Arrigo Broglio, fisioterapista, da anni lavora in piscina con bambini dai sei mesi a quattro anni, occupandosi
anche di acquaticità con portatori di handicap. Ha maturato una lunga esperienza come docente e relatore
a corsi e convegni sulle attività motorie e riabilitative in acqua. È autore di Acquaticità per la prima infanzia.
Manuale d’uso per operatori, educatori, genitori (FrancoAngeli, 2005) e, con Barbara Della Casa e Monica
Zanchi, di Il bambino disabile in acqua. Manuale d’uso per terapisti ed operatori (FrancoAngeli, 2009).
Monica Zanchi, formatrice, collabora con diversi enti ed istituzioni come specialista per l’ideazione e la
realizzazione di progetti di formazione per l’attività in acqua con soggetti disabili. Con Arrigo Broglio e Barbara
Della Casa è autrice di Il bambino disabile in acqua. Manuale d’uso per terapisti ed operatori (FrancoAngeli,
2009).

1305.198 A. Broglio, M. Zanchi ACQUATICITÀ E BEN-ESSERE DELL’ADULTO

Compiere un percorso di adattamento all’ambiente acquatico significa affrontare i vincoli
imposti dalle proprietà fisiche dell’acqua e adeguarsi ad essi.
L’adulto, in particolar modo se principiante, ha come obiettivo quello di costruire la propria
relazione con l’acqua: trasformare l’oggettività della condizione di immersione in esperienza
soggettiva, ovvero essere in grado di percepire tutto ciò che avviene attorno a lui, gestire
il proprio corpo immerso, dominare l’emotività, l’affettività e l’ansia, realizzare il proprio
percorso di apprendimento utilizzando tempi e ritmi peculiari, confrontarsi con altri soggetti
presenti, ottenere dall’esperienza in acqua piacere e benessere.
A tale scopo, gli autori propongono uno schema di lavoro che prevede di sperimentare
tutte le posture possibili, a partire da quella verticale con i piedi a terra – che rappresenta
la posizione più affine a quella terrestre e, dunque, la più rassicurante – fino ad arrivare alla
postura orizzontale.
È necessario che gli allievi adulti si abituino a “lasciar fare” all’acqua, a farsi sostenere,
trasportare, cullare, a immergersi e spostarsi nel rispetto delle caratteristiche fisiche
dell’ambiente in cui si trovano.
Gli esercizi proposti durante il percorso di adattamento all’ambiente acquatico
consentono, inoltre, un buon grado di rilassamento, l’opportunità di contrastare le posture
scorrette e le contratture muscolari e il miglioramento della mobilità articolare.
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Introduzione

Le ragioni che ci hanno persuaso a scrivere questo manuale nascono
dall’esperienza di molti anni di lavoro in piscina e da alcune considerazioni
fatte ad un certo punto del nostro cammino professionale.
Molti degli adulti che frequentavano i corsi di nuoto, le sedute di riabilitazione in acqua e le lezioni di ginnastica in acqua avevano quale comune denominatore il non saper nuotare o più precisamente “aver paura dell’acqua”.
Dopo alcuni anni di lavoro, consultandoci anche con colleghi di altre piscine, riscontrammo che i casi di adulti che abbandonavano i corsi prima di
aver ottenuto qualche rilevante successo erano molto più numerosi di quanto ci fossimo aspettati. Questo fatto ci parve una mancanza di rispetto nei
FRQIURQWL GL FRORUR L TXDOL DIÀGDQGRVL D GHL SURIHVVLRQLVWL SHU VXSHUDUH OH
ORURGLIÀFROWjQRQULXVFLYDQRDUDJJLXQJHUHLULVXOWDWLVSHUDWL
Decidemmo, allora, di cambiare. Il lavoro sull’acquaticità che svolgevamo
con i bambini e con le persone con disabilità e la riabilitazione in acqua ci
vennero in aiuto.
Abbandonammo la struttura del corso di nuoto nel quale la fase di ambientamento era fugace e uguale per tutti. Da quel momento, iniziammo a
proporre un’attività il cui scopo era quello di raggiungere l’acquaticità attraverso un percorso di adattamento ricco di sperimentazioni, esplorazioni, percezioni consapevoli, nel quale il soggetto potesse mettere in gioco la
propria personalità e vivere un’esperienza globale di piacere e ben-essere.
Abbandonammo lo schema che prevedeva la postura orizzontale (tipica del nuoto) come dominante e sperimentammo il lavoro in tutte le posture possibili a partire da quella verticale con i piedi per terra che rappresenWDYDODSRVL]LRQHSLDIÀQHDTXHOODWHUUHVWUHHGXQTXHODSLUDVVLFXUDQWH
Dopo molti anni, possiamo affermare di essere soddisfatti della scelta fatta.
Nel primo capitolo del libro abbiamo affrontato brevemente gli aspetti
ÀVLFLHTXHOOLVLPEROLFLGHOO·DFTXDHLSULQFLSLFKHVRWWHQGRQRDOSHUFRUVRGL
adattamento all’ambiente acquatico.
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Il secondo capitolo prende in considerazione l’aspetto della comunicazione tra allievo e operatore. La qualità di questa comunicazione, sia esVDYHUEDOHRQRQYHUEDOHqXQLYHUVDOPHQWHFRQVLGHUDWDIRQGDPHQWDOHDIÀQché l’allievo possa raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Se la sintonia tra
trasmittente e ricevente è buona, i messaggi e le risposte giungono a destiQD]LRQHHSRVVRQRHVVHUHIDFLOPHQWHGHFRGLÀFDWLHLOFRQWHQXWRDVVLPLODWR
Gli allievi di un corso di acquaticità, specie se principianti, almeno nei
SULPLWHPSLVXELVFRQRQXPHURVHPRGLÀFD]LRQLGLVWDWRFKHJHQHUDQRGLIÀcoltà percettive, riduzione della concentrazione, calo dell’attenzione causate, soprattutto, da una condizione psicologica alterata, dall’insicurezza, dal
timore, dall’ansia.
Dobbiamo considerare l’acqua come un mediatore relazionale, fare in
modo che favorisca i rapporti interpersonali, la condivisione con gli altri di
esperienze percettive sensoriali e motorie. È necessario che i nostri allievi
si abituino a “lasciar fare” all’acqua, a farsi sostenere, trasportare, cullare, a
LPPHUJHUVLHVSRVWDUVLQHOULVSHWWRGHLYLQFROLLPSRVWLGDLSULQFLSLÀVLFLFKH
questo ambiente impone. E dobbiamo essere attenti e precisi nel comunicargli le nostre consegne.
Se l’insegnante sceglie di entrare in acqua, in modo particolare durante
le prime lezioni e comunque ogniqualvolta la situazione lo richieda, la distanza fra lui e gli allievi si riduce e la comunicazione verbale e il dialogo
tonico ne risultano facilitati. Vedere l’insegnante in acqua accanto a se, è
XQ·LPPDJLQHFKHWUDVPHWWHDOO·DOOLHYRÀGXFLDFKHGRQDVLFXUH]]DFKHFRQtribuisce ad aumentare le motivazioni e a ricercare i propri limiti.
L’osservazione diretta e ravvicinata delle modalità di “stare in acqua”
dell’allievo e delle reazioni del suo corpo, “l’ascolto” dei suoi bisogni consente all’insegnante di adattare le proprie scelte comunicative e didattiche alle
situazioni in divenire.
L’insegnante che staziona sempre sul bordo della vasca, rischia di comuQLFDUH LQ PRGR LQHIÀFDFLH D FDXVD GHOOD GLVWDQ]D GHO UXPRUH GHOOD GLIIHrenza di stato che intercorre tra lui e l’allievo e ciò può provocargli disagio
per non riuscire a “farsi capire”, anche se, purtroppo, ci è capitato troppe volte di sentire gli insegnanti di nuoto addossare sempre e comunque le
colpe di un insuccesso alle congenite incapacità oppure alla scarsa volontà
degli allievi.
Nel terzo capitolo proponiamo le strategie operative per portare a compimento un percorso di adattamento. La prima parte prende in considera]LRQH LO ODYRUR LQ DFTXD EDVVD D SDUWLUH GDOOD SRVWXUD YHUWLFDOH ÀQR DL JDOleggiamenti e agli spostamenti; la seconda affronta il lavoro in acqua alta.
Un aspetto particolarmente interessante del nostro modo di affrontare l’acquaticità degli adulti è che essi, oltre a seguire un percorso di adatWDPHQWR DOO·DPELHQWH DFTXDWLFR SRVVRQR DO FRQWHPSR WUDUUH EHQHÀFLR GD8

