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CAPITOLO 1

∏

TRE PASSI PER

AMARE SE STESSI
PER DAVVERO!
Un mini libro che, settimana dopo
settimana, accompagnerà questo
mese dedicato alla gentilezza.
Perché la gentilezza non sia un’atto
formale ma fiorisca nello splendore
delle qualità della nostra mente
originaria, metteremo a fuoco gli
aspetti che ci separano da questa
qualità.
Ogni settimana avrà una pratica
specifica e culminerà con la pratica
di Metta.

SEZIONE 1

∏
LA STRUTTURA
•

Il mese di novembre è onorato
dalla giornata internazionale
della gentilezza.Con questo
mini-libro potrai, settimana
dopo settimana, approfondire 3
pratiche che sono una
preparazione della pratica di
gentilezza amorevole: la pratica
di metta.

•

Tre passi per amare se stessi per
davvero!
Probabilmente ti hanno detto che dobbiamo amare noi stessi prima di poter
veramente amare un’altra persona.
O addirittura che dobbiamo amare noi stessi prima di poter essere completamente
amati da qualcun altro.
Io mi sono chiesta:
Come amo me stessa, esattamente?
Devo davvero guardarmi negli occhi allo specchio e pronunciare stupide frasi lette
sui giornali?
Come faccio a sapere che mi amo abbastanza? Quando questo varca il confine
dell’egoismo o addirittura del narcisismo?
E’ vero che devo imparare ad amare me stessa per guadagnarmi un rapporto sano?
Da quando ho sentito per la prima volta questa idea, ho fatto un intenso lavoro di
esplorazione. E sì, sono riuscita anche ad amarmi di più.

1. Ho scoperto che il primo passo per amare me stessa è
quello di “sentirmi”.
Partecipa al Convegno internazionale Mindfulness
e Self-compassion tra psicoeducazione e clinica del
27 - 28 Novembre con i maggiori esperti italiani e
internazionali. Questo il link per l'iscrizione https://
www.symposiacongressi.com/mindfulness2021/

Cosa significa? E’ un discorso che riguarda le mie emozioni, come si manifestano
nel mio corpo come sensazioni. Se ho paura, per esempio, potrei accorgermi di
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Se devo essere onesta, non è stato affatto piacevole. Poi ho
iniziato a notare qualcosa di strano. Più mi concentravo e
portavo l’attenzione al corpo, e esploravo le sensazioni senza
giudicarle o provare a cambiarle, più mi accorgevo che
mutavano da sole.

avere un nodo o una strana sensazione nell’addome. Se sono
arrabbiata, potrei accorgermi di avere la mascella rigida o le
mani serrate.
Queste manifestazioni fisiche delle emozioni attraverso il
corpo non sono irrilevanti; di fatto sono talmente importanti
che se inizio a sentirle con costanza e senza giudicarle, il mio
rapporto con me stessa cambia completamente. Il trucco è
stare continuamente con me stessa (con le mie emozioni e le
mie sensazioni corporee) con gentilezza, in special modo nel
dolore, nella sofferenza o quando provo odio per ciò che sto
vivendo.

Dopo un po’ alcune erano persino diminuite e sparite. La
cosa più sorprendente è stata che, la volta dopo che ho avuto
uno scontro, mi sono accorta che le sensazioni corporee
erano diventate un po’ meno intense. La mandibola era meno
tesa, la mia gola meno bloccata, il torace più aperto, il mio
respiro più facile. Con questo esercizio, nel tempo, tendevo a
progredire.

L’ho capito davvero, per la prima volta, quando io e mio
marito abbiamo fatto un percorso in bus di un’ora mentre
eravamo nel mezzo di una discussione. Avrei voluto
continuare a dirgli tutti i modi in cui aveva sbagliato e
spiegargli il mio punto di vista – ancora e ancora. Invece ci
siamo seduti uno a fianco all’altro, in silenzio: è stato
straziante. Dopo un po’ di tempo, mi sono accorta
dell’inutilità di continuare la discussione nella mia testa e ho
iniziato invece a fare attenzione a me stessa. Ho notato la mia
mascella serrata, il groppo in gola, la contrazione del torace e
il modo in cui il mio respiro entrava a fatica nel corpo. Ho
rivolto l’attenzione verso queste sensazioni, le ho sentite
veramente. Sono diventata curiosa della loro natura. Mi sono
accorta che la mia mascella era anche calda e rigida, oltre a
essere serrata. La mia gola era come se avesse dentro una
massa di carbone con spigoli appuntiti.

Ora ho un atteggiamento molto più comprensivo verso il
conflitto, non mi preoccupo così tanto quando i miei rapporti
con le persone non sembrano andare bene. Questo mi aiuta
ad ascoltare e capire cosa potrebbe davvero aiutare a
migliorare le cose per l’altra persona.
Invece che essere egoista, far scivolare l’attenzione dall’altra
persona a quello che sento io nel corpo mi aiuta a prendermi
la responsabilità di quello che riguarda la mia esperienza.
Riservare il 50%, se non di più, dell’attenzione, alla mia
esperienza interna è ciò che di più onesto, utile e produttivo
posso fare per migliorare le mie relazioni con gli altri.
Riservare il 50%, se non di più, dell’attenzione, alla mia
esperienza interna è ciò che di più onesto, utile e produttivo
posso fare per migliorare le mie relazioni con gli altri.
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2. Il secondo passo per amare me stessa è
cambiare il modo con cui parlo a me stessa
dentro la testa.

