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• Per studiare le filosofie orientali occorre imparare la meditazione. 

• La ricerca di senso e la meditazione sono correlate, la pratica 
meditativa ci permette di trovare un nuovo senso della vita. 

• Qual è lo scopo della meditazione? La meditazione. 

• Quanto tempo occorre per meditare, anche pochi minuti al giorno. 

• Riprendere la sensazione di meraviglia che si provava da bambini. 



Oltre il giardino 

• Il miracolo è il quotidiano 



• Abbiamo limiti d’età nella meditazione? 

- I più giovani passano senza temere da un’esperienza all’altra;

- più cautela con i bambini (vediamo quanto è attento all’ambiente)

• La mindfulness richiede di non trattenere con il pensiero o la volontà 
gli effetti del vissuto 

• La mindfulness non si prefigge il problem solving, ma una migliore 
osservazione di essi. 



• La mindfulness non coincide con le tecniche di rilassamento, anche se 
permette di raggiungerlo. 

• Temi principali: 

- Registrazione delle realtà; 

- L’identità con l’esperienza pura; 

- Il flusso di coscienza incontaminato del pensiero. 



Le nostre anime di notte 

• «apprendere senza competere 
con gli altri»



Mindfulness e attenzione

• concentrazione; 

• attenzione selettiva;

• consapevolezza aperta. 

«il prestare attenzione in modo 
particolare: di proposito, nel 
momento presente, e in modo 
non giudicante» 

Jon Kabat-Zinn



Questione di cuore 

Prendiamo un mandarino 
sbucciato. Guardiamolo per 
qualche istante. Prendiamo in 
mano uno spicchio e osserviamo i 
colori. Giriamolo tra le dita e 
poniamolo sul palmo, poi 
portiamo al naso. Ne sentiremo il 
profumo. Mettiamolo in bocca e 
mangiamo, mastichiamo (meglio) 
piano. Inghiottiamo lentamente, 
(cerchiamo di non cedere 
all’impulso).



Che cosa ci insegna la pratica

• A evitare la trappola dei pensieri controproducenti imparando a 
lasciarli andare. 



Consapevolezza e attenzione 

• Il risultato dell’insieme di 
sensazioni fisiche ed emotive e 
dei processi di pensiero colorati 
dalla sfumatura di piacevole, 
spiacevole e neutro.

• L’attenzione tiene insieme tutti 
questi elementi, così possiamo 
passare dalla precisione 
percettiva all’apertura della 
consapevolezza senza perderci. 



Lucy (collera) Linus (blocco dell’indecisione) 



«Malinconie discrete che non 
sanno star segrete.

Le piccole modeste storie mie, 

che non si son mai messe 

addosso il nome di poesie, 

amiche mie di sempre voi 

sapete». 



Snoopy (ingannato dall’egocentrismo) 
Charlie Brown (dominato dalla paura e 
dall’insicurezza)



«basta che mi ricordi delle cose 
che preferisco e non mi sento più 
così male»

The sound of music



• La nostra attenzione cambia, 
quando, siamo: tristi, depressi, 
arrabbiati, cambiando 
l’attenzione, cambia il modo di 
percepire le cose. 

Interazione tra:

• attenzione;

• intenzione;

• atteggiamento non giudicante



• Diventando consapevoli della 
nostra esperienza ci rendiamo 
conto che ciò che siamo è più di 
quello che proviamo.

• PENSIAMO, MA NON SIAMO I 
NOSTRI PENSIERI. 





• Leggerezza;

• Rapidità;

• Molteplicità;

• Esattezza; 

• Visibilità



• Muss es sein? (Deve essere?)

• Es muss sein! (Deve essere!)



Sensazioni presenti

• Quello che sto provando in questo momento cos’è?

• E’ una sensazione fisica? Emotiva? Un pensiero? 

• C’è un’emozione che si nasconde nel mio pensiero? 

• Quanta energia porta con sé? Tendo a evitarla? Tendo a trattenerla? 