JOLHVHUFL]LSURSRVWLDOÀQHGLULODVVDUVLFRPEDWWHUHOHSRVWXUHVFRUUHWWHHOH
contratture muscolari, migliorare la mobilità articolare, attraverso un lavoro
effettuato in scarico ponderale.
Un consiglio che ci sentiamo di dare ai colleghi che intendono impegnarsi in questo percorso didattico è di provare in prima persona gli esercizi prima di proporli agli allievi. Essere in grado di percepire le reazioni del
proprio corpo, controllarne le azioni e le reazioni, imparare a “lasciar fare”
all’acqua ci rende maggiormente consapevoli di ciò che proponiamo e ci
agevola nell’insegnamento, nella comunicazione e nella relazione.
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1. L’acqua

1. Principi ﬁsici
9HGLDPRLQEUHYHLSULQFLSLÀVLFLFKHFDUDWWHUL]]DQRO·DPELHQWHDFTXDWLco e le conseguenze che hanno sul corpo umano immerso. (Per approfondire l’argomento: Broglio A., Colucci V., 5LDELOLWD]LRQHLQDFTXD, EdiErmes,
Milano, 2001).

1.1. Spinta idrostatica o spinta di galleggiamento
8Q FRUSR LPPHUVR LQ XQ ÁXLGR ULFHYH XQD VSLQWD YHUWLFDOH GDO EDVVR
YHUVRO·DOWRSDULDOSHVRGHOÁXLGRGDHVVRVSRVWDWR
La forza peso del corpo immerso viene a essere parzialmente compensata da questa spinta.
Per effetto della spinta di galleggiamento, il peso del corpo immerso diminuisce. Ne consegue che:
s )L CARICO SULLA COLONNA VERTEBRALE E SUGLI ARTI INFERIORI SI RIDUCE FAVORENDO IL
MOVIMENTO SEGMENTARIO IN FUNZIONE DELLA DECOATTAZIONE DEI CAPI ARTICOLARI
s )L TONO MUSCOLARE DI BASE SI RIDUCE E LE RISPOSTE PROPRIOCETTIVE SI ATTENUANO #IÛ COMPORTA DIFlCOLTÌ DI PERCEZIONE DELLA POSIZIONE DEL CORPO NELLO
SPAZIO ACQUA E DEL MOVIMENTO SIA GLOBALE SIA SEGMENTARIO E DI CONTROLLO
DELLEQUILIBRIO
s ,A PERCEZIONE DELLE SENSAZIONI DOLOROSE DIMINUISCE O SCOMPARE

