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Cos'è

mBsR
scegliere di farlo

cos'è, quando e perchè
Il protocollo creato da Jon Kabat-Zinn dura 8 settimane 

e si propone di ridurre stress e dolore. 
Sembra difficile, ma si può fare

di Nicoletta Cinotti

Dalla moDalità Del fare 
alla moDalità Dell'essere 
per coltivare la mente
L’elemento cardine dei protocolli mindfulness è 
passare dalla modalità del fare - che spinge all’i-
perattività mentale e fisica - a una modalità più 
percettiva e contemplativa della vita. Potremmo 
definirlo tornare alla mente del principiante: quel-
la capacità di percepire il mondo attraverso i sensi 
con la curiosità che associamo all’infanzia. Ecco 
che si comprende la definizione di mindfulness 
che dà Jon Kabat-Zinn: «Mindfulness è attenzione 
intenzionale, momento per momento, al presen-
te, senza giudicare e senza presumere di sapere».

Consapevolezza e attenzione 
Il protocollo MBSR è proprio questo: padroneg-
giare la propria attenzione per diventare con-
sapevoli della nostra conoscenza implicita del 
mondo, senza presumere che basti pensare 
qualcosa perché sia vero, né che basti la teoria 
per cambiare le cose. Il protocollo offre strumen-
ti per il cambiamento che le persone imparano a 
gestire in autonomia durante il percorso, consa-
pevolmente. Perché lo scopo, nobile, non è in-
segnare a meditare quanto vivere diversamente 
la vita quotidiana, stando in un rapporto diverso 
con l’esperienza. Gli strumenti che offre non sono 
quindi tecniche - anche se potrebbero sembrarlo 
- ma l’invito a una diversa modalità di vivere. 

Molto del nostro stress nasce dalla pretesa: nei confronti di 
noi stessi, della vita, del lavoro, delle relazioni. Forse po-
tremmo dire che pretendiamo che la nostra vita sia perfet-

ta, che il nostro lavoro sia all’altezza di ciò che ci meritiamo e che 
le nostre relazioni ci garantiscano quel senso di fiduciosa sicurezza 
che vorremmo tanto avere. Ma tutto ciò non è possibile. Quando la 
realtà si discosta dalle nostre aspettative, incominciamo a fare affan-
nosamente qualcosa perché diventi come vorremmo. A quel punto 
il gioco è fatto: siamo stressati. Sia che siamo riusciti ad ottenere 
quello che volevamo e, a maggior ragione, se non ci siamo riusciti. 
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Quando

Non è una psicoterapia di gruppo

la struttura Del protoCollo
Gli incontri sono 8, con frequenza settimanale, 
più una giornata intensiva, in genere tra la sesta 
e l’ottava settimana. La giornata intensiva è spes-
so il cuore del protocollo: un tempo prolungato 
permette di sentire il beneficio della pratica in 
tutta la sua profondità e permette di attraversare 
in modo congruente una specie di ripasso gene-
rale di tutto ciò che è stato imparato fino a quel 
momento: ci prepariamo a salpare l’àncora per la 
navigazione personale.

nei primi 4 incontri si gettano le fondamen-
ta delle diverse pratiche formali di consapevo-
lezza - in movimento, da seduti in meditazione,  
distesi - portando l’attenzione a diversi oggetti 
come il corpo, il respiro, i suoni, i pensieri, le emo-
zioni. Queste pratiche formali diventano anche la 
base delle pratiche informali che possono essere 
facilmente inserite nella vita quotidiana dando, 
da subito, modalità per rispondere e non reagire 

al nostro stress. sono semplici e fruibili da tutti 
nella loro essenzialità. Man mano che si acquisi-
scono i rudimenti - consolidati attraverso l’eser-
cizio a casa tra un incontro e l’altro - si esplora 
più direttamente la nostra modalità di rispondere 
agli eventi piacevoli e a quelli spiacevoli, per far 
emergere un atteggiamento equanime e saggio, 
alimentato dalla sospensione del giudizio. 

nei successivi 4 incontri si lascia un oggetto spe-
cifico di attenzione e ci si dirige verso la consa-
pevolezza senza scelta - Shikantaza - ossia qua-
lunque elemento diventa un possibile oggetto di 
esplorazione e consapevolezza del nostro modo 
di rispondere alla vita, includendo, in questa os-
servazione, anche gli aspetti relazionali. In questo 
modo la consapevolezza che matura con il proto-
collo va ben al di là di ciò che sperimentiamo ad 
occhi chiusi sul cuscino da meditazione: diventa 
intimità con noi stessi e con la nostra vita.