• E’ mutevole? Porta torpore o irrequietezza? Alimenta dubbio e 
desiderio? 



Pensieri 

• Non si cambia il contenuto del pensiero, bensì la relazione del 
meditante con esso. 



Pensiero rigido

Pensiero rigido

• Utilizza solo una ristretta 
quantità di informazioni, sempre 
le solite, selezionate sulla base 
dell’umore dominante e di uno 
schema di personalità 
prevalente

Psiche storica

• Frutto della nostra storia di vita;

• Le esperienze che viviamo 
possono continuare a farci 
cambiare e crescere



Le parole (Eugenio Montale) 

Le parole 

non sono affatto felici
di essere buttate fuori 

come zambrocche e accolte 

con furore di applausi e 

disonore;

le parole

preferiscono il sonno 
nella bottiglia al ludibrio

di essere lette, vendute,

imbalsamate, ibernate. 

«il valore delle parole è definito 
dal silenzio e che il loro significato 
può avvicinare o allontanare»



Le parole sono…

• Precise; 

• hanno un peso;

• hanno un potere; 

• hanno un’intensità;

• autentiche;

• raccontano una storta;

• sincronizzano mente e corpo; 

• SVILUPPARE UN VOCABOLARIO 
INTERIORE



Registro narrativo 

• Costruisce storie, spesso a finale 
chiuso, disegnano la nostra 
autobiografia;

• Sviluppo storico; 

• È spesso generalizzante

Registro sensoriale 

• Linguaggio poetico, sonoro, 
metaforico, ci permette di 
comunicare anche le sensazioni, 
oltre la storia di quello che 
abbiamo vissuto;

• È al presente, come la meditazione

• Aperto al divenire, al 
cambiamento, alla trasformazione

• È legata all’esperienza. 



silenzi

I) immersi nella natura o in luogo appartato;

II) della mente;

III) della meditazione più profonda; 



• Mente sensoriale, ci aiuta a trovare le parole giuste per descrivere 
l’esperienza; 

• Mente narrativa;

• Memoria procedurale e sensoriale;

• Memoria semantica e narrativa. 



sentire

• Ascoltare le parole, ci fa far pace 
con la nostra difficoltà a cogliere 
il cambiamento. 

• Cercare la parola giusta che 
possa esprimere quello che 
sentiamo ci rendiamo conto di 
quanto è mobile la sensazione



trasversalità

• psicologica;

• spirituale;

• linguistica. 



Attenzione 

• È lo strumento 

Consapevolezza 

• È il risultato;

• Imparare a riconoscere le nostre 
reazioni automatiche, il tono 
emotivo dell’esperienza;

• È una pausa per esplorare come 
rispondiamo al piacevole, allo 
spiacevole e al neutro nella 
nostra vita. 



Lavoro inutile

Seduto qui in solitudine sai cosa 
c’è?

che ho imparato a stare bene con 
me

e la realtà è che ognuno pensa a 
sé

la verità è un lavoro inutile

e resto qui e «muoio dal ridere» 

Omar Pedrini



• Flusso di informazioni che derivano:

- dal corpo;

- dalle emozioni; 

- dai pensieri

accompagnate da una valutazione di base che ci porta a definire, in 
maniera veloce e spesso inconsapevole, le esperienze come piacevoli, 
spiacevoli o neutre. 



La voce del corpo 

«inspirando so che sto inspirando. Espirando so che sto espirando. 

Inspirando sorrido, espirando sono felice». 



LINGUAGGIO DI ESISTENZA 

• Afferma e definisce, in modo 
stabile quello che proviamo

LINGUAGGIO IN DIVENIRE

• Lascia spazio al cambiamento, 
questo non significa entrare in 
contraddizione. 



Quali sono le coordinate estetiche?

• l’onesta verso se stessi è la prima cosa” Gavin Bryars

• “Un’emozione inaspettata” Michael Nyman

• “La forza della verità” Philip Glass


