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Verso una psicoterapia 
contemplativa
di ©Nicoletta Cinotti

Sono psicoterapeuta da molto tempo e, come è logico che sia, 
nel tempo il mio modo di lavorare è cambiato. Nasco come 
analista bioenergetica con molte simpatie verso il setting 
psicoanalitico. All’inizio le regole e il rispetto delle regole erano 
una parte integrante del percorso psicoterapico.

Nel tempo mi sono resa conto che l’efficacia della psicoterapia 
era molto legata alla qualità della relazione terapeutica e le 
regole sono passate in secondo piano, pur rimanendo una 
cornice essenziale. Mi è sembrato che offrire riconoscimento 
e validazione emotiva fosse fondamentale, tanto necessario che 
annullava i problemi di disciplina, rendendo le persone 
naturalmente regolate attraverso la consapevolezza.
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Mi sono accorta che ogni paziente passato aveva lasciato un 
segno e che questo segno mi cambiava, anno dopo anno. 
Rendendomi una persona diversa e, nello stesso tempo più 
autentica. Le difficoltà e le domande delle persone non se ne 
vanno quando escono dalla porta e mi spingono a cercare – per 
loro e anche per me – nuovi strumenti, nuove risposte e forse, 
semplicemente nuova profondità per il mio lavoro.

Quando poi ho iniziato ad inserire la mindfulness nella 
psicoterapia mi sono resa conto che avevo fatto un passaggio. 
Per me epocale. Riconoscevo che molte delle sofferenze erano 
dovute ad una perdita di senso e che le risposte tradizionali 
della psicoterapia rischiavano di essere inadeguate. La ricerca 
dei pazienti non è più solo una ricerca di salute: è sempre di più 
una ricerca di felicità. E la mia salute e la mia felicità possono 
essere separate dal mio lavoro?

Francamente no.

Una buona ragione per lavorare
Spesso mi rendo conto che il mio attaccamento al lavoro è 
forte. fortissimo. Non ci sono ragioni difficili dietro questo 
attaccamento. Il punto è che, curando gli altri curo me stessa. 
Coinvolgo così le persone nella stessa ricerca che porto avanti 
per me. Con gli stessi dubbi, le stesse incertezze e gli stessi 
punti di forza.

È una ricerca sincera la mia. Non nascondo ferite e strappi. Lo 
faccio per gratitudine rispetto a quello che ricevo. Ma 
soprattutto lo faccio per sincerità e per non alimentare una 
visione idealistica nei confronti di chi cura.

Gli psicoterapeuti sono stati istruiti a rimediare le loro falle, 
attraverso una lunga psicoterapia didattica. Questa necessaria 
salute mentale di base diventa però, per molti, una forma di 
sottile insincerità con se stessi e con gli altri. Oggi la 
psicoterapia non è più così orientata. Non lo è la mia. Non è 
l’esibizione del dolore ma nemmeno la copertura delle proprie 
ferite che dà efficacia allo psicoterapeuta. Piuttosto è aver 
imparato dalla propria esperienza. Per quanto dolorosa e 
difficile possa essere stata.

Verso una psicoterapia contemplativa
Così, quasi senza accorgermene mi sono trovata sempre più nel 
main stream di un approccio contemplativo alla psicoterapia. 
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Non significa che non cerchiamo soluzioni: significa che 
comprendere come funzioniamo diventa la base dalla quale far 
scaturire le risposte. Significa anche scendere a patti con la 
realtà, che non è perfetta, e, spesso, dietro al dolore, sta un 
mistero imperscrutabile e irrimediabile. Comprendere 
l’inevitabilità della sofferenza come elemento della vita, ci 
toglie dall’illusione che, se saremo perfetti non soffriremo mai. 
Ci restituisce la consapevolezza che, piuttosto, la differenza sta 
in come rispondiamo al dolore e non nella pretesa che, nella 
nostra vita, siccome siamo belli, bravi e buoni, non ci sia mai 
alcun dolore. Capire come funzioniamo elimina, senza sforzo, 
molti dei nostri sintomi. E molte delle nostre pretese.

Così, uno degli ultimi libri di Lowen “La spiritualità del corpo” 
mi è sembrato più vicino di quanto ritenessi all’inizio del mio 
lavoro come analista bioenergetica. In questo libro Lowen 
orienta l’analisi bioenergetica verso una spiritualità immanente.

(Nella meditazione) si cerca di acquietare la mente così che il singolo 
possa sentire il suo spirito individuale e la sua connessione con una 
spiritualità universale.(…)Non è riconosciuto che quando si perde la 
connessione con il mondo esterno si registra anche una concomitante 
perdita di connessione con il Sé corporeo.Alexander Lowen

Alcuni elementi di base degli approcci contemplativi alla 
psicoterapia

Da Carl Rogers in poi la consapevolezza che esiste un nucleo 
che rimane intatto anche di fronte alle offese più severe è stata 
alla base dell’approccio umanistico alla psicoterapia. Alcune 
difese poi, per esempio quelle dissociative, hanno proprio 
questa funzione basilare: proteggere questo nucleo di brillante 
salute. In realtà non dobbiamo preoccuparci: questo nucleo è 
protetto e le difese ci allontanano dalla sua qualità originaria.

In questo senso la psicoterapia lavora per connetterci con 
questo nucleo originario che ha qualità di saggezza e 
compassione, chiarezza e consapevolezza.

Il contatto con questo nucleo originario è sempre possibile e 
possiamo facilitarlo attraverso le pratiche di consapevolezza. 
Spesso diamo un’occhiata fugace che, da sola, basta a darci la 
motivazione giusta per andare avanti. In ogni caso questo 
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contatto nasce dall’esperienza, non dalla teoria. E da una 
apertura del cuore.

Il momento presente e l’esperienza
È solo nel presente che possiamo avere un’esperienza diretta 
ecco perché, negli approcci contemplativi alla psicoterapia, 
l’esplorazione del passato è finalizzata a come il passato 
influenzi direttamente il presente.

L’esperienza è vista nella sua continua possibilità trasformatrice 
e quindi anche l’identità è visto come un oggetto in continuo 
cambiamento.

Molta della psicologia dinamica tradizionale sottolinea gli 
aspetti di continuità piuttosto che quelli di cambiamento e così 
il Sé finisce per essere definito come qualcosa di permanente, 
separato e solido.

Un approccio contemplativo alla psicoterapia non abbandona 
gli elementi di continuità ma sottolinea invece molto di più gli 
aspetti legati alle possibilità di cambiamento e crescita. Il Sé 
quindi è visto come un aspetto che si ridefinisce in 
continuazione, grazie all’esperienze che incontra, e, quindi, per 
quanto possa essere stato intenso un dolore o un trauma, 
guarda molto di più alle risorse innovatrici che alle ferite 
passate.

Il ruolo della relazione
Aver sottolineato molto gli aspetti di identità ha fatto crescere 
l’idea – illusoria – che siamo entità separate e distinte. Un’idea 
cartesiana che è stata fondamentale per il progresso scientifico 
meccanicistico ma che è stata ampiamente superata 
dall’approccio della fisica quantistica. La nostra esperienza 
nasce in relazione con l’ambiente e quindi dall’interazione con 
le altre persone.

Lo stato mentale dello psicoterapeuta diventa così un elemento 
importante della relazione terapeutica: più è ampia la presenza 
e la consapevolezza, più è efficace la relazione terapeutica. E la 
psicoterapia diventa una espansione diadica della coscienza.

Thich Nhat Hanh parla di inter-essere, uno stato che anche le 
moderne neuro-scienze sottolineano: gli emisferi di due 
persone tendono a sintonizzarsi quando sono in una relazione 
intima. In questo modo, le esperienze degli altri vengono 
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comprese interiormente, percettivamente, prima ancora che 
intellettualmente.

Smitizzare la sofferenza

 
L’idea che la sofferenza e il dolore siano frutto di un errore è 
molto forte e molto diffusa. Si accompagna alla sensazione che, 
se soffriamo, sia perché c’è qualcosa in noi che non va. 
Qualcosa di rotto da riparare. Oppure che questo dolore sia la 
conseguenza di un errore.

In questo caso l’idea di base è un po’ diversa: il dolore, nella vita 
è inevitabile. Può arrivare dal passare del tempo, dalla malattia 
o dalla perdita di cose e persone che amiamo. Ma nessuna vita è 
esente da dolore. La sofferenza fondamentale sta in come 
rispondiamo a questo dolore e nella nostra disponibilità a non 
trasformarlo, con la nostra reazione, in una forma cronica di 
sofferenza.

Quale che sia la causa del nostro dolore ci chiede di prendere la 
responsabilità di una risposta saggia e, per farlo, abbiamo 
bisogno di portare un’attenzione non giudicante ai dettagli 
della nostra esperienza. Una attenzione consapevole.

