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Negli ultimi 40 anni, ho guadato, remato in canoa e mi sono accampato in ambienti 
umidi, viaggiando con mio marito biologo negli Stati Uniti, in Canada, e nelle isole 
britanniche. Abbiamo esplorato paludi di acqua dolce e salata, acquitrini e torbiere in ogni 
tipo di tempo e in ogni periodo dell'anno. Queste esperienze hanno informato il mio 
lavoro come ballerina, massaggiatrice e insegnante di movimento in modo ricco e vario, 
man mano che ho esplorato le somiglianze tra questi ambienti umidi e il corpo umano. 
Quelle somiglianze sono state molto rilevanti nella mia pratica del Continuum, una forma 
di indagine fondata sulla realtà biologica che il corpo umano è principalmente fluido. Il 
Continuum usa il respiro, il suono e il movimento per accedere e stimolare il liquido 
cerebrospinale, il sangue, la linfa, e il fluido interstiziale, così come i fluidi all'interno delle 
cellule. Le mie esperienze di Continuum nel mio ambiente umido interno, il mio corpo, 
sono paragonabili alla mia esperienza in ambienti umidi naturali; l’uno ha arricchito l'altro.


Il ruolo vitale dei fluidi 
Gli ambienti umidi sono la parte del paesaggio dove l'acqua e la terra si 

mescolano. Il mio modo preferito di viaggiare in un ambiente umido è la canoa; i canali 
serpeggianti che compongono il percorso dell'acqua sono spesso il modo più semplice 
per navigare nel paesaggio paludoso. Ma che si vada via terra o via acqua, raramente c'è 
una linea retta in una zona umida naturale. Piuttosto, il viaggio deve seguire una 
complessa rete di canali che a volte appaiono senza direzione. I percorsi curvi di un 
ambiente umido rallentano il movimento dell'acqua, permettendo ai sedimenti di 
depositarsi e alle sostanze nutritive di accumularsi, e offrendo uno spazio sicuro a  pesci 
e anfibi per deporre le uova e a uccelli per nidificare. Proprio grazie ai loro percorsi 
sinuosi, gli ambienti umidi sono aree fertili e ricche di nutrienti del paesaggio.


Nel Continuum, esploro il movimento fluido con il mio corpo, con movimenti curvi, 
a spirale, e ondulatori che raramente seguono una linea retta. Nel torso e nella colonna 
vertebrale, invocando la fluidità si creano delle ondulazioni; nelle braccia e nelle gambe, il 
movimento fluido può apparire più come il movimento dei tentacoli di un polpo o il 
movimento delle alghe marine in acqua. Seguendo il movimento del fluido mentre viaggia 
attraverso di me, non posso fare a meno di sentirmi seguire i sentieri curvi e tortuosi della 
palude, solo che ora i corsi d'acqua che seguo sono all’interno.


Mentre mi muovo in questo modo fluido, i muscoli tesi cominciano ad 
ammorbidirsi, l'aumento della circolazione allevia i muscoli doloranti. Gli organi interni si 
decomprimono e le ossa riacquistano la loro natura malleabile. L'aumento della 
circolazione nutre ogni cellula del mio corpo. Divento più consapevole della rete continua 
e a spirale del tessuto connettivo che circonda ogni organo, osso e muscolo, una 
ragnatela che rivelerebbe la forma del mio corpo anche se tutta la mia pelle e le strutture 
interne dovessero scomparire. Mentre mi sintonizzo con la mia fluidità, la mia natura 
mutevole mi diventa evidente. Cambio il mio senso di densità e di forma, come una zona 
umida che assorbe le acque di inondazione fino al limite e ne che rilascia l’eccesso nelle 
aree circostanti.


I corsi d'acqua umidi, allo stato naturale, creano un efficace sistema di filtrazione 
che rimuove le tossine e i detriti dall'acqua che li attraversa, e permette alle sostanze 
nutritive di depositarsi. L'acqua si rivitalizza muovendosi lentamente in sentieri tortuosi. 
Questo sistema è così efficace che alcune comunità stanno costruendo paludi per gestire 
le acque di scarico. I nostri corpi hanno un sistema simile di filtrazione e depurazione. La 
stupefacente rete di vene, arterie e vasi linfatici pieni di fluidi che porta ossigeno e altre 



sostanze nutritive vitali per i miliardi di cellule del corpo umano porta via anche l'anidride 
carbonica e altri sottoprodotti del metabolismo cellulare.

