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[00:01:28.970] La meditazione che vediamo adesso la chiamiamo bodyscan. 
[00:01:34.335] In italiano, controllo del corpo, delle sezioni, scansione, sembra 
una cosa [00:01:41.095] un po’ meccanica. Manteniamo questo nome bodyscan 
che ormai [00:01:46.330] è considerata la pratica per eccellenza di controllo, di 
visione insomma, dei punti del nostro corpo, soprattutto di tensione. 
[00:01:59.325] È un’ottima pratica prima di ogni meditazione [00:02:02.820] ma può 
diventare essa stessa una meditazione, come la stiamo vivendo e come la ve-
diamo adesso. [00:02:11.085] 
[00:02:12.585] Ci sediamo in una postura comoda, come sempre. [00:02:15.715] Po-
trebbe essere la mia, e sono anche seduto a terra, [00:02:20.210] ma potrebbe 
anche essere seduta su una sedia. L’importante [00:02:24.315] è tenere i piedi, 
tutti e due i piedi, che toccano la terra,  [00:02:31.610] e la testa invece che va al 
cielo. [00:02:34.650] 
[00:03:16.995] Due o tre respirazioni complete, addominali, [00:03:21.025] 
[00:03:23.790] vuol dire inspirare e portare nell’addome il nostro respiro; 
[00:03:30.390] [00:03:34.375] espirare e portare dall’addome, il nostro respiro alle 
narici. [00:03:39.850] 
[00:03:49.880] Inspiro, narice sinistra, narice destra. [00:03:54.945] [00:03:57.510] Il 
respiro scende lungo le cervicali, [00:04:01.610] [00:04:03.710] il respiro scende 
lungo la schiena, [00:04:06.340] [00:04:08.875] il respiro si deposita [00:04:11.275] 
[00:04:11.955] sulle mie mani, sul mio mudrā, [00:04:14.605] [00:04:15.905]il  mahā-
mudrā, grande mudrā di energia. [00:04:19.535] [00:04:24.800] Posso tenere gli oc-
chi socchiusi, [00:04:27.900] [00:04:28.950] posso tenere gli occhi delicatamente 
chiusi. [00:04:32.230] [00:04:33.430] La testa al cielo, le spalle rilassate, 
[00:04:36.830] [00:04:42.855] le braccia [00:04:44.060] [00:04:44.825] rilasciano ogni 
tensione, [00:04:47.000] [00:04:48.357] le mani sono [00:04:49.590] [00:04:50.390] 
raccolte nel grande mudrā della meditazione. [00:04:54.420][00:05:02.120] Non ho 
ansia, [00:05:03.450] [00:05:05.950] non ho altra finalità, [00:05:08.420] 
[00:05:09.410] che rilassare il mio corpo, portando energia e togliendo  tensioni 
che non  siano quelle posturali. [00:05:18.745] 
[00:05:29.075] Inspiro [00:05:30.875] [00:05:35.205] e porto il mio inspiro ai miei oc-
chi. [00:05:39.240] [00:05:44.035]  Rilascio ogni tensione. [00:05:46.135] 
[00:05:48.268] Gli occhi sono delicatamente schiusi, [00:05:51.100] [00:05:59.030] 
gli occhi si rilassano, [00:06:00.795] [00:06:03.700] la mia nuca si rilassa. 
[00:06:05.530] [00:06:07.560] Inspiro e porto il mio inspiro agli occhi. [00:06:11.160] 
[00:06:30.820] Inspiro [00:06:32.120] [00:06:33.450] e porto il mio inspiro 
[00:06:36.185] [00:06:37.250] al mio volto, alla mia bocca, alla mandibola. 
