
Intervento di Janet Adler  tradotto in italiano, fatto  il 13 dicembre 2020 nel   

IACASE Global Connection Webinar “ Evolution and Practice of Authentic 

Movement: A Healing Discipline Leading to Embodied Consciousness and 

Spirituality”. 

Per il webinar  in Italiano del 21 febbraio 2021 “ Evoluzione e pratica del Movimento 

Autentico - Una disciplina di cura: verso una consapevolezza e una spiritualità 

incarnate.” tenuto da Rosa Maria Govoni e Marcia Plevin , 

 

Janet: 

“Grazie. 

Ho solo bisogno di un momento per trovare il mio modo per cominciare…per notare 

quanto desidero vedervi, vedere ciascuno di voi. Molti di voi mi sono familiari, e voglio 

semplicemente abbracciarvi tutti…E quelli di voi che non ho mai visto prima d’oggi, 

anche verso di voi sento questo grande desiderio di darvi il benvenuto e abbracciarvi! 

Questo desiderio di vedervi…I buddisti parlano della differenza tra ‘guardare’ e 

‘vedere’… E fa così tanto parte del mio desiderio, delle mie domande, del mio 

cuore…questo ardore di vedere con chiarezza, che è tanto diverso da ‘guardare’. 

(pausa) 

Ecco, adesso sento che la mia testa fa così… (ruota leggermente la testa come quando 

ci sono tante cose intorno da abbracciare con lo sguardo) Desidero, desidero così tanto 

fare una connessione, sentirmi collegata con voi, con ciascuno di voi…Qualcuno di voi 

non lo vedo da così tanto tempo…È una benedizione essere qui…Sì, è una benedizione 

essere qui… 

(pausa) 

Ma adesso voglio raccontarvi quello che ho provato quando sono entrata per la prima 

volta nello studio di Mary Whitehouse…sembrano passati milioni di anni, ma in realtà 

credo che siano circa 50 anni. Ebbene, dopo soli 10 minuti, letteralmente 10 minuti, ho 

sentito che ‘cadevo’ nel mio corpo, ero spinta, ero presa, ero stata mossa e portata nel 

mio corpo …in presenza di un’estranea. 

Grazie Marcia, per aver menzionato nell’Haiku il fenomeno dell’estraneo. 

Quasi non posso crederci: come in presenza di una sconosciuta, un’estranea, io mi sia 

completamente aperta a tutto quello che succedeva nel movimento. C’era così tanto… 

e a volte non c’era tempo, ogni giorno, a volte anche due volte al giorno, avevo bisogno 

di sentirmi sufficientemente al sicuro, e Mary ci faceva sentire al sicuro…Non avevo 

idea di chi fosse questa sconosciuta, eppure ‘scendevo’ completamente nel mio corpo 



in sua presenza. Tutto quello che sapevo era “Ecco, questo è ciò cui appartengo, questo 

è quello che aspettavo di trovare dopo tutti quegli anni di studio della danza, quando 

dovevo muovermi in un certo modo…” Questo era davvero un’altra cosa…Era come 

se sperimentassi la mia identità, tutto quello che credevo di essere, che si dissolveva. 

Nel senso che questo succedeva mentre venivo mossa e portata dentro e attraverso il 

mio sapere corporeo…E noi tutti sappiamo quanto questo processo di diventare conscia 

di ciò che è vero possa essere doloroso…oscuro…ma anche così straordinariamente 

luminoso, estatico…Ebbene, in questo processo stavo sviluppando il mio testimone 

interiore, proprio come Marcia e Rosa Maria vi hanno detto prima in maniera così 

toccante. 

Ed io credo che lo sviluppo del testimone interiore sia proprio la questione centrale del 

Movimento Autentico, ciò in cui consiste il MA. 

Dopo aver fatto più e più volte la strada per entrare e uscire dallo studio, sia come 

Mover che come testimone, il nostro testimone interiore diventa capace di vedere con 

chiarezza…un vedere che è molto ma molto diverso dagli inizi quando abbiamo 

cominciato a guardarci, a guardare gli altri. 

Che enorme lasso di tempo, quanto impegno, concentrazione…fino a quando 

finalmente il mio testimone interiore è diventato abbastanza forte, abbastanza 

compassionevole. 

E di nuovo: come faccio a saperlo? Non lo so, sento di essere sufficientemente pronta, 

ed è come una preghiera…divento un testimone esterno 

Nel processo di MA è un lungo viaggio quello da Mover a testimone in movimento a 

testimone silenzioso (è importantissimo questo passaggio nella posizione di testimone 

silenzioso), un processo in cui imparo a sentire e riconoscere che tutti i giudizi, le 

interpretazioni, le metafore, le associazioni provengono da me: non riguardano il 

Mover, riguardano me. Allora è un privilegio diventare un testimone ‘parlante’. 