1.2. Pressione idrostatica
8Q OLTXLGR SHU HIIHWWR GHO SURSULR SHVR HVHUFLWD VXOOD VXSHUÀFLH GL XQ
corpo immerso, una pressione uniforme, detta pressione idrostatica.
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/D SUHVVLRQH q GLUHWWDPHQWH SURSRU]LRQDOH DO SHVR VSHFLÀFR GHO OLTXLGR
ed alla profondità alla quale il corpo si trova.
Gli effetti della pressione idrostatica sul corpo immerso sono:
s !UMENTO DELLA PRESSIONE ADDOMINALE E RISALITA DEL DIAFRAMMA
s 5N BENElCO EFFETTO COMPRESSIVO SUL SISTEMA VENOSO CHE RIDUCE IL CALIBRO
DEI VASI SUPERlCIALI FAVORENDO IL REmUSSO VENOSO IL RIASSORBIMENTO DEI LIQUIDI INTERSTIZIALI DEGLI EDEMI E DEI VERSAMENTI ARTICOLARI
s ,A MOBILIZZAZIONE DEI TESSUTI SUPERlCIALI COME LA CUTE LADIPE IL TESSUTO
CONNETTIVO E MUSCOLARE
s )L RICONOSCIMENTO DEL MOVIMENTO DEL CORPO O DI UN SEGMENTO DI ESSO ATTRAVERSO LA SENSIBILITÌ ESTEROCETTIVA OVVERO GRAZIE AI RECETTORI CUTANEI CHE
AVVERTONO LO SCORRERE DELLACQUA SULLA PELLE

1.3. Viscosità
Ë O·LQGLFH GHOOD UHVLVWHQ]D FKH XQ ÁXLGR RSSRQH DJOL VFRUULPHQWL UHODWLYL
dei suoi strati interni.
La forza che si oppone al moto di un corpo in un liquido è detta resistenza del mezzo.
4XDQGR XQ ÁXVVR GL OLTXLGR VFRUUH OHQWDPHQWH q GHWWR DHURGLQDPLFR
PHQWUHTXDQGRODYHORFLWjGHOÁXVVRDXPHQWDYLHQHGHQRPLQDWRWXUEROHQWR
1HOOD OLQHD GL ÁXVVR DHURGLQDPLFR OD UHVLVWHQ]D q GLUHWWDPHQWH SURSRU]LRQDOHDOODYHORFLWjPHQWUHQHOÁXVVRWXUEROHQWRODUHVLVWHQ]DqSURSRU]LRnale al quadrato della velocità.
Se un segmento corporeo si muove in acqua con velocità molto limitata la
resistenza che incontra è dovuta quasi esclusivamente alla viscosità del liquido stesso e, grazie alla spinta di galleggiamento che lo sorregge, si ottiene
una facilitazione al movimento determinata anche dai vortici che si vengono a creare intorno al segmento in movimento. Quando un corpo si muove
in un liquido, infatti, la pressione aumenta nella parte anteriore e diminuisce
in quella posteriore dove si forma un’area di depressione denominata scia,
all’interno e ai lati della quale si vengono a creare dei vortici (turbolenza).
Se, viceversa, il segmento corporeo raddoppia la propria velocità, la resistenza che incontra aumenta del quadrato, ovvero di quattro volte.
Il movimento lento ha come obbiettivo, dunque, la mobilizzazione articolare mentre il movimento più rapido, grazie all’aumento della resisten]D KD FRPH VFRSR LO PLJOLRUDPHQWR GHOO·HIÀFLHQ]D PXVFRODUH 3HU LQGXUUH
un aumento della resistenza è, in ogni caso, consigliabile l’utilizzo di ausiOLFKHDXPHQWDQRODVXSHUÀFLHGLDWWULWR JXDQWLSDOPDWL SLXWWRVWRFKHO·LQcremento della velocità di esecuzione del movimento. Ciò si spiega col fat12

to che l’aumento della velocità di esecuzione di un movimento comporta un
LPSHJQRPXVFRODUHPDJJLRUHHXQDGLIÀFROWjGLFRQWUROORGHOOHWUDLHWWRULHD
carico di un’articolazione e ciò potrebbe risvegliare sintomatologie dolorose con conseguenti compensi e contratture muscolari antalgiche.

1.4. Temperatura
Dobbiamo ricordare che il calore prodotto dai processi metabolici di base e dalla attività muscolare, che viene trasportato dal sangue verso la periferia, deve essere ceduto per impedire che la temperatura interna del corpo
salga in modo eccessivo. La cessione di calore, che avviene sempre dall’elemento più caldo a quello più freddo, si compie attraverso le vie respiratorie (espirazione) e la cute (sudorazione).
Quando il corpo umano si immerge in acqua con temperatura inferiore
alla propria, cede calore all’acqua che lo avvolge. La capacità dell’acqua di
condurre calore è superiore a quella dell’aria, quindi, alle stesse condizioni
di temperatura, in essa ci si raffredda più rapidamente.
La temperatura interna del corpo è di 37 °C e quella esterna (cute) di 3335 °C.
Immergendosi in acqua con temperatura più vicina possibile alla temperatura della cute (32-33 °C), ci si viene a trovare in una condizione termica
che tende alla neutralità. Tale condizione ci permette di rimanere immersi
per tempi relativamente lunghi (20-60 minuti), evitando una eccessiva perdita di calore.
L’acqua con temperatura di 32-33 °C è indicata per eseguire esercizi a
contenuto motorio molto blando che hanno come obiettivo il rilassamento e
il rilasciamento muscolare. Per gli esercizi a contenuto maggiormente dinamico è possibile lavorare in acqua con temperatura tra i 28 e i 30 °C a seFRQGDGHOOHFRQGL]LRQLSVLFRORJLFKHHÀVLFKHHGHOO·HWjGHOVRJJHWWR

