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Iolanda Raimondi 
novembre 2020

Iwakura 
il corpo che medita 

Ho conosciuto il Metodo Iwakura , facendo una ricerca sulle tante meditazioni online, e mi 
ha conquistato subito, l’idea di una meditazione che nella la sua pratica, mette al centro il 
lavoro sul corpo come espressione di tutto quello che siamo nella nostra unicità fisica, 
spirituale e psicologica. 

Lavoro come arteterapeuta in un centro diurno per persone con disabilità e da qualche 
anno gestisco con la mia associazione un centro privato dove ho inserito percorsi di 
meditazione statica e di attività integrate tra le discipline di danza terapia, arte terapia e 
immaginazione attiva.  
Ho intrapreso da qualche anno, un corso di formazione di psicogenealogia, nel quale ho 
avuto modo, nello studio dei campi morfici, di verificare come il nostro campo energetico 
grazie alle pratiche meditative possa essere modificato e curato, il corpo che utilizza il 
movimento, per esprimere un disagio, il corpo di dolore influenzato dalle nostre memorie 
cellulari che possono essere modificate grazie al lavoro energetico. 

La meditazione e’ utile, per spegnere il lavorio mentale che ci affatica e ci tiene intrappolati 
in stati della mente che non sono salutari, ma nella meditazione statica arrivare a questo 
stato e’ molto difficile, se ci muoviamo e siamo nell’azione e’ più semplice spegnere la 
mente.  
Nella mia attività di terapeuta, ho sperimentato, che le persone che vogliono intraprendere 
un percorso di crescita e di cura, portano temi irrisolti da anni (frutto a volte di loro 
convinzioni) e un carico emozionale e di pensieri che non permettono loro di stare in una 
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“corretta presenza” di poter vivere nel qui e ora, la prima attività che propongo è un’attività 
di movimento e di respirazione per scaricare tensione e svuotare la mente. 

Il lavoro sul corpo attraverso il movimento ha un ruolo determinante per poter effettuare un 
cambiamento della propria condizione psicofisica, ho sperimentato nei laboratori di danza 
terapia, che lavorando sulla espressione corporea con consapevolezza, si modifica la 
percezione anche della realtà intorno. 

La lettura della postura e il lavoro su di essa modifica anche la condizione emotiva, gli stati 
di tensione e i blocchi si palesano proprio con il movimento del corpo, la persona riesce così 
a sperimentare i blocchi e i limiti e spesso si rende conto che la difficoltà su cui vuole 
lavorare e’ il frutto di false proiezioni, di pensieri e convinzioni deviate dal continuo lavorio 
mentale.

 
La meditazione attiva unisce le due modalità del movimento e dello stato meditativo in 
maniera disciplinata, altro dato importante nella pratica, autodisciplinarsi per entrare in uno 
stato meditativo, muoversi in maniera ordinata e consapevole, ci permette di raggiungere 
una maggiore centratura; avere un intenzione positiva nel compiere ogni piccolo gesto, 
che ci permette di allargare la nostra visione e passare dal micro al macro e creare la nostra 
realtà con consapevolezza. 

I requisiti importanti perché la persona possa attingere alle proprie risorse energetiche 
interne sono definite da metodo Iwakura: Qi Zhen; 

• Corretta presenza 
Il qui e ora che la psicologia dinamica richiama in ogni setting terapeutico, definito 
corretta presenza, ci richiama ad un stato di presenza fatto di piccoli gesti e di ordine, 
ma soprattutto e’ una modalità che ci permette di stare centrati e di lavorare sul 
radicamento.  

• Corretto respiro 
La respirazione diamo per scontato la nostra prima modalità di stare al mondo, 
respirare in maniera consapevole significa creare un legame profondo con il nostro se 
spirituale.  

• Corretta postura 
La meditazione e’ uno stato, lavorare su quelle che sono le caratteriche di una  
corretta postura significa entrare con il corpo in modalità di meditazione profonda.  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• Corretta intenzione 
Se sono attenta e presente anche le intenzioni che metto per compiere ogni piccolo 
gesto sono corrette e mi portano a realizzare i miei progetti, siamo gli artefici della 
nostra realtà è se acquisiamo questa visione, le nostre intenzioni diventano positive. 