La consapevolezza di cui parliamo è quella capacità naturale di 
essere completamente dentro un’esperienza e saperla descrivere 
con presenza, senza attenzione divisa. E senza giudizio, anche 
se è condita da emozioni difficili.
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Cosa fare con le emozioni?
Nell’approccio psicodinamico tradizionale ci sono emozioni 
negative che hanno un effetto patologizzante. L’obiettivo è 
ridurre la loro comparsa. Nella psicoterapia contemplativa ogni 
emozione è portatrice di un grano di saggezza per cui il punto 
non è sopprimerle, né sbarazzarcene o agirle impulsivamente. 
Reprimerle si accompagna ad uno stato costante di tensione 
corporea che spesso alimenta solo altri problemi.

L’approccio, in questo caso, è andare dentro l’esperienza diretta 
dell’emozione presente, in modo da poterla conoscere meglio e 
trovare la chiarezza che nasconde. Non reprimere, non agire 
ma esplorare.

Possiamo continuare a cominciare, continuare a fare vuoto, continuare 
a respirare noi stessi, aperti. 

Mark Nepo
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Il valore della compassione 
verso sé stessi
di ©Paola Mamone

Ho imparato che la gente dimenticherà quello che dici, la gente 
dimenticherà quello che fai, ma la gente non dimenticherà mai come li 
hai fatti sentire. 

Maya Angelou (Booth & Hachiya, 2004, p. 14)

Avere compassione significa anche offrire comprensione e 
gentilezza agli altri quando sbagliano, invece che giudicarli con 
durezza, perché sofferenza, errori e imperfezioni fanno parte di 
un’esperienza umana comune e condivisa.

Mentre l’empatia è la capacità di “condividere” i sentimenti 
degli altri, la compassione è la capacità di condividere i 
sentimenti dolorosi con una profonda intenzione di alleviare 
quella sofferenza.

La compassione può essere consapevolmente rivolta a se stessi 
– quella che viene chiamata self compassion – per nutrire un 
atteggiamento di comprensione e di sostegno anche verso la 
propria sofferenza.

Invece di giudicare e criticare severamente  i nostri errori è 
possibile coltivare un atteggiamento di gentilezza e 
comprensione verso se stessi per imparare ad accettare il nostro 
essere umani, limitati. 

La condizione umana, la realtà che appartiene a tutti, prevede 
che la vita non corrisponda ai nostri desideri , che esistano 
le frustrazioni e le perdite, che gli errori siano comuni e 
frequenti e che sicuramente nessuno possa essere all’altezza dei 
propri ideali.

Quanto più riusciamo ad aprirci a questa realtà tanto più 
saremo in grado di provare compassione per noi stessi e per 
tutti gli altri.

Senza compassione verso se stessi la compassione che offriamo 
agli altri avrà il sapore del sacrificio e renderà meno libero sia 
chi la da che chi la riceve. 
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I tre elementi che costituiscono la compassione consapevole 
rivolta verso se stessi sono quindi: la gentilezza, il senso di 
umanità comune e la mindfulness.

Gentilezza verso se stessi 
Attraverso la pratica di compassione verso se stessi è possibile 
arrivare a riconoscere che è inevitabile essere imperfetti, fare 
errori , sperimentare le difficoltà della vita. La pratica ci 
insegna a rivolgerci con gentilezza a noi stessi tutte le volte che 
proviamo delusione o dolore perché la realtà  non è 
all’altezza delle nostre aspettative, e questo vale anche per le 
nostre aspettative verso noi stessi. Solo accettare con 
gentilezza e affetto i limiti che la realtà propone ci può offrire 
un maggiore equilibrio emotivo perché tutte le volte in cui 
neghiamo e proviamo a contrastare la vita, lo stress 
la  frustrazione e l’ autocritica aumentano.

Senso di umanità comune
Spesso quando le cose non vanno come vorremmo 
sperimentiamo anche una pervasiva sensazione di isolamento, 
ci sembra di essere i soli a sperimentare “quel dolore” o “quella 
frustrazione”. Arrivare a riconoscere che la sofferenza e il 
senso di inadeguatezza che ci accompagna sono parte di 
un’esperienza umana condivisa, ci permette di sentirci collegati 
a tutti gli esseri e di assumere una prospettiva più ampia: gli 
errori e le difficoltà della vita non assumono più quella 
caratteristica individuale così dolorosa, ma possono essere 
vissuti con maggiore comprensione e una compassione senza 
giudizio.

Mindfulness
L’accettazione ed il senso di connessione di cui stiamo parlando 
sono coltivate attraverso le pratiche di mindfuness, così come 
l’equanimità: quell’atteggiamento equilibrato verso le emozioni 
distruttive, la capacità di porsi in relazione con ciò che si sente 
in modo da non esagerare, sminuire o evitare la propria realtà 
interiore. Se ignoriamo il nostro dolore, diventerà impossibile 
offrirci la compassione di cui abbiamo bisogno. Coltiviamo uno 
stato mentale accogliente in cui abbracciamo sensazioni e 
pensieri dolorosi esattamente così come sono, senza giudizio e 
senza provare a cambiarli o far finta che non esistano. La 
mindfulness ci aiuta a non “sovraidentificarci” con pensieri e 
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sensazioni , ricordandoci sempre che siamo molto più 
complessi di quello che ci raccontiamo e permettendoci di 
ridurre la nostra reattività.

Al contrario dell’autostima, la compassione verso se stessi non 
è basata sull’autovalutazione. Meritiamo la nostra compassione 
perché tutti gli esseri umani meritano compassione e 
comprensione e non perché abbiamo certe caratteristiche o 
perché forniamo determinate performance.

Non abbiamo bisogno di sentirci meglio degli altri per poter 
stare bene con noi stessi e per poter stare meglio. 

La compassione verso se stessi produce benessere essendo 
associata ad un maggior grado di resilienza emotiva, ad un 
concetto di sé più accurato, ad una maggior cura delle 
relazioni e a minori livelli di narcisismo e di rabbia reattiva.

9



28 luglio 2021

Mindfulness e psicoterapia: lo 
spazio della consapevolezza
di ©Nicoletta Cinotti

L’attenzione al momento presente, tipica dell’esperienza 
mindfulness, come abbiamo visto la scorsa settimana, sposta il 
focus dalle dinamiche inconsce del paziente a ciò 
che rientra nel suo campo di esperienza consapevole. Questo 
spostamento d’attenzione è estremamente 
rilevante perché presuppone l’uso di strumenti clinici diversi.

Intanto presuppone una sospensione dell’interpretazione – che 
richiede per il clinico la dimestichezza e l’uso di uno schema di 
lettura delle dinamiche inconsce – alla costruzione di 
esperienze che aumentino l’area della consapevolezza di sè.

Comporta anche un significativo spostamento dell’attenzione 
dai contenuti che il paziente porta al modo con cui affronta 
le difficoltà quotidiane e quindi a quelli che sono gli schemi 
abituali di risposta nelle aree corporea, emotiva e mentale. Due 
spostamenti che sottolineano per l’appunto, il ruolo centrale 
della consapevolezza come chiave d’accesso al funzionamento 
reale e quotidiano della persona.

Cos’è la consapevolezza
Nel linguaggio comune, si intende per consapevolezza 
(awareness in inglese ) la percezione che si ha di un evento e la 
reazione corporea, emotiva e cognitiva, al verificarsi di questa 
condizione. Non implica necessariamente la comprensione di 
ciò che accade – e anzi si potrebbe definire una forma di 
conoscenza non narrativa – ma presuppone la capacità di 
prestare attenzione alla propria esperienza sensoriale e la 
capacità di descrivere e nominare gli elementi che compongono 
l’esperienza stessa.

Questa attenzione alla consapevolezza comporta due aspetti 
essenziali: il primo è che la consapevolezza può essere parziale 
e soggetta a restrizioni che sono fortemente legate alla qualità 
del momento presente in cui avviene. Il secondo è che la 
consapevolezza rende l’esperienza prima di tutto un evento 
corporeo e rende il corpo la base e l’ancora dalla quale partire 
per indagare gli aspetti emotivi e il funzionamento della mente.
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La limitazione della consapevolezza
La consapevolezza è un’evento dinamico soggetto a fluttuazioni 
e oscillazioni che ampliano o riducono il campo d’esperienza. 
Sappiamo che, in condizioni di stress, la nostra consapevolezza 
diventa selettiva e, in qualche modo modificata, mentre, in 
condizioni di benessere, si amplia e si diversifica. Sappiamo 
anche che, per molti compiti della nostra vita quotidiana, la 
nostra consapevolezza subisce un tipo particolare di restrizione 
che ci fa funzionare secondo schemi abituali di risposta. 
Proviamo ad approfondire quindi quali possono essere gli 
elementi di limitazione e quali le limitazioni connesse agli 
schemi automatici di risposta.

