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Perché un ritiro
Quando fanciullo io venni a pormi con le Muse in disciplina, l’una di quelle mi pigliò per
mano. Giacomo Leopardi!
Ci sono molte buone ragioni per scegliere un ritiro. !

!

Perché abbiamo bisogno di un tempo dedicato, perché vogliamo limitare gli stimoli che ci
distraggono per focalizzarci sull’esplorazione personale. Perché vogliamo farci un regalo.!
Sicuramente scegliendo un ritiro diamo importanza a ciò che andremo a fare: scegliamo di
prendere un impegno con noi stessi.!

!

Questo impegno richiede una gentile disciplina che ruota attorno a tre passi principali:!
* essere pienamente presenti,!
* essere in contatto con le proprie emozioni.!
* non avere programmi per il momento successivo.!

!

Sono tre impegni fondamentali che dichiarano l’intenzione di accettare in modo radicale
la nostra realtà, al di là di ogni giudizio e di ogni distinzione.!
Sono tre impegni che ci conducono per mano verso una disciplina gentile che siamo
invitati a seguire durante il ritiro.!

!

Essere pienamente presenti!
L’intenzione di essere presenti significa limitare più possibile ciò che ci distrae. Per questa
ragione, nella giornata di sabato praticheremo il silenzio dal risveglio alle 17. Liberare la
mente dal processo del linguaggio e dai pensieri associativi che il linguaggio porta con se,
è un aiuto. Quando siamo in silenzio possiamo percepire ciò che accade con un livello di
chiarezza che non è frequentemente disponibile per noi. Passare un po’ di tempo in
silenzio, in meditazione o nella vita quotidiana, ci offre uno spazio in cui osservare il
nostro panorama interiore. Silenzio che significherà anche astensione dall’uso dei telefoni
cellulari in quella fascia oraria. In generale, durante la pratica, vi chiedo di spegnere i
cellulari.!

!

Essere presenti significa anche non alimentare ciò che riduce la nostra consapevolezza. Per
questa ragione non ci saranno alcolici. !

!

Quando lavoriamo sulla consapevolezza possono emergere, con forza, dei tipici
impedimenti alla presenza mentale che sono torpore, irrequietezza, desiderio, dubbio,
rabbia o paura. Consideriamoli amici che ci indicano che stiamo facendo un buon lavoro e
non lasciamoci trascinare dalla loro forza. !
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Se proviamo torpore possiamo praticare con gli occhi socchiusi, ripetendo “torpore”
oppure “sarò presente solo in questo momento” e poi ripetendo la stessa frase. Anche
l’irrequietezza beneficia della notazione mentale. In generale cambiare infinite volte
posizione non diminuisce l’irrequietezza ma se proprio non resistete cambiate posizione
rimanendo in contatto con il corpo.!
Il desiderio spesso si esprime in modi imprevedibili. Possiamo provare un intenso
desiderio per qualcuna delle persone presenti, oppure per qualche cibo che è in tavola, o
qualche oggetto che qualcuno possiede, oppure un intenso desiderio di fumare: notiamo il
desiderio, l’eccesso di focalizzazione sull’oggetto del desiderio che l’accompagna,
facciamo una notazione e asteniamoci dal farci trascinare. Se proprio avete bisogno di
fumare fatelo solo all’esterno della casa. E astenetevi dalla realizzazione dei desideri che
proverete durante il ritiro. Molto probabilmente svaniranno ben presto e anche se
dovessero continuare esaminateli con attenzione prima di impegnarvi alla loro
realizzazione.!
Il dubbio è un compagno spesso presente: dichiara la nostra difficoltà o paura ad andare
in profondità. Come anche per la rabbia e la paura non dobbiamo fare altro che ritornare
in contatto con la carica energetica dell’emozione che l’accompagna. Questo sarà l’oggetto
specifico del ritiro: l’essere in contatto con il cuore.!

!

Essere in contatto con le proprie emozioni!
Essere in contatto con le proprie emozioni è sia lo strumento che l’oggetto del ritiro. Così
come la presenza mentale è sia l’intenzione che il risultato della pratica. Pensiamo di
essere sempre in contatto con le nostre emozioni perché le sentiamo (e non sempre le
sentiamo tutte!). Sentirle però non vuol dire avere davvero intimità visto che la reale
intimità nasce dall’accettazione. Possiamo essere storditi dalla loro forza o trascinati senza
avere un reale contatto. Tornare al cuore, in questi giorni, più e più volte, è un invito a
stabilire una connessione sicura e non giudicante con le nostre emozioni. Siamo molto
migliori di quello che pensiamo. A volte è proprio perché pensiamo molto che perdiamo il
contatto con la nostra vera natura. Tornare al cuore è dichiarare amicizia con noi stessi e
impegnarsi a questa intimità senza giudizio di cui abbiamo bisogno. Non ha senso essere
amici quando le cose vanno bene e chiudere l’amicizia quando vanno male. Se un nostro
amico lo facesse con noi, non lo considereremmo sincero. Perché quindi essere noi stessi a
trattarci così?!
Per rispettare le nostre emozioni ci prendiamo l’impegno di rivolgerci con rispetto alle
persone presenti: potranno esserci simpatiche o antipatiche ma in ogni caso meritano il
nostro rispetto. !
Per praticare il rispetto nei confronti di tutti gli esseri viventi la cucina sarà vegetariana:
un modo per ricordarci che il rispetto passa attraverso la sospensione dell’azione
aggressiva. Proviamo rabbia, e questo è comprensibile e comune. Agirla è una scelta, la
consapevolezza ci aiuta a scegliere.!

!
!
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Non avere programmi per il momento successivo!
L’invito a non avere programmi per il momento successivo è fertile di novità. Significa
lasciare andare le aspettative - che spesso si infilano nel nostro bagaglio prima ancora che
ce ne accorgiamo - per aprirci alla novità dell’esperienza presente. Per quanto abbiate
lavorato su di voi, meditato, fatto ritiri, questo momento è nuovo e unico. E’ il primo
giorno del resto della vostra vita. Più sarà possibile cogliere, senza aspettative, l’arrivo del
momento presente, più questo ritiro sarà ricco di novità.!
Significa anche dedicare veramente a se stessi questo spazio e questo tempo. !

!

Riducete il contatto con il mondo esterno: non potete controllare a distanza ciò che
succede e spesso “entrare” e “uscire” dal ritiro con le telefonate raddoppia la difficoltà.
Lavoriamo per arrivare ad una buona precisione e poi una notizia esterna cattura tutta la
nostra attenzione. Se limitiamo i contatti con l’esterno quando saremo a casa saremo più
preparati a stare nel presente.!
Nel ritiro non faremo distinzione tra pratica formale - quella che praticheremo con il
lavoro corporeo e la meditazione - e pratica informale, quella che praticheremo nel resto
del tempo. Il vantaggio del ritiro è proprio quello di offrire continuità all’esperienza di
consapevolezza, per cui anche quando collaboreremo ad apparecchiare o sparecchiare lo
faremo usando gli strumenti della presenza e gentilezza. Nella pratica informale può
essere d’aiuto rallentare.!
La consapevolezza in generale e la consapevolezza corporea in particolare, sono molto
suscettibili alla velocità. Più andiamo veloci più abbiamo bisogno di “risparmiare energia”
e per farlo limitiamo il campo di consapevolezza.!
Il corpo poi è letteralmente “zittito” dalla velocità e torna a farsi sentire solo se siamo
disponibili a rallentare. Quante volte ci è capitato di sentire la stanchezza solo quando ci
siamo fermati? Fino a che rimaniamo in attività la nostra volontà o determinazione copre
le sensazioni fisiche. Possiamo rallentare molto semplicemente camminando piano,
oppure facendo una delle attività della nostra giornata quotidiana più lentamente.
Possiamo fare colazione sentendo il gusto di quello che mangiamo, anziché infilarlo
velocemente in bocca. Il rallentare non va confuso con il trattenersi o il frenare. E’
piuttosto un tornare al corpo ed è l’opposto del correre. Spesso quando corriamo i nostri
pensieri sono davanti a noi. La nostra energia è diretta verso la meta e noi cerchiamo di
rimanere al passo. Rallentare vuol dire cercare di riportare equilibrio nella nostra bilancia
energetica che, se rimane squilibrata troppo a lungo, ci può condurre all’irrequietezza o a
una perenne sensazione di stanchezza.!

