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PROTOCOLLO DELLE MEDITAZIONI SULLA COMPASSIONE
(Parte Seconda – Capitolo 21, p.55)
Citiamo dal libro “La terapia focalizzata sulla compassione” di Paul Gilbert alcuni strumenti e
meditazioni che, contestualizzati in una seduta del PER, possono essere utilizzati facoltativamente,
sia da soli, sia col facilitatore.
INTRODUZIONE ALLE PRATICHE IMMAGINATIVE
Immagina di essere molto affamato e di essere di fonte ad un pasto allettante. Cosa succede nel
tuo corpo? (chiedere al cliente di dare una risposta). La vista del cibo stimola un’area del cervello
che manda messaggi al tuo corpo cosicché la tua bocca comincia a salivare e il tuo stomaco
comincia a produrre succhi gastrici. Adesso, supponiamo che tu sia molto affamato ma che non c’è
niente da mangiare in casa e, quindi, chiudi gli occhi e ti immagini un pasto meraviglioso. Cosa
succede nel tuo corpo a quel punto? Fermati un attimo a pensare veramente a cosa accade. Bene,
quelle immagini che crei, deliberatamente, nella tua mente hanno anch’esse il potere di mandare
messaggi a parti del tuo cervello che a loro volta mandano messaggi al tuo corpo in modo che,
ancora una volta, la tua bocca comincia a salivare e il tuo stomaco produce succhi gastrici. Tieni a
mente, però, che stavolta non c’è nessun cibo: c’è soltanto l’immagine che hai creato con la tua
immaginazione. Tuttavia, quell’immagine è capace di stimolare i sistemi fisiologici responsabili
della produzione di saliva. Prenditi un momento per riflettere su questo aspetto.
Adesso passiamo ad un altro esempio, qualcosa che sicuramente è capitato a tutti noi: vedere
qualche scena sexy alla tv. Adesso, questo può stimolare un’area del tuo cervello che ha un effetto
sul tuo corpo e genera eccitazione sessuale. Allo stesso modo, anche se siamo soli in casa e ci
limitiamo ad immaginare qualcosa di sexy, questo può avere il medesimo effetto sul nostro corpo.
La ragione è che l’immaginazione da sola ha il potere di stimolare i sistemi fisiologici nel nostro
cervello e, in particolare, un’area chiamata ipofisi, che è responsabile del rilascio di alcuni ormoni
nel nostro corpo.
Adesso, facciamo un esempio connesso ad una situazione in cui ti senti minacciato. Supponiamo
che delle persone ti stiano maltrattando oppure ti ricordino continuamente i tuoi difetti e i tuoi
errori, ti sbattano in faccia le cose che ti rattristano, ti dicano che non sei all’altezza delle
situazioni, che è inutile che provi ad ottenere ciò che desideri o che sono molto arrabbiate con te.
Questo avrà un effetto sui tuoi sistemi di processa mento dei segnali di minaccia e sul tuo livello di
cortisolo, l’ormone dello stress, che tenderà ad aumentare. Come ti senti se le persone ti
criticano? Cosa accade nel tuo corpo? Prenditi qualche momento per riflettere su questo aspetto.
Il loro comportamento ti fa sentire ansioso, turbato e infelice perché il sistema di protezione dalla
minaccia presente nel tuo cervello è stato stimolato. Tuttavia, come abbiamo suggerito finora, e
questo è il punto, i nostri pensieri e le nostre immagini mentali possono avere, su di noi, lo stesso
effetto. Se siamo continuamente impegnati a criticare noi stessi, anche questo attiverà il nostro
sistema dello stress e stimolerà i sistemi emotivi presenti nel nostro cervello che ci fanno sentire
ansiosi, arrabbiati e tristi. I nostri stessi pensieri possono stimolare le parti del nostro cervello che
danno origine ad una condizione di stress e ad emozioni sgradevoli. Di sicuro hanno il potere di
ridurre il livello delle emozioni positive che possiamo sperimentare. Chi mai può provare gioia,
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felicitò, contentezza o benessere quando viene criticato! Se adottiamo uno stile autocritico, allora
stiamo costantemente stimolando il nostro sistema di protezione dalla minaccia e ci sentiremo,
comprensibilmente, in un costante stato di minaccia. L’autocritica, quindi, stimola il sistema di
protezione dalla minaccia. Non c’è alcuna differenza dal dire che i pensieri e le immagini sessuali
stimolano il nostro sistema sessuale e che la fantasia di un pasto allettante è capace di mettere in
moto il nostro sistema gastrico.