Cosa limita la consapevolezza 
corporea
La consapevolezza corporea è alla base del processo stesso di 
consapevolezza e la sua ampiezza è radicata nella qualità 
dell’esperienza corporea. Contrazioni muscolari croniche, 
limitazioni nel movimento, o l’inibizione dall’espressione 
emotiva, riducono la base corporea della consapevolezza fino a 
produrre stati di parziale anestesia corporea. L’esperienza 
corporea non percepita è comunque registrata a livello del 
sistema nervoso centrale e va a costituire la base dei segnali di 
risposta su cui poggia la nostra esperienza e su cui poggiano i 
nostri processi di attribuzione del significato.

Qualsiasi emozione non possa essere espressa rappresenta 
inoltre una fonte di tensione per i muscoli e una potenziale 
riduzione di consapevolezza. La correlazione tra tensione 
muscolare e inibizione è talmente stretta che è possibile 
valutare quali sentimenti o impulsi sono inibiti in una persona 
studiando le sue tensioni muscolari. Le tensioni che nascono 
dall’inibizione emotiva sono tensioni che si sviluppano 
lentamente, attraverso il ripetersi di esperienze frustranti e, 
spesso insidiosamente, diminuiscono la nostra consapevolezza.

Sappiamo inoltre che la nostra esperienza emotiva può essere 
consapevole solo quando rientra dentro la nostra finestra di 
tolleranza.
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La finestra di tolleranza
La finestra di tolleranza è un concetto sviluppato da Daniel 
Siegel nel 1999. Siegel la definisce come quel range all’interno 
del quale le diverse intensità di attivazione emotiva e fisica 
possono essere integrate senza interrompere la funzionalità del 
nostro sistema (Siegel, 1999,253 ed. americana).

 
Quando i pazienti sono all’interno della loro finestra di 
tolleranza le informazioni che provengono dal mondo interno e 
dall’ambiente esterno possono essere integrate, in un fluire 
ininterrotto di informazioni percettive che vengono assimilate 
e associate ai dati emotivi e cognitivi, e rimangono nel campo 
della consapevolezza fino a costruire un significato alle 
esperienze. Se usciamo dal nostro range di tolleranza entriamo 
in uno stato di iper-attivazione o di ipo-attivazione che produce 
una frammentazione o riduzione significativa dell’esperienza 
percettiva. Questa condizione, tipica delle situazioni 
traumatiche, è in realtà più frequente, a livello sub-clinico, di 
quanto siamo abituati a pensare e produce una riduzione, a 
volte sistematica e quindi significativa, della consapevolezza.

La limitazione che nasce dal giudizio
Esiste un tipo particolare di limitazione della consapevolezza 
che fa da cerniera con quelle che sono le limitazioni legate agli 
schemi abituali di risposta ed è quella che nasce dalla 
valutazione delle esperienze percettive in tre categorie di 
base: positive, negative e neutre. Quando giudichiamo 
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un’esperienza negativamente tendiamo ad attivare dei 
meccanismi difensivi che cercano di eliminare il disturbo dal 
campo della coscienza. Ma la prima valutazione appercettiva 
può essere un trabocchetto e, inoltre, abbiamo bisogno di 
affrontare, anziché evitare o nascondere, gli elementi che 
percepiamo negativamente. Se aumentiamo la consapevolezza 
dei nostri schemi di risposta possiamo rallentare il processo di 
giudizio dell’esperienza e renderlo un giudizio a 
posteriori anziché un giudizio a priori.

La limitazione che nasce dagli schemi 
abituali di risposta
Tutti noi funzioniamo anche attraverso modelli automatici di 
risposta. La presenza di queste risposte automatiche è 
funzionale perché ci permette di agire senza dover 
continuamente re-imparare come farlo. La base di queste 
modalità automatiche è collegata alla nostra memoria 
procedurale che attiva il modello di risposta. Non abbiamo 
bisogno, ogni volta, di ricordarci la nostra scuola guida: 
entriamo in macchina, giriamo la chiave e partiamo. Il nostro 
corpo sa come farlo e la nostra mente sa dove andare.

Il problema è che gli schemi abituali di risposta tendono a 
rimanere costanti e a ripetersi sempre uguali anche di fronte a 
condizioni diverse. Insomma abbiamo un problema di 
aggiornamento, come scopriamo, a volte, cambiando macchina 
o sistema operativo del computer! Questo è dovuto al nostro 
bisogno di coerenza: apprezziamo la ripetizione perché ci 
permette di sperimentare un senso di continuità con il passato. 
Tutto bene tranne che questi schemi non vengono usati solo 
per le azioni quotidiane ma anche per le risposte su base 
difensiva, nate per proteggerci adeguatamente da un pericolo 
vissuto e non più aggiornate. E’ qui che l’attenzione 
all’esperienza consapevole si intreccia con l’importanza del 
momento presente. In questo modo possiamo fare un 
aggiornamento delle nostre modalità di risposta e domandarci 
se quel modello di risposta è ancora funzionale o se necessita di 
una revisione perché le condizioni attuali sono modificate. La 
necessità di aggiornamento comporta una valutazione attenta 
delle nuove e diverse condizioni attuali e una sospensione da 
quel giudizio immediato che tendiamo a fare e che diventa 
l’interruttore dello schema abituale di risposta.
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Passato e presente intrecciati

E’ nelle nostre modalità abituali di risposta che avviene lo 
“scambio” tra passato e presente. Ogni momento presente mette 
in scena una storia vissuta, formata da numerose brevi 
esperienze che convergono nel presente soggettivo. Questi 
particolari momenti riescono a cogliere in parte lo stile, la 
personalità, le preoccupazioni o i conflitti del soggetto, 
costituendo dei casi particolari di pattern passati e futuri.

Permette di contestualizzare i ricordi, selezionando le parti del 
passato da attivare e riportare al presente, stabilendo in che 
modo dovranno essere assemblate per adattarsi meglio alla 
situazione presente e manifestare il loro effetto.

Il momento presente rivela così un “mondo in un granello di 
sabbia” (Stern 2005), sufficientemente degno, da solo, di 
attenzione clinica. Più a lungo il terapeuta riesce a soffermarsi 
su di esso e ad esplorarlo, senza ricorrere ad un uso frenetico 
dell’interpretazione, maggiori saranno i percorsi clinici che si 
riveleranno.

“Il momento presente è un processo implicito, e tuttavia, perché 
un’esperienza possa definirsi come momento presente, deve entrare a far 
parte della consapevolezza o di qualche forma di coscienza.” 

Daniel Stern

Tra consapevolezza e coscienza
La consapevolezza diventa quindi un elemento clinico 
importante perchè permette l’accesso alle nostre risorse e ai 
nostri processi di costruzione di significato. Implica il 
focalizzare l’attenzione su un oggetto d’esperienza che diventa 
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così un elemento cosciente che può essere ricordato e che 
diventa un atto riflessivo. Quando ci troviamo nella vividezza 
del momento presente possiamo cogliere la qualità dei nostri 
segnali di risposta, aprendoci a modalità nuove, possiamo 
decentrarci e dis-identificarci dai processi ruminativi di 
pensiero e dai vecchi meccanismi difensivi. Aprirci a nuove 
modalità più adatte alla situazione che stiamo vivendo, 
andando a scoprire quel mistero chiave che è come mai, 
proprio oggi, proprio ora, stiamo rispondendo così e 
chiedendoci se è proprio quella la risposta più adeguata alle 
nostre esigenze attuali.

La consapevolezza di ognuno è uno spazio davvero ampio nel quale 
risiedere; non c’è momento in cui non sia un’alleata, un’amica, un 
santuario, un rifugio. E non è mai assente, solo che a volta è velata. […] 
Se fai appello alla consapevolezza quando sei immerso nei dubbi, 
nell ’infelicità, nella confusione, nell ’ansia, nel dolore, questi stati mentali 
non sono più «tuoi»: sono solo condizioni meteorologiche del tuo corpo e 
della tua mente. Quella dimensione di «te» che sa già che dubiti, che sei 
infelice, che sei confuso, ansioso, risentito, che soffri, non è nessuna di 
queste cose e sta già bene, è già nella pienezza dell ’essere. Non sarà mai 
altro da ciò che è, dalla persona che sei in realtà, a livello più essenziale. 
E così, se ricordi la consapevolezza non giudicante nel momento presente 
come una possibilità e stai imparando a fidartene e vai a trovarla di 
tanto in tanto, a maggior ragione se vi prendi residenza per tempi più 
lunghi, allora non solo «stai facendo bene», ma in realtà non c’è nessun 
«fare» e non c’è mai stato, né c’è qualcuno che lo faccia. Non si tratta, non 
si è mai trattato di «fare»; si tratta di essere: essere il sapere, compreso il 
sapere di non sapere. Che differenza c’è? Fermiamoci un attimo a 
meditare su questo fatto” (Kabat Zinn, 2005, p. 165, pp. 282-284)
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Gli ostacoli all’intenzione 
compassionevole
di ©Paola Mamone e Anna Rossi

Per far sì che la nostra intenzione di coltivare la compassione 
per noi stessi e per gli altri possa realizzarsi davvero, è utile 
anche prendere consapevolezza di quali possano essere a volte i 
fattori che la ostacolano. 

