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Lo spazio del presente

Spesso il presente scorre così velocemente perché non prestiamo attenzione a noi: tutta la 
nostra attenzione è spostata verso l'esterno. Non a caso, quando chiediamo a noi stessi di 
tornare in contatto, automaticamente, chiudiamo gli occhi. E' un modo, implicito, per dire 

che, con gli occhi aperti perdiamo il contatto con noi. Ma noi dobbiamo vivere "nel" 
mondo e non "fuori" dal mondo. Per questa ragione abbiamo bisogno di imparare - o di 
re-imparare - a stare in contatto con noi stessi anche ad occhi aperti, nello scorrere delle 

nostre attività quotidiane. E’ una capacità che abbiamo ma che tendiamo a perdere. 
Questo esercizio è un modo per allenare e riprendere la capacità di essere in contatto con 

il mondo interno e il mondo esterno. In questo modo ogni momento può essere 
pienamente vissuto ed essere un punto di svolta: il punto in cui includiamo noi stessi.

Lo spazio del presente:esercizio

Prova a portare la tua attenzione alle sensazioni fisiche presenti in questo momento. 
Aspetta qualche secondo prima di procedere oltre. Siamo abituati ad abbassare il volume 
delle sensazioni fisiche, per procedere in modo automatico e far emergere il corpo solo 

quando si presenta un disagio fisico. Aspettiamo qualche secondo e prestiamo attenzione 
all’insieme delle sensazioni fisiche, così come si presentano e mutano. Cerchiamo di 

raccogliere i segnali di tutto il corpo, a partire dai piedi. Quando siamo ben radicati nelle 
sensazioni fisiche, portiamo l’attenzione alle sensazioni emotive. Anche qui non fidiamoci 

di una risposta frettolosa. Aspettiamo per cogliere le sfumature emotive sottili. Alcune 
emozioni hanno un registro basso: la tenerezza, la dolcezza, l’apertura emotiva - solo per 
fare un esempio - possono essere presenti e sopraffatte da emozioni che hanno un volume 
più alto, come la rabbia, la paura,l'attrazione o l’avversione. Portiamo infine l'attenzione 

ai nostri pensieri. Non al contenuto dei nostri pensieri ma alla loro qualità. Possiamo 
usare le indicazioni relative all’esercizio su"I magnifici cinque" e poi chiederci se sono 

pensieri oppressivi o leggeri, rapidi o lenti, comodi o scomodi e così via.Infine 
domandiamo se sentiamo connessione tra le sensazioni fisiche, emotive e i pensieri. Qui 

sta lo spazio del nostro presente
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