
Esercizio 2 : 8-10 minuti 

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

troppo rumoroso (spegnete il cellulare). Potete sedervi (su una sedia/panchina comoda)  o 

restare in piedi, se potete e se siete a vostro agio togliete le scarpe, altrimenti funzionerà lo 

stesso. Assicuratevi solo di essere in una posizione abbastanza 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 nel corpo così com’è, senza cambiarlo.  

State lì per 5-6 respiri in osservazione. 

 

Quando sentite il corpo abbastanza rilassato, in qualunque posizione voi siate, portate dolcemente 

l’attenzione verso i piedi, semplicemente osservando i punti di contatto tra i piedi e la terra.  

Alcuni punti posso essere più poggiati e pesanti, altri più sospesi e leggeri. Limitatevi a notarlo.  

 

Tenete l’attenzione ora sulla pianta del piede destro (o sinistro), continuando a notare la superficie di 

contatto tra il piede e la terra, osservando il calore o il fresco, la morbidezza o la durezza del terreno, 

notando il peso del tallone, del bordo esterno, delle dita.    Prendetevi 3-4 respiri. 

Passate poi ad osservate il piede sinistro (o il destro), osservando anche qui la superficie di contatto 

tra il piede e la terra, osservando il calore o il fresco, la morbidezza o la durezza del terreno, notando il 

peso del tallone, del bordo esterno, delle dita.    Prendetevi 3-4 respiri. 

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

preoccupazioni naturalmente, provate a riportare l’attenzione sul corpo o sul respiro. Poi riprendete 

l’esercizio.  

Proseguite la respirazione per altri 3-5 minuti. Continuate ad osservare il contatto e la presenza dei 

piedi a terra, osservando il peso delle gambe e del corpo cedere nei piedi e poi giù nella terra che li 

sostiene. Se sentite più chiaramente il contatto dei piedi con la terra, concedetevi ancora qualche 

minuto per visualizzare due profonde radici, che da ogni piede affondano nella terra e si allargano a 

cercare stabilità e maggior contatto.  

 

Ora riportate l’attenzione al respiro, ai suoni e agli odori dello spazio intorno a voi. 

Riaprite gli occhi lentamente. 