2. Adattamento
L’ambiente acquatico possiede caratteristiche molto differenti da quello terrestre. Per ottenere un buon livello di acquaticità è necessario, quindi,
compiere un percorso di adattamento al nuovo ambiente, ovvero affrontare
LYLQFROLLPSRVWLGDOOHSURSULHWjÀVLFKHGHOO·DFTXDSDVVDUHGDXQDFRQGL]LRne di “malessere” ad una di “benessere”, essere a proprio agio nell’acqua,
raggiungere un buon livello di autonomia.
/HFRQGL]LRQLLPSRVWHGDLSULQFLSLÀVLFLGHOO·DFTXDFUHDQRIDFLOLWD]LRQLH
GHVWDELOL]]D]LRQLDOLYHOORVHQVRULDOHHPRWRULRFKHLQÁXLVFRQRVXOOHFRQGL13

zioni psicologiche ed emotive, sul processo cognitivo e sui comportamenti
relazionali e sociali dell’individuo immerso.
L’individuo immerso ha come obiettivo quello di costruire la propria relazione con l’acqua: WUDVIRUPDUHLQHVSHULHQ]DVRJJHWWLYDO·RJJHWWLYLWjGHOOD
FRQGL]LRQHG·LPPHUVLRQH
Il ruolo dell’insegnante è quello di aiutare l’allievo a costruire questa relazione. Egli deve, pertanto, stimolare l’allievo a controllare il proprio corpo
immerso e la propria motricità, a percepire ciò che l’esperienza acquatica fornisce dal punto di vista sensoriale, a gestire l’emotività, l’affettività e l’ansia, a
fare tesoro dell’esperienza comune, a costruire il proprio percorso di apprendimento. Attraverso scelte comunicative e didattiche da parte dell’operatore,
adeguate all’età, al sesso, alla personalità e al livello di acquaticità dell’allievo e alle condizioni ambientali, egli deve essere in grado di far evolvere qualunque situazione nel senso positivo. Se ciò non avviene l’allievo si sente abEDQGRQDWRLQEDOLDGHOO·DFTXDHGHOOHGLIÀFROWjFKHHVVDJOLFUHDLOOLYHOORGL
ansia cresce e il percorso di adattamento subisce un inevitabile rallentamento.
Gli obiettivi del percorso di adattamento all’ambiente acquatico del soggetto adulto sono:
s ,A RIDUZIONE PROGRESSIVA DELLANSIA E DELLO STATO DI DISAGIO PSICOlSICO DETERMINATO DALLA CONDIZIONE DIMMERSIONE E UN CONSEGUENTE RILASSAMENTO
s )L CONTROLLO DELLE POSTURE VERTICALI CON I PIEDI A TERRA IN CONDIZIONI STATICHE
E DINAMICHE
s ,A GESTIONE DELLIMMERSIONE E DELLA RESPIRAZIONE L’atto respiratorio IN ACQUA RISULTA PARTICOLARMENTE COMPLICATO 3I SCOPRE CHE A CAUSA DELLA PRESSIONE IDROSTATICA LINSPIRAZIONE Ò DIFlCOLTOSA E LESPIRAZIONE ULTERIORMENTE FACILITATA $OBBIAMO IMPARARE A GESTIRE IL LIMITE ARIA ACQUA PER EVITARE
QUANDO LE VIE AEREE SI ACCOSTANO FORTUITAMENTE ALLA SUPERlCIE DELLACQUA DI
ESPORSI AL RISCHIO DI UNA hBEVUTAv 5NA VOLTA CHE IMMERGIAMO IL VISO NELLACQUA DOBBIAMO IMPARARE A CONTROLLARE LAPNEA POI ESERCITARCI AD ESPIRARE
CONTRO RESISTENZA E QUINDI EMERGERE E INSPIRARE LARIA NECESSARIA PER AFFRONTARE LIMMERSIONE SUCCESSIVA MENTRE FASTIDIOSE GOCCE CI SOLCANO IL VISO
s ,A PADRONANZA DEL GALLEGGIAMENTO PRONO E SUPINO E DEL GALLEGGIAMENTO
VERTICALE
s )L CONTROLLO DELLE ROTAZIONI NEL SENSO DEL ROLLIO E DEL BECCHEGGIO E CAPACITÌ
DI PASSARE DA UNA POSTURA ALLALTRA
s ,ESECUZIONE DEGLI SPOSTAMENTI IN POSIZIONE DI GALLEGGIAMENTO PRONO SUPINO E VERTICALE