Al contrario, se siamo preoccupati a causa di un errore che abbiamo commesso o siamo tristi per
una perdita o un fallimento e qualcuno è molto gentile, validante e comprensivo nei nostri
confronti, questo ci aiuterà ad alleviare le sensazioni di stress; sentiamo che qualcuno ci supporta
e si prende cura di noi. Perciò, utilizzando lo stesso principio valido per l’immagine di un pasto, per
le fantasie sessuali o l’autocritica, imparare ad essere compassionevoli verso di sé e generare
pensieri ed immagini compassionevoli può aiutarci a tranquillizzarci quando ci sentiamo minacciati
da qualcosa o in uno stato d’ansia.
L’IMMAGINAZIONE COMPASSIONEVOLE
Stiamo per fare pratica di alcuni esercizi immaginativi ma prima di fare ciò vorrei darti qualche
suggerimento. Alcune persone hanno facilità nel fare questi esercizi mentre, per altre, è più
faticoso. Per prima cosa, se sei una di quelle persone che fatica un po’, ricorda che è la tua
intenzione a sviluppare un maggior livello di compassione che è importante, non tanto l’emozione
o la chiarezza dell’immagine che stai creando in un particolare esercizio. In secondo luogo, le
persone spesso pensano di dover creare delle immagini chiare, mentre le immagini possono
effettivamente esser anche molto sfocate. Lo scopo non è quello di generare nella nostra mente
delle immagini stile Polaroid. Qualche volta abbiamo semplicemente bisogno di fare un po’ di
pratica e un modo per farlo è guardare un cesto di frutta o un vaso di fiori e, successivamente,
chiudere gli occhi e cercare di creare un’immagine mentale di ciò che abbiamo appena visto. Cerca
i fare questo esercizio in modo giocoso e con curiosità; fai vari tentativi e vedi cosa funzione
meglio per te.
CREARE UN POSTO SICURO
In questo esercizio cercheremo di creare un luogo all’interno della tua mente, un luogo che possa
darti una sensazione di sicurezza e calma. Se in questo momento ti senti depresso, queste possono
essere emozioni molto difficili da generare, ma il solo fatto di provare e la sensazione che quello
sia un luogo dove ti piacerebbe essere sono l’aspetto importante dell’esercizio. Quindi, ricorda che
la cosa importante è provare a fare pratica di questa visualizzazione; le emozioni possono anche
manifestarsi in una fase successiva.
Il luogo può essere una bella foresta dove le foglie degli alberi danzano gentilmente nella brezza.
Potenti raggi di luce accarezzano vivacemente il terreno. Immaginati la sensazione del vento che
soffia delicatamente sul tuo viso e i raggi del sole che danzano davanti a te. Presta attenzione al
fruscio delle foglie sugli alberi; immagina di percepire l’odore di questa foresta e il profumo dolce
dell’aria. Il tuo luogo può anche essere una bellissima spiaggia con un mare blu, cristallino, che si
estende all’orizzonte dove incontra il verdeazzurro del cielo. Sotto ai tuoi piedi avverti una sabbia
soffice, bianca, fine, setosa al tatto. Puoi udire il gentile infrangersi delle onde sulla sabbia.
Immagina il sole sul tuo viso, osserva la luce che danza come particelle di diamante sull’acqua,la
sensazione della sabbia soffice sotto i tuoi piedi e le dita che vi penetrano dentro e immagina una
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brezza leggera che accarezza delicatamente il tuo viso.
Il tuo luogo sicuro può essere uno spazio davanti ad un fuoco acceso, dove puoi udire lo scoppietti
dei ciocchi di legna che ardono e sentirne l’odore. Questi sono esempi di possibili luoghi piacevoli
che possono generare in te un senso di benessere; l’elemento chiave, però, sono le emozioni di
sicurezza che questi luoghi riescono a darti. Questi esempi sono solo suggerimenti e il tuo luogo
sicuro può essere molto differente da quelli appena descritti.