 

Metodo Iwakura e medicina tradizionale 
cinese 

 
La medicina cinese, se pur lontana dalla nostra concezione occidentale, ci parla di un 
equilibrio energetico che è alla base della nostra salute.  
Siamo in sintonia con le energie della natura, siamo uno nella dualità, nella concezione 
orientale il macrocosmo a cui appartengono tutti i sistemi della natura si esprime nel micro, 
nella nostra unicità fisica. 

La scintilla che dà inizio al tutto che si diversifica dà origine al Due, ovvero la coppia di 
forze polari, complementari ed opposte, YIN e YANG.  
La dualità espressione del TAO, si esprime in un ciclo continuo, presente in ogni fenomeno, 
un movimento che si compenetra e crea, se vogliamo usare una visione sciamanica, 
un’immagine perfetta, il due dell’abbraccio e dell’incontro gli opposti sono necessari per 
generare l’uno, solo accogliendo la nostra dualità possiamo individuarci, questo pensiero e’ 
anche il fondamento su cui si basa il lavoro di psicoanalisi di Carla Gustav Jung, che ha 
fatto sue molte concezioni orientali, ha arricchito il mondo della psicoanalisi, costruendo 
una psicologia delle immagini e della ricerca del se’, introducendo il concetto di anima e 
della sua dualità. 

 
La sua prefazione del libro dei Ching e’ ancora oggi considerata un punto di riferimento per 
tante attività di ricerca sulla crescita personale, non ultima un riferimento per lo studio della 
fisica quantistica, per i fenomeni di sincronicita’.  
L’energia universale del cielo e della terra e’ presente nel corpo umano ne consente la vita, 
la crescita, il continuo trasformarsi, il nutrimento del corpo attraverso il cibo crea 
connessione con la terra, il respiro lo connette con il cielo. 

 
I 5 elementi della medicina cinese, cinque movimenti energetici, che regolano la relazione 
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tra corpo,mente e spirito. Una energia circolare che nutre tutti i sistemi dell’essere, in 
maniera concatenata, attraverso un’attivita’ continua e diversificata in base alle varie fasi 
della vita.  

I cinque elementi; 

• il legno  

• il fuoco  

• la terra  

• il metallo  

• l’acqua  

• Il Legno 

La forza giovane, la dinamicità, la forza Yang giovane e fresca, incorpora l ‘aspirazione 
intima verso il continuo sviluppo personale, psichico e spirituale. Questa evoluzione se 
viene bloccata subentrano tensione e collera e il potenziale, così imprigionato, potrà anche 
liberarsi, in determinate circostanze, con un’esplosione distruttiva. 

La salute del legno e’ legata agli altri elementi, la terra produce il sangue che nutre lo Yin 
del legno. Organi collegati fegato vescica biliare 

• Fuoco  
Il fuoco segue il legno,la sua energia all’apice del movimento ascensionale, va in tutte le 
direzioni e’ l’elemento dell’estate, del mezzogiorno, quando il sole e’ allo zenit, rappresenta 
il culmine della vita. Il carattere Yang pronunciato del fuoco ha bisogno di una forza Yin per 
poter restare in equilibrio  
organi collegati cuore, pericardio, intestino tenue,triplice folocare. 

• Terra 
La terra elemento armonizzante ed equilibrante per eccellenza, elemento considerato la via 
di mezzo tra Yin e Yang, simboleggia un qualcosa che tutte le parti hanno in comune allo 
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stesso tempo e’ indispensabile per tenerle insieme, rappresenta per l’uomo il suo centro.  
Il ventre assieme agli organi della digestione in esso contenuti e’ considerato la parte 
centrale dell’uomo. Al centro si trova l’ombelico, la porta sacra da dove inizia la relazione, 
l’inizio del nutrimento con la madre una connessione vitale che permette anche la 
separazione, una linea di continuità nei secoli tra le varie generazioni.  
Organi collegati milza e stomaco. 

• Metallo  
Dopo le energie ascensionali degli elementi che lo precedono, l’energia del metallo e’ 
caratterizzata da un movimento che e’ opposto a quello del legno e fuoco: un movimento 
verso l’interno, in altre parole la concentrazione.  
Se il metallo e’ sano, l’uomo riuscirà a far fronte a tutti gli sviluppi e gli sconvolgimenti 
nella vita, in maniera aperta e positiva.  
Nel ciclo delle fasi di trasformazione e’ figlio della terra e madre dell’acqua.  
Organi collegati polmoni e intestino crasso. 

