, ne esce fuori un’onda tra il dietro e il davanti e vice-
versa. Sentite il passaggio da una posizione all’altra. Riposatevi. 

8. Flettete velocemente nell’alternanza alto-basso le caviglie, le 
ginocchia, le anche, rimanendo sull’asse verticale. Sentite la 
vibrazione che si trasmette lunga la colonna fino a un piccolo 
movimento della testa sulla prima cervicale, senza scuoterla. Tutto 
il corpo vibra, come sull’autobus o il tram. Questo movimento 
stimola la vigilanza, il ritmo e illustra una catena muscolare 
centrale, alla quale appartiene il diaframma, che unisce il davanti e 
il dietro. 

9. Mettete un peso (500g) in equilibrio sulla testa. Che cosa 
percepite? Più connessione, risponde qualcuna. Toglietelo. Sentite di 
nuovo la vostra postura, c’è una leggera differenza? Riprovate con 
il peso. Si sente una spinta, dice qualcuno. L’esperienza del peso 
favorisce una reazione. Siamo sottomessi alla forza di gravità, 
cadiamo, ma emerge una reazione in su.  

10. Ora come vi sentite in piedi? Avete una maggiore consapevolezza della vostra postura? 



11. Abbiamo scoperto le catene dell’asse verticale: in azione in avanti, in ritorno verso l’appoggio 
dietro, in vigilanza verso l’alto, ondulante nell’alternanza, adattabile nel ritmo. Esistono due 
catene complementari in relazione all’asse orizzontale. Sono le catene muscolari del nostro agire 
nell’ambiente, espressione dell’estroversione o introversione. Le catene dell’apertura verso fuori 
con muscoli extra-rotatori e invece le catene del ripiegamento verso il mio centro con attivazione 
di muscoli intra-rotatori interni. 

Teoria  

Il corpo nello spazio, secondo la direzione che prende verso l’alto, il basso, il davanti o il dietro, 
esprime qualcosa di me, una motivazione, un desiderio, un’intenzione di andare verso o no. 
L’atteggiamento psico-comportamentale influenza il gesto e la postura. 

Il “flash” è l’osservazione del profilo delle persone relativamente a una linea di referenza. Essa è una 
verticale che parte dal punto più anteriore della caviglia. La persona che è propulsa in avanti della 
linea attiva la sua catena postero-mediana, esprime l’azione. La persona arrotolata e appoggiata 
indietro della linea attiva la catena antero-mediana invece, esprime il radicamento.  

Al centro del disegno sono evidenziate tre figure organizzate sull’asse verticale con le tre masse quasi 
allineate sulla linea centrale. Illustrano altri modi di organizzarsi con la forza di gravità:  
• Al centro, l’atteggiamento sembra eretto in modo naturale, è allineato e composto. 



• A destra, l’ondulazione attraversa questa sagoma dove si potrebbe intravedere l’adolescente: il 
bacino in avanti, il torace indietro, la testa in avanti. Si appoggia sulle sue fasce, non sullo 
scheletro. Non è costruito dentro e si appoggia su qualcosa che non è saldo. Non manca di 
muscoli, manca di struttura.  

• L’atteggiamento a sinistra è spesso quello dei ginnasti, ballerini. Le ginocchia poste indietro, il 
bacino avanti, una lordosi lombare e in alto tutto è in rettitudine con uno chignon in cima alla 
testa. Gli chignon delle ballerine significano qualcosa: materializzano l’asse. 

Godelieve Denys-Struyf  definisce sei catene muscolari, queste hanno 
una disposizione longitudinale, uniscono l’alto al basso e vice-versa.  
Da prima, il termine “catena” riflette una realtà fisiologica. Un muscolo 
non lavora mai da solo, esiste un’interazione costante tra osso, 
articolazione, aponeurosi e muscolo. G.D.S si è ispirata al lavoro di 
Kabbat sulla dinamica del movimento: un muscolo si contrae, sposta 
una o più leve e si diffonde la contrazione muscolare da muscoli in 
muscoli. 

Ma per Denys-Struyf  le catene muscolari sono perlopiù delle famiglie 
muscolari, sono l’alfabeto dell’espressione corporea. Sono come dei 
vestiti a nostra disposizione secondo le nostre intenzioni e azioni. È un 
punto di vista più comportamentale dove il corpo fa uno con il gesto e 
ciò che l’abita. Finché c’è adattabilità nei movimenti, negli atteggiamenti, 
va tutto bene. Invece quando i gesti e gli atteggiamenti, i modi di essere 
si ripetono nel tempo finiscono per incatenarci in una modalità che ci 
impedisce di muoverci in modo ottimale. Progressivamente si 
determinano delle catene di tensione muscolari che lasciano dei segni 
evidenti nelle nostre posture e possono diventare una corazza.  
Il linguaggio corporeo diventa allora non più “parlato” ma “inciso”: la 
postura non è più adattabile e si perde libertà di movimento. 
  