Se fai pratica di focalizzazione immaginativa su ciascuno dei tuoi quattro senti, questo può aiutare
la tua attenzione; è quindi utile che tu ti immagini di vedere, udire e sentire l’odore del tuo luogo
sicuro, e così via, fino a coinvolgere tutti i sensi. Quando creai nella tua mente l’immagine del tuo
luogo sicuro, permetti al tuo corpo di rilassarsi. Fai attenzione alla tua espressione facciale; lascia
che essa assuma la forma di un leggero sorriso di piacere che deriva dal fatto di esser lì.
E’ anche utile immaginare che, poiché questo è il tuo personale luogo sicuro ed è stato creato da
te, il luogo stesso gioisce del fatto che tu sia lì. Esplora come ti sentiresti se il tuo luogo sicuro
traesse piacere dal fatto che tu sia lì. Esplora le tue emozioni quando immagini che questo luogo è
felice della tua presenza.
IL COLORE COMPASSIONEVOLE
Assumi per un po’ il ritmo respiratorio calmante e, quando ti senti pronto, immagina un colore che
associ alla compassione o un colore che veicoli in sé un senso di calore e gentilezza. Ancora una
volta, potrebbe essere soltanto una sensazione sfocata, ma quando ti senti pronto, immagina che
questo colore (o colori) ti circondi. A questo punto, immagina che il colore entri lentamente
dentro il tuo corpo, penetrando attraverso un punto vicino all’area del cuore. Una volta che il
colore è entrato dentro di te, prova a considerarlo come un elemento dotato di saggezza, di forza,
di calore e gentilezza; la sua qualità principale è la gentilezza totale. Crea un’espressione facciale di
gentilezza mentre fai questo esercizio. Prova ad immaginare che il colore vuole aiutarti; immagina
che la sua unica intenzione sia quella di guarirti. Questo colore desidera la tua felicità; prova a
percepire questa sua intenzione.
IMMAGINARE IL SE’ COMPASSIONEVOLE
Se fossi un attore che sta imparando a recitare, dovresti prestare attenzione agli elementi chiave
del personaggio da interpretare. Potrebbe essere un personaggio arrabbiato, depresso, ansioso,
felice o, ovviamente, compassionevole. Quindi, da bravo attore, cercheresti di creare certe
sensazioni, pensieri e motivazioni all’interno di te; proveresti ad essere o diventare quel
personaggio – di viverlo nel profondo di te. Per farlo, potresti prestare attenzione a come questo
personaggio pensa e vede il mondo, al tono di voce, alle posture che assume, al suo portamento
generale, al tipo di cose che direbbe e a come le direbbe. Ok, adesso quello che stiamo per
interpretare è un personaggio compassionevole, perché questa è la parte di noi che vogliamo
nutrire, coltivare e sviluppare. Adesso, considera tutte le qualità chiave che caratterizzano una
persona compassionevole. Contemplale e soffermati su ciascuna di esse. Le quattro qualità
fondamentali della persona compassionevole sono:
1. La saggezza che deriva dalle esperienze personali, dalla maturità e dall’aver raggiunto la
consapevolezza della natura delle cose e delle difficoltà della vita. Il tuo sé
compassionevole sa che “ci siamo tutti trovati qui, in questa vita”, con un cervello che non

Tratto dal MANUALE del P.E.R. Processo Esperienziale di Riconoscimento di Sidney

3

Protocolli facoltativi del P.E.R.
abbiamo disegnato noi e con prime esperienze di vita che ci hanno modellato, ma che non
siamo stati noi a scegliere. Stiamo tutti cercando di trovare le felicità e di evitare la
sofferenza. Abbiamo menti che a volte diventano caotiche, piene di pensieri ed emozioni
conflittuali. Quindi, la saggezza deriva dalla comprensione profonda di questi aspetti;
2. La forza, nel senso di coraggio e forza d’animo. Focalizzati su una sensazione di maturità e
di autorevolezza interiore. Immagina te stesso in uno stato di serena sicurezza in te stesso
e un senso di autorevolezza;
3. Grande calore e gentilezza;
4. Assenza di condanna e di giudizio critico di se stessi ma, piuttosto, una sensazione di
responsabilità unita al desiderio di aiutare e di cambiare.
