
A Gherardo Amadei 
per averci insegnato  

 la presenza del cuore 
nella presenza mentale,  

con la promessa di 
continuare il suo lavoro.  



Lifeworks
“Compiti a casa” per ciascuna settimana
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Prima Settimana
Leggi e firma (per tuo uso) il foglio di suggerimenti 
per la pratica (pg.3)
Compila (per tuo uso) il questionario MAAS (pg.4)
Body Scan (con guida audio) almeno 6 volte (alcuni 
suggerimenti sul body scan sono a pg. 18)
Esercizio dei 9 punti (pg.5)
Leggi: I villaggi “A Monte” e “A Valle” (pg.6)
Pratica Informale di Mindfulness durante un’attività 
quotidiana (sempre la stessa attività per 6 giorni)
Pasto Consapevole
Diario della pratica (es. a pg. 36)

Quinta Settimana
Alterna la Meditazione Seduta (con guida audio)  a 
Body_Scan-o-Mindful_Yoga (con relative guide 
audio), una pratica per ciascun giorno: ad es. 
Lunedì Meditazione Seduta, Martedì Body Scan o 
Yoga… ecc.
Diario della pratica (es. a pg. 36)
Calendario delle Comunicazioni: prendendo nota di 
un evento per ogni giorno, portando la 
consapevolezza alla nostre comunicazioni con gli 
altri. (pg. 13 -14)
Consapevolezza dei nostri momenti “reattivi”, 
esplorando le possibili risposte con Mindfulness, 
creatività, spaziosità, sia nella pratica formale che 
nella vita di tutti i giorni
Prova a rallentare e fare scelte più consapevoli
Compila e riconsegna i fogli di feedback di metà 
corso (pg. 37 -38)

Seconda Settimana
Body Scan (con guida audio) almeno 6 volte
Calendario degli “eventi” piacevoli, prendendo nota 
di un evento piacevole per ogni giorno (pg.8-9)
Meditazione sul respiro 10 - 15 minuti al giorno
Pratica Informale di Mindfulness durante un’attività 
quotidiana (sempre la stessa attività per 6 giorni, ma 
scegliere un’attività differente dalla settimana 
precedente)
Diario della pratica (es. a pg. 36)

Sesta Settimana
Alterna Meditazione Seduta (con guida audio)  a 
Body_Scan-o-Mindful_Yoga (con relative guide 
audio), una pratica per ciascun giorno.
Diario della pratica (es. a pg. 36)
Consapevolezza di come la Mindfulness può 
influenzare le scelte quotidiane (alimentazione, 
intrattenimento, internet, letture, attività ecc.)
Pratica la gentilezza con te e con gli altri
Preparazione alla giornata di ritiro silenzioso 
(ricordia di portare il pranzo al sacco)

Terza Settimana
Alterna Body Scan e Mindful Yoga (con relative 
guide audio), una pratica per ciascun giorno: ad es. 
Lunedì Body Scan, Martedì Yoga… ecc.
Meditazione sul respiro 10 - 15 minuti al giorno
Diario della pratica (es. a pg. 32)
Calendario degli “eventi” spiacevoli, prendendo nota 
di un evento spiacevole per ogni giorno (pg.11-12)
Consapevolezza del “Pilota Automatico”, notando 
anche in quali circostanze entra in azione

Settima Settimana
Pratica senza guide audio circa 40 minuti al giono.
Diario della pratica (es. a pg. 36)
Dedicarsi ad integrare le pratiche informali nella vita 
quotidiana.
Facoltativo: se vuoi, prepara qualcosa da 
condividere con il gruppo per l’ultima giornata (una 
poesia, qualcosa da mangiare o altro per celebrare 
la fine del corso)

Quarta Settimana
Alterna Body Scan e Mindful Yoga (con relative 
guide audio), una pratica per ciascun giorno
Meditazione sul respiro 20 minuti al giorno 
Diario della pratica (es. a pg. 36)
Consapevolezza di quando ci sentiamo “incastrati”, 
blocchiamo, anestetizziamo o ignoriamo 
l’esperienza del momento presente

Ottava Settimana
Compila di nuovo il questionario MAAS (pg.4) 
confrontando le risposte con la prima compilazione
Focalizzati su una delle pratiche formali e su una di 
quelle informali per le prossime settimane
Trova il tuo modo di praticare la Consapevolezza, 
ascoltando i tuoi bisogni, le tue attitudini e i tuoi 
desideri su come proseguire il percorso



Suggerimenti per la pratica
Per poter giovare dei benefici del corso Mindfulness Based Stress Reduction, ti 
invitiamo a considerare di…

…prendere un impegno con te stesso a dedicarti quotidianamente, sei giorni a 
settimana per le prossime otto settimane, a circa 45 minuti al giorno di pratica. Il tuo 
impegno è essenziale. È la pratica della meditazione che ti consentirà di ottenerne I 
benefici. Questo impegno potrebbe metterti alla prova e forse richiedere qualche 
cambiamento nel tuo stile di vita. Forse potresti trovarti a dover riorganizzare le giornate per 
fare spazio alla pratica quotidiana, ricavando un po' di tempo dalle altre attività. Una volta 
sperimentati i benefici dell’MBSR, probabilmente scoprirai che mantenere una pratica 
quotidiana diventa sempre più facile e appagante.

…prendere un impegno con te stesso a praticare la Mindfulness nella vita quotidiana 
(pratica informale di Mindfulness). Possiamo portare la consapevolezza al mangiare, 
camminare, guidare, alle relazioni interpersonali, in qualsiasi momento nell'arco della 
giornata. L'atto consapevole intenzionale di ricordarci di portare l'attenzione al momento 
presente e alle attività semplici svolte durante la giornata rinforza la tua pratica formale. Sia 
la pratica formale che quella informale sono semplicemente la pratica dell'essere 
pienamente consapevole di ogni momento della vita così com’è.

…sospendere la ricerca di obbiettivi. Il mettere da parte ogni desiderio di fare uso 
dell'MBSR per raggiungere un qualche obiettivo (per esempio rilassamento,  sollievo dal 
dolore o pace interiore) ti consentirà di fare esperienza di una parte molto centrale di 
questo programma ovvero il "non fare” o il “non sforzarsi”.

…rivolgerti alla tua pratica con un'attitudine di gentilezza, compassione 
amorevolezza e curiosità verso te stesso e verso gli altri. Il tuo ruolo è semplicemente 
quello di osservare, sviluppando una consapevolezza sempre più profonda.

….condividere gli eventi importanti e i materiali e le esperienze che potrebbero 
essere utili al gruppo. Sei invitato a condividere, nel modo che per te è più confortevole, 
qualche estratto di un articolo, di un libro, di una poesia, di un film, un'idea, di una storia, o 
qualunque cosa per te sia rilevante nel contesto della pratica formale e informale o della 
gestione dello stress. Puoi scegliere di condividere queste informazioni durante ciascun 
incontro.

