
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

il primo passo 
collezione di ispirazioni 

 
 
 

 
 



Caro lettore, cara lettrice, 
in tutti i percorsi di crescita personale e lavoro energetico si dice che l’avvicinarsi ad una lettura, 
un’immagine o un pensiero che va in una direzione nuova e più consapevole è già il primo passo per 
sintonizzarsi con il cambiamento. 
Credo profondamente in questa verità. Così come nulla accade per caso, ogni scelta- consapevole o meno- 
che facciamo ci indirizza su una strada precisa. Essere arrivati qui ci unisce, in qualche modo: c’è una 
comune voglia di scoperta,  c’è un interesse condiviso per gli strumenti che alleggeriscono e alleviano, c’è 
la sensazione di essere sulla strada giusta che ci nutre e ci guida. 
Ogni cosa che nasce dal cuore, ogni piccola scoperta rivoluzionaria, deve essere condivisa, per portare luce 
a chi la espone e a chi la riceve: è questa l’intenzione dietro al mio lavoro e a “Il primo passo.” 
Dietro l’agenda che sfogli e le pagine che stai per incontrare ci sono i miei esperimenti, i miei punti d’arrivo 
e le mie speranze, c’è qualche anno buono di osservazione e un sacco pieno di esigenze che, nel tempo, 
hanno chiesto di essere soddisfatte. 
E’ tutto mio, nulla è copiato o rimacinato; è tutto provato per prima cosa sulla mia pelle (tante, oh… tante 
volte), nulla è inventato o scritto per riempire pagine. E’ tutto puro e ingenuo, nell’accezione più bella del 
termine: arriva dritto dalla mia memoria e dalle mie emozioni, con tutto lo stupore e l’amore che ancora 
provo per gli strumenti che lo yoga, la meditazione, il reiki e la consapevolezza di sé riescono a generare in 
me. 
Troverai diverse sezioni, in cui sono raggruppati spunti che condividono il tema e gli obiettivi; incontrerai 
ispirazioni che spero ti saranno utili, da copiare, da cui prendere il briciolo d’ispirazione che serve per 
iniziare una nuova strada o riprenderne una vecchia su cui si vuole tornare, o da osservare a distanza per 
poter capire cosa fa per te e cosa no. 
Ti chiedo ascolto e pazienza; ti chiedo una piccola dose di fiducia iniziale: che i tuoi sensi rimangano aperti 
e desiderosi di esplorare quel meraviglioso universo che hai dentro e che incontri fuori.  
Più di ogni altra cosa, vorrei che questi mesi ci mostrassero quant’è possibile e vicina quella basilare 
armonia che trasforma tutto in una scorrevole e gentile parte del processo che ci vede crescere, insieme 
col Tutto, esperienza dopo esperienza. 



 
 

cresci in te stesso. 
 
 

 
 
 
Escogitare la formula: “Cresci in te stesso” è stato divertente e immediato, la fine inevitabile del processo 
che mi ha impegnata nella costruzione di uno lo stile di vita yogico in questi anni. Spesso si parla di 
crescita e trasformazione, nei contesti che promuovono la consapevolezza e l’ascolto di sé. Il più delle 
volte, però, il messaggio che trapela sembra dare per necessario il cambiare se stessi, come se non si 
andasse bene così come si è. Pensare alla mia pratica in un’ottica di crescita-in-me e non di crescita-altra-
da-me mi ha fatto vedere tutto in modo diverso. Non abbiamo bisogno di diventare qualcun altro o 
abbracciare una filosofia di vita che ci è estranea, per star bene. Abbiamo solo bisogno di approfondire il 
contatto con noi stessi, di imparare ad osservarci, a rispettarci, a curarci e a sviluppare le qualità che ci 
fanno bene e le abitudini che ci sostengono al meglio. 



una pratica per crescere 
 

 
 
Ti propongo movimenti 
dolci, fattibili, adattabili ai 
tuoi tempi e alle tue 
esigenze. Il movimento 
regala una grande dote: la 
flessibilità. Saper essere 
flessuosi è una qualità 
meravigliosa, perché ci aiuta 
a destreggiarci nelle diverse 
esperienze del quotidiano, 
tenendo alla larga le rigidità 
che generano chiusure 
emotive e tensioni fisiche. 
Costruire una pratica che 
contempli il movimento, 
anche se semplicissimo, è il 
primo passo per imparare a 
scorrere e lasciar correre. 
 

