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S appiamo tutti cosa vuol dire 
avere la testa piena di pen-
sieri. Questi ha nno la for-

za di catturarci e così la mente 
prende una forma: attraverso i l 
loro scorrere ripetuto e fuggevo-
le. La pratica di consapevo-
lezza e la scrittura rendono 
ta ngibi le ciò che sta dentro 
d i noi.  Nero su bia nco, pa role 
prima sconnesse, una volta messe 
su carta, f issano un  territorio di 
navigazione. Nicoletta Cinotti è 
una psicoterapeuta bioenergetica 
con la passione per la meditazio-
ne. Il suo nuovo libro “ Scrivere la 
Mente” raccoglie la sua esperienza 
di meditante e psicoterapeuta e 
trasforma la scrittura in una pra-
tica di consapevolezza. 

D  Yoga Journal Ci sono delle 
similitudini tra la pratica medi-
tative e quella della scrittura?
r  niColet ta Cinot ti Quando 

avevo 16 anni scrissi un breve rac-

conto su una ragazza che non par-

lava. Non era muta ma non trovava 

le parole giuste per esprimersi e 

quindi preferiva tacere. Lo portai 

al mio insegnante di let tere che 

in iz iò  a  preoccupars i  su l la  mia 

salute mentale. Io avrei voluto un 

parere letterario e lui mi restituì un 

parere psicologico. Quel racconto 

però esprimeva qualcosa di auten-

tico: sentivo di avere una parte che 

rimaneva inespressa, che non tro-

vava forme espressive. Pochi anni 

dopo, a vent’anni, iniziai a meditare 

ma questa sensazione di non riu-

scire ad esprimermi continuava. Si 

è sciolta quando, molti anni dopo, 

ormai avevo 45 anni, ho incontrato 

la mindfulness. In quel silenzio si 

realizzava l’ascolto e, f inalmente, 

quella parte inespressa trovava le 

sue parole. Non erano narrazioni. 
Erano parole sensoriali, parole 
legate all’esperienza. “Scrivere la 

mente” è nato così: dal desiderio 

di cercare strumenti che aiutino 

prima di tut to ad ascoltare e poi 

a far parlare la nostra mente sen-

soriale e non solo la nostra mente 

narrativa. La nostra mente parla 

a t t raver so in tu iz ion i  fug gevo l i 

che vale la pena di fermare con 

la scrittura.

D  YJ  l a  s c r i t tur a  n o n  è  un a 
modalità espressiva familiare a 
molte persone. Paradossalmen-
te sembra essere un ulteriore o-
stacolo ad una pratica meditativa 
o di introspezione. Come nasce 
questa tua intuizione di utilizzarle 
insieme?
r  nC I l rapporto con la scrittura 

è condizionato dal nostro bagaglio 

scolastico. In realtà per “Scrivere 
la mente” facciamo un processo 

scrivi le parole dei pensieri e senti come 
si manifestano nel corpo: Quasi una 

pratica di asana. il nuovo libro della 
psicoterapeuta nicoletta cinotti
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inverso: rimuoviamo i concetti, 
torniamo alle sensazioni e alle 
parole che emergono grazie allo 

stimolo offerto dal lavoro corporeo.  

Questo essere liberi dalla narra-

zione, liberi anche dall’obbligo di 

proporre uno scrit to sensato, fa-

cilita l’espressione e la creatività. 

Non è un processo che aumenta 

la proliferazione mentale ma, 

al contrario, la r iduce. Una 
sola parola può dire tut-
to :  ”mamma” è verbo, 
soggetto, complemento 
e il corpo si rafforza con 
il movimento e l’espres-
sione. 

D  YJ il processo di dare cor-
po, nome e grafia ai nostri pen-
sieri, rileggerli e osservarli è uno 
dei meccanismi per generare il 
cambiamento?
r  nC “Scrivere la Mente” è molto 

lontano dallo scrivere le narrazioni 

dei pensieri. Suggerisco piuttosto 

di prescindere dal contenuto dei 
pensier i per tornare al le sen-
saz ioni  f is iche,  emot ive,  che 

l’accompagnano. I pensieri molto 

spesso nascondono più di quello 

che rivelano ma sono come le sire-

ne di Ulisse: se li ascolti vieni tra-

scinato nel mare e rischi di perdere 

la v ita. Con “Scrivere la Mente” 

esploriamo questi tre aspetti – cor-

po, emozioni, e modi di entrare in 

relazione con l’esperienza  – attra-

verso processi di scrit tura molto 

lontani dalla narrazione.

D  YJ il registro del tuo linguag-
gio par te spesso dal personale, 
autobiografico per poi passare ad 
un tono più universale. È una tec-
nica per rendersi più accessibili 

e anche sdrammatizzare il 
ruolo dello psicoterapeuta?
r  nC Ti rispondo con una frase 

che credo sia di Salvador Dalì:«La 

comunione è un atto simmetrico». 

Solo con l’esempio siamo credibili. 

Tutto quello che ci mette in una po-

sizione separata è un trucco egoico 

per farci sentire sicuri. In realtà ci 

fa solo sentire più soli. La prati-
ca non è, per me, insegnamento 
ma condivisione. Il massimo della 

mia aspirazione è essere sorella, 

compagna, amica, essere come la 

neve che disegna i contorni e poi 

svanisce e diventa acqua. 

D  YJ Scrivere, di sé o di altro, in 
maniera regolare, è una pratica 
che consiglieresti?
r  nC Quando scrivo accade una 

cosa simile a quello che succede 

nella meditazione: scopro cose che 

non sapevo di sapere. Per la mia 

amica ar t ista succede, analoga-

mente, con la pittura e la scultura.  

     Nella pratica di “scrivere 
la mente” rimuoviamo i concetti, 
le narrazioni e torniamo alle sensazioni 
e alle parole che emergono

Il punto è che è necessario tro-
vare forme espressive che non 
siano solo discorsi ma, appunto, 
forme espressive. Filippo Ongaro, 

il medico degli astronauti, mette 

la scrit tura tra le pratiche fonda-

mental i  ins ieme a meditazione, 

preparazione f is ica,  nutr iz ione. 

Se scrivere fa bene alla salute f i-

sica, "Scrivere la Mente" fa bene 

alla salute f isica e anche a quella 

mentale. Per non correre il rischio 

di raccontarci le solite storie me-

ditiamo e coltiviamo intimità con 

noi stessi. Quando scrivi ti accorgi 

subito se te la stai raccontando, 

come ti accorgi subito se non stai 

meditando. In fondo meditazione 

e scrittura sono i veri maestri. E i 

veri maestri insegnano sempre la 

solita cosa: dire la verità.

“ “