!

Così, durante il ritiro, di pari passo con l’essere più precisi che potete, date la dovuta importanza
alla delicatezza. Se vi accorgete che il vostro corpo è teso, rilassatelo; se vi accorgete che la mente è
tesa, rilassatela.(…) Fate che tutto sia tutto gentile e delicato, e, allo stesso tempo, preciso. !
Pema Chodron!
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Correre incontro ai draghi
!
!
I miti dei draghi, che si tramutano nel momento supremo in principesse; sono forse tutti i
draghi della nostra vita principesse, che attendono solo di vederci un giorno belli e
coraggiosi. Forse ogni terrore è nel fondo ultimo l’inermità che vuole aiuto da noi. !
Rainer M. Rilke!

!
L’idea che il miglior modo di affrontare i nostri problemi sia smettere di evitarli, non è
certamente nuova, come dimostra la citazione iniziale di Rilke.!

!

Riuscire a farlo non è semplice. Forse, come i cavalieri che incontrano i draghi nella favole,
anche noi abbiamo bisogno di qualche istruzione o di qualche strumento magico per
affrontare il drago rappresentato dalla nostra paura. O dalla nostra rabbia. O
semplicemente da quelle parti di noi che abbiamo lungamente rifiutato.!

!

La storia nasce dal rifiuto!
Ogni parte rifiutata costruisce dentro di noi una storia. Probabilmente proprio perché non
ha voce, tesse una trama che viene ripetutamente raccontata o sotto forma di dialogo
interiore o di previsione sul futuro o di narrazione sul passato. Le forme che le storie
prendono dentro di noi sono molteplici. In ogni caso non dobbiamo dimenticare che la
narrazione, nella storia dell’umanità, è stata la prima fonte di apprendimento e che,
quindi, il suo effetto è davvero potente nel conformare le nostre attitudini mentali.!
Lasciare il filo della storia è essenziale per poter tornare alla realtà così com’è nella sua
bellezza e grazia senza aggiunte, nuda e cruda. Per tornare all’epifania dell’esperienza.!
Per farlo ci sono necessari tre passaggi precisi che possono essere definiti come precisione,
gentilezza e presenza.!

La precisione!
La precisione non è l’ordine esterno delle cose ma l’attenzione con cui riusciamo a
rimanere focalizzati sul respiro o su un oggetto di meditazione. Se proviamo a scegliere un
oggetto di osservazione, immediatamente ci rendiamo conto di quanto siamo abituati a
vagare. Anche i nostri pensieri rimuginativi – quelli che rimangono sempre sullo stesso
argomento – non hanno un carattere di stabilità. Si spostano in una specie di catena
associativa. Questa mancanza di stabilità ha uno scopo: serve a non farci andare in
profondità. Anche quando siamo assorti in una preoccupazione, se ci prestiamo bene
attenzione, rimaniamo sempre sullo stesso livello e raramente accediamo ad una maggiore
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profondità. Questo rimanere sullo stesso livello comporta sia una senso di frustrazione
che una immobilità: è come se girassimo in tondo. Molte persone lamentano di essere
consapevoli ma di non riuscire a cambiare: ecco questo è ciò che accade quando non
riusciamo ad avere una prospettiva diversa rispetto alle nostre difficoltà. Il cambiamento
spontaneo, la crescita, si verifica quando abbiamo quello che potremmo chiamare un
insight energetico: il nostro panorama si amplia improvvisamente e accediamo ad un altro
livello di significato. Nell’insight energetico le sensazioni fisiche, le sensazioni emotive e i
pensieri sono connessi e abbiamo quella semplice ed essenziale esperienza che potremmo
definire “sintonia con se stessi”.!
Le nostre difese producono, tutte, una dissociazione da noi stessi. Ci allontaniamo,
rifiutiamo o neghiamo quella parte di noi che ha sofferto, perché ci ha messo in difficoltà.
Il nostro sistema difensivo mette al primo posto la sicurezza e per questo non è selettivo.
Può attaccare noi stessi nello stesso modo con cui attaccherebbe un estraneo, ovviamente,
in questo caso, con conseguenze più nefaste. Ecco perché riportare la sintonia con se stessi
è così importante: disattiva, in quel momento, il sistema difensivo e permette alle nostre
risorse di autoregolazione di prendere spazio.!
La precisione è uno strumento per favorire questa qualità di sintonia con se stessi;
mantenendo l’attenzione focalizzata, ci permette di avere un accesso più facile alla
profondità delle cose. La concentrazione che ne deriva può essere però fonte di rigidità,
severità o durezza. Ecco perché è necessaria la gentilezza.!

!

La gentilezza!
Potremmo dire che la gentilezza non è
altro che una modalità complessiva di
rilassamento, che sottolinea la natura di
flusso dell’esperienza. Ci insegna, con
semplicità, che tutto inizia e finisce,
anche il respiro. Come – direte voi –
dobbiamo smettere di vagare e ci parli
del flusso? In effetti le due cose
potrebbero apparire simili. Ma quando
vaghiamo siamo trascinati dalla corrente dei pensieri o delle emozioni, mentre quando
siamo nel flusso, siamo consapevoli dello scorrere dell’esperienza e ne seguiamo lo
svolgimento. Il respiro, in questo senso, va solo toccato e non afferrato con ostinazione o
durezza. Il suo continuo ripresentarsi, sempre diverso, ci permette con facilità di rimanere
nel flusso e con altrettanta facilità ci permette di ricordarci la natura mutevole
dell’esperienza stessa.!
Gentilezza non vuol dire reprimere la rabbia
ma anche non darle libero sfogo. E’ qualcosa
di molto più raffinato e generoso: presuppone
che una volta riconosciuta la sensazione
della rabbia, una volta compreso chi siete e
cosa state facendo, impariate a lasciar
andare.!

!
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La presenza mentale!
La piena presenza mentale non è
qualcosa che possiamo solidificare in un
oggetto fisso di osservazione. Si tratta
Quelli sopra elencati possono essere
piuttosto della consapevolezza del
considerati i tre strumenti base di cui fornirsi
continuo mutare dell’esperienza.
per andare ad incontrare i nostri draghi.
Possiamo ottenere questa presenza
Armati quindi di precisione, gentilezza e
attraverso il notare quello che la turba –
presenza ci prepariamo a non reagire e a
non reprimere quello che sperimentiamo.!
con la semplice ripetizione del nome di
ciò che ci allontana – questo ci permette
di rimanere nel presente.!
Perché sottolineare tanto l’importanza
dell’esperienza? Noi tutti abbiamo una natura dualistica che ci porta qui e altrove nello
stesso tempo. Dimorare nell’esperienza è lo spazio in cui questa natura dualistica viene
ricondotta ad una unità percepita. Ci permette un radicamento nella realtà di noi stessi,
offrendo così ospitalità a ciò che proviamo nel presente, nell’esperienza.!
Per poter esplorare la carica energetica dell’emozione è importante percorrere la strada del
non agire e non reprimere.!

E adesso che abbiamo i tre strumenti?!

!