 
 

                                                                                 .uttanasana. 
 

 



Per questo trimestre estivo 
la nostra pratica sarà 
silenziosa e rispettosa 
dell’impegno che il corpo 
sta attraversando per far 
fronte al caldo e al sole 
forte.  Compenseremo la 
qualità “yang,” maschile e 
solare dell’estate con 
un’attitudine “yin,” 
femminile e lunare. 
Proveremo a dare al corpo e 
alla mente quel sollievo di 
cui hanno bisogno, dopo un 
anno faticoso, sulla soglia 
delle vacanze estive. Ci 
attiveremo per lenire e 
rinfrescare, così che il fuoco 
che l’estate sprigiona in noi 
compia il suo lavoro in un 
contesto rilassato e ben 
disposto. 
 
 

Uttanasana è una delle 
posizioni base dello yoga. 
Come per molte posizioni, la 
sua semplicità veicola 
effetti grandiosi. 
 
Assicurati di svolgerla 
preparandoti con i piedi 
paralleli, larghi quanto 
sono larghe le tue anche. 
Prendi una lunga 
espirazione e lascia che la 
testa si liberi verso terra, 
che le braccia ricadano 
morbide e che i muscoli del 
viso cedano in tutte le loro 
tensioni. 
 
Concedi qualche respiro di 
tempo alla posizione: lascia 
che ti conduca nel 
rilassamento della schiena, 
mentre la mente si svuota e 
i piedi si radicano. 
 

 
Fermandoti in questa 
posizione, osserva la tua 
schiena.  
Dove la senti più rigida? 
Di quali zone non hai una 
buona consapevolezza? 
Quali messaggi sono 
nascosti tra le rigidità, i 
fastidi e i silenzi che 
riempiono vertebre e 
catene muscolari, 
rendendo difficile la tua 
presenza in quei punti? 
 
Sciogli la posizione 
sedendoti lentamente a 
terra. 
 
 
 
 

  



 
                                                           

                                                                 .janu shirshasana. 
 
 
 
 
 
 

Questa posizione aprirà le 
tue anche, una dopo l’altra 
e distenderà la muscolatura 
della parte posteriore del 
corpo, affaticata dalle 
camminate come dalle 
lunghe ore trascorse 
seduto.  
 
Siediti, distendi una gamba 
e piega l’altra così da 
portare la pianta del piede a 
contatto con la gamba 
distesa, all’altezza 
dell’inguine o del ginocchio. 
Fai scendere la testa, 
regalando morbidezza alla 
tua schiena. 
 
 
 
 
 
 



Non sforzarti di andare 
oltre il limite che il tuo 
corpo sta segnalando. 
Ricorda: il nostro compito è 
ascoltare e lasciar fluire. 
Domani penseremo ai limiti 
e decideremo se superarli o 
rispettarli. Per oggi 
impegniamoci nel saggio 
compito di conoscerli. 
 
Quando sei pronto a 
sciogliere la posizione, 
riporta la schiena lunga 
verso l’alto con gentilezza. 
Prenditi qualche respiro di 
pausa tendendo tutte e due 
le gambe distese. Poi passa 
sull’altro lato. 
 
Ascolta le differenze che 
noti rispetto alla stessa 
posizione sul lato opposto 

del corpo. Concedi anche a 
questo lo stesso numero di 
respiri che hai 
sperimentato sull’altro lato. 
 
 
 
 
Come stanno i muscoli 
dell’interno coscia e del 
bacino? Quale sensazione 
provi nell’appoggiare il 
tuo peso a terra e 
lasciarlo, poi, distendersi 
in questa apertura e 
lunghezza? 
 
