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Preparazione all'orologio del bacino 

1. Sdraiati sulla schiena e senti com'è oggi l'appoggio del bacino, della schiena e della testa. 

Osserva la distanza tra la zona dietro alla vita e il pavimento e anche quella tra il collo e il 

pavimento. Li paragonerai alla fine della lezione. Piega le gambe e metti i piedi in appoggio 

sul pavimento. Con un leggero movimento inizia a sollevare più volte il coccige dal 

pavimento. 

Ogni volta ruota un po' il bacino all'indietro e poi lascia andare. Ammorbidisci il torace per 

permettere al movimento del bacino di spingere l'intera colonna in direzione della testa. La 

curva dietro alla vita si riduce e quella dietro al collo aumenta. Il mento si allontana dal 

collo. La testa fa un movimento simile a quello del bacino. Riposati. 

2. Ora inizia a fare il movimento opposto. Solleva la zona lombare dal pavimento ruotando il 

bacino in avanti e appoggia il coccige a terra. 

Fai dondolare il bacino, non sollevarlo completamente. Il bacino tira in giù la colonna e il 

mento si avvicina al collo. Immagina di avere il bacino posato su un orologio disegnato sul 

pavimento. Quando la pressione del bacino è sul coccige sei alle ore 6, quando invece la 

pressione è dietro alla parte alta del bacino e alla zona lombare sei sulle ore 12. Le 3 sono 

dietro all'anca sinistra, le 9 dietro a quella destra. 

3. Muovi il bacino tra le ore 6 e le 12 molte volte. 

Il bacino oscilla leggermente e senza sforzo in avanti e indietro. Lascia che la testa segua il 

movimento del bacino. Lascia andare e riposa. 

4. Metti nuovamente i piedi in appoggio sul pavimento. Premi leggermente il lato sinistro del 

bacino sulle ore 3 sollevando un po' il lato destro. Poi premi leggermente sulle 9 sollevando 

il lato sinistro del bacino. Sposta il peso da destra a sinistra parecchie volte. 

Fai dondolare il bacino a destra e a sinistra. Le ginocchia si muovono poco e restano 

orientate verso il soffitto. La testa può fare la stessa cosa del bacino. Se la respirazione è 

libera e il torace lo permette, il movimento del bacino fa ruotare leggermente la testa, 

mentre fa dondolare la colonna. Lascia andare e riposa. 

5. Sdraiati sulla schiena con i piedi in appoggio sul pavimento. Disegna un cerchio intero col 

bacino. Inizia alle 12, sollevando il coccige, poi spostati verso sinistra e premi sulle ore 1, 2 

e 3. Lentamente sposta in giù la pressione e vai alle 4, 5 e 6. Continua verso destra 

premendo sulle 7, 8, e 9. Completa l'orologio andando sulle 10, 11 e 12. 

 

Il bacino è come una ciotola che rotola circolarmente sul pavimento. Scandisci bene tutte le 

ore e senti che via via si contraggono i muscoli dell'addome e della schiena. Non sollevare 

mai tutto il bacino dal pavimento. Osserva se la testa fa lo stesso movimento. Stai andando 

in senso orario. 



6. Cambia la direzione del movimento e vai in senso antiorario. Vai dalle ore 12 verso destra 

alle 11 e in giù verso le 6, e poi risali verso le 3.  

 

Non saltare nessuna ora e permetti alla testa di fare la stessa cosa. Il naso sta disegnando 

un piccolo cerchio come quello della testa e del bacino. Riduci la forza, cerca una qualità 

fluida. Lascia andare, riposa e osserva com'è ora l'appoggio a terra. Senti qualcosa di 

diverso? 

7. Ora siediti e piega le gambe in modo che le piante dei piedi si tocchino. Apri le ginocchia di 

lato. Appoggiati sulle mani mettendole dietro, a terra. Inizia a dondolare il bacino dalle 6 

alle 12, con un movimento simile a quello che hai appena fatto. 