Esplorare anziché reagire!
Dobbiamo partire da una semplice considerazione: reprimere – in qualunque forma
avvenga – è un’operazione energeticamente costosa. Richiede infatti che si riesca ad
opporre una forza superiore e contraria a quella dell’emozione che vogliamo trattenere.
Come ci ha insegnato Lowen, noi usiamo i muscoli sia per esprimere che per reprimere e
quindi, se non vogliamo lasciar uscire una emozione, dobbiamo fare un’azione repressiva
di altrettanta forza muscolare. Questo avviene anche senza la nostra consapevolezza; ecco
perché - a volte – possiamo essere tanto stanchi senza aver fatto nulla. In realtà, in questi
casi, se proviamo ad esprimere – attraverso un movimento – la rabbia, tanto per fare un
esempio, ci rendiamo conto che diventiamo meno stanchi. Perché? Perché abbiamo
distolto i muscoli dalla loro azione repressiva.!
Quando reprimiamo ciò che accade, l’energia che stiamo cercando di allontanare rimane
bloccata nel corpo e può manifestarsi attraverso sintomi fisici o emotivi.!
Sappiamo tutti che siamo continuamente esposti a tensioni, pressioni e difficoltà.
Possiamo cercare di muoverci con saggezza ma non evitare l’incontro con la difficoltà. La
vera differenza sta nella qualità della nostra risposta.!
I nostri modelli abituali di risposta, nelle situazioni di difficoltà, possono spingerci a
reagire impulsivamente, attivando in modo inconsapevole, risposte difensive basate su
una valutazione troppo rapida della situazione e sui meccanismi di attacco, fuga o
congelamento che sono modalità fisiologiche di risposta allo stress.!

!
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In situazioni di pericolo abbiamo bisogno di poter contare su un repertorio veloce e
consolidato di risposta. Questo repertorio si basa su una intensa reazione avversativa che
ha lo scopo di farci allontanare dal pericolo il più rapidamente possibile. Se subiamo
ripetute situazioni di pericolo – o se abbiamo una soglia di paura molto alta – le situazioni
che possono scatenare intese reazioni avversative aumentano moltissimo. Entriamo in un
circuito di risposte avversative che tende ad aumentare in maniera incrementale la nostra
soglia di paura e, quindi, la nostra reattività. Questo circolo vizioso reattivo si struttura in
modo abbastanza silenzioso: ogni volta che un’emozione ha un’alta carica, scatta un
segnale di pericolo poco consapevole e si attiva una delle tre reazioni citate sopra. Il punto
è che queste modalità reattive, essendo primitive, sono poco costruttive. Sono nate per un
ristretto numero di situazioni mentre la paura, o la rabbia, ampliano le condizioni di
utilizzo dei meccanismi automatici di risposta.!

!

Chiunque abbia passato un po’ di tempo in una nursery sa cosa succede quando un
bambino inizia a piangere: se il pianto si prolunga, altri bambini iniziano a piangere e nel
giro di 15 minuti tutta la nursery può diventare un coro di pianti. Anche da adulti siamo
vulnerabili al contagio emotivo. Se viviamo in un ambiente in cui ci sono molte persone
reattive – ossia persone che utilizzano modalità automatiche di risposta allo stress – è
molto facile che questa modalità ci “contagi”, perché diventiamo vulnerabili
all’iperattivazione emotiva delle altre persone. In questi casi non possiamo che fare quello
che faremmo in una nursery: la prima cosa è calmarsi. Uno degli strumenti più efficaci, in
queste situazioni, è la consapevolezza del respiro. Riportare l’attenzione intenzionale al
respiro, infatti, attiva il ramo parasimpatico del sistema nervoso autonomo che ha effetti
rilassanti.E’ una buona scelta da fare ma c’è qualcosa in più che potremmo aggiungere:
cercare di comprendere come possiamo, stabilmente, passare dalla reattività alla risposta.!

!

Tre pratiche per lavorare con la reattività!
Portare l’attenzione al corpo permette di esplorare sia i fattori intrapsichici che quelli
relazionali di risonanza. Permette di trasformare l’avversione in curiosità ed esplorazione,
rimanendo in contatto con il movimento di ritiro che si accompagna alle risposte
avversative. A volte questa semplice attenzione a se stessi induce un tipo di contagio
simile, ma di segno opposto, a quello che descrivevo prima nella nursery. Il nostro
interlocutore coglie, in maniera implicita, il nostro rallentare e viene indotto a fare un
rallentamento simile, innescando, anziché un circolo vizioso, un circolo virtuoso.!
Come dice Ed Tronick ” L’avvenire della riparazione nella relazione madre-bambino permette di
condividere implicitamente che possiamo passare ad uno stato emotivo positivo anche quando siamo
stati in contatto con una emozione negativa”. La stessa cosa che avviene quando non
reagiamo ad uno stress ma prendiamo un tempo per sospendere il giudizio e ampliare la
riflessione, innescando anche nel nostro interlocutore un tempo di sospensione e
riparazione.!

!
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Rispondere anziché reagire!
Di fronte alle difficoltà e agli
imprevisti rispondere significa
rallentare il processo di
attribuzione del significato,
lasciando uno spazio alla
esplorazione delle sensazioni
fisiche ed emotive, per
raccogliere il significato che
emerge dal “dialogo con la
realtà”. Significa, in una parola,
volgersi verso l’interno in modo
meno avversativo, per far
incontrare le sensazioni con i
nostri pensieri, e per darci il
tempo di valutare il significato
dell’evento con uno spazio di
sospensione dal giudizio
immediato.!

Come abbiamo detto prima, portare l’attenzione
intenzionale al respiro attiva fisiologicamente una
risposta di rilassamento. Se a questo accompagniamo
un sospiro possiamo anche sciogliere parte della
tensione muscolare che può essersi accumulata in
risposta allo stress. Possiamo farlo nel momento dello
stress ma anche quando abbiamo uno spazio di pausa:
al semaforo, in ascensore, mentre guidiamo, in modo
da tenere bassa la nostra soglia di reattività. Anche se
può sembrare strano – o superfluo – non è la stessa
cosa respirare silenziosamente o lasciar uscire un
suono. Il suono approfondisce il respiro e ci permette,
anche se in modo non verbale, di lasciare uno spazio
espressivo.!

!

L’esercizio base di radicamento della bioenergetica, il
grounding è molto efficace per sospendere la reattività.
Per diverse buone ragioni: le risposte avversative
tendono a produrre una contrazione viscerale profonda
del muscolo ileopsoas, che “stacca” letteralmente i
piedi da terra. Riportare l’attenzione al peso del corpo
sui piedi, sentire il contatto della pianta dei piedi sul pavimento, allunga questa
muscolatura. Un’altra buona ragione è che sia la rabbia che la paura ci fanno perdere il
contatto con la realtà e aumentano la proliferazione mentale: radicarci nella realtà è una
panacea per qualunque situazione e per qualsiasi genere di risposta si renda necessaria.
Inoltre quando abbiamo una reazione avversativa rimanere fermi può essere francamente
difficile: il grounding, che può essere fatto sia in piedi, seduti o camminando permette di
unire l’utile (la necessità di muoversi) al dilettevole (il contatto con il terreno).!

!

Possiamo raccogliere tutte le informazioni presenti portando l’attenzione alle sensazioni
fisiche, alle sensazioni emotive e ai pensieri e partire dall’insieme di questi diversi tipi di
informazioni per espandere la consapevolezza all’ambiente circostante.!

!

Se buttiamo via le nevrosi, buttiamo anche la saggezza. Quando siamo molto arrabbiati, siamo
anche pieni di energia: è questa energia che ci rende vitali e che piace così tanto alla gente. Il punto
allora non è liberarsi della rabbia ma farci amicizia, osservarla chiaramente con precisione, onestà e
gentilezza. Pema Chodron!

!
!
!
!
WWW.NICOLETTACINOTTI.NET -

10

L’insight energetico
!
Ogni emozioni ha un profilo di attivazione o arousal che comporta un insieme di risposte
corporee, espressive e un livello variabile di consapevolezza. Da un punto di vista
strettamente fisiologico, l’emozione coincide con uno stato di attivazione funzionale, cioè
con un aumento di attività bioelettrica del sistema nervoso sia centrale sia periferico.
Questo profilo di attivazione – diverso per ogni emozione e per ogni persona – disegna la
finestra di tolleranza delle nostre esperienze emotive. La finestra di tolleranza è quel range
all’interno del quale le diverse intensità di attivazione emotiva e fisiologica possono essere
integrate senza interrompere la funzionalità del nostro sistema (Siegel, 1999,253 ed.
americana).!
Quando le persone 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, fino a costruire un significato alle
esperienze. Quando l’emozione esce dalla
soglia di tolleranza, per ipo o iper-attivazione,
non è più integrabile e ne abbiamo una
consapevolezza ridotta. Questa è una delle
ragioni per cui è così stretto il legame tra
emozioni e consapevolezza. Quando le nostre
emozioni sono troppo intense, infatti, ci tolgono consapevolezza, al di là della nostra
intenzione.!