Lo senti come suona immatura questa parte di me?
L’uso delle parole “sempre” e “mai” sono un segno evidente
che quella era una parte giovanile di me che tirava fuori i
ricordi delle precedenti relazioni. Questo mi ha dato
l’opportunità di confrontarmi con un’esperienza nuova, mai
avuta durante la mia crescita. Così ha risposto una parte di
me adulta ed empatica: “sono qui, sto ascoltando, sento la tua
follia, dimmi com’è difficile questo momento, voglio sapere
come è per te”.

“Non dovrei sentirmi così, sto esagerando.”
“Sono troppo sensibile, dovrei far finta che non mi tocchi.”
“Nessun altro pensa che sia un grande problema, cosa c’è di
sbagliato in me?”
Suona familiare? Amare me stessa significa accettarmi come
sono, considerare valide le mie emozioni e reazioni. Non
significa che debba agire su di esse. Piuttosto, riconosco il
diritto di sentirmi nel modo in cui mi sento (non importa
quale sia il modo). Può talvolta confondere, perché posso
provare diverse sensazioni contemporaneamente, ma alla
fine, tutte hanno bisogno di essere accettate da me.

Quindi ho realmente ascoltato questa parte di me e mi sono
assicurata di aver sentito tutta la mia agitazione e la mia
rabbia. Questo non vuol dire che abbia detto a mio marito
quanto fossi matta (già lo sapeva!) o che abbia messo in atto
la mia rabbia. L’ho semplicemente ascoltata e ho affermato
me stessa nei miei pensieri e immaginazioni. Nello stesso
identico modo mi sono voltata verso la parte triste di me,
quella che cercava conforto, ascoltandomi e offrendo me
stessa come sostegno.

Per esempio, su quel bus del destino, una parte di me
avrebbe voluto gridare a mio marito, una parte piangere ed
essere consolata da lui e un’altra far bella figura davanti agli
altri e non far sapere a nessuno cosa stava succedendo. Ho
scelto di sedermi in silenzio e sono felice di averlo scelto, ma
non significa che le altre due parti di me stessero sbagliando.
Per sostenere la parte di me che voleva urlare a mio marito,
dentro di me ho affermato la mia rabbia, dicendomi
“E’proprio un idiota, non mi ascolta mai, vuole sempre aver
ragione, voglio solo che mi ascolti.”

Un’importante lezione che ho imparato in questo processo è
che, sia che ne siamo coscienti sia che non lo siamo, in ogni
momento insegnamo alle persone come trattarci. Se dentro ci
stiamo annullando, le persone se ne accorgono e possono
iniziare a trattarci allo stesso modo in cui noi stessi ci
trattiamo.
Sia che ne siamo coscienti sia che non lo siamo, in ogni
momento insegniamo alle persone come trattarci.
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3. Il terzo passo per amare me stessa è agire
in un modo che la mia autostima possa
crescere anziché diminuire.

*Mi comporto da vittima e incolpo gli altri per i miei
sentimenti.
*Mento per cercare di evitare i conflitti.
*Chiedo scusa per il fatto di avere delle opinioni diverse dagli
altri.

L’autostima non è pensare positivo per mettere una pezza
sulle crepe del nostro essere. E’ piuttosto una profonda
consapevolezza interiore del mio valore e un senso di
connessione con la mia più intima essenza.

*Non tengo conto dei miei principali bisogni, come il
nutrimento, il sonno, il movimento.
Se faccio e dico ciò che immagino che le altre persone
vogliano, finisco per sentirmi falsa

Per aumentare l’autostima posso:
*Ascoltare i messaggi del mio corpo e le mie emozioni e
condividerle con le altre persone.

Essenzialmente, quando abbandono me stessa, mi sento come
quel tipo di persona che merita di essere abbandonata e i miei
rapporti rifletteranno questo. Quando mi prendo cura della
mia interiorità, divento quel tipo di persona che attira verso
di sé attenzione e amore.

*Affermare cosa è vero per me e prendermi la responsabilità
della mia esperienza.
*Agire attraverso modalità che siano coerenti con i miei
valori.

In generale, con l’esercizio costante del sentire le mie
emozioni e sensazioni corporee, nel dare valore all’esperienza
di tutte le mie diverse parti e nel comunicare in modo
autentico ho trasformato la relazione con me stessa e con il
mondo intero.

Dall’altro lato, se faccio e dico ciò che immagino che le altre
persone vogliano, finisco per sentirmi falsa. Logoro la mia
autostima quando:
*Controllo costantemente quello che pensa la gente di me,
cercando di compiacerli.

Quindi sì, guardarsi allo specchio è un optional, ma vale la
pena imparare ad amarTi, per poter amare ed essere amata
completamente!

*Mi comporto in modo incoerente rispetto a quello in cui
credo, in modo da piacere agli altri.
*Dico “sì” quando preferirei dire “no”.
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Pratica della settimana

traduzione di Silvia Cappuccio autorizzata da Elephant
Journal “3 steps to loving Myself – for real” di April
Pojman.