Può essere molto utile immaginare che ti stai espandendo come se la tua saggezza ti rendesse
più grande, più dominante o potente in modo maturo e compassionevole. Puoi anche
immaginare te stesso come più anziano. Adesso prova a fare pratica e a focalizzarti su ciascuna
di queste qualità, immaginando di possederle e facendo attenzione a come ti sentiresti e a
quali effetti potrebbero avere sul tuo corpo. Quindi la pratica è la seguente:












Trova un luogo dove puoi sedere tranquillamente e dove non verrai disturbato e
focalizzati sul ritmo respiratorio calmante. Quando avverti che il tuo corpo “ha
rallentato” (anche solo un po’) e sei pronto per iniziare la pratica, inizia ad
immaginare che tu sei una persona molto compassionevole;
Pensa a tutte le qualità che, idealmente, avresti in qualità di persona
compassionevole. Passale in rassegna una ad una;
Focalizzati sul tuo desiderio di diventare “una persona compassionevole” che
pensa, agisce e sperimenta emozioni in modo compassionevole. Successivamente,
immagina che tu stesso possiedi ciascuna delle qualità indicate sopra: immagina di
essere calmo e di avere saggezza (dedica del tempo soltanto a questo aspetto).
Immagina di essere sensibile e dotato dell’abilità di tollerare le difficoltà (dedica del
tempo soltanto a questo aspetto). Immagina di essere calmo e gentile (dedica del
tempo soltanto a questo aspetto). Immagina di essere una persona non
condannante ma, allo stesso tempo, di voler aiutare, alleviare la sofferenza,
promuovere il cambiamento e la prosperità;
Cerca di creare un’espressione facciale di compassione; potrebbe essere un leggero
sorriso o un’espressione differente che possa andare bene per te;
Immagina che ti stai espandendo, come se stessi diventando più potente, più
maturo, più saggio più autorevole e sicuro di te;
Presta attenzione a cosa accade nel tuo corpo, mentre fai emergere questa parte di
te;
Dedica qualche minuto a percepire l’espansione e il calore nel tuo corpo;
Dedica un minuto o più, se te la senti, a pensare al tuo tono di voce e al tipo di cose
che diresti, che faresti o che vorresti fare come persona compassionevole;
Dedica un minuto o più, se te la senti, a sperimentare il piacere di essere gentile e di
incarnare qualità compassionevoli.

Ricorda, non è importante se senti di avere queste qualità o meno, immagina semplicemente di
possederle. Visualizza un’immagine di te con queste qualità e lavora su ciascuna di esse
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progressivamente, in modo leggero, giocoso e concedendoti tutto il tempo di cui hai bisogno.
Cerca di prestare attenzione a come ciascuna di queste qualità produce un effetto diverso nel tuo
corpo. Ricorda che potresti percepire anche solo un accenno di queste qualità perché la tua mente
vaga e tu hai la sensazione di non saperti concentrare a fondo su ciascuna di esse. E’ normale che
questo accada, esattamente come se stessimo cercando di imparare a suonare il piano – all’inizio,
saremmo impacciati e maldestri. Questo aspetto migliora con la pratica regolare.
TE STESSO AL MEGLIO
Un altro modo per accedere e fare pratica del tuo sé compassionevole è quello di cercare di
ricordare un episodio in cui ti sei sentito compassionevole: ovvero, calmo, saggio e con il desiderio
di dare aiuto. Puoi pensare al tuo sé compassionevole come “te stesso al meglio”, immaginando
qual senso interiore di calma e una voce interiore che ti dia supporto. Assumi la tua espressione
compassionevole quando riporti alla mente questo episodio. Non focalizzarti su un episodio in cui
qualcuno era molto sofferente perché potresti concentrarti su quella sofferenza. Lo scopo di
questo esercizio, invece, è quello di focalizzarti sulla tua sensazione di voler aiutare e sulla tua
gentilezza.