Il percorso di adattamento all’ambiente acquatico rappresenta un’esperienza di tipo globale. L’intera personalità del soggetto viene coinvolta: OD
VIHUDPRWRULDTXHOODVHQVRULDOHTXHOODSVLFRORJLFDTXHOODUHOD]LRQDOHVRFLDOHHFRPXQLFDWLYDTXHOODFRJQLWLYD
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Dal punto di vistamotorioOHHVSHULHQ]HVRQRPROWHSOLFLHQHULPDQGLDPRO·DQDOLVLDLFDSLWROLVXFFHVVLYL
A livellosensoriale,oltre alle ragguardevoli variazioni subite dalla senVLELOLWjSURSULRFHWWLYDHGHVWHURFHWWLYDVLYHULÀFDQRDOWUHVFRSHUWHHSHUWXUbazioni importanti:
s ,ACQUA DELLA PISCINA HA UN ODORE E UN SAPORE PARTICOLARI CHE POSSONO RISULTARE SPIACEVOLI
s ,A VISIONE DELLA SUPERlCIE DELLACQUA IN MOVIMENTO PUÛ CREARE SENSAZIONI
SIMILI AL hMAL DI MAREv SOTTACQUA LA VISIONE Ò CONFUSA E PUÛ CAUSARE PERDITA DELLORIENTAMENTO E INFONDERE DI CONSEGUENZA INSICUREZZA E TIMORE
MA SE INDOSSIAMO UN PAIO DI OCCHIALINI O UNA MASCHERA UN MONDO NUOVO
SI APRE AI NOSTRI OCCHI
s ,AMBIENTE DELLA PISCINA Ò RUMOROSO E SPESSO SI RIVELA FASTIDIOSO MA
SOTTACQUA IL PARTICOLARE SILENZIO CHE VI REGNA FAVORISCE LASCOLTO DI SÏ
,ACQUA SUL VISO PUÛ CREARE DISAGIO MENTRE IL CORPO AVVOLTO ACCAREZZATO
DALLACQUA ABITUALMENTE PROCURA PIACERE
s ,A MANIPOLAZIONE DELLACQUA RISERVA SCOPERTE TATTILI E lSICHE INTERESSANTI ESSA Ò A FORMALE NEL SENSO CHE NON Ò POSSIBILE AFFERRARLA E TRATTENERLA Ò CONDISCENDENTE MOBILE SI ADATTA AL RECIPIENTE IN CUI Ò CONTENUTA E
AVVOLGE CIÛ CHE SI TROVA AL SUO INTERNO Ò DUNQUE hCONTENUTOv MA ANCHE
hCONTENENTEv

Per ciò che concerne l’aspetto cognitivo, in acqua l’apprendimento avviene attraverso la pratica.
La scoperta della WULGLPHQVLRQDOLWj, aspetto peculiare dell’ambiente acquatico, permette di sperimentare ed apprendere che esiste la profondità, il
sotto e il sopra, l’affondare e il riemergere e che applicando una forza all’acqua, ovvero una spinta effettuata con una parte del corpo, ne deriva una risultante che crea uno spostamento del corpo stesso o di una parte di esso.
6XOSLDQRrelazionale, l’acqua, si rivela un’eccellente mediatore in quanto favorisce i rapporti interpersonali, la comunicazione, privilegia le relazioni affettive, favorisce la condivisione con gli altri di esperienze sensoriali e corporee. Lasciarsi trasportare, cullare, sostenere dall’acqua,
immergersi e spostarsi dentro di essa induce sensazioni piacevoli su tutta la
VXSHUÀFLHGHOFRUSRHGRQDEHQHVVHUH
L’acqua agevola, nel contempo, l’individuo immerso a sperimentare una
condizione di “isolamento” e di “solitudine” che lo aiuta a scoprire e gestire se stesso nel nuovo ambiente e, a volte, a compiere un percorso regressivo che lo riconduce nel grembo materno.
Dal punto di vista sociale è interessante rilevare che l’esperienza in piscina dispone gli allievi ad una condizione di maggiore uguaglianza: l’abELJOLDPHQWR H OH GLIÀFROWj VRQR SL R PHQR XJXDOL SHU WXWWL ,O ODYRUR LQ
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coppia e in gruppo facilita il confronto, rafforza i legami, stimola l’integrazione e l’inclusione.

2.1. Principi e metodi
 “Lasciar fare all’acqua”.
Molti hanno paura di abbandonarsi all’acqua. L’uomo ha nei confronti
dell’acqua una pulsione “aggressiva”. Spostarsi, nuotare in essa, equivale
ad esercitare una supremazia sull’elemento.
Gaston Bachelard, nell’opera 3VLFDQDOLVL GHOOH DFTXH (Red Edizioni
1992) distingue “il nuoto “violento” dal nuoto “molle”.
Egli sostiene: “(…) nella sua esperienza audace, l’uomo brutalizza il reale”.
“Non esistono altri salti UHDOL che siano salti “nell’ignoto”. Il salto nell’ignoWRqXQVDOWRQHOO·DFTXDµ1HOODPHGHVLPDRSHUD%DFKHODUGGHÀQLVFHLOPDre “un ambiente dinamico che risponde alla dinamica delle nostre offese”.
Il nuoto “molle” è viceversa una comunione dinamica tra nuotatore e onde. Bachelard ci fa capire il senso del QXRWR ´PROOHµ: “al limite esatto
tra passivo e attivo, del galleggiamento e dell’impulso che raggiunge la
UrYHULHFXOODWDSHUFKpRJQLFRVDVLXQLÀFDQHOO·LQFRQVFLRµ
George Byron ne ,GXH)RVFDUL dice: “Quante volte con una bracciata vigorosa, ho infranto queste onde, opponendo alla loro resistenza un petto audace”.
John Charpentier, nel saggio dedicato a Samuel Taylor Coleridge, afferma: “Si abbandona alla propria seduzione sognatrice; vi si espande come
una medusa nell’acqua in cui nuota con leggerezza e di cui sembra assiPLODUHLOULWPRFRQFXLVLJRQÀDDPzGLSDUDFDGXWHHGHOODTXDOHDFFDrezza le correnti con le sue molli ombrelle galleggianti…”.
L’acqua, dunque può essere affrontata e vinta; l’uomo vuole la supremazia sull’elemento: galleggia con impeto, si sposta, nuota, supera se stesso in velocità.
Ma è possibile approcciarsi all’acqua con spirito differente. Adattarsi alle
sue leggi, abbandonarsi ad essa, lasciarsi cullare, trasportare, galleggiare
“al limite esatto tra passivo e attivo” (Bachelard). Lasciar fare all’acqua,
avere la pazienza di attendere i tempi dell’acqua, godere dell’affondamento quanto del galleggiamento.
 1HVVXQPRGHOORWHFQLFRSUHFRVWLWXLWR&LzVLJQLÀFDFKHQRQqSRVVLELOH
proporre agli allievi esercizi standardizzati, seriali, uguali per tutti. Ciascuno di loro deve ricevere delle proposte differenziate, delle consegne
GL PDVVLPD FKH FRQWHQJDQR O·RELHWWLYR SUHFHGHQWHPHQWH ÀVVDWR GDOO·Rperatore ed essere liberi di esplorare il nuovo ambiente, sperimentare il
SURSULRFRUSRQHOO·DFTXD'REELDPRULGLPHQVLRQDUHO·LPSRUWDQ]DGDWDÀ16