…fare pratica dei “compiti a casa” specifici della settimana in corso, così come 
annotato nel foglio di riferimento che trovi di seguito. 

Potresti scegliere, ora, di impegnarti con te stesso a praticare le tecniche apprese durante 
questo corso nell'arco delle prossime otto settimane.

Mi impegno a praticare la Mindfulness, nella pratica formale e informale, ogni giorno 
(almeno sei giorni a settimana) per le prossime otto settimane, 

__________________________________ (Firma)            ___________________ (Data).  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M.A.A.S.!!!Mindful(A*en,on(Awareness(Scale!!(Carlson!&!Brown,!2005)

Di seguito c’è una lista di frasi sulle possibili esperienze quotidiane.

Indica per favore quanto frequentemente ti capitano le esperienze descritte da ciascuna 
frase barrando il cerchietto nella casella corrispondente

Per favore, rispondi secondo quello che riflette realmente la tua effettiva esperienza 
piuttosto che secondo quello che pensi dovrebbe essere la tua esperienza. 

1
quasi 

sempre
 2

molto 
spesso

3
abbasta

nza 
spesso

4
abbasta

nza 
raramen

te

5
molto 

raramen
te

6
quasi 
mai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Mi capita di avere dentro un’emozione e di non 
rendermene conto fino a un po’ di tempo dopo 

Rompo o faccio cadere le cose per distrazione, o 
perché non presto attenzione, o perché sto pensando 
a qualcos’altro

Trovo difficile rimanere concentrato su quello che sta 
accadendo nel momento presente

Tendo a camminare in fretta per arrivare dove sto 
andando senza prestare attenzione a quello che mi 
accade lungo la strada

Tendo a non notare le sensazioni di  tensione fisica o di 
disagio fino a quando esse non diventano molto forti

Dimentico il nome di una persona subito dopo che mi è 
stato detto per la prima volta

Sembra che io “vada in automatico” senza molta 
consapevolezza di ciò che sto facendo

Passo velocemente da un’attività all’altra senza 
prestare veramente attenzione a ciò che faccio

Divento così focalizzato sull’obiettivo da raggiungere, 
che perdo il contatto con quello che sto facendo in quel 
momento per raggiungerlo

Faccio il  mio lavoro e svolgo i  miei compiti in modo 
automatico, senza essere consapevole di ciò che sto 
facendo

Mi rendo conto di star ascoltando qualcuno con un 
orecchio solo, facendo allo stesso tempo qualcos’altro

Guido l’auto con il  “pilota automatico” fino a un certo 
posto e poi mi chiedo come ci sono arrivato

Mi capita di preoccuparmi per il futuro o per il passato

Mi ritrovo a fare le cose senza prestare attenzione

Spizzico del cibo senza rendermi  conto che sto 
mangiando



 I nove punti....

Collega tutti i nove punti tra di loro con quattro linee (“segmenti di retta”), senza 
staccare la matita dal foglio e senza ripassare sulle linee già tracciate.

.   .   . 

.   .   . 

.   .   .  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Una Favola Contemporanea:
I villaggi “A Monte” e “A Valle”

Sono trascorsi molti anni da quando gli abitanti del villaggio di “A Valle” hanno 
trovato il primo corpo nel fiume. Alcuni vecchi del villaggio ricordano come fossero 
spartani sia i mezzi che i modi  usati per affrontare e gestire l’evento. Dicono che a 
volte impiegavano ore ed ore per tirare su dal fiume dieci persone, e che, 
nonostante fossero state riportate a riva, solo poche riuscivano a sopravvivere.

Il numero delle vittime del fiume negli ultimi anni è aumentato notevolmente, ma 
quella brava gente di “A Valle” ha risposto in maniera davvero ammirevole alla 
nuova sfida.

Il loro sistema di salvataggio è davvero eccezionale, forse secondo a nessuno: gran 
parte delle persone avvistate nelle vorticose acque del fiume vengono raggiunte in 
massimo venti minuti, e a volte ne bastano anche dieci. Sono veramente pochi quelli 
che  non ce la fanno e   annegano prima dell’arrivo dei soccorsi: sicuramente un 
notevole miglioramento rispetto agli anni passati

Se parli con gli abitanti del villaggio di “A Valle” essi ti raccontano con orgoglio del 
loro nuovo ospedale sorto sulla riva del fiume, della flotta di salvataggio sempre 
pronta quando occorre, del piano sanitario usato per coordinare tutte le risorse 
umane coinvolte nell’operazione di soccorso e dei numerosi ottimi nuotatori sempre 
pronti a rischiare le loro vite per salvare le persone vittime della furia delle correnti. 

Sicuramente tutto ha un prezzo ed è anche  alto  – dicono gli abitanti di “A Valle” -   
ma che cos’altro potrebbe fare della gente onesta se non adoperarsi e dare tutto 
quello che è necessario per salvare vite umane che si trovano in pericolo?

Ora, alcune persone ad “A Valle” hanno di nuovo sollevato il problema, ma la 
maggior parte della gente mostra scarso interesse per ciò che sta accadendo ad “A 
Monte”.
Sembra che ci sia talmente tanto di quel da fare per poter aiutare coloro che sono 
vittime del fiume, che nessuno ha tempo di verificare come mai tutti quei corpi  siano 
finiti là.

Così vanno le cose, a volte….

Donald Ardell  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Il triangolo della consapevolezza

A volte, praticare la consapevolezza durante la quotidianità, mette in contatto con la 
fugacità di eventi (interni ed esterni) che sembrano essere i catalizzatori principali di 
attenzione ed energie.

Se si osserva meglio la dinamica dell’attenzione agli eventi, emerge che è la velocità 
di risposta ad essi a costituire la causa principale della dispersione di risorse.  
Reattività e velocità sono qualità tipiche degli schemi di risposta abitudinari.

Diventare consapevoli di un’abitudine non è da poco e, per fare questo, ci alleniamo 
in modo tale da esplorare l’esperienza scomponendola nelle sue componenti 
costitutive.

Per iniziare a decostruire l’esperienza 
viene in aiuto “il triangolo della 

consapevolezza” dell’ evento oggetto 
di attenzione in quel momento:

1)S e n s a z i o n i d e l c o r p o : 
scendere al livello del corpo 
contattando le sensazioni fisiche 
che sorgono durante quel 
momento.

2) Pensieri: salire al livello della 
mente notando quali pensieri 

s o r g o n o , p r e n d e r n e 
semplicemente nota.

3) Emozioni: osservare ancora più in 
profondità l’esperienza e notare quali 

emozioni risuonano.

Questo schema di riferimento è una bussola per orientarsi nell’incontro con le 
esperienze e può aprire il campo dell’osservazione al vasto panorama degli schemi 
comportamentali in cui la consapevolezza gentilmente penetra, favorendo così la 
conoscenza che abbiamo di noi stessi.