!

Questa è anche la ragione per cui la pratica della mindfulness e della bioenergetica
insieme è così efficace: entrambe, infatti, permettono un ampliamento della finestra di
tolleranza rendendoci così più resilienti allo stress e meno a rischio di perdere
consapevolezza nei momenti di tensione. Momenti in cui, peraltro, abbiamo più bisogno
della nostra consapevolezza.!

!

Come dicevo poco sopra ogni emozione ha una propria carica energetica, che è percepibile
nella spinta espressiva che porta con se. A volte possiamo usare il respiro per controllare la
spinta espressiva. In questo caso, anche se utilizziamo il respiro, facciamo lo stesso una
azione repressiva. Per poter rimanere in contatto con l’energia emotiva abbiamo bisogno
di respirare con l’emozione e non contro l’emozione.!

!

In bioenergetica parliamo di insight energetico - o introspezione energetica - quando c’è
una connessione fra l’introspezione emotiva profonda e la rappresentazione cognitivoverbale di queste esperienze: “l’aspetto cruciale, in questo caso, è la simultaneità di pensiero/
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sentimento/sensazione corporea. È questa esperienza simultanea e concomitante tra percezione
corporea, emotiva e cognitiva che rende l’esperienza profonda, dando la sensazione di un
cambiamento interno” (Klopstech 2000, p. 60; 2002, p. 67).!

!

“Il cervello non è altro che uno degli elementi
del sistema complesso costituito dal nostro
corpo. Acquisiamo informazioni ed
interagiamo con il mondo attraverso il nostro
corpo ed il nostro corpo cambia – ed in alcuni
contribuisce a cambiare– con i processi
cognitivi ed emotivi” (Kutas & Federmeier
1998, p.135).!

L’introspezione energetica spesso tende
a coinvolgere, con una piccola pausa,
l’area cerebrale verbale simbolica, cosa
che può manifestarsi attraverso
un’espressione verbale come una parola
o una frase, ma può risultare anche in
un’azione fisica come uno sguardo
significativo, un gesto spontaneo o un
sorriso.!

!

Quello che facciamo, quando lavoriamo
con le emozioni nella pratica mindfulness
è, una volta saldamente ancorati al respiro, entrare in contatto con le qualità energetiche
delle emozioni per esplorarle senza passare all’azione. In questo modo la carica energetica
che l’emozione porta con se rimane “in circolo”, ci permette di approfondire la nostra
consapevolezza senza pagare il prezzo della dissociazione o separazione da una parte di
noi. E. soprattutto, attiviamo il nostro circuito di autoregolazione.!

!

Cos’è l’autoregolazione?!
L’idea che sta alla base del concetto di autoregolazione è che ogni organismo si muove per
trovare le migliori soluzioni. In questo senso anche quei comportamenti che possono
essere giudicati difensivi o devianti visti dall’esterno, svolgono una funzione di
regolazione dello stato corporeo e/o emotivo della persona.!
Una buona autoregolazione è sinonimo di salute: ci permette di trovare e mantenere con
flessibilità l’equilibrio tra noi e l’ambiente - fisico e relazionale - che ci circonda. Le difese,
irrigidendoci, diminuiscono la nostra capacità di autoregolazione e, paradossalmente, di
benessere. Riportare una buona autoregolazione significa riportare la flessibilità emotiva e
fisica che ci è necessaria per essere in intimità con se stessi e in relazione con l’ambiente.
Dal punto di vista della bioenergetica approfondiamo il riportare la flessibilità fisica e
questo ristruttura anche la flessibilità mentale. La mindfulness ci permette di integrare con
la consapevolezza e la precisione ciò che emerge, in modo che non superi la nostra finestra
di tolleranza.!

!

Le emozioni e l’autoregolazione!
Le emozioni sono il motore dei nostri processi di autoregolazione. Questo per diverse
ragioni: forniscono la qualità di attivazione, ci confortano, ci permettono di dare
significato agli eventi che accadono, attivano o disattivano le nostre difese. In
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bioenergetica non è tanto la qualità dell’emozione da considerarsi patologica ma il fatto
che il blocco impedisce o rallenta il fluire da una emozione all’altra e quindi la loro
modulazione ed elaborazione. Questa è la principale e basilare differenza con la clinica
psicoanalitica. Nella clinica psicoanalitica alcune emozioni sono espressione di patologia.
Nella clinica bioenergetica l’enfasi è sul sentire che tipo di emozioni ci sono
(consapevolezza), esprimerle (self-expression) mantenendo la padronanza del processo
emotivo (self-possession).!

!

L’emozione e l’insight energetico!
L’emozione è espressione di un processo di carica e scarica che, se non ostacolato dai
blocchi, giunge infine alla distensione. E’ nella distensione della scarica che può avvenire
il processo di autoregolazione che permette l’integrazione dell’esperienza e che viene
percepito come “insight energetico” ossia quella simultaneità di sensazione corporea,
emozione, pensiero che rende l’esperienza profonda e ci restituisce un senso di
cambiamento interno.!

!

Autoregolarsi quindi non significa darsi delle regole. Significa piuttosto avere una
situazione di fluidità che ci permetta di essere consapevoli delle proprie emozioni, di
fluire dall’una all’altra raccogliendo e dando significato alla loro presenza, e beneficiando
del livello di attivazione che le contraddistingue.!

!

Perché questo processo di autoregolazione si verifichi è necessario che ci sia
consapevolezza e contatto, con noi stessi e con gli altri. Allontanandoci dall’idea che il
contatto possa esserci sempre è necessario sottolineare l’importanza della comprensione di
ciò che ha portato alla perdita del contatto, sia con noi stessi che con gli altri. Una
comprensione che permetterà una successiva regolazione. !

!

Ricevere contatto o sentirsi rifiutato – nelle forme diverse che il contatto ha su un adulto –
sviluppa una risposta emotiva che può essere disfunzionale, e quindi dis-regolarci, o
funzionale e aiutarci a comprendere quello che emerge.!
Il lavoro sul blocco ha quindi un duplice scopo: riportare contatto con se e riportare la
condizione perché sia ripristinata la disponibilità al contatto con gli altri. La salute diventa
quindi la realizzazione della nostra capacità di fluire da un contatto relazionale ad una
autoregolazione personale. Questo influenza profondamente la nostra definizione di
intimità. Abbiamo bisogno di ristabilire l’intimità con noi per riportare intimità nelle
nostre relazioni. Infatti se non siamo intimi con noi l’altro sarà – più che un soggetto della
relazione – un oggetto pensato per soddisfare le nostre necessità. Una sorta di cibo che
“cercheremo di divorare” per calmare una fame che necessita di un altro alimento. E
l’altro, sentendo questo aspetto divorante, finirà per sottrarsi al “nostro piatto”,
lasciandoci più soli e più incapaci di rispondere al nostro benessere e al nostro bisogno di
intimità.!

!

WWW.NICOLETTACINOTTI.NET -

13

Liberarsi dai preconcetti sul bene e male!

!
Una delle maggiori difficoltà quando parliamo di regolazione emotiva è quello di andare
al di là della visione che attribuisce un significato positivo alle emozioni piacevoli e un
significato negativo alle emozioni spiacevoli. La valutazione immediata di piacere o
dispiacere infatti può essere molto limitativa della complessità delle nostre emozioni. A
volte è molto più adeguata una emozione negativa che positiva. A volte siamo, come nelle
dipendenze, messi più in difficoltà dal piacere che dal disagio. Inoltre il trattenere una
emozione piacevole più a lungo del suo flusso naturale, non è privo di conseguenze
negative, tanto come può esserlo rimanere “attaccati” con l’attenzione a una tensione
negativa. Anche se può sembrare strano, aggrapparsi al piacere nasconde due
fondamentali insicurezze: la paura che non accadrà di nuovo e, in generale, la paura che il
dolore possa soverchiarci.!

