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Premessa

Gli esercizi proposti in quest’opera sono semplici 
e accessibili a tutti. Pertanto, non è indispensabile 
praticarli nell’ordine proposto. Ciascuno di essi 
si basa sulle risorse fondamentali della sofrologia:

•	 il rilassamento
•	 la respirazione
•	 la consapevolezza delle sensazioni corporee
•	 la meditazione
•	 l’immaginazione positiva
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Ogni singolo esercizio ha come suprema inten-
zione lo sviluppo del sentimento di serenità.
Ciò nonostante, non si tratta di fare della sere-
nità un obiettivo da raggiungere! La tensione 
in tal modo creata con ogni probabilità ti allon-
tanerebbe dalla risorsa tanto agognata.
Considera piuttosto la serenità come un profu-
mo che hai respirato un giorno e che ti auguri 
di percepire sempre meglio.



9

Innanzitutto libero la mia respirazione

Al fine di vivere meglio ciascuna delle sedute illu-
strate in questo libro, allenta la cintura, o meglio 
ancora sbottona i pantaloni. In caso contrario, il 
movimento del diaframma (muscolo essenziale 
per inspirare) risulterà ostacolato. La respirazio-
ne addominale favorisce il rilassamento e il senso 
di pace. Una respirazione toracica è più tonica, e 
di conseguenza meno adatta quando si cerca di 
rilassarsi.
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COME DEVO PRATICARE?

La maggior parte delle sedute può essere pra-
ticata in posizione seduta o distesa. Se spesso 
noi privilegiamo la prima, ma non va comun-
que considerata obbligatoria. Nondimeno, con 
il passare delle settimane finirai per preferirla.
I piedi devono aderire bene al pavimento, le 
mani poggiate sulle cosce. La schiena dev’es-
sere preferibilmente diritta, poggiata o no allo 
schienale della sedia. Il mento è leggermente 
rientrato onde consentire alla nuca di posizio-
narsi sul prolungamento della colonna verte-
brale.
Essendo il corpo e lo spirito indissociabili, una 
buona posizione della colonna vertebrale fa sì 
che il tuo spirito si trovi nella disposizione mi-
gliore.
Una postura degna sviluppa un senso di digni-
tà. Al contrario, una posizione seduta in cui 
la schiena si contrae e si incurva contribuisce 
a determinare uno stato interiore che riflette 
questa postura.
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Imparo a valutare i miei progressi

Al fine di valutare meglio l’efficacia della pratica, 
assegna un punteggio da 0 a 10 al tuo stato emo-
tivo o al grado di stress subito prima dell’inizio 
della seduta: per esempio, 10 corrisponde a uno 
stato di massima tensione e 0 all’assenza di stress. 
Alla fine della seduta, valuta di nuovo il tuo stato 
per poter apprezzare il percorso compiuto.
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EsErcizio 1.
 

Ricentrarsi attraverso 
la sensazione

Intenzione positiva e 
benefici dell’esercizio

•	 La percezione delle sensazioni corporee in-
tensifica il vissuto dell’istante presente (me-
ditazione) e calma lo spirito.

•	 Aumento della concentrazione.
•	 Rarefazione dei pensieri parassiti.
•	 Circoscrizione dei problemi.
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Esecuzione

Adatta la posizione del corpo per poter stare como-
damente seduto...
Chiudi dolcemente gli occhi...
Percepisci la presenza delle tue mani poggiate sulle 
cosce...
Senti il contatto del corpo con la sedia...
Avverti la presenza dei piedi aderenti al pavimento...
Percepisci ora tutte queste sensazioni (le mani, la se-
dia, il pavimento) come se le vivessi per la prima 
volta... Limitati a percepirle. Da uno a tre minuti...
Ogni volta che sorge un pensiero, osservalo per qual-
che istante, poi torna alle tue sensazioni.
Respira tranquillamente...
Poi espira a lungo espeirando dalla bocca socchiusa...
Inspira a lungo attraverso il naso...
E quando lo desideri, puoi sgranchirti oppure mas-
saggiarti il viso...
Apri gli occhi...
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“La felicità non si trova grazie a grandi sfor-
zi e ferma volontà, ma dimora qui, vicinissi-
ma, nella distensione e nell’abbandono”.

Lama Guendune

Che cosa devo fare con i miei pensieri?

Fin dal primo esercizio, impara a non considerarli 
più nemici. Il nostro cervello ha pensato, pensa 
e penserà sempre! Ogni volta che un pensiero fa 
irruzione, consideralo per ciò che è: un semplice 
pensiero, un movimento naturale dello spirito. 
Nulla di più. Quindi riporta l’attenzione sull’eser-
cizio proposto. Con la pratica imparerai a consi-
derare ogni pensiero con atteggiamento positivo.
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E i pensieri negativi?

Un pensiero negativo genera un’emozione nega-
tiva. Un’emozione negativa fa nascere nuovi pen-
sieri negativi. Questo circolo vizioso è ben noto 
a tutti i depressi, ma allo stesso modo è il de-
stino di ogni essere umano. Non puoi fermare i 
movimenti della mente. Al contrario, prenderne 
coscienza rientra nel tuo potere. Ogni volta che 
sorge un pensiero (su te stesso, sugli altri o sul 
mondo), sii consapevole di esso. Osserva il feno-
meno con curiosità. Quindi, dirigi dolcemente 
l’attenzione verso l’esercizio che ti accingi a pra-
ticare o concentrala su altre cose: il respiro, le 
sensazioni corporee, il contatto del corpo con la 
sedia... Questo spostamento dell’attenzione avrà 
l’effetto di rasserenarti.



18

“L’attenzione ha il potere di ampliare i 
limiti che ci vengono imposti dalle nostre 
paure e dai nostri pensieri [...] Essa presume 
la coltivazione della capacità dello spirito di 
concentrare l’attenzione su tutta la gam-
ma dei sentimenti che proviamo, siano essi 
piacevoli o dolorosi”.

Tara Bennett-Goleman


