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IL CORPO DELLE DONNE

Il corpo di una donna è differente da quello di un uomo, sia come struttura

che come organizzazione.

In  quanto  donna  conosci  presto  il  concetto  di  cambiamento  nel  corpo

attraverso  il  ciclo  mestruale,  e  questo  è  un  dato  che  non  può  essere

sottovalutato in un percorso dedicato al corpo. 

Contattare la tua consapevolezza corporea femminile significa contattare un

aspetto fondamentale per la tua crescita interiore. 

Ogni  donna  vive  il  proprio  ciclo  mestruale  in  maniera  diversa;  per

questo motivo ti invito a leggere quanto segue, tenendo anche conto

della  tua  esperienza  personale  e  adattando  la  teoria  alla  tua  realtà

concreta e attuale. 

Il  tuo  processo  di  cambiamento  e  di  consapevolezza  in  quanto  donna  è

fortemente influenzato dal momento che stai vivendo nel tuo ciclo mestruale.

Per  comprendere  i  doni  del  ciclo  mestruale  è  necessario  prendere  prima

consapevolezza dell’intero ciclo.

Il  ciclo  mestruale  viene  suddiviso  in  quattro  fasi  (mestruazioni,  pre-

ovulazione, ovulazione, pre-mestruale) il confine tra una fase e l’altra, nella

realtà  non è  così  rigido.  Il  passaggio  da una  fase all’altra  consiste  in  un

cambiamento graduale di tutte le energie.
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La mancanza di consapevolezza del tuo ciclo mestruale potrebbe farti

credere che le mestruazioni siano “solo” un evento mensile per lo più

fastidioso. 

Ogni fase è importante ed ha delle caratteristiche precise che riguardano la

sfera fisica, emotiva e psichica. Ascoltandoti giorno dopo giorno e tenendo

traccia attraverso la scrittura di un diario ti accorgerai che in queste quattro

fasi  ce ne sono due (pre-ovulatoria  e  ovulatoria)  che sono maggiormente

legate al tempo del fare e più orientate all’area logico razionale e al mondo

esterno; le altre due fasi, invece, richiamano la tua attenzione più al tempo

dell’essere e all’intuito (pre-mestruale e mestruale). 

Se sei una donna che vive il ciclo mestruale senza particolari disturbi o “come

se niente fosse” queste informazioni possono aiutarti ad entrare in sintonia

con una consapevolezza femminile più profonda. 

Se invece hai spesso disturbi, disagi o dolori, questi spunti possono essere il

tuo primo passo per affrontare un discorso più approfondito ed individuale e

iniziare un percorso di scoperta per ritrovare il  benessere nel tuo corpo di

donna.

Ogni fase ha delle caratteristiche che ti invito a vivere ascoltandoti e facendo

attenzione. Di seguito ti do solo alcune indicazioni generali che potrebbero

farti riflettere a grandi linee su ciascuna fase.

La  fase  delle  mestruazioni  (il  periodo  di  sanguinamento)  è  il  punto  di

passaggio tra la fine e l’inizio di un nuovo ciclo. 

In questa fase ti  concentri  sul tuo mondo interiore, sei nel pieno delle tue

potenzialità intuitive, i sogni potrebbero essere più ricchi e vividi, e potresti
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ricordarli più facilmente. Sei più ricettiva, più attenta ai dettagli e più capace di

captare sensazioni, emozioni e stati d’animo tuoi e degli altri. Questo dialogo

interiore molto forte e ricco è ciò che caratterizza questa tanto odiata fase del

ciclo. 

È accogliendo questo dialogo, senza reprimerlo, prendendo del tempo per te,

che riconoscerai  i  doni  del  ciclo  e  potrai  trasformare questa  fase  nel  tuo

momento “magico”. 

In  caso  contrario  questi  giorni  possono  diventare  molto  faticosi  sia

fisicamente  che  nella  gestione  delle  emozioni  invadenti  che  spesso

compromettono le relazioni con facili nervosismi.

