
Tra il I e II dopoguerra, cioè nel periodo non lieto per la storia dell’ Europa,           
con le difficoltà per ritornare ad una vita normale senza odi, distruzioni ed  

altro nasce l’Esistenzialismo di Soren Kierkegaard. Come spiegato dal                    

prof. Francesco Sommovigo, l’ Esistenzialismo è una corrente filosofica  in 

cui non la dimostrazione razionale, la deduzione logica, la concatenazione dei 

concetti delle filosofie del passato, ma la descrizione della condizione umana su 

questa terra. Questa  filosofia prende il soppravvento sulle altre visioni 

filosofiche dopo che l’umanità ha perduto le certezze,le menzogne prive di 

fondamento,   le illusioni del periodo storico. E’ una filosofia che nasce dalla 
vita e sfocia nella vita tra le scelte che l’uomo compie quotidianamente, il suo 

modo di vivere e sapere che cosa realmente crede un uomo ,non guardare a ciò 

che dice, ma a quello che fa. L’opera più importante di Kierkegaard è il “Diario,”  

costituito da migliaia di pagine scritte tra il 1834 e il 1855; è un diario interiore, 

spirituale  rivolto alla propria coscienza in cui gli avvenimenti politici, economici 

e sociali nel mondo non compaiono perché considerati ininfluenti per quello 

che è importante nella vita dell’uomo. L’uomo si interroga sul senso del proprio 
essere: chi sono ? da dove vengo ?. a  che cosa deve tendere e non degli altri 

esseri come animali e vegetali, che vivono con l’uomo. Nella specie umana              

è la specie al servizio dell’individuo e non nell’ambiente animale.                                    
La grandezza  e la dignità dell’uomo è il fine e non il mezzo. L’ideale che ispira la 
vita di Kierkegaard è quello religioso perché l’uomo ha una fine eterna poiché  

è stato creato di Dio e continua la vita ultra terrena di felicità o dannazione.                           

Esiste una coerenza con il Vangelo, tra i beni terreni e il bene assoluto senza 

interpretazioni. La concezione di Dio da parte di Kierkegaard è che un Dio 

punisce pesantemente o che non rivolge attenzione  a chi ha fatto un errore 

mentre nel Vangelo troviamo sempre misericordia infinita. 
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Come spiegato dalla prof.ssa Liliana Ortu  esistono tre tipi di ginnastica 

dolce. Il primo detto “ginnastica dolce”interessa gli arti superiori del 
corpo, il secondo chiamato “pilates” prende spunto dallo Yoga e abbina 

corpo e mente e il terzo la ginnastica posturale che  è idonea per chi ha 

problemi alla schiena. La  ginnastica dolce permette di tonificare e 

rinforzare i muscoli  senza traumatizzare le articolazioni. Con una 

corretta postura in stazione da  seduto,  che è  la posizione più idonea 

del nostro corpo nello spazio per attuare le funzioni antigravità  con il 

minor dispendio energetico sia in deambulazione che in stazionamento,  

vengono a concorrere vari fattori (neurofisiologici, biomeccanici, 

emotivi, psicologici e relazionali).  La prof.ssa è passata ad una serie di 

esercizi per gli arti superiori per il collo,  le braccia,  le spalle come pure 

per le dita delle mani e i polsi, il tutto regolato dal respiro cadenzato e 

alla fine della lezione il rilassamento del corpo. Alla fine tutti entusiasti 

della prima lezione. 
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