Pratica da seduti 

1. Mettetevi seduti come se foste su uno sgabello verso il bordo. Ogni volta che vi volete riposare, 
usate lo schienale. Mettete i piedi a terra sotto le ginocchia e le mani sulle cosce per avere i 
gomiti sotto le spalle. Sentite dove siete seduti, quale è la vostra impressione? Si assume 
spessissimo questa posizione nel quotidiano. Rispetto all’esperienza in piedi, com’è? Dove sentite 
il bacino, il torace, la testa e come sono le relazioni tra di loro? Sentite il vostro respiro. 

2. Poi lentamente andate a chinarvi in avanti come avete fatto per oscillare in piedi appena, appena. 
Ritornate alla posizione di partenza e andate un po’ indietro. La base d’appoggio sul bacino 
cambia? Sentite come il tronco si muove sulle ossa del bacino. Mettete una mano sotto un gluteo, 
un po’ lateralmente, fino a trovare una punta ossea del bacino che si chiama ischio e poi 
riappoggiate il bacino sopra la mano. Poi sciogliete e sentite la differenza. Fate l’altro lato 
cambiando mano. Forse aver toccato gli ischi ha cambiato la percezione della vostra postura e del 
bacino. Perché? 



3. Piano andate ad alzare la testa per orientare il viso e gli occhi verso il soffitto. Osservate come 
fate questo movimento. Durante il movimento permettete alla colonna vertebrale di inarcarsi un 
po’ senza stirare e espirate. Prendete un punto di riferimento al soffitto, non forzate ma vedete 
dove arrivate. Poi ritornate nella posizione di partenza con gli occhi appoggiati sulla linea 
dell’orizzonte.  
Riprendete il movimento ma, mentre la testa va in su, abbassate gli occhi in giù. Potete avere gli 
occhi chiusi o aperti, come volete. Andateci piano perché è molto in-abituale contrastare 
l’orientamento degli occhi e della testa. Bastano poche volte, lasciate andare.  
Riprendere il movimento di andare a riguardare il soffitto con testa e occhi insieme. Il vostro 
movimento è un po’ più fluido? Il punto di riferimento cambiato? 

4. Lentamente abbassate la testa per andare a riguardare il pube, permette alla vostra colonna di 
arrotondarsi e sentite dove vanno le spalle. Qualche volta. Sentite sul davanti come il petto tende 
ad affossarsi, lasciate la pancia morbida.  
Poi mentre abbassate la testa, andate con gli occhi verso la fronte, provate questa 
differenziazione. Espirate durante il movimento, provate che sia lento e regolare senza 
accelerazione. Riposatevi un po’. 
Riprendete il movimento di base. Andate a riguardare il soffitto, inarcate la schiena e vedete se è 
un po’ migliorato. La colonna è più mobile e presente? Socchiudete la bocca, non stringete i 
denti. Questo movimento apre tutto il davanti del corpo.  

5. Provate a riguardare la parte alta del petto, anche solo di immaginarla.  Rimanete in questa 
posizione e provate a inarcare un po’ la colonna, espirando. La testa, leggermente in avanti 
rispetto all’asse vertebrale, è come una palla in cima all’asse verticale e cade un po’ in avanti. 
Sentite come questo peso in avanti allunga dietro. Mettete le mani attorno alle orecchie per 
toccare i lati della testa, i piedi ben per terra, e provate a fare lievemente oscillare la palla-testa 
sull’asse della colonna cervicale. Lasciate cadere un po’ il mento verso la gola e forse gli occhi 
intravedono la parte alta del petto. È un movimento molto sottile, non forzate, lo potete 
suggerire o immaginare. Lasciate inarcare leggermente il resto della colonna, notate come cambia 
la posizione del bacino e sentite se vi aiuta a vedere meglio questo punto del petto. 
Quindi è un altro movimento della colonna: in basso è un inarcata ma in alto, è allungata sull’asse 
verticale fino alla cima. Bisogna che sia molto delicato perché non è un movimento facile. Fare 
scoprire alle persone che la testa ha un peso che permette di allungare un po’ dietro senza 
irrigidire davanti è anche fondamentale.  
Riposatevi un po’. 
Riprendete il movimento di andare a riguardare il soffitto con testa e occhi insieme. È cambiato 
il vostro movimento? Un po’ più facile? 