Il primo passo: sentirsi.
La nostra tendenza a separare spesso ci porta a dare una
importanza predominante ad alcuni aspetti di noi. Possiamo
essere molto attenti ai segnali fisici; oppure trascinati solo dai
pensieri o dalle emozioni.
Il prevalere di uno solo di questi tre aspetti ha molte
conseguenze. Ci fa credere che ci sia qualcosa di più
importante, ci rende soggetti alla forza seduttiva dell’aspetto
dominante e, soprattutto, ci restituisce una visione limitata
della realtà di noi stessi. Una conseguenza non da poco.
Se lasciamo che siano le emozioni a prevalere non facciamo
qualcosa di sostanzialmente diverso da chi lascia spazio solo
ai pensieri o solo al corpo. Certamente sentiremo moltissimo
ma questo non significa che sentiremo bene. Nessuna
sensazione emotiva, privata del radicamento nel corpo e del
dialogo con la mente, ha uno statuto di bontà a priori.
Tutto ciò che è una parte di un insieme risente di questa
divisione e di questa privazione e offre una visione limitata di
noi stessi. Eppure alla semplice domanda, “Quali sono le
sensazioni fisiche, emotive e i pensieri” spesso diventa
difficile rispondere con chiarezza. Vale la pena farsi questa
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domanda perché, dalla nebbia, con pazienza, possa emergere
la nostra risposta.

Poesia della settimana

La meraviglia sta nello scoprire che non è assolutamente
importante che la risposta abbia una valenza positiva. Il
semplice riportare insieme le cose ha già di per se stesso
un’efficacia guaritrice. Così la buona notizia è che non
dobbiamo cambiare le nostre emozioni – cosa peraltro
impossibile – ma semplicemente diventare esperti nella
geografia di casa. Sapere dove siamo e cosa stiamo provando
– nel corpo, nella mente e nelle emozioni – ci restituisce tutto
ciò di cui abbiamo bisogno: integrità e dignità.

In lode delle piccole
gentilezze
Quella di oggi
è una meditazione dolce
in lode dell'enormità
delle piccole gentilezze.

Pratica della settimana: Choicheless awareness

Come la donna che lavora nel caffè: ha salutato
entusiasticamente
mio padre mentre entrava
come se l'aspettasse,
come se fosse un habitué di un gruppo alla moda
invece che un settantenne in bermuda crema e scarpe da tennis
bianche.
Ci siamo incontrati qui
perché l'aiutassi a compilare un documento al computer,
a casa non sarebbe riuscito a farlo,
per quanto avesse provato a schiacciare tasti del computer

tyt
7

una cosa che mia madre aveva sempre fatto per lui
da quando aveva lasciato la sua fidata macchina da scrivere.

le sue spalle rilassarsi
in quel modo che possiamo fare solo quando
ci sentiamo abbastanza al sicuro, abbastanza visti
da lasciar andare
e i suoi occhi inumidirsi, commossi, con piccole pozze tenute
dalle rime delle palpebre
lacrime appena visibili, mentre sorrideva e diceva
"Lei sapeva come fare questo per me. L'ha fatto per anni.
Oggi avrebbe avuto 69 anni.Quanto mi manca"

Così è arrivato al caffè
vulnerabile e esasperato
in quel modo che solo la tecnologia può farci
sentire:
come un bambino dipendente e lento
rimpiangendo tristemente mia madre.
La barista non ha battuto ciglio
quando ha sbagliato a ordinare il caffè
ha preso l'ordine al tavolo
come se fossimo in un ristorante
e lei fosse la nostra cameriera
ha sorriso tutto il tempo come una calda aureola di luce
che ammorbidiva tutto lo spazio
tanto da fargli sentire che lui apparteneva. A quel luogo.

Siri Liv Mihron
Traduzione di Nicoletta Cinotti autorizzata da On being

ere

Non puoi immaginarti quanto quei piccoli gesti abbiano senso
a meno che tu non sia lui
a meno che tu non sia me che guardo
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DALL’AUTOCRITICA
ALL’ ACCETTAZIONE
Tutti noi sperimentiamo, a diversi livelli, un senso di
vergogna o inadeguatezza, che può emergere quando
pensiamo di venir giudicati dagli altri o semplicemente di
non “essere abbastanza”.
Comunemente queste sensazioni si accompagnano con
una forma di autocritica e di attacco nei confronti delle
parti di noi che percepiamo come insufficienti. Piuttosto
che sentire sostegno, gentilezza ed entusiasmo per noi
stessi e per le nostre difficoltà, proviamo rabbia,
delusione, frustrazione e auto-condanna.
Sostituire la compassione alla vergogna
Per questa ragione trovare strumenti per sostituire la
vergogna e l’autocritica con la compassione e
la comprensione è importante ed è un aiuto fondamentale
per crescere e andare oltre nelle proprie difficoltà.
Difficoltà che condividiamo con moltissime altre persone,
vista l’ampia diffusione che questi problemi hanno in
tutte le culture occidentali.
Gli scenari della critica
ix

Cosa fare?