Nella disciplina del MA ci siamo resi conto di quanto tempo ci vuole, quanto impegno, 

che impegno prolungato e profondo… 

Virginia Woolf ha detto: “Quando parlo a me, chi parla?” 

Mi piace molto come lei pone la questione, per me molto misteriosa: chi parla? Chi è 

questa voce del testimone interiore? Da dove viene? È un fenomeno misterioso, che io 

amo. 

Non so, e immagino che nessuno lo sappia, “chi è che parla” - Ed è questa voce, la 

voce che noi diamo al nostro testimone interiore, ciò che portiamo ai nostri Mover e ai 

nostri testimoni, a tutti i testimoni.  



Credo che un testimone interiore amorevole sia la fonte di un testimone esterno 

amorevole. Ed è l’amore che mi mette davvero -momento per momento, giorno per 

giorno- in presenza di ciò che sta accadendo davanti a me, non dentro di me.   

Il mio compito di testimone parlante, infatti, non è essere responsabile dell’esperienza 

del Mover, ma stare molto vicina a me, alla mia esperienza. La mia responsabilità di 

fronte al Mover è notare che cosa succede dentro di me…che cosa succede dentro di 

me quando tu sollevi le braccia in questo modo, che cosa provo quando giri in questo 

modo, che cosa sperimento quando tu cadi a terra, che cosa mi spaventa, che cosa sto 

accogliendo. 

Così noi cominciamo di nuovo con un testimone esterno, con tutte queste esperienze 

che si accumulano col tempo, mentre il testimone esterno fa pratica ancora e 

ancora…sempre ricordando che il testimone esterno è sconosciuto al Mover e che il 

Mover è sconosciuto al testimone esterno. Ecco che torna questa parola, sconosciuto. 

Io non so che cosa è pronto per essere incarnato dentro di te nella vastità della tua 

esperienza…nella vastità della tua vita interiore, e non so che cosa è pronto in me per 

essere incarnato nella vastità della mia esperienza interiore.  

Ogni volta – e non solo agli inizi- invito voi, come Mover, nel vuoto dello spazio dello 

studio. Senza sapere affatto che cosa sta per sorgere dentro di voi, e grazie alla vostra 

presenza, che cosa sta per sorgere dentro di me. Senza sapere- di nuovo un mistero- 

“chi sono ora- dove sono”. 

E c’è questa preghiera così forte dentro di me…per anni ho sentito questa preghiera, 

seduta in un angolo dello studio sul mio cuscino del testimone, quando cominciamo a 

fare contatto visivo, sento queste parole, e non so da dove vengano: “Possa la mia 

presenza essere abbastanza”. 

“Possa la mia presenza essere abbastanza” 

Adesso per qualche ragione dire a voi queste parole mi fa emozionare…Sono così 

importanti queste parole…nella relazione con voi come Mover, nella relazione con mio 

marito, con i nostri figli, anche con quel meraviglioso postino che qui nella mia isola 

viene a portarci lettere e pacchetti, a ciascuno di noi… 

“Possa la mia presenza essere abbastanza” 

Quando Marcia e Rosa Maria mi hanno invitato a parlare e mi hanno detto che potevo 

parlare di quello che volevo, ho saputo immediatamente quello che volevo dire: 

testimoniare è un atto d’amore. Sono così emozionata con queste parole…Come può 

essere un atto d’amore?  

Per prima cosa è un privilegio, un onore e al tempo stesso qualcosa di profondamente 

umile…perché io non so chi sono in presenza di voi e non so voi chi siete in mia 



presenza…Ed è così profondamente umile da parte vostra avere fiducia in me, una 

sconosciuta. E per me anche, ogni volta…perché io non posso sapere la vostra 

esperienza, ma solo la mia. Quanta gratitudine per questo essere umili…voi che date 

fiducia a me, una signora seduta in un angolo dello studio, e voi entrate e dite “O.k.!” 

E mi piace molto come Marcia e Rosa Maria avete parlato del Mover e del testimone 

in questo modo (riprende il gesto delle due mani fatto da Marcia e da Rosa Maria). 

Che cosa è possibile fare a partire da questo modo di lavorare, da tutto questo non 

sapere? 

Penso -so- che la prima responsabilità del testimone esterno è creare un luogo sicuro, 

fisicamente e psicologicamente: deve essere un luogo sicuro. 

Che gesto amorevole questo! 

Così che tutto ciò che è pronto per essere visto in maniera diretta possa accadere in 

modo sicuro. 

