
Esercizio 1 : 8-10 minuti 

Prima di iniziare scegliete un luogo tranquillo (a casa o in un parco), abbastanza fresco, non 

troppo rumoroso (spegnete il cellulare) e prendete una posizione seduta (a terra con le gambe 

incrociate o su una sedia/panchina comoda) sufficientemente confortevole da riuscire a 

mantenerla per il tempo dell’esercizio. Ora provate a dedicarvi davvero questo tempo e questo 

spazio. 

 

Qualunque posizione abbiate scelto, provate a mantenere una postura corretta della schiena, dritta ma 

non rigida, con le spalle rilasciate ma non appese in avanti o indietro. Prendetevi qualche momento 

per cercare un punto per voi comodo in cui non sentite tensioni e fatica, in cui siete rilassati ma 

presenti nel vostro corpo. Chiudete gli occhi.  

Portate ora l’attenzione al respiro, provando a sentirlo scorrere così com’è, senza cambiarlo.  

Provare ad osservare il passaggio dell’aria nelle narici e le sensazioni che suscita il suo passaggio.  

State lì per 5-6 respiri in osservazione. 

 

Ora portate dolcemente l’attenzione sul cuoio cappelluto immaginando che questa zona si rilassi.  

Poi proseguite, portando lentamente l’attenzione alla fronte, alle palpebre, agli occhi, alle guance, alla 

mandibola. Prendetevi il tempo necessario per osservare le sensazioni che ci sono. Possono essere 

piccole e impercettibili, non importa, state in osservazione 3-4 respiri. 

A seguire portate l’attenzione alle orecchie, alla nuca, alle spalle immaginando che anche queste si 

rilassino.  

Poi scendete portando l’attenzione verso le braccia, i gomiti, i polsi, le mani e le dita.  

State anche qui 3-4 respiri, date tempo al corpo di rilassarsi e restate in ascolto. 

Portate ora dolcemente l’attenzione verso il torace, il tronco, il bacino, i glutei, le cosce, i polpacci e i 

piedi, lasciando che ogni parte ceda lentamente il suo peso a terra o sulla sedia.  

State lì ancora 3-4 respiri, date tempo al corpo di rilassarsi e restate in ascolto. 

Se vi accorgete di esservi distratti, questo è normale perché la nostra mente attiva pensieri e 

preoccupazioni naturalmente, provate a riportare l’attenzione sul respiro.  

 

Proseguite la respirazione per altri 3-5 minuti. State di nuovo in ascolto del respiro, lasciatelo scorrere 

così com’è, senza modificarlo. Qualcuno sarà più veloce, per altri più lento, è normale. 

 

Ora riprendete il contatto con i piedi, le gambe, il bacino e di seguito fino al capo, facendo piccolissimi 

movimenti per risvegliare lentamente il corpo.  

Ora riaprite gli occhi lentamente, guardatevi intorno. 

Prima di alzarvi, date al corpo il tempo di riprendere contatto con lo spazio intorno a voi, con i suoni, 

con la luce, con i colori, con gli odori.  