• Acqua 
Il Qi energetico e’ forza vitale, un flusso continuo e incessante che nutre e irrora ogni 
parte dell’organismo, questo può essere paragonato alla sua qualità naturale di scorrere, e 
di far parte di ogni essere vivente, quando questo flusso si  arresta si trasforma in veleno e 
ristagno.  
Organi collegati reni e vescica. 

Il sistema energetico espresso dai cinque elementi, funziona in maniera circolare, ogni 
elemento che è espressione anche degli organi legati ad esso, necessita degli altri quattro se 
uno dei cinque e’ debole sarà debole anche quello che lo segue che indebolirà anche gli altri.  

Gli esercizi della meditazione attiva, grazie al lavoro dei meridiani, principali canali e  
conduttori del Qi energetico che garantiscono la circolarità del flusso, vanno a stimolare e  
quindi lavorare su questo equilibrio tra gli elementi e gli organi collegati.

Esperienza personale - attività di meditazione 

programma personale: 
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• Identificazione del luogo dove svolgere la pratica; ho scelto un luogo della mia sede dove 
medito normalmente

• Apertura

• Radicamento 

• Esercizi di respirazione per l’apertura del plesso solare

• Shaker

• Percezione e connessione dei 3 Dantien

• Chiusura 

Il corso mi ha permesso di sperimentare su me stessa di come il Qi energetico, se in 
equilibrio, dona benessere psicofisico e può aiutare ad affrontare anche problematiche di 
salute.  

Durante la settimana di formazione ho avuto la possibilità di osservare il mio corpo e di 
mettermi in connessione con il mio sistema energetico, praticavo e pratico Reiki e grazie 
all’autotrattamento: ho sempre percepito come l’energia, in questo caso ricevuta, si muove e 
circola nel mio corpo. 

Gli esercizi di meditazione attiva mi hanno dato la possibilità di capire che il mio Qi è 
differente da quello che ricevo, che ha bisogno di lavorare sul ristagno in alcuni momenti, 
quindi di scarico e di essere alimentato in altri, che è importante mantenere questa 
circolarità, altro dato importante e’ la percezione dei centri energetici e della connessione 
con il nostro centro emozionale che si trova nel nostro addome. 

Stare in ascolto delle nostre emozioni connettendoci con il centro del nostro corpo, da dove 
il nostro prana si espande dentro e fuori di noi.  
Ho scelto questo programma perché il mio sistema energetico spesso e’ messo a dura prova 
da alcune condizioni che si ripresentano ed una modalità di pensiero che a volte si 
ripresenta. 

Ho scelto il luogo più appropriato che è il posto dove svolgo le mie attività in gruppo, ho 
molta cura dei luoghi dove lavoro e non svolgo setting terapeutici in posti, se non mi sento a 
mio agio o se mancano le caratteriche giuste per accogliere e lavorare.  
La cura che abbiamo dei luoghi che frequentiamo ci rappresenta, quello che e’ fuori e’ anche 
dentro: negli anni passati non avendo una sede mia mi sono dovuta adattare a luoghi poco 
adatti e la mia percezione dell’esterno modificava la mia presenza nel setting.  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Il rituale di apertura e di chiusura dell’attività’ mi da la percezione di distaccarmi 
dall’esterno e poi alla fine di tornare alla presenza quotidiana.

 
Il Radicamento un mio tema personale: da bambina ho avuto problema agli arti inferiori e 
da adulta ho subito un intervento al ginocchio sinistro, per i riallineamento della rotula,
( problema congenito definito così dalla medicina) e per molti anni anche da adulta ho 
sofferto di varie difficoltà e stati di dolore, fino a quando grazie agli studi intrapresi ho 
cominciato ad osservare il mio “stare al mondo” le mie difficoltà di attenzione e di 
iperattività da bambina e allo stesso tempo i blocchi fisici, da più anni grazie 
all’osservazione ed alla cura di questi aspetti, sono riuscita a migliorare la mia condizione, 
essere più centrata. 

lwakura mi ha dato uno strumento in piu’: gli esercizi di radicamento mi aiutano a creare 
una connessione più profonda con le mie radici, riconoscere la mia energia nel radicamento 
e finalmente apprezzarla. 