Come spesso accade nella pratica di mindfulness, sono proprio 
le difficoltà che incontriamo ad essere i nostri migliori 
maestri. 

Ecco alcuni degli ostacoli che possiamo incontrare. 

La paura del contagio. 
Questa è la convinzione, più o meno conscia, che se ci 
avviciniamo al dolore dell’altro o al nostro, esso ci sovrasterà e 
soffriremo. 

La pratica di consapevolezza ci aiuta a sviluppare la capacità di 
sapere che possiamo sentire il dolore dell’altro, ma in un 
modo tanto più sano quanto più riusciremo a non esserne 
travolti, a non essere catturati dalle caratteristiche di paralisi e 
impotenza che in genere sono associate alla percezione del 
dolore fisico o psicologico. 

Riuscire a stare con quello che c’è mantenendo una dimensione 
di fiducia nasce dal fatto di sperimentare direttamente, 
attraverso la pratica, che tutto è in evoluzione, non c’è niente 
che persiste sempre uguale e tutti gli altri elementi presenti in 
noi e intorno a noi possono dare al dolore una dimensione 
diversa, meno pervasiva. 

L’idea del dolore.
A volte quello che accade è che ci fa più paura l’idea che 
abbiamo del dolore, come qualcosa di enorme, sovrastante, 
senza fine. Ma anche questo non è che un pensiero: con la 
consapevolezza impariamo invece a stare con l’esperienza 
del dolore di questo momento presente, momento per momento. E, 
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se riusciamo a stare con questa esperienza, ciò che si rivela, a 
volte in modo sorprendente, è che proprio ora, se siamo 
davvero presenti, non c’è spazio per la paura: la paura – 
semplicemente – non c’è perché è una proiezione nel futuro.

La paura è legata a un’idea che abbiamo del dolore, e un’idea è 
ben diversa da un’ ‘esperienza.

L’attaccamento alle opinioni. 
Le nostre opinioni, su noi stessi e sull’altro, quando non siamo 
disposti a lasciarle andare, possono formare una sorta di 
schermo che non ci consente il contatto e l’esperienza della 
sofferenza nostra e dell’altro. 

In questi momenti potremmo porci una semplice domanda: 
“Sei sicuro?”: una domanda che può diventare un allenamento 
ad aprirci all’effettiva realtà di ciò che stiamo vivendo e 
invitarci a guardare noi stessi e l’altro con la mente del 
principiante. 

L’autocritica.
A volte – e questo è vero in particolare per coloro che aspirano 
a prendersi cura della guarigione e della salute degli altri – 
siamo i più severi giudici di noi stessi. 

Trattiamo noi stessi in modi con cui non ci sogneremmo mai di 
trattare gli altri. 

Questo atteggiamento può essere un grande ostacolo ad 
accoglierci, proprio in quei  momenti in cui avremmo più 
bisogno di conforto, di sostegno, di perdono. 

La pratica della self compassion ci aiuta a nutrire l’apertura del 
cuore, prima di tutto verso noi stessi, riconoscendo che alla 
base di ogni giudizio ipercritico su noi stessi c’è solo il 
desiderio di essere amati e di non essere isolati.

I tre complessi. 
Nelle tradizioni meditative si parla di tre complessi: di 
superiorità, di inferiorità, di uguaglianza. La mente del 
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confronto e del paragone ci separa dalla realtà e dall’esperienza, 
ci toglie energia, ci restringe. Coltivare l’apertura, la 
compassione verso noi stessi e gli stati mentali salutari che 
sono sempre a nostra disposizione ci mette in grado di 
contattare la dimensione più profonda del nostro essere come 
siamo: degli esseri umani che condividono gioie e difficoltà 
come tutti.

La compassion fatigue. 
Si parla di compassion fatigue quando ci sentiamo esauriti, privi 
di energia e non siamo più in grado di fare fronte allo stress 
dello stare in contatto con il dolore degli altri. Sembra che la 
nostra capacità di compassione sia svuotata. È qualcosa che può 
accadere a chi presta aiuto in contesti e situazioni 
particolarmente dure e stressanti. 

Secondo il maestro zen Thich Nhat Hanh, proprio per questo è 
importante imparare a nutrire corpo e mente, darsi i giusti 
spazi di riposo, essere consapevoli dei propri limiti e accoglierli, 
anche sapendo dire dei “no”, e permettersi di restare in 
contatto con gli elementi salutari che sono a nostra 
disposizione, compresa la connessione profonda con altre 
persone che condividano la nostra stessa aspirazione ad essere 
su un cammino di consapevolezza, gentilezza, accoglienza. 
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Quando nasce un genitore, 
torna anche il bambino che 
eravamo. 
Un articolo sul contributo di Susan Bögels e il Mindful 
Parenting

di ©Nicoletta Cinotti

Se avete un figlio avete un sacco di cose da mostrare: le foto 
delle vacanze, gli esami superati, le gare, la crescita, il caos nella 
stanza. E una serie di cose che fate fatica a vedere che non 
riguardano lui o lei ma riguardano voi: le volte in cui vi 
arrabbiate perdendo la testa. Esagerate e quando esagerate siete 
in un turbine. Poi passa e chiedete scusa. Fino alla prossima 
volta perché una cosa è certa: genitori e figli litigano sempre 
per le stesse cose. E hanno torto e ragioni entrambi. Perché? 
Perché quando nasce un figlio nasce anche un genitore ma, 
soprattutto, torna in vita il bambino o la bambina che quel 
genitore è stato.

Non voglio rifare gli stessi errori
“Non voglio rifare gli stessi errori ” diventa una specie di mantra 
per molti genitori che si mettono così d’impegno nel dare al 
proprio figlio quello che loro non hanno ricevuto (anche se, 
effettivamente, quella cosa lì il figlio non la voleva). Così 
quando questo amatissimo bambino fa un solito capriccio il 
genitore diventa sempre più confuso. Con tutto quello che ho 
fatto per lui, diventa il secondo mantra e l’interruttore di 
accensione di uno schema disfunzionale di risposta.

La domanda è, “Come le nostre esperienze infantili condizionano il 
nostro modo di fare i genitori?“A volte è un condizionamento 
esplicito: scegliamo lo stesso stie educativo, facciamo la stessa 
scelta religiosa, non vediamo l’ora di portarlo nello stesso luogo 
delle nostre vacanze infantili. Altre volte invece la direzione è 
esattamente l’opposto: vogliamo che tutto sia diverso, e 
migliore, di come è stato per noi. Quello che sappiamo è che lo 
stile di attaccamento dei genitori è un’ottimo predittore di 
come faranno i genitori, trasportando così, senza parole e senza 
genetica, le esperienze che abbiamo vissuto attraverso un 
bagaglio di esperienze relazionali.
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Come passiamo la nostra esperienza?
La nostra esperienza si condensa in schemi di risposta formati 
da pensieri, comportamenti, emozioni, sensazioni fisiche e 
significati che diamo all’esperienza. Tendiamo a vivere questi 
schemi come una totalità. Se ci sentiamo abbandonati – giusto 
per fare un esempio – è abbastanza probabile che l’esperienza 
dell’abbandono (reale o percepito) attivi uno schema ripetitivo 
di risposta perché questi schemi organizzano il nostro modo di 
rispondere agli eventi difficili. Alcuni di questi schemi sono 
funzionali. Altri possono essere disfunzionali e possono esporci 
a una ripetizione dei problemi della nostra infanzia. Il 
problema è che quando uno schema si attiva sperimentiamo 
tutto il processo. Possiamo capire che cosa è successo dopo ma 
nel mentre siamo in preda ad una sorta di flusso difficile da 
fermare.

Un bambino nel ruolo del 
genitore
In alcuni casi è come se fossimo un bambino nel ruolo del 
genitore: siamo adulti, genitori “responsabili”ma agiamo che se 
tornasse in scena il nostro “bambino capriccioso”, oppure 
“esigente” o “punitivo”. Come accorgerci se siamo in questo 
tipo di incantesimo? È l’intensità dell’emozione che viviamo a 
dircelo: è sproporzionata al fatto in sé e per sé. È proporzionata 
alla nostra esperienza infantile ma non è adatta al momento 
presente. Il passato irrompe con una differenza sostanziale: 
siamo adulti e “dovremmo” avere un atteggiamento diverso. 
Facciamo un’altra ipotesi: nostro figlio ha un problema. Può 
essere un problema banale come rifiutarsi di fare i compiti, 
oppure avere un DSA (Disturbo specifico dell’apprendimento) 
oppure una disabilità psichica o fisica. La frustrazione che 
viviamo in quella situazione e nella ripetizione di quella 
situazione ci porta, giorno dopo giorno, al nostro stile infantile 
di gestire la frustrazione.