nora alla pedagogia fondata su “spiegazione-esecuzione-correzione” e favorire la scoperta individuale.
 Ciascuno con i propri tempi e ritmi. La scoperta del nuovo ambiente
deve essere effettuata da ciascuno con tempi e ritmi peculiari, consoni al
proprio grado di disagio, di ansia e di capacità e abitudini motorie.
 Utilizzo del materiale di sostegno strettamente necessario. L’utilizzo del materiale di sostegno (tubi, ciambelle, braccioli) rappresenta una
concessione alla logica gravitazionale. È consigliabile che il corpo “nudo” si confronti con l’elemento in cui si immerge, favorendo nell’allievo
l’utilizzo di una “logica acquatica”, di un “pensare con la testa in acqua”
piuttosto che utilizzare schemi mentali prettamente terrestri.

3. L’acqua tra simbologia e miti
(QWUDUH LQ UHOD]LRQH FRQ O·DFTXD VLJQLÀFD HQWUDUH LQ UHOD]LRQH FRQ TXDOcosa di arcaico, di antico, comune denominatore di molti altri elementi che
VRQR LQWRUQR D QRL 6LJQLÀFD UDSSRUWDUVL FRQ XQD GHOOH EDVL SRUWDQWL GHOOD
materia, del mondo, dell’universo.
'DO SXQWR GL YLVWD DQWURSRORJLFR ÀORVRÀFR PLWRORJLFR O·DFTXD VSHVVR
DVVXPHO·DPELYDOHQWHVLJQLÀFDWRGLYLWDHGLPRUWHODVLULWURYDHPEOHPDGL
gioia, origine di vita, ma anche di paura e terrore.
/·DFTXD TXDOH VLPEROR GHOOD FUHD]LRQH GHOOD SXULÀFD]LRQH GHOO·RULJLQH
della vita si ritrova in molte religioni, culture, miti, e mitologie.
1HO 9, VHFROR D& LO ÀORVRIR JUHFR 7DOHWH IDFHQGR SURSUL GHWWDPL HJLziani e mesopotamici, individuò nell’acqua il principio primordiale, l’archè,
da cui originano tutte le cose.
©/·HTXD]LRQH DFTXDYLWD QRQ DSSDUWLHQH VROR DOOH DQWLFKH WUDPH GHOOD ÀORVRÀD H GHOOD PLWRORJLD JUHFKH >«@ O·DFTXD DUFKHWLSR DSSDUWLHQH LQ PRGR
profondo al nostro immaginario» (Tonutti, p. 10).
La forza creatrice dell’acqua si ritrova in molte delle cosmogonie e nelle
credenze e tradizioni religiose, tramandate oralmente o in letteratura. «CoVPRJRQLHHPLWRORJLDDQWLFLSDQR>«@DFTXLVL]LRQLGHOQRVWURVHQVRFRPXQH
di uomini del presente: noi nasciamo nell’acqua e nell’acqua possiamo perire» (Teti, p. 16).
Nella Genesi biblica l’acqua ha un ruolo centrale nella creazione e origine del mondo: «In Principio Dio creò il cielo e la terra: ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava
VXOOH DFTXHª *HQ   ,O JLRUQR VHJXHQWH ©'LR GLVVH ´VLD LO ÀUPDPHQWR LQ
mezzo alle acque per separare le acque dalle acque”» creando così il cielo e
aggiunse «“le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un solo luogo e
appaia l’asciutto”».
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Nel Vangelo l’acqua viva diviene origine di rinnovamento e nuova vita. Gesù al pozzo dice infatti alla samaritana: «Chi beve dell’acqua che io
gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui
sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna» (Gv 4,14).
Nel Corano si legge che il trono di Dio creatore «si librava sulle acque»
(Corano 11,7), che “Colui che ha creato il cielo e la terra” ha «fatto scendeUH >«@DFTXD UHIULJHUDQWH GDO FLHORª &RUDQR   FRVu GD SRWHU GLVVHWDUH
e nutrire la terra; «Dio fa scender acqua dal cielo e ne fa viva la terra che
prima era morta» (Corano 16,14).
Il pensiero cinese sostiene che il Caos originario, da cui tutto ha avuto
inizio, ha una connotazione acquatica; nel sistema taoista cinese l’acqua è
uno dei cinque elementi energetici del cosmo, insieme al metallo, al legno,
alla terra e a al fuoco.
Nel poema babilonese della creazione Enûma Elish, si legge che in origine le acque primordiali erano mischiate tra loro; il dio Murduk da origine alla volta celeste e alla terra tagliando in due il corpo della dea Timiat,
dea delle acque primordiali.
Nella cultura indiana è sulle acque che incominciò a schiudersi l’uovo
del mondo. Secondo un mito indiano, l’albero cosmico, simbolo della fecondità, della germinazione, fu generato da Narayama, mentre era immerVRÀQRDOO·RPEHOLFRQHOOHDFTXHRULJLQDULH8QDOWURPLWRLQGLDQRQDUUDFKH
Visnu creò la terra raccogliendola sul fondo del mare.
Nel racconto dell’eroe fondatore dei Tuareg, Almeroqis, l’acqua è costanWHPHQWHSUHVHQWHFRPHHOHPHQWRSXULÀFDWRUHPDDQFKHHVRSUDWWXWWRFRPH
elemento di fertilità e come mezzo di trasmissione della vita.