Conoscere e poter quindi cambiare i propri processi interiori automatici richiede 
l’intenzione di prestare attenzione. È questa una intenzione che va allenata 
pazientemente e il triangolo della consapevolezza può essere uno strumento 
efficace per iniziare a arricchire la quotidianità di momenti di mindfulness. 
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Appendice:
Suggerimenti per la pratica e materiali aggiuntivi

5 cose da tenere a mente per il corso MBSR

I sette fondamenti della mindfulness

Suggerimenti per il Body Scan

Mindful Yoga

Restare presenti

Cosa è lo STRESS?

Il Modello “S.T.O.P.”

“Quando bevi il tè stai bevendo nuvole”

20 modi per ridurre lo stress durante la giornata lavorativa

Poesie e aforismi
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5 cose da tenere a mente per il corso MBSR
(adattato da www.ottawamindfulnessclinic.wordpress.com)

Un corso basato sulla mindfulness può rivelarsi una vera e propria avventura. Probabilmente avrai 
alcune aspettative sui suoi benefici, sei qui per motivazioni importanti, sperando magari che la tua 
vita possa cambiare in un modo o nell’altro e tu possa trarne beneficio. C’è forse la speranza di 
trovare risposte a domande importanti o l’aspettativa di imparare tecniche che possano aiutarci a 
ridurre dolore, stress e sofferenza. 
Le tue aspettative sono molto appropriate, è inoltre confortante sapere dalla letteratura scientifica 
che è molto probabile che questo corso sarà di grande giovamento. C’è però un rischio nel nutrire 
molte aspettative verso questo corso: identificandosi troppo con esse, potrebbero diventare un 
ostacolo nell’apprendimento di quelle stesse qualità che sono così importanti proprio per poter 
raggiungere i nostri obbiettivi. 
Ecco quindi 5 cose alle quali ti invitiamo a prestare attenzione, sperando possano essere di aiuto 
nelle parti più delicate di questo corso.

SII REALISTICO. La speranza di cambiare la nostra vita in 8 settimane può diventare un 
grosso peso da portare sulle spalle. Se cerchiamo un cambiamento significativo, diventa 
significativo ogni piccolo gesto, ogni piccolo evento. Qualcosa che non va durante la meditazione 
potrebbe diventare fonte di preoccupazioni o paure, potremmo perdere contatto con il fatto che a 
tutti capita che a volte (o molto spesso) la meditazione non vada esattamente come vorremmo. 
Prova a rimanere focalizzato su come vanno le cose momento per momento, lasciando che il 
quadro generale, il tuo desiderio, possa rimanere sullo sfondo, con leggerezza. 

PROCEDI PER PICCOLI OBBIETTIVI. All’inizio, appena impariamo qualcosa di nuovo, 
abbiamo la sensazione di poterne fare tutto quello che vogliamo. 10 minuti di pratica vanno così 
bene che ci viene voglia di saltare a 45 minuti per la volta successiva! Naturalmente sappiamo cosa 
accade: oltrepassiamo il nostro limite, qualcosa va storto e ci scoraggiamo. Proviamo a ricordare 
quanto tempo abbiamo impiegato ad imparare a camminare, parlare, scrivere, guidare ecc.. 
Abbiamo iniziato gradualmente, costruendo le nostre capacità un poco alla volta.

ASCOLTA LE TUE DOMANDE PIÙ DI QUANTO CERCHI LE TUE RISPOSTE. A volte 
siamo così presi dalla ricerca di una risposta che dimentichiamo l’importanza di quello che 
sentiamo, la nostra domanda interiore. Capita, durante una meditazione di ascoltare l’istruttore con 
estrema concentrazione, protesi verso qualche parola che speriamo possa magicamente essere la 
risposta esatta alla nostra domanda. Rischiamo così di dimenticare di esplorare la nostra 
esperienza in quel momento, che è proprio la risposta che cerchiamo. 

ASSAGGIA OGNI COSA ALMENO UNA VOLTA. Per loro natura, i corsi basati sulla 
mindfulness hanno una prospettiva molto ampia e generale. Capita che i partecipanti possano 
ritenere una delle pratiche non adatta al loro specifico problema, almeno non nel modo che 
avrebbero voluto. Prova a trattare ogni cosa come uno strumento che prima o poi potrebbe tornare 
utile. In 8 settimane nessuna abilità appresa rivelerà tutte le sue potenzialità. E nessuna singola 
abilità sarà la risposta a tutti i nostri bisogni. Prova a cogliere questa occasione per osservare il tuo 
funzionamento interiore, lascia che ogni cosa possa accadere e osserva dall’alto, con uno sguardo 
curioso, benevolente e panoramico. 

INCONTRA TE STESSO PROPRIO DOVE TI TROVI ORA. Ogni nuova pratica è un nuovo 
inizio. Non importa cosa sia successo primo o cosa potrebbe accadere dopo. Iniziamo daccapo 
ogni volta. Incontrando noi stessi proprio dove ci troviamo ora ci apriamo ad infinite nuove 
possibilità. A volte vorremmo che tutto andasse come desiderato proprio perché ce la stiamo 
mettendo tutta. Ma, per quanto possa sembrare contro-intuitivo, proprio diminuire la stretta mortale 
che abbiamo su quello che stiamo facendo potrebbe consentire alle cose di migliorare. Dolore e 
sofferenza vanno e vengono nella vita. Non sono loro la causa della nostra insoddisfazione, lo è il 
volersene disfare. 
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I SETTE FONDAMENTI DELLA MINDFULNESS
Ispirato da Kabat-Zinn, Jon. Full Catastrophe Living. Bantam Books, 2013 

Non-Giudizio
Notiamo che la mente formula giudizi in continuazione. “Mi piace”, “non mi piace”, “che noia!”…  
Nella meditazione regaliamoci la possibilità di notare i nostri giudizi senza reprimerli, ma senza 
necessità di dover (re)agire in base ad essi.

Pazienza
La pazienza è una forma di saggezza. Lasciamo che le cose possano accadere da sé, secondo il 
loro tempo. Meditare è come coltivare un fiore: ci occupiamo di creare condizioni favorevoli, ce ne 
prendiamo cura tutti i giorni e lasciamo che possa sbocciare quando giunge il momento. 

Mente del Principiante
A volte diamo per scontato l’ordinario, il quotidiano. Così facendo perdiamo tutto quello che ci è 
dato nella vita: questo istante. Coltiviamo una mente che possa scoprirsi nella meraviglia del non 
sapere, osserviamo per la prima volta ogni cosa. Hai visto il cipresso nel cortile? 

Fiducia
Un po’ alla volta scopriamo che il vero maestro è già qui. Dentro di noi. Aprendoci con fiducia 
all’esperienza impariamo a creare spazio affinché le nostre qualità possano esprimersi. 