Come venirne fuori?
Il quarto e il quinto incontro del programma di Mindful 
Parenting mettono l’attenzione proprio su questo aspetto: 
riconoscere i propri schemi reattivi. Riconoscere che cosa li 
attiva, nominarli in modo da creare distanza (ossia non essere 
compulsivamente costretti ad agirli) senza perdere 
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compassione nei confronti di noi stessi e dei nostri figli. Jeffrey 
Young, l’ideatore della Schema Therapy, riconosce un numero 
specifico di schemi disfunzionali. Quando un genitore è capace 
di riconoscere il proprio schema, così come le situazioni che 
tendono ad attivarli, si riduce la reattività e la frequenza di 
questi episodi. Episodi che innescano un circolo vizioso in cui 
genitori e figli sono incastrati in una ripetizione di situazioni 
frustranti che, molto spesso, portano ad una forma di 
evitamento esperenziale.

Piacevole, spiacevole o neutro?
I genitori non hanno mezze misure: o sono pieni di amore, 
orgoglio, soddisfazione oppure sono arrabbiati per qualcosa che 
è stato fatto (o non è stato fatto). Molto spesso senza mezze 
misure. Se il segreto di una genitorialità serena stesse, invece, 
proprio nelle mezze misure? In quel neutro in cui non 
sogniamo che i riflettori della ribalta siano sempre su nostro 
figlio e i suoi successi ma in cui ci gustiamo il ritmo quotidiano 
fatto di piccole cose e di tante ripetizioni? Soprattutto i 
genitori che sono abituati ad una vita veloce ed emotivamente 
intensa possono correre il rischio di tollerare e apprezzare poco 
i momenti “neutri”: tentando di portare troppa adrenalina 
rischiano anche di infiammarsi più facilmente. Apprezzare i 
momenti neutri può significare aumentare la tolleranza – nostra 
e dei nostri figli – nei confronti della noia e trovare una maniera 
semplice di abbassare un ritmo che sta diventando sempre più 
accelerato.

21



28 luglio 2021

Mindfulness e psicoterapia: 
trovare il cuore della 
depressione
Un articolo che introduce Rebecca Crane e il protocollo 
MBCT

Uno degli aspetti applicativi della mindfulness di maggiore 
interesse e di maggior riscontro è la sua efficacia nel 
trattamento della depressione.

La depressione coinvolge una forma di evitamento 
dall’esperienza interiore per attutire il dolore emotivo che 
l’accompagna. Questo ritiro lascia la persona che soffre di 
disturbi depressivi deprivato dalla vitalità della propria 
esperienza interna e dalla ricchezza dell’esperienza in prima 
persona.

L’approccio mindfulness alla 
depressione
Il trattamento dei disturbi depressivi è una esperienza in cui 
spesso, pazienti e psicoterapeuti sono accomunati da un senso 
di impotenza e dalla difficoltà di trovare qualcosa di efficace 
nell’alleviare la sofferenza.

Una sensazione che spesso si accompagna all’urgenza di trovare 
strumenti che prevengano la natura ricorrente degli episodi 
depressivi acuti. La mindfulness offre una risposta semplice e 
complessa insieme: se la depressione è caratterizzata da un 
ritiro e un allontanamento dal dolore, la mindfulness propone 
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invece un progressivo “volgersi verso” la propria esperienza 
dolorosa.

Fare contatto
La strategia di evitamento è una delle più frequenti nella 
depressione e questo avviene essenzialmente per la profonda 
sensazione di  abbandono e di perdita del contatto con gli altri 
che l’accompagna.

Il tentativo portato avanti nell’esperienza mindful è proprio 
quello di offrire un senso di sicurezza e intimità emotiva che 
sostenga il paziente a mutare la propria posizione di ritiro in 
una posizione di contatto. Come psicoterapeuti l’esperienza e 
la pratica della mindfulness ci aiutano ad aprire gli occhi e il 
cuore alla mancanza di vitalità che accompagna la depressione, 
sostenendo la capacità di sintonizzazione con l’esperienza che 
affronta la persona depressa. Offrire la propria disponibilità ad 
esplorare il punto in cui il paziente si ritira ed inizia la propria 
strategia di evitamento, fornisce il segno della nostra 
disponibilità al contatto e alla presenza e la preziosità di ogni 
momento di incontro.

Il dolore e la sofferenza
Dolore e sofferenza sono sempre presenti nel trattamento della 
depressione. Il dolore è inevitabile ed è all’origine della 
depressione mentre la sofferenza è ciò che il paziente incontra 
quando si apre alla elaborazione della paura e del rimpianto. I 
dettagli di questa sofferenza sono cruciali sia perché ogni storia 
depressiva è unica sia perché, anche se la mindfulness si volge 
verso il dolore, è necessario che la sua pratica comporti un 
alleviare la sofferenza che l’accompagna.

La co-esplorazione e l’attenzione 
consapevole
L’attenzione che caratterizza la pratica mindfulness è 
caratterizzata, come abbiamo visto nelle settimane precedenti, 
da consapevolezza, centratura in se stessi e accettazione. 
Questi elementi sono alla base dell’esplorazione che avviene e 
che si focalizza attorno a tre elementi:

• Cosa sta avvenendo proprio adesso?
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• Come puoi stare di fronte a ciò che sta accadendo?

• Come puoi respirare in ciò che accade o con ciò che 
accade?

Questo inquiring non è diretto ad uno scopo specifico ma è 
diretto all’esplorazione del come piuttosto che del perché al 
fine di sostenere una esplorazione del “felt sense” corporeo.

Philip Aranow (1998) ha coniato l’espressione di “movimento 
meditativo” per descrivere quegli interventi che “aiutano il 
paziente a sviluppare una posizione di compassione e 
comprensione nei confronti della propria esperienza interna e 
delle proprie emozioni”

Amorevole attenzione
La parola “amore” è stata lungamente guardata con sospetto 
nella psicoterapia. Ciononostante la costanza, il calore, 
l’interesse e la cura che avvengono nella relazione terapeutica 
declinano alcune delle qualità dell’amore che sono necessarie 
perché il paziente depresso possa finalmente iniziare a “sentirsi 
meglio”.

Se è vero che il paziente depresso si abbandona quando sta 
male, è solo perché sperimenta le qualità sopracitate che può 
iniziare a guardare con occhi nuovi al dolore interiore.

Per questo non basta chiedere cosa prova nel corpo e nella 
mente e/o la qualità della sua relazione con il dolore e la 
sofferenza, perché il paziente possa offrire uno sguardo nuovo a 
se stesso. Perché questo avvenga è necessario che quelle 
domande abbiano la qualità dell’attenzione amorevole.
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I pensieri non sono fatti
Il semplice assunto che i nostri pensieri non equivalgono a fatti 
e il ruolo dei pensieri negativi nella 

depressione, sono un patrimonio dell’approccio cognitivo nel 
trattamento della depressione. La mindfulness però apre 
ulteriormente lo scenario cambiando la considerazione nei 
confronti di tutti i tipi di pensiero. Osservare l’andare e venire 
dei pensieri – positivi, negativi o neutri – tornando 
ripetutamente all’esperienza presente, diminuisce la frequenza 
dei pensieri rimuginativi e rassicura sulla sostanziale 
impermanenza dei fenomeni mentali.

I pazienti che combattono con la depressione spesso 
dimenticano quanto siamo soggetti a continui e mutevoli stati 
mentali. Tendono a considerare il loro malessere stabile e 
costante. Riportare, in senso ampio, l’esperienza del costante 
mutare, de-colpevolizza dalla presenza di pensieri negativi, 
aprendo uno scenario che è condivisibile anche con chi non 
soffre di depressione.

Trovare il cuore della depressione
Trovare il punto in cui nasce la depressione, il cuore ferito del 
paziente depresso, non può riguardare la teoria clinica. 
Riguarda invece la disponibilità a percorrere un territorio in cui 
le teorie sono mappe ma la realtà è data dalla ricchezza 
dell’esperienza momento per momento, co-creata nella 
relazione con il terapeuta.

Quando una persona arriva a questo cuore, ad incontrare la 
verità nuda e cruda di se stesso, abbiamo bisogno di uno 
strumento che ci aiuti a sostenere l’incertezza.

Questo strumento – forse l’unico che si addentra in territori 
così delicati – è la mindfulness. Uno strumento che sostiene il 
procedere di entrambi, pazienti e terapeuti, nel complesso e 
meraviglioso percorso di essere vivi.

25



28 luglio 2021

Consapevolezza e 
Compassione per se stessi
di ©Paola Mamone

La consapevolezza è una componente fondamentale della self 
compassion, in particolare la consapevolezza dei pensieri e dei 
sentimenti dolorosi.

