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SCOPO/EFFETTI:

Il Body Scan è progettato per aiutarti a

sentire e portare consapevolezza alla

miriade di sensazioni che si verificano in

tutto il tuo corpo. Praticando questa

meditazione regolarmente, puoi

migliorare la consapevolezza del tuo

corpo e anche lavorare meglio con il

dolore e le emozioni difficili. Inoltre,

dopo la pratica si possono avvertire

sensazioni di rilassamento e

rinnovamento.

1

Sommario

Marilù Mengoni

Siediti o sdraiati sulla schiena e porta

sistematicamente la tua attenzione su

ogni regione del tuo corpo, iniziando dai

piedi e spostandoti verso l'alto. 
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La pratica tradizionale del Body Scan è una meditazione di

radicamento

Sintonizzandoci sul nostro essere fisico in modo intenzionale, approfondiamo la

connessione mente-corpo. Questa pratica può anche aiutarci a gestire meglio il

dolore, a localizzare la presenza di un'emozione all'interno del corpo e ad

approfondire la nostra esperienza di rilassamento. 

Note

La pratica del Body Scan è una variazione di

una tradizionale meditazione Vipassana

birmana. Gli esercizi di scansione del corpo

sono utilizzati anche nella riduzione dello

stress basata sulla mindfulness di Jon Kabat-

Zinn, così come in una varietà di tradizioni

yogiche, come lo Yoga Nidra.
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1. Puoi esercitarti sia seduto che sdraiato. Per i principianti, sdraiarsi può

rendere più facile l'accesso a tutti i punti del corpo. 

2. Una volta che sei in una posizione comoda e di riposo, chiudi gli occhi e

prenditi qualche momento per calmare il respiro. Mentre inspiri, senti

un'espansione che si diffonde in tutto il corpo; e mentre espiri, esplora un

rilassamento. 

3. Dopo 5-10 respiri consapevoli, sposta la tua consapevolezza sul piede

sinistro e mantienila qui mentre diventi curioso di qualsiasi sensazione che

potrebbe essere presente in questa parte del corpo. Le sensazioni che

potresti osservare includono: formicolio, contrazione, caldo, freddo e

persino assenza di sensazioni. Si può notare anche il torpore. 

4. Dopo aver notato tutto ciò che è presente nel piede sinistro, spostati

verso l'alto per continuare questa esplorazione nella caviglia sinistra. E,

mentre ti muovi attraverso il corpo, sii consapevole anche di ciò che sorge

nella mente. Nota con compassione se qualche pensiero o emozione attira

la tua attenzione lontano dal corpo. Torna al tuo punto focale. 
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5. Continua questo processo spostandoti lentamente verso l'alto, verso

l'intera gamba sinistra fino a raggiungere l'anca. Ripeti il tutto con la

gamba destra, partendo dal piede.

6. Continua verso l'alto in tutto il corpo, notando qualunque cosa sia

presente (anche se questa è assenza di sensazione). Dopo essere arrivato

alla gola, continua lentamente verso la tua corona. 

7. Una volta completata questa scansione, mantieni l'intero corpo nella tua

consapevolezza. Nota tutte le sensazioni che ancora ti chiamano. 

8. Dove è presente il dolore, pratica la respirazione in queste aree,

trattenendole nella tua consapevolezza aperta e compassionevole. Si noti

che questa pratica non è concepita come un sostituto per intraprendere

un'azione immediata in caso di necessità di assistenza medica. È per

approfondire la consapevolezza del nostro corpo in quanto è sicuro farlo. 

9. Dopo aver tenuto l'intero corpo nella tua consapevolezza per un paio di

minuti, rilassa lentamente la tua attenzione mentre torni al ritmo naturale

del respiro. Quando sei pronto, apri gli occhi sul mondo che ti circonda. 
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DURANTE LA SCANSIONE CORPOREA:

Inizia con il piede sinistro, quindi sposta la consapevolezza sulla gamba

sinistra fino a raggiungere l'anca sinistra.

Piede destro e sulla gamba destra fino a raggiungere l'anca destra.

Regione pelvica e glutei, addome, parte bassa della schiena e parte superiore

della schiena, petto e seno, cuore e polmoni.

Mano destra quindi su per il braccio fino a quando non arrivi alla spalla destra,

poi fai la stessa cosa con la sinistra.

Collo, gola, mascella, bocca (denti, lingua, labbra), naso, occhi, fronte, orecchie,

cranio e cuoio capelluto.

Infine, diventa consapevole di tutto il corpo e riposa in questo stato di

consapevolezza.
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