Non-Sforzo 
Se quando sediamo in meditazione ci sforziamo per farne qualcosa al nostro servizio, stiamo 
coltivando quello che facciamo sempre: combattere con la realtà per piegarla al nostro volere. 
Proviamo a lasciar andare la nostra tensione interiore. Il cambiamento arriva proprio perché ci 
consentiamo di non cercarlo. 

Accettazione
Accettare le cose così come sono significa smettere di affannarsi contro di esse. Non si tratta di 
diventare passivi nei confronti dell’esperienza, piuttosto è il poterla osservare con chiarezza, 
orientando le nostre azioni con saggezza, serenità ed efficacia. Non scappiamo dalla realtà, 
facciamone un’alleata. 

Lasciar Andare
Notiamo che vorremmo tenere per noi certe esperienze e stati mentali, o, al contrario, disfarci di ciò 
che non ci piace. Nella meditazione compiamo l’atto intenzionale di lasciare che ogni cosa possa 
scorrere davanti a noi. Lasciar andare significa lasciar essere. Siamo già esperti nel farlo, ogni sera 
quando ci addormentiamo abbiamo appena lasciato andare ogni pensiero. Proviamo a  fare pratica 
anche nel resto della giornata! 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Suggerimenti per il Body Scan

Indipendentemente da ciò che accade (per esempio, vi addormentate, perdete la 
concentrazione, continuate a pensare ad altro, vi concentrate sulla parte sbagliata 
del corpo, o non provate nessuna sensazione), fatelo lo stesso! Queste sono le 
vostre esperienze in questo momento: limitatevi a esserne consapevoli senza 
preoccuparvi del risultato.

Se la vostra mente non fa che vagare, limitatevi a notare i pensieri (come eventi 
passeggeri) e poi riportatela con delicatezza al body scan.

Lasciate da parte le idee di “successo”, “fallimento”, “farlo proprio bene” o “cercare di 
purificare il corpo”. Non si tratta di una gara. Non è una abilità per la quale dovete 
lottare. L’unica “disciplina” richiesta è praticare in modo regolare e frequente. 
Limitatevi a farlo con un atteggiamento di apertura e curiosità.

Abbandonate le  aspettative su quello che il body scan dovrebbe fare per voi: 
immaginatelo come un seme che avete piantato. Più continuate a smuovere la terra, 
meno riuscirà a svilupparsi. Provate a limitarvi ad assicurare le condizioni giuste, 
pace e tranquillità, pratica frequente e regolare. Non c’è altro. Più tentate di 
influenzare ciò che il body scan produrrà in voi, meno sarà fruttuoso.

Tentate di accostarvi alla vostra esperienza del momento presente con 
l’atteggiamento “bene, è così che vanno le cose adesso”. Se tentate di sfuggire a 
pensieri, sentimenti o sensazioni fisiche spiacevoli, i sentimenti disturbanti non 
faranno altro che distrarvi dal fare qualunque altra cosa. Siate consapevoli, non 
sforzatevi, siate nel momento presente, accettate le cose come sono. E praticate.

 (Fonte: adattato da Segal, Williams, Teasdale; 2006 Boringhieri) 

Mindfulness Based Stress Reduction - AbruzzoMindfulness - Pescara �18



Mindful Yoga
Nel secondo Sutra sullo Yoga, Patanjali definisce questa pratica con le 
parole: "yoga chitta vritti nirodha”. Una traduzione dal Sanscrito può essere 
“lo yoga collega mente e corpo tramite il respiro, tranquillizzandoli”.

Il Maestro Zen Dario Doshin Girolami ricorda che la parola “yoga” deriva da 
una radice sanscrita che significa “unire”, la stessa radice che nella nostra 
lingua ritroviamo nella parola “giogo”.  Possiamo considerare lo yoga proprio 
un giogo che, applicato all’energia incontrollata della nostra mente, la rende 
tranquilla e orientata al lavoro che vogliamo che faccia. Proprio come il giogo 
utilizzato in agricoltura per asservire la grande forza dei buoi ai fini della 
coltivazione dei campi.

Yoga è unione tra mente e corpo, è connessione dell’individuo con la totalità  
dell’esistenza. Lo yoga può essere considerato una disciplina psico-fisica, che 
attraverso l’utilizzo di posizioni statiche e dinamiche unite ad un’attenzione 
al respiro, porta in modo naturale ad avere più forza, più equilibrio e più 
flessibilità.
Lo yoga è una forma di meditazione e, se praticato con regolarità, è un 
eccellente  esercizio che coinvolge sia la mente che il corpo, permettendo a 
chi lo pratica di migliorare notevolmente la propria salute.

Il “Mindful Yoga”, il modo cioè in cui lo yoga viene proposto in questo corso 
MBSR, può farci espandere ed approfondire il significato che ha per noi 
“abitare” il corpo, e può farci sviluppare una percezione più ricca e 
particolareggiata del corpo vivente, nel momento vissuto.

Nel Mindful Yoga l’attenzione non va  alla qualità della posizione o alla 
durata della performance, va al movimento in sé, praticato nello stesso 
modo in cui si pratica la meditazione, cioè mantenendo un’attenzione 
consapevole momento dopo momento, senza lottare per ottenere 
qualcosa, ma solo permettendo a se stessi di essere come si è, senza 
giudicarsi.

Il Mindful Yoga ci insegna a divenire sempre più attenti ai segnali 
propriocettivi del corpo, ci aiuta ad esplorare i propri limiti senza forzarsi 
ad andare oltre.  Questo richiede che il corpo sia rispettato ed ascoltato: 
sarà lui ad indicarci quando fermarci e quando evitare posture che 
potrebbero nuocerci.

Questo tipo di yoga non richiede speciali equipaggiamenti, si può fare 
ovunque e può essere praticato da chiunque.

Durante questa pratica l’attenzione e’ rivolta al corpo, al respiro ed alle 
sensazioni  contemporaneamente

L’obiettivo e’ quello di allenare la consapevolezza attraverso la 
percezione del corpo in  movimento e di coltivare una relazione gentile 
con se stessi, avvicinandosi con delicatezza ai limiti del nostro corpo 
senza forzare e senza volerli superare  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Restare presenti
Le difficoltà fanno parte della vita. Da come noi le affrontiamo dipende la differenza tra il 
fatto che esse governino (controllino) la nostra vita, o invece che noi possiamo rapportarci a 
esse in modo più libero. Diventando più consapevoli dei pensieri, sentimenti e sensazioni 
fisiche suscitati dagli eventi, possiamo liberarci dai modi abituali e automatici di reagire, in 
modo da poter rispondere alle difficoltà con consapevolezza e maggiore abilità.