 
 
 
 
 

Che tu non conosca lo yoga 
o sia un esperto, cimentati 
nell’arte magica di mettere 
per un attimo a tacere tutto 
quello che sai già o pensi di 
conoscere già. Prova a 
chiederti se c’è qualcosa di 
nuovo che puoi scoprire 
dietro qualsiasi gesto 
comune; prova a chiederti 
se puoi farlo con più 
attenzione o meno sforzo. 
Prova a chiederti se il modo 
in cui lo stai compiendo 
adesso è proprio quello in 
cui ti rispecchi tu, o se puoi 
farlo ancora più tuo, ancora 
più consapevole. 
 
Inspirando, sali lentamente 
con la schiena e fermati di 
nuovo a gambe distese. 



 



Preparati con il sostegno 
giusto per te: uno o più 
coperte o asciugamani 
piegati, qualche libro su cui 
appoggiare un panno 
morbido, un cuscino rigido o 
qualsiasi altra cosa tu abbia 
a disposizione per creare un 
supporto che ti permetta di 
inarcare passivamente la 
schiena. 
 
Distenditi, prendi un lungo 
respiro. Lascia aprirsi la 
pancia, il petto e il viso. 
Cambia la posizione fino a 
che la senti comoda e 
stabile. Nessun dolore, 
nessun fastidio è ammesso. 
Devi sentirti comodo: solo 
così avrai la percezione 
fisica della fiducia 
indispensabile per entrare 
in uno stato d’apertura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quali sono le parti del tuo corpo più disponibili 
all’apertura? Quali sono quelle più diffidenti. 
 
Usa il tuo respiro calmo per invitare l’apertura anche dove 
adesso ti sembra impossibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                 .dharmikasana. 
 
 
 
 
 
 

Trova il modo più economico 
e fluido di uscire dalla 
posizione d’apertura e 
preparati a sperimentare 
l’estremo opposto: chiuditi 
in dharmikasana, copri per 
qualche respiro tutte le tue 
vie di comunicazione con 
l’esterno e usa questo spazio 
per ricaricarti. Senza che 
distrazioni esterne o 
interiori ti distolgano dal 
tuo intento, fermati lì dove i 
muscoli sono abbandonati e 
i pensieri si possono 
sciogliere a terra. 
Fermati in questa posizione 
per tutto il tempo che 
desideri. Questo è il tuo 
riposo e il passaggio per 
riaprirti all’azione, 
rinnovato.  
 
 
 
 



 
 
 
 

Dopo aver sciolto la posizione, prima di tornare al tuo quotidiano,  
fermati per qualche respiro. 
 
Resisti alla tentazione di tornare subito alle tue abitudini, ai soliti pensieri, alla solita 
postura.  
 
Osserva lo spazio attorno a te; onora tutte le percezioni che stanno arrivando alla tua 
attenzione grazie alla pratica che hai svolto; prova a definire con chiarezza lo stato 
emotivo e l’energia che vuoi sentire dentro ed espandere fuori di te. 
 
 

Porta la tua pratica in tutto ciò che fai:  
dalle la possibilità di farti incontrare nuove strade. 

 
 
 

 
 
 



 
 

note 
 

Prenditi qualche minuto per 
annotare ciò che senti: puoi 
stampare questo foglio e usarlo 
come guida per tracciare le 
piccole, grandi rivoluzioni che la 
tua pratica ti farà conoscere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fermandoti ad ascoltare respiro e movimenti, quali 
cambiamenti hai incontrato? 
 
 
 
 
 
 
Quali emozioni, pensieri e sensazioni fisiche hanno chiesto 
la tua attenzione? 
 
 
 
 
 
 
Che forma hanno, per te, il riposo, l’ascolto e la 
leggerezza? 
 