È consapevolezza, infatti, la capacità di accoglierli, nel 
momento in cui si presentano, con un atteggiamento curioso e 
non giudicante; la consapevolezza ci protegge dalla fatica e 
dalla sofferenza di tentare di evitare ciò che ci produce 
dolore. 

L’ accettare ciò che si presenta alla nostra esperienza con 
equanimità ci permette di eliminare 

quella sofferenza aggiuntiva che creiamo ogni volta che 
resistiamo alla realtà così come è.

La compassione verso se stessi, oltre alla consapevolezza, 
include anche la gentilezza e l’evolversi di un senso di umanità 
condivisa: il confortarci ed il ricordarci che le esperienze 
dolorose fanno parte del nostro essere umani. 

Spesso la compassione per se stessi nasce insieme alla 
consapevolezza ma a volte questo processo viene ostacolato da 
giudizi ipercritici, vergogna o senso di inadeguatezza. 

Per questo è necessario sviluppare un’intenzione 
compassionevole verso noi stessi, per maturare una relazione 
benevola con il nostro dolore , guidata dal desiderio di alleviare 
la sofferenza e quindi dalla fiducia che ciò sia possibile. 

La compassione ha in sé, infatti, questa intenzione di ridurre la 
sofferenza propria e degli altri .

“ Che tutti gli esseri possano essere liberi dalla sofferenza, felici 
e leggeri nel corpo e nella mente” 

Quando viviamo un’esperienza difficile la compassione ci 
induce a confortarci,  a prenderci cura della nostra sofferenza 
in quel momento , accogliendo noi stessi con gentilezza in 
quanto stiamo soffrendo, non per cercare di cambiare la nostra 
esperienza ma mantenendo la qualità spaziosa dell’accettazione 
consapevole, senza attaccamento. 
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Questo è il potere dell’intenzione compassionevole: non cerca 
di liberarci dal disagio ma lo accoglie e se ne prende cura senza 
dipendere dal risultato, indica una direzione e fornisce la 
sicurezza emotiva necessaria ad attraversare l’esperienza 
dolorosa senza farsene spaventare, aprendo la strada alla 
accettazione.

Per questo consapevolezza e compassione per se stessi sono 
profondamente integrate e complementari.
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Vorrei ma non posso: le vicende 
del cambiamento in 
psicoterapia
di ©Nicoletta Cinotti

La psicoterapia nasce con una finalità di cura e, come tutte le 
cure, con la finalità di produrre un cambiamento. Qual è il 
punto in cui la sua efficacia diminuisce? Qual è il punto in cui 
entriamo in un plateau e non riusciamo più a registrare 
cambiamenti significativi?

Questa domanda è la domanda che ogni paziente e ogni 
psicoterapeuta fa a se stesso. Quando iniziamo una psicoterapia 
spesso ci sono obiettivi che, nel corso del tempo, cambiano e 
quando la concludiamo potremo accorgerci che siamo arrivati 
in un punto diverso da quello che avevamo immaginato. O in 
un punto diverso da quello che vorremmo.

Cambiare rimanendo se stessi
Questo approfondimento nasce da una lunga esperienza di 
lavoro ma anche dalle psicoterapie che non hanno funzionato. 
Sì, perchè non sempre la psicoterapia funziona ma possiamo 
imparare moltissimo proprio da quello che non funziona. Per 
questa ragione farò un paio di esempi: sono debitrice a queste 
persone di un grande apprendimento. Spero che anche loro 
abbiano imparato qualcosa.

La prima persona è arrivata da me dopo due precedenti 
psicoterapie. Era una donna attorno ai quarant’anni, accanita 
lettrice di libri di psicoterapia malgrado il suo lavoro fosse 
tutt’altro. Il suo problema era che, pur avendo risolto il 
disturbo alimentare che aveva avuto, non riusciva ad avere 
piacere nella vita. Piacere nelle cose che faceva e piacere 
sessuale. Questo malgrado si impegnasse tantissimo: anzi, io 
direi, proprio perché si impegnava tantissimo.

Il suo perfezionismo la portava a diffidare di tutti e a credere 
che nessuno riuscisse a fare le cose bene come le faceva lei: 
nemmeno io. Era arrivata da me con un paradosso irrisolvibile: 
se l’avessi guarita avrei dimostrato che c’era al mondo qualcuno 
migliore di lei e quindi sarebbe crollata.
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In realtà la situazione che portava questa persona è il classico 
impasse che si raggiunge in psicoterapia: il desiderio di 
cambiare rimanendo uguali. Mi spiego meglio: lei era 
disponibile a cambiare ma non voleva cambiare carattere. 
Voleva mantenere proprio quegli elementi di personalità che 
rendevano  la sua vita infelice e priva di piacere. Non poteva 
abbandonare il suo perfezionismo, i suoi standard elevati, il suo 
controllo sulla qualità dell’operato degli altri. Avrebbe voluto 
essere felice senza eliminare quei tratti di personalità che 
rendevano il piacere e la felicità impossibile. Questo 
atteggiamento è tutt’altro che insolito ed è sempre causa di un 
impasse di difficile risoluzione

Distinguere tra sintomo e carattere
Quando arriviamo in psicoterapia in genere è perché ci sono 
dei sintomi che ci disturbano. Il lavoro sui sintomi, tutto 
sommato, è facile: c’è una forte motivazione nelle persone a 
fare il possibile per risolvere un problema che ostacola la loro 
vita e il loro benessere. Spesso i Spesso la compassione per se 
stessi nasce insieme alla consapevolezza ma a volte questo 
processo viene ostacolato da giudizi ipercritici, vergogna o 
senso di inadeguatezza. sintomi sono prodotti da eventi 
traumatici ben precisi in cui, per la persona, è facile riconoscere 
una causa della loro difficoltà. Ed è anche facile sentirsi vittime 
degli errori altrui.

Oppure iniziamo una psicoterapia perché stiamo attraversando 
un momento delicato: un lutto, una separazione, un 
cambiamento importante ci aspetta e abbiamo bisogno di 
esplorare ed elaborare le nostre motivazioni.

Il problema diventa più complesso quando ci spostiamo dal 
piano dei sintomi a quello del carattere. Per tre ragioni: la 
prima ragione è che il nostro carattere si è formato per 
rispondere allo stile educativo della nostra famiglia; difficile 
pensare che abbia qualcosa che non funziona. La seconda 
ragione è che siamo molto identificati con il nostro 
carattere: è un po’ come la nostra impronta digitale, o il nostro 
profilo. Proprio come il nostro viso, negli anni sempre più 
segnato dal tempo, anche il nostro carattere, con il tempo 
diventa un po’ più rigido. La terza ragione è che siamo 
poco consapevoli di quei tratti del nostro carattere che ci 
creano problemi: sono abitudini consolidate e non le 
percepiamo come ostacolanti ma come “naturali”.
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Un altro esempio
Vorrei fare un altro esempio: riguarda un uomo che iniziò la 
psicoterapia nel corso della sua separazione. Cresciuto con una 
madre autoritaria, controllante e molto borghese, era diventato 
molto anticonformista ma altrettanto autoritario e 
controllante. Le sue relazioni finivano infatti sempre per la 
stessa ragione: le partner si stancavano di dover fare quello che 
diceva lui e lo lasciavano. Con esiti più o meno dolorosi. La 
psicoterapia procedeva in modo soddisfacente fino a che 
arrivammo al tema caratteriale: quello delle relazioni. A quel 
punto iniziò a pretendere che lo curassi come diceva lui 
(esattamente quello che succedeva nelle sue relazioni affettive). 
Non essendo disponibile a questo controllo decidemmo di 
comune accordo di fermarsi.

Per queste due persone la psicoterapia è stata efficace sul piano 
dei sintomi, non sul piano del carattere. Per entrambi, il 
carattere era intoccabile. Anche se non è immodificabile, 
non volevano credere che esistessero soluzioni migliori del loro 
carattere, o delle loro idee. Perché il carattere, si esprime, 
sempre, con le proprie convinzioni profonde.

La salute deve distinguersi per l’assenza di un modello tipico di 
comportamento; le sue qualità sono la spontaneità e 
l’adattabilità alle esigenze razionali di una situazione. La salute 
è uno stato fluido, in contrasto con la nevrosi che è una 
condizione strutturata. Alexander Lowen

Come nasce il carattere
Al di là delle varie categorizzazioni caratteriali il 
carattere si forma su tre esperienze di sviluppo: de-
privazione, frustrazione e soppressione. È una 
struttura difensiva che si consolida con l’abitudine e con la 
ripetizione e che offre modalità consolidate di risposta agli 
eventi. Può non produrre sintomi ma ci rende leggermente 
infelici e annoiati/disperati dalla ripetizione dello stesso tipo di 
fallimenti. Non è che la nostra vita è davvero ripetitiva: è che il 
nostro carattere rende profezie che si auto-avverano gli eventi 
che accadono. A volte le persone iniziano una psicoterapia 
proprio per questo: non hanno un problema specifico ma sono 
infelici senza capire il perché.
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Il carattere che si forma attorno ad una esperienza di 
privazione struttura modalità dipendenti di risposta, quello che 
sperimenta la soppressione struttura inibizione e incertezza, 
ambivalenza rispetto alle scelte, mentre chi ha sperimentato 
frustrazione rischia di rispondere con rigidità e autoritarismo 
nelle relazioni.