[00:06:41.850] 
[00:06:51.440] Inspiro profondamente; [00:06:54.145] Il mio respiro rilassa il mio vol-
to, [00:06:57.345] [00:06:59.675] le mie labbra si rilassano, [00:07:02.040] 
[00:07:06.340] sul mio volto compare il sorriso ieratico del Buddha. [00:07:11.205] 
[00:04:23.730] La mia fronte si sta rilassando, [00:07:26.365] [00:07:29.830] il mio 
volto si sta rilassando, [00:07:32.970] [00:07:33.860] gli occhi, le labbra, 
[00:07:35.860] [00:07:43.655] la luce solare del mio volto, [00:07:46.155] 
[00:07:46.735] segue il mio respiro. [00:07:48.255]  
[00:08:00.015] Inspiro [00:08:01.315] [00:08:02.250] e porto il mio inspiro al mio col-
lo. [00:08:05.550] [00:08:09.480] Rilasso il mio collo. [00:08:11.345] [00:08:12.010] 
Nessuna tensione. [00:08:13.810] [00:08:17.310] Inspiro, [00:08:18.610] [00:08:20.810] 
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porto il respiro al mio collo, alle mie cervicali, [00:08:24.440] [00:08:25.705] muovo, 
leggermente, di pochissimo, la testa, per percepire, sentire, la libertà del collo. 
[00:08:34.370] [00:08:37.335] Inspirando ed espirando sento la testa fluttuare, 
[00:08:43.400] [00:08:44.550] sul mio collo, leggera, il collo libero si muove; di 
poco, ma libero. [00:08:54.930] 
[00:08:59.860] Inspiro [00:09:01.160] [00:09:02.200] e porto il mio inspiro alle mie 
spalle, [00:09:05.360] [00:09:07.190] che scendono, non devono trattenere più nul-
la [00:09:12.025] [00:09:12.790] e possono rilassarsi. [00:09:14.520] 
[00:09:19.385] Inspiro, profondamente, [00:09:22.285] [00:09:23.820] porto il respi-
ro alle mie spalle, [00:09:26.385] [00:09:31.415] posso trattenere un attimo il respi-
ro che arriva, l’energia pulita, chiara, limpida, [00:09:38.645] [00:09:42.145] e poi 
espirare, [00:09:44.075] [00:09:45.910] espirando [00:09:47.310] porto via le tensio-
ni, rilascio [00:09:50.210] [00:09:50.910] ogni tensione, [00:09:52.305] [00:09:53.505] 
le mie spalle sono rilassate, [00:09:55.640] [00:09:56.970] posso muovere legger-
mente, appena appena, il collo, la testa e le mie spalle e sentire come sono di-
ventate leggere, [00:10:07.435] [00:10:08.070] come fluttuano nell’aria. 
[00:10:10.265] 
[00:10:23.200] Inspiro e porto il mio inspiro [00:10:28.025] al braccio destro 
[00:10:29.925] [00:10:30.600] e al braccio sinistro contemporaneamente. 
[00:10:33.725] 
[00:10:41.855] Quando inspiro, [00:10:43.685] l’energia chiara, luminosa, 
[00:10:46.955] [00:10:47.620] riempie le mie braccia. [00:10:49.520] [00:10:52.215] 
Quando espiro, [00:10:54.215] [00:10:55.350] il mio espiro porta con sé ogni tensio-
ne che si libera [00:11:00.345] [00:11:01.215] nella mia espirazione. [00:11:02.845] 
[00:11:07.645] Inspiro profondamente; braccio destro, braccio sinistro. 
[00:11:12.645] [00:11:13.840] Trattengo un attimo. [00:11:15.380] [00:11:17.775] Espiro 
[00:11:19.005] [00:11:20.110] e allontano ogni tensione. [00:11:22.404] 
[00:11:36.930] Inspiro profondamente [00:11:39.465] [00:11:40.230] e porto il mio in-
spiro [00:11:43.060] sino alle mie mani, [00:11:44.430] [00:11:45.095] al mio grande 
mudrā [00:11:46.595] [00:11:47.395] e lascio che si appoggi il respiro nelle mie mani. 