!

Potevo essere me stessa - ma senza stupore. E ciò vorrebbe dire qualcuno di totalmente diverso.
Wislava Szimborska!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Gli acceleratori di trasformazione: le
emozioni
!
Un modo intelligente per lavorare con le emozioni è quello di collegarsi con la loro sostanza di base.
E la sostanza di base, la loro sostanziale qualità, è l’energia. Se siamo capaci di connetterci
all’energia, quell’energia non può creare conflitto. E tutto diventa un processo naturale. !
C.T. Rinpoche!

!
Guardando dall’esterno un gruppo di meditanti si può avere l’impressione che non stiano
facendo nulla. Sembrano sereni e in riposo. In realtà meditare è un grande lavoro.!

!

Richiede infatti di andare incontro a ciò che popola il nostro mondo interiore. Quindi se
fosse possibile vedere, con una vignetta, come i cartoni animati, ciò che attraversano le
persone mentre meditano, vedremmo che stanno lottando contro l’irrequietezza o il
torpore. Contro i desideri più assurdi che emergono proprio in quel momento. I dubbi che
quasi fisicamente ci spostano o flussi di pensieri che ci attraversano come un fiume in
piena!

Le emozioni che ci trasformano!
Spesso abbiamo paura delle nostre emozioni, in parte perché possono spingerci in
direzioni sbagliate, in parte proprio perché la loro carica energetica è forte e intensa e non
sappiamo se possiamo padroneggiarla. Per questo scegliamo di rimuoverle, negarle o
distaccarcene. Facendo così però perdiamo proprio questo motore costituito dalla loro
energia. Abbiamo anche la possibilità di entrare nelle emozioni, durante la pratica
meditativa e attraverso il lavoro
corporeo bioenergetico sui blocchi, in
La nostra vera natura non è un qualche
modo da utilizzarle come acceleratori di
ideale al quale dobbiamo elevarci. E’ ciò che
trasformazione.!
siamo in questo preciso istante, ciò con cui
possiamo fare amicizia e che possiamo
onorare Pema Chodron

!

Così quando arrivano delle emozioni
nella meditazione proviamo a coglierne
la qualità corporea, il loro mutare
momento per momento e il loro trasformarsi. Restituiamo alle emozioni la loro durata
naturale, quella che hanno se non le tratteniamo, quella che hanno se non entriamo in una
spirale reattiva. In questo modo possono diventare un supporto per essere pienamente
presenti e consapevoli piuttosto che distratti e inconsapevoli di ciò che accade.!

!
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Questo può permetterci di vedere che esiste un naturale fluire da una emozione all’altra e
uno spazio tra una emozione e l’altra. Proviamo a nominarne, mentalmente le
caratteristiche. Hanno una temperatura? Hanno una sede nel corpo? Producono un flusso
di pensieri? Possiamo accettarle o reagiamo per rifiutarle? Possiamo essere curiosi o siamo
spaventati? Sono semplici domande che possono aiutarci a esplorare le emozioni durante
la meditazione aumentando così la nostra intimità con noi stessi. E la nostra amicizia con
chi siamo veramente.!
La pratica infatti, aumentando l’intimità con noi stessi, ci porta di fronte a quegli aspetti
della nostra vita emotiva che abbiamo nascosto per tanto tempo, in una sorta di inventario
morale affastellato, che compare senza preavviso.!

!

Cosa fare con queste emozioni che spesso sono anche ricordi di momenti particolari della
nostra vita? Cosa fare con il loro emergere? Quando siamo in contatto con questi aspetti,
stiamo facendo una buona meditazione o dobbiamo considerarla una distrazione?!

!

Le emozioni come acceleratori di trasformazione!
Pema Chodron è una insegnante di meditazione americana molto conosciuta e amata. In
parte è proprio quel tipo di persona che ci fa comprendere la normalità della pratica di
meditazione. E’ stata insegnante elementare ed è passata attraverso l’esperienza di due
separazioni e di una lunga depressione. Oggi insegna meditazione da molti anni con uno
stile che mischia umorismo, la pazienza di un’insegnante delle elementari e la saggezza di
una nonna, allegra e disincantata. Piena di buoni consigli e piccoli segreti per grandi
ricette di meditazione.!
Per Pema le emozioni che arrivano in meditazione sono solo degli acceleratori del nostro
processo di trasformazione. Ci portano nella direzione autoregolata, in cui sta procedendo
il nostro cambiamento. L’unica cosa che dobbiamo “fare” è esplorale e non evitarle.
Dedicare attenzione e consapevolezza alle loro caratteristiche energetiche o a cosa accade
quando entriamo in contatto con questi aspetti. A come reagiamo alle emozioni che
proviamo e alle emozioni che eventualmente accompagnano le nostre reazioni.!

!

La meditazione infatti è una apertura compassionevole a tutti gli aspetti della propria vita
e verso tutte le nostre esperienze. La meditazione mindfulness in particolare non ha
l’obiettivo di farci raggiungere uno stato particolare o una trascendenza spirituale, quanto
di farci entrare in maggiore intimità con noi stessi e con la nostra esperienza.!

!

L’intimità con se stessi!
Meditando coltiviamo cinque qualità che sono proprio nella direzione dell’intimità con
noi stessi.!

!

Il primo aspetto è coltivare una sorta di lealtà senza cedimenti verso di noi. Non
possiamo essere davvero intimi con qualcosa e qualcuno che tradiamo in continuazione.
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Tradendo il corpo – come dice Lowen – tradiamo noi stessi e ogni volta che torniamo al
corpo ci ritroviamo con una intimità che è stata abbandonata anziché nutrita. Nella pratica
questa lealtà significa sedersi a meditare permettendoci che l’esperienza del presente sia il
nostro oggetto primario d’attenzione. Quindi non ci sono buone sessioni perché non ci
siamo distratti o cattive sessioni perché abbiamo lottato tutto il tempo contro
l’irrequietezza. Sono solo due diversi momenti della nostra esperienza.!

!

La seconda qualità è simile ed è una visione chiara e consapevole, ossia quell’aprirsi ad
una prospettiva più nitida di ciò che ci riguarda. Impariamo a notare come funzioniamo,
come scappiamo e come torniamo indietro e questo fornisce una base non giudicante e
chiara. Possiamo accorgerci del movimento dei pensieri e delle emozioni senza fare
un’analisi concettuale o una interpretazione del contenuto.!

!

La terza qualità è il coraggio che gradualmente si rafforza e ci permette di stare di fronte
al panorama della nostra vita e al suo processo. La nostra vita infatti non è una fotografia
statica ma un evento in continua trasformazione. Più pratichiamo più impariamo ad
essere coraggiosi perché siamo più intimi con noi e con le nostre risorse. Questo coraggio è
quello che ci permette, man mano che pratichiamo, di non rispondere con il torpore o
l’irrequietezza al sorgere delle emozioni. Di rimanere in contatto con la loro qualità base
che è l’energia che ogni emozione porta con se. Questo coraggio ci può far andare al di là
del giudizio “buono”, “cattivo”, “noioso” e suscitare quell’interesse che è il motore
dell’intimità.!

!

La presenza a se stessi e al mondo esterno diventa quindi la quarta qualità della pratica e
ci permette di tollerare meglio l’imprevedibilità e l’incertezza che sono caratteristiche del
processo vitale e delle nostre emozioni. In questo senso la meditazione stessa è un
acceleratore del processo di trasformazione ed è tutt’altro che un processo statico anche se
rimaniamo fermi in un luogo.!

!

Diventiamo – e questa è la quinta qualità – più flessibili perché ammorbidiamo le nostre
difese: quelle fisiche e quelle mentali. Le difese infatti ci rendono statici e immobili.
Trasformano la nostra vita in una fotografia. E non permettono alle nostre emozioni di
trasformarci. Se infatti lasciamo fluide le emozioni, queste si trasformano e ci trasformano,
passando da una qualità emotiva all’altra ci spostano dal trauma alla guarigione, se glielo
permettiamo.!