Chi mi conosce già sa che il mio momento preferito di questo lavoro è quando facciamo 

contatto visivo. Amo il momento in cui voi siete in piedi davanti a me ed io sono seduta, 

e semplicemente ci guardiamo negli occhi, senza mai sapere che cosa sta per succedere. 

Amo il mistero di vedere i vostri occhi…  

L’intimità di questo gesto…è un aspetto centrale. Questo lavoro è così intimo…Amo 

la parola ‘intimità’. 

Credo che essere un testimone parlante, un testimone esterno, è veramente un gesto di 

benevolenza …per qualche organica realtà che ha bisogno di crescere…noi tutti esseri 

umani abbiamo bisogno di crescere…crescere, un’altra parola che amo. 

È amore anche perché, quando sono testimone esterno, sono vulnerabile. In altre 

parole, sento che la vulnerabilità è un’autentica fonte di forza, di saggezza, di amore. 

Essere un testimone esterno riflette un grande desiderio di accompagnare il Mover – 

mi piace molto come tu Rosa Maria hai detto “accompagnare il Mover” - ad andare 

incontro alla sua verità. E questo incontro con la verità non è qualcosa che il Mover fa 

da solo, o che io faccio da sola, è qualcosa che si fa insieme, un 

accompagnarsi…qualcosa su come condividere tutto questo. 

C’è un desiderio così profondo in me di accompagnare voi… 

Non so, non lo saprò mai…fa così tanto parte del mio bisogno, del mio desiderio: 

-voglio essere vicino a te 

-voglio accompagnarti 

-voglio conoscere la tua esperienza in mia presenza  



Un altro motivo per cui so che il testimone esterno è un atto d’amore è perché mi 

richiede di essere tanto concentrata. 

Dal primo giorno in cui sono stata Mover ho praticato la concentrazione, il focus, ho 

imparato come tenere traccia di ogni singolo movimento, sensazione, emozione, tutto 

quello che viene. 

Per far questo è necessario un livello di concentrazione che può maturare e 

approfondirsi soltanto col tempo. 

Simone, Weil, una mistica di cui avrete sentito parlare, dice: “La concentrazione è 

come una preghiera”.  

Allora, lavorando in questo modo, sento che essere testimone esterno è un’esperienza 

che mi porta nel sacro…sempre di più…mentre la densità della mia personalità 

cosciente, la mia storia personale, integra, diviene cosciente, di come è essere incarnati, 

così che sempre più di questa vastità, di questo spazio, diventa veramente vuoto. 

La poetessa Jane Heirshfield ha scritto: “Ogni poesia tende verso uno scomparire” 

A volte nella mia esperienza di vita, in quella di Mover o di testimone, riconosco queste 

parole. C’è un desiderio che ci sia sempre meno e meno di me stessa, come se ci fosse 

un desiderio di scomparire nel vuoto, restando qui. Non c’è bisogno di morire per fare 

questo, non c’è bisogno di cambiare forma per conoscere quel tipo di chiara visione di 

noi stessi e degli altri. 

Alcuni di voi hanno studiato la mandorla, cui ha accennato Marcia. 

La mandorla, questa bellissima forma che in qualche modo intreccia il lavoro del 

Mover con quello del testimone, una forma che ha tanti significati per me, una squisita 

metafora per il nostro lavoro, è veramente ‘evolutiva’. 

Cominciamo con il MA e la forma base (Ground form), e tutto quello che Marcia, Rosa 

Maria ed io vi abbiamo detto.  

Poi comincia a succedere qualcosa: quella chiarezza diventa una risonanza, diventa 

sempre più vibrante, sempre più accessibile, sempre più ciò che sono in quel momento 

e in presenza di voi. 

Nel lavoro delle diadi, ed anche in quello del Corpo collettivo, tutto questo accade 

grazie al Mover. 

Il Mover è l’esperto, come diceva il mio insegnante John Weir, il Mover ci guida, 

mentre egli diventa vuoto. 

Ed io sono onorata dal privilegio di stare nella mia vuotezza grazie a voi. 

Amo -come sapete- tantissimo “il vuoto”. 



Ed ora vorrei chiudere con questa meravigliosa poesia di Pablo Neruda: 

“Apri ogni giorno con i tuoi petali le tue palpebre, concedi a noi le tue limpide velocità 

per allargare il nostro sguardo e portaci a vedere infine il mare che si muove onda dopo 

onda, e fiore dopo fiore, tutta la terra.” 

 

Grazie.” 

 Ringraziamo Anna Piccioli Weatherhogg per aver collaborato con la traduzione 

dell’intervento di Janet Adler . 

 