In generale reagiamo alla nostra esperienza in tre modi:

Col distanziarci o con la noia: ci allontaniamo dal momento presente e fuggiamo in 
qualche altro posto “nella nostra testa”;

Volendo “trattenere” le cose: non ci concediamo di lasciar andare le esperienze che 
stiamo vivendo nel momento presente, oppure vorremmo vivere qualcosa di diverso da ciò 
che in effetti sperimentiamo:

Volendo che l’esperienza scompaia: ci arrabbiamo con essa, desideriamo sbarazzarci di 
ciò che stiamo provando o evitare esperienze future indesiderate.

Ciascuno di questi modi di reagire può essere causa di problemi, soprattutto la tendenza a 
reagire alle sensazioni spiacevoli con avversione. Possiamo diventare consapevoli della 
nostra esperienza in modo da potervi rispondere con consapevolezza invece di reagire 
automaticamente.
La pratica regolare della meditazione seduta ci offre molte occasioni di accorgerci di 
quando ci siamo allontanati dalla consapevolezza del presente, di notare con una 
attenzione accogliente che cosa l’ha trascinata via e di riportarla con gentilezza e fermezza 
al nostro focus, riconnettendoci al momento presente. Durante gli altri momenti della 
giornata, usare deliberatamente l’esercizio dello spazio di respiro ogni volta che notiamo 
sentimenti spiacevoli oppure un senso di “rigidità” o di “contrattura” nel corpo, ci offre una 
possibilità per cominciare a rispondere invece di reagire.

Ricordate di usare il corpo come una via per la consapevolezza. Può essere 
semplicemente il mantenere la consapevolezza della propria postura. Mentre state 
leggendo questa scheda, probabilmente siete seduti. Quali sensazioni notate in questo 
momento nel vostro corpo? Quando avete finito di leggere e vi alzate dalla sedia, provate a 
sentire movimenti di alzarvi in piedi, di camminare verso la prossima attività, di come vi 
sdraiate alla fine della giornata. Siate realmente il vostro corpo mentre vi muovete, mentre 
vi dirigete da qualche parte, mentre vi voltate. E’ tutto qui.

Allenatevi con pazienza a sentire quello che c’è – e il corpo c’è sempre - fino a che diventa 
per voi una seconda natura conoscere anche i più piccoli movimenti che fate. Se state 
allungando un braccio per prendere qualcosa, lo fate comunque, non c’è niente di extra da 
aggiungere. Siate semplicemente consapevoli del gesto: vi state muovendo. Riuscite ad 
allenarvi a esserci, a sentire di esserci?

E’ molto semplice. Continuate a praticare riportando sempre l’attenzione sul corpo. Questo 
sforzo fondamentale, che paradossalmente è un rilassarsi, un lasciarsi andare nel 
momento presente, è la chiave per espandere la consapevolezza dai momenti di 
meditazione formale al vivere ed essere presenti nel mondo. Non sottovalutate il potere che 
deriva dal sentire, durante la giornata, i semplici movimenti del vostro corpo. 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Cosa è lo STRESS?

La parola stress si riferisce ad un’ampia gamma di esperienze umane. Ognuno di 
noi, anche senza aver approfondito l’argomento, sa bene che cosa significa stress 
riguardo a se stesso. Ma lo stress può presentarsi a molti livelli e nascere da varie 
cause. 

Vediamo intanto l’origine in senso etimologico: la parola nasce in ambito tecnico – 
meccanico, nella lingua inglese, nel 18° secolo, riferendosi alle sollecitazioni 
meccaniche impresse ad un oggetto. Poi il termine, ripreso da Hans Selye, dopo i 
suoi studi di fisiologia su animali in condizioni di vita difficili, diviene di uso corrente 
dagli anni 50, con il significato popolare di “pressione a cui siamo sottoposti nella 
vita” e indica sia gli eventi che ci mettono in difficoltà, sia l’effetto che essi hanno su 
di noi. 

Selye distingue: 
Stress = è la risposta dell’organismo 
Stressor = stimolo che induce tale risposta (es. un evento interno che esterno). 

Lo stress (secondo la distinzione di Selye) può essere adattivo per la sopravvivenza, 
quindi necessario (eustress) o al contrario, disfunzionale e patologico (distress). 

Stress adattivo 

Si tratta di un fenomeno naturale al quale siamo sottoposti in molte situazioni di vita: 
è una risposta necessaria che permette all’organismo di mantenere il suo equilibrio 
e di adattarsi rapidamente ed efficacemente ai cambiamenti che intervengono 
nell’ambiente. 

Di fronte ad uno stimolo di una certa entità, l’organismo si mobilita con una serie di 
meccanismi volti a fronteggiare la situazione: la pressione sanguigna aumenta, il 
respiro diventa più veloce, il cuore mette a disposizione degli arti più sangue per 
poter lottare o scappare velocemente, aumentano i livelli di colesterolo nel sangue 
mettendo quindi a disposizione più zucchero. Il corpo prende tutte le riserve di 
energia a disposizione, mettendo in condizioni la persona di attivare il meccanismo 
di “combattimento, fuga o freezing”, e permettendo maggiori possibilità di 
sopravvivenza. 
Quello che non serve nell’immediatezza in una situazione di questo tipo viene 
inibito: ad es. le funzioni digestive, sessuali e il sistema immunitario.    
Quando lo stimolo è meno forte, la reazione è più debole e può riguardare un livello 
di vigilanza aumentato, una capacità di attenzione e di memoria maggiore, quindi un 
adattamento migliore alla situazione. Questa è quella che si chiama 
comunemente: fase o reazione d’allarme.  
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Passato il pericolo, il corpo si acquieta e la persona recupera le sue energie. Questa 
seconda detta fase di recupero è importante, per far sì che il soggetto non rimanga 
ancorato alla fase di allarme, cronicizzando il tutto. 

Stress patologico

Allo scopo di fronteggiare lo stress, il nostro organismo sviluppa una “sindrome 
generale di adattamento” (descritta da Selye) che si articola in 3 fasi: 

1. La fase d’allarme: l’individuo mobilita le sue risorse per fronteggiare la 
situazione. 

2. La fase di resistenza: sopraggiunge quando la persona è sottoposta ad uno 
stress protratto nel tempo: allora lo stato di allerta e di vigilanza producono 
una tensione permanente. 

3. La fase di rinuncia: le capacita’ di fronteggiare diminuiscono, fino alla resa: 
qui l’organismo non è più in grado di adattarsi. 

In ognuna delle 3 fasi, la malattia può intervenire, a seconda dell’intensità dello 
stimolo ma anche delle singole capacità di adattamento personali. La malattia in 
questi casi può riguardare un problema funzionale, come il cattivo funzionamento 
d’un organo, (p.es. difficoltà di digestione) oppure organico (lesioni:  ad es. ulcera). 

Lo stress “patologico” è un chiaro segnale di sovraccarico del sistema, e può essere 
sia fisico che psicologico (la persona spende più energie di quelle che ha a 
disposizione). A volte allora, entrando nella fase di rinuncia, per cercare di 
riequilibrare, si cerca aiuto nelle sostanze (alcool, droghe, farmaci); la qualità di vita 
peggiora, (alimentazione, sonno) e lo stress comincia a dilagare su altri settori di vita 
(famiglia, lavoro, relazioni sociali ecc.) 