Sono davvero moltissime le situazioni che
possono suscitare un profondo senso di critica nei confronti
di se stessi: il ripetersi delle difficoltà, l’impotenza rispetto al
cambiamento, il fallimento di un progetto, di una relazione o,
per noi psicoterapeuti, il fallimento di un trattamento, sono
tutte occasioni – non infrequenti – che possono scatenare un
attacco interiore.

Una delle cose che può essere utile in queste situazioni è fare
un passo indietro e riconoscere la qualità del flusso dei
pensieri. Provare a focalizzarsi sul respiro, ri-centrare la
propria attenzione ed equilibrare i pensieri con alcune
domande può offrire sollievo. Per esempio possiamo
chiederci se davvero quello che è accaduto cambia tutta la
nostra vita, se pensiamo che tra una settimana, un mese, un
anno, rimarrà traccia di questo episodio. Possiamo chiederci
se pensiamo che queste cose accadano solo a noi, se crediamo
di aver avuto l’intenzione di produrre un fallimento o se
pensiamo che ciò che è accaduto dipenda solo dal
nostro comportamento.

Comportarsi in modi non accettabili nella nostra famiglia,
nella nostra cultura di appartenenza, nel nostro gruppo di
amici, anche se sappiamo di aver fatto una scelta
responsabile, può suscitare altrettanto imbarazzo e vergogna.

Vergogna e autocritica

Lasciare spazio mentale a queste domande può portare un
senso di maggior calore, gentilezza e compassione verso noi
stessi e verso gli altri e può aiutarci ad immaginare come
reagiremmo se tutto questo fosse accaduto ad un amico.
Probabilmente la nostra critica lascerebbe il posto ad un
atteggiamento di comprensione e sostegno.

Molte ricerche hanno mostrato come l’autocritica sia legata
alla preoccupazione per ciò che gli altri possono pensare di
noi e scatenare un flusso di pensieri che segue due correnti
principali:
•

la preoccupazione di ciò che possono pensare gli

altri;
•
stessi.

Vergogna e delusione

la preoccupazione di cosa pensiamo noi su noi

Possiamo facilmente accorgerci che la vergogna che
proviamo in molte situazioni è legata non tanto al fatto che
non abbiamo soddisfatto i nostri standard ma soprattutto alla
paura che questo errore ci renda indesiderabili ai nostri occhi

In questa situazione sia il mondo interno che il mondo
esterno diventano fonte di minaccia ed emerge la sensazione
che non esista un luogo sicuro in cui rifugiarsi.
x

•
Rinunciare: la sensazione emotiva che emerge è
quella di sentire affondare il proprio cuore nella rinuncia.
Una sensazione che si accompagna a pensieri come “Non c’è
più niente da fare. Faccio sempre errori. Le cose non vanno
mai come dovrebbero per me. E’ tutto inutile”. A questo
punto il rischio, concreto, è proprio quello di rinunciare e di
rassegnarsi.

e allo sguardo altrui. Così, giusto per fare un esempio,
potremmo passare dal dirsi, “Sono grassa/o” al dirsi, “Non
sono magra/o come vorrei” oppure passare dal dirsi “Sono
sbagliata/o, inadeguato/a” al dirsi “Non sono in gamba come
mi piacerebbe essere”.
La vergogna infatti presuppone il sentirsi vicini ad una
immagine di sé che non vogliamo avere. E non vogliamo
avere quell’immagine di noi perché la identifichiamo con la
minaccia di rifiuto, di perdita o di marginalizzazione. Spesso
è proprio questo sistema di minaccia che fa emergere la
sensazione di inadeguatezza.

Se facciamo il fatidico passo indietro però è possibile
accorgersi che nessuna di queste risposte è davvero
compassionevole, né nei propri confronti, né nei confronti
altrui. Il punto è che non possiamo pretendere di non provare
mai queste sensazioni, non possiamo pretendere di vivere
senza delusione, fallimenti, errori. La compassione può
sostenerci sulla strada della comprensione della nostra tenera
e vulnerabile fallibilità come persone e come professionisti.

Più siamo vulnerabili alla vergogna più possono accadere tre
processi:
•
Attaccare se stessi: Emergono alcuni pensieri come
“Avrei dovuto fare meglio. Cosa c’è in me che non
va?”Oppure, “Perché sono così? Perché non ho
insistito? Perché non ho fatto abbastanza?” Questi in realtà
non sono pensieri ma sono l’espressione cognitiva delle
sensazioni di frustrazione, rabbia e condanna che viviamo. E
quindi vanno considerate emozioni più che idee.
•
Attaccare gli altri: La delusione e il gap che questa
crea tra la realtà che vorremmo vivere e quella che ci
ritroviamo a vivere ci porta a percepire gli altri come una
minaccia alla nostra integrità e quindi ad attaccarli. “Perché
non mi ha capito? perché non ha fatto quella cosa che sa che
mi è necessaria? Perché devo sempre pensare a tutto io?”

yuy
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Pratica della settimana

dalla loro lontananza. Ma se iniziamo a sussurrare il loro
nome, durante la pratica di meditazione, scopriremo che
presto iniziano ad uscire, un po’ impolverate, dal nostro
cuore. Si affacciano stupite che finalmente qualcuno le
chiami, pronte a ritrovare il loro intatto splendore. Perché il
cuore è come un lago: offre acqua a qualunque animale si
avvicini per bere. Sta a noi scegliere se richiamare le bestie
feroci o quelle gioiose.