!

Nel processo che rivela la nostra natura di buddha, nel processo che ci permette di scoprire la nostra
apertura e la qualità flessibile della nostra mente, dobbiamo avere la volontà di sporcarci le mani.
Ponlop Rinpoche!

!
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Percorrere la strada dell’intimità
L’onestà della precisione e il calore della gentilezze sono le caratteristiche dell’amicizia con
se stessi. Pema Chodron!

!
Per tornare alla intimità primaria abbiamo bisogno di tornare all’alfabeto dell’esperienza:
abbiamo bisogno di sciogliere i blocchi che ci limitano e interferiscono con la nostra abilità
relazionale e abbiamo bisogno di sperimentarci in una nuova costruzione di intimità.!
Una costruzione reale dell’intimità non può basarsi solo sull’esplorazione dei sentimenti
cosiddetti negativi - rabbia, ansia, paura - ma ha bisogno di ripristinare quel clima di
affetti positivi che è stato così centrale all’inizio della nostra vita.!
Tutto il primo anno di vita di un bambino è contraddistinto da emozioni a prevalenza
positiva che sono centrali per uno sviluppo sano.!
E in generale noi impariamo in un clima positivo e di sostegno. Ecco perché se vogliamo
percorrere la strada dell’intimità con noi stessi e con gli altri abbiamo bisogno di fare due
scelte controintuitive: accogliere i sentimenti negativi, esplorare i sentimenti positivi.!

!

Spesso infatti la nostra attenzione è risucchiata dalle esperienze di difficoltà mentre diamo
per scontata la spontaneità e la presenza delle emozioni positive.insomma dobbiamo fare
qualcosa per i guai e il benessere verrà da solo. !
In realtà la nostra cura e la nostra attenzione possono espandere la consapevolezza delle
emozioni piacevoli tanto quanto di quelle spiacevoli e una buona autoregolazione - che
includa una buona qualità di relazioni - necessita della consapevolezza, padronanza ed
espressione in entrambe le aree.!

!

Per positività, in questo caso, si intende quella condizione psicologica prodotta da una
emozione e che si accompagna a molti effetti fisici correlati. Effetti fisici che vanno dal
rallentamento del battito cardiaco, al rilassamento dei muscoli facciali, al rilassamento
muscolare. Gli effetti di una positività così connotata non sono, inoltre, effetti solo legati al
momento presente, visto che permettono apertura relazionale, crescita personale e
trasformazione di elementi critici di reattività. Le emozioni positive sono il “motore” di
questo intricato sistema di risposte e sono ingredienti attivi della sua messa in moto.!

!

Quando e come sperimentiamo affetti positivi?!
Sicuramente l’amore è una emozione e uno stato momentaneo che risuona nella risposta
corporea e mentale. Come tutte le emozioni si accompagna ad un modello di sensazioni
precise ed individualmente determinate che si collocano nel versante piacevole. Gli affetti
positivi, l’amore se vogliamo riassumere un po' concisamente l’argomento,!

!
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è frutto di tre elementi intrecciati tra di loro: il primo è la condivisione di una o più
emozioni positive, la seconda è una sincronicità tra la propria esperienza e quella
dell’altro e la terza è il reciproco interesse per il benessere del nostro interlocutore.!

!

L’intrecciarsi di questi tre elementi crea una risonanza positiva che spesso comporta una
amplificazione dell’esperienza affettiva che espande i tre elementi sopra citati. Quindi più
si verifica questa sincronicità di esperienze positive, più aumenta l’affetto positivo e la
possibilità che si verifichi di nuovo.!
Nello stesso tempo questa risonanza è qualcosa di più
“(…) qualunque cosa vi si
del processo di mirroring, o rispecchiamento. Non
offra nel luogo in cui vi
basta essere similmente presenti, fare quello che fa
trovate, che sia natura,
l’altro in restituzione. Non basta la reciprocità. E’
metropoli o periferia: perché
necessario che in ogni scambio ci sia una aggiunta
rifiutarla e cercare altrove
personale, un aroma dell’altro che va a costruire il
l’eccitazione e
legame in maniera unica e specifica.!
l’intrattenimento e la
Questa risonanza – se è in grado di includere la novità
distrazione, quando la vita si
che la presenza dell’altro comporta e la progressiva ,
dispiega sempre qui e ora e
successiva, simultanea presenza di un elemento
non esiste luogo né tempo
estraneo – sviluppa un sentimento via via libero da
migliore? Che senso ha
gravami narcisistici. E una intimità maggiore con noi
«distrarsi» quando farlo ci
stessi che migliora e aumenta l’intimità con l’altro.!
sposta altrove rispetto alla
nostra stessa vita, come il
torrente o il fiume che viene
Le condizioni di partenza!
deviato, e riempie i nostri
momenti già perfetti (per
A questo punto potremmo chiederci qual è la scintilla
quanto difficili) e le nostre
che innesca il processo. Ci sono, infatti, alcune
splendide menti di cose di cui
precondizioni che sono necessarie. La prima è una
non abbiamo nessun bisogno?! sensazione di sicurezza. Se siamo spaventati o abbiamo
Riusciresti a essere proprio lì
la sensazione di essere in pericolo, sarà molto difficile
dove ti trovi, dovunque tu sia? che si sviluppi un senso positivo di affetto. Questo può
Con tutto quel che accade?
andare al di là della nostra consapevolezza conscia. Il
Adesso? Se la risposta è sì,
nostro cervello è infatti abituato a sintonizzarsi con le
forse scopri che ti stai già
fonti di pericolo e ad entrare in modalità difensiva,
divertendo molto, più di
anche in modo non pienamente consapevole.
quanto non sapessi. Forse, in
Ovviamente la percezione della minaccia può non
fin dei conti, te ne stai solo
essere realistica ma ciononostante attiviamo questa
bello spaparanzato «a casa»…
modalità di re-azione. Persone che soffrono di disturbi
dentro te stesso, a prescindere
ansiosi o depressivi, oppure con una bassa autostima,
dalle circostanze, dovunque ti
possono percepire l’ambiente in maniera più
trovi” (Kabat Zinn, Riprendere minacciosa ed attivare quindi maggiori modalità
i sensi,p. 418).!
difensive.!

!

!
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La seconda precondizione è il contatto e la capacità di stare in contatto; un contatto reale e
non virtuale. Questa precondizione esprime, in parte, la condizionalità dell’amore. Non
riusciamo infatti, a stare in contatto indiscriminatamente. Abbiamo bisogno di percepire
un elemento di attrazione, interesse e apertura, che è necessario, anche quando non sia un
amore che prelude all’intimità fisica.!

!

La base di questo contatto è corporea ed è data dalla disponibilità al contatto oculare, alla
vicinanza fisica, all’espressività del viso. Il contatto oculare è il primo elemento della
disponibilità a stabilire un contatto reale con il mondo dell’altro e non con una nostra
visione ideale dell’interlocutore. Senza il contatto visivo, la sincronicità che possiamo
sperimentare diventa un “gioco parallelo” che può essere anche molto piacevole ma non
conduce sulla stessa spiaggia.!

!

Il contatto visivo è quello che media il processo di sintonizzazione – l’attunement – e che
lo rende percepito e reale. Permette la costruzione di un legame di attaccamento
sufficientemente solido da superare le inevitabili intemperie di una relazione. Un legame
d’attaccamento che, non è presente solo nella relazione bambino-genitori, ma che si
verifica ogni volta che stabiliamo una relazione duratura, in cui iniziare a dire…”due
parole (non scientifiche) se non sull’amore almeno sugli affetti positivi.!

!

Ecco perché il ritiro non è una esperienza solitaria, anche se avremo molti spazi dedicati a
se stessi.!
Non è una esperienza solitaria perché per crescere abbiamo bisogno del contatto con gli
altri. Perché non esiste una sana regolazione senza la capacità di stare in relazione. Perché
per sciogliere i blocchi non abbiamo bisogno solo di un lavoro fisico ma anche di un
contesto relazione che riporti il nostro senso di connessione e appartenenza. !