Il punto è che cambiare il carattere è l’unico modo di cambiare 
diventando se stessi.

Noi analisti bioenergetici non avviciniamo un paziente 
guardandolo come un tipo caratteriale. lo consideriamo un 
individuo unico la cui ricerca del piacere è impedita dall’ansia, 
ansia contro la quale ha eretto difese tipiche. La 
determinazione della struttura del suo carattere ci consente di 
vedere i suoi problemi profondi e di aiutarlo a liberarsi dai 
limiti imposti dalla sua esperienza di vita passata. Alexander 
Lowen

Cambiare diventando se stessi
Il vero cambiamento in psicoterapia non è l’eliminazione del 
sintomo. Il vero cambiamento è riscoprire chi siamo al di fuori 
degli schemi di privazione, soppressione e frustrazione che 
abbiamo vissuto. In qualche modo la psicoterapia deve 
permettere che i nostri compiti di sviluppo si concludano con il 
riconoscimento degli schemi abituali di comportamento che 
rinforzano il nostro carattere e con l’introduzione della 
possibilità di scelta.

Introdurre una possibilità di scelta è una rivoluzione per 
qualsiasi carattere. Nessuno può accettare di cambiare per 
indicazione di un’altra persona. Abbiamo il diritto di essere 
come siamo e di onorare la strada che ci ha permesso di 
diventare così. Ma, ad un certo punto, la psicoterapia deve 
offrire una scelta: una alternativa alle solite direzioni. In questo 
modo potremo dire a noi stessi che possiamo fare come al 
solito oppure scegliere qualcosa di diverso. Introdurre la 
possibilità di scelta toglie l’automatismo. Anche se 
scegliamo di fare sempre le stesse cose, il fatto di essercelo 
domandati diminuisce progressivamente l’identificazione che 
abbiamo con il nostro carattere. Perché il carattere non cambia 
con lo sforzo, non cambia con la sfida. Cambia goccia a goccia 
con la ripetizione di una possibilità di scelta.
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Il carattere è strutturato nel corpo sotto forma di tensioni 
muscolari croniche e, in genere, inconsce, che bloccano o 
limitano gli impulsi a protendersi per cercare qualcosa. 
Alexander Lowen, Bioenergetica, pag.118

La relazione tra sintomo e carattere
I nostri genitori hanno un ruolo rispetto alla formazione del 
nostro carattere: nostra è la responsabilità di continuare a 
perpetuarlo. Da bambini abbiamo visto i genitori come fonte di 
piacere e come base sicura per trovare risposta alle nostre 
necessità e ai nostri bisogni. Prima o poi però abbiamo 
incontrato deprivazione (ossia una mancata risposta ad un 
nostro bisogno), soppressione (ossia un freno inibitorio ad un 
nostro impulso) o frustrazione (proibizione della libertà 
espressiva) e abbiamo, attorno a queste esperienze, strutturato 
il nostro carattere. Il carattere si forma attorno a questa 
sequenza:

• ricerca di contatto/piacere

• deprivazione, soppressione o frustrazione

• ansia

• difesa

L’ansia è il punto in cui costruiamo i sintomi, la difesa il punto 
in cui costruiamo il carattere. Quando lavoriamo sui sintomi 
lavoriamo sempre su una tipologia di ansia, mentre quando 
arriviamo al carattere lavoriamo sull’insieme strutturato delle 
nostre difese. Ecco perché è più difficile lavorare sul carattere 
rispetto al lavoro sul sintomo: perché è il punto in cui la 
resistenza è massima.

Il carattere viene definito come uno schema fisso di 
comportamento ed è un modo in cui l’individuo tratta la 
propria ricerca del piacere. Alexander Lowen

Strumenti di cambiamento
Risulta probabilmente più chiaro che, se con i sintomi il gioco 
può essere relativamente facile, con il carattere la faccenda 
diventa complicata perché non abbiamo più il paziente come 
alleato. Diventa quindi fondamentale il modo in cui si affronta 
il cambiamento. È qui che nella mia esperienza clinica la 
mindfulness è un alleato: il lavoro attraverso la mindfulness 
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è un lavoro centrato sulla consapevolezza. Non sono io che dico 
al paziente cosa c’è che non va. Gradualmente le sue difese si 
allentano e sorge la consapevolezza propriocettiva e auto-
diretta. L’altro grande tema è la psicoterapia individuale o di 
gruppo. Nella psicoterapia individuale si possono ottenere 
risultati ma la nostra vita non è la psicoterapia individuale. 
Siamo animali sociali, abbiamo imparato dalle nostre relazioni a 
costruire difese, le sciogliamo in un contesto di gruppo. È solo 
il nostro atteggiamento antisociale che ci fa pensare che la 
psicoterapia individuale sia l’unica strada possibile e necessaria.

Mi capita spesso di osservare un fenomeno curioso: nel gruppo 
accadono moltissime cose. Per questa ragione alcune persone 
mi chiedono di passare alla psicoterapia individuale (nel mio 
caso molti iniziano con la psicoterapia di gruppo). Dove, con 
sorpresa, succedono molte meno cose. E non capiscono perché. 
La mia spiegazione è che abbiamo bisogno della forza 
moltiplicatrice del gruppo per la spinta al cambiamento. 
Quando siamo in due contiamo per due. Il due è necessario per 
tante cose ma non cambia il carattere. Cambia il sintomo. 
Perché il carattere nasce in relazione ed è lì che si frange con 
tutta la sua forza e che si apre alla possibilità di autoriflessione: 
alla fine cambiamo il nostro carattere solo in modo riflessivo.
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Le tre R dell’inquiry: Radicale 
accettazione, Risonanza e 
Risorse
Questo articolo introduce il contributo sull’inquiring di cui 
parlerà Rob Brandsma

di © Paola Mamone

Cosa intendiamo per inquiry, quali sono le sue 
caratteristiche? 

Come si differenzia l’inquiry nei percorsi MSC dal dialogo 
terapeutico utilizzato in psicoterapia?

Nei programmi di Mindful Self-Compassion l’inquiry è un 
dialogo esplorativo tra istruttore e partecipante –caratterizzato 
da rispetto, umiltà e curiosità- , che idealmente riflette la 
relazione interiorizzata che vorremmo che il partecipante 
sviluppasse con se stesso. 

L’obiettivo dell’inquiry è fornire un esempio di come accogliere 
il dolore con compassione.

L’esplorazione si focalizza in genere sull’esperienza del presente 
all’interno di un campo interpersonale e svela con delicatezza la 
profondità del sentire. 

L’incontro è finalizzato a scoprire ed allenare  le risorse di 
auto-consapevolezza e di compassione, per permettere ai 
partecipanti di sviluppare una relazione più amichevole con la 
loro esperienza e con se stessi.

Caratteristica fondamentale dell’inquiry è l’accettazione 
radicale : l’attitudine a non giudicare e a non correggere, con 
profondo rispetto per i tempi, le necessità, la vulnerabilità e le 
determinanti culturali dei partecipanti.

Questo diventa possibile se l’istruttore è in grado di entrare 
profondamente in risonanza emotiva con ogni singolo 
partecipante. Per risonanza emotiva intendiamo un ascolto 
incarnato, uno stato di presenza amorevole e connessa che 
costituisce il 90% dell’inquiry. 

L’ascolto di sé dell’istruttore è essenziale, gli permette di 
accedere a quello che il partecipante non sa esprimere e di farlo 
sentire “ sentito”.
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L’istruttore sperimenta empaticamente il vissuto del 
partecipante (ed in particolare il disagio della risonanza 
empatica) prendendone atto e restituendola gentilmente per 
verificare, con umiltà, se le proprie sensazioni sono corrette.

Questo è il modo di insegnare la compassione attraverso la 
relazione svolgendo al contempo un’azione fondamentale di 
contenimento dei sentimenti difficili del partecipante,

“L’intimità della risonanza emotiva evoca un senso di connessione 
profonda” ( Germer, Neff ,2021) e costituisce un modello di 
relazione che attiva e sostiene lo sviluppo di una voce 
compassionevole interna. 

E’ questa intimità che permette di riconoscere come 
utilizziamo le nostre risorse di auto-
consapevolezza quando ci avviciniamo al riconoscimento 
dei nostri bisogni, incontriamo il dolore di quelli essenziali mai 
soddisfatti ed immaginiamo infine come rispondere 
creativamente utilizzando le risorse dell’auto-
compassione.

