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l’arte di scacciare i cattivi
pensieri e ritrovare la calma
Liliana, psicologa sudamericana trapiantata in Italia, racconta
come attraverso la meditazione, il respiro e la camminata
consapevole si è liberata dall’insonnia, dallo stress e da alcuni
disturbi fisici. «Ho imparato ad ascoltare e comprendere le mie
emozioni», dice. «E ho educato la mia mente a generare pensieri
positivi, a godere di ogni piccola cosa. E sono più felice»

embrava tutto bello, dovevo arrivare in Italia dalla Colombia per
sposarmi e metter su famiglia. Invece, mi sono sentita spaesata.
Non sapevo la lingua. Il cibo era diverso. Sono iniziati i malanni.
Tornavo sempre su di me e sui miei brutti pensieri. Se non li
avevo, me li creavo. Volevo staccarmi dalla nostalgia del passato
che mi deprimeva. E anche dal continuo proiettarmi verso il futuro perché mi creava stress e ansia. Ne avevo un gran bisogno.
Non riuscivo a darmi pace. Poi mi sono avvicinata alla Mindfulness, una pratica che ruota intorno alla meditazione consapevole, leggendo Metodo Mindfulness (di Mark Williams e Danny
Penman, edito da Mondadori). L’incipit del libro mi aveva colpito nel profondo. Sembrava che gli autori stessero parlando a me: “Quand’è stata l’ultima volta che ti sei
ritrovata a letto, sveglia, a combattere con i tuoi pensieri? Avevi una voglia disperata
che la mente si calmasse, che si mettesse tranquilla una buona volta per dormire almeno un po’, ma qualunque tentativo facessi sembrava fallire: ogni volta che ti sforzavi di non pensare, ecco che i pensieri esplodevano e riprendevano vita con nuovo
vigore. Ti dicevi di non preoccuparti, ma all’improvviso scoprivi un’infinità di altre
cose per cui preoccuparsi. Questo ti prosciugava le forze, mentre la notte si trascinava
avanti e sembrava non passare mai, facendoti sentire sempre più fragile e a pezzi.
Quando suonava la sveglia, eri esausta e di cattivo umore. Uno straccio”.
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liliana Jaramillo
psicologa e scrittrice
Nata a Bogotá, in Colombia,
è direttrice del sito www.
stimolazioneinfantile.it.
Tra i suoi libri: Vivi salutare in un
mondo tossico (FrancoAngeli,
2015), Stimolazione prenatale
(Edizioni San Paolo, 2015),
Stimolazione infantile (Edizioni San
Paolo, 2013), Come stimolare il
cervello del tuo bambino
(FrancoAngeli, 2013). Il suo ultimo
lavoro, ancora in fase di stesura,
riguarda la Mindfulness spiegata e
rivolta ai bambini.
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Gli autori avevano raffigurato perfettamente il mio tormento notturno. Vi potete immaginare lo stato in cui mi sono trovata il
giorno seguente, nel rivivere quelle parole.
A volte mi capitava, purtroppo! Ora, con la
Mindfulness ho imparato un nuovo modo di
essere. Intanto dovete sapere che non è una
pura e semplice buona idea, né una tecnica
ingegnosa o una moda passeggera. Tutt’altro: è antica di qualche millennio e viene
spesso definita come “il cuore della meditazione buddhista”, anche se il suo fondamento è universale, visto che riguarda l’attenzione e la presenza mentale.

SONO diventata
UNA DONNA MINDFUL
A me ha cambiato la vita. Non promette la
beatitudine eterna. Tutti noi viviamo dei periodi di dolore e sofferenza. Sarebbe ingenuo e pericoloso fingere il contrario. Eppure è davvero possibile sperimentare un’alternativa a quel combattimento senza tregua che pervade tanta parte della nostra
esistenza. Personalmente ho seguito e introiettato i suggerimenti. Mi sono impegnata nelle varie pratiche cercando di sciogliere le abitudini che determinavano parte del
mio comportamento abituale. Ora, mi sento
realizzata e vivo più pienamente, attimo
dopo attimo. Sono diventata una donna
mindful. Mi sono resa conto che, prima di
adottarla, m’impegnavo così a fondo per