	 La circolazione è azionata dal movimento - il movimento delle acque nelgli 
ambienti umidi e il movimento del sangue e della linfa, tra gli altri, nel corpo umano. Molti 
dei respiri, suoni e movimenti nel Continuum sono destinati a dare vita alla circolazione, 
valorizzandone la naturale funzione e rendendola più dinamica. Il respiro Hu, per esempio, 
è un respiro di pompaggio in cui l’inspirazione e l'espirazione sono uguali. Il respiro Hu 
dona vigore ai fluidi di un corpo, muovendoli dentro e fuori, nello stesso modo in cui la 
pioggia o le fluttuazioni di marea rinfrescano una zona umida.


Esplorazioni interne ed esterne dei fluidi 
	 L'esplorazione dei corsi d'acqua, sia di una palude che del mio stesso corpo, 
genera un senso di scoperta. Trovare un percorso da seguire attraverso una zona umida 
può essere una sfida - anche i percorsi più frequentati in canoa attraverso la palude di 
Okefenokee, nel sud della Georgia, cambiano stagionalmente e variano a seconda delle 
condizioni meteorologiche. Erik ed io abbiamo remato per giorni, campeggiando a fine 
giornata su piattaforme che spesso erano le uniche superfici solide per miglia e miglia. 
Questi percorsi richiedono una grande attenzione non solo nei sentieri artificiali ben 
definiti ma anche alla natura stessa dell'acqua in movimento. Il cambiamento dei livelli 
dell’acqua che sposta le masse di torba, e gli alligatori che si insediano sulle piattaforme 
del campeggio per un pisolino sono sconosciuti da incontrare e da esplorare.

	 Non sapendo bene dove sto andando, mentre seguo i canali tortuosi della palude 
o i movimenti fluidi di un'esplorazione di Continuum, incontro una sorta di dissolvenza. La 
mia attenzione diventa più fluida, si rivolge contemporaneamente verso l'interno e verso 
l’esterno; il confine tra me e l'ambiente diventa meno chiaro, come il modo in cui terra e 
acqua si mescolano nella palude. Uno stato di attenzione aperta verso me stessa e il mio 
mondo, compreso ciò che non posso sapere completamente, informa la mia 
consapevolezza e sono portata ad incontrare l'ignoto da un senso di sé abitato in 
profondità. Raffinare l’esperienza del mio mondo interiore aumenta la mia sensibilità verso 
il mondo oltre la mia pelle, l'ambiente in cui vivo. La mia esperienza è paradossale: più io 
mi sistemo tranquillamente in me stessa, sia che ciò avvenga in un'esplorazione di 
Continuum o che avvenga su una canoa nella palude, più mi rendo conto della mia 
connessione con tutto ciò che mi circonda, e dell'interconnessione di tutte le cose.


Costruire una prospettiva di interezza 
	 Il miracoloso senso di interconnessione che il Continuum mi restituisce ha 
profonde ripercussioni. Come massaggiatrice, mi è stato insegnato a distinguere identità 
specifiche e separazioni tra muscolo e osso, nervo e sangue, cranio e osso sacro, per 
citarne alcuni. La mia formazione di massaggiatrice si basa su un modello meccanico del 
corpo che scompone il corpo umano in sistemi discreti. Ma questo approccio porta ad 
una conoscenza frammentata e ad un trattamento isolato. Così, quando qualcuno 
sviluppa la sindrome del tunnel carpale, l'avambraccio e la mano sono trattati come 
un'unità separata dal resto del corpo. La spalla, il busto, l'allineamento, il respiro e il 
movimento dell’individuo sono in gran parte ignorati, anche se  ciascuno di questi fattori 
può avere importanti effetti su quello che succede nella mano e nel braccio.

	 In realtà, nessun problema di lesioni o di dolore cronico può essere risolto senza 
considerare il corpo come sistema olistico che opera in un contesto complesso. La 
guarigione, in contrapposizione al semplice trattamento, richiede di guardare le interazioni 
dell'individuo con il suo corpo e il suo ambiente. Riconoscere, come fa la pratica del 
Continuum, che il nostro corpo - come il tempo, come il paesaggio, come le stagioni - 
sono sempre in cambiamento, sempre mutevoli e in grado di adattarsi, supporta un 



approccio olistico a qualsiasi condizione. Dalla prospettiva del Continuum, la chiave per 
la salute è la consapevolezza: bisogna rallentare, esplorare le opzioni in più direzioni, e 
rimanere nella domanda . Spesso non c’è sostegno culturale per questo approccio alla 
salute.

	 La mancanza di familiarità con una prospettiva olistica si estende al nostro modo di 
vedere - e trattare - il corpo della terra. Spesso le scelte degli esseri umani vengono fatte 
senza tener conto dell'integrità del corpo della terra. A volte, queste scelte portano a 
sorpresa, shock e sentimenti di dissociazione, insieme al disagio economico. Disastri 
umani, come la perdita di case collocate in modo inappropriato su una collina instabile 
ulteriormente destabilizzata da pesanti piogge, o l'inondazione distruttiva di una comunità 
sulla spiaggia durante un uragano, sono esempi del costo della nostra incapacità di 
cogliere il rapporto tra la moltitudine di aspetti della terra. Comprendere la complessità 
delle interrelazioni tra terra e acqua potrebbe portare a scelte diverse che potrebbero 
ridurre al minimo gli effetti dei disastri naturali.