Molto spesso accade che si cerchi di gestire lo stress attraverso una serie di azioni 
e/o pensieri che apparentemente portano un momentaneo sollievo, salvo poi il 
rendersi conto di aver adottato soluzioni talvolta dannose e comunque a breve 
termine che molte volte riportano al punto di partenza…. 

Alcuni esempi:

Negazione: è uno dei classici modi per raccontarci che tutto va bene, evitando di 
guardare in faccia la realtà delle cose, mentre il corpo e la psiche, con tensioni 
muscolari o stati emotivi mal gestiti, indicano esattamente il contrario.  
Tutto ciò fino a quando non sarà più possibile evitare il problema o semplicemente 
procrastinarlo e nel frattempo il corpo, la mente o le nostre relazioni ne avranno fatto 
pesantemente le spese. 

Mindfulness Based Stress Reduction - AbruzzoMindfulness - Pescara �22



Lavoro in eccesso: può essere un modo che nasconde insoddisfazioni profonde in 
altri settori della propria vita. Attraverso l’essere molto impegnati, si evita di 
focalizzarsi su aspetti più dolorosi e frustranti della propria situazione e nello stesso 
tempo si acquisiscono status, successi e gratificazioni che diventano nel tempo una 
dipendenza quasi paragonabile ad una droga. 
Si crea così un circolo vizioso dal quale diviene sempre più difficile uscire. 

Iperattività: può essere considerata una forma di evitamento a tutti gli effetti, questa 
attivazione forzata e compulsiva al “fare”: non stare mai fermi, essere sempre presi 
da mille impegni. Evitamento di cosa? Del fermarsi, entrare in contatto con il proprio 
sentire, talvolta per paura di dover affrontare emozioni poco conosciute o poco 
piacevoli, come il senso di vuoto o di solitudine. 

Abuso di sostanze: l’abuso di sostanze chimiche (alcool droghe varie, nicotina, 
caffeina) per modificare il nostro stato mentale e fisico, è un tentativo spesso 
apparentemente efficace a breve termine ma che si rivela dannoso alla lunga. 
All’inizio gli effetti possono inglobare stati di rilassamento, stati mentali artificiali (nei 
quali la realtà appare più accettabile) stati di veglia o eccitazione. Alla lunga la 
sigaretta “per staccare”, il bicchiere di vino in più “per premiarsi dopo le fatiche di 
una lunga giornata” lo spinello in compagnia degli amici “per affrontare più disinvolti 
il gruppo” o il farmaco assunto in quantità diverse dalle prescrizioni mediche, 
possono diventare ben presto una dipendenza..

Alimentazione scorretta: il cibo può entrare a far parte della vasta gamma di 
strategie utilizzate inconsapevolmente, per tentare di fronteggiare stati emotivi    
difficili, come ad es.  senso di  inadeguatezza, senso di  vuoto, senso di frustrazione. 
Lo “spostamento” sul cibo in questi casi, non fa altro che generare sentimenti di 
colpa e di bassa autostima, che a loro volta alimentano un circolo vizioso che riporta 
al cibo; tutto ciò con effetti disastrosi sul piano fisico (aumento di peso, colesterolo 
alto, ecc.). 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Il Modello “S.T.O.P.”
Come uscire dalla reattività in caso di stress:

DA:
STIMOLO REAZIONE IMMEDIATA

A:
STIMOLO PAUSA      RISPOSTA

Stop Fermati
Take a Breath Respira
Observe Osserva
Proceed Procedi
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Quando bevi il tè stai bevendo nuvole
Thích Nhất Hạnh

Un poeta, guardando questa pagina, si accorge subito che dentro c’è una nuvola. Senza la 
nuvola, non c’è  pioggia; senza pioggia, gli alberi non crescono; e senza alberi, non 
possiamo fare la carta. 
La nuvola è indispensabile all’esistenza della carta.  
Se c’è questo foglio di carta, è perché c’è anche la nuvola. Possiamo allora dire che la 
nuvola e la carta inter-sono. “Inter-essere” non è riportato dai dizionari, ma, unendo il 
prefisso “inter” e il verbo “essere”, otteniamo una nuova parola: inter-essere.
Nessuna nuvola, nessuna carta: per questo diciamo che la nuvola e il foglio inter-sono.

Guardando più in profondità in questa pagina, vedremo anche brillare la luce del sole. 
Senza luce del sole le foreste non crescono. Niente cresce in assenza della luce solare, 
nemmeno noi. 

Ecco perché in questo foglio di carta splende il sole. 
La carta e la luce del sole inter-sono. 

Continuiamo a guardare: ecco il taglialegna che ha abbattuto l’albero e l’ha trasportato alla 
cartiera dove è stato trasformato in carta. 
Sappiamo che l’esistenza del taglialegna dipende dal suo pane quotidiano, quindi in questo 
foglio di carta c’è anche il grano che è finito nel pane del taglialegna. 
C’è altro: i genitori del nostro taglialegna. 

Guardando in questo modo, comprendiamo che la pagina che stiamo leggendo dipende da 
quelle cose.

Se guardiamo ancora più in profondità, vedremo nel foglio anche noi. 
Non è difficile capirlo: quando guardiamo un foglio di carta, il foglio è un elemento della 
nostra percezione. 
La vostra mente è li dentro, e anche la mia. 
Nel foglio di carta è presente ogni cosa: il tempo, lo spazio, la terra, la pioggia, i minerali del 
terreno, la luce del sole, la nuvola, il fiume, il calore. 
Ogni cosa co-esiste in questo foglio.
 
“Essere” è in realtà inter-essere: per questo dovrebbe trovarsi nei dizionari.

Non potete essere solo in virtù di voi stessi, dovete inter-essere con ogni altra cosa. Questa 
pagina è, perché tutte le altre cose sono. 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20 modi per ridurre lo stress durante la giornata lavorativa
Saki F. Santorelli, EdD, MA

I seguenti 21 modi  sono semplicemente una mappa. Lascia emergere curiosità e 
buon senso mentre esplori le proposte per scoprire quale di esse  ti corrisponde di 
più.  

1. Prenditi  5-30 minuti al mattino per stare tranquillo e meditare – siedi o stenditi per 
stare con te stesso… guarda fuori dalla finestra, ascolta i suoni della natura o fai una 
lenta passeggiata. 

2. Mentre accendi il motore della macchina prima di partire, prova a respirare 
consapevolmente per un minuto.

3. Mentre guidi, senti le tensioni del corpo, per esempio le mani strette attorno al   
volante, le spalle contratte, lo stomaco teso etc. lavorando consapevolmente per 
rilasciare e sciogliere quella tensione… Essere teso ti aiuta a guidare meglio? Come 
ti senti guidando rilassato?