,QGLYHUVHPLWRORJLHO·DFTXDYLHQHGHVFULWWDDQFKHFRPHSURSULDGHOODÀgura della grande madre. Dal caos originario sortiscono due elementi: uno
di tipo maschile e uno di tipo femminile. il grande padre e la grande madre. La grande madre è stata sempre rappresentata come acquatica e terrestre, una dea marina e tellurica. Le terre emersero dalle acque solo sucFHVVLYDPHQWH H TXHVWD ÀJXUD DQFHVWUDOH SULPRUGLDOH DVVXPH VHPELDQ]D
femminile: l’acqua come madre del mondo. Si parla spesso della madre terra, della terra come elemento femminile, la terra fertile, ubertosa, ma l’acqua la precede. L’impalpabilità, l’essere elemento avvolgente, rimescolatore,
che tutto contiene, senza forma, sempre variabile, contenente e contenuto,
è simbolo di femminilità, in netta antitesi con i simboli maschili, concreti,
forti. L’acqua è condiscendente, mobile, trasparente, insapore.
Da sempre, dunque, l’acqua è legata all’idea di fecondità. È dall’acqua
che nasce la vita: pensiamo al liquido amniotico che è culla e nutrimento
e in esso è contenuta la matrice della creazione, delle origini. Il legame tra
simbolismo dell’acqua e fattore femminile è ravvisabile nel fatto che nella
maggior parte delle cosmogonie non solo è presente l’acqua come elemento
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primordiale, ma la sua fecondità è data dalla femminilità (e fecondità) delle
differenti divinità chiamate in causa.
Bachelard, in Psicanalisi delle acque, sostiene: “Per l’immaginazione
materiale ogni liquido è acqua. (…) Per l’immaginazione tutto ciò che scorre è acqua; tutto ciò che scorre partecipa della natura dell’acqua. (…) Dal
punto di vista psicanalitico, diremo che ogni acqua è latte. Più precisamente, ogni bevanda felice è latte materno. (…) Proprio perché, per l’inconscio,
l’acqua è un latte, viene così spesso considerata, nella storia del pensiero
VFLHQWLÀFRFRPHXQSULQFLSLRHPLQHQWHPHQWHQXWULWLYR « /·LQWXL]LRQHGL
una bevanda fondamentale, dell’acqua che nutre come latte, dell’acqua concepita come elemento nutritivo, come elemento che si digerisce in modo
ovvio, è così potente che è forse con l’acqua così maternizzata che si capisce meglio la nozione fondamentale di elemento. L’elemento liquido appare
allora come un super-latte, il latte della madre delle madri.
E ancora: “Dei quattro elementi, solo l’acqua può cullare. È lei l’elemento cullante. Un altro tratto del suo carattere femminile: culla come una madre. L’inconscio non formula il suo principio di Archimede, lo vive”.
L’usanza del rito, trova la sua diretta espressione nelle varie civiltà, sin
dall’uomo primitivo e il culto dell’acqua riveste una notevole importanza.
Le pratiche druidiche, riconoscono l’acqua come elemento recordante. I
ULYROL L ÀXPL H L UXVFHOOL DFTXLVLVFRQR XQ FDUDWWHUH VDFUR VHQ]D GL HVVL OD
vita non potrebbe esistere. L’acqua, considerata come globalità fecondatrice, diviene quindi anche guaritrice. È in grado di lavare in profondità ed
eliminare tutto ciò che vi è d’impuro.
Nel Cristianesimo il simbolismo dell’acqua trova centralità nel sacraPHQWRGHOEDWWHVLPRTXDOHPRPHQWRGLSXULÀFD]LRQHHOLEHUD]LRQHGDOSHFcato originale. Nell’Islam e nell’Ebraismo le abluzioni rituali hanno un
UXROR H XQ VLJQLÀFDWR FHQWUDOL QHOOH SUDWLFKH H QHL ULWL GL SUHSDUD]LRQH DOOD SUHJKLHUD H SXULÀFD]LRQH 3HU O·DQWLFR ULWR HEUDLFR OD SXULÀFD]LRQH SDVsa attraverso l’immersione nel miqvè, una piscina sacra di acqua piovana.
Per gli induisti l’immersione nel Gange è fondamentale rituale che consenWH OD SXULÀFD]LRQH LO SHUGRQR GHL SHFFDWL ( D SURSRVLWR GL LPPHUVLRQL DQFRUD RJJL PROWH SHUVRQH VL LPPHUJRQR QHOOH YDVFKH GL /RXUGHV SHU SXULÀcarsi e chiedere una grazia.
L’idea simbolica dell’acqua che scorrendo trascina via il male è presupSRVWR FXOWXUDOH H UHOLJLRVR SHU HFFHOOHQ]D 3XULÀFDUVL QRQ VLJQLÀFD SXOLUVL/DODYDWXUDqODPHWDIRUDO·DVSHUVLRQHODUHDOWj6HLOIXRFRSXULÀFDO·DFqua pulisce e rinnova. Spesso anche concretamente, il bagno non si limita a
una semplice e simbolica abluzione, è un lavaggio in profondità attuato traPLWHVWURÀQDPHQWLFRQIRJOLHVSHFLDOLVDEELDRFRQFKLJOLH
Nel deserto gli Ebrei prima di ricevere la legge, la Torah, hanno dovuto
ODYDUVL H SXULÀFDUVL ©,O 6LJQRUH SDUOz D 0RVq ´3UHQGL L OHYLWL WUD JOL ,VUD19