Il protocollo ha un’efficacia 
terapeutica ma non è una psi-
coterapia. Il filo dell’esplora-
zione e della conoscenza di sé 
rimane nelle mani dei parteci-
panti che sono condotti a fare 
delle esperienze dall’istruttore. 
Esperienze che non vengono 
mai interpretate, né diventa-
no mai la base per consigli di 
comportamento. Impariamo 
piuttosto una capacità di in-
quiring, ossia un modo per 
conoscere in profondità quel-
lo che sta succedendo dentro 
di noi, perché comprendere 

come funzioniamo è il miglior 
modo per cambiare.

“Il protocollo MBSR non si defi-
nisce come un intervento clinico 
ma, piuttosto, come un program-
ma educativo. Non è un training 
per rimuovere qualcosa che non 
vogliamo dalla nostra esperienza 
ma piuttosto un modo per impa-
rare come aprirsi a tutto quello 
che è la nostra esperienza, mo-
mento per momento, per vivere 
pienamente la nostra vita”. 
da “Teaching mindfulness”, 
di McCown, Reibel, Micozzi.

Come il capitano 
di una barca, l’istruttore 
porta ognuno a iniziare 
la propria navigazione
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Perchè

I cerchi del cuore: dalla 
distrazione all’intimità

Quando farlo, 
quando non farlo

Lo stress rende distanti da se 
stessi. Spesso la prima consi-
derazione che i partecipanti 
fanno su di sé è disorientan-
te “Non sento niente” oppure 
“Penso tanto ma non so cosa 
sento”. Oppure “Sento dolo-
re, rabbia, paura e non so cosa 
farci”. Viviamo tutto il giorno 
con noi stessi, conosciamo la 
nostra storia, ma ci manca un 
senso di intimità con la no-
stra esperienza che ci consen-
ta un “conosciuto non pensa-
to”. Il percorso del protocollo 
permette di ristabilire questa 
intimità. Riporta la compas-
sione nel cuore e la rende di-
sponibile non solo per gli altri, 
ma anche per noi. In modo 

che la libertà dalla pressione 
quotidiana avvenga non per 
sforzo ma per moto d’affetto. 
Dal fiorire della compassione 
nasce minore conflittualità 
con l’esperienza e relazionale.

“Forse, alla fine, spiritualità si-
gnifica semplicemente sperimen-
tare direttamente l’interezza e 
l’interconnessione, cogliere come 
individualità e totalità sono in-
tessute, come niente è separato 
o estraneo. Se guardi in questo 
modo alla tua vita, ogni espe-
rienza diventa spirituale nel suo 
senso più profondo. Fare scienza 
è spirituale. Proprio come lavare 
i piatti è spirituale”.
Jon Kabat-Zinn

Malgrado la nostra tendenza 
sia quella di pensare che esista 
un momento perfetto per fare 
le cose, in realtà il momento 
giusto è quello in cui sentia-
mo il bisogno, o l’intuizione 
che potrebbe farci bene. E, di 
fatto, nella mia esperienza è 
difficile che non ci faccia stare 
meglio.

“Se perdi questo momento, perdi 
il tuo appuntamento con la vita.  
E questo è molto grave!” 
Thich Nhat Hanh

Come mai 8 settimane?
Non c’è mai stata una dichiarazione esplicita sul 
perché il protocollo sia stato strutturato su 8 set-
timane. Gli incontri sono in realtà 9. 
Certamente potremmo pensare che il riferimen-
to sia l’Ottuplice Sentiero di tradizione buddhi-
sta anche se Kabat-Zinn, da subito, è stato molto 
attento a rendere questa esperienza al di fuori 
degli schemi religiosi o spirituali. È vero che le 
esperienze del protocollo vanno nella direzione 
dell’Ottuplice sentiero (Retta visione, Retta in-
tenzione, Retta parola, Retta azione, Retta sus-
sistenza, Retto sforzo, Retta presenza mentale, 
Retta concentrazione). La scelta primaria del suo 
ideatore però è stata più essenziale: sperimen-
tare le esperienze proposte non facendosi de-
terminare dal giudizio “mi piace/non mi piace”. 
E, successivamente, lasciare che sia la persona a 
scegliere di approfondire le radici della tradizione 
spirituale alla quale appartiene. 

Ma cosa fa 
l’istruttore?
Ci sono 3 aspetti centrali 
nell’insegnamento dei pro-
tocolli mindfulness: autore-
volezza, amichevolezza e 
autenticità. Non è un atteg-
giamento da maestro. Piutto-
sto è la necessità che la barca 
abbia un capitano che sappia 
rendere ognuno partecipe 
dell’esperienza. Perché alla 
fine del percorso ogni par-
tecipante è capitano della 
propria barca e inizia una 
navigazione “in solitaria”. In 
realtà la pratica condivisa è 
un elemento importante. Per 
questo il protocollo prevede 
un incontro di follow up a 3 
mesi e, in genere, i conduttori 
offrono esperienze di continu-
ità di pratica: la più tradiziona-
le è la possibilità di partecipa-
re alle giornate intensive.