[00:11:51.530] 
[00:11:57.825] Ogni tensione tra l’inspiro e l’espiro si rilascia, [00:12:02.890] 
[00:12:03.455] le dita sono morbide, [00:12:05.120] [00:12:05.890] le mani non devo-
no afferrare nulla, [00:12:09.085] [00:12:09.720] non devono respingere nulla: 
[00:12:11.890] [00:12:12.755] sono nel grande mudrā cosmico della meditazione, 
[00:12:16.450] [00:12:18.085] morbide, rilassate... [00:12:20.585] [00:12:35.010] Inspiro 
e porto il mio inspiro [00:12:38.845] [00:12:39.240] al collo e al petto. [00:12:41.640] 
[00:12:43.010] Apro il petto, rilascio le tensioni. [00:12:46.680] [00:12:51.240] Inspiro 
profondamente, [00:12:53.870] [00:12:55.005] ascolto il mio petto [00:12:57.735] 
[00:12:58.330] ed espirando [00:12:59.535] [00:13:00.235] lascio che si allontani 
ogni tensione. [00:13:03.165] [00:13:12.095] Ogni corazza è lasciata, non devo di-
fendere nulla. [00:13:16.495] Il petto si alza, si abbassa, respira morbidamente. 
[00:13:22.290] 
[00:13:39.590] Le mie braccia sono rilassate, [00:13:42.050] [00:13:43.120] le mani 
sono nel mudrā dell’energia cosmica, [00:13:47.515] [00:13:48.915] il mio petto è ri-
lassato, [00:13:51.150] [00:13:51.880] il mio collo, [00:13:53.015] [00:13:54.080] la mia 
testa, [00:13:55.350] [00:13:56.910] gli occhi, la bocca sorride. [00:13:59.950]  
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[00:14:03.975] Muovo leggermente in senso orario il corpo. Piccola rotazione, per 
sentire proprio questa [00:14:11.105] [00:14:12.540] grande libertà, [00:14:14.170] 
[00:14:19.670] e proseguo. Inspiro e porto la mia respirazione profonda all’addome. 
[00:14:26.835] [00:14:33.530] Inspiro, [00:14:34.730] [00:14:36.365] porto la mia respi-
razione profonda all’addome. L’addome [00:14:40.060] [00:14:40.610] si riempie di 
energia, [00:14:42.560] [00:14:43.395] si rilassa, [00:14:44.625] [00:14:45.860] ed 
espirando [00:14:47.225] [00:14:47.910] l’espirazione porta con sé [00:14:50.090] 
[00:14:50.825] ogni tensione e l’allontana. [00:14:53.855] 
[00:15:04.620] Inspirando è come se ci gonfiassimo, come un piccolo palloncino, 
[00:15:10.790] [00:15:11.650] ed espirando... [00:15:13.215] [00:15:16.410] tutta la ten-
sione si allontana. [00:15:18.945]  
[00:15:29.075] Inspirando [00:15:30.610] [00:15:31.405] porto il mio inspiro alla parte 
pelvica, [00:15:34.340] [00:15:35.410] al mio bacino. [00:15:36.740] [00:15:42.105] Ogni 
tensione sessuale si rilascia. [00:15:45.635] [00:15:47.805] L’energia riempie il baci-
no, [00:15:50.135] [00:15:52.335] la forza [00:15:53.500] procreatrice [00:15:55.040] 
[00:15:55.600] vive in me [00:15:56.900] [00:16:00.165] ma tutto è [00:16:01.500] rilas-
sato, [00:16:03.030] luminoso. [00:16:04.200] 
[00:16:21.390] Inspiro profondamente. [00:16:23.920] [00:16:24.635] Porto 
[00:16:25.455] [00:16:26.320] l’energia nella parte pelvica, [00:16:28.890] 
[00:16:30.140] nel bacino, [00:16:31.250] [00:16:31.755] negli organi sessuali 
[00:16:33.560] [00:16:38.750] ed espirando ogni tensione si allontana, [00:16:43.680] 
[00:16:48.680] lasciandomi una sensazione di energia, [00:16:52.180] di luce, di pie-
nezza. [00:16:54.610] [00:17:00.675] Inspiro [00:17:01.975] [00:17:02.475] e porto il mio 
inspiro [00:17:05.405] alla gamba destra [00:17:07.005] [00:17:07.840] sino al ginoc-
chio e la gamba sinistra sino al ginocchio, [00:17:11.905] [00:17:13.140] contempo-
raneamente un inspiro che [00:17:15.935] [00:17:17.235] si espande nelle mie gam-
be. [00:17:20.000] 
[00:17:33.760] Inspiro profondamente, [00:17:36.425] faccio scendere il respiro in 
tutto il corpo, [00:17:40.100] scende nelle mie gambe, destra e sinistra. 