LA COMPASSIONE SOTTO IL PIUMONE
L’ideale sarebbe cercare di “incarnare il sé compassionevole” ogni giorno. Se le nostre vite sono
frenetiche, possiamo iniziare imparando quello che potremmo definire “la compassione sotto il
piumone”. Quando ti svegli al mattino, prova a spendere alcuni minuti a fare pratica di
“immedesimazione” con il tuo sé compassionevole. Mentre sei ancora disteso nel letto, assumi
un’espressione compassionevole e focalizzati su un autentico desiderio di essere saggio e
compassionevole; ricorda che all’interno di te risiede la capacità di essere saggio e forte, ma devi
creare spazio affinché possa manifestarsi. Se questo esercizio viene praticato ogni giorno, anche
solo per due minuti, può avere effetti su di noi. Puoi anche fare pratica quando stai in piedi alla
fermata dell’autobus o sei sdraiato nella vasca da bagno. Dopotutto, quanto spesso siamo avvolti
dal tepore di un bagno caldo e non riusciamo veramente a farci caso perché la nostra mente sta
vagando, rapita da ogni tipo di pensiero – perlopiù preoccupazioni o cose che dobbiamo fare! Non
è molto rilassante! Potresti scoprire di voler fare pratica per periodi di tempo più lunghi o di voler
trovare un luogo dove poterti esercitare in modo più intensivo. In qualunque momento, anche se
fossi seduto ad un meeting, potresti utilizzare il ritmo respiratorio rassicurante e immaginarti di
diventare più saggio, compassionevole, calmo e maturo.
LA SEDIA COMPASSIONEVOLE
Adesso, nella tua sedia della compassione, assumi il ritmo respiratorio calmante e senti che il tuo
corpo sta rallentando. Adesso immaginati di diventare “te stesso al tuo meglio”… Potrebbe essere
utile riportare alla mente un momento particolare dove ti sei sentito più calmo, più saggio e
gentile… Immagina tutte le qualità che, idealmente, vorresti avere come persona
compassionevole… Nota come il dare attenzione a queste qualità può essere d’aiuto nel farti
entrare in contatto con loro… Permetti a te stesso di assumere un’espressione compassionevole…
In modo calmo e gentile visualizza te stesso come dotato di saggezza, maturità, autorevolezza e
forza, nel momento in cui ti siedi in questa sedia… Con il tuo ritmo respiratorio calmante, mentre il
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tuo corpo sta rallentando, senti che stai diventando il tuo sé compassionevole.
FOCALIZZARSI SUL SE’ COMPASSIONEVOLE
Immagina di sentirti molto ansioso. Siediti comodamente ed assumi il tuo ritmo respiratorio
calmante; successivamente, immagina di essere una persona compassionevole. Quando riesci ad
avvertire questa sensazione di espansione e crescita interiore, immagina di vedere il tuo sé
ansioso di fronte a te. Osserva la sua espressione facciale; nota le emozioni che lo agitano.
Semplicemente, siedi e prova compassione verso quella parte ansiosa. Cerca di includere quel sé
ansioso in un abbraccio compassionevole, che riesca a comprendere il tormento che l’ansia sta
generando in lui. Per adesso, non cercare di fare nient’altro che provare compassione e
accettazione per la tua ansia. Immagina di dare tutta la compassione e la comprensione di cui la
tua parte ansiosa ha bisogno. Cerca di immaginare cosa succede alla tua pare ansiosa nel
momento in cui riceve tutta la comprensione e il supporto di cui necessita.
LA COMPASSIONE VERSO GLI ALTRI
In questo esercizio cercheremo di immaginare la gentilezza e la compassione che scaturiscono in
noi e sono indirizzati verso gli altri. Siedi con tranquillità in un luogo dove sei sicuro che non verrai
disturbato ed inizia, focalizzati sul tuo respiro. Quando ti senti pronto, cerca di richiamare alla
mente un momento in cui ti sei sentito gentile e premuroso nei confronti di qualcuno (o, se
preferisci, nei confronti di un animale). Cerca di non scegliere un momento in cui quella persona (o
animale) era in un profondo stato di sofferenza perché, probabilmente, questa calamiterebbe a sé
la tua attenzione. Lo scopo di questo esercizio, invece, è quello di focalizzarci sul desiderio di
aiutare e sulla sensazione di gentilezza. Tieni presente che sono le tue intenzioni e il tuo
comportamento ad essere importanti – le emozioni potranno manifestarsi in seguito,
spontaneamente. Adesso, cerca di ricordare momenti in cui ti sei sentito compassionevole verso
quella persona (o animale):
 Immagina che ti stai espandendo mentre diventi più calmo, più saggio più forte e più
maturo, più capace di aiutare quella persona;
 Presta attenzione al tuo corpo mentre ricordi questa sensazione di gentilezza. Cerca di
creare un’espressione facciale di compassione;
 Per qualche minuto, cerca di sentirti pienamente in contatto con questo senso di
espansione e di calore presente nel tuo corpo. Concentrati sul tuo reale e genuino
desiderio che questa persona sia libera dalla sofferenza e prosperi;
 Spendi un minuto o più, se te la senti, a pensare al tuo tono di voce e al genere di cose che
diresti, che faresti o che vorresti fare per aiutare questa persona;
 Spendi un minuto o più, se te la senti, a focalizzarti sul piacere che trai dall’essere gentile.