6. Adesso andate in basso e avanti, tutta la colonna si arrotonda a partire della testa fino al bacino; 
poi andate nella direzione opposta con testa e occhi e lasciate il petto sollevarsi. Il petto si orienta 
su poi giù quando vi arrotondate. Il davanti si chiude quando andate in giù e si apre quando 
andate in su. Sentite le spalle, le scapole come entrano nel movimento, come tendono a seguire 
semplicemente la forma del torace. Quando il torace è più avvolto vengono in avanti, quando il 
torace è più stretto dietro e più aperto davanti, le spalle scivolano indietro.  
Riposatevi un po’. 

7. Ruotate leggermente la parte alta del busto a destra, lasciate sempre le mani appoggiate. 
Rimanete li. Da questa nuova posizione di partenza, riprendete il movimento, alzate la testa, gli 
occhi, espirando e inarcando un po’ la schiena e poi ritornate in basso arrotondandola e 



rimanendo sempre ruotati. Sentite che cosa cambia con questa variazione nel vostro movimento. 
Cosa succede di diverso al bacino? Su quale parte siete più appoggiati? Andando in su, sentite 
più pressione, più peso sull’ischio destro? Contemporaneamente provate di alleggerire l’ischio 
sinistro, lo potete suggerire o forse viene spontaneo. Quando vi abbassate, venite un po’ più in 
appoggio sul gluteo sinistro o siete più al centro? Forse fate diversamente. Com’è? Che succede 
ai vostri fianchi, alle scapole, al ginocchio destro?  
Riposatevi. 

8. Ruotate un po’ il busto a sinistra e riprendete il movimento. Com’è da questo lato? Diverso? 
Forse andate ora più sulla parte sinistra del bacino, il peso si alleggerisce a destra e il ginocchio 
sinistro avanza un po’. Sentite quest’alternanza in su e in giù all’interno di questo movimento di 
rotazione. Com’è il vostro respiro? Quand’è che vi viene di espirare, o di inspirare? Vi ho 
suggerito una modalità ma non è detto che sia la vostra. Come lasciate fluire il respiro?      
Lasciate andare. 

9. Iniziate a girarvi a destra quando guardate in su inarcando un po’ la schiena. Poi abbassando la 
testa e arrotondando la schiena ripassate al centro poi vi girate dall’altra parte per andare a 
riguardare a sinistra in alto. Quindi tornate sempre al centro prima di iniziare una nuova 
rotazione. Quando ruotate a destra guardando in su, il fianco destro si allunga mentre il sinistro 
si accorcia un po’ e vice-versa. Ora esplorate lo spazio esterno con il busto, andate un po’ fuori. 
Poi l’altra faccia del movimento è il ritorno verso il centro. Sentite la qualità diversa di questi due 
movimenti. S’innesca un dondolo, un ritmo piacevole tra fuori e dentro. Lasciate andare. 

10. Riprovate il movimento di riguardare verso il soffitto? Com’è ora?  

11. Come siete seduti ora? Forse avete un vago ricordo della vostra percezione iniziale. All’inizio, ci 
sono persone che dicono “ma non reggo così, comincia a farmi male qua e là, la zona lombare, il 
collo, le scapole”. Prenderete un po’ di tempo per percepire le differenze rispetto a prima.      
Siete più comodi? 

Analisi della lezione Feldenkrais con lettura G.D.S. 

Questa lezione seduta esplora la nostra verticalità. Come ci muoviamo a partire della nostra forma 
iniziale? Siamo liberi in ogni direzione? Quale sono le forme possibile della colonna? L’arrotondarsi, 
l’inarcarsi ma anche l’allungamento assiale e la sinusoide.  
L’esplorazione dei movimenti della colonna vertebrale ne ha migliorato la consapevolezza. 



Il movimento aiuta a integrare la percezione e l’immagine del pilastro interno a noi che è la colonna. 
Ed esso è sia un flessibile che una colonna portante. 
Denys-Struyf  diceva “se non ho consapevolezza della mia colonna vertebrale, me ne costruisco una 
con i miei muscoli para-vertebrali”. 

 

Nel metodo G.D.S., la rappresentazione dell’“uomo ruota” sottolinea la posizione centrale del 
bacino nell’organizzazione motrice, cosi come nel MF. Dal centro della ruota irradiano cinque linee: 
le due linee articolari degli arti superiori, le due linee articolari degli arti inferiori, la linea articolare 
del tronco. Sono le linee cardinali alle quale si riferisce spesso il MF. In questa lezione seduta si 
lavorava sulla linea articolare del tronco e il bacino è stato il punto iniziale della CAM. 



 
La domanda, che si pone a noi insegnanti Feldenkrais, illustrata attraverso 
questa CAM: “da dove parto”? Quale è il mio riferimento? Una linea 
teorica? Une linea verticale immaginaria, presente in me? Ovviamente nel 
MF, ciascuno parte dalla sua posizione spontanea. Stare “accasciato” o 
rigido può essere un’abitudine. Tuttavia l’indicazione di non appoggiarsi 
contro lo schienale e/o di non essere composto induce una neutralità 
della posizione prima di esplorarne varie possibili.  