!
Perché tutte le emozioni possono contribuire alla nostra consapevolezza.!
!
La logica dei micro momenti!

Soprattutto quanto parliamo di emozioni positive possiamo tendere a pensare che un
sentimento debba essere continuo e costante per essere autentico. Questa idea si basa su
una concezione poco realistica delle emozioni, che sono stati fluttuanti e impermanenti,
indipendentemente dalla loro autenticità. Rischia inoltre di alimentare una sensazione di
tradimento e di insicurezza rispetto all’inevitabile mutare della qualità degli scambi
relazionali.!
Per questo durante la pratica parleremo di micro-momenti.!
La logica dei micro momenti non è diversa dalla logica della consapevolezza del respiro.
Se pensiamo al respiro in senso globale ne abbiamo una percezione complessiva che perde
in sfumatura e accuratezza. Se invece pensiamo al respiro momento per momento ne
sentiamo in pieno tutte le sfumature.!

!
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Un po’ come avviene nell’esercizio dell’uvetta nei protocolli MBSR: se mangiamo l’uvetta
tutta insieme perdiamo molto dell’esperienza percettiva. Una esperienza percettiva che
riacquistiamo quando la “assaggiamo” utilizzando un tipo di percezione sensoriale alla
volta. Lo stesso vale per qualsiasi emozione. Se pensiamo alla rabbia in senso generale
abbiamo, per l’appunto, un pensiero, una visione statica di ciò che questo sentimento
rappresenta per noi.!

!

L’emozione, in questo caso, diventa una specie di “oggetto solido” che permane nel
tempo, al di là della sua durata effettiva. Se invece la percepiamo momento per momento
possiamo scoprire che è molto diversa da come crediamo, che ha una sua fluidità, che è
impermanente e che viene sostituita da altre emozioni, magari di segno diverso.!

!

Passare quindi dall’emozione generale ai micro momenti percepiti risulta essere una
piccola ma grande rivoluzione. Perché sposta il focus dell’attenzione dal pensiero
all’esperienza, perché la radica nel momento presente e, last but not least, può diventare
una pratica quotidiana non diversamente dalla meditazione di consapevolezza che
facciamo ogni mattina.!

Due ricette provate nel ritiro!
Ricetta n°1: Riflettere sulle nostre connessioni sociali!

!

Nella prossima settimana alla fine di ogni giornata, ripassa quello che è avvenuto nelle tre
interazioni sociali più prolungate che hai avuto ogni giorno, considerando quanto,
durante l’interazione ti sei sentito:!

!
* sintonico!
!
* vicino emotivamente!
!

E’ possibile dare un “voto” da 1 a 7 – in quella che noi psicologi chiamiamo scala Likert –
dove 1 corrisponde a “per niente sintonico/vicino ” e 7 corrisponde a “totalmente
sintonico/vicino” e i numeri intermedi sono una gradazione tra questi due estremi.!

!

Barbara Fredrickson suggerisce di tenere un diario per valutare come funziona
l’andamento delle nostre relazioni sociali. Registrandosi sul suo sito
www.PositivityResonance.com è possibile avere una valutazione online e un file di
registrazione su come sono andate le nostre giornate.!

!
Ricetta n°2: Tre contatti amorevoli!
!

Avere degli scambi amorevoli con qualcuno è molto gratificante. Certamente sarebbe
ancora più gratificante averli esattamente con chi vogliamo. Non vale la pena però
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rinunciare ad averli comunque perché non sono esattamente con le nostre persone
preferite!!
Così, durante le nostre giornate proviamo ad avere almeno 3 contatti relazionali in cui ci
relazioniamo con calore, rispetto e una buona intenzione. Possono essere persone
conosciute o sconosciute. Contatti prolungati o brevi. Semplicemente proviamo ad offrire
attenzione, un senso di rassicurazione attraverso il contatto visivo, la conversazione e, se
opportuno, il contatto con un gesto. Proviamo ad essere presenti in presenza dell’altro.!

!
Ricorda che questo fa, prima di tutto bene alla tua salute e poi all’ambiente in cui vivi!!
!

Prova a registrare sul tuo diario cosa hai sperimentato durante e dopo questi tre contatti
relazionali e alla fine della settimana prova ad osservare se ci sono cambiamenti percepiti
in te stesso. (E, ricorda, lo farò anch’io insieme a te!)!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!

Emozioni o pensieri?
Come possiamo prenderci cura di noi stessi quando siamo preoccupati o invasi da ogni sorta
di pensiero? E come possiamo distinguere le nostre emozioni, soggette alle alterne vicende
dell’umore, dai pensieri? Come possiamo sapere se quello che ci frulla nella testa è frutto di
un’emozione poco percepita ma presente, o una buona idea?!

!
Kabat Zinn suggerisce una strada che è “Dentro te stesso, a prescindere dalle circostanze”
che significa creare uno spazio in cui smettere di resistere ai pensieri e alle emozioni ma
porsi in una posizione di osservatore consapevole.!
Questa frase significa anche, e forse soprattutto, provare a prendere confidenza e amicizia,
con il nostro paesaggio interiore: tutti
attraversiamo momenti in cui sentiamo
Meditare vuol dire vedere chiaramente il
il cuore stretto in una morsa, in cui
nostro corpo, la nostra mente, la nostra
abbiamo paura, o abbiamo ogni sorta di
situazione familiare, il nostro lavoro, le
premonizione negativa in testa. Spesso
persone che fanno parte della nostra vita.
queste situazioni ci allarmano e anziché
Significa osservare le nostre reazioni a tutto
provare ad esplorarle, con interesse e
ciò, osservare le emozioni e i pensieri che
curiosità, cerchiamo di evitarle come se
abbiamo adesso, in questo preciso istante, in rappresentassero qualcosa di sbagliato o
questa stanza, su questa sedia. Significa non fossero il segno che stiamo sbagliando
tentare di scacciare i pensieri e le emozioni,
qualcosa.!
non tentare di diventare migliori di ciò che
siamo. Non dobbiamo far altro che osservare In queste situazioni, nelle situazioni di
disagio, potremmo notare, invece, come
con chiarezza, precisione e gentilezza.!
le emozioni e le sensazioni fisiche sono
Pema Chodron
strettamente legate ai pensieri e agli
impulsi verso le azioni. Essere
spaventati spesso produce pensieri di
preoccupazione e sensazioni di tachicardia e aumento del ritmo respiratorio. Ma se ci
fermiamo ai soli nostri pensieri e disattendiamo l’esplorazione del nostro mondo interno,
rischiamo di credere alle nostre idee, senza valutare quanto sono condizionate dalle nostre
emozioni e dalle nostre sensazioni fisiche.Inoltre spesso complichiamo le cose giudicando
ciò che sta avvenendo.!

!

!

Questo giudizio, che ci sembra così innocuo, spesso è il cancello d’ingresso al nostro
mondo interiore: se riteniamo adeguato quello che sperimentiamo lo esploriamo,
altrimenti cerchiamo di evitarlo, distraendoci o calmandoci, senza nemmeno aver
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compreso se ciò che domina lo scenario è una emozione che produce pensieri o una
sensazione fisica che innesca la produzione di emozioni e pensieri o uno qualsiasi di
questi elementi che si connette ad una catena di altri elementi.!

!

Sbarazzarsi dell’indesiderato!
Non possiamo sbarazzarci dell’indesiderato poiché riaffiora, implicitamente o
esplicitamente, ma possiamo esplorarlo e accettarlo e scoprire che, dovunque siamo, a
prescindere dalle circostanze esterne, possiamo essere in compagnia di noi stessi. Molto
spesso il nostro tentativo di sbarazzarsi delle emozioni indesiderate aumenta il nostro
senso di inadeguatezza e di stress e ci mette nella condizione di trasformarle,
inavvertitamente, in pensieri. Non possiamo tollerare di aver paura ma possiamo
giustificare benissimo la nostra sensazione di sospetto nei confronti del collega e del
vicino…e in più, essendo pensieri, abbiamo certamente ragione!!