Adesso, concentrati semplicemente sul tuo desiderio di essere d’aiuto e gentile, sulla sensazione di
calore, espansione e saggezza che il tuo tono di voce il tuo comportamento esprimono. Quando
hai concluso l’esercizio, è possibile che tu voglia prendere nota di alcune sensazioni e condividere
ciò che hai sperimentato.
ORIENTARE IL SE’ COMPASSIONEVOLE VERSO GLI ALTRI
Dopo questo primo esercizio, siamo pronti a focalizzarci sul nostro sé compassionevole. Per
praticare questo esercizio, trova un luogo dove puoi sedere tranquillamente senza essere
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disturbato. Adesso cerca di creare in te la sensazione di essere una persona compassionevole;
cerca di farlo meglio che puoi. Alcuni giorni sarà più facile di altri – anche soltanto il più piccolo
accenno di questa sensazione può essere un buon inizio. Adesso concentrati e riporta alla mente
qualcuno che ti sta a cuore (ad esempio il tuo partner, un amico, uno dei tuoi genitori o un
bambino, un animale o persino una pianta). Una volta che avrai in mente quest’immagine indirizza
verso di lei questi tre auguri fondamentali:
1. Che tu possa stare bene
2. Che tu possa essere felice
3. Che tu possa essere libero dalla sofferenza
Ricorda che sono le tue intenzioni e il tuo comportamento ad essere importanti – le emozioni
potranno emergere in una fase successiva della pratica. Sii gentile, permetti a te stesso di
focalizzarti sul desiderio e sull’augurio di benessere che stai creando in te stesso e che è rivolto
all’altra persona, animale o pianta. Puoi anche immaginare i destinatari del tuo augurio mentre ti
sorridono e condividono con te queste emozioni di benessere. Certo, può essere difficile se il
destinatario della tua compassione è una pianta, ma prova ad immaginare che la pianta è “felice”
di ricevere il tuo augurio di compassione. Dedica qualche minuto a focalizzarti su questo autentico
desiderio, che scaturisce dal tuo interno, e che è rivolto “all’altro”.
Ricordati di essere mindful, nel senso che, se la tua mente vaga, non è un problema; riportala
gentilmente e con delicatezza al compito. Cerca di fare caso ad ogni sensazione che emerge in te
stesso, nel tuo corpo, mentre fai questo esercizio. E’ come mettersi in forma: è necessario andare
varie volte in palestra e allenarsi per un po’ di tempo prima che si possa percepire, a livello
consapevole, i cambiamenti che si stanno verificando. Il tuo corpo, però, reagisce sin dal primo
esercizio.
LA COMPASSIONE DEGLI ALTRI VERSO NOI: ATTINGERE AI RICORDI
Assumi il tuo ritmo respiratorio calmante per un minuto o fino a quando non senti che il tuo corpo
sta cominciando a rallentare e rilassarsi. Quando avverti che il tuo corpo è più rilassato, preparati
all’immaginazione compassionevole e assumi una postura compassionevole. Prova a sentire una
leggera sensazione di espansione nel tuo corpo. Assumi la tua espressione facciale
compassionevole. Questa può essere un leggero sorriso o un’espressione rilassata; in ogni caso
un’espressione facciale gentile. Puoi anche “giocare” e trovare diverse espressioni facciali per
vedere qual è la migliore per te. Quando ti senti pronto, prova a ricordarti un momento in cui
qualcuno è stato gentile con te.