4. Scegli  qualche volta di non ascoltare la radio e stare con te stesso.

5. Sulle autostrade o le strade molto trafficate, prova a guidare sulla corsia di destra 
a 10 km/h sotto il limite di velocità.

6. Fai attenzione al tuo respiro ….al cielo… agli alberi o allo stato della tua mentre 
aspetti ad un semaforo o in un’ area di servizio.

7. Prenditi un momento prima di iniziare tua giornata di lavoro dopo aver 
parcheggiato l’ auto. Usa il tratto a piedi attraverso il parcheggio per entrare un  
passo dopo l’altro nella tua quotidianità, per prendere coscienza di dove sei e   dove 
stai andando.

8. Mentre siedi alla tua scrivania o davanti al tuo PC etc. fai attenzione alle 
sensazioni del tuo corpo, cercando di rilassarti ed eliminare la tensione eccessiva.

9. Usa  le pause per rilassarti davvero invece che semplicemente “fare pausa”.  Per 
esempio, invece che prendere un caffè, fumare una sigaretta o leggere, prova a fare 
una breve passeggiata – o sedere in tranquillità. 

10. A pranzo, cambiare ambiente può essere di aiuto.

11. Prova a chiudere la porta (se sul tuo posto di lavoro ne hai una) e prenderti 
alcuni momenti di rilassamento consapevole. 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12. Decidi di dire “STOP” per 1-3 minuti ogni ora durante la giornata. Prendi 
coscienza del respiro e delle sensazioni corporee, lasciando che la mente, 
raccogliendosi in se stessa, recuperi e ritrovi unità. 

13. Usa le cose di tutti i giorni come spunti per ricordarti di “centrarti”, ad esempio  
quando il telefono squilla o quando stai per sederti al terminale del computer… 

14. A pranzo o in altri momenti della giornata, prenditi del tempo per parlare con i  
tuoi colleghi accanto a te. Prova a scegliere argomenti che non siano 
necessariamente legati al lavoro. 

15. Scegli di fare uno o due pasti a settimana in silenzio. Usa queste occasioni  
come momenti per mangiare lentamente e stare con te stesso. 

16. Alla fine della giornata,  prova a ripercorrere le attività della giornata,  
riconoscendo e congratulandoti con te stesso per quello che hai portato a termine e 
a stilare una lista delle cose da fare e completare per domani. Per oggi hai fatto 
abbastanza! 

17. Fai attenzione al tragitto a piedi verso la tua auto – respira l’aria calda o 
pungente.  Senti le sensazioni di calore o freddo sul tuo corpo. Cosa  potrebbe 
accadere se ti aprissi ed accettassi il clima e le tue sensazioni  fisiche piuttosto che 
resistere loro? Ascolta i suoni fuori dal tuo posto di  lavoro. Puoi passeggiare senza 
urgenza e fretta? Cosa accade quando rallenti?  

18. Alla fine della giornata di lavoro, mentre stai mettendo in moto la macchina per 
tornare a casa, siedi in pace e consapevolmente – prenditi un momento  per 
“essere” semplicemente – e prova ad  apprezzarlo. Come la maggior parte di noi, 
stai per tuffarti nel tuo prossimo lavoro a tempo pieno – casa! 

19. Mentre guidi, nota se stai correndo. Come ti senti? Che cosa puoi fare riguardo a 
questo? Mentre  parcheggi l’auto,  predisponiti ad incontrare i tuoi familiari o la tua 
casa. 

20. Quando torni a casa dal lavoro cambiati di abito, togli le cose che avevi al lavoro 
e indossane di adatte al tuo nuovo “ruolo”. Saluta ogni membro della tua famiglia 
concedendoti di guardalo per un momento negli occhi. Se è possibile, trova il modo 
di stare 5-10 minuti tranquillo e in pace. 
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Poesie e Aforismi 

-Giorno D’estate

Chi ha fatto il mondo? 
Chi ha fatto il cigno e l'orso bruno?  
Chi ha fatto la cavalletta? 
La cavalletta, dico, 
quella che con un salto è spuntata dall'erba, 
quella che sta mangiando lo zucchero dalla mia mano  
muovendo le mascelle avanti e indietro invece che su e giù,  
che si guarda intorno con i suoi enormi occhi così complessi. 
Ecco che solleva i pallidi avambracci e si lava accuratamente il viso.  
Ecco che, con un battito delle ali aperte, si allontana in volo. 

lo non so bene che cosa sia una preghiera. 
Ma so osservare con attenzione, so come lasciarmi cadere  
nell'erba, come buttarmi in ginocchio nell'erba, 
come essere beatamente indolente, come vagabondare per i campi,  
è quello che ho fatto per tutto il giorno. 

Dimmi, che cos'altro avrei dovuto fare? 
Non è forse vero che ogni cosa muore, e muore troppo presto?  
Dimmi, che cosa pensi di fare 
della tua unica folle preziosa vita? 

Mary Oliver 

— 
Ciò che siamo ha molte facce,
ma queste facce non sono ciò che siamo.

Charlotte Joko Beck 

— 
Ammettilo: ad ogni persona che incontri dici: “amami.”
Chiaramente non lo fai ad alta voce, altrimenti chiamerebbero la polizia.
Però, comunque, pensa a questo nostro grande bisogno di connetterci.
Perché non diventare uno che vive con una luna piena dentro ad ognuno dei suoi occhi che 
dice sempre, con il linguaggio dolce della luna,
Quello che ogni altro occhio su questa terra sogna di sentirsi dire?

Hafiz 
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-Perso

Resta immobile. Gli alberi che svettano oltre la tua testa, 
e i cespugli che ti sono accanto non si sono perduti.

Qualunque sia il luogo dove ti trovi, si chiama  QUI,
devi considerarlo uno sconosciuto, un potente sconosciuto,
al quale devi domandare il permesso per conoscerlo e farti conoscere.

La foresta respira. Ascolta. Ti risponde e dice:
Ho creato questo luogo intorno a te, 
e anche se dovessi lasciarlo, puoi tornarci quando vuoi
dicendo: QUI.

Non vi sono due alberi uguali per il corvo.
Non vi sono due rami uguali per lo scricciolo.
Se quello che un albero o un cespuglio fanno è perduto dentro di te,
tu sei sicuramente perso.

Resta immobile. La foresta sa dove sei.
Lascia che sia lei a trovarti.

David Wagoner 

— 
Non può esserci continuità nell'esistenza. La continuità implica un'identità nel passato, nel 
presente e nel futuro. Ma una tale identità è impossibile, dato che gli stessi oggetti con cui 
ci si identifica fluttuano e cambiano. La continuità, la permanenza, non sono che illusioni 
create dalla memoria, pure proiezioni mentali d'un modello laddove non può esserci alcun 
modello. Il tempo è nella mente, lo spazio è nella mente. In realtà il tempo e lo spazio 
esistono in te; non sei tu ad esistere in loro.

