
 5554 Y J  o t t o b r e  2 0 1 9

l ibro spiego che il gesto motorio 

del cammino bipede è un’attività 

di cross-crawling: l’appoggio passa 

da destra a sinistra in modo ritmico 

stimolando gli emisferi cerebrali 

corrispondenti e spingendo le due 

parti di noi, emotiva e razionale, 

a parlarsi. Questo mi aiuta, perso-

nalmente, a uscire dai soliti schemi 

e sintonizzarmi sulla lunghezza 
d’onda della spontaneità. Nella 

vita ci sono inf init i incontri e in-

segnamenti da trarre, tutto sta ad 

andarvi incontro. 

D  YJ La bel lezza di cammina-
re con consapevolezza è che è a 
por tata di tutti. Un corridoio sul 
proprio posto di lavoro, por tare 
un neonato con il passeggino o 
camminare con il cane, possono 
diventare esperienze tangibili del 
qui ed ora.
R  bT Questa è una caratteristica 

distintiva della meditazione di con-

sapevolezza - o mindfulness. Non 

si tratta di una pratica “muscolare” 

in cui profondere un impegno al 

di là delle proprie possibilità per 

raggiungere uno stato di assoluta 

concentrazione. Al contrario, si 
tratta di sperimentare la vita to-
gliendo “il pilota automatico”, 

ovvero quel modo un po’ mecca-

nico che abbiamo di attraversare 

le giornate senza aspettarci molto. 

A nche i l semplice atto del 
camminare può acquista-
re un nuovo senso se fatto 

con consapevolezza: nella medi-
tazione cam m inata si torna 
al presente con ogni singolo 
appoggio di piede. Quali sono 
gli ingredienti che fanno di una 
camminata una pratica meditati-
va? Maria Beatrice Toro, psicote-
rapeuta e docente di Mindfulness, 
esplora  nel suo l ibro “Cammini 
di Consapevolezza. L’arte del la 
mindfulness on the road” i sim-
boli e la pratica di questo potente 
strumento, per potersi immergere 
nell’affascinante realtà della con-
sapevolezza quotidiana.

D  Yoga JoURnaL Camminare 
è una r isorsa, per praticare la 
consapevolezza, molto sottova-
lutata. Spesso, se non sempre, 
associamo la camminata ad un 
traguardo, esattamente come un 
pensiero ad un obiettivo. Questo 
ci preclude molti orizzonti.
R  beaTRiCe ToRo Di certo l’o-

rientamento verso una meta è una 

spinta motivazionale importante, 

che aiuta a mettersi in cammino; 

il problema sorge quando si in-
comincia a pensare al percorso 

Camminare è una tipica attività che 

compiamo meccanicamente: viver-

la con attenzione, rispetto, amore 

è una rivoluzione. Se vogliamo fare 

un piccolo esperimento, quando ci 

alzeremo dopo aver let to queste 

righe, progettiamo il primo passo 

che faremo e poi... cominciamo con 

l’altro piede! Probabilmente è da 

quando avevamo un anno e mezzo 

che non lo facevamo; abbiamo a 

disposizione due modi di fare una 

cosa e usiamo sempre la stessa 

strategia. Proviamo a cambiarla.

D  YJ nel libro sono anche scari-
cabili delle meditazioni guidate. 
Che finalità hanno?
R  bT Quando si pratica, non es-

sere sol i  c i  a iuta molto perché, 

sostenuti da un istruttore, ci libe-

riamo dalla fatica di dover r icor-

dare le istruzioni a memoria. Se 

non abbiamo un gruppo di pratica 

ascoltare un file audio è una valida 

alternativa. Ci alleggerisce dalla 
necessità di memorizzare e ci 
toglie anche il dubbio di ricor-
dare male, sbagliare indicazioni, o 

misurare scorrettamente il tempo. 

Le meditazioni che propongo so-

no diverse, la proposta è quella di 

provarle e trovare quella che è più 

agevole per noi. Dopo aver pratica-

to qualche volta con le cuffiette sa-

remo in grado di fare senza audio.  

in termini del tempo che impie-

gheremo ad arrivare, o dei km che 

ci restano da percorrere, facendo 

il conto alla rovescia. Questo mor-

tifica la bellezza dell’esperienza di 

muoversi e di “stare” sul percor-

so. Pensiamo alla favola ”Il mago 

di Oz”: a l la f ine i l  paese in cui i 

protagonisti giungono è un po’ una 

delusione, ma il cammino ha fat-

to conquistare loro le capacità di 

cui avevano bisogno; il coraggio, 

l’intelligenza, le emozioni. In fondo 

ne abbiamo tutti un po’ bisogno.  

D  YJ nella prima parte del libro, 
emerge come camminare sia il ve-
ro atto di ricerca della verità che 
ripercorre tempi e religioni. Sia-
mo sempre stati tutti in cammino?
R  bT I l cammino ha una valenza 

simbolica molto ricca, basta pen-

sare all’Odissea di Ulisse, o all’E-

sodo del popolo ebraico, per farsi 

un’idea di quanto in un cammino 

c’è la possibilità di dare vita a se 

stessi come persone o come popo-

lo, trovando un’identità aldilà dei 

ruoli  che i l  nostro passato ci ha 

lasciato in eredità. 

Metters i  in  v iagg io s ign i f ic a 
r inunciare alle comodità della 
propria zona di comfort.  
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alla volta
un
La vita D  YJ nel  l ibro f a i 

sperimentare tante 
diverse sensazioni 
e modalità di medi-
tazione camminata, 
mettendoti in gioco in 
prima persona. 
Come hai sviluppato que-
sta attitudine?
R  bT Questa è una domanda affa-

scinante! La verità è che cammino, 

corro e vagabondo un po’ da sem-

pre: è una mia attitudine che, per 

essere sinceri, hai notato tu e me 

lo hai fatto notare... Come molte 

persone anche io tendo a control-

lare le mie attività in modo un po’ 

perfezionistico; dubito, rimugino, 

mi incastro nei ragionamenti. Me-
ditando seduta a volte il flusso 
dei pensieri è troppo coercitivo 
e faccio fatica a calmare la men-

te. Mentre la pratica mindfulness 

camminata, che è il mio pane quo-

tidiano, mi aiuta attraverso il coin-

volgimento del corpo in movimen-

to. Camminare, più in generale, 

scioglie i nodi del pensiero, aiuta 

a non fossilizzarsi e a scoprire o-

gni mattina nuove prospettive. Nel 

     Mettersi in viaggio significa 
rinunciare alle comodità della 

propria zona di comfort  
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