Non dovrebbe essere il ricordo di un momento in ci eri particolarmente sofferente, perché è
probabile che ti focalizzerai su quella sofferenza. Lo scopo di questo esercizio è quello di
concentrarsi sul desiderio degli altri di aiutarti e sulla loro gentilezza. Crea sul tuo volto
un’espressione facciale compassionevole e lascia che il tuo corpo assuma una postura che ti
permetta di rievocare al meglio quella sensazione di gentilezza.
Dedica un minuto ad esplorare le espressioni facciali della persona che è stata gentile con te.
Qualche volta può essere d’aiuto vedere questa persona muoversi davanti a te o vedere la sua
faccia illuminarsi di un sorriso, o la sua testa piegarsi di lato, con fare gentile. Cerca di concentrarti
su alcune importanti qualità sensoriali che caratterizzano il tuo ricordo nel seguente modo:
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Concentrati semplicemente sul tipo di cose che la persona che ha detto e sul tono della sua
voce. Dedica un minuto a questa focalizzazione;
Successivamente, concentrati sulle emozioni e le sensazioni dell’altra persona, su cosa ha
veramente provato per te in quel momento. Focalizzati su questo aspetto per un minuto (o
più a lungo se lo desideri o senti di poterlo fare);
Adesso concentrati sull’intera esperienza, se questa persona ha stabilito con te un contatto
fisico o è stata d’aiuto in altri modi e nota il tuo senso di gratitudine e di piacere nel
ricevere aiuto. Permetti a questa esperienza di gratitudine e gioia di crescere dentro di te.
Ricordati di mantenere la tua espressione facciale compassionevole e rimani alcuni minuti
in questo ricordo. Quando ti senti pronto, gentilmente, lascia che questo ricordo svanisca,
termina l’esercizio e presta attenzione a come ti sei sentito durante questa visualizzazione.

MEMORIE DI CONTRASTO
Ti capiterà di notare che riportare alla mente questi ricordi produce in te delle emozioni, anche se
solo un piccolo accenno. Per dimostrare questo aspetto, considera cosa accadrebbe se riportassi
alla mente un momento in cui qualcuno è stato scortese con te. In questa condizione proveresti
emozioni molto diverse. La cosa a cui fare caso è che, poiché non prestiamo veramente attenzione
a cos accade nelle nostre menti, è possibile rievocare per la maggior parte del nostro tempo solo
momenti in cui siamo stai maltrattati o rimuginiamo su scenari futuri che sentiamo minacciosi.
Questo equivale a impiegare il tempo a stimolare il mostro sistema di protezione dalla minaccia.
In questo modo, blocchiamo l’attivazione di memorie e dei pattern cerebrali più funzionali. La
questione è: come vogliamo allenare la nostra mente? Quali pattern cerebrali vogliamo attivare?
Dove vogliamo puntare il faro della nostra consapevolezza?
CREARE UN’IMMAGINE COMPASSIONEVOLE “IDEALE E PERFETTA” PER NOI
Per prima cosa, assumi il tuo ritmo respiratorio calmante e la tua espressione compassionevole;
riporta alla mente il tuo posto sicuro, i suoni, le sensazioni, le caratteristiche visive. Ricordati che
questo è il tuo luogo e che esso prova piacere che tu sia lì. Questo potrebbe esser il luogo dove
desideri creare ed incontrare la tua immagine compassionevole. Ad esempio, puoi immaginare la
tua immagine emergere da una nebbia che si trova davanti a te. L’immagine può anche camminare
verso di te. (Nota: nella tradizione buddista, il praticante immagina un cielo azzurro dal quale
emergono le diverse immagini).
Questo esercizio è stato pensato per aiutarti a creare un’immagine compassionevole, in modo che
tu possa lavorare con essa e svilupparla (puoi anche avere più di un’immagine compassionevole,
se lo desideri e essa può cambiare nel tempo). Qualunque immagine ti giunga alla mente, tieni
presente che è una tua creazione e perciò incarna il tuo ideale personale – cosa realmente ti
piacerebbe sperimentare dal sentirti amato e oggetto di attenzioni premurose. Nonostante ciò, in
questa parte della pratica, è importante che tu cerchi di conferire alla tua immagine alcune qualità
che adesso descriverò. Queste sono qualità sovrumane – caratteristiche compassionevoli,
incorruttibili e perfette su cui potrai sempre fare affidamento. Quindi, se la tua immagine sembra,
in qualche momento, delusa o critica o non completamente calda nei tuoi confronti, o carente di
autorevolezza e forza, allora concentrati su un’altra immagine che abbia, invece, queste qualità.
