
MEDITARE PER ESSERE 
Demetrio Battaglia 

Demetrio Battaglia - ricercatore e formatore 
demetriobattaglia.com - meditazione@demetriobattaglia.com 

IL FARO 
Prima della pratica 
Prima di dare inizio alla pratica trovo una posizione comoda, seduto sul cuscino da meditazione o su una 
sedia. Cerco di mantenere la schiena diritta, ma non rigida, spalle e torace sono rilassati, la testa è allineata 
con la schiena e il mento leggermente inclinato verso il basso. Le mani sono comodamente appoggiate sulle 
ginocchia oppure raccolte in grembo. Gli occhi sono delicatamente chiusi. Assumo una posizione che mi 
permetta di sentirmi presente, a contatto e radicato con tutto ciò che mi sostiene, una postura che mi dia un 
senso di tranquillità e dignità. Una postura stabile e imperturbabile che solo io posso decidere di modificare. 
Consiglio: non imparatela a memoria, coglietene il sentore e praticate senza sforzo o schemi troppo rigidi  
 
La Pratica 
Inizio la pratica lasciando calare dolcemente l'attenzione sul respiro e attendo con pazienza che 
diventi regolare e, via via, più profondo, in maniera naturale e priva di alcuno sforzo. 
Non cerco di alterarlo, lascio solamente che sia... 
Attraverso il respiro trovo un mio momento di tranquillità e agio. Non vi è forzo, semplicemente 
lascio che sia il respiro a guidarmi. Se qualche pensiero arriva alla mente, non pongo alcuno ostacolo, 
non lo respingo né lo trattengo. Mantenendo questa consapevolezza morbida ma vigile, porto 
l’attenzione alle sensazioni e alle eventuali tensioni nel corpo.  Cerco di individuarle e, se possibile, 
in espirazione, provo a scioglierle, lasciarle andare, fare tregua… 

--- attendere qualche istante con pazienza --- 
Immagino ora di essere su una piccola nave in alto mare, di notte.  
C’è una tempesta e una forte pioggia batte sul ponte e sulla nave si balla paurosamente. 
Posso sentire il freddo del vento e la pioggia che mi batte in faccia, percepisco nitidamente la 
stanchezza dei muscoli e la difficoltà di lottare col timone.  
Mi sento perso e in balia delle onde.  

--- attendere qualche istante con pazienza --- 
Ma ora, in lontananza, appare un punto di luce che proviene da un grande faro.  
Questa luce diventa, via via, un punto di riferimento che accolgo con fiducia e sollievo. Ora sento 
con chiarezza in quale direzione andare. Mi concentro sul faro e ne visualizzo quella luce potente 
che irradia in tutte le direzioni, per aiutare chiunque abbia perduto l’orientamento e per guidare 
tutti coloro che ne hanno bisogno. La tempesta continua ad imperversare, il vento ulula, cade forte 
la pioggia, la notte è molto scura, ma il faro è solido e luminoso, non teme nulla.  

--- attendere qualche istante con pazienza --- 
La mia concentrazione è rivolta del tutto al faro. Ne percepisco la stabilità e la luce. Vedo ondate 
sempre più potenti abbattersi minacciosamente sullo scoglio e contro il faro stesso, ma il grande 
faro rimane immobile, saldo e luminoso nella notte. 
Continuando a visualizzarlo ne assimilo la solidità e la forza che rappresenta e sento, dentro di me, 
un punto di riferimento che si fa via via indistruttibile. 

--- attendere qualche istante con pazienza --- 
Ed ora, permeato da questa sensazione di solidità e sicurezza, siedo in pace mantenendo questo 
centro di stabilità e osservando ogni sensazione ed emozione che sorge senza che possa distogliermi 
dal mio centro solido e così rimango, in assoluta pace, per alcuni minuti. 
 
attendere qualche momento e poi riaffiorare, senza fretta, sorridendo… 
 
 

Il Faro è una pratica liberamente tratta dal libro: Crescere di Piero Ferrucci. 
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