[00:17:45.450] 
[00:17:47.955] Trattengo un attimo [00:17:49.620] [00:17:51.200] ed espirando 
[00:17:52.690] [00:17:53.355] porto fuori ogni tensione. [00:17:55.255] 
[00:18:05.485] Inspiro profondamente [00:18:08.310] e porto il mio inspiro 
[00:18:11.345] facendo scendere [00:18:13.450] dalle ginocchia [00:18:15.245] sino 
nei piedi [00:18:16.745] contemporaneamente in tutte due le gambe, [00:18:19.910] 
[00:18:20.675] sto portando una respirazione in fondo, alle mie estremità. 
[00:18:25.010] [00:18:25.940] Ho bisogno di un inspiro [00:18:28.040] profondo, 
[00:18:29.835] di canalizzare bene, osservare bene il mio respiro che scende, 
riempie [00:18:35.505] [00:18:36.405] tutte le mie spalle, il mio torace, l’addome, il 
bacino [00:18:41.370] e tutte le gambe. [00:18:43.070] 
[00:18:47.165] Sento un’energia unica, [00:18:49.530] piena, [00:18:50.965] vigorosa 
ma nello stesso tempo rilassata. [00:18:54.295] [00:18:59.030] Inspiro profonda-
mente con tutto il corpo. [00:19:02.795] [00:19:03.825] Provo a muovere un po’ ro-
tatoria la testa. [00:19:07.100] Inspirando, nel i collo, [00:19:10.225] [00:19:11.180] 
nelle spalle, il respiro è aperto, profondo, le braccia sono rilassate, [00:19:17.455] 
[00:19:19.820] sento una leggerezza in tutto il corpo. [00:19:23.520] [00:19:26.020] 
Inspiro profondamente; il mio corpo è un corpo luminoso, [00:19:31.620] 
[00:19:37.230] Saṃbhogakāya [00:19:38.815] [00:19:39.270] si dice nel buddismo 
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zen: il corpo del Buddha, [00:19:42.720] [00:19:43.650] dell’illuminazione. 
[00:19:45.410] [00:19:46.675] E dentro questo [00:19:47.910] [00:19:49.210] momento 
di grande respiro, [00:19:52.175] [00:19:55.675] di grande gioia, [00:19:57.075] 
[00:19:59.070] rimango [00:20:00.140] [00:20:01.270] presente a me stesso. 
[00:20:03.005] 
[00:20:13.465] Quando mi alzerò da questa meditazione, [00:20:16.100] 
[00:20:17.730] sentirò tutto il mio corpo leggero, luminoso, [00:20:22.040] 
[00:20:24.970] senza nessuna paura, senza nessuna tensione, e [00:20:28.860] 
[00:20:29.425] potrò [00:20:30.125] [00:20:31.080] iniziare [00:20:31.895] 
[00:20:32.600] a tornare alla mia quotidianità. [00:20:35.446] 
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