Il secondo passo: cambiare il modo con cui
parliamo a noi stessi
Quando iniziamo a portare la consapevolezza al corpo
possono accadere molte cose: parti di noi che non sentivamo
più iniziano nuovamente a parlare. Frammenti di ricordi
riaffiorano. Aspetti che credevamo sepolti riemergono, a
volte con piacere, a volte con sorpresa.

Il segreto è permetterti di scoprire quanto l’aggrapparti a
quello che vuoi nella tua vita non è altro che un processo di
auto-tortura. Lascialo andare e permettiti di cadere
apertamente e senza cautela nell’amore per la tua vita e per
tutto quello che c’è in essa. Un partecipante ad un protocollo.
Saki Santorelli

È frutto del riportare l’attenzione. Quando, dal vagare della
nostra mente, riportiamo l’attenzione al respiro, ricordiamo la
nostra capacità di essere attenti e concentrati. Quando
riportiamo l’attenzione al cuore ricordiamo le tante emozioni
che vengono sepolte nella velocità della nostra vita. Così
possiamo scoprire che non ci sono solo le emozioni essenziali,
quelle che proviamo ogni giorno: le emozioni difensive come
la rabbia e la paura. Quelle affettive, come l’amicizia e
l’amore.

Pratica della settimana: Riportare a casa parti rifiutate di se
stessi

Nelle pieghe del nostro cuore ne possiamo trovare tante altre:
generosità, gratitudine, pazienza, timore, dignità, rispetto,
saggezza, compassione, equanimità, gioia condivisa,
gentilezza amorevole. All’inizio – proprio come accade
quando cerchiamo la concentrazione e scopriamo di essere
distratti – potremo rimanere sorpresi dalla loro assenza e
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Poesia della settimana

Lascia che tutto vada e trovi un posto dove riposare e stare in
pace,
e una trasformazione certa.

Lascia andare

Danna Faulds

Lascia andare i modi in cui pensavi che si sarebbe svolta la
tua vita:
l’attaccamento ai piani, ai sogni o alle aspettative – lascia
andare tutto.
Conserva le forze per nuotare con la marea.
La scelta di combattere ciò che hai ora di fronte
avrà come risultato solo fatica, paura e tentativi disperati
di fuggire da quella stessa energia che tanto desideri. Lascia
andare.
Lascia che tutto vada e fluisca con la grazia che invade
i tuoi giorni sia che tu la riceva gentilmente
o con i peli dritti per difenderti dagli invasori.
Fidati: la mente potrebbe non trovare mai le spiegazioni che
cerca,
ma andrai avanti
lo stesso.
Lascia andare, e la cresta dell’onda
ti porterà verso spiagge sconosciute,
oltre ai tuoi sogni più selvaggi,
alle destinazioni più impensate.
xiii

LA COMPASSIONE
VERSO SE STESSI

Cosa significa provare compassione verso se stessi e cosa
attiva il processo che ci porta a comprendere
profondamente le nostre ragioni? Lo scopo è quello di
chiarire ed esplorare la relazione potenziale che può
esserci tra la compassione di se e altri aspetti del nostro
funzionamento psichico.
Intanto guardiamo come possiamo definirla.

Cos’è la compassione
verso se stessi?
Questa definizione è collegata alla più generale
definizione di compassione. Provare compassione
significa essere toccati dalla sofferenza degli altri, senza
evitare il contatto e senza distaccarsi in modo da lasciar
emergere un sentimento di comprensione, gentilezza e
desiderio di cura. Provare compassione significa anche
offrire un atteggiamento di comprensione non-giudicante
nei confronti degli errori che vengono visti nel contesto
della condivisione dell’umana fallibilità.
Di converso provare compassione nei confronti di se
stessi significa essere aperti nei confronti della propria
xiv

sofferenza, senza evitarla o senza disconnetterci, con il
desiderio di alleviarla e di curarci con gentilezza. La
compassione verso se stessi comprende anche il guardare con
un atteggiamento di non giudizio per le proprie
inadeguatezze e i propri fallimenti in modo da comprendere
la propria fallibilità nel più largo contesto dell’esperienza
umana.
Anche se molte teorie psicologiche mettono in guardia nei
confronti dei pericoli derivanti da un atteggiamento
eccessivamente egocentrico, in realtà spesso, anche proprio
coloro i quali soffrono di egocentrismo, sono accompagnati
da un dialogo interiore aspro e aggressivo nei confronti di se
stessi. Essere capaci di provare compassione nei confronti di
se stessi migliora anche la capacità di provare compassione
nei confronti degli altri. Essere meno giudicanti nei confronti
di se stessi permette di esserlo meno anche nei confronti degli
altri. Proprio perché porta a riconoscere la propria
interconnessione e uguaglianza nei confronti degli altri.
Il sentimento di compassione nei confronti di se stessi è simile
al sentimento di perdono nei confronti degli altri e ci rende
simili, vittime e carnefici,nella reciproca esperienza di
fallimento.
Il timore che un atteggiamento di auto-compassione possa
condurre ad una sorta di passività può essere ridimensionata
dalla constatazione che una vera compassione nasce dal
pieno riconoscimento della propria fallibilità e dei propri
errori: non siamo auto-indulgenti ma piuttosto ci perdoniamo
e comprendiamo profondamente noi stessi e il dolore che il