HOLWL H SXULÀFDOL SHU SXULÀFDUOL IDUDL FRVu OL DVSHUJHUDL FRQ O·DFTXD GHOO·HVSLD]LRQH>«@ODYHUDQQROHORURYHVWLHVLSXULÀFKHUDQQR 1P 
/·DFTXDQHOOD%LEELDqDQFKHOHJDWDDOIXWXURPHVVLDQLFR©>LO0HVVLD@VFHQGHUjFRPHSLRJJLDVXOO·HUEDFRPHDFTXDFKHLUURUDODWHUUD>«@HGRPLQHUj
GDPDUHDPDUHGDOÀXPHÀQRDLFRQÀQLGHOODWHUUDª 6DO 
2OWUHFKHQHOOHSUDWLFKHUHOLJLRVHDQFKHQHOOHFXOWXUHSDJDQHLULWLGLSXULÀFD]LRQH HUDQR OHJDWL DOO·DFTXD /·DFTXD FRQVHUYD FDUDWWHULVWLFKH GL HOHPHQWRVWUDRUGLQDULRSXULÀFDWRUHHULJHQHUDWRUH
/·DFTXDqIRQGDPHQWDOHDLÀQLGHOODYLWD,QPROWHUHJLRQLGRYHFRPSDUH
VRORLQRFFDVLRQDOLDFTXD]]RQLODVRSUDYYLYHQ]DGHOO·XRPRHGHOODQDWXUDq
PHVVDDGXUDSURYD
1HOOH FRPXQLWj SULPLWLYH LO PDJR VL SURSRQHYD LO JRYHUQR GHO WHPSR H
GHOIDEELVRJQRGLSLRJJLD$QFRUDRJJLLQDOFXQHVRFLHWjDIULFDQHHDXVWUDOLDQHHVLVWRQRL´SURFDFFLDWRULGLSLRJJLDµLOFXLFRPSLWRqTXHOORGLSURSL]LDUHDWWUDYHUVRSDUWLFRODULULWLODSLRJJLD
1HOO·DVVHQ]D O·DFTXD DVVXPH GXQTXH XQD SULPD FRQQRWD]LRQH QHJDWLYD
©TXDQGR q SUHVHQWH q VRUJHQWH GL YLWD ULJHQHUDWULFH PD OD VXD DVVHQ]D VLJQLÀFDVLFFLWjHPRUWHª 7HWL 
0DQRQVROR©LOSRWHUHGLVWUXWWRUHGHOO·DFTXDIDWWDVLWHPSHVWDJUDQGLQH
IXOPLQHDOOXYLRQHGLOXYLRRDFTXDVWDJQDQWHQRQPDQFDPDLGLDQLPDUHOH
VLQLVWUHQDUUD]LRQLHJOLLQFXELGLFRORURODFXLYLWDGLSHQGHGDOO·DQGDPHQWR
GHOWHPSRPHWHUHRORJLFRª 7RQXWWLS 
/·DFTXD HOHPHQWR FKH GD RULJLQH DOOD YLWD H EHQHÀFLR GLYLQR SXz ULYHODUVLDQFKHQHOO·DPELYDOHQ]DGHOODVXDIRU]DVLPEROLFDSRWHQ]DGLVWUXWWULFH
HYRFDWULFHGLSDXUDHPRUWH
/DSDUWHHPR]LRQDOHHLVWLQWXDOHGHOO·XRPRKDVLQGDLSULPRUGLSRUWDWR
DWHPHUHFLzFKHVLIDFHYDIDWLFDDFRQWHQHUHDJRYHUQDUHSDXUDGHOO·DELVVR
GHOOD SURIRQGLWj GHOOD WHPSHVWD ©PL FLUFRQGDYDQR ÁXWWL GL PRUWH PL WUDYROJHYDQRWRUUHQWLLPSHWXRVLª 6DO 
/DWHUULELOHSRWHQ]DGLVWUXWWLYDGHOO·DFTXDVLULWURYDQHOOHLPPDJLQLGHOGLOXYLRXQLYHUVDOHSUHVHQWHLQGLYHUVHUHOLJLRQLHFXOWLDVLDWLFLHXURSHLHDIULFDQL
1HOGLOXYLRELEOLFRXQDTXDQWLWjVSDYHQWRVDGLDFTXDSUHFLSLWDGDOFLHORH
FDQFHOODODYLWDFRPHDWWRGLSXQL]LRQHHSXULÀFD]LRQH LQYLVWDGLXQDQXRYDDOOHDQ]D 
1DUUD]LRQHGLXQGLOXYLRXQLYHUVDOHVLULWURYDQHOODPLWRORJLDVXPHUDQHO
FXLUDFFRQWR*LOJDPHVKDOODULFHUFDGHOO·LPPRUWDOLWjVLLPEDWWHQHOVXRDQWHQDWR 8WQDS\VKWL LO TXDOH KD ULFHYXWR O·LPPRUWDOLWj GDJOL GHL TXDOH GRQR
SHUHVVHUHVFDPSDWRGDXQGLOXYLRFKHDYHYDDQQLHQWDWRO·XPDQLWj
$QFKH QHOOD PLWRORJLD EDELORQHVH ULWURYLDPR XQD QDUUD]LRQH VLPLOH LO
GLR(QOLOGLVWUXVVHRJQLIRUPDGLYLWDVXOODWHUUDWUDPLWHXQGLOXYLR
,QÀQH QHOOD PHWDPRUIRVL GL 2YLGLR WURYLDPR QHO PLWR GL 'HXFDOLRQH H
3LUUDODYDULDQWHJUHFDGHOUDFFRQWRGHOGLOXYLRXQLYHUVDOH
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