 
 
 



un respiro nuovo 
 

Mettiti seduto in una 
posizione comoda, in cui 
riesci a mantenere la 
schiena diritta. 
Ascolta il tuo respiro per un 
paio di minuti. Osserva 
com’è all’inizio, come si 
trasforma e quanto potere 
ha sul fluire dei tuoi 
pensieri, oltre che sulla loro 
qualità. 
Quindi comincia ad 
inspirare attraverso le 
labbra socchiuse, come se 
l’aria entrasse da una 
cannuccia. Espira sempre 
dal naso.  
Continua per almeno tre 
minuti: inspira dalla bocca, 
espira dal naso. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Puoi coltivare in te il 
riposo fresco e gradevole di 
cui hai bisogno, con un 
respiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo è un esercizio 
respiratorio molto 
rinfrescante. Lo yoga non 
usa quasi mai la bocca per 
respirare, ma preferisce 
sempre onorare le 
importanti funzioni del naso 
(prime tra tutte: riscaldare 
l’aria per non dare shock ai 
polmoni e fare da filtro di 
pulizia per i batteri e le 
polveri esterne). Ma in 
questo caso facciamo uno 
strappo alla regola. La 
sensazione di fresco portata 
dall’aria in arrivo dalla 
bocca porterà pace al calore 
della pelle riscaldata dal 
sole estivo e sollievo al fuoco 
delle emozioni e dei pensieri 
non ancora calmati.





qualche sorso per nutrire il corpo 
 

Da qualche anno a questa 
parte non bevo più nulla di 
freddo o ghiacciato durante 
l’estate. Diventando più 
sensibile alle reazioni del 
mio corpo, ho pian piano 
sentito che l’opposizione 
netta del freddo estremo era 
troppo per me. Mi sono 
trovata, così, a ricorrere agli 
insegnamenti della 
medicina delle varie 
tradizioni orientali e 
antiche: ho imparato a 
sostituire le bevande tiepide 
alle fredde, provando a 
rispettare il lavoro del mio 
corpo e le proposte della 
natura. L’ortica è l’erba a 
cui mi rivolgo più spesso per 
le tisane, che assaporo 
calde, o che lascio  

intiepidire mentre mi 
prendo qualche buon 
respiro di pausa. 
 
La tisana che ti propongo 
qui è semplicissima da 
preparare, umile negli 
ingredienti e colorata al 
punto giusto: è fatta di 
ortica e petali di rosa. 
 
La puoi preparare tu stesso, 
raccogliendo i petali delle 
ultime rose che conosci e 
qualche foglia di ortica che 
ha potuto crescere senza 
pesticidi attorno. 
Puoi lasciar seccare gli 
ingredienti, o farla con 
petali e foglie freschi. 
 
 

 
 
 
 
Vieni quaggiù, dove l’acqua 
sgorga e penetra. Qui si 
trova l’ortica. Vieni qui, 
nell’angolo dove il granaio 
incontra il giardino. Qui si 
trova l’ortica. Guarda qui, 
nella terra nera penetrata 
dall’acqua del fiume. Qui si 
trova l’ortica. 
 
 [Healing Wise, Susun Weed] 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ecco come preparo questa 
tisana: quando l’acqua 
sufficiente per una tazza è 
arrivata a bollore, la spengo. 
Metto un cucchiaino di 
foglie secche o un paio di 
cucchiaini di foglie fresche 
nella tazza e la copro, 
lasciando che l’erba 
sprigioni le sue proprietà 
nell’acqua per 15 minuti. 
Solo alla fine aggiungo i 
petali di rosa, freschi o 
secchi: mi piace sentirne il 
profumo e guardarne il 
colore, mentre si mescolano 
al liquido. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Il tempo di questa tisana è quello giusto per concederti qualche 
minuto a contatto con ciò che ti serve davvero. 
 
Che cosa, in questo momento, hai bisogno di riattivare, 
nutrire e sollevare? 
Ascolta la “medicina” dell’ortica: porta forza lì dove c’è 
stanchezza, esaurimento o povertà di risorse. Trova parole 
gentili, che siano come quest’acqua tiepida e arricchita che ti 
stai concedendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’ortica è un forte 
remineralizzante, è un 
balsamo per il corpo provato 
dall’estate e dal calore. È 
proprio ciò che serve per 
ricostruire le risorse perdute. 
La rosa porta a questa tisana 
la giusta dose di bellezza, 
perché ogni domanda e ogni 
percorso profondo non 
possono che portare alla 
scoperta di qualcosa di 
bellissimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  