mi sento triste, invece È solo fame
L’ansia oscura un bisogno fisico
Oliver Burkeman, nella rubrica che tiene ogni sabato sul
quotidiano britannico The Guardian, ha descritto come
una piccola sensazione fisica a volte sembri
autoalimentarsi in lui, infilandolo in una spirale emotiva:
“In genere mi considero una persona felice, ma anch’io
spesso vengo colpito da un’ondata temporanea di
infelicità o di ansia che tende a crescere rapidamente. In
una giornata davvero difficile posso bloccarmi per ore e
ore a rimuginare pensieri ansiosi ricorrenti, chiedendomi
se debba fare cambiamenti radicali nella mia vita. Di
solito poi mi rendo conto di essermi scordato di pranzare:
un sandwich al tonno più tardi e il cattivo umore se ne va.
Eppure la domanda ‘Ho fame?’ non è mai la mia prima
reazione a quel disagio. A quanto pare il mio cervello
preferisce stressarsi con riflessioni sulla suprema
insignificanza dell’esistenza umana piuttosto che dirigere
il corpo alla tavola calda più vicina“.

essere felice ma finivo per perdermi le parti più importanti della vita, distruggendo
proprio quella pace che stavo cercando.
Spesso quando ero triste, a fare il danno
non era l’umore in sé, ma il modo in cui
reagivo. Per fortuna l’ho capito. Ecco qualche consiglio.

elenca le cose che fai
e chiediti perché
La prima cosa è fare una lista di ciò che vi
piace. Tanto per fare un esempio, io diventavo matta per le caramelle gommose. Ogni volta che stavano per finire, correvo a comprarne altre. Pensavo di mangiarle perché mi
piacevano e basta. Invece, no! Osservandomi
mi sono resa conto che ogni volta che stavo in
ansia o che le cose non andavano per il verso
giusto mi abboffavo. Poi mi sentivo più calma. Il fatto è che non riuscivo a gestirmi. Non
accettavo l’emozione del pensiero che avevo
in quel momento. Volevo dimenticarlo. Fate
anche voi una verifica. Andate in palestra per
stancarvi di brutto, da arrivare a casa morte
e andare a letto difilato annientando il vostro
sconforto? Frequentate certe amiche solo per
far piacere alla mamma? Valutate se state reprimendo delle emozioni negative.

i tuoi pensieri
non sono la verità
La vita, d’altronde, è fatta di cose belle e
brutte. Il cielo non è sempre sereno. Le nuvole vanno e vengono. Come impariamo a
convivere con la tempesta, riparandoci,
dobbiamo essere in grado di farlo con lo
stress e la rabbia. Quando sono arrivata in
Italia, faticavo in tutto, mi sentivo un’incapace. In aggiunta mi sono arrivati dei disturbi invalidanti. Sono iniziati sulle mani.
Si formavano delle linee sulla pelle che diventavano sempre più profonde fino a trasformarsi in vere e proprie ferite. Corpo e
mente vanno di pari passo, si sa. Si condizionano e influenzano a vicenda. Ma la
Mindfulness ci insegna che i nostri pensieri
non sono la nostra verità. Se io penso di
non valere niente alla fine sto male e mi
deprimo. Ovvio! Ma già il fatto di dire “sto
avendo il pensiero di…”, significa che non
fa parte di me. Comincio a capire che io
non sono i miei pensieri. Già questo, di per
sé, può essere estremamente liberatorio.

