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Introduzione

L’arte del movimento  
che guarisce:  
la storia di Alex

L
a mia vita è stata segnata dalle ombre di due eventi scon-
volgenti: l’Olocausto e la conseguente creazione nel 1948 
dello Stato di Israele.

I miei genitori arrivarono in quella che era stata chiamata Pa-
lestina verso la fine della seconda guerra mondiale, cercandovi 
rifugio, dopo essere riusciti a fuggire dallo sterminio che aveva 
colpito le loro case in Europa. Si incontrarono nel flusso dei mi-
granti che si intensificò dopo il conflitto e io sono nato nel 1945.

Il Paese era popolato di anime 
spezzate che avevano sofferto gli or-
rori delle atrocità naziste e che re-
cavano le piaghe lasciate dai trau-
mi del passato. A molti dei figli di 
questi sopravvissuti, come me, quei 
traumi sono stati trasmessi e sono 
diventati parte del nostro assetto 
psicologico.
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Da adolescente, ho scoperto nella musica una via d’uscita 
per alleggerire la pesantezza che sentivo da bambino e per al-
leviare i sogni ricorrenti e gli incubi che continuavo ad avere 
sull’Olocausto.

Mi sono gettato a capofitto nella mia nuova passione e, 
dall’età di 16 anni, ho iniziato a suonare la chitarra in una band, 
passata anche per radio, che si è poi esibita con artisti israeliani 
di spicco e che ha suonato con artisti in tour in Israele, come 
Harry Belafonte e Jacques Brel. A 18 anni, come tutti gli ado-
lescenti israeliani, sono stato chiamato a prestare servizio nell’e-
sercito, dove ho scoperto per la prima volta le arti marziali, 
rimanendone affascinato. Al termine della ferma obbligatoria, 
decisi di proseguire lo studio delle arti marziali in Giappone e, 
successivamente, quando feci ritorno in Israele, continuai a col-
tivare questa passione con il Gran Maestro Gad Skornik. Dopo 
anni di studi, durante i quali anche io vissi utilissime esperienze 
sul campo, ottenni sette cinture nere (quattro nel Kenpo-Jitsu, 
una nel Ninjitsu e due nell’Hashita). 

Nel decennio successivo, mentre mi dedicavo a sviluppare 
diverse opportunità imprenditoriali, continuai a focalizzare 
l’interesse sulla connessione tra mente e corpo. Iniziai a studiare 
le potenzialità strutturanti e terapeutiche del movimento presso 
il Centro del dottor Aryeh Kalev, dove ho poi lavorato e inse-
gnato per 5 anni l’arte del movimento come via di guarigione. 
Nel contempo, studiavo integrazione psicofisica (o integrazione 
mente-corpo) al Trager Institute, approccio sviluppato dal dot-
tor Milton Trager.

A spronarmi in tutte quelle ricerche fu un incidente che mi 
accadde circa 30 anni fa durante una sessione di allenamento 
di arti marziali.

Fui praticamente soffocato da un istruttore. Lui non molla-
va la presa, io avevo la mano paralizzata e cercavo di fargli segno 
di smettere guardandolo negli occhi. Interpretava invece il mio 
sguardo come una sfida e continuava a tenermi per il collo.
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Venni travolto da tutti i miei incubi passati sull’Olocausto, 
sulle torture e le umiliazioni sofferte per mano dei nazisti, per-
ciò svenni. Quel trauma poi mi perseguitò e diede origine a 
sogni e incubi ricorrenti che pesarono sulla mia vita per molti 
anni. Cercai aiuto consultando diversi specialisti in campo me-
dico, ma nessuno trovò la soluzione. Quindi, decisi che dovevo 
aiutarmi da solo.

Iniziai a studiare la fisiologia del comportamento, cioè come 
le onde cerebrali e il sistema nervoso autonomo (SNA) influ-
iscono sull’anatomia del nostro corpo e come riviviamo ripe-
tutamente i nostri traumi entrando in uno stato di ansia. Co-
minciai a comprendere che stavo costantemente riproponendo 
nella mia mente quelle storie terribili sull’Olocausto, le quali di 
conseguenza stavano esplicando un effetto debilitante sul mio 
essere più profondo.

Basandomi sulle conoscenze acquisite grazie alle arti mar-
ziali e sugli schemi di comportamento mente-corpo, iniziai a 
comunicare con il mio corpo anziché continuare ad ascoltare 
storie del passato che la mia mente generava senza sosta. Il mio 
obiettivo era di sbarazzarmi dei miei incubi ricorrenti e dell’an-
sia attraverso l’interazione mente-corpo.

Con il tempo, presi dimestichezza con i modelli di com-
portamento, le forme e il linguaggio del corpo, l’arte del movi-
mento, il potere della musica sulle nostre reti neurali e con gli 
effetti che tali reti hanno sul nostro sistema corporeo. Affinai il 
mio metodo lavorando per 2 anni al Reuth Hospital e, succes-
sivamente, al Maccabi Health Institute, sezione del Maccabi 
Heathcare Services israeliano.

Fu allora che decisi di condividere ciò che avevo imparato 
con le persone che soffrivano di disturbi cronici.

Venivano da me clienti con problemi comportamentali e 
disturbi cronici non chiari, per i quali i medici non avevano 
risposte. Avevo ideato un programma che si basava su modelli 
del comportamento fisico e che permetteva alle persone di ap-
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prendere il linguaggio del corpo e della mente e l’interazione 
mente-corpo mentre imparavano anche le tecniche per far fron-
te ai loro problemi cronici.

Sono diventato esperto in diversi tipi di terapia fisica per 
il dolore, il movimento, la postura, la respirazione e i disturbi 
dell’attenzione. La mia specializzazione riguarda il lavoro con i 
malati di Parkinson che, in realtà, sono afflitti da una combina-
zione dei disturbi neuropatologici fin qui menzionati.

Basandomi sulle mie conoscenze in questi campi, ho svilup-
pato il metodo giro-cinetico, che si fonda sul concetto di movi-
mento, musica e ritmo; in sostanza, “mette in moto” il corpo, 
stimolando così immediate reazioni fisiologiche, biologiche e 
psicologiche.

La combinazione di arti marziali, arti motorie e musica è il 
tratto distintivo del metodo giro-cinetico e riflette l’esperienza 
multidisciplinare che ho acquisito negli anni di preparazione.

Anziché ad ascoltare la loro mente, ho insegnato ai miei clien-
ti ad ascoltare i loro corpi e a creare comunicazione tra mente 
e corpo. Le nostre menti sono costantemente concentrate a ri-
vangare storie e copioni provenienti dal passato, che dettano i 
comportamenti da tenere e abbiamo smesso di ascoltare i nostri 
corpi. Tale concetto semplice, ma incredibilmente potente, è la 
chiave del mio metodo e ha ampiamente dimostrato il suo po-
tenziale sui sintomi che chiamiamo “morbo di Parkinson” e su 
altre condizioni neurologiche.

Ritengo che ciò che insegno agli altri, e che continuo a inse-
gnare a me stesso, nel campo della fisiologia del comportamen-
to, delle arti marziali e dell’arte del movimento sia una lezione 
preziosa per tutti, specialmente per le persone alle quali è sta-
to diagnosticato il Parkinson a uno stadio precoce. Seguitemi 
dunque, vi insegnerò come riprendere il controllo del vostro 
corpo, della vostra mente e della vostra vita.