!

Ma a cosa servono le emozioni?!
Le emozioni hanno la funzione di comunicarci informazioni su di noi e sugli altri. La
paura può segnalare un pericolo e la tristezza può essere connessa al fatto che abbiamo
perso qualcosa di importante. Inoltre le emozioni costruiscono il nostro repertorio di
comunicazione non-verbale e contribuiscono in maniera rilevante all’efficacia delle nostre
parole.!
Le emozioni hanno anche lo scopo di organizzarci e prepararci all’azione, proprio grazie a
quell’insieme di attivazioni fisiche che l’accompagnano e che sono i correlati corporei o
pattern di attivazione fisica.!
Ma, soprattutto, le emozioni approfondiscono il senso della nostra vita: cosa sarebbe
l’amore se non fosse anche accompagnato dalla sensazione di mancanza della persona
amata? Come potremmo essere empatici con gli altri se non conoscessimo noi stessi delle
emozioni, positive, negative o neutre che siano.!

!

Inoltre le emozioni primarie strutturano la nostra capacità cognitiva. E’ questa la ragione
per cui, nei momenti di stress, possiamo confonderle e credere di pensare, credere che i
pensieri siano dei fatti, e non riuscire a distinguere appunto tra le nostre emozioni e i
nostri pensieri.!

!

Usare una mappa, avere una bussola!
Quando ci perdiamo una mappa e una bussola possono essere provvidenziali. Per questo
vorrei dare un elenco delle più frequenti confusioni tra pensieri ed emozioni. Un elenco
che può permetterci, se illuminato dalla luce della nostra consapevolezza, di
chiederci:”Sono davvero qui e ora? Sto davvero dimorando nel presente e nel mio corpo?!

!
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!
Piccola mappa!
Questa mappa fornisce un elenco di tipologie di pensieri che in realtà sono emozioni
“travestite da pensieri”. Saper distinguere queste categorie è importante perché se non
riconosciamo l’emozione sottostante stiamo in un inganno che non ci porta da nessuna
parte.!
Ecco quindi, categoria per categorie, le caratteristiche di questi “falsi pensieri”:!

!

Pensiero dicotomico: le cose sono viste senza sfumature. Per esempio, una situazione o è
un successo oppure è un fallimento; se una situazione non è proprio perfetta allora è un
completo fallimento (“o tutto o nulla”);!

!

Iper-generalizzazione o”globalizzazione”; uno evento è visto come se caratterizzasse la
nostra vita in generale piuttosto che come essere un fatto tra tanti. Ad esempio,
considerare solo l’atteggiamento negativo di qualcuno, senza vedere anche le situazioni in
cui ha avuto atteggiamenti più opportuni (“di tutta l’erba un fascio”);!

!

Astrazione selettiva: Un solo aspetto di una situazione complessa è il centro
dell’attenzione mentre altri aspetti rilevanti sono ignorati. Ad esempio, focalizzare un
commento negativo in un giudizio sul proprio lavoro trascurando altri commenti positivi
(“bicchiere mezzo vuoto”);!

!

Squalificare il lato positivo: le esperienze positive che sono in contrasto con la visione
negativa sono trascurate, sostenendo che non contano. Ad esempio, non credere ai
commenti positivi degli amici e colleghi dubitando che dicano ciò solo per gentilezza (“ciò
non conta nulla, conta di più … “);!

!

Lettura del pensiero: sostenere che altri individui stiano formulando giudizi negativi ma
senza alcuna prova evidente. Ad esempio, affermare di sapere che l’altro ci giudica male
anche contro la rassicurazione di quest’ultimo (“ti ho già capito”);!

!

Riferimento al destino: reagire come se le proprie aspettative negative sugli eventi futuri
siano già fatti concreti. Ad esempio, pensare che qualcuno ci abbandonerà e agire come se
ciò fosse vero. (“lo so già”). Insieme al precedente formano il “salto alle conclusioni”,
molto più pericoloso di un trapezio senza rete;!

!

Catastrofizzare: gli eventi negativi che possono verificarsi sono trattati come intollerabili
catastrofi piuttosto che essere visti in una prospettiva più pratica e moderata. Ad esempio,
disperarsi dopo un brutta figura come se fosse una catastrofe terribile e non come una
situazione semplicemente imbarazzante e spiacevole (“è terribile se…);!

!
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Minimizzazione: le esperienze e le situazioni positive sono trattate come reali ma
insignificanti. Ad esempio, pensare che in una cosa si è positivi ma che questa non conta
in confronto ad un’altra più importante (“niente conta veramente di quello che faccio”);!

!

Ragionamento emotivo: considerare le reazioni emotive come reazioni attendibili alla
situazione reale. Ad esempio, concludere che siccome ci si sente sfiduciati, la situazione è
senza speranza (“se mi sento così allora è vero”);!

!

Doverizzazioni: l’uso di “dovrei”, “devo”, “bisogna”, si deve”, segnala la presenza di un
atteggiamento rigido e tendente alla confusione tra “pretendere” e “desiderare”, in diretta
connessione con regole personali. Ad esempio, il pensare che un amico deve stimarci,
perché bisogna stimare gli amici (“devo …”, “si dovrebbe …”, “gli altri devono …”);!

!

Etichettamento: identificare qualcuno tramite una etichetta globale piuttosto che riferirsi a
specifici eventi o azioni. Ad esempio, pensare che si è un fallimento piuttosto che si è
inadatti a fare una certa cosa (“è un …..”);!

!

Personalizzazione: assumere che siamo la causa di un particolare evento quando nei fatti,
sono responsabili altri fattori. Ad esempio, considerare che una momentanea assenza di
amicizie è il riflesso della propria inadeguatezza piuttosto che un caso (“è colpa mia
se…”). !

!

Queste distorsioni cognitive sono diffuse e caratteristiche del nostro funzionamento
mentale. L’aspetto disfunzionale è determinato dalla presenza di più distorsioni, dalla loro
frequenza e dal grado in cui tali procedure sostituiscono il ragionamento realistico e
riflessivo. In sintesi, considerare i pensieri come dati incontrovertibili senza esplorare
quali emozioni e sensazioni fisiche li stanno alimentando. Sono pensieri automatici che
svolgono una funzione adattiva in situazioni di emergenza ma …utilizzarli molto
frequentemente ci porta “lontano da noi”!!

!

Ogni pensiero è collegato ad una sensazione e sarà sostenuto o contrastato a seconda dell struttura
caratteriale della persona. In una persona sana pensiero e sensazione combaciano, riflettendo l’unità
della personalità. In una persona con problemi nevrotici, il pensiero individuale è spesso opposto al
sentire, soprattutto in quelle aree dove esiste un conflitto. Alexander Lowen!

!
!
!
!
!
!
!
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I miei appunti
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
WWW.NICOLETTACINOTTI.NET -

27

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
WWW.NICOLETTACINOTTI.NET -

28

!

Le mie riflessioni
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Molte meditazioni audio sono reperibili gratuitamente sul mio Canale You Tube Nicoletta
Cinotti.!

!

In lingua inglese molte risorse sono reperibili anche tramite True Sounds, con il quale è
possibile il download immediato dei file audio di meditazione.!

!
Ci sono molti Centri di meditazione di tradizione buddista theravada:!
!
www.associazioneameco.it!
!
www.piandeiciliegi.it!
!
www.santacittarama.org!
!

e Monasteri di tradizione buddista che ospitano ritiri di Vipassana Theravada, il più
importante dei quali è l’Istituto Lama Tzong Khapa: www.iltk.org!

!

Molte altre risorse sono disponibili in rete. Mi scuso per tutto quello che ho dimenticato,
anche se di valore.!

!

L’integrazione tra bioenergetica e mindfulness, in Italia, è stata iniziata da me. Potrete
trovare altre persone che la propongono. Verificate che la loro formazione in bioenergetica
sia ufficialmente riconosciuta da una delle tre scuole di formazione presenti in Italia (Siab,
IIFAB, SMIAB).
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