La verticalità si organizza con la forza di gravità e la reazione del 
pavimento. G.D.S. ha studiato la forma referenziale ideale della colonna 
vertebrale all’interno del tronco. 
Esso è formato di tre masse: pelviche, toraciche, cefaliche e di due inter-
masse, lombare e cervicale. La colonna ha delle curve e una forma di 
doppia S. Esistono tre cifosi, occipitale, dorsale, sacrale e due lordosi. 
Non dobbiamo considerare solo le lordosi. Nel G.D.S. le cifosi sono 
importanti perché strutturano la colonna vertebrale. Essa è una colonna 
portante ma non è rettilinea, ha una forma che va rispettata. La forma si 
trova nel nostro archetipo: la forma del cranio o del sacro non si può 
cambiare. Invece le inter-masse, siccome hanno più mobilità, sono 
maggiormente adattabili. Le masse devono rimanere strutturate. In 
Feldenkrais si lavora molto per migliorare la flessibilità della cassa toracica 
ma è importante ricordarsi che l’architettura del corpo prevede la cifosi 
dorsale: è fisiologica. 
Infatti la vertebra T8 è generalmente la cima della cifosi dorsale. La L3 è 
la cima della lordosi lombare e al livello cervicale sono le vertebre C4-C5 
in cima dell’arco. 

 

Perché la necessità di avere delle curve? Perché non avere una schiena tutta dritta? Le curve sono 
fondamentali nell’organizzazione biomeccanica umana perché sono il nostro primo sistema di 



ammortizzamento. Kapandji spiega che con una colonna senza curve, la resistenza alle forze delle 
compressioni è dieci volte di meno rispetto a una colonna che ha delle curve. Quindi non solo è 
importante la lordosi lombare ma anche la cifosi dorsale e la lordosi cervicale. 

 

In questa CAM, l’alternanza del movimento di flesso-
estensione equilibra le tensioni muscolari che si esercitano sui 
diversi segmenti della colonna. Questa regolazione del tono 
muscolare viene chiamata “accordage” in G.D.S. in riferimento 
a uno strumento corporeo che per suonare bene aggiusta la 
tensione delle sue corde. Questo aggiustamento si sviluppa 
insieme al miglioramento della qualità del gesto. 

Inoltre, l’armonizzazione delle catene muscolari anteriori e 
posteriori permette l’emergenza dell’allungamento assiale. I muscoli superficiali delle catene 
posteriori raddrizzano il tronco, ci mettono in piedi. Ma nell’eccesso di tensioni ci schiacciano. 
G.D.S. considera un’altra catena muscolare più profonda composta dai para-vertebrali che 
tappezzano le vertebre, chiamati muscoli “sentinelle” perché permettono di mantenere un appoggio 
ottimale, cioè mettono “aria”, tra le articolazioni vertebrali. Ma quando i muscoli superficiali sono 
troppo forti affogano la funzione dell’allungamento assiale spontaneo. Sentire la posizione seduta 
più facile, confortevole dopo la CAM è il risultato di questo “accordage” tra le catene posteriori del 
tronco. 

Quali sono i punti di connessioni tra il Metodo Feldenkrais® e il metodo G.D.S.? 
Ho ampiamente sottolineato che ambedue hanno come scopo di migliorare la consapevolezza del 
corpo tramite l’esperienza per integrare la sua unità funzionale. Sono convinta che conoscere la 
complessità dell’organizzazione della colonna vertebrale permette di arricchire questa lezione, che 
risulta semplice solo in apparenza. Regolare il tono muscolare è anche un punto di connessione, 
Feldenkrais parlava molto anche dei muscoli.  

 
Vorrei concludere sull’importanza della consapevolezza dello 
scheletro fondamentale in ambedue i metodi. Come si sviluppa? 
Quale è la presenza e la rappresentazione del mio scheletro? 
Quali immagini uso per sostenere la consapevolezza? Quelle di 
un libro di anatomia? È un punto cruciale in ambedue i metodi. 
In Feldenkrais, è prevalentemente il movimento e la sua 
trasmissione che permettono di integrare lo scheletro. Nel 
G.D.S., si entra nell’anatomia esperienziale: osservare le ossa, 
toccarle, picchettarle, disegnarle, modellarle, sono tutti 
strumenti che aiutano concretamente la percezione della 
struttura ossea. È essenziale favorire delle rappresentazioni 
fedeli alla realtà anatomica oppure dell’immagine che 
suggeriscono, che parlano da sole lasciando intravedere il potere 
del pensiero nella costruzione delle proprie immagini interne. 



Spero aver condiviso una forma di “Arte d’integrare”.