Lo shaker - un esercizio molto interessante,che ho sperimentato in maniera sistematica ogni 
volta che sentivo la necessità di rompere una stagnazione emotiva; spesso perdo la 
connessione con il mio centro emozionale e accumulo energia che mi provoca dolore fisico 
agli arti superiori.  
“lo sciamano invita il corpo del malato a danzare a scuotersi, a ribellarsi alla 
stagnazione, alla noia, alla colpa, alla rabbia, al dolore che lo immobilizzano. “ 

Questa concezione mi ha aiutata molto a comprendere di come le emozioni che non esprimo 
e trattengo, ristagnano nella parte superiore del mio corpo nello specifico nei dantien 
superiori.  
La connessione con i centri principali energetici, la triade dei dantien; superiore, 
intermedio, inferiore, attraverso la connessione profonda con il respiro, ha modificato la 
percezione della mia energia differenziandola da quella che ricevo e dono attraverso la 
pratica del Reiki. 

Mi definisco un’anima in cammino, che oggi se pur in età matura finalmente riconosce il 
suo Prana, oggi riconosco anche l’uso che spesso ne faccio nelle mie terapie.  
In questo momento, mi sto autotrattando per una maggiore disciplina nel lavoro energetico, 
evitando di arrivare a momenti di eccessiva stanchezza e di scarico, e praticando con gli 
esercizi momenti di recupero delle energie consumate nelle attività terapeutiche che svolgo. 
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Attivita’ di meditazione con il metodo Iwakura 
presso Holy, centro olistico 

Dopo aver sperimentato sulla mia persona il programma quasi per intero ed aver lavorato su 
un programma personale, ho proposto alle persone che frequentano i miei corsi, una 
sperimentazione per la durata di 8 incontri che attualmente continuano on line. 

Corso svolto in presenza in; Gruppo da 5 partecipanti  
2 gruppi da 3 partecipanti 

A causa dell’emergenza in atto e delle misure di distanziamento, le attività si sono svolte per 
un massimo di 5 partecipanti, difficolta’ che mi ha dato la possibilità di poter osservare con 
più attenzione e di dare uno spazio di condivisione e di ascolto a tutti.  
Problematiche che accomunano un po' tutti i partecipanti; 

• Staccare con l’esterno, problemi per la situazione contingente, di ansia e quindi di blocco 
del plesso solare, peso agli arti inferiori dolori e tensioni muscolari. 

il programma dei primi incontri; 

• Apertura esercizio  
I partecipanti sono entrati in una modalità diversa, riportando sempre che il rituale di 
apertura dopo il massaggio alla testa, aumenta il calore percepito dei dantien superiori, un 
primo momento per iniziare a percepire l’energia che nel successivo esercizio di 
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radicamento attraverso la respirazione accompagnano creando un canale nei Dantian 
inferiore.. 

• Attenzione alla corretta postura  
Posizione delle spalle e delle gambe inclinazione del capo sguardo, respiro e sciogliere delle 
tensione con ondulazioni e piccoli movimenti. 

• Radicamento  
E’ un esercizio che introduco sempre all’inizio del programma, innesca un primo 
movimento di connessione tra cielo e terra e dopo aver introdotto il mantra So 
nell’ispirazione e Ham nell’espirazione sono riusciti quasi tutti a disciplinare meglio la 
respirazione durante l’esercizio.

• Apertura plesso solare 
Esercizio da sdraiati con l’apertura del plesso, (stuoino arrotolato all’altezza del plesso) 
mantra Am.  
Hanno tutti riportato di sentire il plesso più libero praticando regolarmente questo 
esercizio.

• Scuotimento del corpo  
E’ stato l’esercizio più difficile da inserire. All’inizio non e’ stato facile far comprendere 
l’utilità di scuotere, ma i risultati sono stati sorprendenti, alcuni si sono resi conto della 
loro condizione di rigidità e per altri e’ stato uno scarico emotivo importante, le persone 
apparentemente più tranquille hanno avuto la reazione emotiva più forte. Il dato certo e’ 
che gli effetti sul corpo di questo esercizio si comprendono solo dopo averlo fatto, nella 
fase finale del riposo sdraiati a terra e in ascolto del corpo, la connessione e il fluire 
dell’energia e’ amplificata e tutti hanno provato una sensazione di sollievo e di scarico. 
L’unica cosa che in tutti e tre i gruppi non siamo riusciti ad allungare il tempo di durata 
dell’attività’ di scuotimento, che non ha superato i 10 minuti. 