Muoviti avanti e indietro sui glutei, ripetendo molte volte lentamente. La parte inferiore 

dell'addome rientra e la pressione del bacino si sposta un po' indietro alle 12. Poi spingi 

gentilmente in fuori la parte inferiore dell'addome, quando vai in avanti alle 6. Rendi il 

movimento un po' più semplice, più leggero, elimina ogni sforzo. 

8. Inizia a dondolare il bacino a destra e a sinistra in modo da spostarti tra le 3 e le 9. 

Le gambe si avvicinano al pavimento alternativamente. Guardare in avanti senza muovere 

la testa. Aiutati con l'appoggio sulle mani. Lascia andare e riposa sulla schiena. 

9. Siediti nella stessa posizione con le mani a terra. Metti le piante dei piedi una contro l'altra. 

Inizia a fare un cerchio intero intorno ai glutei, in senso orario e poi antiorario 

Senti come il movimento si trasmette alla schiena, al petto e alla testa. Continua a fare un 

cerchio completo con la massima semplicità e senza trattenere il respiro. Lascia andare e 

riposa. 

10. Semi sdraiato sulla schiena, appoggiati sui gomiti e sugli avambracci, le piante dei piedi si 

toccano come prima. Inizia a dondolare il bacino avanti e indietro, tra le 6 e le ore 12. Spingi 

in fuori l'addome e fallo rientrare. 

Riposati. 

11. Resta in questa posizione e inizia a fare dei cerchi in una direzione e poi nella direzione 

opposta. 

Riposa un momento. 

12. Sulla schiena, piega le ginocchia e appoggia le piante dei piedi sul pavimento. Fai alcuni 

cerchi col bacino in senso orario e poi in senso antiorario. 

Nota se il bacino ora ha un contatto diverso col pavimento. Scopri parti che prima non 

toccavano? Il movimento è più facile e leggero? La testa partecipa al movimento del 

bacino? 

13. Sulla schiena, metti solo il piede destro in appoggio sul pavimento. La gamba sinistra 

rimane distesa. Le braccia sono ai lati del corpo. Fai dei cerchi tenendo una sola gamba 

piegata. Prima in una direzione e poi cambia direzione. 



Senti una differenza tra i due lati del cerchio? Quale parte del bacino ha lo stesso contatto 

di prima e quale parti non hanno un contatto così chiaro. Permetti alla testa di muoversi 

liberamente. 

14. Cambia le gambe, il piede sinistro è in appoggio sul pavimento, la gamba destra è distesa. 

Fai dei piccoli cerchi prima in una direzione e poi nell'altra. 

Senti qual'è la direzione più facile. Riposati. 

15. Appoggiati su gomiti e avambracci con le gambe distese. Fai dei cerchi col bacino in una 

direzione e poi nell'altra. 

Riposati. 

16. Rimani sui gomiti e sugli avambracci e metti entrambi i piedi in appoggio sul pavimento. 

Accavalla la gamba destra sopra la sinistra con le braccia ai lati del corpo. Fai alcuni cerchi 

in una direzione e, dopo una breve pausa, nell'altra direzione. 

Permetti alla testa e al torace di muoversi. Quale lato ruota meglio? Quali ore 

improvvisamente hanno meno contatto col pavimento? Riposa e senti se c'è una differenza 

tra i due lati. 

17. Cambia l'accavallamento delle gambe e fai la stessa cosa. 

Riposa e senti i due lati. 

18. Torna con i piedi in appoggio a terra. Fai dei cerchi prima in una direzione e poi nell'altra. 

Il movimento è diventato ancora più chiaro e più continuo e fluido di prima? 

19. Lascia andare. Distendi le gambe e le braccia. 

Osserva se il bacino si è appiattito sul pavimento e se la testa ha cambiato appoggio. Che 

sensazione hai nella schiena e nel petto? Come senti le curve dietro alla vita e dietro al 

collo? 

20. Lentamente alzati in piedi osserva se ti senti più leggero o pesante e poi fai qualche passo.  

 

Com'è il movimento delle gambe, delle spalle e del petto? Potrebbe essere molto diverso da 

prima della lezione. 

 
 

 