nostro comportamento può aver causato. Inoltre quando il
nostro Sè viene duramente autogiudicato in una sorta di
autoflagellazione che vuole spingerci al cambiamento e al
miglioramento, la funzione protettiva dell’ego spesso agisce
come un schermo protettivo che riduce la consapevolezza,
portando così, come effetto negativo, una perdita di
consapevolezza di sé e uno strutturarsi di possibili ripetizioni
non consapevoli del comportamento disfunzionale.
L’autocritica può condurre ad intense reazioni avversative
legate alla resistenza al dolore. Questo tipo di risposta si
accompagna ad un proliferare di pensieri ruminativi e ad un
proliferare di affetti negativi come ansia, depressione,
angoscia.
Dando compassione a se stessi ci forniamo quindi di quella
base sicura che ci è necessaria perché il processo di
cambiamento possa svolgersi in modo autoregolato. Nessun
cambiamento infatti è possibile se prima non ci sentiamo
sicuri.
L’atteggiamento di self compassion potrebbe offrire quella
base sicura che permette di vedere se stessi senza timore,
permettendo così lo svolgersi di un processo di
transformance basato su una cura nei confronti di se stessi.
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Autostima versus
compassione per se
stessi
Fino a non molto tempo fa l’autostima è stata considerata una
misura prioritaria del benessere psicologico. L’autostima
però, nasce e si sviluppa da una serie di giudizi comparativi
su di sé e sugli altri e presuppone delle autovalutazioni sulla
bontà della propria performance e della propria importanza.
Inoltre l’autostima coinvolge anche quelli che sono i pensieri
e le valutazioni che supponiamo gli altri abbiano su di noi.
I programmi condotti su larga scala negli Stati Uniti per
migliorare l’autostima degli studenti non hanno dato i
risultati sperati, questo perché se è vero che una bassa
autostima si accompagna spesso a disturbi psichici anche
seri, è anche vero che è un costrutto interno difficile a
cambiare se non a fronte di una serie di risultati positivi che
possono sfuggire proprio a coloro che si trovano in una
situazione di bassa autostima.
Per tutti questi motivi sono stati introdotti concetti alternativi
come “rispetto di se”(Seligman, 1995); autoefficacia
(Bandura, 1990), vera autostima (Deci & Ryan 1995).
Un concetto alternativo può essere proprio quello di
compassione verso se stessi ed è necessario distinguere il
costrutto della compassione da quello della pietà. Il

sentimento della pietà nasce da una sensazione di superiorità
e separazione nei confronti di chi prova dolore, mentre la
compassione ha proprio la capacità di aumentare il senso di
connessione e interconnessione permettendo un positivo
influsso della regolazione interattiva.
Spesso la pietà nei confronti di se stessi è anche
caratterizzata da una eccessiva identificazione con le proprie
ragioni e le proprie motivazioni tanto da diventare
inaccessibili alle ragioni degli altri.
Non percorrere la strada della identificazione eccessiva
Quando siamo in questa situazione è piuttosto necessario
fare un passo indietro per poter avere uno spazio mentale in
cui il nostro dolore sia insieme al dolore degli altri,
intendendo il dolore come un ingrediente inevitabile
dell’esperienza umana.
Questo può essere considerato un atteggiamento
mindfulness, ossia un atteggiamento non giudicante, aperto,
recettivo ma non sovraidentificato perché consapevole del
flusso dell’esperienza emotiva e del flusso del tempo. Un
atteggiamento che può essere definito presente e decentrati

Le tre componenti della
compassione
xvi Possiamo dire che la compassione raccoglie tre componenti:

Pratica della settimana:

1) gentilezza verso se stessi che si estende ad un
atteggiamento non giudicante;

Il Terzo passo: compassione

2)comprensione della interconnessione tra tutte le persone
che rende la nostra esperienza di dolore simile a quella di
tanti altri ma, anche, che rende il nostro dolore l’altra faccia
del dolore dell’altro;

L’empatia e la compassione sono due sentimenti spesso
confusi. Eppure si differenziano in modo sostanziale.

3)mindfulness, ossia la capacità di avere una consapevolezza
equilibrata dei pensieri e delle emozioni senza cadere in una
sovra-identificazione.

La radice della compassione è personale: se proviamo
compassione per noi, per i nostri errori non possiamo non
provare compassione anche per le difficoltà degli altri in un
allargamento del senso della connessione e della relazione.