	 Ci sono molti casi meno drammatici. Per esempio, il deflusso da un sito di 
costruzione ai margini di una zona umida può avere conseguenze disastrose. Il materiale 
aggiuntivo che fluisce nella zona umida dalla costruzione rappresenta una perdita di 
prezioso terriccio da ambienti montani. E' anche degradante per gli ambienti umidi, dove 
può causare l'insabbiamento, riempiendo la zona umida e privandola del suo valore 
ecologico.

	 Quando si comprende l'interconnessione tra terra e acqua, si possono prendere 
delle misure per sviluppare il territorio in modi più sensibili. La pianificazione intelligente 
può avvenire quando le comunità, le agenzie governative e gli sviluppatori comprendono 
la biologia del paesaggio in cui vivono e con cui interagiscono. Ciò richiede una visione 
olistica dell’ambiente, che riconosce l'intricata relazione che l'attività umana ha con 
l’ambiente e la complessità dell'ambiente stesso.

	 Come posso io, come organismo vivente e in crescita, imparare a funzionare da 
una prospettiva di completezza piuttosto che di frammentazione, e aiutare gli altri a farlo? 
Come può una prospettiva che onora l'interconnessione di tutte le cose informare i miei 
rapporti con il mio corpo e con gli altri, il mio lavoro professionale e le mie interazioni con 
il mondo naturale in cui abito? Il Continuum offre un modo per sperimentare e incarnare la 
nostra interconnessione. Incoraggiandoci a sperimentare direttamente la natura biologica 
del nostro paesaggio interno, il Continuum ci permette di vedere il nostro corpo come un 
insieme di sistemi viventi e di organismi che sono estensioni del corpo della terra. 
L'esperienza del Continuum può modificare il nostro modo di vivere in relazione 
all'ecosistema terrestre.


Risvegliare la percezione interna ed esterna 
	 Sia che io stia remando in una zona umida o che mi stia muovendo attraverso le 
profondità di una esplorazione di Continuum, entro in uno stato tranquillo, rallentato, 
attento che mi rende profondamente consapevole del mio essere fisico e dissolve i confini 
tra il mio essere e il mio ambiente.

	 Nell’ambiente umido non c'è altra scelta se non quella di rallentare; l'acqua è poco 
profonda e i percorsi curvi non permettono la velocità. Il silenzio personale è premiato. 
Velocità e rumore sono prevalenti nel mondo di tutti i giorni, ma nella palude muoversi 
lentamente e  silenziosamente permette alle meraviglie di questo mondo acquatico di 
rivelarsi. Il soffice tintinnio di un germano reale nascosto tra le canne, il lontano schizzo di 
un falco pescatore che si immerge per la cena, l’immersione rapida del topo muschiato 
mentre giro una curva può essere perso troppo facilmente nell’assenza di attenzione 
quieta e focalizzata.

	 Mentre rallento e ascolto il mio mondo interiore, paludoso, il mio sistema nervoso 
si calma e i pensieri che distraggono svaniscono. Mi sintonizzo con il linguaggio del mio 



corpo primario, il linguaggio delle sensazioni. Noto il movimento del mio respiro, la sua 
profondità, velocità e qualità. Noto dove mi sento internamente spaziosa o compressa. 
Sperimento una moltitudine di altre sensazioni. La mia capacità percettiva si amplia e i 
sistemi si stimolano a vicenda. Può verificarsi sinestesia, o commistione dei sensi. 
Emergono altre realtà interne e comincio a conoscere la mia vastità di essere. A volte, 
mentre mi muovo, è come se stessi seguendo internamente un profumo, altre volte è un 
suono interno. Non è così diverso nella palude; a volte il suono delle ali che battono attira 
la mia attenzione verso il cielo su uno stormo di anatre, o un odore muschiato mi dice che 
un mammifero è nelle vicinanze. Con un'attenzione focalizzata, divento un osservatore sia 
del mondo interno che di quello esterno.


Come le paludi della terra, il mio corpo è un mondo in cui i fluidi sono primari. 
Trascorrere del tempo nelle paludi mi ha aperto gli occhi sulla natura dell'universo e sul 
corpo della terra. Il Continuum mi ha aiutato a realizzare la natura umida del mio corpo e a 
capire come, con il mio movimento fluido, sono strettamente legata al corpo della terra. Il 
mio corpo, la palude.
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