Nel processo di apprendimento e costruzione di queste risorse 
è fondamentale il rispetto dei tempi del partecipante : gli 
istruttori devono evitare la trappola di dare maggiore 
importanza all’aspetto di costruzione delle risorse rispetto alla 
risonanza emotiva” , consapevoli del fatto che a volte la 
proposta di utilizzare le risorse dell’auto-compassione potrebbe 
essere un tentativo di liberarsi del proprio disagio invece di 
validare, condividere e verificare quello del partecipante  e – 
solo allora -iniziare ad esplorare cosa potrebbe essere di aiuto.

Toccare il dolore è essenziale:  poterlo riconoscere, 
nominare, localizzare nel corpo è la prima risorsa di auto-
consapevolezza.

Nei percorsi MSC l’inquiry viene ancorato all’intenzione della 
pratica precedentemente proposta e l’attenzione del 
partecipante viene riportata sulla competenza offerta dalla 
stessa pratica , massimizzando il potenziale di apprendimento 
di un programma breve come MSC, in cui l’inquiry non supera 
di norma 2-3 minuti.

Ben diverso è l’uso dell’inquiry in psicoterapia, ed in particolare 
nelle psicoterapie orientate alla mindfulness e nella self-
compassion psychotherapy.
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Il contesto definisce la relazione e la relazione terapeutica – 
duale o di gruppo – colora differentemente il processo 
dell’inquiry: il setting e gli obiettivi si modificano, in una 
relazione significativa di lunga durata è possibile elaborare 
l’esperienza presente in funzione delle esperienze passate, 
costruire narrazioni, occuparsi dei contenuti, offrire un 
contenimento stabile e prolungato nel tempo che, pur 
rispettando l’intenzione di “non voler aggiustare niente”, 
permetta di apprendere l’auto-compassione anche quando il 
dolore emotivo è troppo intenso e complesso da sfociare in una 
condizione clinica.

In questi casi una psicoterapia orientata alla mindfulness o alla 
self-compassion permette di condividere le risorse terapeutiche 
di cui abbiamo parlato attraverso un sapiente uso della 
presenza e della relazione terapeutica. 

La presenza terapeutica è caratterizzata dall’accettazione 
radicale del terapeuta anche nei propri confronti, dalla ferma 
intenzione di non colludere con la fantasia dei pazienti di 
“essere aggiustati” nutrendo invece quella qualità della mente 
che accetta consapevolmente chi siamo. ( compreso a volte il 
nostro bisogno di voler cambiare, migliorare o aggiustare la vita 
dell’altro). La consapevolezza ci permette, infatti, di non 
passare all’azione, di riconoscere e, quindi ,di non agire nella 
relazione il nostro bisogno.

La relazione terapeutica vuole infatti creare un contenitore 
sicuro nel quale l’esperienza del paziente possa dispiegarsi per 
incontrare nuove modalità relazionali, in un’esperienza emotiva 
di sintonizzazione.

Così, senza attaccamento all’obiettivo di dover riparare 
qualcosa, semplicemente essendoci per l’altro con l’intenzione 
di alleviare insieme a lui la sua sofferenza, si permette di 
cambiare alle cose che possono cambiare: il rapporto con se 
stessi e con la propria esperienza.
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Meditazione e/o psicoterapia?
Tratto da “La vita serena” di ©Jack Kornfield, Maestro di 
meditazione e psicoterapeuta americano

a cura di © Nicoletta Cinotti

Spesso mi viene rivolta questa domanda: faccio psicoterapia o 
basta la meditazione? Oppure basta meditare o devo anche fare 
psicoterapia? È una domanda tutt’altro che banale sulla quale 
interrogarsi. Rispondo con le parole di un illustre maestro di 
meditazione che, dopo essere diventato maestro di 
meditazione, è tornato all’università e ha preso una laurea in 
psicologia: Jack Kornfield Lasciamo a lui la parola.

“Per la gran parte delle persone la pratica della meditazione 
non «risolve tutto». Al più rappresenta una componente 
importante di un percorso complesso di apertura e risveglio. Io 
ero convinto che la meditazione conducesse a verità più elevate 
e più universali, e che la psicologia, la personalità e i nostri 
«piccoli drammi» fossero un ambito separato e collocato più in 
basso. Mi piacerebbe che fosse così, ma l’esperienza e la natura 
non dualistica della realtà non lo confermano. Se vogliamo 
porre fine alla sofferenza e trovare la libertà non possiamo 
mantenere separati questi due livelli della nostra vita.

Molti compartimenti della nostra mente e del nostro corpo non 
sono completamente permeabili alla consapevolezza. La 
consapevolezza che investe un dato aspetto non si trasferisce 
automaticamente all’altro aspetto, specie quando le nostre 
paure e le nostre ferite sono profonde. Così troviamo atleti 
olimpionici che conoscono benissimo il loro corpo ma da un 
punto di vista emotivo sono dei veri e propri sciocchi, e 
professori brillanti dotati di menti straordinarie che hanno con 
il corpo un rapporto grossolano e non consapevole. La stessa 
cosa vale per la vita spirituale, per gli insegnanti non meno che 
per gli studenti: di frequente troviamo persone dedite alla 
meditazione che hanno una profonda consapevolezza della 
respirazione o del corpo ma sono quasi del tutto inconsapevoli 
nel campo dei sentimenti, e altri che comprendono bene le 
cose della mente ma non hanno un rapporto saggio con il loro 
corpo.

Questo non vuol dire rimanere invischiati nelle nostre storie 
personali, come molti temono, ma imparare ad affrontarle, così 
da poterci liberare efficacemente dai «blocchi» del nostro 
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passato, ingombranti e dolorosi. Questo lavoro di guarigione 
spesso si rivela più efficace all’interno di un percorso 
terapeutico con un’altra persona.La meditazione e la pratica 
spirituale possono facilmente essere usate per reprimere ed 
evitare sentimenti o per eludere aree problematiche della 
nostra vita. Non è facile entrare in contatto con il dolore. 
Molte persone oppongono resistenza alle radici personali e 
psicologiche della sofferenza; fare davvero esperienza del 
nostro corpo, delle nostre storie personali e dei nostri limiti è 
molto doloroso. Ancora più duro che affrontare la sofferenza 
universale che affiora durante la meditazione. Abbiamo paura 
del nostro lato personale e delle sofferenze che si porta dietro 
perché non abbiamo imparato che questo può essere di grande 
aiuto nella pratica e può aprire il nostro cuore. Dobbiamo 
dirigere lo sguardo sulla nostra vita nel suo complesso e 
domandarci: «In quali aspetti sono risvegliato e che cosa sto 
invece evitando di affrontare? Uso la mia pratica per 
nascondermi? In quali ambiti sono consapevole e dove 
sono spaventato, intrappolato o non libero? (grassetto del 
curatore)Freud ha detto che il suo scopo era aiutare le persone 
ad amare e a lavorare bene. Se non riusciamo ad amare bene e a 
svolgere un lavoro pregno di significato su questa Terra, allora a 
cosa serve la nostra pratica? In questi ambiti la meditazione 
può essere d’aiuto. Ma se, dopo un certo periodo di tempo 
trascorso dedicandovi alla pratica, vi rendete conto che c’è 
ancora del lavoro da fare nella vostra sfera personale trovatevi 
un buon terapeuta o qualche altro tipo di sostegno per 
affrontare in maniera efficace queste questioni.Questo significa 
forse che dovremmo barattare la meditazione con la 
psicoterapia? Niente affatto. Neppure la psicoterapia è una 
soluzione. La soluzione è la consapevolezza! E la 
consapevolezza si sviluppa in spirali. Se si è in cerca della 
libertà, quello che posso affermare con sicurezza è che la 
pratica spirituale si sviluppa sempre secondo dei cicli. Ci sono 
momenti rivolti all’interno in cui è necessario il silenzio, seguiti 
da momenti proiettati all’esterno in cui si vivono e si integrano 
i conseguimenti ottenuti nel silenzio; così come ci sono 
momenti in cui si riceve sostegno da una relazione profonda e 
terapeutica con un’altra persona. Si tratta di fasi tutte 
ugualmente importanti della pratica. ©Jack Korniflied
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Eventi correlati

Conferenza internazionale online 27-28 Novembre
13,5 Crediti ecm per professioni sanitarie 
Aperto a tutti gli interessati 
Iscrizione con early bird discount fino al 31 Agosto

Il programma di Mindful Self-Compassion ideato da K. Neff e C. Germer 
condotto in italiano da Nicoletta Cinotti e Eduardo Giordanelli. Incontro di 
presentazione il 9 settembre alle 21.Inizio del programma il 16 settembre alle 
19. Online su Zoom

Teacher Training in Mindful Parenting con Susan Bögels dal 3 all’8 
Marzo 2022 residenziale Casa Cares (FI) e online
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