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ATTTVAZIONE DEL SESTO CHAKRA

y' ta donna si può sdraiare chiudendo gli occhi, volendo può
anche bendarli. Più è nuda, meglio sara. Per lei sta iniziando un
periodo di relax, può calarsi pienamente nel sentr,'re, aprendo il
corpo alle sensazioni che fra poco proverà. L'uomo si siede ac-
canto a lei, in una posizione comoda, e inizia a toccarla con dei
semplici tocchi sul corpo: con una o al massimo due dita, segna
delle piccole strisce di alcuni centimetri sulla sua pelle. Non si
tratta di <ate;zze, di un massaggio, di un modo per eccitarla. per
desiderada, o di un'espressione di affetto. Sono tocchi senza si-
gnificato, senza alcuno scopo: sono piccole strisce di 5-7 centi-
metri sulla pelle, nient'altro. La donna assorbe questitocchi con
il suo respiro, ti lascia diventare tutt'uno con esso e si permette
di svuotare la testa. Forse si troverà a pensare a che cosa seguirà.
se il suo compagno si annoierà o vorrà qualcosa da lei, a che
cosa dovrebbe provare... Quando osserya pensieri di questo tipo,
li lascia passare e ritoma sempre alla gensazione, a quello che

prova sulla pelle. L'uomo usa solo una o due dita perché l'intera
mano è associata a carezze, affetto ed emozioni, mentre un dito
permette alla donna di focalizzare la propria attenzione esclusi-
vamente sulla sensazione. ll compagno si permetta d'essere crea-
tivo, toccando la donna dappertutto: dai capelli alla pancia, alle
gambe. ln alcune zone. la donna percepirà i tocchi come sensibi-
li, in altre corne erotici, eccitanti o rilassanti. Può toccarla anche
in modo imprevedibile, dove lei meno se lo aspetta: poiché ha gli
occhi chiusi, non sa dove verrà toccata l'attimo successivo e l'at-
tesa sveglierà isensiin tutto ilcorpo.
[a donna non fa nient'altro che percepire il contatto e classificare il
suo grado di piacevolezza su una scala dando un valore da -1 a 3.
Se è spiacevole dice -1, se è neutrale 0, se è abbastanza piacevole l,
se è piacevole 2, se è molto piacevole 3. Durante tutta l'esperienza
non dice che queste cifre, non si perde in parole o racconti, non ag-
grunge altro. Lo scopo dell'esercizio non è trovare delle zone ero-
gene. Anzi, si potrà notare che a volte un piacere pari a 3 può esse-
re percepito in una parte del corpo dove nessuno se lo aspetta,
mentre un valore 1 in una classica zona erogena. Se la donna di-
mentica il respiro, conviene che lo riprenda perché, combinata a un
respiro profondo, ta serrsazione diventa più distinta, chiara e per-
cepibile per la mente e può espandersi nel suo corpo.
Più respira mentre viene toccata, più la sensazione da quel punto
del corpo può allargarsi ad altre zone. La classificazione della
sensazione serve anche per abbandonare il ricordo della sensa-
zione precedente e per prepararsi alla successiva, per svuotare
completamente la consapevolezza e notare cosa awiene attimo
per attimo. Lei si permette di osservare di che tipo sono i suoi
pensieri. se emergono rctto forma di aspettativa (cioè riguardo
al punto che si aspetta venga toccato); se sono giudizi (inizia a
paragonare un tocco con il precedente); se sono riferiti a chi la
tocca (al partner corne persona e non al suo dito); se tendono
alla bramosia (nel senso che vuole più contatto) o al rifiuto (se è
già troppo quello che riceve). Osserva i pensieri, o quant'altro ac-
cade nella sua psiche quando viene sfiorata con un dito sulla
pelle. Osserva anche che cosa succede dopo un certo periodo di
ternpo: se si annoia, si perde in film interiori, in catene di pensie-
ri, se perde il contatto con le sensazioni, se diventa più sensibile
oppure troppo. Non indulge nel ribrezzo che ha provato per un
tocco spiacevole e non rimpiange quello che le è piaciuto: rimane
nel presente, con la precisa sensazione dell'attimo, lascia passare
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i movimenti della mente come foglie Éel vento per rivolgere la

sua attenzione nuovamente alle sensazioni.

Consigliamo di dedicare un minimo di dieci minuti a persona, ma
tasciamo a voi la decisione di quanto tempo volete impiegare in
questa esperienza. Quindi vi scambiate i ruoli' Alla fine potete
cbndividere a parole le esperienze e ciò che avete compreso;
. È stato facile rimanere presenti, con la mente vigile e attenta

alle sensazioni?

' Com'è per te allargare la sensazione del tocco. attraverso il re'
spiro?. Cogli la qualita energetica del tocco se lo colleghi con il respiro
e con un'acuta osservazione?

. Sei entrato in emozioni, pensieri ricorrenti o giudizi?

. Sei riuscito a rimanere nel presente? sei scivolato nel passato o
nel futuro?

. Ci sono stati momenti vuoti, fra una sensazione e la successi-
va, nei quali hai avuto la sensazione di essere nella posizione
dell'osservatore interiore?