Ricordati che questo esercizio è stato creato per aiutarti a stimolare alcune aree del tuo cervello
ed è, quindi, fondamentale, che tu faccia pratica, a livello immaginativo, di queste “qualità
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compassionevoli pure e perfette”.
Queste includono:








Impegno profondo nei tuoi confronti – un forte desiderio di aiutarti a guarire, ad affrontare
e ad alleviare la sofferenza e a sperimentare più gioia nella tua vita (nota che percepire le
intenzioni accudenti e premurose da parte degli altri è un elemento fondamentale dal
punto di vista evoluzionistico);
Saggezza – derivante dal tre fonti. Prima, questa immagine sa che “ci siamo semplicemente
trovati tutti qui”, alle prese con cervelli che non abbiamo disegnato noi e con prime
esperienze di vita che ci hanno modellato, ma che non ci siamo scelti. Seconda, comprende
la nostra personale storia di vita e le strategie difensive che utilizziamo. Terza, in qualche
fase della sua evoluzione ha attraversato molte esperienze di vita e, quindi, non è un
qualche tipo di entità cognitiva astratta che non ha nessuna idea delle difficoltà degli esseri
umani. Si è evoluta proprio grazie a queste esperienze e comprende veramente le
numerose battaglie che dobbiamo affrontare nella nostra vita. Ci siamo tutti “trovati
semplicemente qui”, cercando di fare il meglio che possiamo con le risorse che abbiamo;
Forza mentale – non è sopraffatta dal tuo dolore o dal tuo stress, ma rimane presente e
affronta la sofferenza insieme a te. Possiede la sicurezza e l’autorità che, in parte, deriva
dalla sua saggezza;
Calore – è infusa di gentilezza, delicatezza, premura e apertura;
Accettazione – non è mai giudicante o critica, comprende le tue battaglie e ti accetta
esattamente per quello che sei. Inoltre ricorda che è profondamente intenzionata ad
aiutarti e a supportarti.

LA COMPASSIONE VERSO NOI STESSI
Comincia a focalizzarti sulla sensazione che un’altra persona (un’altra mente) prova un reale
apprezzamento nei tuoi confronti, si preoccupa e tiene a te in modo incondizionato. Adesso,
focalizzati sull’idea che la tua immagine compassionevole ti sia guardando con un’espressine di
grande affetto e calore. Immagina che abbia il profondo desiderio:
 Che tu stia bene
 Che tu sia felice
 Che tu sia libero dalla sofferenza
L’aspetto fondamentale di questo esercizio non è la chiarezza visiva con cui riesci a raffigurarti
quest’immagine. In effetti, alcune persone possono non vedere affatto la loro immagine in modo
chiaro. L’aspetto centrale di questo esercizio è concentrarsi sull’intenzione compassionevole,
diretta verso noi, contenuta nella mente di un altro essere umano. Il cuore della pratica è
immaginare un’altra “mente” che desidera che noi stiamo bene e prosperiamo.
A questo punto è possibile avere pensieri come: “sì, ma tutto questo è una finzione, io voglio
qualcuno ce realmente si prenda cura di me”. Questo è, ovviamente, molto comprensibile e fare
questo esercizio potrebbe persino generare tristezza. Questo perché la tua saggezza intuitiva
riconosce il tuo profondo desiderio di connessione. L’aspetto da tenere a mente, però, è che ciò
che stiamo cercando di affrontare sono le te stesse attitudini verso te stesso, in particolare
l’emozione di vergogna e l’autocritica. Mentre è effettivamente auspicabile trovare persone che
siano accudenti verso di noi, è tuttavia importante che tu riesca a creare queste emozioni
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all’interno di te – in modo che tu apprenda gradualmente a focalizzarti sulla compassione verso te
stesso, piuttosto che continuare a criticare te stesso. Quindi, cerca di non vedere questo come un
processo “tutto o nulla” ma come un processo intermedio tra la compassione che provi verso te
stesso e quella che ti piacerebbe ricevere da altre persone.
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