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Scuola di Italiano 
Ascoltando e Leggendo

L E  P A R O L ENEWS IN SLOW ITALIAN – MEDITAZIONE

CONSAPEVOLEZZA DEL RESPIRO

Un saluto a tutti! Benvenuti a “Meditazione per 
Principianti”, un corso di introduzione alla meditazione 
per chi studia italiano. Il mio nome è Alessandro e sarò la 
vostra guida, durante questi incontri.
Questo è un corso, studiato specificamente, per 
introdurre gli studenti e gli amanti della lingua italiana 
alla meditazione.
Come membro del gruppo di News in Slow Italian, 
credo fermamente che, prendere le cose con calma ed 
essere gentili verso se stessi, sia una delle chiavi, per 
apprendere con successo una lingua. E quale attività è 
più gentile e dolce della meditazione?
La meditazione è entrata nella mia vita, quando, da 
bambino, ho elaborato la mia tecnica di rilassamento. 
Mi sdraiavo sul letto prima di addormentarmi, 
concentrandomi sul respiro e su come questo 
influenzasse il mio corpo, facendolo progressivamente 
rilassare.
Tutto questo è diventato importante per me in seguito, 
perché ho visto nella meditazione un modo per 
cambiare me stesso, le mie abitudini e i miei schemi 
mentali. L’unico modo per farlo, secondo me, era 
coltivare la piena consapevolezza nel momento 
presente. Del resto, se vogliamo cambiare qualcosa di 
noi stessi, come possiamo farlo se siamo ciechi?
Una maggiore consapevolezza porta ad avere un 
migliore controllo di se stessi. Se si provano emozioni 
negative, evita che queste ti trascinino e ti facciano 
perdere il controllo.
Iniziamo.

Oggi, ci dedicheremo a fare alcuni esercizi di 
meditazione sulla respirazione. Il nostro obiettivo è 
coltivare la consapevolezza, usando il respiro come 
un’ancora.
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consapevolezza: 
respiro (respirare): 
principianti: 
sarò (essere): 
incontri (incontrare): 
amanti (amare): 
come membro: 
credo fermamente: 
prendere le cose: 
verso se stessi: 
apprendere: 
gentile e dolce: 
elaborato (elaborare): 
rilassamento (rilassare): 
mi sdraiavo (sdraiare): 
addormentarmi (addormentare): 
respiro (respirare): 
corpo: 
in seguito (seguire): 
un modo per cambiare me stesso: 
abitudini (abituare): 
secondo me: 
piena: 
del resto: 
noi stessi: 
ciechi (cieco / cieca): 
porta (portare): 
migliore (migliorare): 
se stessi: 
provano (provare): 
evita (evitare): 
trascinino (trascinare): 
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Come prima cosa, se possibile, trovate un posto 
tranquillo. Poi, assicuratevi di essere comodi. Potete 
sedervi su una sedia, sdraiarvi, o mettervi in una 
qualunque altra posizione, che vi consenta di 
rilassarvi.
Una volta che siete comodi, prendetevi un po’ di 
tempo, per sintonizzarvi con il momento presente. 
Lasciate andare i pensieri sul passato, e sul futuro. 
Mettete da parte, per ora, anche quelli sugli amici, la 
famiglia, i piani, il lavoro e le preoccupazioni.
Adesso fate attenzione al vostro respiro. A livello delle 
narici, nell’addome, o ovunque sentite il respiro nel 
vostro corpo.
Inspirate ed espirate.
Prestate attenzione a quando inspirate. Prestate 
attenzione a quando espirate. Inspirate ed espirate. 
Non cercate di controllare il vostro respiro, osservatelo 
per quello che è. Inspirate ed espirate.
Continuate a concentrarvi sul respiro nel corso della 
meditazione.

Quando la vostra mente si distrae, (e lo farà 
sicuramente), gentilmente riportatela a concentrarsi sul 
respiro.
È normale che la mente si distragga. Non arrabbiatevi 
se succede, ma congratulatevi con voi stessi, per 
esservene accorti.
Stiamo coltivando la consapevolezza del momento 
presente senza giudizi. Ogni momento di 
consapevolezza, quindi, è già di per sé un successo.
Con l’esercizio, vi accorgerete sempre prima, quando 
la vostra mente divaga. Inspirate ed espirate.

Inspirate ed espirate.
Inspirate ed espirate.

Grazie per essere stati in nostra compagnia e 
continuate a respirare!

Aguzziamo il Cervello! 
Il Taccuino di Sandrino

respirazione (respirare): 
ancora: 
trovate (trovare): 
posto: 
poi: 
assicuratevi (assicurare): 
sedervi (sedere): 
sdraiarvi (sdraiare): 
qualunque altra posizione: 
po’ di tempo: 
sintonizzarvi (sintonizzare): 
pensieri (pensare): 
mettete da parte (mettere): 
narici (narice, naso): 
addome: 
ovunque: 
inspirate (inspirare): 
espirate (espirare): 
prestate attenzione (prestare): 
per quello che è: 
distrae (distrarre): 
riportatela (riportare): 
arrabbiatevi (arrabbiare, rabbia): 
succede (succedere): 
accorti (accorgere): 
senza giudizi (giudicare): 
è già di per se: 
accorgerete (accorgersi): 
divaga (divagare):


