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 I. (curare le cose che respirano)

trova un movimento che accade intorno a te, un movimento del quale puoi 
arrivare a percepire un ritmo
può essere qualcosa che ondeggia alla tua finestra, un avvenimento o 
un suono, dell’esterno o dell’ambiente in cui ti trovi, che si ripete
può essere un movimento che tu generi e ti attrae, come 
ad esempio se all’interno della casa
ondeggi avanti e indietro di un passo, modificando il tuo punto di vista 
e una luce o un riflesso che cambia ti colpiscono
trova qualcosa che ti attrae e del quale pensi che tu possa sentirti bene 
con esso
quando l’avrai trovato dapprima osservalo, o ascoltalo, con serena 
concentrazione, lascia che ti entri dentro
appariranno dei pensieri a distrarti da quel movimento, non allontanarli, 
guardali semplicemente passare insieme al movimento che invece rimane
comincia a sincronizzare il tuo respiro con quel movimento, inspira 
ed espira insieme ad esso, con lo stesso ritmo, poi più lentamente, 
non più sincronizzandoti ma trovando una consonanza fra quel ritmo e il tuo 
respiro

Ora prova a osservare le altre cose che si muovono intorno a te come 
se respirassi con esse.

 

(Se la psicologia esiste, allora la possiamo vedere e ascoltare?)

[questi 3 esercizi andrebbero eseguiti in questo ordine]

[ Silvia Costa ]
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 II.  (le cose che non vuoi lasciare)

siediti in un luogo in cui in questi giorni ti senti meno a tuo agio, o meno 
al sicuro
pensa a tre cose di questa condizione che al contrario non vorresti lasciare, 
che vuoi che rimangano

prendi tre pezzi di carta e prova a dargli una forma con un disegno o 
un segno grafico, uno per ognuna di esse
puoi appendere questi segni nel tuo ambiente per farli rimanere
puoi provare anche ad assegnare tre suoni a queste cose, puoi provare a 
registrarli, o riprodurli con la tua voce

puoi provare lo stesso esercizio mettendoti nel posto in cui ti senti più a tuo 
agio e al sicuro. 
pensa a tre cose che non puoi più sopportare e che vorresti lasciare

un giorno potresti voler dire queste cose a qualcuno.

Ora prova a rispondere a queste domande:  

vuoi davvero lasciare questa situazione? 
dove vorresti andare dopo?
perché non puoi semplicemente uscire e camminare?
quand’è che una cosa astratta diventa vera?
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 III.  (e se ti dicessero, l’avresti detto tu?)

mettiti comodamente in un posto dove puoi prenderti un momento, chiudere 
gli occhi e immaginare.
chiudi gli occhi e immagina. è un persona a una certa distanza da te, 
può essere chiunque tu voglia
qualcuno che conosci o qualcuno che stai immaginando ora, 
prova a vederne la sagoma 
non importa dove vi trovate
ora immagina che questa persona si avvicini, fino a un certo punto
la sua distanza si accorcia 
E poi ancora
immagina che si avvicini fino a che il suo volto si trovi vicino al tuo

ora puoi vedere i tratti del suo viso, è molto vicino, puoi quasi sentire il 
suo fiato insieme al tuo
ora immagina le cose che vi direste. ascolta le singole parole
di nuovo può essere la voce di quel qualcuno che conosci o una voce nuova 
ascoltala
quello che dici tu, quello che dice questa persona
può essere un dialogo brevissimo oppure più lungo, ma non più lungo 
di quanto tu riesca a memorizzare: memorizza questo dialogo

Ora apri gli occhi, prendi un foglio di carta e scrivi solo le battute 
del dialogo pronunciate dall’altra persona.

prendi il tuo telefono e registra con la tua voce quello che hai scritto

poi ascolta quello che ti è stato detto mentre viene pronunciato 
dalla tua voce.
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 I. (taking care of the breathing things)

find a movement that happens around you, a movement of which 
you can come to perceive a rhythm
it can be something that sways at your window, an event or 
a sound, from the outside or as part of the environment where you are, that repeats itself
like for example, if, inside the house, you adjust your point of view 
by moving slightly back and forth one step, 
and thus a glowing or reflection change and catch your eye 
find something you’re attracted to and think you will feel good about 
when you have found it, first observe it, or listen to it, with serene 
concentration, let it seep into you
some thoughts will surface to distract you from that movement, do not avert them, 
just watch them passing by with the movement that lingers instead
at first, synchronise your breath with that movement, inhale 
and exhale at the same pace with it, then more slowly, without synchronizing
but rather finding consonance between that rhythm and your 
breathing

Now, try to observe the other things moving around you, as if 
breathing along with them 

 

(If psychology is a fact, does it mean that we can watch and listen to it?)

[the 3 exercises should be performed in the following order]

[ Silvia Costa ]

Standards 
QW.3- If psychology is a fact, does it mean that we can watch and listen to it? - May, 4th 2020



orkoutW
uarantineQ

orkoutW
uarantineQ

[ Silvia Costa ]

 II.  (things that you don’t want to leave)

sit in a place where, these days, you feel less comfortable 
or safe
think of three things about this condition, three things that conversely you would not want 
to leave, that you would like them to remain 

take three pieces of paper, and try to give them a shape with a drawing or a graphic sign, 
one for each of them
you can hang these signs, somewhere in your environment to make them stay
you can also try to assign three distinct sounds to these things, you can 
record them, or play them with your own voice.

you can repeat the same exercise by placing yourself in the spot where 
you feel the most comfortable and safe. 
think of three things about this condition, three things that you can’t bear any longer, 
and you would like to leave.

some day you may want to tell these things to someone.

Now try answering these questions:

1- do you really want to leave this situation?
2- where would you like to go after this?
3- why can’t you just get out and walk away?
4- when does something abstract become real?
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 III.  (and if they told you, would you have said it?)

make yourself comfortable in a place where you can take a moment, close 
your eyes and imagine
now close your eyes and imagine
there is someone at a certain distance from you
it can be anyone you want
someone you know for real or someone you are imagining right now
try to see the silhouette, it doesn’t matter where you are
now imagine that this person gets closer to a certain point
the distance diminishes 
then she gets closer again.
and then again,
imagine that she approaches until her face is close to yours

Now you can see the features of his face, she is very close, you can almost feel 
his breathing altogether with yours.
now imagine the things you would say to this person. listen to each single word
again, it can be the voice of that someone you know or a new voice, 
listen to it.
what you say, what the other person says
it can be a very short or longer dialogue, but not longer than you can memorize.
now learn by heart this dialogue

open your eyes, take a sheet of paper and write only the lines of 
the dialogue uttered by the other person

pick up your phone, and record with your voice what you wrote

then listen to what you have been told as is spoken
by your own voice
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