La fase subito successiva (pre-ovulatoria), al contrario della precedente, è

spesso rappresentata da un aumento delle energie fisiche e da una maggiore

voglia di stare insieme ad altre persone. 

Questo è un buon momento in cui prendere decisioni. Il corpo si sente più

forte e tu ti senti rigenerata. 

A livello cognitivo sei più attiva, progetti più volentieri e in modo efficace. Sei

più in grado di scegliere le priorità, e di programmare le attività e definire gli

obiettivi.

La fase successiva è quella ovulatoria e la sua durata a livello fisiologico è

molto  breve,  ma  a  livello  energetico  la  sua  influenza  si  prolunga  per  un

periodo più lungo. 

In questa fase continua la sensazione di  voler  fare ma, a differenza della

precedente, il tuo fare riguarda molto spesso gli altri. 

Il tuo livello di empatia aumenta. Ti prendi più facilmente e più volentieri cura

di chi ti sta a cuore. 
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La fase pre-mestruale è quella che, se soffri di disturbi, conosci meglio. In

questo periodo inizia il percorso verso il mondo interiore, quello che sarà il

protagonista  nella  fase  mestruale.  I  tuoi  ritmi  possono  subire  un  calo

nell’attività e potresti essere maggiormente interessata all’essere rispetto al

fare. 

Il corpo può spesso gonfiarsi in seguito ad una più difficile eliminazione dei

liquidi. Se hai difficoltà ad accettare il tuo corpo in questa fase potresti essere

ancora più sofferente. 

Questo momento è più dedicato alla verifica, all’introspezione, e all’ascolto di

te stessa. 

Ti stai preparando a scendere nel tuo mondo interiore e il tuo intuito inizia a

farsi sentire più forte. 

Se  non  sei  in  grado  di  riconoscere  questo  momento,  potresti  sentire

emergere  dentro  di  te  un  senso  di  nervosismo,  una  rabbia  improvvisa,

emozioni difficili  da gestire e i famosi sintomi da “sindrome pre-mestruale”.

(n.b. Sindrome pre-mestruale è un termine che non condivido assolutamente,

ma lo utilizzo per velocità di comprensione) 

Accogliendo dentro di te questa fase hai la possibilità di dialogare con il tuo

intuito e attivare più facilmente i processi creativi. 

In  ogni  fase  del  ciclo  cambi,  pur  rimanendo  te  stessa  nell’essenza:

questa è davvero una grandissima opportunità che come donna non

puoi sottovalutare.

Sminuire questa verità significa non riconoscere la saggezza corporea

femminile.

(Cenni  teorici  estratti  dal  libro  “Le  parole  del  corpo.  Appunti  di

consapevolezza al femminile.”)
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Fatte queste premesse quello che mi sento di suggerirti ora è di osservare

come  il  tuo  vissuto  si  integra  con  queste  brevissime  nozioni  teoriche  e

lasciare spazio alla pratica. 

Se vuoi approfondire la parte teorica posso darti diversi riferimenti bibliografici

e aiutarti consigliandoti qualche libro su misura per te. 

Ti invito a contattarmi per chiedermi informazioni più specifiche.

Puoi scrivere una mail a boschibarbara@gmail.com
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Ho creato questa pratica corporea pensando ai giorni delle mestruazioni (in

cui stai sanguinando), ma può essere utilizzata anche uno o due giorni prima,

nella fase pre-mestruale. Una volta provata sarai tu che capirai quale uso

migliore farne. 

La traccia consiste in un ascolto corporeo guidato dalla mia voce. Come

tutte le altre lezioni di consapevolezza corporea “aperte a tutte”, si tratta di

una  pratica  generale  che  non  entra  nello  specifico  di  situazioni

particolari. 
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Ogni donna ha un rapporto speciale con le proprie mestruazioni che varia in

base  all'età,  alle  situazioni  che  sta  vivendo  e  ai  cambiamenti  che  sta

affrontando. 

