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Un detto buddhista recita: «Se hai tempo medita venti minuti, se non 
hai tempo fallo per un’ora». Anche a te sembra di non avere mai tempo 
per fermarti, figurarsi per meditare? In realtà per iniziare ci vuole davvero 
poco: da 60 secondi a cinque minuti. Lo spiega l’esperta Grazia Pallagrosi

N
on ho tempo. Quante volte lo 
ripetiamo durante il giorno? Eppure 
diresti mai: non ho tempo per lavarmi 
i denti? «La meditazione - sostiene 

Grazia Pallagrosi, insegnante di meditazione e 
mindfulness e autrice del libro Meditazione 
facile per umani indaffarati (Morellini editore) - 
andrebbe vista per quello che è per gli 
Orientali: una parte indispensabile della 
tua igiene (mentale) quotidiana. 
Viviamo in un’epoca improntata 
alla velocità, al bisogno di 
essere performanti, alla 
competitività, allo sforzo. 
Eppure, mentre spingiamo 
il piede sull’acceleratore 
e sull’adrenalina, 
abbiamo tutti sempre  
più bisogno di pace.  
Non solo per contrastare 

la buona pratica
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tranquillità

pochi minuti
per ritrovare la

Sii gentile col tuo corpo e prenditi un po’ di tempo 
per assumere la corretta postura. Meditare in una 
postura comoda e corretta (con colonna vertebrale 
ben sostenuta, la spina dorsale dritta, ma non 
rigida e le spalle aperte ma sciolte e rilassate) 
porta due enormi vantaggi: il primo è provare 
un senso di stabilità e agio che facilita l’immobilità; 
il secondo è che, giorno dopo giorno, il cervello 
rafforza l’associazione tra postura corretta e stato 
di pace. Il risultato? Se pratichi costantemente 
nella giusta posizione, dopo un po’ di tempo 
ti basterà entrare in questa posizione perché 
il tuo cervello cominci a produrre onde Alfa, 
le onde del rilassamento. Prova diverse posizioni 
(su una sedia, per terra con i piedi a loto o mezzo 
loto, con le gambe incrociate, con il supporto 
di un cuscino...) e trova la “tua”, quella in cui ti 
senti pienamente a tuo agio. 

lo stress, ma anche perché è nella calma lucida 
che si radica la possibilità di pensare in modo 
brillante, di agire in modo efficace, di decidere 
in modo pertinente». Meditare ti consente  
di iniziare ogni giornata con meno stress  
e più calma, meno fatica e più energia, meno 
problemi e più risorse. Contrariamente  

a quanto si crede, la pratica meditativa 
richiede più costanza che tempo.  

E, continua Pallagrosi, 
«sicuramente porta via meno 
minuti di quelli che 
quotidianamente impieghiamo 

per controllare le notifiche 
sugli smartphone, girovagare 
su Facebook o distrarci con  
le attività che - per l’erronea 
identificazione tra distrazione 
e rilassamento - riteniamo 

riposanti».

    Le indicazioni utiLi prima di iniziare

Trova la tua posizione, ma non irrigidirti
RicoRda: sei il cavalieRe, non il cavallo

Poiché stai per addestrare una mente che, fino 
a oggi, ha vissuto in stato selvaggio, come 
un puledro mai domato, non aspettarti che si 
comporti come un agnellino. Quando cercherai 
di mantenere l’immobilità strattonerà le briglie: 
ti farà provare diversi tipi di disagio fisico, come 
prurito, doloretti sgradevoli e formicolio alle 
gambe. Troverà un’infinità di scuse per farti 
saltare la pratica e ti bombarderà di pensieri 
che spaccerà per prioritari. Quindi stai all’erta: 
riconosci questi segnali come espressione 
della sua istintiva resistenza all’addestramento. 
Ricorda di non identificarti col cavallo: tu sei 
il cavaliere! E non mollare le redini: inizia già qui 
un processo in cui imparerai a gestire in modo 
più consapevole, libero e sereno i tuoi pensieri 
e le tue emozioni. 

il silenzio è essenziale. 
abbiamo bisogno di silenzio 
tanto quanto di aria, tanto 

quanto le piante hanno 
bisogno di luce. Se la 
nostra mente è affollata 
di parole e pensieri, 
non c’è spazio per noi.