Questi tre elementi, anche se sono concettualmente distinti,
sono fenomenologicamente interconnessi. Migliorando la
nostra gentilezza nei confronti di noi stessi, diminuiamo il
biasimo e il giudizio che ci portano ad isolarci e a
considerarci narcisisticamente feriti. Diventiamo cioè più
consapevoli di come il nostro dolore ha un corrispettivo nel
dolore dell’altro

L’empatia è invece più simile ad una sorta di contagio
doloroso: sentiamo il dolore degli altri come se fosse nostro e
per non provare quel dolore – che ci farebbe sentire in colpa
– evitiamo di fare cose di cui abbiamo bisogno.
Ho visto tante persone bloccate da un eccesso di empatia,
incapaci di fare delle scelte fondamentali perché non
tolleravano l’idea di far soffrire qualcuno che amavano.
L’empatia può diventare la paura di deludere l’altro con
grande facilità.
La compassione invece libera perché non ci sottrae al rispetto
di noi stessi ma lo sostiene con la saggezza della
comprensione.
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Così se siamo in dubbio rispetto a quello che proviamo
abbiamo delle semplici domande che possiamo porci: provo
per me lo stesso sentimento che provo per l’altro?
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Offro a me le stesse opportunità che offro all’altro?
Facendolo mi sento più libero o più bloccato? Perché la
strada della compassione è una strada di libertà.

Poesia della settimana
Osservarsi senza giudizio

La compassione trasforma la mente e la consapevolezza
fornisce le basi e la stabilità per questo cambiamento. Paul
Gilbert

Lascia andare quella voce interna dura e appuntita.
È un eco del passato,

Pratica della settimana: Self compassion breathing

Che non afferma nessuna verità su questo momento.

Lascia andare il giudizio su di te, il vecchio
e abituale modo di rimproverarti
per ogni inadeguatezza immaginata.

Permetti che il dialogo interno
cresca amichevole e tranquillo. Spostati
dalla critica interiore e la vita
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ti sembrerà improvvisamente molto diversa.

Posso dirti questo solo perché faccio,
cento volte al giorno, la scelta di lasciare andare
la voce che rifiuta di riconoscere chi sono veramente.
xviii

Ciò che serve non è il pungolo verso la perfezione, ma
l'intimità - vedere chiaramente e
abbracciare quello che vedo .

L'amore e il non giudizio seminano
tranquillità e cambiamento.
Da " One Soul "
Danna Faulds
Partecipa al Convegno internazionale Mindfulness e Self-compassion
tra psicoeducazione e clinica del 27 - 28 Novembre con i maggiori
esperti italiani e internazionali. Questo il link per l'iscrizione https://
www.symposiacongressi.com/mindfulness2021/
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LA PRATICA DI METTA

Per vivere con interezza dobbiamo interrompere la
frammentazione e la divisione della nostra vita in
compartimenti: ogni aspetto della nostra vita è connesso a
tutti gli altri.
Quando viviamo con integrità, valorizziamo l’intimità con
noi stessi mediante la capacità di gioire, e di trarre
piacere dalle nostre azioni. La gioia apre in modo
straordinario, dissolve le nostre barriere, e così l’intimità
può estendersi a tutta la vita. La gioia ha una capacità
così grande di eliminare la separazione che il Buddha
disse: “L’entusiasmo è la via d’accesso al nirvana”.
L’energia ravvivante è entusiasmo, illumina la nostra
vitalità, la nostra gratitudine, il nostro amore.
Cominciamo ad accrescere l’entusiasmo col gioire della
nostra bontà, riflettiamo sulle cose buone che abbiamo
fatto, ricordiamo le volte in cui siamo stati generosi o
altruisti. Potremmo pensare a una volta in cui sarebbe
stato facile ferire qualcuno o dire una bugia o essere
inospitali, eppure ci siamo sforzati di non farlo.
Potremmo pensare a un episodio in cui abbiamo
rinunciato a qualcosa, liberando la nostra mente e
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aiutando qualcun altro, o abbiamo superato la paura e siamo
entrati in contatto con qualcuno. Queste riflessioni ci aprono
a una sorgente eterna di felicità che prima poteva esserci
sconosciuta.
Contemplare la bontà che è in noi è una meditazione
tradizionale, fatta per portare luce, gioia ed entusiasmo nella
mente. Al giorno d’oggi questa pratica può essere considerata
piuttosto imbarazzante, perché spesso diamo importanza alle
azioni inopportune che abbiamo compiuto, a tutti gli errori
molesti che abbiamo commesso. Tuttavia, questa riflessione
tradizionale non è un modo per accrescere l’orgoglio, è
piuttosto un impegno per la nostra felicità, vista come
fondamento dell’intimità con tutti gli esseri. Un modo per
accedere alla gioia, all’ amore e al rispetto per noi stessi.
È significativo che quando pratichiamo metta, cominciamo
col dirigerla verso noi stessi. Questa è la base per essere
capaci di offrire amore autentico agli altri. Quando amiamo
veramente noi stessi, vogliamo prenderci cura degli altri,
perché questo è ciò che più ci arricchisce e nutre. Quando
abbiamo una vita interiore autentica, quando siamo vicini a
noi stessi e agli altri, la visione profonda del nostro mondo
interiore ci permette di unirci a tutto ciò che ci circonda, così
che possiamo vedere chiaramente l’unità di tutto ciò che vive,
comprendendo che tutti gli esseri vogliono raggiungere la
felicità e che questo impulso ci unisce. Possiamo riconoscere
la validità e la bellezza del comune desiderio verso la felicità e
realizzare l’intimità sulla base di questo desiderio universale.
Se pratichiamo metta e non riusciamo a vedere la bontà in