Nisargadatta Maharaj  

— 
Accogli tutto, non respingere nulla.
Porta nell’esperienza tutto te stesso.
Non aspettare.
Impara a riposare nel pieno dell’attività.
Coltiva una mente che non sa. 

Frank Ostaseski. 
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-La Locanda

Questo essere umano è come una locanda.
Ogni mattina arriva qualcuno di nuovo.

Una gioia, una tristezza, una cattiveria,
qualche fuggevole consapevolezza si presenta
come un visitatore inatteso.

Accoglili e dai il benvenuto a tutti!

Anche se è una folla di dispiaceri
che irrompe impetuosa nella tua casa
spazzando via ogni arredo,
onora comunque ogni ospite.
Forse ti sta liberando per preparati ad un piacere nuovo.

Il pensiero cupo, la vergogna, il risentimento.
Apri loro la tua porta ridendo e invitali ad entrare.

Sii grato per chiunque si presenti,
perché è una guida
che ti è stata mandata da lontano.

Jellaludin Rumi 

— 
Camminando per un mercato, Banzan colse un dialogo tra un macellaio e un suo cliente.
“Dammi il miglior pezzo di carne che hai” disse il cliente.
“Nella mia bottega tutto è il migliore” ribatté il macellaio. 
“Qui non trovi un pezzo di carne che non sia il migliore”.
A queste parole Banzan fu illuminato.

— 
Abbi compassione per tutti quelli che incontri,
anche se loro non vogliono.

Ciò che sembra arroganza, brutte maniere, o cinismo
è sempre un segno di cose che nessun orecchio ha udito,
nessun occhio ha visto. 

Non sai quali guerre stanno accadendo laggiù
dove lo spirito incontra le ossa. 

Miller Williams 
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La coscienza è un miraggio che percepisce se stesso. Se prendete un pacco di piccole 
buste e le stringete in un punto preciso, al tatto sembrerà che ci sia una biglia dentro. In 
realtà è solo carta e colla. Quello che costruiamo nella nostra mente è un mito.

Douglas Hofstadter 

— 
-Io non sono io.

Io non sono io. 
Sono colui  
che mi cammina accanto senza che io lo veda, 
che, a volte, vado a trovare  
e che, a volte, dimentico. 
Colui che tace, sereno, quando parlo, 
colui che perdona, dolce, quando odio, 
colui che passeggia là dove non sono, 
colui che resterà in piedi quando morirò.

Juan Ramon Jimenez

— 
(…)
tra le rossastre nubi
stormi d'uccelli neri,
com'esuli pensieri,
nel vespero migrar

Giosuè Carducci

— 
Qualcosa è nascosto. Va’ a cercarlo. 
Va’ a vedere oltre le montagne…
Qualcosa è perduto, qualcosa oltre i monti.
È là, perduto, e ti aspetta.
Và!

Rudyard Kipling
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Un soggetto normale è essenzialmente uno che si mette nella posizione di non prendere 
sul serio la maggior parte del proprio discorso interiore. 

Jaques Lacan

— 
-Stupore

Perché mai a tal punto singolare?
Questa e non quella? E qui che ci sto a fare?
Di martedì? In una casa e non nel nido?
Pelle e non squame? Non foglia, ma viso?
Perché di persona una volta soltanto?
E sulla terra? Con una stella accanto?
Dopo tante ere di non presenza?
Per tutti i tempi e tutti gli ioni?
Per i vibrioni e le costellazioni?
E proprio adesso? Fino all'essenza?
Sola da me e con me? Perché mi chiedo,
non a lato, né a miglia di distanza,
non ieri, né cent'anni addietro, siedo
e guardo un angolo buio della stanza
come, rizzato il capo, sta a guardare
la cosa ringhiante che chiamano cane?

Wisława Szymborska

— 
A cosa posso comparare questa nostra vita?
Prima che io possa dire
è come un lampo o una goccia di rugiada
già non è più.

Sengai 

— 
Questo mondo-goccia-di-rugiada
Non è altro che un mondo-goccia-di-rugiada
Eppure, eppure….

- Issa
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-Tacersi

Ora conteremo fino a dodici
e rimaniamo tutti quieti.

Per una volta sulla terra
non parliamo in nessuna lingua,
per un secondo fermiamoci,
non muoviamo tanto le braccia.

Sarebbe un minuto fragrante,
senza fretta, né locomotive,
saremmo tutti uniti
in un’inquietudine istantanea.

I pescatori del freddo mare
non farebbero male alle balene
e il lavoratore del sale
guarderebbe le sue mani rotte.

Quelli che preparano guerre verdi,
guerre di gas, guerre di fuoco,
vittorie senza superstiti,
si metterebbero un vestito puro
camminerebbero coi loro fratelli
nell’ombra, senza far nulla.

Non si confonda ciò che voglio
con l’inazione definitiva:
la vita è solo ciò che si fa,
non voglio saperne della morte.

Se non potemmo essere unanimi
muovendo tanto le nostre vite,
forse non far nulla una volta,
forse un gran silenzio
potrà interrompere questa tristezza,
questo non intenderci mai,
e minacciarci con la morte,
forse la terra c’insegnerà
quando tutto sembra morto
e poi tutto era vivo.

Ora conterò fino a dodici,
tu tacerai e io me ne andrò.

Pablo Neruda
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Inserisci in questa tabella una nota relativa alla pratica che fai ogni giorno. Puoi tenere queste note per tuo 
uso personale o, se vorrai, per aiutare il gruppo condividendo le tue riflessioni, i benefici, le difficoltà o le 
domande. 
Puoi fare una copia di questa pagina per ciascuna settimana del corso o usare questo modello per trascrivere 
le tue note dove preferisci.
Ricorda di portare con te le tue note ad ogni incontro del corso.  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Feedback di metà percorso
Ti preghiamo di dedicare un po’ di tempo ad una breve riflessione sull’andamento del corso. 
È un’occasione per notare ciò che sta andando secondo le tue aspettative, i benefici che 
stai riscontrando e le difficoltà che potresti avere incontrato fino ad ora. 

Nome ______________________ ______________________

Data ______________________

In generale, com’è la mia esperienza del corso fino ad oggi?

Quali nuove scoperte sto facendo e cosa sto esplorando nelle seguenti pratiche?

Body Scan

Mindful Yoga

Meditazione Seduta
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Nome ______________________ ______________________

Cosa sto scoprendo di me stesso/a?

Sto riuscendo a fare spazio nella mia giornata per la meditazione? Quanto? Come?

Altri commenti, domande, perplessità? altro?

(ricorda di riconsegnare questo feedback durante il sesto incontro, grazie!)

Mindfulness Based Stress Reduction - AbruzzoMindfulness - Pescara �38