(thich nhat Hanh)
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la buona praticale meditazioni rigeneranti
per chi è sempre di corsa

Due minuti
Rallenta il flusso  
vorticoso dei pensieri
Imparare a stare per qualche momento nel 
presente, senza pensare a ieri o a domani, ti 
permette di incidere molto più di quanto immagini 
sul tuo futuro e di dare una svolta sostanziale alla 
tua esistenza, che altro non è se non un susseguirsi 
di momenti presenti. Il problema è che la nostra 
mente è come una stazione ferroviaria, dove 
arrivano in continuazione tantissimi treni: i nostri 
pensieri. Ne produciamo tra i 60 e gli 80mila 
al giorno senza accorgercene: di quanti di essi 
sei consapevole? Fermarsi e osservarli per due 
minuti ti permette di vedere, forse per la prima 
volta, questa affollatissima stazione ferroviaria, 
che affastella la tua mente e rende piene d’ansia, 
preoccupazioni o stanchezza le tue giornate. 
Fai così. Per due minuti, concentrati solo sul 
respiro che entra ed esce dal tuo corpo. Nota la 
tendenza della tua mente a sfuggire nel passato o 

nel futuro, ma porta l’attenzione sul momento 
presente. Probabilmente all’inizio vedrai 

sfrecciare i tuoi pensieri come 
treni ad alta velocità in direzioni 
sconosciute e imprevedibili: le 
stesse in cui ti strattonano ogni 
giorno. Con questa meditazione 
di due minuti gradualmente 
imparerai a rimettere te 
stesso alla guida del treno 
e a rallentare, per goderti il 

paesaggio. 
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Ogni mattina, quando ti alzi, indossi un paio di 
occhiali forgiati dalle tue esperienze precedenti: 
la vita che hai vissuto, le persone che ti hanno 
cresciuto ed educato, la cultura in cui sei inserito. 
Attraverso queste lenti il tuo cervello produrrà, 
per il resto della giornata, pensieri che ti 
sembreranno “nuovi” e oggettivi, ma 
che in realtà sono condizionati dal 
passato. Così, se non interrompi 
questo meccanismo, filtrerai tutta 
la vita futura attraverso un paio 
di vecchie lenti: quante volte ti 
è sembrato di ripetere gli stessi 
errori, di rivivere un copione già 
vissuto? Albert Einstein diceva che 
è impossibile risolvere un problema 
usando lo schema di pensiero che 
l’ha generato. Per imparare a sfoltire 
questi pensieri automatici e rigenerare le 
cellule cerebrali, il cervello usa il silenzio. Gli unici 
momenti in cui c'è silenzio nella nostra mente sono 
la meditazione, il rilassamento e il sonno, dopo cui, 

Cinque minuti
Prova a fare (davvero) silenzio dentro di te 

Un minuto
Prendi una pausa  
dalla frenesia quotidiana
«Sessanta secondi di meditazione possono 
sembrare pochi, ma inseriti più volte nella 
giornata possono dilatare lo scorrere del 
tempo, proprio nelle giornate in cui ti sembra 
di non averne - spiega Grazia Pallagrosi - La 
“magia” sta nella loro capacità di interrompere 
il senso d’urgenza che abbatte facoltà come 
la concentrazione, l’attenzione, la memoria. 
Nei periodi in cui fai tutto di corsa facilmente 
ti dimentichi le cose, ritardando compiti 
urgentissimi a causa di stupidi “perditempo” 
(dove hai messo le chiavi, gli occhiali, i documenti 
che avevi sulla scrivania) e a lavoro ogni elemento 
disturbante (la collega che parla al telefono ad 
alta voce, le persone che passano in corridoio) 
ti irritano e non ti permettono di concentrarti. 
In un’ottica di consapevolezza, tutti questi 
“fastidi” sono invece importanti segnali: 
invece di arrabbiarti e opporti, prova a 
staccare per sessanta secondi. 
Fai così. Inizia a osservarti e ad 
ascoltare cosa ti comunicano 
le sensazioni, i pensieri che ti 
attraversano. Resta in ascolto di 
cosa cambia dentro di te. Respira 
profondamente e lentamente.

non a caso riusciamo a vedere in modo più chiaro. 
Per imparare a fare silenzio, immagina che la tua 
mente stia tenendo un party e stia sulla porta di 

casa per accogliere tutti i suoi ospiti. Se, tutte 
le volte che arriva un invitato, ti metti 

a chiacchierare con lui, si creerà 
una lunga coda all’ingresso e un 
conseguente intasamento. Meglio 
accogliere ogni ospite con un bel 
sorriso, prendere atto del fatto che 
è arrivato, salutarlo gentilmente 
e poi farlo passare. 
Fai così. Prova per 5 minuti a 
porti in uno stato di accogliente 

vigilanza in cui non ti scappa 
nulla, ma non ti soffermi su niente. 

Quando sei presente a tutti gli 
ospiti/pensieri che giungono alla porta 

della tua mente, non hai più spazio per il 
chiacchiericcio interiore. A questo livello, la mente 
si rigenera e acquisisce le risorse utili a cambiare. 
In meglio. In silenzio. l

Nell’asseNza di rumore  
il cervello si riNNova
Secondo uno studio dell’Università 
di Pavia, due soli minuti di silenzio 
sono più efficaci dell’ascolto 
prolungato di una musica rilassante: 
la pressione sanguigna diminuisce  
e tutta la salute cerebrale  
ci guadagna, poiché il silenzio 
favorisce la creazione di nuove 
cellule nel cervello. 