noi e negli altri, allora riflettiamo sul desiderio fondamentale
di essere felici, che sta alla base di tutte le azioni. “Così come
io voglio essere felice, tutti gli esseri vogliono essere felici”:
questa riflessione dà origine all’apertura, alla consapevolezza
e all’ amore. Quando ci impegniamo in questi valori,
entriamo a far parte di una stirpe che si perde nella notte dei
tempi. Le persone buone di ogni epoca hanno voluto
esprimere l’apertura, la consapevolezza e l’amore.
Con ogni frase di metta noi dichiariamo il nostro
allineamento con questi valori.”
da “L’arte rivoluzionaria della gioia” di Sharon Salzberg,
Ubaldini ed.

Frasi di gentilezza
amorevole
Che io possa io essere felice
Che io possa essere al sicuro, libero dalle avversità
Che io possa avere la pace nel cuore e nella mente
Che io possa essere libero dalla sofferenza fisica
Che io possa avere cura di me stesso con gentilezza e
saggezza
Queste frasi vengono ripetute silenziosamente, dopo essere
entrati in meditazione. Si rivolgono tradizionalmente, prima a
noi stessi. Poi ad un mentore o ad una persona che, anche se
non conosciamo direttamente, ci ha insegnato molto. Poi ad
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una o più persone care. Ogni passaggio ed ampliamento delle
persone a cui inviamo la nostra benedizione di metta deve
essere fatto con rispetto per le nostre emozioni. Possiamo
rimanere a lungo anche solo sulla pratica nei confronti di noi
stessi e ampliarla quando ci sentiamo pronti. Dopo le persone
care l’invito è a rivolgere le benedizioni a persone neutre che
non hanno un impatto forte sulla nostra vita. Possono essere
le persone che incontriamo casualmente andando in ufficio.
Oppure i vicini di casa.

Pratica della settimana

I particolari contano
Molto spesso pensiamo ai cambiamenti come a grandi eventi.
In realtà, se ci guardiamo indietro, possiamo vedere che
abbiamo avuto – nella nostra vita – alcuni eventi molto
definiti, che sono stati dei punti di svolta e poi una miriade di
cambiamenti che non sappiamo né come né quando sono
iniziati. Possiamo solo accorgerci che, ad un certo punto,
abbiamo “sentito” di essere diventati diversi.

Quando ci sentiamo pronti estendiamo la pratica di metta
anche a quelle persone con le quali abbiamo una relazione
difficile. Possiamo scegliere di iniziare con persone con le
quali abbiamo avuto qualche conflitto fino ad arrivare a
quelli che sono per noi delle grandi fonti di difficoltà.

Questi cambiamenti non sono avvenuti tramite fatti
traumatici e definiti. Si sono definiti
impercettibilmente, come la goccia che scava la pietra.
Impastati dalle micro-diversità che realizziamo ogni giorno.
Sono cambiamenti di cui raramente, quando avvengono,
siamo consapevoli, tanto sono delicati.

La pratica si conclude con l’estensione della benedizione a
tutti gli esseri.

Ecco perché c’è un’enormità nelle piccole gentilezze, ecco
perché c’è un’enormità nel ritornare presenti, lasciando il
vagare della mente. Perché gentilezza e presenza declinano –
come la goccia che scava la pietra – una direzione
completamente diversa. Non abbiamo bisogno di grandi
sforzi: basta invitarci a tornare presenti. Basta invitarci a
quella gentilezza originaria che spesso lasciamo impolverare
dallo sforzo, dalla fatica e dalla frustrazione. Con quel
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richiamo alla presenza, alla gentilezza, permettiamo alla
nostra unicità di realizzarsi, alla nostra originalità di
prendere forma. Non accontentiamoci del pilota automatico
ma cerchiamo la precisione del momento: perché i particolari
contano. E ogni particolare è un seme.
Il pilota automatico ci rende standard, ripetitivi e uguali,
giorno dopo giorno. Ci copre di noia e nasconde le
differenze.
Il semplice richiamare le qualità di una mente aperta e di un
cuore morbido cambiano, momento per momento, la
direzione del nostro presente. E danno forma al nostro
futuro.

Così non può esistere un solo luogo dove stare, un solo modo di
essere, di praticare, di apprendere, di amare, di crescere o di
guarire, di vivere, di sentire, di conoscere ed essere conosciuti. I
particolari contano. Jon Kabat Zinn
Pratica della settimana: La pratica di gentilezza amorevole

Oggi è il giorno
Perché aspettare il tuo risveglio?
Dando valore alle ragioni che ti tengono piccolo
più che alla luce che filtra dalla porta aperta?
Perdonati.
Perdonati.
Il presente è l’unico tempo che hai per essere intero.
Adesso.
Il presente è l’unico momento che esiste per vivere nella luce
della tua vera natura.
La perfezione non è il prerequisito di nulla se non del dolore.
La perfezione non è il prerequisito di nulla se non del dolore.
Ti prego, sì, ti prego, non continuare a credere
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alle storie sui tuoi limiti e fallimenti.
Oggi è il giorno del tuo risveglio.
Danna Faulds
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