cammina felice
Passo dopo passo
Siamo spinti a muoverci
continuamente. A sbrigarci.
A raggiungere una meta. La
meditazione camminata,
cuore della Mindfulness, va
nella direzione opposta.
«Ogni passo è pace e gioia»,
dice il monaco Thich Nhat
Hanh. «Non c’è fretta,
camminiamo ma non
andiamo da nessuna parte.
Ascoltiamo il piede che si
solleva, avanza e riprende
contatto con la terra. E
intanto sorridiamo».
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Ci aiuta a scuoterci di dosso alcune abitudini mentali velenose, che prendono il controllo del cervello quando siamo periodicamente stressati ed esausti, succhiandoci via
l’entusiasmo per la vita.
Attenzione! Se state nel passato o nel futuro, il presente va da sé con una sorta di pilota automatico. E fa solo del male. C’è poco
da fare, frammenti di pensieri e sentimenti
negativi possono configurarsi in schemi
che amplificano le emozioni. Per esempio, a
me succedeva spesso, mentre mi spogliavo
per andare a letto, che i miei pensieri passavano da una cosa all’altra: i ricordi della
vita al mio Paese, il passaporto in scadenza,
l’appuntamento dal commercialista, il sollecito per un pagamento non avvenuto. Col

risultato che non riuscivo ad addormentarmi. Era quasi come se la mente stesse in un
posto e il corpo in un altro. Queste spirali
avverse sono incredibilmente potenti, eppure si può cominciare a dissolverle anche
soltanto prendendone consapevolezza.

medita sulle piccole
cose che fai
Per evitare che inizi il circolo vizioso, bisogna trovare il modo per uscirne. È il primo
passo per imparare a gestirsi meglio la vita.
Quindi, scegliete su che cosa focalizzarvi.
Sembra banale ma può essere molto utile
l’esercizio della meditazione dell’uvetta o di
un altro alimento. Si prende in mano un

TEORIA E PRATICA
Impara a scacciare l’ansia
Metodo Mindfulness
di Mark Williams e
Danny Penman,
edito da Mondadori,
è un bestseller
mondiale che spiega
una serie di pratiche,
semplici ma
efficacissime, per
rompere il circolo
vizioso dell’ansia, dello stress, dell’infelicità,
dell’affaticamento. Gli autori propongono
un programma teorico-pratico di 56 giorni
capace di far nascere in noi,
progressivamente, una sincera gioia di
vivere per affrontare con rinnovato coraggio
anche le situazioni più complicate.
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chicco e ci si concentrata su tutte le sensazioni che si provano nel tenerlo nel palmo,
osservandolo, toccandolo e rigirandolo un
po’, annusandolo, mettendolo in bocca, masticandolo, inghiottendolo: della serie, piccolo frutto grande messaggio. Poi scegliete
un’altra attività del quotidiano e fatela con
consapevolezza, come lavarsi i denti, i piatti,
rifare il letto. Concentratevi quando si mette
il dentifricio sullo spazzolino, cosa succede
mentre le spatole passano sui denti, al formarsi della schiuma in bocca, qual è il sapore che si sprigiona, tutte le sensazioni dei
vari passaggi. Occorre imparare a prestare
un po’ di attenzione. Ci vuole pratica.

meditando a fondo sul respiro, l’ho fatta
espandere. Solo dopo stavo meglio e ho capito l’importanza di lasciarla vivere.
Ogni tanto nell’arco delle settimane, trovavo
il modo di attivare i “disabituatori”: mi sedevo a guardare la tivù non più nel solito posto, sul divano, ma sulla poltrona; pratiche
semplicissime che, come suggerisce il nome,
rompono le abitudini che ci possono intrappolare nelle modalità negative del pensiero,
ci tirano fuori da binari vecchi e usurati,
dandoci nuove vie ampie ed eccitanti da
esplorare. Per farlo, sfruttano un’altra cosa
che si capisce meditando: cioè che è difficile
essere curiosi e infelici allo stesso tempo.

scopri “che tempo fa”
dentro di te

impari sempre di più
a goderti la vita

La mia mente era così persa che faticavo a
rimanere concentrata sul chicco, piuttosto
che sul lavaggio dei piatti. Così ho introdotto la meditazione sul respiro. Come scrivono Williams e Penman: “Occuparci del respiro ci ricorda che al centro del nostro essere avviene qualcosa che dipende molto
poco da chi siamo o da ciò che vogliamo
realizzare. Inoltre può essere un sensibile
indicatore di quello che si prova. Se riuscite
a percepire quando è breve o lungo, superficiale o profondo, irregolare o fluido, potrete cominciare a percepire anche ‘che tempo
fa’ dentro di voi. Il respiro fornisce all’attenzione un’ancora, mettendovi in grado di
vedere con più chiarezza in quale istante si
è distratta la vostra mente”. Io, per esempio, sentivo la paura in gola. Seguendo i
consigli degli autori, ovvero accettandola e