Il viaggio nel mondo interiore che ogni mese una donna può fare attraverso la

proprie mestruazioni è così “magico” e particolare che richiede la conoscenza

della persona per crearlo su misura. 

Nonostante  questo  ho  creato  una  traccia  che  potesse  rappresentare  un

sentiero  da  percorrere  per  contattare  la  propria  saggezza  femminile

lasciandola libera di manifestarsi in ognuna di voi nel miglior modo possibile. 

Lasciar  fare alla saggezza corporea e affidarsi  alla vita è  un'attitudine

importante da coltivare, ed è ciò che io ho fatto creando questa traccia per

voi: ho lasciato fare alla vita e  mi sono affidata alla saggezza corporea. 

Informazioni pratiche:

La pratica è pensata per essere fatta sdraiata a letto.

Ti consiglio di creare nella stanza un luogo adatto al rilassamento:  evita

le luci forti, utilizza un aroma se ti fa star bene, metti una musica in sottofondo

riscalda la stanza se necessario (rilassarsi in un ambiente freddo e umido

non è indicato), e ultimo ma non meno importante assicurati di non essere

disturbata  (togli  le  notifiche  dal  telefono  e  avvisa  chi  vive  con  te  che  ti

prenderai  30 minuti per te).

Creare questi pre-requisiti, prima di dedicarsi alla pratica corporea guidata, è

già  una  pratica  di  consapevolezza  e  di  cura  di  sé.  L'intenzione  ha  un

grande  potere  che  rende  il  rituale  e  le  azioni  che  compi  ricche  di

presenza. Non sottovalutare mai questi atti.
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Una volta creata la stanza passiamo ai materiali che ti serviranno per questa

lezione:

– Una coperta che utilizzerai per fasciare la zona lombo sacrale (o un telo

se fa caldo)

– Una coperta per coprirti (se la stagione lo richiede)

– Dei cuscini per sistemare la testa

– Un sacchetto per rilassare gli occhi (facoltativo)

– Cuscini per sostenere le gambe (facoltativi)

Prima  di  sdraiarti  e  scegliere  la  posizione  hai  bisogno  di  sistemare  una

coperta ripiegata (vedi foto) in modo da fasciare la zona del tuo corpo dai

reni ai glutei. Falla ben aderire come se fosse un abbraccio. Se fa caldo al

posto della coperta utilizza un telo, un pareo, un grande asciugamano.  

Lo  scopo  di  questa  “coperta  fasciante”  è  quello  di  evidenziare  a  livello

corporeo la zona (dai reni ai glutei compresi) e rilassarla maggiormente.  

La coperta deve essere ben aderente ma non stretta. 

Il tuo respiro ha bisogno di essere libero. 

Sistema la  posizione delle gambe come è meglio per te e la tua schiena.

Puoi prendere spunto dalle tre indicazioni nelle foto. 

Assicurati di avere anche dei cuscini per tenere leggermente sollevata la

testa e la parte alta del tronco. 

Se  vuoi  puoi  utilizzare  una  musica  di  sottofondo,io  ho  registrato  in

silenzio per lasciarti libera in questa scelta. 
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Ultimo ma non meno importante, puoi utilizzare un sacchetto (o cuscinetto)

per gli  occhi  per aiutare la zona degli  occhi  e della fronte a rilassarsi,  o

anche per creare un po' di buio e non stimolare la vista. 

E ora che hai trovato la posizione migliore per te lascia entrare e uscire il

respiro e permetti alla saggezza corporea di fare il resto. 

Già  questo  semplice  ma  intenso  atto  di  presenza  potrebbe  essere  la

pratica!

Ora, se sei pronta, puoi passare alla lezione, ci sentiamo nella traccia audio.

Buon viaggio,

Barbara.

Per farmi sapere come è andata: boschibarbara@gmail.com 
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