• Automassaggio del viso 
Attivazione dei meridiani del viso,per riattivarsi e dare energia a tutto il corpo attraverso i 
canali energetici che partono dal viso, il rimando dopo questo esercizio e’ quello di 
sentirsi più svegli e vitali.

• Chiusura 

Anche i partecipanti sono stati invitati ad eseguire il rituale di apertura con un ordine 
inverso e dopo i due battiti con le mani ogni volta e in maniera spontanea, salutano e 
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ringraziano e’ molto bello ricevere gratitudine dopo aver terminato gli esercizi.  

Ad ogni nuovo incontro ho introdotto un esercizio diverso  
Come; la doccia energetica, la respirazione a sacco e nell’ultimo incontro la 
meditazione taoista di ispirazione tolteca.  

Alla fine di ogni incontro si apre uno spazio di dialogo dove ognuno di loro racconta la 
propria esperienza e se ci sono rimandi personali, un momento importante dove poter 
raccogliere informazioni sul lavoro svolto.  
Alcune impressioni; 

Matilde: giovane donna, riferisce che dopo l’attivita’ sente il suo corpo trasformarsi in un 
canale aperto ha la sensazione di essersi svuotata. 

Teresa:con l’esperienza dello shaker e’ riuscita a scaricare il dolore accumulato del lutto 
attraverso il pianto, questo movimento l’ha aiuta in una espressione emotiva molto difficile 
per lei. 

Tutti gli altri hanno riportato effetti benefici sul rilassamento delle tensioni muscolari e sul 
miglioramento della qualità del sonno.

 
Adele una giovane donna ha dato un feedback diverso , lamentava che mentre svolgeva gli 
esercizi accusava stanchezza fisica ed eccessivo rilassamento, dopo un colloquio personale, 
lei stessa e’ arrivata alla conclusione che il suo pensare in maniera eccessiva, nel momento 
in cui cessa, durante gli esercizi riusciva a non pensare, le creava quasi un collasso della 
tensione del corpo. 

Il mio consiglio ad Adele e’ stato quello di continuare la pratica per migliorare e scaricare 
l’eccesso di energia mentale e riequilibrare il corpo.

 
Attualmente i miei corsi continuano online, con gli esercizi sui suoni armonizzanti e i suoni 
dei cinque elementi: meditare dietro uno schermo non e’ facile, ma lo trovo utile ed è anche 
opinione dei partecipanti, per creare una connessione e ripulire il campo morfico della 
propria casa. 
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Abbiamo stabilito le caratteristiche e la ritualità legata al posto che hanno scelto, in questa 
maniera ognuno disciplina il proprio spazio in maniera autonoma, inoltre alcune pratiche 
come l’uso della voce attraverso i suoni e’ più semplice e più intimo, in maniera individuale 
pur avendo una guida dall’altra parte dello schermo. 

Oggi viviamo una condizione limitante per tanti aspetti, tranne che per la nostra creatività e 
immaginazione, rimanere centrati e come gli alberi e prepararci per tempi diversi. 

Conclusioni 

Iwakura e’ stata la mia sfida personale, ho seguito il corso in streaming a causa delle 
difficoltà di movimento tra regioni dovute all’emergenza in atto, ma nonostante tutto non 
voglio modificare niente delle mie aspirazioni e dei miei desideri, pur essendo cosciente che 
ci sono cause oggettive che bloccano spostamenti fisici e in questo momento anche la mia 
attività in presenza e’ sospesa. Esiste un mondo esterno: se curo il mio mondo interno, il 
mio lavoro continua prima su di me e poi dà supporto alle persone che frequentano i miei 
corsi scegliendo di seguirli online, certa che contribuisce al mio equilibrio ed a quello degli 
altri. 

Siamo connessi con la madre terra e al padre attraverso il cielo, le due polarità sono in noi e 
noi siamo in loro e con questa intenzione, più che con il pensiero, aspetto che il mondo 
riaccolga gli uomini e le relazioni possano rifiorire. Si parla di una nuova dimensione, vero 
o no ho la certezza che esiste il mio mondo e che ognuno di noi ha una missione da 
compiere, perché abbiamo scelto di vivere questo momento, ogni strumento che ci permette 
di migliorare la nostra condizione interiore e’ un dono che non possiamo tenere solo per noi. 

Grazie Deborah Nappi forse non ti ho mai citata, ma Iwakura è una tua creatura 
meravigliosa, grata per avermi dato la possibilità di partecipare anche a distanza. 
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