Insomma, di forme di meditazione ce ne sono parecchie. Si possono svolgere in qualsiasi momento della giornata: in automobile,
andando a fare una passeggiata, facendo la
scansione del proprio corpo – come si fa
con lo yoga – passando l’attenzione da capo
a piedi. Certi esercizi servono proprio per
vedere con più chiarezza i propri limiti fisici e mentali. E constatare come si reagisce
quando li si raggiunge. Il programma non
finisce mai perché diventa uno stile di vita.
Personalmente, grazie alla pratica, riesco a
gustarmi di più ogni momento. Lo ammetto, molte volte vado ancora col pilota automatico. Ma l’idea è sempre quella di tornare nel presente. Ho comunque imparato
sulla mia pelle che il corpo ha una sensibilità acutissima per i sentimenti inquietanti
che sopravvengono quando si è focalizzati
su uno scopo. Le cose non vanno forzate,
semplicemente bisogna aspettare che si rimettano in moto da sole, prendendosi una
pausa e tenendo d’occhio le opportunità
quando emergono. Così come bisogna andar incontro a preoccupazioni, ansie e
stress con gentilezza. Ebbene sì, questa tecnica antichissima aiuta a fare scelte sempre
più abili, in modo da riuscire a incrementare le attività di nutrimento e limitare gli effetti spiacevoli delle cose che prosciugano
ed esauriscono le risorse interiori. Questo,
tra l’altro, permette di avviare un circolo
virtuoso che porta a maggiore creatività,
resilienza e capacità spontanea di godersi
la vita così com’è.

i segnali (inconsapevoli) del corpo
La tipica camminata del depresso
«Lo psicologo Johannes Michalak e i suoi colleghi dell’Università
della Ruhr (Bochum, Germania) hanno utilizzato un sistema di
registrazione ottica del movimento per vedere le differenze di
andature fra le persone depresse e quelle non depresse»,
spiegano Williams e Penman, autori del Metodo Mindfulness
(Mondadori). «E hanno scoperto che i depressi camminano più
lentamente e dondolano meno le braccia. La parte superiore del
corpo non oscilla molto in su e giù, durante la camminata, ma
tende a oscillare lateralmente. Inoltre, hanno notato, sempre nei
depressi, una posizione ingobbita e pendente in avanti».
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SII PIù GENTILE
3 prove pratiche
1. Individua una persona per
te “difficile”, magari anche
sgarbata: puoi introdurre
una dimensione di
gentilezza con lei nel vostro
prossimo incontro?
2. Prova anche a praticare la
gentilezza con la prossima
persona che incontrerai,
chiunque essa sia.
3. Sii gentile con te stessa
almeno in tre occasioni nelle
prossime 24 ore. Ascoltati
con onestà per comprendere
cosa questo vuole veramente
dire per te.

educa il cervello
Mai più rabbia
«La dottoressa Sara Lazar,
del Massachusetts General
Hospital, ha scoperto che
nelle persone che
continuavano a meditare per
svariati anni, i cambiamenti
positivi finivano per
modificare la struttura fisica
del cervello stesso»,
raccontano gli autori di
Metodo Mindfulness. «Il
termostato emotivo veniva
radicalmente resettato in
meglio. Questo significa che
con il passare del tempo
aumentano le probabilità di
sentirsi contenti invece che
tristi, che è più probabile che
si viva a proprio agio invece
che con rabbia e
aggressività, che si sia pieni
di energia invece che stanchi
e svogliati. Questo
cambiamento nei circuiti
cerebrali è più pronunciato
in un’area della superficie
del cervello nota come
“insula”, quella che controlla
molte funzioni considerate
essenziali per la nostra
natura di esseri umani,
in quanto contribuisce a
mediare l’empatia in un
modo molto reale
e immediato».

